
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Olindo Malagodi,35 - 00157 Roma
Tel. 06 4386636 –  fax 06 – 4395083

segreteria.nazionale@anfp.it – www.anfp.it

XV ASSEMBLEA NAZIONALE
dal 22 al 24 Novembre 2013

Presentazione del volume

IL MODELLO DI SICUREZZA CIVILE
LA POLIZIA DI STATO

A TRENT’ANNI DALLA RIFORMA

Roma, 22 novembre 2013 ore 16,00

Hotel Quirinale - Sala Verde

Via Nazionale, 7

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FUNZIONARI DI POLIZIA

Sono passati poco più di trent’anni dalla Riforma della
Polizia. Dopo decenni di discussione furono approvate,
fra mille resistenze, norme che collocavano la nuova Po-
lizia di Stato al livello delle principali polizie europee. La
smilitarizzazione, il diritto di organizzazione sindacale, il
miglioramento del trattamento retributivo, una maggiore
democratizzazione, l’accesso del personale femminile a
tutti i livelli, apporti formativi più avanzati e un maggiore
coordinamento con gli altri Corpi di polizia, rappresenta-
vano i contenuti basilari della riforma.

A oltre trent’anni dall’approvazione, l’Associazione Na-
zionale Funzionari di Polizia ha effettuato una approfon-
dita riflessione sulla vita e sull’attualità di quella legge,
raccogliendo una serie di contributi di carattere giuridico
e storico e ordinando le opinioni emerse attraverso un
questionario, focus group e interviste.

L’insieme dei risultati delinea una situazione in cui la 121
viene giudicata ancora una buona legge, anche se neces-
sita di correttivi che ne riducano le criticità affiorate: le
difficoltà di effettivo coordinamento, le spinte competi-
tive da parte di tutti i Corpi per svolgere attività più gra-
tificanti, il disallineamento ordinamentale nello stesso
ministero dell’Interno.

Quello che però appare evidente da tutta l’analisi è una
lacuna cruciale: manca in Parlamento una Commissione
dedicata alle questioni della sicurezza civile del Paese. Si
avverte infatti che la legge di riforma del 1981 è orfana
della Commissione Interni, la cui soppressione sul finire
degli anni ’80 ha determinato il venire meno del luogo de-
putato a garantire un dibattito democratico, competente,
specializzato e trasversale sulle questioni della sicurezza
interna, che non può essere assicurato dalla sola Com-
missione Affari Costituzionali.

Il Presidente ANFP
Gaetano Giampietro



RELAZIONE INTRODUTTIVA

Enzo Marco LETIZIA
Segretario Nazionale A.N.F.P.

SALUTI D’INDIRIZZO

Gaetano GIAMPIETRO
Presidente A.N.F.P.

Alessandro PANSA
Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

INTERVENGONO

Francesco CARRER
Autore del volume

Emanuele FIANO
Camera dei Deputati

Maurizio GASPARRI
Senato della Repubblica

Luciano VIOLANTE
Già Presidente della Camera dei Deputati

Francesco Paolo SISTO
Presidente Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati

Giuseppe TIANI
Segretario Generale S.I.A.P.

MODERA

Lorena LA SPINA
Vice Segretario Nazionale A.N.F.P.

Per esigenze organizzative si gradirà risposta,

anche se negativa ai numeri

06.4386636 - 06.4393676

PROGRAMMA


