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Curriculum vitae 

 

 

Grazia Mannozzi, è professore ordinario di Diritto penale nella Facoltà di 

Giurisprudenza di Como – Università degli Studi dell’Insubria (dove insegna anche 

Diritto penale progredito e Giustizia riparativa e Mediazione penale). 

 

 

MEMBERSHIPS, INCARICHI ISTITUZIONALI, RICONOSCIMENTI 

 

 È Direttore del Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione (CeSGReM), 

istituito nel dicembre 2014 presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 

 

 Fa parte di: 

- AIPDP - Associazione Italiana Professori di Diritto Penale 

- THE HOWARD LEAGUE FOR PENAL REFORM (London) 

- CNPDS - Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 

- EFRJ - European Forum for Restorative Justice; 

- ESC - European Society of Criminology; 

- ESC Working Group on Sentencing & Penal Decision-Making; 

- REDESM - Religioni, Diritti ed Economie nello Spazio Mediterraneo 

- Centro studi di Diritto svizzero dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 

 È componente dell’Editorial Board della rivista International Journal of Restorative 

Justice. 

 È componente del comitato scientifico della rivista Mediares. 

 È componente del comitato scientifico della collana “Filosofia e Giustizia” della 

primiceri editore. 

 

 Svolge attività di revisore per le seguenti Riviste scientifiche e Collane: 

- Diritto penale e processo; 

- Rivista italiana di diritto e procedura penale; 

- Restorative Justice. An International Journal; 

- DipLab – Collana Edizioni Laboratorio Permanente di Diritto Penale Via Fontana, 

28 – 20122 Milano (Italia); 

- Collana del Dipartimento Cesare Beccaria dell’Università degli Studi di Milano; 

- Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

 

 È tra i firmatari delle Regole di Lovanio per la Giustizia minorile (Declaration of 

Leuven on the Advisability of Promoting the Restorative Approach to Juvenile Crime) 

- Leuven - Belgio, 1998. 

 È stata rappresentante per l’Italia nell’ambito dell’International Criminal Trial 

Project, progetto di ricerca coordinato dai Professori Ralph Henam e Mark Findlay 

della Nottingham Law School - The Nottingham Trent University (U.K.), avviato nel 

settembre 2000. 
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 Ha contribuito alla redazione, in collaborazione con i rappresentanti delle quattro 

associazioni internazionali (AIDP, SIC, FIP, SIPDS), della Proposta di 

Raccomandazioni per le Nazioni Uniti da sottoporre al Decimo Congresso delle 

Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei soggetti devianti 

(Vienna, 10-17 aprile 2000). 

 Nel novembre 2001 ha ricevuto dal Consiglio d’Europa l’incarico di fornire un parere 

scritto sul Progetto di codice di procedura penale lituano. 

 Dal 2002 al 2004 è stata componente esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di 

Venezia. Dal 2005 al 2007 ha ricoperto lo stesso incarico presso il Tribunale di 

Sorveglianza di Milano. 

 Nel giugno 2013 è stata nominata componente della Commissione per elaborare 

proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale presso l’Ufficio 

legislativo del Ministero della Giustizia. 

 Il 19 giugno 2015 è stata nominata dal Ministro della Giustizia on. Orlando 

coordinatore del Tavolo tecnico n. 13 “Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle 

vittime” nell’ambito degli “Stati generali dell’Esecuzione penale”. 

 Il 19 luglio 2017 è stata nominata dal Ministro della Giustizia on. Orlando componente 

la Commissione di studio per la produzione di schemi di decreto legislativo. 

 È coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria del 

progetto COnTatto – Trame riparative nella comunità, finanziato da Fondazione 

Cariplo per il triennio 2017-2020. 

 È stata Chair del Working Group on Restorative Cities dello European Forum for 

Restorative Justice nel periodo gennaio 2019 - giugno 2020. 

 È stata nominata nel marzo 2021 componente della “Commissione per la elaborazione 

di proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché 

in materia di prescrizione del reato” dal Ministro della Giustizia Prof.ssa Marta 

Cartabia. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA: 

 

Si è occupata dei seguenti temi: 

 il sistema sanzionatorio, la commisurazione della pena, le misure alternative al 

carcere, anche nei suoi profili comparatistici, privilegiando in special modo la 

comparazione con i sistemi di common law;   

 la giustizia riparativa e la mediazione penale. Tali ricerche sono sfociate in 

numerose pubblicazioni anche in lingua inglese; 

 i delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare i delitti corruzione, sia 

sotto il profilo penalistico che criminologico. Tali ricerche sono sfociate in numerose 

pubblicazioni anche in lingua inglese o tradotte in lingue straniere; 

 la corruzione nel settore privato;  

 il sistema della responsabilità ex crimine delle persone giuridiche, con particolare 

attenzione alle dinamiche di valutazione della colpevolezza e delle condotte riparatorie 

a fini sanzionatori; 

 la protezione dei diritti umani attraverso al Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; 
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 i rapporti tra diritto e lingua giuridica (in particolare si è occupata della evoluzione 

del linguaggio giuridico penalistico e della traduzione dei termini giuridici in contesti 

normativi plurilinguistici). 

 

 

BORSE E SOGGIORNI DI STUDIO, CONFERENZE, CONVEGNI, DOCENZE 

in ITALIA e all’ESTERO: 

 

 Ha svolto un soggiorno di studio della durata di un mese (maggio 1994) negli Stati 

Uniti, presso la Boston School of Law e la Law School dell’Università di Harvard. 

 Ha ottenuto dal Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationale Strafrecht di 

Freiburg im Br. (Germania) una borsa di studio, che le ha permesso di svolgere presso 

detto Istituto un soggiorno di ricerca dal 1 settembre al 14 dicembre 1998. 

 Sempre presso il Max-Planck Institut di Freiburg im Br. svolge con regolarità 

soggiorni di ricerca (dic. 1999, dic. 2000, genn. 2002, dal 2012 annualmente). 

 Ha tenuto un ciclo di lezioni su “Restorative Justice and Victim-offender mediatio” 

presso la Lapland University – Rovaniemi (Finland) – dall’ 11 al 14 settembre 2006. 

 È stata Schlesinger Fellow presso l’Hastings College of the Law (University of 

California, San Francisco – U.S.A.) dal 22 settembre al 3 ottobre 2008. 

