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PRESIDENTE ERNESTO LUPO Saluto.   
 
Più ragioni concorrono ad attribuire al presente incontro un risalto eccezionale : il ricordo, a poco 
meno di un anno dalla scomparsa, di un sommo giurista, quale Giuliano Vassalli; la presentazione 
del volume Giuliano Vassalli, a cura del prof. Palazzo, pubblicato nella collana “Maestri del diritto” 
di Laterza Editore diretta da P. Cappellini e G. Conte, che contiene una selezione degli scritti del 
giurista arricchita da una presentazione del curatore; l’alto livello degli odierni partecipanti, chiamati 
ad occuparsi delle più recenti linee evolutive del diritto penale sostanziale e processuale. 
 
PROF. PAOLO GROSSI  L’osservatorio aperto del giurista Giuliano Vassalli. 
 
Unico titolo della mia presenza qui, essendo io giurista di formazione civilistica, è la consuetudine 
con Giuliano Vassalli, un giurista che ha inciso a fondo sull’intero universo giuridico. Laureatosi nel 
1936 con Arturo Rocco,  non aveva tuttavia consonanza con la visione tecnicistica dello stesso 
essendo, in realtà, egli, un giurista nutrito di filosofia dall’ampio pensiero. Vanno ricordati alcuni 
tratti essenziali di quest’uomo, dalla grande signorilità, moralità e discrezione : la tendenza al 
dubbio critico e alla conseguente autocritica (è significativo che nel libro La formula di Radbruck 1, 
opera che non poteva non essere scritta da un grande giurista, egli si sia definito un mero 
“amanuense”); la grande capacità di ascolto (si vedano in proposito i colloqui del 1961 con Tullio 
Ascarelli, ove Vassalli,  seppure assai distante dal tecnicismo giuridico di cui Ascarelli è stato in 
Italia antesignano,  si pone in posizione di grande rispetto, ed il commento, nel 1974, al libro di 

                                                      
1 G. Vassalli, Formula di Radbruch e diritto penale : note sulla punizione dei delitti di Stato nella Germania 
postnazista e nella Germania postcomunista , Milano, 2001. 
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Giacomo Delitala Il fatto nella teoria generale del reato 2, ove parimenti emerge con evidenza il 
“tentativo di comprendere”). La sua era una straordinaria visione storicistica, aliena da una visione 
razionale alla Carrara o da dogmatismi e astrazioni pure, unita ad una straordinaria curiosità 
intellettuale (quando nel 1981 è chiamato a Messina a partecipare alle celebrazioni della casa 
editrice Giuffré, parla della “esperienza scientifica nel diritto penale”; a fine anni ‘90, poi, studia il 
diritto statunitense). 
Né si potrebbe dimenticare la straordinaria carica etica sottostante che, nel 1995, lo porta ad 
interessarsi dell’attività dei tribunali della Germania riunificata. In precedenza, negli anni ‘70, in 
occasione della riedizione della storia del diritto amministrativo di Massimo Severo Giannini, 
riferendosi alla scienza penalistica degli anni trenta, aveva avuto a definirla una “scienza diventata 
una specie di Cina imperiale  chiusa nelle sue muraglie”; nel 1939 aveva tuonato contro l’abolizione 
del divieto di analogia in malam partem; nel 1949 aveva tenuto una relazione sui “diritti dell’uomo 
dinanzi alla giustizia penale”; nel 1950 si era occupato della libertà personale nel sistema delle 
garanzie costituzionali; nel 1962 aveva scritto sulla protezione della sfera della personalità nell’era 
della tecnica; da ultimo, nel 2007, poco prima di morire, partecipando al convegno dell’associazione 
Silvia Sandano dedicato ai “diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza”, citerà 
significativamente le parole di Aharon Barak, presidente della Corte Suprema israeliana dal 1995 al 
2006, sulla superiorità dei diritti fondamentali della persona su ogni altro aspetto.  
Non era un giusnaturalista ma nemmeno un giuspositivista : nel 1991, parlando alla Accademia dei 
Lincei, si sofferma sulla individuazione dei principi inespressi come uno dei compiti del giurista, in 
tal modo riprendendo la lezione di Santi Romano.  
Vorrei ricordare, infine, come esempio plastico dei principi del giurista Vassalli, la sentenza n. 89 
del 1996 della Corte costituzionale, da lui redatta, ove, con riguardo ai termini di durata massima 
della custodia cautelare, si afferma : “Il giudizio di eguaglianza…, in casi come quello sottoposto 
alla Corte costituzionale con l'ordinanza del giudice rimettente, è in sé un giudizio di 
ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" 
normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è 
chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori 
che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa "ragione" della norma a venir meno, 
introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa…” 3. 
Quando infine  nel 2002 avemmo l’occasione, lui ed io, di inaugurare la scuola di specializzazione 
per le professioni legali presso l’Università di Perugia, Vassalli tenne un discorso di alto profilo sui 
rapporti tra norma ed applicazione; constatava che un avvicinamento tra i sistemi di common law e 
quelli di civil law stava avvenendo per effetto dell’impiego del criterio di ragionevolezza da parte 
delle decisioni della Corte Costituzionale.  
 
