
 

 
 
 

CONVEGNO DI DIPARTIMENTO 
 

Progetto Dipartimento di Eccellenza  
“Law, Justice and Sustainable Development” 

 

L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEL QUADRO DEL SD GOAL 16 
 

Venerdì 29 ottobre 2021 h. 9.00-18.00 
sulla piattaforma MS Teams, al seguente link: https://bit.ly/3hEtSA3  

 
 

 

9.00 – Saluti istituzionali e Introduzione 
 

Prof.ssa Marilisa D’Amico 
Prof.ssa Chiara Amalfitano 

Prof.ssa Lorenza Violini 
 

9.25 – Keynote Speech 
 

Prof. Nicolò Zanon  
 

Panel I (9.50 – 11.30) 
SD Goal 16 e accesso alla giustizia 

 

Presiede e coordina: Prof.ssa Diana-Urania Galetta 
 

Nuove tecnologie e accesso alla giustizia. La “despazializzazione” 
del processo per una giustizia internazionale più accessibile?  

(Dott.ssa Benedetta Cappiello) 
 

Accesso alla giustizia e processo amministrativo: la riduzione della 
distanza tra le parti ed il giudice grazie alla digitalizzazione  

(Dott. Gherardo Carullo) 
 

Giustizia civile digitale e Suprema Corte: tra agevolazione 
dell'accesso alla giustizia e strumento di diniego della stessa  

(Prof. Stefano Villata) 
 

Accesso alla prova nell'ambito degli illeciti perpetrati  
attraverso sistemi informatici  
(Dott.ssa Michelle Vanzetti) 

 

Discussant: Prof. Federico Gaffuri 
 

Panel II (11.50 – 13.45) 
 Accesso alla giustizia e diritti fondamentali nella 

dimensione costituzionale e sovranazionale 
 

Presiede e coordina: Prof.ssa Barbara Randazzo 
 

L’accesso alla giustizia nell’Italia repubblicana:  
riforme ordinamentali e interventi strutturali 

(Prof.ssa Raffaella Bianchi Riva – Dott. Filippo Rossi) 
 

La rule of law come grimaldello per abbattere le barriere all’accesso 
alla giustizia: considerazioni in chiave comparata sulle court fees 

(Dott.ssa Alessandra Osti) 
 

L’accesso alle ‘Corti dei diritti’ all’incrocio  
tra la dimensione costituzionale e sovranazionale 

(Prof.ssa Stefania Leone – Dott.ssa Costanza Nardocci) 
 

L’accesso delle ONG alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
(Dott.ssa Ilaria A. Anrò) 

 

L’accesso alla Corte di Strasburgo e il nuovo meccanismo 
consultivo previsto dal Protocollo 16 Cedu 

(Prof.ssa Elisabetta Crivelli) 
 

Discussant: Prof. Giuseppe Arconzo 
   

Panel III (15.20 – 17.15) 
Nuove sfide nell’accesso alla giustizia 

 

Presiede e coordina: Prof.ssa Nerina Boschiero 
 

Accesso alla giustizia e tutela dei lavoratori dopo il Jobs Act: la ratio economica della sentenza 194/2018  
della Corte costituzionale (Dott.ssa VirginiaCecchini Manara) 

 

“Sullo spartiacque tra parte e partecipazione”: l’apertura della Corte costituzionale all’amicus curiae  
tra prime applicazioni e prospettive future (Dott.ssa Giada Ragone) 

 

Quale giurisdizione per i diritti sociali, ambientali e degli investitori? Riflessioni sul possibile ruolo di corti internazionali  
e tribunali arbitrali ad-hoc nel diritto internazionale degli investimenti (Prof. Luigi Crema) 

 

Giurisdizione in materia di Corporate Social Responsibility (Dott.ssa Giulia M. Vallar) 
 

Accesso alla giustizia e tutela degli interessi superindividuali nel processo amministrativo (Dott. Pasquale Pantalone) 
 

Discussant: Prof.ssa Angelica Bonfanti 
 

17.30 – Conclusioni generali 
Prof.ssa Claudia Storti 

https://bit.ly/3hEtSA3

