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Nuova DIKE S.r.l.s. 
 

Corso di approfondimento 

“IL MIGLIORE INTERESSE DEL MINORE” 

 

Corso interdisciplinare di perfezionamento progettato e curato da Silvia Larizza, già 

Professore ordinario di Diritto penale e Criminologia presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pavia, attualmente Professore a contratto - presso il 

medesimo Ateneo - di Diritto penale,  2 ͣ parte.    

* * * 

Le espressioni “il migliore interesse del minore” o quelle similari, egualmente utilizzate, 

de “il prevalente interesse del minore”, il superiore interesse del minore”, si sono 

insinuate nella legislazione e nella giurisprudenza in maniera sempre più accentuata 

informando di sé i principali settori dell’ordinamento giuridico dove svolgono un ruolo 

di guida, di orientamento. Queste espressioni -in termini volutamente semplicistici- 

stanno a significare che nel difficile bilanciamento tra interessi contrapposti si debba 

scegliere tra le soluzioni -e quindi debba prevalere- quella che soddisfi e garantisca il 

migliore interesse del minore. 

Ci si può interrogare sulle ragioni di questo insistito e ricorrente richiamo al migliore 

interesse del minore sancito per la prima volta in maniera completa e in termini davvero 

icastici dalla Convenzione di New York del 1989 all’art. 3. Semplice la risposta: 

finalmente le persone minori escono dallo stato di minorità che ne contrassegnava 

l’esistenza anche dal punto di vista giuridico e vengono finalmente ritenute persone 

eguali alle altre con gli stessi diritti. Si abbandona la concezione paternalistica che li 

riteneva, in quanto ‘minori’, bisognosi di protezione, oggetto, quindi, di attenzione per 

assumere, finalmente, il ruolo -connaturato a qualsiasi persona sin dal momento della 
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nascita - di soggetti di diritti che l’ordinamento non solo deve riconoscere, ma anche 

garantire e promuovere ex art. 3, comma 2 Cost. 

Questa rivoluzione copernicana che si attua nell’ultimo quarto del secolo XX ha 

conseguenze assai rilevanti - e verosimilmente altre ne produrrà trattandosi di un 

processo ancora in progress - in differenti settori dell’ordinamento giuridico.  

Obiettivo del Corso di approfondimento è quello di fornire una panoramica delle 

declinazioni che “il migliore interesse del minore” assume predisponendo differenti 

moduli in relazione ai diversi settori dell’ordinamento interessati.  

* * * 

Premessa introduttiva 4 ore (29 settembre2022 - 3 ottobre 2022) 

Prof.
ssa 

Silvia Larizza 29 settembre 2022, h. 17.00-19-00 

Il minore da oggetto di protezione a soggetto di diritti. 

 

Prof.
ssa

. Maria Assunta Zanetti 3 ottobre 2022, h. 17.00-19-00 

Il necessario apporto della psicologia nell’adozione di provvedimenti concernenti i 

minori. 

                             

A)  Modulo internazionale: 2 ore  

Prof.
ssa 

Cristina Campiglio 5 ottobre 2022, h. 17.00-19-00 

    Il “migliore interesse del minore” nel diritto internazionale e nella giurisprudenza 

italiana in situazioni transnazionali. 

 

A¹)  La tutela dei minori stranieri non accompagnati (2 ore)  

Dott.
 ssa  

Giulia Pelizzo (Save the Children)  6 ottobre 2022, h. 17.00-19-00 

Il sistema normativo a tutela dei minori stranieri non accompagnati. 
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B) Modulo costituzionale (2 ore)   

Prof.
ssa

 Giuditta Matucci 13 ottobre 2022, h. 17-19 

Il migliore interesse del minore nel quadro costituzionale. Dai principi alla 

giurisprudenza. 

