
 

 

 

 

La presente sezione speciale raccoglie gli atti del convegno in onore di Mario 

Chiavario, svoltosi a Torino, il 13 settembre 2019, per festeggiare gli ottant’anni del 

fondatore, insieme a Tullio Padovani, di questa Rivista. È, insomma, uno 

degli  ‘Speciali di LP’, come tanti ne sono stati editi da Utet, durante i molti anni in 

cui La legislazione penale è stata pubblicata su carta.  

Uno ‘Speciale’, sia consentito, dalle molte specialità. La prima è certamente 

rappresentata dalla particolarità della ricorrenza: festeggiare un maestro, un amico, 

un collega in un’occasione simbolica, in cui i frutti di un ininterrotto impegno 

scientifico si traducono nell’affettuosa presenza di partecipanti da tutta Italia e non 

solo. La seconda è data dalla scelta di celebrare, insieme all’Autore, anche uno dei 

suoi più importanti libri, che ha segnato la formazione di tutti i processualpenalisti 

italiani, negli ultimi 35 anni. Processo e Garanzie della Persona II, edito nella sua 

ultima versione nel 1984, è stato il fil rouge del convegno, che ne ha ricalcato i dieci 

capitoli. Per ogni capitolo - qui riportato nel suo incipit, per gentilissima concessione 

della casa editrice Giuffré - il relatore, un allievo di Mario Chiavario, e il discussant, 

un suo amico, hanno proposto uno sguardo aggiornato sulle problematiche che 

avevano allora attratto l’attenzione dell’Autore. Ne emerge un interessante quadro 

di evoluzione di quel sistema di garanzie integrato - europeo e nazionale - che Mario 

Chiavario ha così nitidamente dipinto nell’opera per tutti divenuta familiare come 

Processo e garanzie. La terza specialità è la forte emozione, che traspare in molti 

degli interventi qui pubblicati, per il ruolo che la figura di Mario Chiavario riveste 

nella vita di ogni relatore e di ogni discussant. Lo spunto di riflessione scientifica si 

confonde e si amalgama con il significato che, per ogni interventore, la costante, 

paziente, sapiente presenza di Mario Chiavario ha avuto nella propria crescita 

professionale e personale. 

Un’occasione di festa così speciale non poteva, allora, non tradursi, ancora una volta, 

in uno Speciale di LP, seppur digitale. 
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