
 

 

 

 

Giorgio Casoli-curriculum- 

 

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1950 con il massimo dei voti 

presso la Università degli Studi di Perugia vince nel 1992 il concorso in magistratura 

e a Perugia diventa dirigente dell'Ufficio Istruzione. Viene trasferito, poi , presso la 

Corte di Appello a Milano dove svolge la funzione di addetto alla prima sezione 

penale nonchè di consigliere istruttore e dove si trova a svolgere la funzione di 

Presidente di alcuni processi contro le Brigate Rosse e le Brigate Nere. 

Vine trasferito a Roma  con la qualifica di magistrato con funzioni direttive superiori 

e nel 1999 diventa Procuratore Generale della Corte di Cassazione. 

Svolge il ruolo di sindaco della città di Perugia dal 1980 al 1987  e nel 1987 viene 

nominato senatore della Repubblica con l'incarico di Sottosegretario alle Poste e alle 

Telecomunicazioni.  

In quegli anni svolge l'incarico di vicepresidente della Commissione bicamerale che  

approva il codice di procedura penale”Vassalli”. 

Diventa relatore di importanti disegni di legge come quello sulla droga, sulla violenza 

sessuale, sul sequestro di persona e sui reati contro la pubblica amministrazione. 

Come giornalista è autore di più di 200 articoli di interesse sia locale che nazionale  

in materia di diritto. 

Diventa  presidente dell'A.N.C.I. ed è membro della direzione del  partito socialista 

dal quale viene nominato presidente della commissione di garanzia  , della 

commissione di giustizia di  affari costituzionali e di affari di autorizzazione a 

procedere e della commissione bilaterale per la messa in stato di accusa del 

Presidente della Repubblica.  

Dal 2001 diventa membro della associazione Omaggio all'Umbria con la quale si 

gestiscono le attività del  progetto Omaggio all'Umbria nell'ambito del quale vengono 

realizzati prestigiosi concerti di musica classica con i più grandi direttori d'orchestra 

del mondo come Zubin Mehta, Lorin  Maazel, Riccardo Muti , Seiji Ozawa ed altri 

grandi interpreti del concertismo internazionale  e con tantissimi giovani e 

giovanissimi musicisti di eccellenza provenienti dall'Italia e da tutto il mondo.  


