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DESCRZIONE DEL PROGETTO 
 
1. Stato dell’arte del Dipartimento 
 

A. Elementi distintivi, ulteriori rispetto all'ISPD, relativi alle strategie di ricerca 
del Dipartimento 

 
Con i suoi 57 studiosi, il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e sovranazionale 
(DIPIS) figura all'ottavo posto nella graduatoria dell'area CUN 12, in base all'ISPD 
(95,50). DIPIS comprende i SSD IUS/08, IUS/09, IUS/10; IUS/13, IUS/14, IUS/15, 
IUS/19, IUS/21. 
 
Le principali linee di ricerca dei componenti del DIPIS riguardano: 
- gli aspetti istituzionali, normativi e giurisprudenziali del diritto pubblico interno 

e internazionale anche in prospettiva diacronica e comparatistica 
- le innovazioni nella tutela dei diritti fondamentali e nel contrasto alle 

discriminazioni sul piano sostanziale e processuale 
- la dimensione amministrativa del diritto pubblico e le prospettive di riforma, 

anche in una dimensione sovranazionale e di comparazione con altri ordinamenti 
nazionali 

- la cittadinanza europea, l'immigrazione e le relative implicazioni giuridiche 
 
La vocazione alla ricerca d'eccellenza, sviluppata dal DIPIS anche sulla base delle 
indicazioni del Piano Strategico di Ateneo, ha impegnato i docenti in tre Team di 
Ricerca Strategica e interdipartimentale promossi da UNIMI per il coordinamento 
interdisciplinare sui temi: 
- dei Diritti, attraverso la creazione di DIRECT (Discrimination and Inequalities 

Research Strategic Team), presieduto dalla Prof. Maria Elisa D'Amico 
- della Cooperazione allo Sviluppo (Prof. Nerina Boschiero, membro del Comitato 

di coordinamento) 
- dell'Innovazione nella pubblica amministrazione, attraverso la partecipazione al 

Centro interdipartimentale ICONA per l'innovazione e il cambiamento 
organizzativo nell'amministrazione pubblica (Prof. Diana-Urania Galetta, 
membro del Comitato scientifico) 

 
Tra le ulteriori iniziative di eccellenza si annoverano: 
- l'adesione all'UN Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD) tramite due progetti 

sulla lotta alla corruzione con la Repubblica del Ghana 

- numerose iniziative nell'ambito dell'Azione Jean Monnet sui temi dello sviluppo 
economico e della tutela dei diritti fondamentali sostanziali e processuali: 
European Monetary and Economic Law (EMEL): Towards a New Shape of European 
Union (Prof. Giulio Peroni); European Family Law (Prof. Chiara Ragni); European 
Civil Procedure in a Comparative and Transnational Perspective (Prof. Albert 
Henke); EU Law on Business and Human Rights (Prof. Angelica Bonfanti); 
European Union Rail Transport Law (Prof. Rossi Dal Pozzo); Qui a peur de 
l'Europe? (Prof. Massimo Condinanzi); Espace pénal européen: coopération 



 

judiciaire, garanties procédurales et lutte contre la criminalité transnationale 
(Prof. Chiara Amalfitano); Centres d'excellence Jean Monnet, Programme Jean 
Monnet, EXPO 2015 (Prof. Bruno Nascimbene); Espace de Liberté Securité et 
Justice: Protection Juridictionnelle et Libre Circulation (Prof. Massimo 
Condinanzi); La Citoyenneté et la Protection des Droits dans l'Union Européenne 
(Prof. Cecilia Sanna); Il Diritto dell'Unione Europea sul Trasporto Aereo (Prof. 
Rossi Dal Pozzo); Politique de La Concurrence et Politique des Consommateurs 
de L'Union Européenne: Nouvelles Formes d'interaction et Rôle de La Commission 
et des Juges Nationaux Dans La Protection des Destinataires des Services (Prof. 
Bruno Nascimbene) Sempre nell'ambito dell'Azione Jean Monnet è in itinere 
l'approvazione di nuovo Centro di studi e ricerche di eccellenza, composto di 
esperti di diritto dell'Unione Europea, per la ricerca e l'insegnamento sul tema 
del "mercato unico digitale", da condurre in collaborazione con la facoltà di 
Informatica dell'Università degli studi di Milano (Prof. Bruno Nascimbene) 

- la creazione del Laboratorio di Diritto Europeo su Immigrazione e cittadinanza 
(Prof. Bruno Nascimbene) in collaborazione con altre università europee 
(Network Odisseus) 

- la creazione del Centro di Ricerca Interuniversitario di Construction Law and 
Management (CCLM) (Prof. Sara Valaguzza) sui temi delle infrastrutture 
strategiche, dell'edilizia e della pianificazione negoziata come forma di 
contrasto alla corruzione 

- le ricerche svolte da alcuni membri del DIPIS all'interno del Centro 
interdipartimentale di ricerca Cure palliative dell'Università degli studi di Milano 