 È stata visiting professor presso la University of Lapland – Rovaniemi (Finland) – dal 

20 al 23 settembre 2010. 

 È stata visiting professor presso la University of Lapland – Rovaniemi (Finland) – dal 

28 aprile al 2 maggio 2014. 

 È nel team del Progetto di Umanesimo manageriale presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria (dal 2015). 

 È stata coordinatrice (insieme a G.A. Lodigiani) del Tavolo tecnico per “Percorsi di 

Giustizia Riparativa” istituito per il periodo 2017-2018 all’Università degli Studi 

dell’Insubria con decreto del Direttore Generale Rep. n. 305/2017. 

 È stata visiting professor presso la Governors Stata University di Chicago (Sett. 2019). 

 

 

 

Docenze: Master, Scuole di Dottorato, altre Università e Corsi di formazione 

1. Restorative justice and victim-offender mediation - Master in “Gestione e risoluzione 

dei conflitti” Università di Roma Tre (Roma, 25 maggio 2007). 

2. Il sistema sanzionatorio per le imprese” – Master presso la LUISS (Roma, 9 maggio 

2009). 

3. La responsabilità degli enti ex D. lgs. 321 del 2001 - Master presso la LUISS (Roma, 

14 maggio 2010). 

4. Analisi quantitativa della corruzione e attitvità di contrasto alla criminalità dei colletti 

bianchi - Il contrasto alla corruzione – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della 

criminalità organizzata e della corruzione – Università di Pisa (Pisa, 24-25 giugno 

2011). 

5. Il contrasto alla corruzione – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della 

criminalità organizzata e della corruzione – Università di Pisa (Pisa, 22-23 giugno 

2012). 
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6. Attività medica in equipe e consulto: ruolo delle linee-guida e dei protocolli (corso di 

Formazione Scuola post laurea – Pavia, 7 giugno 2013) 

7. Diritto penale anticorruzione: convenzioni internazionali e legislazione italiana - 

Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 

corruzione – Università di Pisa (Pisa, 14-15 giugno 2013). 

8. Giustizia riparativa e mediazione penale: fondamenti teorici e rapporto con la 

giustizia dei codici. (Corso di formazione “La giustizia riparativa prima e dopo il 

diritto penale”, Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali – Roma, 26 giugno 2013). 

9. Mediazione familiare e penale. Corso di formazione presso GIUDIT - Giuriste d’Italia 

(Bologna, 25 febbraio 2014). 

10. Corruzione e concussione - Master in Diritto penale dell’Impresa (Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, 14 aprile 2014). 

11. Strumenti di giustizia riparativa e modelli di mediazione penale – Corso di 

perfezionamento in Giustizia minorile: Il minore autore di reato – Università degli 

Studi di Milano 6 giugno 2014). 

12. I delitti contro la Pubblica amministrazione: corruzione, concussione e abuso d’ufficio 

(Corso di formazione del personale per la provincia di Como – Como, 27 novembre 

2014). 

13. Anticorruzione e aree di rischio: la Giustizia riparativa per l’Umanesimo manageriale 

– Primo corso nazionale PROCEDAMUS, (Roma, Archivio centrale dello Stato, 19 

maggio 2015). 

14. Gli strumenti della giustizia riparativa in materia penale: dialogo riparativo, 

mediazione e conferencing. Lezione alla Summer School “Mediation: Dynamics in 

Building Relationships – Some Essential Steps” organizzata dall’Università degli 

Studi dell’Insubria, Como, 12 giugno 2015. 

15. Strumenti di giustizia riparativa e mediazione penale - Corso di perfezionamento in 

Giustizia minorile: Il minore autore di reato – Università degli Studi di Milano 15 

giugno 2015). 

16. Rapporti tra impresa e pubblica amministrazione: Corruzione e concussione – una 

introduzione criminologica - Master in Diritto penale dell’Impresa (Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 11 settembre 2015). 

17. Quali percorsi di riparazione e risocializzazione sono possibili nei territori di Como 

e nelle scuole? Intervento al percorso formativo “Mettiamoci alla prova”, Como 29 

settembre 2015. 

18. Una introduzione alla giustizia riparativa – Lezione nell’ambito del corso di 

Criminologia presso l’Università degli Studi di Firenze, 9 novembre 2015. 

19. Formazione alla giustizia riparativa – Como, Istituto comprensivo Carcano – 28 aprile 

e 4 maggio 2016. 

20. Strumenti di giustizia riparativa e modelli di mediazione penale, lezione nell’ambito 

del Corso di perfezionamento in «Giustizia penale minorile: il minore autore di reato», 

Università degli Studi di Milano Statale, 6 giugno 2016. 

21. La giustizia riparativa – Corso di formazione per mediatori sociali e penali e operatori 

di giustizia riparativa dell’Associazione SPONDÉ – Palermo, 3-4- settembre 2016. 

22. Trasparenza e anticorruzione nelle università: metodi e strumenti – Corso di 

formazione PROCEDAMUS – università di Milano Bicocca – 18 ottobre 2016. 

23. Giustizia riparativa, lezione all’Università degli Studi di Firenze, 28 novembre 2016. 

24. Corso di formazione alla mediazione scolastica presso l’Istituto comprensivo Carcano 

di Como (novembre 2016 – febbraio 2017). 
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25. Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa, mediazione penale e tutela delle 

vittime del reato – Corso di formazione ordine avvocati di Como e Regione Lombardia 

Biblioteca civica di Como (26 gennaio 2017). 

26. La giustizia riparativa: significato, metodi, effetti – Corso di formazione nell’ambito 

del penale minorile – Progetto prova a prendermi - Como, Università degli Studi 

dell’Insubria (2 febbraio 2017). 

27. Lo spirito della mediazione umanistica – Lezione alla Winter School Mediazione e 

dinamiche di relazione nella società complessa. Como Università degli Studi 

dell’Insubria (6 febbraio 2017). 

28. Gli ergastoli (normale e ostativo): abolizione o revisione e la funzione rieducativa 

della pena - Corso di formazione ordine avvocati di Como e Regione Lombardia 

Biblioteca civica di Como (16 febbraio 2017). 

29. La mediazione penale – Lezione alla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Milano (21 febbraio 2017). 

30. Giustizia riparativa – ELSA Association Firenze – Ciclo di seminari presso 

l’Università degli Studi di Firenze (28 marzo 2017). 

