
Corso di Perfezionamento in 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 
27 GENNAIO - 3 MARZO 2023 

PROGRAMMA 
VENERDÌ 27 GENNAIO 2023 
Introduzione al corso e indirizzi di saluto 
Andrea Simoncini (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche) 
Marilena Rizzo (Presidente del Tribunale di Firenze) 
Giampiero Cassi (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze) 
Rosa Barone (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali - Toscana) 
Luca Maggiora (Presidente della Camera penale di Firenze) 
Simone Stefani (Presidente Associazione Aleteia) 
Lectio magistralis - La giustizia riparativa 
Francesco Palazzo (Università degli Studi di Firenze) 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023  
Giustizia punitiva e giustizia riparativa 
Il paradigma della giustizia riparativa 
Grazia Mannozzi (Università degli Studi dell’Insubria) 
Giustizia riparativa e giustizia punitiva: due paradigmi a confronto 
Roberto Bartoli (Università degli Studi di Firenze) 
Fondamenti costituzionali della giustizia riparativa 
Luciano Eusebi (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
La giustizia riparativa nelle fonti internazionali 
Elena Mattevi (Università degli Sudi di Trento) 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023  
La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel d.lgs. 150/2022: parte 1 
La giustizia riparativa nella riforma Cartabia: il quadro generale 
Francesco Cingari (Università degli Studi di Firenze) 
I soggetti del processo penale 
Giovanni Solinas (Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Firenze) 
Luca Bisori (Avvocato del Foro di Firenze) 
Luciano Costantini (Presidente del Tribunale di Livorno) 
I soggetti del percorso riparativo: autore, vittima, mediatore, comunità 
Chiara Perini (Università degli Studi dell’Insubria) 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023 
La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel d.lgs. 150/2022: parte 2 
Principi e disposizioni generali. 
Antonia Menghini (Università degli Sudi di Trento) 
Garanzie dei programmi di giustizia riparativa  
Valentina Bonini (Università di Pisa) 
Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica 
Michele Passione (Avvocato del Foro di Firenze) 
Programmi ed esiti di giustizia riparativa: tecniche di mediazione 
Giovanni Ghibaudi (Presidente del Comitato Nazionale Mediatori Esperti in Giustizia 
Riparativa)   

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023  
La disciplina giuridica della giustizia riparativa nel d.lgs. 150/2022: parte 3 
L’innesto della giustizia riparativa nel processo: l’avvio e la chiusura 
Marco Bouchard (Presidente di Rete Dafne Italia) 
Valentina Alberta (Avvocata del Foro di Milano) 
Gli effetti sostanziali dell’esito riparativo  
Marcello Bortolato (Presidente Tribunale di Sorveglianza di Firenze) 
La mediazione nell’esecuzione della pena 
Laura Basilio (Avvocata del Foro di Firenze) 
I Centri di giustizia riparativa e la formazione del mediatore 
Simone Stefani (Presidente dell’Associazione Aleteia) 

VENERDÌ 3 MARZO 2023  
La mediazione risolutiva qui e ora: teoria e prassi 
Introduce e coordina 
Davide Bianchi (Università degli Studi di Torino) 
La mediazione come strumento complementare della giustizia civile 
Ilaria Pagni, (Università degli Studi di Firenze) 
La mediazione penale nel quadro della Giustizia riparativa 
Adolfo Ceretti (Università degli Studi Milano - Bicocca)  
La mediazione civile e commerciale nel territorio fiorentino 
Laura Ristori (Avvocata e Mediatore nel Foro di Firenze) 
Le pratiche mediative nell’esperienza dei programmi di trattamento sul territorio 
fiorentino 
Rossella Giazzi e Susanna Rollino (Dirigenti U.I.E.P.E. Firenze) 
Relazione conclusiva 
Roberto Bartoli (Università degli Studi di Firenze) 

IL CORSO 

Il Corso si propone di illustrare, con approccio 
interdisciplinare, il complesso tema della giustizia riparativa, 
anche alla luce della recentissima “riforma Cartabia”. Il 
tema sarà trattato sia in una prospettiva teorica, mediante 
l’analisi dei testi normativi e dei sottesi paradigmi concettuali, 
sia in una prospettiva prasseologica, affacciandosi sulle pratiche 
mediative attive sul territorio. Al termine del Corso i 
partecipanti avranno acquisito le conoscenze e competenze 
necessarie a rapportarsi al tema pluridimensionale della giustizia 
riparativa, sia con riferimento agli istituti e alle pratiche già 
presenti sia con riferimento ai procedimenti mediativi neo-
introdotti. 
Il Corso ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ed è 
valido ai fini della formazione continua degli Avvocati. 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Prof. Roberto Bartoli 
Prof. Francesco Cingari 

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Campus delle Scienze Sociali 
Via delle Pandette 35, Firenze 

MODALITÀ ATTIVITÀ DIDATTICA 
Mista in sincrono; piattaforma G-Meet 

ORARIO DELLE LEZIONI 
14.30 -18.30 (per un totale di 24 ore complessive di didattica) 

ISCRIZIONE 
Quota: 300€, oltre imposta di bollo da €16, per i candidati ordinari; 200€, 
oltre imposta di bollo da €16, per i giovani laureati entro il ventottesimo anno 
di età. 
La Fondazione per la Formazione Forense concorrerà al costo di iscrizione 
con una somma pari ad € 100,00 della quota di iscrizione a favore dei 
primi 3 Avvocati o Praticanti Avvocati abilitati under 40 iscritti al Foro di 
Firenze che ne facciano richiesta – da indirizzarsi alla Fondazione - entro 
il 31 maggio 2023 a fronte della presentazione della relativa ricevuta di 
pagamento e dell’attestato di partecipazione. 

Termine di iscrizione: 20 gennaio 2023. 

Procedura di iscrizione: seguire le istruzioni presenti al link:  
https://www.unifi.it/vp-12215-corsi-di-perfezionamento.html#istruzioni      
Per informazioni circa la procedura di iscrizione contattare l’indirizzo 
perfezionamenti@adm.unifi.it   

FREQUENZA 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle ore 
totali del Corso. 

CREDITI FORMATIVI 
Universitari: 3 CFU. 
Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento 
per la Formazione Professionale Continua degli Avvocati, per la 
partecipazione al Corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti 
formativi in materia non obbligatoria. I crediti formativi verranno 
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 
all’80% del Corso. 
Assistenti sociali: L’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana ha deliberato 
l'accreditamento del Corso riconoscendo n. 23 crediti formativi.

PER INFORMAZIONI 
Sul Corso: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
Su procedura d’iscrizione: perfezionamenti@adm.unifi.it 
Website: https://www.dsg.unifi.it/p724.html    
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