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La pianificazione ereditaria, tradizionalmente affi-
data al testamento e, ancora, troppo comunemente
stretta in una lettura del diritto successorio incapace di
cogliere i radicali e profondi mutamenti del sistema
delle fonti e di adeguarsi alla complessità delle esigenze
attuali, è all’origine della crisi dell’atto di ultima vo-
lontà e del rifugio nel negozio tra vivi. 

Questa proposta, tuttavia, è sovente inadeguata e
incapace di offrire risposte coerenti alle esigenze che ne
sono alla sua origine. Il principio di unicità della suc-
cessione, capace di attrarre a sé le attribuzioni patri-
moniali poste in essere dal disponente in vista della
propria morte e in funzione di una programmazione
della propria successione, non consente di superare la
disciplina di tutela dei legittimarî. In difetto di una ri-
lettura complessiva dell’intero diritto delle successioni
italo-europeo, anche la fuga dall’atto di ultima volontà
non basta a superare i problemi tradizionalmente im-
putati al testamento. Inoltre, l’esigenza di affidare al
fenomeno successorio la regolamentazione delle situa-
zioni giuridiche esistenziali, impone una riconsidera-
zione dell’atto di ultima volontà e la necessità di ri-
pensare il concetto stesso di successione. 

Atto di ultima volontà, testamento e negozio tra
vivi sono, indubbiamente, strumenti adeguati a una
programmazione successoria coerente con le esigenze
del nostro tempo, attenta alle situazioni patrimoniali e
a quelle esistenziali. In questo quadro, s’intende pro-
porre una rilettura, sistematica e assiologica, dell’intero
diritto delle successioni, al fine di verificare quali siano
il fondamento e i limiti della libertà testamentaria e
in che modo il tradizionale interesse della «famiglia»
debba essere bilanciato con gli altri princípî fonda-
mentali.

5 maggio 2016

Ore 15.00

I Sessione
Fondamento e limiti della libertà testamentaria

Presiede: N. Lipari

Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e
bilanciamento dei princípî, G. Bonilini

Libertà testamentaria e successioni con elementi di in-
ternazionalità, P. Franzina

Revocazione delle disposizioni testamentarie e disci-
plina applicabile, G. D’Amico

Invalidità delle disposizioni testamentarie e disciplina
applicabile, R. Tommasini

Motivi del testatore, struttura e attuazione dell’atto di-
spositivo, S. Pagliantini

6 maggio 2016

Ore 9.00

II Sessione 
Atto di disposizione e interessi post mortem 

Presiede: A. Masi

Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, V. Barba

Disposizioni che afferiscono ai diritti e alle libertà per-
sonali, M. Paradiso

Il c.d. «testamento biologico», M. Mantovani

Disposizioni «negative», S. Delle Monache

Disposizioni afflittive, R. Lenzi

6 maggio 2016

Ore 15.00

III Sessione 
Circolazione dei beni, ordine pubblico e tutela dei

legittimarî nella prospettiva italo-europea 

Presiede: A. Luminoso

I legittimarî in Italia e negli ordinamenti stranieri,
A. Fusaro

Potere di disporre mortis causa e libertà personale, in-
teressi della famiglia e del testatore, N. Cipriani

Protezione dei legittimarî tra tutela reale e tutela ob-
bligatoria, G. Amadio

Rinunzia all’azione di riduzione e di restituzione,
M. Tatarano

Patti successori, compatibilità della legge straniera con
l’ordine pubblico e tutela dei legittimarî, M.V. De
Giorgi

7 maggio 2016

Ore 9.00

Sessione conclusiva
Pianificazione successoria, destinazioni e attività d’im-

presa 

Presiede: F. Anelli

La tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari, A. Ciatti

Disposizioni testamentarie e destinazioni, A.A. Car-
rabba

Trasmissione ereditaria di impresa, M. Notari

Il patto di famiglia, G. Recinto

Chiusura dei lavori: P. Perlingieri


