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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.
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Francesco Viganò
Giudice della Corte Costituzionale
Ordinario di Diritto penale
Università Bocconi di Milano

Francesco Viganò è, dal marzo 2018,
giudice della Corte costituzionale,
nominato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Dopo
aver insegnato alle Università degli
Studi di Brescia (1999-2004) e di
Milano (2004-2016), è professore di
diritto penale presso l’Università
Bocconi di Milano. È stato cofondatore e direttore delle riviste
Diritto penale contemporaneo e
Diritto penale contemporaneo –
Rivista trimestrale; dal 2012 al 2018 è
stato Segretario generale della Société
Internationale de Défense Sociale.
Ha pubblicato quattordici libri, tra cui
La proporzionalità della pena (2021), e
numerosi lavori in riviste scientifiche
italiane e straniere. I suoi interessi di
ricerca lo hanno condotto dai temi
‘classici’ della parte generale e
speciale del diritto penale a temi di
confine
con
altre
discipline,
(contrasto al terrorismo e diritti
umani, questioni di fine vita, rapporti
tra diritto penale e diritto europeo).
Negli anni precedenti la nomina alla
Corte, si è occupato delle relazioni tra
materia penale, diritto costituzionale
e diritto internazionale dei diritti
umani.
È sposato e ha un figlio, Mattia, di
quindici anni.

Letture Annuali CeSGReM:
Lettura 2016
Michael Kilchling: Restorative
Justice as a Victim’s Right
Lettura 2017
Manlio Milani: Essere vittima
di una strage. Riconoscimento
e verità: l’esperienza della
Casa della Memoria di Brescia
Lettura 2018
Roberto Mancini: Logiche del
male e giustizia riparativa
Lettura 2019
Francesco P. Luiso: Giustizia
alternativa e alternativa alla
giustizia
Lettura 2020
Giuseppe Di Chiara: Silent
voices. Epifanie del silenzio
nel tempo delle giustizie

