
(verrà data lettura delle motivazioni durante la cerimonia di conferimento del Premio) 

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 

E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

ETTORE GALLO 

Verbale della Commissione Giudicatrice 
della Sesta edizione del Premio ETTORE GALLO 

Il giorno 9 dicembre alle h. 10,00 si riunisce in Padova la Commissione 
esaminatrice del Premio Gallo - VI edizione – composta dai professori 

LORENZA CARLASSARE, 
GUIDO CASAROLI  e  
LUCIO PEGORARO. 

I commissari dichiarano di aver esaminato tutte le opere presentate 
relative alle due categorie in concorso. 

La Commissione, anche alla luce dello spirito del Premio Gallo, volto a 
incoraggiare alla ricerca scientifica i giovani all’inizio del loro percorso di 
studio, indica all’unanimità come opere da premiare le seguenti. 

Il premio è assegnato  ex aequo  a 

Opere edite 

Monografia di Caterina Paonessa, 
Gli obblighi di tutela penale. 
La discrezionalità legislativa nella cornice dei limiti 
costituzionali e comunitari, 
ETS, Pisa, 2009 

Monografia di Roberto Flor, 
Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d’autore 
nell’epoca di internet, 
Cedam , Padova,  2010 

Opere inedite 

Tesi di dottorato di Matteo Conz, 
Il principio di sovranità nella giurisprudenza costituzionale. 
Premesse teoriche e risvolti applicativi 

Tesi di laurea di Enrico Cottu, 
Ammissibilità, struttura ed efficacia del sindacato di 
costituzionalità sulle norme penali di favore 

La Commissione scioglie la riunione alle ore 13,00 
Seguono le firme 
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ore 10,00 Saluto Autorità

Introduzione
Giuseppe Pupillo
Presidente dell’Istrevi

Lectio Magistralis
Valerio Onida
Presidente emerito Corte costituzionale
Presidente dell’INSMLI
COSTITUZIONE E DIRITTO PENALE

ore 11,45 Il Presidente della Commissione Giudicatrice,
Lorenza Carlassare 
illustra le motivazioni dell’assegnazione 
dei Premi Gallo 

Consegna del premio, per le monografie edite 
ex aequo a:
Roberto Flor, per l’opera
Tutela penale e autotutela tecnologica 
dei diritti d’autore nell’epoca di internet.

Caterina Paonessa, per l’opera 
Gli obblighi di tutela penale.
La discrezionalità legislativa nella cornice 
dei limiti costituzionali e comunitari.

Consegna del premio per le monografie inedite
ex aequo a:
Matteo Conz, per l’opera 
Il principio di sovranità nella giurisprudenza 
costituzionale. 
Premesse teoriche e risvolti applicativi. 
Enrico Cottu, per l’opera 
Ammissibilità, struttura ed efficacia del sindacato
di costituzionalità sulle norme penali di favore.

I vincitori illustrano le opere premiate

ore 12,15 Visita guidata alle Gallerie d’Italia - 
Palazzo Leoni Montanari

La costante attenzione ed il fervido incoraggiamento
che Ettore Gallo ha rivolto ai giovani avviati ad
intraprendere il cammino della ricerca e della
produzione scientifica, particolarmente nelle materie
giuridiche delle quali è stato insigne Maestro, ed in
quelle storiche di cui è stato appassionato cultore,
hanno rappresentato un tratto saliente della Sua ricca
umanità.
La Famiglia dell’illustre scomparso, intendendo 
ricordare tale aspetto della personalità di Ettore Gallo,
ha chiesto all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea della provincia di Vicenza, che al
giurista si intitola, di istituire un Premio, al quale ha
assicurato una generosa dotazione, riservato ad opere di
giovani studiosi di Storia italiana contemporanea  e
nelle discipline del Diritto costituzionale, del Diritto
penale  e della Filosofia del diritto.
La sesta edizione del Premio, riservata ad opere di
Diritto costituzionale e di Diritto penale, ha registrato
un lusinghiero successo. Ad essa hanno concorso
sessantadue opere, tra monografie edite ed inedite.
La Commissione Giudicatrice, composta dai docenti
Lorenza Carlassare (Università di Padova), Guido
Casaroli (Università di Ferrara), Lucio Pegoraro
(Università di Bologna), ha messo in rilievo l’alta
qualità delle opere in concorso ed al termine di un
accurato vaglio ha proclamato Roberto Flor e Caterina
Paonessa vincitori ex aequo nella Sezione opere edite,
Matteo Conz e Enrico Cottu vincitori ex aequo nella
Sezione opere inedite.
Intesa Sanpaolo, condividendo le finalità di un
concorso volto a premiare la produzione scientifica di
giovani studiosi, ha sostenuto l’Istituto nella
organizzazione del Premio Gallo ed è lieta di ospitare
alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari la
cerimonia di conferimento.

PROGRAMMA


