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Free justice for all…………………..

«La giustizia è aperta a tutti…… come le porte dell’hotel Riz»

Sir J. Matthews



Il lusso della giustizia

La giustizia è un lusso che in teoria tutti potremmo 
permetterci, ma che di fatto è riservato soltanto ad alcuni. 
Da un punto di vista formale le preclusioni si sono 
attenuate, ma l’accesso alla tutela dei diritti, soprattutto in 
relazione ai grandi cambiamenti che stanno ridisegnando

lo scenario internazionale, e sempre di più per alcuni 

gruppi sociali, segnati da povertà, ignoranza e 
discriminazione



La porta della Legge 
Kafka 1915 (1919-1925)



accesso alla giustizia = accesso ai tribunali?

• Con “accesso alla giustizia” intendiamo

Teorie sul diritto: 

dalla validità all’efficacia

Riforme:
volte a ridurre le diseguaglianze sociali nascenti da ostacoli
economici (che riducono l’accesso alla giurisdizione delle fasce

sociali disagiate),
organizzativi (che impediscono la tutela di interessi collettivi)
processuali (che impediscono un’adeguata tutela dei diritti con il

solo strumento giurisdizionale)



Cappelletti e Garth

• L’espressione «accesso alla giustizia», indica due scopi essenziali dei 
sistemi giuridici, attraverso i quali le persone possono rivendicare i 
diritti e risolvere le controversie sotto gli auspici dello Stato: 

• 1) per il primo il sistema deve essere ugualmente accessibile a tutti

• 2) per il secondo deve essere finalizzato a risultati che siano 
individualmente e socialmente giusti.



Accedere alla giustizia: cosa significa?

• Il tema dell’accesso mette in relazione la definizione sociale della 
giustizia con quella giuridica e istituzionale

• Nella concezione sociale della giustizia ACCESSO non significa solo 
poter usufruire degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei 
cittadini che intendono risolvere i loro conflitti,

• Significa anche ridefinire cosa essi intendano per giustizia, e quali 
rimedi effettivi offrano le istituzioni per ridurre l’ingiustizia.

• L’accesso alla giustizia indica il modo in cui le persone costruiscono, 
attraverso il diritto, il loro personale senso di giustizia.



Giustizia del diritto e senso di giustizia

Concezione giuridica della giustizia
• Elaborata dai giuristi e dai filosofi
• Principio di autorità; concezione monista
• Non c’è spazio per il senso di ingiustizia

Concezione sociale della giustizia (cultura popolare della giustizia)

• Deriva dalle aspirazioni, idee e rappresentazioni prodotte dalla società
• Plurale; senza fare ricorso al principio di autorità, attraverso il confronto tra 

le denunce d’ingiustizia e la risposta offerta
• Il senso di ingiustizia ha un ruolo determinante nella ridefinizione della 

domanda di giustizia



L’accesso alla giustizia

1)Significati dell’accesso: significato istituzionale e significato
contestuale

2) Florence Project on Access to Justice: dalla giustizia dei produttori alla
giustizia dei consumatori

3) Le tre ondate: Legal aid; tutela degli interessi diffusi; access to justice

approach



Significati di «accesso alla giustizia»
• Significato istituzionale

• Fondato sul principio della decisione del giudice:

• Accesso alla giustizia come accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti

• Art. 24 Cost. tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

• La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

• Art.6 Cedu
• Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 

entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per 
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 
carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. 

• Giurisprudenza Corte Edu



M. Elvira Mendez Pinedo

• «By Restricting the concept of access to justice to access to court, we
simply restrict justice»

Restringere il concetto di accesso alla giustizia a 
quello di accesso alle Corti, significa 

semplicemente restringere la giustizia



Significato contestuale

• Fondato sul principio della partecipazione dei cittadini alla gestione 
dei loro conflitti

• “L’accesso alla giustizia consiste nel rendere disponibile una forma di 
giustizia che deve essere vista come tale dalle persone per le quali è 
intesa e che vada incontro ai loro bisogni e alle loro aspettative»

• Giustizia partecipativa:

• 1) definizione comune delle regole che risolvono il conflitto

• 2) costruzione di un «senso di giustizia»



Una risposta alla crisi della giustizia

• Una delle risposte più importanti alla crisi della giustizia viene dal 
movimento di accesso alla giustizia

• Cosa significa Accesso alla giustizia?

