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Conferenza di 
 

Mario Garavelli 
 

Quale giustizia, in Italia? 
 

La conferenza avrà luogo giovedí 21 giugno 2007, alle ore 18:15, in 
un’aula dell’Università di Basilea (Kollegiengebäude, Petersplatz 1). 

 
Presentazione 
 
Mario GARAVELLI, nato ad Alessandria nel 1931, è stato pretore e magistrato di 
tribunale a Casale Monferrato e ad Alessandria, vice capo dell'ufficio istruzione del 
Tribunale di Torino, consigliere e presidente di sezione della Corte d'Appello di 
Torino, consigliere della Corte di Cassazione a Roma, presidente del Tribunale di 
Torino e presidente della Corte d'Appello di Genova. Attualmente, non più in sevizio 
attivo, è presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione.  
Ha svolto attività in tutti i settori della magistratura; in particolare è stato relatore, 
nella Corte d'Assise d'appello, in importanti processi penali (quello ai cosiddetti capi 
storici delle Brigate Rosse, a vari altri gruppi terroristici operanti in Torino, agli autori 
di omicidi efferati ad opera di gruppi criminali e di singoli); inoltre si è occupato, in 
Cassazione, di procedimenti di rilevanza nazionale, quale il processo per l'omicidio 
Ambrosoli a carico di Michele Sindona.  
 
È autore di numerose pubblicazioni, tra cui si segnalano i volumi: 
-Connessione, riunione e separazione dei procedimenti, Milano, Giuffrè, 1989; 
-Il sequestro nel processo penale, Torino, UTET, 2002; 
-in collaborazione con G. C. Caselli, Droga: in nome della legge, Torino, EGA, 1990 e 
L'attività antidroga della polizia giudiziaria, Torino, UTET, 1991. 
-Ma cos’è questa giustizia?, Roma, Editori Riuniti, 2003 
Ha collaborato a opere di AA.VV. dirette da F. Bricola-V.Zagrebelsky, da M. 
Chiavario, da V. Grevi. Ha redatto molte voci per l'Enciclopedia del diritto (Giuffrè) e 
per il Digesto delle discipline penalistiche (UTET).  
 
Ha tenuto conferenze su temi giudiziari a Chambéry, a New York, a Siviglia. 
 


