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Nato a Reggio Calabria nel 1925, si laureava in giurisprudenza
nel 1945 all’Università di Messina. Attratto dal magistero di
Giuseppe Bettiol, si trasferiva però nel novembre 1946 presso
l’Università di Padova per diventare nel 1952 assistente di
ruolo presso la cattedra del Diritto penale. Nel 1954 conseguiva l’abilitazione alla libera docenza e nel 1959 vinceva il
concorso a cattedra di Diritto penale. Veniva poi chiamato
nel 1960 come professore straordinario dalla Facoltà giuridica
dell’Università di Ferrara, per poi essere chiamato nel 1962
da quella patavina come professore ordinario sulla seconda
cattedra di Diritto penale e dal 1978 sulla prima. Nel 2001
veniva nominato professore emerito dell’Università di Padova.
La sua attività si è dispiegata su più fronti. Per un verso,
quello dell’insegnamento e della ricerca, che lo ha portato
anche a intraprendere innovative iniziative editoriali, come la
fondazione e la direzione della Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, unica in Italia in questa esclusiva materia,
e la condirezione del Commentario breve al codice penale.
Per altro verso, va ricordato il profondo rapporto di Giuseppe
Zuccalà con la cultura -non solo giuridica- tedesca, che lo ha
portato a intraprendere iniziative di grande rilievo.
È stato membro della Commissione governativa mista istituita
per l’attuazione dell’Accordo tra la Repubblica d’Austria e
la Repubblica italiana per la cooperazione delle Università
(Vienna 1984) e per la elaborazione del testo definitivo
dell’Accordo tra l’Università di Innsbruck e l’Università di
Padova per lo svolgimento di un programma di studio comune (Integrierte Diplomstudium der Rechtswisseschaften)
(Roma 1985). Programma che continua tuttora, attraverso il
corso di laurea integrato in Giurisprudenza. Dall’Università
di Innsbruck Zuccalà veniva per i suoi meriti nominato
Honorarprofessor e poi Ehrensenator. Dal 1987 fino alla
sua scomparsa è stato ininterrottamente delegato del Rettore
dell’Università di Padova per le Relazioni con le Università
di lingua tedesca e per Bressanone. È stato anche promotore
dell’Accordo Padova-Freiburg i.B. e nel 1989 ha ideato e
realizzato il Triangulum, come forma permanente di collaborazione scientifica e di docenza tra le Università di Freiburg
i.B., di Innsbruck e di Padova, anche con corsi post lauream.
Per la sua intensa attività internazionale ha ricevuto numerose
onorificenze e riconoscimenti.
Socio corrispondente residente dal 6 luglio 1978, socio effettivo dal 6 settembre 2001, socio effettivo in soprannumero
dal 1 settembre 2007.

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
in apertura dell’adunanza accademica
che si terrà nella sede di Palazzo Franchetti,
Campo Santo Stefano, Venezia,
sabato 28 ottobre 2017, alle ore 11.00,
ricorderà il socio effettivo
Giuseppe Zuccalà
Professore emerito di Diritto penale
dell’Università di Padova,
deceduto il 9 dicembre 2016.
Il discorso commemorativo sarà tenuto
dal socio corrispondente
Roberto E. Kostoris
Professore ordinario di Diritto processuale penale
nell’Università di Padova
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
Gherardo Ortalli