31. Corso di formazione sulla Mediazione penale per mediatori civili con esperienza 

pluriennale (Varese, giugno-ottobre 2017). 

32. Restorative Justice as Humanism of Justice, intervento alla Summer School 

“Restorative Justice & Serious Crime” Como, 22-28 luglio 2017.  

33. Relazione conclusiva “Focus on the Italian Experience” alla Summer School 

“Restorative Justice and Serious crime” organizzata da EFRJ (Eurpean Forum for 

Restorative Justice) e CESGREM (centro Studi per la Giustizia riparativa e ma 

mediazione), 28 luglio 2017. 

34. Rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione – Master in Diritto penale 

dell’Impresa (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 30 settembre 2017). 

35. Corso di preparazione all’esame da Avvocato 2017 – organizzato da Giuffrè editore - 

Como, 21 settembre, 4 novembre e 13 novembre 2017. 

36. Ascolto e riconoscimento dell’altro: promuovere l’inclusione in ambito scolastico 

(con Giovanni A. Lodigiani) relazione alla Winter School Nuove Frontiere della 

Mediazione (Università degli Studi dell’Insubria, 31 gennaio 2018). 

37. Mediazione penale e giustizia riparativa: nuove prospettive, lezione al corso di 

perfezionamento in Forme alternative di definizione del procedimento penale, 

Università degli Studi di Milano, 10 aprile 2018. 

38. Gli strumenti giuridici a disposizione della giustizia riparativa. Che cosa è già 

possibile fare nella direzione della riparazione. Master in Psicologia giuridica: La 

giustizia riparativa (Centro BERNE, Milano, 20 giugno 2018). 

39. Possibilità e limiti della giustizia riparativa come strumento di tutela delle vittime 

lezione al Corso di perfezionamento in Vittimologia e Giustizia riparativa (Università 

degli Studi di Firenze, 26 ottobre 2018. 

40. La giustizia riparativa e la mediazione penale alla luce della Raccomandazione 

CM/Rec 2018(8) – Winter School in Mediation, Values and Common Citizenship 

(Como 4-8 febbraio 2018). 

41. Le condizioni di detenzione e la riforma dell’ordinamento penitenziario, Formazione 

del Consiglio dell’Ordine di Como 28 febbraio 2019. 

42. Presentazione del film Effetto Lucifero – con lo Psicologo Vito Tummino (Como 10 

aprile 2019). 
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43. Relazione al Corso di perfezionamento sul benessere organizzativo – Gestione dei 

conflitti. Chiedere scusa in concreto, (Università dell’Insubria) 29 aprile 2019. 

44. Formazione presso progetto COnTatto – Como, 17 giugno 2019. 

45. La direttiva 2012/29/UE – Corso di formazione per mediatori sociali e penali e 

operatori di giustizia riparativa – Palermo, 7-8- settembre 2019. 

46. Possibilità e limiti della giustizia riparativa come strumento di tutela della vittima. 

Intervento al Corso di formazione in Vittimologia – Firenze 31 ottobre 2019. 

47. Lingua e diritto, lezione alla Scuola di Dottorato in Law and Humanities 

dell’Università dell’Insubria - Como Chiostro di S. Abbondio 12 febbraio 2020. 

48. Le giustizie: quale dialogo fra sistema penale e giustizia riparativa? – Rete per i diritti, 

Milano 20 gennaio 2020. 

49. Il giurista umanista - lezione alla Scuola di Dottorato in Law and Humanities 

dell’Università dell’Insubria – Como Chiostro di S. Abbondio. 

50. Iconografia della giustizia - lezione alla Scuola di Dottorato in Law and Humanities 

dell’Università dell’Insubria – Como Chiostro di S. Abbondio. 

 

  

 

 

Relazioni a convegni: 

1. Convegno internazionale su "Conflict, Crime and Reconciliation: The Organization of 

Welfare Intervention in the Field of Restitutive Justice" (Il Ciocco - Lucca, 1991). 

2. First International Conference on “Restorative Justice for Juveniles” (Leuven - Belgio, 

12-14 maggio 1997). 

3. "International Conference on Restorative Justice for Juveniles" (Ft. Lauderdale - 

Florida, 7-9- novembre 1998). 

4. "Sentencing & Society" (Glasgow - Scozia, 24-26 giugno 1999). 

5. Neuvième CIC Colloque Conjoint sur "Delinquants et Victimis: obligation de rendre 

compte et equite dans le systeme de justice" - Ninth ICC Joint Colloquium on 

"Offender and Victims: Accountability and Fairness in the Justice Process", 

(Courmayeur, 24-26 settembre 1999). 

6. “Tenth United Nation Congress on the Prevention of Crime and on the Treatment of 

Offender” (Vienna 10-17 aprile 2000). 

7. “Fourth International Conference on Restorative Justice for Juveniles - Restorative 

Justice as a Challenge for the New Millennium” (Tübingen, 1-4 ottobre 2000). 

8. Le categorie dell’illecito tra meritevolezza e logiche deflattive della risposta penale 

(Università di Pisa – Scuola Superiore Sant’Anna, 25-26 maggio 2001). 

9. Fifth International Conference on Positioning Restorative justice (Leuven, Belgio, 16-

19 settembre 2001). 

10. Sicurezza dei cittadini ed effettività della sanzione penale: il giudice della pena” 

(Napoli, 26-27 ottobre 2001). 

11. Giornate di Studio sulla mediazione (Genova, 2-4 maggio 2002). 

12. Second International Conference on Sentencing & Society (Glasgow - Scozia, 27-29 

giugno 2002). 

13. A Colloquium on the work of the International and Comparative Criminal trial Project 

(ICTP), seminario tenutosi presso il Max-Planck Institut di Freiburg im.Br. (17 

settembre 2003). 
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14. Relazione al convegno Le nuove frontiere della mediazione e della conciliazione nella 

giustizia penale (Lecce, 13 febbraio 2004). 

15.  Pedofilia: terapia o condanna? Un dibattito psico-giuridico, convegno organizzato 

dalla Camera Penale di Como e Lecco - Como, Villa Gallia (8 maggio 2004). 

16. Ha organizzato il Convegno Pena, riparazione riconciliazione − Diritto penale e 

giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio (Como, Villa Gallia 13-14 

maggio 2005) (ivi ha svolto la relazione introduttiva). 

17. Un “codice” per il giudice di pace penale, Seminario di aggiornamento Università 

degli Studi Di Verona - Facoltà Di Giurisprudenza (Giovedì, 9 giugno 2005). 

