
 

 

I nuovi strumenti  
dell’avvocato penalista: 
 

LA MEDIAZIONE 
PENALE 

E LA GIUSTIZIA 
RIPARATIVA 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE - PESCARA  
AGGIUDICATARIA DEL BANDO N. 14/19 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

PER PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA 

 

 
TAVOLA ROTONDA    24.03.2022. ore 15.00 
• Introduzione al corso, finalità ed articolazione – Le 

mediazioni - La mediazione penale e la Giustizia 
Riparativa. 

• Prospettive di riforma. 
 

I °  MODULO  01.04.22  (Pomeriggio) 

• Le ADR  e la giustizia riparativa. 

• Funzione rieducativa della pena e strumenti di 
giustizia riparativa nell’esecuzione penale  

• L’esperienza della mediazione penale minorile. 

• La Raccomandazione del Consiglio d’Europa e la  
Direttiva 2012/29/UE  
 

II°   MODULO    02.04.2022 (Mattina)  

• L’art. 29 co. 4 D.lgs. 274/2000 nel procedimento 
penale avanti al Giudice di Pace e l’art 464 bis cpp. 
L’art 162 ter c.p. e le condotte riparatorie.  
Riparazione del danno. Tipi di riparazione. 
Implicazione sociale. Reati trattati nella mediazione 
penale.  

• Lo schema di d. lgs. approvato il 22.02.2018 in 
attuazione della legge delega n. 103/2017. 

• La Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato 
dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla 
giustizia riparativa in ambito penale  

• Vittimologia e protezione delle vittime di reato  
 

III°   MODULO**   08.04.2022 (pomeriggio) 

• Il D.lgs. n.28/10 sulla mediazione civile e la 
mediazione penale,  coesistenze e differenze 

• Modelli di mediazione e basi comuni.  

• Mediazioni valutative/aggiudicative, facilitative e 
trasformative. 

• Mediazione penale: concetto, obiettivi, principi e 
differenti paradigmi. 
 

IV°   MODULO**    09.04.2022  (Mattina) 

• Il conflitto e sue modalità di manifestazione. Analisi 
del conflitto, delle sue ragioni e della dinamica. 
Aspetti soggettivi ed oggettivi.  

• La relazione ed il conflitto. Relazione primaria e 
conflittuale. Escalation e de-escalation conflittuale.  

• Conflitti e culture. Conflitto e violenza.  Conflitto e 
reato.  Mediazione e fragilità. 

 

V°  MODULO     29.04.2022 (Pomeriggio) 

• Modi di gestione del conflitto. Comunicazione e 
conflitto. La negoziazione e le ragioni del negoziare. 
L’interdipendenza ed il potere negoziale. Negoziare 
all’ombra del diritto, negoziare dopo un reato.  

• Le differenze culturali e religiose. La relazione tra le 
parti: il legame disperato e disperante. Il problema 
fondamentale della fiducia. La vergogna e il senso di 
colpa. 

 

VI°   MODULO    30.04.2022  (Mattina) 

• Il setting interiore del mediatore. La capacità di ascolto 
e le tecniche di comunicazione. 

• La mediazione vittima e reo: modalità di approccio e 
tecniche. Le parti della mediazione penale: Vittima e 
Autore del reato. Rapporto con la giustizia riparativa. 

• Ruolo del mediatore penale. Caratteristiche della 
procedura. Selezione di casi mediabili 

• La mediazione penale e penale minorile Spagna 

• La mediazione penitenziaria esperienze internazionali  

VII°   MODULO**   13.05.2022 (Pomeriggio) 

• Le fasi del processo di mediazione. La pre-mediazione: i 
colloqui individuali, con le parti, la verifica di 
mediabilità e la preparazione all’incontro. 

• L’ascolto della vittima, l’accoglienza del suo vissuto; 
criticità̀̀̀ e risorse esperibili. I rischi di vittimizzazione 
secondaria. Il colloquio con l’autore del fatto illecito 
L’incontro di mediazione vittima e reo. I differenti 
paradigmi. Gli incontri successivi. 

• Esercitazioni 
 

VIII°   MODULO**    14.05.2022 (Mattina) 

• Eventuali accordi e loro eseguibilità. Modelli di accordi, 
relazioni e follow-up Gli avvocati delle parti. 

• Esercitazione 

• Aspetti deontologici forensi.  
 

IX°   MODULO    25.05.2022  (Pomeriggio) 

• Le esperienze italiane di mediazione penale (giudice di 
pace) 

•  La mediazione penale e penale minorile in Italia 
 

STAGE CONCLUSIVO    (date da stabilire)  
Con la partecipazione  dei partner coinvolti nell’iniziativa 
(Onlus D. Allegrino - Confprofessioni Abruzzo - Media 
Conciliare s.r.l.) 