 
PROF. FRANCESCO PALAZZO  Introduzione ai lavori. 
Sebbene soverchiato dall’autorevolezza di chi mi ha preceduto e di chi mi seguirà, con vivo piacere 
desidero anzitutto esprimere un ringraziamento a chi ha voluto che si  ricordasse oggi qui la figura 
di Giuliano Vassalli e, nel contempo, si presentasse il volume a lui dedicato pubblicato all’interno 
della collana “I maestri del diritto”. Riappropriarsi del patrimonio di questi giuristi è un antidoto 
                                                      
2 G. Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930. 
3 Corte cost., 28 marzo 1996, n. 89, in Cass. pen., 1996, 2094.  
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contro i rischi di una desertificazione culturale che sembra affliggere il diritto penale di questi anni. 
Mi spetta il compito di tracciare il fil rouge che unisce i temi di questo incontro al pensiero di 
Vassalli; il suo magistero ruota su due poli : da un lato l’umanesimo penale e i diritti fondamentali 
della persona e dall’altro il ruolo della legge positiva nel diritto penale di garanzia individuale e di 
tutela della società; dunque, umanesimo e legalità si uniscono nella concretezza storica di un 
cammino accidentato ma rischiarato da fiducia umanistica; il giurista è chiamato ad impegnarsi e 
Giuliano Vassalli si impegnò con tutto il suo essere anche fisico. 
Tra le grandi costruzioni vassalliane voglio ricordare la valorizzazione della rieducazione del reo e 
la battaglia contro le presunzioni di pericolosità, pur nel quadro del carattere polifunzionale della 
pena; nel campo processuale, inoltre, la vigorosa affermazione del diritto di difendersi provando; 
infine, l’impegno in favore degli organismi di giustizia internazionale e, in tempi più recenti, 
l’attenzione per l’importante ruolo delle “commissioni di giustizia e verità” accompagnata dal 
mònito a non perdere comunque di vista il significato umanistico e garantista della giustizia punitiva 
internazionale.  
 
PROF. FRANCO COPPI     Il volto attuale del diritto penale.  
 
Si rimanda alla relazione scritta  
 
 
PROF. VITTORIO GREVI   Processo penale e libertà costituzionali.  
 