18. Tecniche di conciliazione e mediazione / Università degli studi di Trento (16 giugno 

2005). 

19. Diritto europeo e diritto penale nazionale ad una svolta? La sentenza della Corte di 

Giustizia delle Comunità europee C-176/03 Convegno di Studi “Illeciti finanziari nella 

legislazione europea. OLAF ed il risarcimento del danno - Erba (Como) 21-22 aprile 

2006 (Relazione presentata in collaborazione con Federico Consulich). 

20.  La comparazione come coscienza critica del giurista interno - Workshop presso 

l’Istituto Italiano di Scienze Umane, Firenze – Palazzo Strozzi, 1 giugno 2006. 

21.  Riparazione e sanzione penale: il contributo della giustizia riparativa alla 

commisurazione della pena - Convegno Mediazione penale e processo: un nodo da 

sciogliere - Genova 19-20 maggio 2006. 

22. Giustizia riparativa e mediazione penale Lezione introduttiva al Modulo di 

specializzazione in Mediazione penale presso la SUPSI (Scuola Universitaria 

professionale della Svizzera Italiana) Lugano (Svizzera) 6 ottobre 2006. 

23. Associazione italiana di Diritto Comparato - XIX Colloquio biennale - Sessione di 

Diritto penale: Le sanzioni nel diritto penale comparato: profili attuali. Ferrara, 11 

maggio 2007. 

24. Restorative justice and victim-offender medation lectures at the Master in Gestione e 

risoluzione dei conflitti Università di Roma Tre - Roma, 25 maggio 2007. 

25. Le sanzioni nel diritto penale comparato: profili attuali - Associazione italiana di 

Diritto Comparato - XIX Colloquio biennale - Sessione di Diritto penale (Ferrara, 11 

maggio 2007). 

26. Discussione del libro di Elisabetta Grande “Il terzo strike. La prigione in America”, 

Università di Trento (Trento, 12 giungo 2007). 

27. Corruzione e sviluppo economico - seminario presso l’Università di Bologna 

(Bologna, 7 marzo 2008). 

28. Parallel mediations - Why organised crimes tends to ‘mediate’ conflicts and to reject 

institutional victim-offender mediation - 5th European Forum for Restorative Justice 

Conference “Building Restorative Justice in Europe” Cooperation between public, 

policy makers, practitioners and researchers (Verona, 17-18 aprile 2008). 

29. La corruzione in Italia - Università del Salento (Lecce, 30 aprile, 2008). 

30. Corruption in Italy: from statistical surveys to sociological and criminological 

evaluations – Relazione al “RCSL 2008 Annual Meeting” (Milano-Como, 9-12 luglio 

2008). 

31. La corruzione: analisi quantitativa, effetti economici e prospettive di politica 

criminale – relazione al XXII Convegno Annuale della SISP (Società italiana di 

scienza politica) – Università di Pavia (Pavia, 4-6 settembre 2008). 
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32. La normativa italiana anticorruzione: riflessioni alla luce della convenzione OCSE 

1997 – Seminario presso l’Università degli Studi di Milano (Milano, 15 settembre 

2008). 

33. La rilevanza penale del mobbing – Convegno su Il mobbing: complessità prospettive 

indirizzi, 1^ ed. presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese (Varese, 

24 ottobre 2008). 

34. La confisca per equivalente – Convegno su “La nuova disciplina antiriciclaggio” 

(organizzato dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) (Lecco, 30 ottobre 

2008). 

35. Legge penale e fonti regolamentari fra ‘integrazione tecnica’ e valutazioni politiche - 

Convegno su “Il primato della legge penale alla prova della ‘modernità’ – Università 

di Teramo (Teramo, 15-17 gennaio 2009). 

36. Pena e trattamento tra Convenzione europea e diritto interno – Convegno su La 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano 

(Università del Salento, Lecce, 17-18 aprile 2009). 

37.  Democrazia e legalità. La corruzione in Italia, Interveto alla Scuola di Democrazia 

(Jesi, Ancona, 15 maggio 2009). 

38.  La rilevanza penale del mobbing - Convegno su nIl Mobbing. Complessità prospettive 

indirizzi, 2^ ed. presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como (Como, 23 

settembre 2009). 

39. Il prezzo della ‘sicurezza’: scelte politico-criminali e conseguenze normative della l. 

94/2009, - Convegno Pacchetto sicurezza: garanzie e diritti in nome della 

repressione? del Coordinamento delle Camere penali del distretto di Corte d’Appello 

di Milano, Como, 14 novembre 2009. 

40. Il ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo – Scuola di Perfezionamento Post 

Laurea, Pavia, 18 marzo 2010. 

41. La legislazione antimafia e anticorruzione. Quale applicazione, quali riforme – 

Incontro di studi “Conoscere l’Italia. Lezioni di legalità”, Università di Milano 

Bicocca, 12 aprile 2010. 

42. Normative anticorruzione a confronto – Relazione al seminario su Economic 

develpoment and corruption: backward and forward, Università di Bologna, (Bologna 

- 6 maggio 2010). 

43. Partecipazione alla tavola rotonda su Medicina difensiva e responsabilità penale del 

sanitario: una proposta di riforma, Università Cattolica del Sacro Cuore, (Milano, 11 

maggio 2010). 

44.  Resolving Conflicts in the Medical Sector: A New Step forward in victim-offender 

mediation and conferencing – at Sixth Conference of the European Forum for 

Restorative Justice, Bilbao (Spagna), 17-19 giugno 2010. 

45. The hidden dynamics of sentencing: does conviction rate affect crime rate? Relazione 

scritta con P. Karytinòs e presentata all’Annual Conference of the European Society of 

Criminology, Liegi (Belgio), 8-11- Sept. 2010. 

46. L’italiano giuridico che cambia – Accademia della Crusca, Firenze, 1 ottobre 2010. 

47. Linee evolutive della legislazione italiana e prospettive comparatistiche – Convegno 

su “Strumenti alternativi di composizione dei conflitti. La mediazione civile e penale”, 

Università di Firenze (Firenze - 20 ottobre 2010). 

48. La corruzione nei settori pubblico e privato: la normativa italiana in rapporto 

all’esperienza comparata, - Convegno: Il problema “mirabilmente oscuro” della 
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corruzione. Analisi e prospettive di intervento – Università Cattolica (Milano, 2 

dicembre 2010). 

