
 
 

 
 

 

 
ORDINE DEGLIAVVOCATI DI PADOVA 

 

 “GIUSTIZIA ED EQUITÀ TRA PROCESSO E PROCEDIMENTO” 

20 MARZO 2015  

 
PALAZZO BO, ARCHIVIO ANTICO (via VIII febbraio 2, Padova) 

 

SALUTI (Ore 10. 15) 

Magnifico Rettore dell’Università di Padova 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

Presidente dell’Associazione Veneta gli Avvocati Amministrativisti  

 

SESSIONE MATTUTINA (ORE 10.30 – 13.00) 

Introduce e presiede 
Vittorio Domenichelli - Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Padova 

L’avvicinamento tra processo e procedimento nell’art. 6 CEDU 

Gianluca Romagnoli - Direttore della Scuola della Fondazione Forense di Padova 

Il giurista, la giustizia e l’equità, oggi 

Paolo Grossi - Giudice della Corte costituzionale 

L’equità nelle carte storiche dei diritti 

Mario Bertolissi - Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Padova 

Equità e trasparenza. 

Patrizia Marzaro - Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Padova 

Equità processuale e giudizio penale 

Roberto E. Kostoris - Professore ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Padova. 

 

SESSIONE POMERIDIANA (ORE 14.15 -18.15) 

Giustizia ed equità tra giudizio di fatto e di diritto 
Renato Rordorf  - Presidente della I sezione della Corte di Cassazione 

Equità quale paradigma di giustizia 

Augusto Chizzini  - Professore ordinario di Diritto processuale civile nell'Università S. Cuore di Milano 

Equità nel procedimento amministrativo 

Giovanni Sala  - Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Verona 

 

ORE 16.15 PAUSA CAFFÈ 

Legalità ed equità nel procedimento e nel processo amministrativo 

Alessandro Pajno  -Presidente della V sezione del Consiglio di Stato 

Paradigmi della giustizia e dell'equità nel processo 

Chiara Cacciavillani - Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Padova 

Giustizia ed equità nella prospettiva dell’avvocato 

Stefano Bigolaro - Segretario dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha riconosciuto 3 crediti formativi per la sessione mattutina e 4 crediti formativi per la 

sessione pomeridiana. Le richieste d’iscrizione devono essere inviare all’indirizzo e-mail: convegno20.03.2015@gmail.com, 

entro il 18.3.2015, e contenere l’indicazione della sessione cui si intende partecipare. Il numero dei posti è limitato e dunque 

non saranno accolte le domande eccedenti la capienza della sala.   
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