  
Dal punto di vista della didattica innovativa di alta qualificazione: 
- è stata attivata unica nel panorama europeo una laurea magistrale in lingua 

inglese (Corso di laurea magistrale in Sustainable Development) che fornisce 
conoscenze giuridiche avanzate, integrate con competenze economiche, 
sociologiche e storico-geografiche, secondo le direttive della Nuova Agenda ONU 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile (di seguito denominata ASS 2030) 

- è stato istituito nel 2015 e riconosciuto come dottorato innovativo il Dottorato 
in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo con sede amministrativa presso il 
DIPIS e coordinato dalla Prof. Diana-Urania Galetta, che è anche membro del 
Collegio di Dottorato Franco-Tedesco su "La comparazione giuridica dei diritti 
pubblici nazionali alla luce dell'integrazione europea" 

 
Infine, il DIPIS è parte della Rete AHRI (Association of Human Rights Institutions), 
che agisce per incrementare la tutela dei diritti sul piano nazionale e internazionale 
secondo i Paris Principles (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 
48/134 del 20 dicembre 1993); è altresì socio dell'American Association of 
Comparative law, la più prestigiosa organizzazione di diritto comparato a livello 
internazionale, che rappresenta, oltre ad università statunitensi, atenei di tutto il 
mondo. 
 
B. Descrizione dei punti di forza e dell'impatto socio-economico della ricerca 

del DIPIS  
 



 

PUNTI DI FORZA 
 

- Elevata produttività scientifica, attestata dai risultati della VQR e dal Nucleo di 
Valutazione dell'Ateneo, come si evince anche dalla tabella di seguito riportata  
 
Produzione scientifica Docenti e ricercatori Dipartimento diritto pubblico 
italiano e sovranazionale dal 2010 al 2016 raggruppati per SSD 
 
SSD: IUS/08, IUS/09, IUS/21; N. docenti-ric. al 31.12.2016: 15; Produzione 
scientifica 2010-2016: 460 
SSD: IUS/10; N. docenti-ric. al 31.12.2016: 11; Produzione scientifica 2010-2016: 
281 
SSD: IUS/13; N. docenti-ric. al 31.12.2016: 10; Produzione scientifica 2010-2016: 
228 
SSD: IUS/14; N. docenti-ric. al 31.12.2016: 6; Produzione scientifica 2010-2016: 
164 
SSD: IUS/15; N. docenti-ric. al 31.12.2016: 11; Produzione scientifica 2010-2016: 
270 
SSD: IUS/19; N. docenti-ric. al 31.12.2016: 5; Produzione scientifica 2010-2016: 
136 
Totale generale N. docenti-ric. al 31.12.2016: 58; Totale generale produzione 
scientifica 2010-2016: 1.539 

 
- Incarichi internazionali (il Prof. Luigi Fumagalli è il delegato italiano alla Corte 

internazionale d'arbitrato alla CCI) ed europei (la Prof. Lorenza Violini è stata 
membro del Mangement Board della Agenzia per i Diritti Fondamentali della 
Unione Europea-FRA) dei propri afferenti, nonché ruoli di alta qualificazione 
nelle istituzioni nazionali (il Prof. Nicolò Zanon è giudice della Corte 
Costituzionale dopo essere stato componente del Consiglio superiore della 
magistratura, la Prof. Maria Elisa D'Amico è componente del Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Prof. Massimo Condinanzi è 
coordinatore della struttura di missione per le procedure di infrazione alla 
normativa EU per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio) 

 
- Finanziamenti nazionali e internazionali (selezione): 

• L'acqua risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di 
guerra (Prin 2010/2011, resp. unità locale Prof. Lorenza Violini) 

• Cooperazione amministrativa rafforzata e norme generali in materia di 
procedimento amministrativo europeo (Prin 2012, resp. Prof. Diana Galetta) 

• Eguaglianza dei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze 
pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con 
specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti (Prin 
2010/2011, resp. unità locale Prof. Maria Elisa D'Amico) 

• Making the EU Charter of Fundamental Rights a Living Instruments: progetto 
finanziato dalla Commissione europea DG Justice, coordinato dal Ludwig 



 

Boltzmann Gesellchaft Institute of Human Rights di Vienna (2013, resp. unità 
locale Prof. Lorenza Violini) 

• -The rights of persons with disabilites in the European context (Erasmus plus 
2014, Jean Monnet activities), progetto triennale finanziato nel settembre 
2014 dalla Eacea (Education, audiovisual and culture executive agency) 
dell'Unione Europea (resp. Prof. Giuseppe Arconzo) 

• -R.O.A.D. Rete Occupazionale in Azienda di Persone Disabili, insieme ad 
ANMIL e finanziato dalla Provincia di Monza e Brianza (referente UNIMI Prof. 
Arconzo) 

• -Realizzazione del modello di Statuto della Fondazione per il c.d "Dopo di noi" 
delle persone con disabilità, a seguito di bando ad evidenza pubblica del 
Comune di Milano dell'aprile 2016 (resp. Proff. Maria Elisa D'Amico e Giuseppe 
Arconzo) 