49. Mediazione e applicazione della pena – Conferenza – Università di Padova, 14 

gennaio 2011. 

50. Il contrasto alla corruzione: nuovi codici e indici, fiducia, legalità e impegno civico – 

Università di Bologna (Bologna, 9 maggio 2011). 

51. The allocation of sentencing discretion in the Italian legal experience about sentencing 

policies – European Society of criminology Conference Rethinking Crime and 

Punishment in Europe, Vilnius (Lituania) 21-23 settembre 2011. 

52. Sexual crimes and race in Italy – Convegno: Women in the United States: Between 

Immigration and Discrimination - Università degli Studi dell’Insubria (Como, 23 

novembre 2011). 

53. Presidi penalistici del buon costume – Convegno: La clausola del buon costume tra 

arte, pubblicità e sentimento religioso – Pavia, 7 marzo 2012. 

54. Mani pulite vent’anni dopo – Convegno: Università degli Studi dell’Insubria (Como, 

9 marzo 2012). 

55. Relazione di sintesi al Convegno “Giustizia riparativa e mediazione: esperienze a 

confronto” organizzato dal Coordinamento nazionale dei Magistrati di Sorveglianza 

(Firenze 11-12 maggio 2012). 

56. La corruzione a vent’anni da Mani Pulite – Convegno: Università di Milano, (Milano 

- 22 aprile 2012). 

57. Giustizia e informazione ai tempi del giusto processo (Convegno: Università di Como, 

11 ottobre 2012). 

58. Presentazione del libro di G. Colombo “Il perdono responsabile” (Università degli 

Studi dell’Insubria 31 ottobre 2012). 

59. Il diritto penale nella realtà contemporanea: prospettive ed alternative (Convegno 

dell’Associazione Italiana dei professori di Diritto penale – Firenze 16 novembre 

2012). 

60. La corruzione in Italia: lo scenario attuale e i nuovi strumenti legislativi nazionali e 

regionali di contrasto (Comitato comasco per la difesa della Costituzione – Como 16 

gennaio 2013). 

61. Corruzione e legalità a vent’anni da Tangentopoli (Seminario. Università di Trieste, 

12 marzo 2013). 

62. The Nature and Contours of Trust in Sentencing and Penal Decision-Making, 

(Seminario. Dublin, 18-19 aprile 2013). 

63. Guardare oltre la pena (I dialoghi di S. Abbondio, Università degli Studi dell’Insubria 

9 maggio 2013). 

64. Un secolo di contrasto alla corruzione: dal radicalismo ottocentesco a Mani Pulite 

(Parole di Giustizia: La Spezia, 24-26 maggio 2013). 

65. Qualità istituzionale e sviluppo economico. Il ruolo di disuguaglianza e corruzione 

(Università di Bologna – Dipartimento di Scienze statistica P. Fortunati 11 novembre 

2013). 

66. Societas delinquere potest. Introduzione alla normativa. - Convegno Decreto 

231/2001 Reati e responsabilità delle imprese. Modelli di organizzazione, gestione e 

controllo (Como – Camera di Commercio, 22 novembre 2013). 

67. La corruzione tra privati – Convegno annuale della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali – La riforma dei reati di corruzione. Bilanci e prospettive a un anno 

dalla legge 190 del 2012 (Milano, 13 dicembre 2013). 
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68. Introduzione al quadro legislativo di riferimento. (Convegno L’alternativa su misura. 

CSV (centro Servizi Volontariato) Como – 30 gennaio 2014. 

69. Il punto sulla corruzione in Italia: tra percezione sociale, controllo penale e costi per 

la collettività (conferenza per AGeD Associazione Giustizia e Democrazia – Como) 

22 maggio 2014. 

70. Restorative Justice: A way of orienting criminal policy, reducing prison population 

and improving juridical education – 14th Annual Conference of the ESC (European 

Society of Criminology) Praga, 10-13 Settembre 2014. 

71. Giustizia riparativa e diritto penale. Evidenze di complementarità (convegno presso 

l’Università degli studi dell’Insubria 31 ottobre 2014 – organizzazione e presidenza 

sessione mattutina). 

72.  Le dinamiche sanzionatorie per i white collar crimes tra istanze preventive e di 

giustizia ripartiva – Convegno La corruzione a due anni dalla riforma Severino - 

Università di Padova (Padova, 11-12 dicembre 2014). 

73. Verso un modello di giustizia penale riparativa: la sospensione del procedimento con 

messa alla prova per imputati maggiorenni, Seminari Vittorio Grevi (a cura di Paolo 

Renon) - Collegio Ghislieri di Pavia, 31 marzo 2015. 

74. Il “Cuore” dell’Umanesimo manageriale: la giustizia riparativa – relazione al Forum 

della Pubblica Amministrazione (Forum PA 2015), Roma 27 maggio 2015. 

75. Incontro formativo e informativo sulla legge anticorruzione 69/2015 – Giornata di 

Ateneo anticorruzione, Università degli Studi dell’Insubria, Como 6 luglio 2015. 

76. La legge delega 67/14 e la sospensione del procedimento con messa alla prova per 

imputati maggiorenni – relazione al convegno Il sistema punitivo dopo la legge 

67/2014 tra istanze dogmatiche e prime prassi applicative – Camera Penale di Pavia, 

19 giugno 2015. 

77. Il servizio sociale, il volontariato e le Forze dell’ordine tra area penale esterna e 

misure alternative alla detenzione. Le vittime, la mediazione penale e la giustizia 

riparativa. – Coordinamento workshop del Convegno Senso e futuro della pena nel 

quarantennale dell’ordinamento penitenziario, nell’anno del verdetto di Strasburgo e 

degli Stati generali dell’esecuzione penale e nella prospettiva del Giubileo dei 

carcerati. – Messina, 18-20 settembre 2015. 

78. L’uomo responsabile fra morale e giustizia, II Giornata comasca di Filosofia. Dove 

stiamo andando? Come cambiano i luoghi e i modi dell’esperienza umana, Como, 26 

settembre 2015. 

79. Tecnologia e diritto come strumenti di sicurezza e tutela: il minore vittima e autore di 

reato, I diritti dei bambini equità per il nostro futuro, Convegno UNICEF, Como, 22 

ottobre 2015. 