 

C Modulo civilistico (10 ore) 14 ottobre 2022; 19 ottobre 2022; 20 ottobre 2022; 26 

ottobre 2022; 27 ottobre 2022, h. 17.00-19-00 

(Prof.
ssa

 Virginia Zambrato (Università di Salerno); Prof. Michele Sesta (Università di 

Bologna); Avv
 ssa

. Angela Mendola, Vice presidente di Cammino; Dott. Antonio 

Valitutti, Pres. I sez. civ. Cass.; Avv
 ssa

Ersilia Trotta, Delegato CNF Commissione 

Famiglia; 

Prof.
 ssa  

Claudia Irti (Università Ca’ Foscari). 

 

Prof. Michele Sesta (Università di Bologna) 14 ottobre  2022, h. 17.00-19-00 

Un po’ di storia: dalla famiglia alle famiglie. Frammentazione e instabilità dell’istituto 

familiare e ruolo aggregante svolto dal superiore interesse del minore. Il minore nel 

codice civile. Il minore e la famiglia. 

 

Avv
 ssa

. Angela Mendola, Vice presidente di Cammino 19 ottobre 2022, h. 17.00-19-00 

Il migliore interesse del minore e contratti di convivenza. Il migliore interesse del 

minore e unioni civili. Il migliore interesse del minore nella famiglia omogenitoriale 

 

Dott. Antonio Valitutti, Pres. I sez. civ. Cass. 20 ottobre 2022, h. 17-19 
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La filiazione: il nuovo diritto. Forme differenziate della filiazione. Lo stato unico di 

figlio (art. 315 c.c.); la piena equiparazione tra figli legittimi, naturali, incestuosi (art. 

251 c.c.). 

 

Prof
 ssa

. Claudia Irti (Università Ca’ Foscari) 26 ottobre 2022, h. 17-19 

Il migliore interesse del minore nell’affidamento condiviso, nella separazione e nel 

divorzio. Migliore interesse del minore e assegno di mantenimento. 

 

Avv
 ssa

. Ersilia Trotta, Delegato CNF Commissione Famiglia 27 ottobre 2022, h. 17-19 

Assenza di risposte legislative ai casi insorti a séguito della legge sulla procreazione 

medicalmente assistita. Corte costituzionale e migliore interesse del minore. 

 

C¹ L’esercizio dela responsabilità genitoriale (4 ore) 3 novembre 2022; 4 

novembre 2022 h. 17.00-19-00 Prof.
 ssa

 Virginia Zambrano  

Prof.
 ssa

 Virginia Zambrano  3 novembre 2022, h. 17-19 

L’esercizio della responsabilità genitoriale nell’interesse del minore. 

Prof.
 ssa

 Virginia Zambrano  4 novembre 2022, h. 17-19 

Ancora su interesse del minore ed  esercizio della responsabilità genitoriale. 

 

D Modulo processualcivilistico (6 ore) 

 9 novembre 2022; 10 novembre 2022; 15 novembre 2022, h. 17.00-19-00 

Prof.
ssa

 Beatrice Ficcarelli (Università di Siena); Prof. Claudio Cecchella Università di 

Pisa; Prof.
ssa

 Elisabetta Silvestri Università di Pavia. 

 

Il processo familiare e minorile: gli snodi fondamentali del procedimento nel prisma del 

migliore interesse del minore 
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Le prospettive di riforma alla luce della l. 26 novembre 2021, n.206: aspetti 

ordinamentali. 

Luci e ombre del nuovo modello processuale preconizzato dalla legge delega. 

 

E Modulo penalistico: 1) Il minore autore di reato (6 ore)  

16 novembre 2022; 17 novembre 2022; 23 novembre 2022, h 17-19 

Prof.
ssa

 Silvia Larizza (Università di Pavia); Prof.
ssa

 Giuseppina Panebianco (Università 

di Messina); Prof.
ssa

 Laura Cesaris (Università di Pavia)  

 

Prof.
ssa

 Silvia Larizza (Università di Pavia) 16 novembre 2022, h. 17-19 

Il minore autore di reato: l’esigenza di una individualizzazione della risposta 

istituzionale in linea con il migliore interesse del minore. 