• -Progetto Cariplo La rappresentanza sociale dei soggetti deboli del mondo del 
lavoro. Un confronto internazionale a partire dall'area metropolitana 
milanese (resp. Prof. Maria Elisa D'Amico) 

• -Progetto Cariplo Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione 
del budget di salute (progetto da realizzare a partire dal 2017, resp.Prof. 
Giuseppe Arconzo) 

• -Progetto E.L.E.N.A., Experimenting flexible labor tools for enterprises by 
engaging men and women, nell'ambito del programma europeo Rights, 
Equality and Citizenship della DG Justice, Commissione Europea, in 
partnership con Centro Dondena dell'Università Bocconi e Dipartimento per le 
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prof. Maria 
Elisa D'Amico componente del Board) 

• -Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future 
Uniformity upon Past Divergencies, DG justice, (resp. Prof. Stefania Bariatti) 

• -The implementation of the new Insolvency Regulation Improving Cooperation 
and Mutual Trust", DG justice, (resp. Prof. Stefania Bariatti) 

• -Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative 
Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union, 
DG justice, (resp. Prof. Stefania Bariatti) 

 
IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 
 
L'expertise conseguita e le rispettive ricadute sociali in termini di sicurezza, salute, 
istruzione, democrazia, partecipazione e giustizia per tutte le classi sociali e senza 
distinzione di genere, ha fatto del DIPIS un punto di riferimento nazionale sulle sfide 
della globalizzazione economica e della innovazione tecnologica e sui conseguenti 
rischi di nuove diseguaglianze.   
 
In forza di questa expertise, membri del DIPIS: 
- svolgono attività di sostegno e di consulenza a istituzionali locali, nazionali ed 

europee elaborando e suggerendo alle competenti autorità innovazioni in plurimi 
settori 



 

- partecipano ad indagini conoscitive delle Commissioni parlamentari funzionali 
all'elaborazione di nuove leggi e a Comitati etici e di etica della ricerca 

- sono chiamati a prender parte ad iniziative di trasmissione al grande pubblico di 
conoscenze sui principali temi dell'agenda politica nazionale ed europea (riforme 
costituzionali ed elettorali, riforme amministrative, immigrazione, pari 
opportunità, nuovi diritti ecc.) 

- organizzano corsi di perfezionamento rivolti ai professionisti. 
 
C. Individuazione di aspetti critici da superare con la realizzazione del 

programma 
 
La realizzazione del progetto contribuirà ad un maggior coordinamento e ad una più 
forte sinergia tra i diversi gruppi di ricerca nonché ad una maggiore circolazione dei 
risultati sia all'interno del DIPIS sia nel mondo accademico nazionale e 
internazionale. 
 
Contribuirà inoltre all'indispensabile rafforzamento dell'internazionalizzazione del 
DIPIS, in ottemperanza al Piano Strategico di Ateneo, ampliando i contatti già 
coltivati, aprendo a nuove realtà accademiche europee e extraeuropee, 
coinvolgendo settori fin qui più orientati a ricerche su tematiche di diritto interno; 
in tal modo l'internazionalizzazione diventerà patrimonio comune dell'intero 
Dipartimento, pur nel pieno rispetto della libertà di ricerca individuale. 

 
 
2. OBBIETTIVI COMPLESSIVI DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO 
 

A. Contributo allo sviluppo delle aree scientifiche di riferimento, alla crescita 
delle conoscenze e, ove rilevante, dell'impatto socio-economico. 
Considerazioni generali 

 
Il DIPIS intende dare il proprio contributo all'evoluzione della conoscenza di tutti i 
settori disciplinari coltivati (diritto internazionale ed europeo, diritto 
costituzionale, amministrativo e pubblico comparato, procedura civile, storia del 
diritto) individuando le istituzioni e gli strumenti legali necessari per la tutela dei 
diritti e la realizzazione della giustizia sostanziale quali requisiti essenziali per la 
sostenibilità del modello di sviluppo e della innovazione tecnologica. 
 
Questo obiettivo è coerente con la ASS 2030 (Trasforming our World; the 2030 
Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the UNGA on 25 
September 2015, A/RES/70/1) che ha incorporato, tra i 17 Goals individuati, uno 
specifico Goal 16, che richiede"[to] promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels". Esso si fonda sul generale 
riconoscimento nella letteratura accademica (tanto giuridica che economica) della 
relazione tra rafforzamento dello stato di diritto e raggiungimento dei tre obiettivi 
dello sviluppo sostenibile. 
 



 

Invero, l'attuale definizione di rule of law implica un'eguale enfasi sulle norme 
giuridiche in senso sostanziale e sulle regole procedurali e processuali volte a 
proteggere i diritti fondamentali secondo il principio del due process of law. Sempre 
nell'ottica del rafforzamento dello stato di diritto vanno ricercati principi condivisi 
di good governance in base ai quali tutti (individui, istituzioni ed enti pubblici e 
privati, incluso lo Stato stesso) devono collaborare in modo responsabile a tutelare 
i diritti e a perseguire l'eguaglianza formale e sostanziale. 
 