80. La giustizia riparativa: fonti normative, dottrinarie e strumenti applicativi, relazione 

al convegno Uno sguardo nuovo alla vittima. L’importanza di un cambiamento di 

prospettiva, Palermo, Villa Niscemi, 28 ottobre 2015. 

81. Le ricadute dei tipi sanzionatori sui tassi di recidiva – relazione al convegno 

internazionale La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di 

esecuzione nell’esperienza comparata, Università degli Studi di Ferrara, 14-15 aprile 

2016. 

82. Nuove frontiere del diritto penale. La giustizia riparativa – relazione al convegno 

internazionale La costruzione della decisione. Norme e prassi della collaborazione tra 

gli attori del processo - Firenze, 14-15 aprile 2016. 
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83. Presentazione dei documenti conclusivi degli Stati generali dell’Esecuzione penale – 

Roma – Auditorium Casa Circondariale Nuovo Complesso Roma Rebibbia “Raffaele 

Cinotti” (18-19 aprile 2016). 

84. «Buon costume e dignità della persona» - intervento in occasione della presentazione 

del volume «Buon costume» e valori costituzionali condivisi di Roberto Perrone – 

Como, Università degli Studi dell’Insubria (3 maggio 2016). 

85. Relazione in occasione della presentazione del volume di G. Mannozzi- G.A. 

Lodigiani (a cura di) «Giustizia riparativa. Ricostruire legami. Ricostruire persone» il 

Mulino, 2015 – Modena, 12 maggio 2016. 

86. Dignità, diritti e Giustizia ripartiva – relazione al convegno Buttiamo la chiave o 

andiamo a trovarli? -  Milano – Sesta Opera S. Fedele, 23 maggio 2016. 

87. Relazione introduttiva al convegno La responsabilità degli enti collettivi. Le modifiche 

e integrazioni del 2015 al decreto 231/2001. Protocolli preventive e attività ispettive 

- Como – Università degli Studi dell’Insubria 26 maggio 2016. 

88. Relazione conclusiva al convegno La giustizia riparativa - organizzato dall’ Ordine 

degli Avvocati di Verona – Verona, 25 maggio 2016. 

89. Relazione alla Giornata di sensibilizzazione sulla Direttiva 2012/29/UE - Progetto 

SA.VI. “Servizi di aiuto alle vittime” – Milano, 28 giugno 2016. 

90. Criminal mediation: an answer for the Criminal Justice of the XXI Century / 

Mediación penal: una respuesta en la Justicia Penal del Siglo XXI – Convegno 

internazionale Hacia un nuevo concepto de Justicia Integral (Repensando el “Access 

To Justice” en civil y penal) 7 Towards a new concept of integrative Justice 

(Rethinking “Access to Civil and Criminal Justice”) – Valencia (spagna), 29-30 

settembre 2016. 

91. Introduzione alla Lettura 2016 del CeSGReM (lectio di Michael Kilchling) - 

Università degli Studi dell’Insubria – 6 ottobre 2016. 

92. Il problema della corruzione tra diritto penale e psicologia – Tavola rotonda 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – 7 ottobre 2016. 

93. Giustizia riparativa: relazione al convegno Giornata sulla mediazione, Università 

degli Studi di Milano – 28 ottobre 2016. 

94. Relazione al convegno La giustizia capovolta. Esperienze e prospettive per un 

approccio riparativo alla pena – Roma, 17 novembre 2016. 

95. Relazione di sintesi - Convegno internazionale affronta il tema della Giustizia 

Riparativa: Responsabilità, Partecipazione, Riparazione - Università degli Studi di 

Trento (20-21 gennaio 2017). 

96. L’aratro: nodi da riallacciare e «giustizia che risana». Le metodiche di restorative 

justice tra sintassi ed esperienze - relazione al convegno Vittime e vittimizzazioni tra 

processo penale e restorative culture – Università degli Studi di Palermo (3 marzo 

2017). 

97. Giustizia riparativa, tutela delle vittime e mediazione dei conflitti - Incontro per i 500 

anni dalla Riforma Protestante – Tempio Valdese di Como (2 aprile 2017). 

98. La corruzione - Incontro dibattito con Serena Uccello – Università degli Studi 

dell’Insubria (11 aprile 2017). 

99. La svolta umanistica della giustizia riparativa. Relazione al convegno su Relazioni, 

fiducia, certezza. La giustizia ripativa - Università degli Studi di Macerata, sede di Jesi 

(28 aprile 2017). 
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100. La repressione della corruzione: quale effettività del sistema sanzionatorio? – 

relazione a Giornata della legalità e della trasparenza – Auditorium Hotel Federico II 

Jesi (5 maggio 2017). 

101. Relazione di sintesi al convegno Crisi del carcere e interventi di riforma: un dialogo 

con la storia - Università degli Studi dell’Insubria (12 maggio 2017). 

102. La giustizia riparativa: dal linguaggio del conflitto a quello della riparazione - 

seminario su Giustizia, Pena e Riparazione. Potenzialità e limiti della Restorative 

Justice presso l’Università degli Studi di Padova (18 maggio 2017).  

103. Percorsi di giustizia riparativa in ambito intramurario, “Associazioni in Opera” – 

Carcere di Opera, 22 luglio 2017. 

104. “Humanism of Justice” – Looking to the future through the awareness of the past - 

Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationale Strafrecht di Freiburg im 

Br., 28 giugno 2017. 

105. Associazione “IN OPERA” , progetto “Garante delle vittime di reato” - incontro su 

Giustizia riparativa (Carcere di Opera , 22 luglio 2017). 

106. Le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento 

penitenziario – Eventi formativi del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Como per 

l’anno 2018 (Como, Biblioteca comunale, 15 febbraio 2018). 

107. Giustizia riparativa. Ascolto, empatia, riconoscimento dell’altro, vergogna e fiducia 

per ricostituire le relazioni ferite, conferenza Sala Vitali del Credito Valtellinese, 

Sondrio, 27 febbraio 2018. 

108. La giustizia riparativa e il suo significato e collocamento nel sistema penale, Como, 

Tribunale, 13 marzo 2018. 

109. Bullismo e Cyberbullismo dopo la Legge 29 maggio 2017, n. 71: dalla prevenzione 

alla giustizia riparativa, Collegio Universitario Santa Caterina da Siena – Pavia, 19 

marzo 2018. 

