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Oggetto – Il seminario vuole essere 
l’occasione per un’ampia riflessione sulle 
più recenti linee evolutive del diritto 
penale sostanziale e processuale, le cui 
categorie dogmatiche sono chiamate a 
rispondere alle esigenze pratiche di una 
realtà sempre più complessa, 
caratterizzata dalla molteplicità delle 
fonti, dai processi di globalizzazione che 
si realizzano nel segno prevalente 
dell’economia, dal continuo sviluppo 
delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche, dal riemergere di antiche 
paure e di egoismi sempre più arroganti, 
dal proliferare di riforme legislative che 
incidono sulla razionalità e coerenza del 
sistema, sulla certezza del diritto, sulla 
prevedibilità degli orientamenti 
giurisprudenziali e, conseguentemente, 
sulla domanda di giustizia. 
In questo articolato contesto il giurista 
rischia di smarrire la sua identità e di 
essere distolto dalla dimensione più 
autentica del diritto. 
 Il ricordo di Giuliano Vassalli, alla cui 
opera di giurista è dedicato il volume 
curato dal Prof. Francesco Palazzo, 
significa guardare a un Maestro 
contemporaneo che in modo tanto 
significativo ha contribuito alla 
costruzione del saldo edifico 
costituzionale e allo sviluppo economico e 
sociale e alla dignità internazionale del 
nostro Paese. 
Ascoltare la sua voce non rappresenta 
soltanto un’opera di doverosa attenzione, 
ma, come scrivono i Prof. P. Cappellini e 
G. Conte, direttori della collana 
 

 
“Maestri del diritto” in cui è stato 
pubblicato il libro, “un atto decisivo, 
cogente in vista della costruzione del 
nostro presente e della progettazione del 
nostro futuro”. 
 
 
Metodologia – La complessità dei temi 
dell’incontro e l’esigenza di un 
approfondimento fondato sul più ampio 
confronto richiede una preventiva e 
sintetica illustrazione delle tematiche da 
parte dei relatori che consenta la 
massima partecipazione al dibattito. Un 
magistrato dell’ufficio del Massimario – 
Gastone Andreazza – provvederà a 
verbalizzare i diversi punti di vista emersi 
nel confronto e nella discussione; il 
report sarà reso disponibile sul sito 
www.cortedicassazione.it. 
 
 
Destinatari – I destinatari sono i giudici e 
i sostituti procuratori generali della 
Suprema Corte, ma il seminario è aperto 
alla partecipazione dei magistrati del 
distretto della Corte d’appello, dei giudici 
amministrativi, degli avvocati e dei 
professori universitari.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
    ORE 15.00 
 
   ERNESTO LUPO       
    PRIMO PRESIDENTE         
    CORTE DI CASSAZIONE 
    SALUTO. DIREZIONE COORDINAMENTO DELL’INCONTRO 
 
 
    PAOLO GROSSI 
    GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
     L’osservatorio aperto del giurista Giuliano Vassalli     
 
      
    FRANCESCO PALAZZO 
    PROFESSORE  ORDINARIO 
    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 Introduzione ai lavori 
 
    FRANCO COPPI 
    PROFESSORE ORDINARIO 
    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” ROMA 

 Il volto attuale del diritto penale 
 
  

     VITTORIO GREVI 
     PROFESSORE ORDINARIO 
     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

  Processo penale e libertà costituzionali 
 
  

     GIORGIO LATTANZI 
      PRESIDENTE DI SEZIONE 
      CORTE DI CASSAZIONE 

  Giustizia penale internazionale e diritti fondamentali 
 
 
 

Nell’occasione sarà presentato il volume Giuliano Vassalli,  
a cura di F. Palazzo, pubblicato nella collana “Maestri  
del diritto” diretta da P. Cappellini e G. Conte,      
 Editori Laterza, 2010. 
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