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Riformare il diritto 
delle successioni?
Seminario di studi nell’ambito del progetto di ricerca 
“Le successioni ereditarie. Profili critici tra tutela familiare e solidarietà”, 
finanziato dal sig. Roberto Giand’Oloni Masoni

9 ottobre 2020, ore 14.30, Aula Ca' Dolfin, Dorsoduro 3825/e, Venezia

Saluti istituzionali
Michele Bernasconi, Direttore del Dipartimento di 
Economia 
Carmelita Camardi, Coordinatore del Dottorato di 
ricerca in Diritto, Mercato e Persona 
Ernesto Marciano, Presidente del Consiglio Notarile 
di Venezia
Giuseppe Sacco, Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Venezia

Presiede 
Roberto Senigaglia, Ordinario di diritto privato, 
Università Ca’ Foscari Venezia

Verso una riforma del diritto successorio 
Giuseppe Amadio, Ordinario di diritto civile, 
Università di Padova

Il diritto di abitazione e i legittimari. 
Inclusi, esclusi e pregiudicati
Vincenzo Barba, Ordinario di diritto privato, 
Università di Roma “La Sapienza”

Ai confini del dono. 
Liberalità e successione necessaria
Andrea Maria Garofalo, Ricercatore di diritto privato, 
Università Ca’ Foscari Venezia

Trasferimenti tra generazioni 
e imposte di successione 
Mario Padula, 
Università Ca’ Foscari Venezia

Vizi della volontà e protezione del testatore anziano 
Francesco Paolo Patti, Associato di diritto privato, 
Università Bocconi di Milano 

Ne discutono:
Paolo Pasqualis, Notaio in Portogruaro
Andrea Todeschini Premuda, Notaio in Mestrino 
Stefano Scalettaris, Avvocato del foro di Venezia

Il Convegno, organizzato dall’Università Ca’ Foscari assieme al 
Consiglio Notarile di Venezia e all’Ordine degli Avvocati di Venezia, 
si terrà in presenza, nei limiti di capienza dell'aula e del rispetto 
delle norme sul distanziamento sociale, e verrà trasmesso in 
streaming.

Il Convegno attribuisce 3 crediti formativi per gli avvocati ed è in 
corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale del 
Notariato.

Per iscrizioni scrivere una email all'indirizzo 
andreamaria.garofalo@unive.it, indicando la preferenza per 
modalità in presenza o in streaming e, se del caso, specificando di 
quali crediti formativi si chiede il riconoscimento.
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