
           Con il patrocinio di 

 

 

Azioni di stato ed interesse del minore 
 
 

Milano, 20 ottobre 2021, h. 14,30-17,30 
Il corso si terrà in modalità webinar utilizzando la piattaforma zoom 

 
L’incontro di studio si propone di fornire le conoscenze, anche di base, sulle azioni di stato, dal 
mero dato normativo, così come configurato in occasione della riforma della filiazione del 2012, 
all’interpretazione evolutiva della normativa da parte della giurisprudenza sulla base della centralità 
dell’interesse del minore. 
L’incontro mira dunque a fornire agli avvocati gli strumenti e le conoscenze necessarie per 
affrontare le azioni di stato, senza farsi cogliere impreparati. 
 
 

Introduce, coordina e conclude: Silvia Veronesi 
 
Intervengono: 
 

- Carlo Rimini: le azioni di stato nella concezione del legislatore del 2012; 
 

- Joelle Long: essere o non essere figlio: le azioni di stato nella giurisprudenza più 
recente; 
 

- Grazia Cesaro: il ruolo del curatore speciale e la valutazione dell’interesse del 
minore 

 
- Laura Cosmai: l’esperienza del Tribunale di Milano  
 

Relatori: 
 

Carlo Rimini: Professore ordinario di diritto privato dell’Università degli studi di Milano, 
Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico politici 
 

Grazia Cesaro: Avvocata del foro di Milano, Presidente UNCM, Vicepresidente ICALI 
 

Laura Cosmai: Magistrato, Sezione VIII del Tribunale di Milano 
 
Joelle Long: Prof.ssa Associata di Diritto privato e docente di Diritto di famiglia e 

minorile, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino 
 

Silvia Veronesi: Avvocata del foro di Milano, Co-responsabile settore internazionale 
UNCM e vicepresidente Camera minorile di Milano 

 

Segreteria Scientifica: avv. Silvia Veronesi 

Segreteria Organizzativa: avv. Alessandra Boncimino, dottoressa Anna Michilli  

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE.  

Il Consiglio Nazionale Forense ha attribuito n. 2 crediti formativi per gli avvocati. 

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

formazione@cameraminorilemilano.it indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza.  
Gli iscritti riceveranno una successiva mail con le credenziali di accesso alla piattaforma zoom e le istruzioni 

per l’eventuale registrazione. 
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