A conclusione del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2008 dedicato alle connessioni tra gli ordinamenti costituzionali e la sicurezza dello Stato, il Convegno
“Costituzioni e sicurezza tra diritto e società” si propone
sia di verificare i risultati della ricerca condotta dalle
cinque unità confluenti nel Progetto e dai loro partners
alcuni tra i quali operanti in strutture più direttamente
operanti nei settori della sicurezza (Stato Maggiore
dell’Esercito e Scuola Superiore di Polizia), sia di ampliare
l’indagine con il contributo di studiosi provenienti da
Università europee e di autorevoli costituzionalisti e sociologi italiani.
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coordinatore Alessandro Torre

Il PRIN infatti ha tratto un considerevole vantaggio
dall’apporto di numerosi interlocutori esterni e dalla
preziosa collaborazione tra studiosi operanti nei campi del
diritto pubblico comparato, del diritto costituzionale e
delle scienze sociologiche: il che ha consentito di sviluppare una lettura pluridimensionale della complessa tematica
della sicurezza pubblica nell’ambito di sistemi costituzionali democratici, nella condivisa consapevolezza che
l’effettività delle garanzie costituzionali non può considerarsi disgiunta da una attenta percezione sociale delle
esigenze che a tali garanzie sono inerenti.

CONVEGNO FINALE

Il Convegno odierno, che si onora dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica nonché del Patrocinio
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e
la cui matrice contenutistica va rintracciata nei programmi
del Devolution Club, conclude pertanto un itinerario scientifico che si è articolato in numerosi seminari e convegni
intermedi organizzati localmente dalle singole unità di
ricerca in relazione alle aree di indagine loro singolarmente affidate (rapporti tra sicurezza dello Stato e sicurezza
locale;; segreto di Stato e diritti fondamentali;; sicurezza
urbana e sue percezioni sociali;; sicurezza dello Stato e
terrorismo internazionale;; erezione di muri e barriere
fisiche come elementi di tutela della sicurezza comunitaria;; istituzione e gestione della banche-dati;; politiche di
sicurezza informatica), ma di certo non è esaustivo di una
riflessione che per sua natura è destinata a seguire un
lungo percorso.
Per tale motivo il Progetto ormai concluso trasmette il
testimone alla rivista telematica “Democrazia e Sicurezza”
che da esso è nata e che ne proietta le riflessioni nel
futuro.
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Unità PRIN:
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18 aprile – h. 15:00

19 aprile – h. 9:30

19 aprile – h. 15:00

I SESSIONE

II SESSIONE

III SESSIONE

Relazioni dalle unità/comunicazioni
Reports from the research units/papers

Tendenze e prospettive internazionali
International trends and perspectives

Il caso Italiano
The Italian case

Presidente/discussant:
$QWRQLRd’Atena
8QLY5RPD7RU9HUJDWD3UHVLGHQWH
$VVRFLD]LRQH,WDOLDQDGHL&RVWLWX]LRQDOLVWL

Presidente/discussant:
Kostas Mavrias
8QLY$WHQH3UHVLGHQWH
$VVRFLD]LRQHGHL&RVWLWX]LRQDOLVWL*UHFL

Presidente/discussant:
Fabrizio Battistelli
(Univ. Roma Sapienza - Direttore del
Dipartimento di Scienze Sociali)
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Conor Gearty
/RQGRQ6FKRRORI(FRQRPLFV
Terrorism, Security of the State
and Basic Rights

$OHVVDQGURPace
(Univ. Roma Sapienza – Presidente di
“Salviamo la Costituzione”)
Libertà e sicurezza

/HRQLG Smorgunov
(Univ. St. Petersburg)
National Security:
An Eastern European View

/LFLDCalifano
8QLY8UELQR²$XWRULWj*DUDQWH
per la protezione dei dati personali)
Sicurezza e privacy

Roberto Blanco Valdés
(Univ. Santiago de Compostela)
Sicurezza, libertà costituzionali e scioglimento
dei partiti politici nell'ordinamento spagnolo

Dario Melossi
(Univ. Bologna)
Diritto, migrazioni ed economia:
Stati Uniti ed Europa a confronto

$GDPCrawford
8QLY/HHGV
Public Safety and Private Security:
Are They Reconcilable?

*LRYDQQLBoccia Artieri
(Univ. Urbino)
Mettere in Rete la sicurezza:
tra comunicazione mediale
e istituzionale
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Constitutionalizing the Security of the
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