È noto infatti che un diritto e una giustizia sostenibili, nei termini sopra descritti, 
sono parte integrante del concetto di sviluppo sostenibile e componente 
fondamentale del progresso economico, sociale ed ambientale. Per la realizzazione 
di tali scopi e dell'obiettivo fondamentale di evitare le diseguaglianze occorrono, in 
particolare, istituzioni effective, accountable and inclusive, come richiesto dalla 
ASS 2030. Infatti, solo istituzioni "effettive", responsabili e inclusive sono in grado 
di sviluppare un quadro giuridico che garantisca alle presenti e future generazioni 
uguali diritti, uguali accesso ai rimedi giurisdizionali e ai fondamentali servizi di 
welfare, favorendo, attraverso il riconoscimento di tutti i diritti fondamentali, 
sociali e culturali (compreso il diritto allo sviluppo), la pace, la sicurezza, la stabilità 
e l'armonia sociale. 
 
Al contrario, l'ineguaglianza cresce quando gli ordinamenti non proteggono 
efficacemente dalle discriminazioni, le opportunità di sviluppo economico sono 
riservate a pochi, la protezione ambientale è indebolita dal prevalere di interessi 
privati e dalla mancata protezione dei beni pubblici, la corruzione impedisce 
l'accesso ai servizi di base e gli stakeholders sono esclusi dalla elaborazione delle 
regole e sono privi di efficaci rimedi alle violazioni dei diritti. Solo un diritto ed una 
giustizia "sostenibili" - capaci cioè di promuovere investimenti, commercio e finanza 
equi, una giusta protezione della proprietà (inclusa quella intellettuale e 
industriale), il trasferimento tecnologico e la distribuzione dei benefici 
dell'innovazione nonché misure efficaci per incidere sul cambiamento climatico - 
possono contribuire ad un modello di sviluppo economico più equo e inclusivo, 
dunque sostenibile, a livello nazionale e internazionale. 

 
Il progetto in ultima analisi intende mutuare dalla nozione di sviluppo sostenibile 
una nuova nozione di sostenibilità del diritto, così da far fronte alle grandi sfide dei 
prossimi decenni. 
 
Per contribuire allo sviluppo della conoscenza il DIPIS si propone di creare un gruppo 
di lavoro interdisciplinare, competitivo sul piano internazionale, che individui e 
sviluppi ulteriori studi e ricerche in questa direzione, al fine di proporre strategie di 
implementazione del Goal 16 nel suo complesso e nuove politiche del diritto a livello 
nazionale e sovranazionale. 
Una comparazione anche in senso diacronico tra le diverse esperienze nazionali 
potrà contribuire a raggiungere questo scopo. 
 
I risultati delle ricerche confluiranno nelle iniziative didattiche previste dal presente 
progetto: un PhD internazionale su International and Public Law, Ethics and 



 

Economics for Sustainable Development, anche a completamento della laurea 
magistrale già attivata. 
 
B. Indicazione, ove ritenuto pertinente, di benchmark di riferimento nel 

panorama nazionale o internazionale 
 
Il progetto di ricerca si colloca sulla linea di sviluppo sostenibile e innovazione 
indicata, a livello internazionale, da: 
- La Chaire Mutations de l'Action publique et du Droit Public (MADP), creata nel 

2006 a Sciences-Po Paris dal Prof. Jean-Bernard Auby con l'obiettivo di introdurre 
nel dibattito accademico riflessioni sulla modernizzazione dell'azione pubblica. 

- The Information Society Project (ISP), centro di ricerca presso la Yale Law 
School, fondato nel 1997 dal Prof. J. Balkin. Il centro di ricerca, costituito da 
una comunità interdisciplinare di studiosi di diritto, medicina, giornalismo, 
economia, scienze politiche, sociologia e psicologia, si occupa delle tematiche 
all'intersezione tra diritto, tecnologia, e società. Tra i programmi attivi si segnala 
il "Media Freedom and Information Access (MFIA) Clinic" sul tema della 
trasparenza degli organi di governo, e si articola in 5 principale aree: 
Government Accountability, Constitutional Access, National Security, Open 
Data, and Newsgathering Rights. 

- The European Law and Technology Network, di recente istituzione, che si occupa 
del tema "Law and Technology" nel più ampio senso del termine, includendo la 
regolamentazione di Internet, privacy, cybersecurity, data protection, 
intelligenza artificiale e la regolamentazione delle piattaforme digitali. Partner 
del Network sono il Maastricht European Private Law Institute, il Center for Law 
and Digital Technologies (eLaw) di Leiden e il Technolawgeeks (Maastricht 
University). 

- The Discussion Group on Law and Development, un progetto congiunto tra Max 
Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL) di 
Heidelberg ed il Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of 
Law, volto a coniugare la riflessione teorica sui temi del Sustainable 
Development con l'esperienza pratica, ottenuta dai ricercatori in paesi in 
transizione o post-conflitto (la linea di ricerca individuata per il 2017/2018 è 
intitolata "rule of law in peace and conflict"). 

