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MODALITA’ MISTA 

LA CONFERMA DEL TESTAMENTO NULLO 
QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI 

 

19 ottobre 2022 

(ore 15:00 – 18:00) 

Un recente provvedimento della Cassazione ha definito le possibilità, i limiti e l’oggetto dell’atto di conferma del testamento nullo (art. 590 

cod. civ.): la particolarità della fattispecie esaminata da Cass. 28 maggio 2020, n. 10065, risiede non solo nel diverso peso attribuito dalla 

Cassazione, rispetto alla Corte d’Appello, alla conformità del testamento non olografo alla volontà della de cuius, quanto alla differenza tra il 

testamento orale (c.d. nuncupativo) e la mera manifestazione verbale di intenzioni testamentarie. 

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti istituti giuridici: 

- la differenza tra nullità ed inesistenza del testamento; 

- il testamento orale (c.d. nuncupativo); 

- le possibilità di conferma del testamento nullo, la sua volontaria esecuzione, gli elementi del negozio di conferma; 

- la mediazione obbligatoria su questi aspetti; 

- le dinamiche processuali, le domande giudiziali e l’istruzione probatoria; 

- la ricostruzione del testamento olografo andato perduto e la differenza con le altre fattispecie esaminate. 

PROGRAMMA 
Ore 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA  

Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE  

Presiede e coordina  

Avv. Maria Silvia Zampetti 

Avvocato in Firenze 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Sergio Paparo - Direttivo Associazione InsieMe 

LA CONFERMA DEL TESTAMENTO NULLO: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI 

 Relatore: Avv. Pierluigi Maria Fino – Avvocato in Milano 

 Ore 17:30 DIBATTITO 

 Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Modalità di partecipazione: 
In presenza:  
Il corso verrà svolto c/o Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 - Firenze  
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area 
Sfera) entro le ore 15:00 del giorno precedente l’evento per consentire l'ammissione 
dei colleghi esclusi, tenuto conto che la capienza della sala verrà limitata per evitare il 
contagio da Covid-19. 
 
In Webinar: Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione 
della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul 
pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.  
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la 
procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail 
dall’indirizzocustomercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine 

Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo 
pochi minuti prima dell’orario di inizio del webinar. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 
 
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla 
chiusura dell’incontro. (Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati:  
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria 
per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera a) 
del Regolamento sulla Formazione continua. 
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per 
tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
Partecipazione in webinar: LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO 
COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL 
NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ 
DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE 
NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. 
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