 
Sarebbe assai difficile parlare del possibile legame tra il pensiero e l’opera di Giuliano Vassalli e le 
linee evolutive dell’attuale diritto processuale, tale è la distanza tra i due estremi, sicché più agevole 
è trattare direttamente del Vassalli processualista; sotto questo profilo la prima cosa da sottolineare è 
che in tutta la sua opera si avverte un costante retroterra costituzionalistico; di qui anche 
l’interpretazione, da parte sua, del processo come garanzia dell’individuo nei confronti del potere 
pubblico e la conseguente analisi del trattamento dell’imputato “in maniera giusta”, in tal modo 
anticipandosi il concetto, ancora di là da venire, del giusto processo (peraltro anche prima del varo 
della carta costituzionale Vassalli si era occupato di diritto processuale penale : si veda in proposito 
l’opera dal titolo la potestà punitiva del 1942 4); è poi uno dei primi ad affrontare lo studio della 
Costituzione sotto il profilo del diritto di difesa (ed  in tale contesto si collocherà poi lo studio, del 
1977, sul problema dell’autodifesa nel processo penale).  
Tornando al tema generale della libertà personale, oggetto della terza parte del libro oggi presentato, 
vanno ricordati gli studi che Vassalli dedicherà, nel 1976, alla delimitazione concettuale del diritto 
alla libertà personale operata nell’art. 13 Cost. e in particolare alla ammissibilità della finalità 
specialpreventiva della carcerazione cautelare, trattandosi qui di conciliare i principi espressi dagli 
artt. 13 e 27, secondo comma, Cost. con la “legittimazione” del “mandato di cattura obbligatorio” 
desumibile dall’espressa menzione a suo tempo fattane dell’art. 68 Cost.. Ciò che è importante 
sottolineare, però, è il rilievo, che Vassalli opera, della necessità (per nulla scontata all’epoca di tali 
riflessioni) di non confondere tra loro pena e carcerazione preventiva; fatta tale precisazione, 

                                                      
4 G. Vassalli, La potestà punitiva, Torino, 1942.  
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Vassalli si dice comunque d’accordo sulla finalità preventiva della carcerazione, sia per finalità di 
ordine probatorio sia per scongiurare eventuali recidive; ammette inoltre che tra tali funzioni vi sia 
anche quella di prevenzione speciale e che l’art. 27, comma secondo, Cost. non escluda una 
carcerazione provvisoria per scongiurare la probabile commissione di altro delitto. 
Vassalli era persona che alla speculazione teorica univa un forte senso del realismo; gli appare 
irrinunciabile che si possa adottare una misura per evitare recidive; ma, mentre le esigenze cautelari  
del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga sono autonome, la terza, quella cioè 
finalizzata appunto ad evitare recidive, può operare solo se accessoria alle altre. Tali esigenze 
sarebbero poi successivamente state teorizzate dalla sentenza n. 64 del 1970 della Corte 
costituzionale e, nel 1987, dal progetto preliminare al codice di procedura penale con l’impiego, in 
particolare, della formula “esigenze di tutela della collettività” poi tradotta in quella, più circoscritta, 
dell’art. 274 lett. c) c.p.p.. Nell’art. 275 c.p.p. si sarebbe poi costruito, nel comma terzo, il principio 
di adeguatezza (ovvero il principio della custodia cautelare in carcere come extrema ratio) accanto 
al quale, tuttavia, sarebbe poi nel tempo stato posto l’automatismo della misura carceraria per alcune 
figure di reati costruito, come noto, su un doppio ordine di presunzioni (una prima presunzione, 
relativa, di necessaria sussistenza delle esigenze cautelari e una seconda presunzione, assoluta, di 
adeguatezza esclusiva della custodia cautelare), via via arricchito nel tempo sino ad arrivare, ai 
giorni nostri, alla sentenza della Corte cost. n. 265 del 2010 5. 
Trenta anni prima della riforma dell’art. 111 Cost, poi, Vassalli si occupa dei temi del giusto 
processo : egli integra l’art. 24, comma secondo, Cost, con l’art. 6 lett. d) della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo ed afferma che il diritto di difesa implica il “diritto di difendersi 
provando” (temi, questi, desueti, nella giurisprudenza e dottrina di allora) proponendo insomma, con 
largo anticipo, il diritto al contraddittorio nel processo penale in senso soggettivo (come diritto cioè 
dell’imputato di esaminare il proprio accusatore) ed enuclea la nozione di “processo giusto” come 
processo che sfocia in una sentenza giusta dopo che le parti siano state trattate “secondo  giustizia”. 
Voglio ricordare sul punto la sintesi che Vassalli testualmente ne fa : “ascoltare le une parti come le 
altre, dare ingresso alle istanze delle une come delle altre”. D’altro canto, egli non esclude la 
necessità di filtri di ammissibilità della prova sotto il profilo sia della sovrabbondanza  che della 
pertinenza (quegli stessi filtri poi inseriti nell’art. 190, comma primo, cod. proc. pen. e di cui oggi, in 
virtù del noto disegno di legge di iniziativa governativa 6, si vorrebbe l’eliminazione ai fini di un uso 
dilatorio dei mezzi di prova e senza considerare i profili di non compatibilità con il principio della 