• Significa creare quelle condizioni che permettano a tutti di 
rivendicare i loro diritti e proteggere i loro interessi attraverso la 
risoluzione delle loro controversie

L’accesso alla giustizia esprime e rivendica il 

DIRITTO AI DIRITTI (Rodotà)



Mauro Cappelletti, 1927-2004
• È un fautore del movimento di accesso alla giustizia al quale ha 

contribuito con i suoi studi

«La rivoluzione copernicana 

della giustizia»

Dalla concezione tolemaica del diritto, 

visto dal punto di vista dei suoi 

produttori, 

alla concezione copernicana, visto dal punto di vista dei suoi destinatari, i 
consumatori - cittadini



waves: 
le tre “ondate”

• Legal Aid

• Tutela degli interessi diffusi

• Alternative Dispute Resolution



Access-to-justice-approach

• Dal significato istituzionale al significato contestuale

• Dall’astratto riconoscimento di agire in giudizio all’effettività della 
tutela Corte EDU

• Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta 
di Nizza) Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

• Direttiva 2008/52



Macdonald: la quarta e quinta ondata

• La quarta ondata

• LO SVILUPPO DEL PREVENTIVE LAW

Roderick A. Macdonald

1948-2014

• La quinta ondata

• “In una democrazia il reale accesso alla giustizia richiede che tutte le 
persone abbiano un eguale diritto a partecipare ad ogni istituzione in 
cui il diritto è discusso, creato, eseguito, interpretato ed applicato”



Il ruolo del giurista 
??????????????????????????????????????????

•Diritto
•Giustizia

•Diritti    norme

•Valori      principi



H. L. A. Hart “Il concetto di diritto”

“Poche questioni riguardanti la società umana sono state poste tanto 
insistentemente e risolte da pensatori seri in modi tanto diversi e 
tanto strani e perfino paradossali come la questione: “Cos’è il 
diritto?”



Il diritto come esperienza
• Giuseppe Capograssi (1889-1956)

• Il diritto non si identifica con le norme, ma è parte 
della nostra vita etica, delle nostre azioni, dei nostri 
comportamenti orientati da fini e valori 
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esperienza
• L’esperienza rappresenta un concetto chiave nella 

comprensione della vita del giurista e del significato 
del diritto.

• L’esperienza non consiste nel recepire passivamente 
degli stimoli esterni, ma prevede una relazione tra il 
soggetto e l’oggetto tale per cui, dopo il manifestarsi 
di questa relazione, né il soggetto di quell’esperienza, 
né l’oggetto (ambiente, gruppo, persona) saranno gli 
stessi.
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esperienza

• Aspetto metodologico

• Le cliniche legali

Aspetto critico esistenziale

La riflessione sul sistema dei valori del giurista
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Ma possiamo separare la definizione e la rappresentazione del diritto dal 
modo in cui lo conosciamo?

• Ricerca

• Didattica

Il modo in cui conosciamo e apprendiamo il diritto contribuisce a 
definirlo, e quindi a costruirlo 
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Lo studio del diritto
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La lezione
• Ma lo schema su cui si basa il metodo di insegnamento è 

rimasto invariato come se il metodo attraverso cui 
apprendiamo e conosciamo il diritto sia del tutto separato da 
ciò che il diritto realmente è
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«Clinica del diritto» 1935

• Francesco Carnelutti (1879-1965)

• «si è mai visto un dottore in medicina al quale non abbiano mai fatto 
vedere un malato?»

• «Eppure, la maggior parte dei dottori di diritto divengono tali senza 
aver mai visto un caso ‘vivo’ di diritto»

• Sapere

• Saper fare
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Laboratori giuridici e simulazioni processuali
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Le cliniche legali
• Finalità didattica: apprendere attraverso la pratica giuridica

• Finalità etica e di riforma del diritto: la denuncia e la riduzione 

dell’ingiustizia 
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