
 
 

 
 

 
 

DALLA PARTE DEI CITTADINI 
Cosa sapere e come fare quando:  

 

si eredita, si fanno donazioni o altri atti notarili  
in Germania o in Italia 

 

RA e Avv. Francesco PASTORI, LL.M. 
13 ottobre 2022, ore 18.30   

Consolato Generale d’Italia - Sala Europa 
 

Danziger Platz 12 – Francoforte sul Meno 

 
Prenotazione obbligatoria, scrivendo a: francoforte.culturale@esteri.it  

 
 
 

 
 

 
                         
 

                                                                                                                                                                                                                                       

Nella vita di tutti i giorni può accadere che un/una connazionale residente in Germania si trovi nella situazione di ereditare  
(per es. un immobile, un terreno o una quota ereditaria) o di ricevere/fare una donazione, di dover fare un testamento od un 
qualunque altro atto notarile. Cosa bisogna sapere se i beni sono in Italia? È ancora rilevante sapere se chi eredita ha la nazionalità 
italiana e/o tedesca? Quando è richiesto l’intervento dell’avvocato o di un notaio? A queste prime domande cercherà di 
rispondere l’avv. Francesco Pastori, che ha una pluriennale esperienza professionale in questo settore. Dalla parte dei cittadini 
è un ciclo di incontri informativi-formativi pensato proprio per un primo orientamento su questioni che riguardano ognuno di 
noi. 

RA e Avv. Francesco Pastori LL.M.: si laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Roma Tre” e consegue successivamente il Master Lex 
Legum Magister presso la “J. W. Goethe Universität Frankfurt am Main”. È inoltre traduttore abilitato presso la Camera di Commercio di 
Roma per la combinazione linguistica italiano-tedesco e membro della DIJV (Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen 
und italienischen Juristen e. V.) nonché della DVEV (Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V.). È iscritto in 

Germania all'Ordine degli Avvocati presso l’Amtsgericht, il Landgericht e l’Oberlandesgericht ed in Italia all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2010 

e a quello di Firenze dal 2020. Ha pubblicato il Codice della Sicurezza (Italia Oggi, 2010), ha collaborato nella scrittura e pubblicazione di articoli e 

contributi sul giornale “Il commercio internazionale” (IPSOA, 2008 e 2009) e, dal 2016, è docente di Diritto civile italiano presso l’Università di 

Magonza. 

 

Iniziativa in collaborazione con il Comites di Francoforte e lo studio legale Pastori&Kollegen 
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