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CENTRO STUDI SULLA GIUSTIZIA
RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE
Il Centro ha lo scopo di promuovere i
principi della Giustizia Riparativa in tutti gli
ambiti operativi: penale, civile, commerciale,
familiare e comunitario. Per raggiungere tale
scopo il Centro favorisce la ricerca, la
formazione e la disseminazione di
conoscenze,
inclusa
la
divulgazione
scientifica ed empirica.
La presente lettura annuale, tenuta dal Dott.
Michael Kilchling, prende in considerazione
la Direttiva 2012/29/UE con una particolare
attenzione al diritto delle vittime di accedere
agli strumenti della Giustizia Riparativa.
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RESTORATIVE
JUSTICE AS A
VICTIM’S RIGHT

Dott. Michael Kilchling
Senior Researcher presso il MaxPlanck Institut für Ausländisches und
Internationales Strafrecht di Friburgo
in Brisgovia
Direttore dello European Forum for
Restorative Justice

Michael Kilchling è nato a BadenBaden (Germania) nel 1958 e ha
studiato
Giurisprudenza
e
Criminologia presso l'Università di
Friburgo in Brisgovia.
Dal 1996, Kilchling è Senior
Researcher presso il Dipartimento di
Criminologia del Max Planck Institute
fü r Auslä ndisches und Internationales
Strafrecht, Friburgo. Dal 2006, ricopre
la
carica
di
docente
presso
l'Università di Friburgo in Brisgovia.
È stato membro di diversi gruppi di
esperti internazionali come il Gruppo
di esperti sull'«Assistenza alle vittime
e
la
prevenzione
della
vittimizzazione», istituito presso il
Consiglio d'Europa, che ha preparato
la
Raccomandazione
R(2006)8
sull'«Assistenza alle vittime di reati»,
e il Gruppo informale di esperti
internazionali che hanno preparato la
prima
bozza
della
Direttiva
2012/29/CE.
Ha inoltre partecipato a diversi
progetti di ricerca internazionali in
materia di giustizia riparativa, come la
COST Action A2 relativa agli sviluppi
della Giustizia riparativa in Europa
(2002-2006).
Oltre alle attività accademiche,
ricopre la carica di Presidente dello
European Forum for Restorative
Justice (EFRJ), network che promuove
la giustizia riparativa nell’Unione
europea e negli Stati membri.
Inoltre, è componente del gruppo di
esperti del Victim Support Europe
(VSE), del consiglio scientifico
dell'associazione tedesca dei gruppi di
sostegno alle vittime (ADO) e del
comitato consultivo internazionale
«Restorative
Justice
–
An
International Journal».

Le sue pubblicazioni sono state
tradotte in diverse lingue.
Le più rilevanti nel campo della
vittimologia e giustizia riparativa
sono:
• Opferinteressen
und
Strafverfolgung, Freiburg, 1995;
• Victims of Terrorism Policies –
Should Victims of Terrorism be
Treated Differently?, in Europ.
Journ. Criminal Pol. and Res., 2007,
co-author Hans-Jörg Albrecht;
• Therapeutic Jurisprudence and
Victim Participation, in Justice –
International
Perspectives,
Durham, 2011 (curato unitamente
a E. Erez and J. Wemmers);
• Restorative Justice Developments
in Germany, in D. Miers, I. Aertsen
(a cura di), Regulating Restorative
Justice. A Comparative Study of
Legislative Provisions in European
Countries, Frankfurt, 2012;
• Nuove
prospettive
per
la
Restorative Justice in seguito alla
Direttiva sulla vittima: verso un
"diritto
alla
mediazione"?
Germania e Italia a confronto, in
Cassazione penale, 11/2015 (con
Lucia Parlato);
• Täter-Opfer-Ausgleich
im
Strafvollzug, Berlin, 2016;
Ulteriori informazioni, tra cui un
elenco completo delle pubblicazioni e
delle relazioni a convegni, sono
disponibili all'indirizzo:
www.mpicc.de/ww/en/pub/home/ki
lchling.htm
Per ulteriori informazioni sulla
missione e le attività dello European
Forum for Restorative Justice si invita
a consultare il sito:
www.euforumrj.org

