TERZA EDIZIONE DEL PREMIO GALLO
SABATO 26 GENNAIO A PALAZZO LEONI MONTANARI LA CERIMONIA DI
CONFERIMENTO DEL PREMIO GALLO
Come per le precedenti edizioni, Banca IntesaSan Paolo mette a disposizione dell’Istrevi
il Palazzo Leoni Montanari, prestigiosa sede delle sue attività culturali e museali, per la
cerimonia di conferimento del Premio Gallo.
Essa si svolgerà nella mattinata del 26 gennaio, secondo le seguenti modalità:
ore 9,15 Saluti delle autorità e introduzione del presidente dell’Istrevi, Giuseppe Pupillo;
ore 10,15 lectio magistralis; ore 11.00 coffeebreak; ore 11,15 la Commissione giudicatrice
(composta dai professori Fulvio Cammarano, Università di Bologna, Silvio Lanaro,
Università di Padova, Marco Palla, Università di Firenze) espone le motivazioni
dell’assegnazione del Premio per le monografie edite all’opera Tute blu. La parabola
operaia nell’Italia repubblicana, Donzelli 2006 di Andrea Sangiovanni e del Premio per gli
inediti all’opera Fuori e dentro il progetto. ‘Geometrie’ e ‘culture’ di tre città medie in età
fascista (Tesi di dottorato, Università di Perugia) di Monica Busti; ore 11.30 i vincitori
illustrano le loro opere e i loro programmi di ricerca. Similmente faranno Giulia Albanese e
Federica Bertagna, alle quali la Commissione ha attribuito un riconoscimento per i loro libri
concorrenti (rispettivamente La Marcia su Roma, Laterza, 2006; La patria di riserva.
L’emigrazione fascista in Argentina, Donzelli, 2006) ritenuti particolarmente meritevoli, ore
12,30 Cocktail.
La presidenza dell’Istrevi coglie l’occasione per ringraziare Banca IntesaSan Paolo, la
quale, condividendo le finalità di un concorso volto a premiare la produzione scientifica di
giovani studiosi, ha sostenuto l’Istituto nella organizzazione del Premio ed ospitando la
cerimonia di conferimento.
LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PROFESSOR CARLO FEDERICO GROSSO:
POLITICHE DELLA SICUREZZA E GARANZIE DEI CITTADINI
Il filo rosso delle lezioni magistrali che vengono svolte in apertura della cerimonia di
conferimento del Premio Gallo è la trattazione di temi costituzionali o istituzionali di
particolare spessore, rilevanza ed attualità. In questo modo l’Istrevi rende omaggio a
Ettore Gallo  insigne giurista, componente presidente della Corte Costituzionale, docente
universitario di Diritto penale negli Atenei di Ferrara, Firenze e Roma – il quale a tali temi,
con lucidità teorica e apporti innovativi, ha dedicato la sua attività di studioso. In questa
edizione del Premio, con il tema prescelto il professor Grosso intende illustrare e motivare
una posizione rigorosamente democratica su una complessa problematica che sempre di
più si impone nella vita dei cittadini e nella stessa agenda politicolegislativa.
Il professor Carlo Federico Grosso ha iniziato la sua carriera di docente universitario nel
1962 ottenendo la libera docenza in diritto penale e avendo l’anno successivo l’incarico di
insegnamento di questa materia nella facoltà di Giurisprudenza di Urbino. Dal novembre
1969 ha ricoperto, in qualità di professore ordinario, la cattedra di diritto penale nella
Facoltà di Giurisprudenza di Genova. Dal novembre 1974 è professore ordinario di diritto
penale presso la facoltà di Giurisprudenza di Torino.
Oltre che notissimo avvocato penalista, componente del Comitato scientifico delle più
importanti riviste penalistiche italiane, Carlo Federico Grosso è stato vicesindaco di Torino

negli anni Ottanta e successivamente Vicepresidente del Consiglio regionale del
Piemonte. Nel 1994 è stato eletto dal Parlamento in seduta comune componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, carica mantenuta sino al 1998. Nel triennio 1998
2001 ha presieduto una Commissione ministeriale di riforma del codice penale nominata
dal ministro della Giustizia prof. Giovanni M. Flick. Nel 2001 la commissione presieduta dal
prof. Grosso ha consegnato al ministro il testo degli articoli della parte generale del codice,
corredato da un’ampia relazione. Tra le sue numerose monografie, ricordiamo le più
recenti: La riforma del codice penale (2002), Responsabilità penale delle persone
giuridiche (2003), Principio dei colpevolezza e responsabilità penale personale (2206).