110. A “Humanism of Justice” through Restorative Justice. Improving criminal justice 

systems is not a utopia, relazione al convegno internazionale “Redesigning Justice: 

promoting Civil Rights, trust and fairness”, Keble College, Oxford University, 21 

marzo 2018. 

111. La messa alla prova e l’esecuzione della pena alla luce della giustizia riparativa, 

Como, Tribunale, 27 marzo 2018. 

112.  Il diritto come scienza della parola – Eventi formativi del Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Como per l’anno 2018 (Como, Biblioteca comunale, 18 aprile 2018). 

113. La Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Università di Milano Bicocca, 20 

aprile 2018. 

114. Giustizia riparativa. Una giustizia attenta alle vittime, Università degli Studi di 

Bergamo, 26 aprile 2018. 

115. Giustizia riparativa. Lions Club di Lugano, 3 maggio 2018. 

116. Anticorruzione POP, Centro Pastorale Card. Ferrari, Como, 14 maggio 2018. 

117. Restorative Justice in the Italian Legal System – Relazione al 10th International 

Conference  “Expanding Restorative Justice Imagination” EFRJ, Tirana, 2018. 

118. TRC: una straordinaria esperienza di giustizia riparativa - Relazione al convegno 

La lunga via della riconciliazione (Università degli Studi dell’Insubria, Como, 8 

ottobre 2018). 

119. Relazione introduttiva al Convegno La giustizia riparativa. Filosofia, Storia, 

prospettive. (Università degli Studi dell’Insubria, Como, 10 ottobre 2018). 
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120. La mediazione penale: presupposti, fasi esiti, relazione al convegno Giustizia 

riparativa: realtà e prospettive per la Svizzera, (Lugano - Università della Svizzera 

italiana, 5 novembre 2018). 

121. Presentazione del volume di Matteo Caputo “Colpa penale del medico e sicurezza 

delle cure, Giappichelli, 2018 (Università degli Studi dell’Insubria, Como, 14 

novembre 2018). 

122. Restorative learning. Lavorare a più livelli con la giustizia riparativa, relazione al 

convegno “COnTatto: per una scuola gentile ed elegante. Cultura ed esperienze 

riparative tra i banchi di scuola (Como, Biblioteca Comunale, 29 novembre 2018). 

123. Icons of Justice – Conferenza presso la Governors State University Chicago, 17 

settembre 2019. 

124. Musica e giustizia riparativa. Prospettive. Tavola rotonda in occasione della Quinta 

giornata italiana della Ricerca Artistica Musicale (Conservatorio di Brescia, 7 

dicembre 2018). 

125. Conoscere la corruzione. Relazione alla formazione anticorruzione del Comune di 

Reggio Emilia (Reggio Emilia, 10 dicembre 2018). 

126. Ha svolto la relazione introduttiva e il coordinamento del seminario internazionale 

sulle Restorative cities (Como gennaio 2019). 

127. Giustizia riparativa e mediazione. Un possibile approccio per ricostruire relazioni 

ferite. Relazione al Convegno organizzato dai Giuristi democratici di Vicenza 

(Vicenza, 18 gennaio 2019). 

128. La diversion. Gli istituti funzionale all’estinzione del reato tra processo e mediazione 

relazione a Convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, 

depenalizzazione, diversion e prevenzione, Genova 12 aprile 2019. 

129. 128. Relazione di sintesi al convegno  Vivere o Morire. Quale diritto? (Varese 9 

maggio 2019). 

130. La Giustizia riparativa – Relazione introduttiva al Convegno Università 

dell’Insubria del 10 maggio 2019. 

131. Restorative cities – Relazione al convegno internazionale dello EFRJ di Bilbao 4-6 

giugno 2019. 

132. Relazione al Convegno “Probation, un modello utile per l’ordinamento italiano?” 

Università degli Studi di Milano, 3 ottobre 2020. 

133. Relazione Restorative Cities, una sfida europea – Relazione al convegno di 

PSICOIUS Roma  –6-7- novembre 2019. 

134. Le giustize: quyale dialogo tra sistema penale e giustizia riparativa? – Milano 

associazione “Sulle regole” 20 gennaio 2020. 

135. Modelli a confronto: diritto penale e giustizia riparativa nella gestione del conflitto e 

delle emozioni – Università di Pisa 21 febbraio 2020. 

136. Webinar  16 maggio 2020 con il filosofo Roberto Mancini 

137. Webinar “ Entranod in media res” 27 maggio 2020. 

138. Webinar Aleteia – Dialoghi di giustizia riparativa - 26 maggio 2020. 

139. Webinar Aleteia – Dialoghi di giustizia riparativa - 29 maggio 2020. 

140. Entrando in media…res. L’arte di comporre un conflitto. Giustizia riparativa, 

Mediazione e humanities, - Webinar 27 maggio 2020. 

141. Il coraggio di cambiare – Webinar 16 maggio 2020. 

142. Carcere senza fabbrica. Modelli correzionalistici ed esclusione sociale. Ricordando 

Massimo Pavarini – Associazione Franco Bricola 30 settembre 2020. 
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Relazioni a corsi di formazioni per magistrati: 

Dal maggio 2000 è tra i collaboratori del Consiglio Superiore della Magistratura per lo 

svolgimento dei Corsi di formazione per uditori e per magistrati con funzioni. 

Ha svolto relazioni ai seguenti corsi di formazione: 

1. Terza settimana di tirocinio “mirato” riservato agli uditori nominati con D.M. 28-7-

1998 destinati ad esercitare funzioni giudicanti penali, minori, sorveglianza” (Roma, 

17-21 aprile 2000), tenendo una relazione su: “Giudizi commisurativi, valutazioni 

prognostiche e contenuti prescrittivi nella determinazione del trattamento 

sanzionatorio”. 

2. Incontro di studio sul tema “La fase esecutiva del processo penale in Europa” (corso 

del programma dell’U.E. GROTIUS – Frascati, 25-27 settembre 2000), tenendo una 

relazione su: “Il sistema sanzionatorio italiano nel confronto con gli altri sistemi 

europei. Le tavole sanzionatorie”. 

3. Incontro di studio (formazione decentrata Corte d’Appello di Lecce) su “Le nuove 

frontiere della mediazione e della conciliazione nella giustizia penale” (Lecce, 13 

febbraio 2004) tenendo una relazione su “La mediazione nella teoria del diritto 

penale”. 