 
 
3. STRATEGIE COMPLESSIVE DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
 

A. Strategie per l'implementazione del progetto 
 
Il progetto è articolato secondo le seguenti linee strategiche: 
- strategie giuridiche per il superamento delle ineguaglianze 

- stretta connessione tra profili sostanziali, procedurali e processuali 
- diretto aggancio con l'ASS 2030, Goal 16, e con l'Agenda UE 

- interdisciplinarità sia in senso endo-giuridico, sia in senso eso-giuridico o 
- collaborazione con centri di ricerca europei e internazionali 
 



 

Coerentemente con tali linee, il progetto intende proporre un metodo di ricerca 
capace di proporre una visione integrata dei risultati degli studi condotti in tema di 
diritti e giustizia "sostanziale" e "procedurale", effettività delle istituzioni e 
innovazione, al fine di valutare l'idoneità delle istituzioni a favorire una equa 
distribuzione dei benefici del modello di sviluppo sostenibile, così da incentivare 
l'innovazione sociale e la sostenibilità nelle sue tre declinazioni. (COMMISSIONE 
EUROPEA, Rafforzare le innovazioni nelle regioni d'Europa: strategie per una 
crescita resiliente, inclusiva e sostenibile, COM (2017) 376 final, 18.7.2017). 
 
Esso si articola secondo tre linee di ricerca: 
1) Una prima linea di ricerca riguarda il Sub-goal 16.6 "Develop effective, 

accountable and transparent institutions at all levels". Sul piano delle istituzioni, 
conseguentemente, si studieranno: 
- le istituzioni politiche e la produzione normativa, con particolare riguardo al 

tema della partecipazione alla formazione prima e alla valutazione poi delle 
leggi. Particolare 

- attenzione sarà rivolta al tema della qualità della legislazione e alla 
valutazione dei suoi effetti nonché dei meccanismi sovranazionali di 
sorveglianza. 

- le istituzioni giudiziarie e il loro ruolo di rilevazione e integrazione del diritto 
nella tutela delle posizioni giuridiche soggettive poiché, come è noto, non vi 
può essere sviluppo 

- sostenibile senza tutela dei diritti e dignità della persona. Occorre in 
particolare indagare sulle lacune da un lato e, dall'altro, sulle nuove 
possibilità di tutela sostanziale e processuale dei diritti delle persone e delle 
minoranze sia a livello nazionale sia a livello europeo, approfondendo le 
relazioni fra Corti nazionali e tribunali sovranazionali. Tali 

- approfondimenti potranno contribuire ad accrescere le possibilità di "adire un 
giudice" anche attraverso "liti strategiche" per assicurare effettività alla 
tutela di diritti negati e 

- intensificare la lotta a tutte le forme di discriminazione. In questo quadro, lo 
studio dei rimedi processuali consente di ampliare la ricerca dal piano 
nazionale a quello europeo. 

- l'amministrazione come motore di sviluppo e di innovazione con particolare 
riguardo alle misure di contrasto alla corruzione, agli elementi portanti del 
diritto pubblico 

- dell'economia e del diritto tributario affinchè essi siano coerenti con le scelte 
operate nel Quadro Politico-Strategico Nazionale - Piano nazionale industria 
4.0 - e con le misure 

- organiche e complementari da esso previste per le imprese che vogliono 
cogliere le opportunità legate alla c.d. quarta rivoluzione industriale, quali il 
regime opzionale Patent 

- Box di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo delle opere di ingegno. 
Saranno analizzate anche alcune delle aree tematiche identificate dal 
Governo come prioritarie nella 



 

- Strategia Nazionale di specializzazione intelligente volte ad affrontare le 
principali sfide connesse alla globalizzazione, come espressamente richiesto 
anche dalla 

- Commissione Europea (COMMISSIONE EUROPEA, Strategie di innovazione 
nazionali o regionali per la specializzazione intelligente- RIS3). 

- una attenzione specifica verrà dedicata alle riforme del diritto fallimentare 
dedicate alle nuove imprese innovative (startup), anch'esse citate dal Piano 
nazionale industria 4.0. 

2) Una seconda linea di ricerca riguarda gli obiettivi del Sub-Goal 16.3: "Promote 
the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice 
for all". Conseguentemente, la ricerca si concentrerà sui temi della giustizia in 
senso sostanziale e della responsabilità sociale (settore pubblico e imprese). 
- Si analizzeranno le diverse teorie sulla giustizia per individuare il modello più 

idoneo a realizzare gli obiettivi della ASS 2030, sulla base dell'assunto secondo 
cui la mera somma degli interessi individuali degli agenti economici e del 
mercato non necessariamente si tramuta nella definizione, anche legislativa, 
di un "benessere collettivo", e che occorre ideare, anche con il ricorso a 
principii di etica economica, nuove forme di attività economica non ridotta 
alla mera produzione/possesso di beni e innovative forme di governance. 