 

 

NOTE INFORMATIVE 
 Gli incontri si svolgeranno in parte in 
presenza ed in parte su piattaforma zoom 
(**), 

 Partecipanti max 50 - Saranno accolte le 
prime 50 domande secondo ordine 
cronologico e rispetto parità di genere  

 Requisiti: iscrizione alla Cassa Forense - 
residenza nel Distretto di Corte d’Appello 
de L’Aquila  

 Iscrizione gratuita, previsto rimborso 
spese per materiali didattici e logistica 

 Sede del corso: Sala Conferenze Torri 
Camuzzi - L.go Delli Castelli,  Pescara  

Aula riunioni Trib. Pescara 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

SEDE ANF  c/o TRIBUNALE PESCARA 

085-4511073   342-3969828 

www.anf-pescara.it      info@anfpescara.it 

Crediti formativi: 

n. 20 C.F. di cui n. 5 C.F. in diritto penale, n. 14 

C.F. in procedura penale e n. 1 C.F. in 

deontologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORSO DI ALTA  
FORMAZIONE 

INTERVERRANNO AGLI INCONTRI: 
 

Dott.ssa Cecilia Angrisano 
(Presidente Tribunale Minorenni  L’Aquila) 

Avv. Cesare Bulgheroni 
(Avv. Foro Varese, Esperto in ADR) 

Dott.ssa Luana Capretti 
(Ufficio UEPE Pescara) 

Dott.ssa Laura D’Arcangelo 
(Giudice Penale Corte  Appello  L’Aquila) 

Avv. Giampaolo Di Marco 
(Segretario Generale ANF) 

Dott.ssa Maria Rosaria Parruti 
(Presidente Tribunale Sorveglianza  L’Aquila) 

Avv.  Ana Uzqueda 
(Dirett. Scient. Assoc. Equilibrio Bologna) 

Dott.ssa Antonella Allegrino 
(Presidente Onlus D. Allegrino) 

Dott.ssa Maria Taraschi 
(Ref. USSM - Prog. Mediazione Penale) 

Avv. Marcello Pacifico 
(V.Presidente Confprofessioni Abruzzo) 

Mezzo angol o 

 

 

  

 

 

  

http://teaweb.ch/demo/anf/
http://www.anf-pescara.it/
mailto:info@anfpescara.it


                                                                  
 

_________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

TAVOLA ROTONDA DI PRESENTAZIONE   24 marzo 2022 - ore 15,00-18,00                                      
 

Introduzione al corso  

 Le mediazioni. La mediazione penale e la Giustizia Riparativa. 
 Le finalità e l’articolazione del corso.  
 Le prospettive di riforma. 

 

 

I°  MODULO          01 aprile 2022     ore 15.00  - Sala Conferenze Torri Camuzzi   

Interventi: Dott.ssa Cecilia Angrisano (Presid. Trib. Minorile) – Dott.ssa Maria Rosaria Parruti 
(Presid. Tribunale Sorveglianza) – Dott.ssa Luana Capretti  (Resp. UEPE Pescara) - Dott.ssa 
Mara Taraschi (ref. USSM progetto mediazione penale) 
 

 Funzione rieducativa della pena e strumenti di giustizia riparativa nell'esecuzione penale. 
 Le ADR  e la giustizia riparativa, differenze: protocolli e normative di riferimento. 
 L’esperienza della mediazione penale minorile. 
 la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19/99 e La Direttiva 2012/29/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012  
 

 

II°  MODULO          2 aprile 2022  ore  09.00 - Sala Conferenze Torri Camuzzi   

Interventi:  Avv. Giampaolo Di Marco (Segretario Generale ANF) – Dott.ssa Laura D’Arcangelo 
(Giudice Corte Appello AQ) -  
 

 L’art. 29 co. 4 D.lgs. 274/2000 nel procedimento penale avanti al Giudice di Pace e l’art 464 
bis cpp. L’art 162 ter c.p. e le condotte riparatorie. Riparazione del danno - Tipi di 
riparazione. Implicazione sociale. Reati trattati nella mediazione penale.  

 Lo schema di d. lgs. approvato il 22.02.2018 in attuazione della legge delega n. 103/2017. 
 La Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 

relativa alla giustizia riparativa in ambito penale  
 Vittimologia e protezione delle vittime di reato  

 
 

III°   MODULO             08 aprile 2022            ore 15.00  (da remoto)   

Interventi: Avv. Ana Uzqueda – Avv. Cesare Bulgheroni 
 Il D.lgs, n.28/10 sulla mediazione civile e la mediazione penale coesistenze e differenze 

Modelli di mediazione e basi comuni. Mediazio ni   valutative/aggiudicative, facilitative e 
trasformative. 

 Mediazione penale: Concetto. Obiettivi, principi e differenti paradigmi.  
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IV°    MODULO            09 aprile 2022            ore 09.00 (da remoto)    
Interventi: Avv. Ana  Uzqueda – Avv. Cesare Bulgheroni 
 

 Il conflitto e sue modalità di manifestazione. Analisi del conflitto, delle sue ragioni e della 
dinamica. Aspetti soggettivi ed oggettivi.  

 La relazione ed il conflitto. Relazione primaria e conflittuale. Escalation e de- escalation 
conflittual 

 Conflitti e culture  - Conflitto e violenza - Conflitto e reato. 
 