                                                      
5 La sentenza 7 luglio 2010, n. 265 ha dichiarato, infatti,  l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo 
periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai 
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, 
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano 
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con 
altre misure. 
6 Si tratta dell’Atto Senato n. 1440 recante “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa 
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle 
comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale 
in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione 
della giustizia, nonchè per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”. 
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ragionevole durata del processo, certamente non disponibile dall’imputato ma oggetto, come 
costituzionalmente previsto, di regolamentazione da parte della legge 7).  
Voglio concludere ricordando che, all’interno del colloquium, situato nella parte finale del libro (si 
tratta di una conversazione inedita tra il curatore ed il Prof. Vassalli), ad un certo punto, il Prof. 
Palazzo chiede a Vassalli : “se Lei fosse ministro della giustizia, cosa farebbe?” ; e Vassalli, all’età 
di novantaquattro anni, non si sottrae ed enuncia il suo programma (che peraltro aveva già esposto 
in precedenza nel corso di un incontro all’Università Bicocca di Milano) articolato sui seguenti 
punti : 1) riforma dell’ordinamento giudiziario; 2) durata del processo; 3) riforma del processo 
penale all’insegna della razionalità del medesimo; 4) interventi sull’amministrazione penitenziaria; 
5) geografia delle circoscrizioni giudiziarie. E questo ci dice, tra l’altro, quanto sia importante la 
scelta, in un governo, del Ministro della giustizia.  
 
 
PRESIDENTE GIORGIO LATTANZI  Giustizia penale internazionale e diritti fondamentali  
 
L’ultima delle tre parti del libro dedicato alla figura di Vassalli si occupa di “Diritti umani e giustizia 
penale internazionale”. E su questo sono chiamato oggi a parlare, premettendo che gli studi di 
Vassalli sul punto sono per me la “cornice” del mio discorso.  
Recentemente, infatti, le linee evolutive in materia hanno impegnato aspetti nuovi non considerati 
da Vassalli; per quanto riguardante la giustizia penale si sono avute progressivamente due forme di 
tutela dei diritti fondamentali : 1) quella consistente nel porre agli Stati dei divieti e 2) quella di 
porre agli Stati degli obblighi di punizione; in altri termini, si è giunti, anche per il tramite degli 
strumenti internazionali e di varie convenzioni  intervenute (si pensi, ad esempio, a quelle sul 
genocidio, sulla tortura e sulla tratta degli esseri umani), nonché per effetto della istituzione di 
appositi tribunali internazionali (si pensi, a partire dal Tribunale di Norimberga, e oltre alla 
permanente Corte penale internazionale, al Tribunale per la ex Yugoslavia ed il Ruanda), alla 
configurazione di un dovere di punizione.  
Questo itinerario emerge, in filigrana, anche negli scritti di Vassalli : dopo essersi occupato, nel 
1950, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, egli si dedica particolarmente al giudizio 
di Norimberga ivi intravedendo, in nuce, la creazione di un  “diritto umano comune a tutti i popoli 
civili”.      
Per noi europei, tuttavia, un ruolo decisivo è quello svolto dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo; due sono gli aspetti di particolare interesse : quello dei rapporti tra norme 
convenzionali e norme interne e quello dell’efficacia delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nell’ordinamento interno. Sotto il primo aspetto vanno richiamate le sentenze 
n. 348 e n. 349 del 2007 (seguite, tra le altre, dalle sentenze n.39 del 2008, n. 317 e n. 311 del 
2009 e n. 93 del 2010) della Corte costituzionale : la Corte ha infatti affermato che le norme 
della Convenzione, nel significato loro attribuito dalla Corte europea, specificamente istituita 
per dare ad esse interpretazione ed applicazione, integrano, quali «norme interposte», il 