- La riflessione sulla realizzazione di una giustizia "sostanziale, equa e 
sostenibile" comporta l'estensione della ricerca dall'ambito delle istituzioni 
pubbliche a quello del settore privato. È indispensabile, infatti, che 

• pubblico e privato condividano un nuovo concetto di responsabilità sociale 
basato su diritti ed obblighi reciproci nel campo della protezione della 
dignità umana e della lotta alle discriminazioni, al fine di realizzare 
coesione sociale e solidarietà intergenerazionale sostenibile (Council of 
Europe, Charter on Shared Social Responsibilities, 2014;Council of Europe, 
Towards a Europe of shared social responsibilities:challenges and 
strategies, 2011), 

• e che esistano imprese responsabili in grado di promuovere investimenti 
sociali strategici destinati a perseguire public policy engagements e di 
esprimere una nuova sensibilità sociale, ambientale ed economica nelle 
proprie attività (Direttiva europea 95/2014). Parimenti, occorre un esame 
dei meccanismi di soluzione delle controversie in materia di investimenti 
e delle loro criticità. 

- Il perseguimento della giustizia in senso sostanziale può essere favorito anche 
da strumenti processuali quali soprattutto le azioni collettive inibitorie e 
risarcitorie predisposte a tutela, rispettivamente, di interessi collettivi e 
diritti individuali omogenei. Entrambe queste forme di tutela collettiva 
contribuiscono anzitutto alla moralizzazione del mercato, inducendo 
imprenditori e professionisti a condotte virtuose. L'azione di classe, inoltre, 
fa emergere diritti individuali che altrimenti resterebbero il più delle volte 
silenti, così ristabilendo il giusto equilibrio fra l'impresa e il suo mercato. 
Questa nuova funzione della giurisdizione è in via di progressiva espansione, 
posto che il Disegno di Legge S. 1950/XVII ipotizza di trasporre la disciplina 
vigente, contenuta nel Codice del Consumo, all'interno del nuovo titolo VIII-
bis del codice di procedura civile (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies) 



 

portando così l'ambito di applicazione di queste forme di tutela anche al di 
fuori della tutela dei consumatori. Altresì è d'interesse l'indagine sui riti e le 
tutele privilegiate predisposte dagli ordinamenti sovranazionali (UE) e 
nazionali per la repressione delle discriminazioni, in vista di un loro 
miglioramento e potenziamento e per garantire l'effettivo godimento dei 
diritti dei cittadini europei. 

3) Una terza linea di ricerca sarà focalizzata sul complesso rapporto tra sviluppo 
tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni in vista della 
realizzazione dei diversi Goals dell'ASS 2030. 
La realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, come richiesto della ASS 
2030 e, in particolare dal Goal 16 nel suo complesso, implica oltre al 
rinnovamento delle istituzioni (linea nr. 1) e alla realizzazione della giustizia e 
dello stato di diritto (linea nr.2) - la massimizzazione del potenziale 
dell'innovazione tecnologia centrale nell'attuale era dell'economia della 
conoscenza. L'innovazione, assieme ai nuovi modelli economici cui ha dato vita 
la rivoluzione digitale, rappresenta infatti uno strumento essenziale per 
raggiungere gli obiettivi di diversi Goals della ASS 2030. 
- Si approfondiranno le implicazioni dell'innovazione sulla regolamentazione e 

sulle politiche nazionali e internazionali, nella consapevolezza che alcune 
forme contemporanee di innovazione possono giungere a deteriorare le 
condizioni di vita e lavoro di milioni di persone, oltre che esacerbare le attuali 
ineguaglianze. Si farà qui riferimento alle linee di attuazione del Goal 16.b, 
Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable 
development. L'intenzione è di spostare il focus dall'innovazione tecnologica 
come realtà a sé stante all'innovazione volta a favorire uno sviluppo sociale 
e a migliorare il tenore di vita dei cittadini in termini di effettiva 
distribuzione dei benefici. Occorrerà quindi ricercare gli strumenti per 
rendere le conoscenze scientifiche e le innovazioni più accessibili e 
rispondenti alle aspettative dei cittadini, tutelandone i diritti a livello 
internazionale, comprendere in che misura le innovazioni rispettano gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile e in che modo le innovazioni sono in grado 
di rendere i servizi pubblici più efficienti. Ci si interrogherà inoltre sulle 
modalità di ristrutturazione della collaborazione internazionale nei rapporti 
multilaterali con specifico riguardo ai rapporti Nord-Sud e Sud-Sud per 
strutturare forme collaborative "aperte" di innovazione e trasferimento 
tecnologico che possano efficacemente arginare il fenomeno migratorio e 
quello, connesso, di particolari forme di criminalità internazionale (v. in 
proposito quanto richiesto dal Sub-Goal 16.a: Strengthen relevant national 
institutions, including through international cooperation, for building 
capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent 
violence and combat terrorism and crime). 

