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Il seminario, posto a conclusione del Corso di

Diritto degli Enti Locali della Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università di Siena, è organiz-

zato in collaborazione con l’Associazione

Nazionale Funzionari di Polizia (A.N.F.P.).

La recente Sentenza della Corte Costituzionale

n. 115 del 7 aprile 2011 ha dichiarato illegittimo

il quarto comma dell'art. 54 del Testo Unico

degli Enti Locali, nella parte in cui permetteva

al Sindaco di emanare provvedimenti “anche”

contingibili e urgenti. 

Il ridimensionamento del potere dei  Sindaci ci

induce a riflettere sui ruoli e le responsabilità

delle autorità statali e locali  e  sulle modalità di

coordinamento delle attività di polizia.

La necessità di dibattere sul tema generale delle

politiche di sicurezza pubblica è anche conse-

guenza della estrema frammentazione della nor-

mativa in materia; ciò impone agli studiosi e agli

addetti ai lavori di contribuire, in via esclusiva-

mente scientifica e trasversale, al sottostante di-

battito politico che, si auspica, confluirà in un

più organico progetto legislativo di riforma, in

considerazione del fatto che la risposta alla do-

manda di sicurezza è condicio sine qua non per

una effettiva crescita di una società sicura in cui

ogni cittadino sappia riconoscersi. 

Il tema del seminario, a cui sono invitati gli stu-

denti, è di rilievo per funzionari e amministra-

tori statali e locali, forze dell’ordine e per tutti

coloro che hanno interesse in materia di ordine

e sicurezza pubblica.



PROGRAMMA 

Ore 16.00

Indirizzi di saluto

Roberto GUERRINI

Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Stefano BENVENUTI

Università di Siena

Ore 16.15 

Presiede, modera e conclude

Gian Domenico COMPORTI

Università di Siena

Giuseppe MANFREDI

Università degli Studi Cattolica 

del Sacro Cuore di Piacenza

“Potere di Ordinanza e principio di legalità”

Massimiliano BELLAVISTA

Università di Siena

“Libertà versus sicurezza?”

Enzo Marco LETIZIA

Segretario Nazionale A.N.F.P.

L’esigenza del coordinamento nella nuova

“Governance della sicurezza”

INTERVENTI - DIBATTITO

Nell’occasione sarà presentato il volume
“Dal controllo del territorio alla certezza
della pena”, edito dalla Franco Angeli,
nella collana Sicurezza Civile, che racco-
glie gli atti del Convegno organizzato
dall’Associazione Nazionale Funzionari di
Polizia in collaborazione con la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Siena a
giugno dello scorso anno.
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