 

Prof.
ssa

 Giuseppina Panebianco (Università di Messina) 17 novembre 2022, h. 17-19 

Le condizioni personali del reo in età minore. 

 

  Prof.
ssa

 Laura Cesaris (Università di Pavia) 23 novembre 2022,  h. 17-19 

L'esecuzione penale a carico di minori: una rinnovata disciplina nell'interesse del 

minore.  

 

F Modulo processualpenalistico (6 ore) 24 novembre 2022; 29 novembre 2022; 30 

novembre 2022 h. 17.00-19-00 

Prof. Paolo Renon (Università di Pavia); Avv.
ssa 

Gaia Caneschi (Università Bocconi, 

Milano); Dott. Filippo Marchetti (Università di Pavia). 

Prof. Paolo Renon (Università di Pavia) 24 novembre 2022, h. 17-19 
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d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e “il migliore interesse del minore”: i principi di 

specializzazione, individualizzazione e di minima offensività. 

 

Avv.
ssa 

Gaia Caneschi (Università Bocconi, Milano) 29 novembre 2022, h. 17-19 

Le strategie di diversion nel processo penale minorile. Il proscioglimento per irrilevanza 

del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova: un confronto con gli 

analoghi istituti previsti per gli adulti. 

 

Dott. Filippo Marchetti (Università di Pavia) 30 novembre 2022, h. 17-19 

Il sistema delle misure cautelari e precautelari adottabili nei confronti dell’imputato 

minorenne. 

 

  G) Il minore vittima di reato  (6 ore)  6 dicembre 2022; 14 dicembre 2022; 15 

dicembre 2022, h.17-19  Prof.
ssa

Elena Zanetti; Prof.
ssa 

Silvia Larizza 

 

Prof.
ssa

. Elena Zanetti 6 dicembre 2022,  h.17-19 

La ‘tutela’ processuale del minore vittima di reati.  

 

Prof.
ssa 

Silvia Larizza 14 dicembre 2022, h. 17-19 

Il migliore interesse del minore quale canone regolativo della misura e del livello di 

protezione giuridica. Da una tutela minore a una tutela rafforzata. 

 

Prof.
ssa 

Silvia Larizza 15 dicembre 2022, h. 17-19 

La considerazione dell’età nel sistema del codice. La violenza assistita. 
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 Costo della quota di iscrizione 

a) Iscrizione Corso di 48 ore: euro 590 euro +129,80 (Iva 22%); 

b) modulo area civile (I; II; III; IV;V) 420 euro +92,40 (Iva 22%); 

c) modulo area penale (I; II; III; VI; VII;VIII) 420 euro + 92,40 (Iva 22%). 

 

 

 

 

 

Modalità di iscrizione e di pagamento: 

Le richieste di iscrizione potranno essere formulate mediante mail trasmessa alla 

Segreteria all’indirizzo info@scuolaforensedike.it allegando copia del bonifico 

bancario della quota di iscrizione sul c/c intestato a: Nuova Dike S.r.l.s., IBAN: IT 08 

B 03015 03200 000003791346, oltre che i dati per la fatturazione (compreso il codice 

SDI) e i seguenti riferimenti: qualifica, Ordine di appartenenza, codice fiscale, numero 

di tesserino, indirizzo di Studio. 

 

Gli interessati potranno richiedere informazioni utilizzando il predetto indirizzo mail 

info@scuolaforensedike.it ovvero consultando il sito web di nuova Dike S.r.l.s. 

www.scuolaforensedike.it.  

 

 

Accreditamento 

Il corso è stato accreditato con 25 crediti formativi dal Consiglio Nazionale Forense. 

 

In caso di mancata partecipazione la quota versata non verrà rimborsata. 

   

http://www.scuolaforensedike.it/