- Si indagherà poi sul tema dei limiti pubblici che incidono sul progresso 
tecnologico, in particolare in termini di compatibilità con la protezione della 
vita privata e dei dati personali anche alla luce del quadro giuridico di 
riferimento internazionale ed europeo (Gruppo di lavoro ILASi proseguirà 
sulla linea di ricerca sviluppata in questi anni dal "Research Network on EU 
Administrative Law" (ReNEUAL - http://www.reneual.eu/), che ha indagato 



 

(in particolare nel contesto del libro VI della Codificazione ReNEUAL) le 
attività di "gestione delle informazioni" (information management) quale 
caratteristica centrale dei nuovi procedimenti amministrativi. Con la 
conseguenza che le relative norme rappresentano i prerequisiti fondamentali 
per la realizzazione del c.d. diritto alla buona amministrazione di cui all'art. 
41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

 
B. Strategie e strumenti per la condivisione dei risultati della ricerca. Work in 

progress 
 
Queste ricerche si tradurranno nella produzione di una collana di contributi (working 
paper series) di analisi (attraverso il filo conduttore teorico Diritto, Giustizia e 
Sviluppo sostenibili) delle scelte operate nel settore, per guidare, orientare e 
adattare politiche e programmi. Per coinvolgere il maggior numero di soggetti 
interessati, contribuire alla creazione di un capitale creativo, sociale e condiviso 
nella comunità di riferimento, e promuovere la diffusione delle conoscenze e dei 
dati raccolti e analizzati, il DIPIS realizzerà una Piattaforma Online Open Access che 
metta in rete i più rilevanti contributi. 
 
C. Obiettivo complessivo del progetto 
 
L'obiettivo complessivo del progetto consiste nell'approfondire con metodo 
interdisciplinare l'aspetto meno indagato dalla dottrina internazionale, ossia 
l'affinamento degli istituti esistenti o l'invenzione di nuovi strumenti giuridici idonei 
a garantire un ugual accesso alla giustizia, il rispetto dei diritti umani fondamentali, 
norme e procedure capaci di assicurare effettivi rimedi alle violazioni del diritto e 
garantire a tutti i livelli una good governance, da parte di Istituzioni pubbliche e 
private "effettive", ossia trasparenti, responsabili ed inclusive. 
 
A tal fine il DIPIS metterà "in rete" tutte le seguenti iniziative didattiche e di ricerca 
previste dal progetto: 
- un Osservatorio internazionale sulla Giustizia focalizzato sulla tutela dei diritti 

fondamentali tra profili sostanziali e processuali, che riprenda il focus centrale 
del Goal 16 sulla Giustizia e la Rule of Law, il quale indagherà la funzione svolta 
in questi anni dalla giurisprudenza rispetto alle inadempienze del legislatore e 
l'impatto della giurisprudenza sulla funzione legislativa ed esecutiva nonché sul 
catalogo dei diritti fondamentali. Per realizzare l'Osservatorio, il DIPIS metterà 
in rete tutti i contatti già esistenti con le varie Corti Supreme del mondo e con 
le istituzioni cittadine e nazionali 

- i progetti avviati con il Centro di ricerca coordinata a livello UNIMI in termini di 
Anti-Corruption Academic Initiative 

- i progetti avviati da DIRECT-Discrimination and Inequalities Research Strategic 
Team" all'interno dell'Ateneo 

- le iniziative del Centro interdipartimentale dell'Università degli Studi di Milano 
per l'innovazione e il cambiamento organizzativo nell'amministrazione pubblica 
(ICONA) 



 

- l'attività di ricerca svolta dal Centro di ricerca interdipartimentale Cure 
palliative dell'Università degli Studi di Milano 

- le iniziative del Centro di Ricerca Interuniversitario di Construction Law and 
management (CCLM) 

- le ricerche avviate dal nuovo Centro di eccellenza europeo di studi e ricerche 
per la ricerca e l'insegnamento sul tema del "mercato unico digitale" 

- la creazione di una Piattaforma Online Open Access che raccolga i più rilevanti 
contributi teorici prodotti sulle varie linee di ricerca attivate per il progetto 

- la creazione di un un PhD internazionale su International and Public Law, Ethics 
and Economics for Sustainable Development, in lingua inglese, volto a 
completare il percorso di studi dei migliori studenti del corso di laurea magistrale 
in Sustainable Development, e di coloro che intendano specializzarsi in modo 
trasversale a perorare le cause dei diritti davanti alle Corti supreme nazionali e 
sovranazionali secondo il modello della strategic litigation oramai ampiamente 
affermato nell'esperienza giuridica anglosassone. 

 
D. Risorse umane esistenti su cui puntare e/o riallocazione delle risorse 

disponibili già in possesso del dipartimento 
 

Il DIPIS ha al suo interno risorse umane che saranno dedicate al progetto, potendo 
contare su otto professori ordinari, che comporranno il Comitato di coordinamento 
scientifico del progetto, e otto professori associati. 
Il Dipartimento può già contare sull'impegno di almeno un professore ordinario per 
ciascuna delle materie coinvolte dal progetto e altrettanti professori associati. 
Il Dipartimento può invece impegnare solo sei ricercatori, in quanto quelli 
attualmente in servizio sono già ampiamente coinvolti in altri progetti di ricerca e 
nell'attività didattica tradizionale. Con lo scopo di implementare il numero dei 
ricercatori, verranno reclutate tramite il progetto posizioni per incrementare questo 
ruolo. 
 