4. Incontro di studi sul tema: “Giudicare, conciliare, punire” – Roma 4-6 dicembre 2006 

“La mediazione penale: prospettive italiane ed europee”. 

5. Incontro di studi su l tema La mediazione penale: un’introduzione” – Università di 

Napoli, 18 ottobre 2007. 

6. Incontro di studi sul tema: Giustizia riparativa e processo penale: esperienze 

internazionali e mediazione penale nell’ordinamento italiano” - Roma, 25-27 maggio 

2009. 

7. Incontro di studi “Corruzione interna ed internazionale e strumento ti contrasto” 

Roma, 9-10 luglio 2009. 

8. Incontro di studi “Tecniche di indagine e standards probatori in tema di reati contro 

la Pubblica Amministrazione” – Roma, 28 febbraio – 2 marzo 2011. 

9. Incontro di studi “Modelli europei di giustizia riparativa e mediazione penale: 

potenzialità e prospettive nell’ambito dello spazio comune di libertà, sicurezza e 

giustizia” – Roma, 7-9- marzo 2011. 

10. Incontro di studi “La cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione” – Roma 

30 maggio-1 giugno 2011. 

11. Incontro di studi “Tecniche di indagine e standards probatori in tema di reati contro 

la Pubblica Amministrazione” – Roma, 26-28 settembre 2011. 

12. Incontro di studi “Tecniche di indagine e standards probatori in tema di reati contro 

la Pubblica Amministrazione” – Roma, 20-22 febbraio 2012. 

13. Incontro di studi “Le rappresentazioni della giustizia” – Roma 5-7 marzo 2012. 

14. Incontro di studi “Tecniche di indagine e standards probatori in tema di reati contro 

la Pubblica Amministrazione” – Roma, 2-4 aprile 2012. 

15. Incontro di studi “Tecniche di indagine e standard probatori in materia di corruzione 

- relazione su “L’evoluzione nelle forme di manifestazione del fenomeno della 

corruzione: ricognizione e riflessione empirico-criminologica e problemi giuridici 

anche alla luce della riforma” – Firenze 8-10 luglio 2013. 
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16. Incontro di Studi "Il fatto di particolare tenuità e la messa alla prova: questioni 

sostanziali e problemi processuali” – relazione su “Spunti di giustizia riparativa de 

iure condito e de iure condendo – Firenze, 18 ottobre 2017. 

17. Incontro di Studi "Il fatto di particolare tenuità e la messa alla prova: questioni 

sostanziali e problemi processuali” – relazione su “La giustizia riparativa: il suo 

significato e collocamento nel nostro sistema sanzionatorio. La mediazione penale – 

Firenze, 29 novembre 2017. 

18. Incontro di studi “nuovi strumento di deflazione nel sistema penale” – relazione su 

“L’istituto della messa alla prova tra dimensione processuale e vocazione 

specialpreventiva, Firenze, 13 febbraio 2018. 

19. La giustizia conciliativa – Incontro di studi Giustizia punitiva e giustizia riparativa. 

Una complementarità possibile? – Scandicci 20-22 maggio 2019. 

20. Oltre il processo: la giustizia consensuale e riparativa – Scandicci 25-27 settembre 

2019. 

 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE: 

 ottima conoscenza dell’inglese; 

 buona conoscenza del tedesco. 

 

 

PUBBLICAZIONI (al 31 dicembre 2020): 

 

Manuali: 

1. La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 

XXII – 404 (con G. A. Lodigiani). 

 

Monografie: 

1. Razionalità e 'giustizia' nella commisurazione della pena. Il Just Desert Model e la 

riforma del sentencing nordamericano, Cedam, Padova, 1996, pp. XX - 454. 

2. La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione 

penale, Giuffrè, Milano, 2003, pp. XVIII- 425. 

3. La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, Roma-Bari, 

2007, XVII – 373 (con Piercamillo Davigo). 
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Volumi curati: 

1. Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima 

(a cura di G. Mannozzi), Giuffrè, Milano, 2004. 

2. Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello 

scenario del terzo Millennio, Insubria University Press, Varese, 2007 (a cura di G. 

Mannozzi - F. Ruggieri). 

3. Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, il Mulino, Bologna, 

2015 (a cura di G. Mannozzi - G.A. Lodigiani). 

 

 

Capitoli di libro: 

1. "Mediation and Reconciliation Models in Italian Legal Experience" (in 

collaborazione con C.E. Paliero), in H.Messmer-H.U.Otto (a cura di), Restorative 

Justice on Trial, Kluwer Academic Publisher, 1992, pp. 225-238. 

2. “Criminal conflicts involving minors: problems and perspectives of victim-offender 

mediation” (in collaborazione con C.E. Paliero), in L. Walgrave (a cura di), 

Restorative Justice for Juveniles, Leuven, 1998, pp. 317-334. 

3. “Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto”, in 

F.Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare, Guerini e Associati, Milano, 2001, (in 

collaborazione con A. Ceretti e F. Di Ciò), p. 307 ss. 

4. “Are Guided Sentencing And Plea Bargaining Incompatible? Perspectives of Reform 

in the Italian Legal System”, in C.Tata, N.Hutton, Sentencing and Society, Ashgate, 

Aldershot, 2002, pp. 110-132. 

5. “From the ‘Sword’ to Dialogue: Towords a ‘Dialectic’ basis for Penal Mediation”, 

in Waitekamp-Kerner, Restorative Justice: theoretical foundations, Willan, Portland, 

2002, pp. 224-246. 

6. “Positioning Mediation in the Criminal Justice System: the Italian ‘Justice of the 

Peace’”, in Walgrawe (a cura di), Repositioning Restorative Justice, Willan 

Publishing, Cullompton, 2003 pp. 284-295. 

7. “Commisurazione e negoziato sulla pena nell’esperienza statunitense: spunti di 

riflessione con riferimento alla legge n. 134 del 2003”, in Peroni (a cura di), 

Patteggiamento “allargato” e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 155-

193. 
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8. “La responsabilité des personnes morales et des chefs d’entreprise”, in La protection 

des intérêts financiers de l’Union et le rôle de l’OLAF vis-à-vis de la responsabilité 

pénale des personnes morales et des chefs d’entreprises et admissibilité mutuelle des 

preuves (a cura di F. Ruggieri), Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 23-37. 

9. “Pena e riparazione: un binomio non irriducibile”, in Dolcini-Paliero (a cura di), 
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