 

V°  MODULO 29 aprile 2022                ore  15.00- Sala Conferenze Torri Camuzzi    

Interventi:   Avv. Ana Uzqueda – Avv. Cesare Bulgheroni 
 

 Modi di gestione del conflitto. Comunicazione e conflitto.  
 La negoziazione e le ragioni del negoziare.  
 L’interdipendenza ed il potere negoziale 
 Negoziare all’ombra del diritto, negoziare dopo un reato.  
 Le differenze culturali e religiose.  
 La relazione tra le parti: il legame disperato e disperante. Il problema fondamentale della 

fiducia. La vergogna e il senso di colpa. 
 

 

VI°  MODULO       30 aprile  2022                  ore 09.00- Sala Conferenze Torri Camuzzi   

Interventi:  Avv. Ana Uzqueda – Avv. Cesare Bulgheroni 
 

 Il setting interiore del mediatore. La capacità di ascolto e le tecniche di comunicazione. 
 La mediazione vittima e reo: modalità di approccio e tecniche.  
 Le parti della mediazione penale: Vittima e Autore del reato.  
 Rapporto con la giustizia riparativa. Ruolo del mediatore penale. Caratteristiche della 

procedura. Selezione di casi mediabili. 
 La mediazione penale e penale minorile Spagna 
 La mediazione penitenziaria esperienze internazionali  

 

 

VII°  MODULO            13 maggio  2022, ore  15.00  (da remoto)   

Interventi:  Avv. Ana Uzqueda – Avv. Cesare Bulgheroni 
 

 

 Le fasi del processo di mediazione. La pre-mediazione: i colloqui individuali, con le parti, la 
verifica di mediabilità e la preparazione all’incontro. L’ascolto della vittima, l’accoglienza del 
suo vissuto; criticità̀̀̀ e risorse esperibili. I rischi di vittimizzazione secondaria. Il colloquio con 
l’autore del fatto illecito L’incontro di mediazione vittima e reo. I differenti paradigmi. Gli 
incontri successivi. 

 Esercitazioni  
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VIII°   MODULO    14 maggio 2022             ore  09.00 – da remoto  

Interventi:  Avv. Ana Uzqueda – Avv. Cesare Bulgheroni 
 

 Eventuali accordi e loro eseguibilità. Modelli di accordi, relazioni e follow-up Gli avvocati 
delle parti. 

 Esercitazione 
 Aspetti deontologici forensi.  

 

 

IX °  MODULO     27 maggio 20220                ore 09.00 - Sala Conferenze Torri Camuzzi      

Interventi:   Avv. Ana Uzqueda – Avv. Cesare Bulgheroni (da remoto) – Dott.ssa Cecilia 
Angrisano – Avv. Mario Scialla  

 Le esperienze italiane di mediazione penale (giudice di pace)  
 La mediazione penale e penale minorile in Italia 

 

STAGE CONCLUSIVO   date da stabilire    

 
 Stage conclusivo con la collaborazione dei partner coinvolti nell’iniziativa Lo stage consisterà nella 

visione di filmati di casi veri, analisi di casi e simulazioni condotte dagli operatori dei partner e 
coordinate da un docente del corso.  

 Test di verifica del corso (consistente in domande a risposta multipla per verificare le conoscenze 
acquisite) 

 Tesina  

_________________________________________________________________________________ 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Modalità di svolgimento:  Ibrida (in presenza e da remoto) 
  

Crediti riconosciuti:   n.  3 crediti per  tavola  rotonda – n 20  crediti per intero corso 
 

Direzione scientifica            Avv. Ana Uzqueda  
 

Coordinamento del Corso     Associazione Nazionale Forense - Pescara 
 

Segreteria organizzativa:         sede ANF Tribunale Pescara – tel. 085.4514615   
           
           info@anfpescara.it          www.anf-pescara.it 

 

Sede del Corso:   Sala conferenze Complesso edilizio Torri Camuzzi, Largo Filomena Delli  
Castelli, 10 – Pescara 

             
 
 
 

mailto:info@anfpescara.it
http://www.anf-pescara.it/
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N.B.     

 Il Corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti   (numero massimo 50 iscritti) 
 Gli incontri si terranno  indicativamente  nelle giornate del venerdì/sabato, in presenza e/o in diretta  streaming.   
 Saranno possibili variazioni: a) nelle date dei singoli moduli in relazione alla disponibilità dei docenti; b) nelle 

modalità di svolgimento (in presenza e/o da remoto)  in  relazione alle condizioni sanitarie ed alle vigenti 
disposizioni normative a tutela della salute. 

 L’iscrizione è gratuita, previsto un contributo di euro  100,00 per rimborso spese organizzative (euro 50,00 per 
iscritti ANF). 

 Informazioni :  Sede ANF c/0 Tribunale Pescara (apertura: martedì,  mercoledì giovedì:  9,30-12,30  - tel. 
085.4511073  

 Modulistica scaricabile  da www.anf-pescara.it  (sezione: DOCUMENTI) 

http://www.anf-pescara.it/