E. Strategie per l'attrazione di talenti, anche dall'estero 

 
A tale scopo verranno poste in essere le seguenti azioni: 
- Nuovi accordi di collaborazione scientifica e didattica (anche tramite cotutele) 
- Partecipazione alle più importanti call internazionali sui temi della ricerca e 

organizzazione di convegni e seminari con il coinvolgimento dei più importanti 
studiosi 

- Inviti a visiting professors per valorizzare le migliori esperienze didattiche e 
formative straniere 

- Collaborazione tramite cotutele con altri dottorati in Europa ampliando le 
cotutele già esistenti nell'ambito del dottorato 

- Creazione di un nuovo dottorato internazionale su International and Public Law, 
Ethics and Economics for Sustainable Development 

 
4. ATTIVITÀ DIDATTICHE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 
 

A. Obiettivi specifici 



 

 
I risultati delle ricerche del DIPIS saranno funzionalizzati a creare la nuova iniziativa 
didattica di alta qualificazione prevista dal presente progetto, vale a dire la 
creazione di un PhD internazionale su International and Public law, Ethics and 
Economics for Sustainable Development . Ci si propone di affiancare all’attuale 
corso di dottorato che già vanta lattivazione di co-tutele con Università straniere, 
nonché la partecipazione di dottorandi stranieri - un percorso formativo 
interamente di taglio internazionale. 
Tale nuovo PHD si strutturerà su due curricula, le cui lezioni saranno impartite in 
lingua inglese. 
Con il primo dedicato al tema del Sustainable Development ci si propone di offrire 
ai laureati del corso magistrale in Sustainable Development già attivo la possibilità 
di completare il loro percorso di studi. 
Il secondo curriculum dedicato a Human Rights and Strategic litigation è volto, oltre 
che alla formazione di futuri ricercatori, a professionisti che intendano 
specializzarsi sulla tutela giurisdizionale dei diritti davanti a Corti nazionali e 
sovranazionali, con competenze trasversali (secondo il modello ormai ampiamente 
affermato nell’esperienza giuridica anglosassone). Ciò consentirà di restituire ai 
dottorandi tutte le competenze ed expertise già acquisite grazie ai molteplici corsi 
di perfezionamento attivati negli anni con successo dal DIPIS in collaborazione con 
varie istituzioni nazionali e internazionali (quali i corsi su Diritti e inclusione delle 
persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare, e Il contenzioso dinanzi 
alle Corti europee). 
Il collegio didattico del PhD internazionale sarà formato in parte da componenti del 
Dipartimento e, in parte, da docenti afferenti ad Università straniere. Sarà previsto 
che tutti i dottorandi svolgano parte del corso di dottorato all’estero. 
La finalità complessiva è quella di rafforzare la vocazione internazionale del 
Dipartimento creando nuove collaborazioni tra Dipartimento e altri centri 
accademici. 

 
B. Descrizione azioni pianificate 2018-2019 
 
Nel primo biennio si procederà allattivazione del già ricordato PhD internazionale. 
Saranno a tal scopo coinvolti, in primis, gli Atenei con i quali il DIPIS ha già in atto 
percorsi di Double Degrees (Universitè de Toulouse Capitole 1 - France e Queen Mary 
- London-UK), mettendo a sistema le relazioni attualmente esistenti con le migliori 
università a livello internazionale. 
A carico del progetto sono previste una prima tranche di borse di dottorato, con 
incrementi per periodi di soggiorno allestero; una parte del finanziamento sarà 
destinata a retribuire i professori a contratto italiani e stranieri per attività 
didattiche da svolgersi nellambito del medesimo PhD, e tutors dei dottorandi 
provenienti da università straniere. Entrerà a far parte dello staff di ricerca dei 
docenti del dottorato un assegnista di ricerca. 
Sono previsti anche fondi per rimborsare le missioni finalizzate all’ampliamento 
delle relazioni internazionali del dottorato. 

 
C. Descrizione azioni pianificate 2020-2022 



 

 
Nei successivi tre anni il DIPIS intende proseguire nel dottorato internazionale. 
A carico del progetto è prevista una seconda tranche di borse di dottorato, anch’esse 
incrementate per periodi di soggiorno all’estero dei dottorandi; una parte del 
finanziamento sarà ancora destinata a retribuire visiting professors per attività 
didattiche da svolgersi nell’ambito del medesimo PhD, e tutors dei dottorandi 
provenienti da università straniere. Entrerà a far parte dello staff di ricerca dei 
docenti del dottorato un secondo assegnista di ricerca. 
Sono previsti ancora fondi per rimborsare le missioni finalizzate al consolidamento 
delle relazioni internazionali del dottorato. 