                                                      
7 Va ricordata, sul punto, la recente enunciazione di Sez. Un. 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills, rv. 246585 : “il diritto alla 
prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente 
superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di 
legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici”.  
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parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., (nella parte in cui impone 
la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali»), 
e che, quindi, nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma 
della Convenzione, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità 
di una interpretazione della prima rispetto alla seconda, ricorrendo a tutti i normali strumenti di 
ermeneutica giuridica e, ove tale soluzione risulti impercorribile, denunciare la rilevata 
incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale. Ha poi precisato che a sua 
volta, nel procedere al relativo scrutinio, la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare 
l’interpretazione della Convenzione data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a verificare 
se la norma convenzionale si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della 
Costituzione, sì da dovere essere esclusa la idoneità della norma sopranazionale a integrare il 
parametro considerato.  
Sicché oggi il compito del giudice, onerato di una interpretazione “multilivello” della legge, appare 
sempre più complesso. 
E vorrei ricordare che, ormai, anche presso la Corte di Cassazione, questo itinerario di 
interpretazione della legge è praticato sempre più spesso : ricordo, ad esempio, la recente sentenza 
della Quinta Sezione penale, che, proprio in osservanza dell’art. 6 della Convenzione come 
interpretato dalla Corte europea, ha affermato che la dichiarazione accusatoria della persona offesa 
acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. deve trovare conforto, per sostenere l'accusa, in 
ulteriori elementi individuati dal giudice, con doverosa disamina critica, nelle risultanze processuali 
8; e ricordo anche le possibili conseguenze,  forse non ancora ben meditate, della sentenza della 
Corte Europea “Scoppola contro Italia” 9, che, affermando che, nell’ipotesi di successione di leggi 
penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7, par. 1, della Convenzione, l’applicazione della 
pena più sfavorevole al reo, potrebbe porre problemi di compatibilità costituzionale relativamente al 
quarto comma dell’art. 2 c. p., giacché, in sostanza, non sarebbe più sufficiente valutare la tenuta 
della norma interna più favorevole non retroattiva alla luce del solo art. 3 Cost., come sinora ritenuto 
dalla Corte costituzionale 10, ma, ormai, anche dell’art. 117 Cost.  
Un ulteriore aspetto, oggi, è dato dalla incidenza diretta nell’ordinamento interno delle sentenze 
della Corte europea al di là e in difformità del giudicato ormai formatosi nel processo : qui la Corte 
di Cassazione, dopo un iniziale atteggiamento di diffidenza, ha cambiato orientamento, come ben 
esemplificato dalle decisioni n. 16507/2010, Scoppola 11, n. 45807/08, Drassich 12, e n.2008/07, 
                                                      
8 Cass., sez. V, 26 marzo 2010, n. 21877, T., rv. 247446.  
9 Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009, n. 10249/03, Scoppola contro Italia.  
10 Vedi Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393 di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 
2005, n. 251.  
11 Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola, rv. 247244 : “È ammissibile il ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. 
pen. preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che abbia accertato la non 
equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 C.E. - la sostituzione della 
pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea, sussistendo il diritto del ricorrente ad ottenere una modifica della pena in 
attuazione della legalità della Convenzione ed il corrispondente obbligo positivo del giudice - che, investito del ricorso, abbia preso 
atto dell'iniquità e dell’ineseguibilità del giudicato per il fatto nuovo costituito dalla sentenza della Corte europea - di determinarne la 
quantificazione in misura rispondente alla legalità della Convenzione europea”.  
12 Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich, rv. 241753 : “ Può farsi ricorso alla procedura straordinaria di cui all’art. 
625 bis cod. proc. pen. per dare esecuzione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che ha 
rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di 
cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, la misura interna per porre rimedio alla 
violazione contestata”. 
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Dorigo 13. Il problema è peraltro, vieppiù complicato dal mancato intervento del legislatore mentre 
basterebbe, probabilmente, una norma, di carattere generale, che attribuisca alla Corte di Cassazione 
il potere di dare attuazione alle sentenze della Corte europea.  
 
 
 
 
Roma, 13 ottobre  2010                                                       
 
                                                                                              report a cura del dr. Gastone Andreazza 
                                                                                              Magistrato dell’Ufficio del Massimario  
              

                                                      
13 Cass., sez. I, 1 dicembre 2006, n. 2800/07, Dorigo, rv. 235447 : “ Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 
cod. proc. pen., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 
della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia 
omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo” . 
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