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Le ragioni di una scelta:

Il tema della sicurezza domina ormai, in tutte le sue dimensioni, la 
nostra quotidianità e condiziona, nei casi più seri, la nostra stessa vita. 
Basta viaggiare in aereo o in metropolitana per rendersene conto.
Per quanto possa sembrare bizzarro parlarne a Cortina d’Ampezzo, 
l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti ha ritenuto 
di non poter ignorare un argomento tanto importante e ha deciso di 
dedicare ad esso il suo annuale Convegno.
L’occasione è stata offerta dalla conversione in legge del decreto 
legge n. 14 del 2017, recante norme in materia di sicurezza delle città, 
poiché molte sue disposizioni interessano il diritto amministrativo e 
specificamente le competenze dei sindaci e delle amministrazioni locali.
Sempre più spesso, poi, accade che i poteri locali entrino in conflitto 
con le autorità centrali e che il motivo di contrasto sia rappresentato 
proprio dalla gestione della sicurezza urbana: emblematico in tal senso 
è il problema della dislocazione sul territorio dei migranti richiedenti 
asilo, che viene spesso avvertita come un’imposizione da parte delle 
popolazioni interessate, prestandosi anche ad essere cavalcata o 
strumentalizzata a fini politici o giornalistici.
Anche altri temi sono spesso oggetto di dissertazioni demagogiche, come 
l’apertura dei centri di culto islamici, l’esercizio della legittima difesa, 
le ordinanze che limitano la vendita e il consumo di prodotti etnici, 
l’organizzazione di sistemi privati di vigilanza e videosorveglianza, le 
misure contro il degrado urbano.
Da giuristi, vorremo capire quali strumenti giuridici possono e devono 
essere utilizzati per governare in modo corretto questi fenomeni, senza 
scadere appunto nella demagogia informativa e nell’opportunismo 
politico, muovendo dal presupposto che spetti proprio ai giuristi 
custodire il modello dello Stato di diritto sul quale si fondano il nostro 
ordinamento e le nostre libertà.
Diventa allora fondamentale tracciare, innanzi tutto, i limiti delle 
competenze statali, regionali e comunali, capendo se possano essere 
dettate norme speciali per salvaguardare luoghi speciali, come la nostra 
Venezia, la cui immagine è offesa quotidianamente da un certo turismo 
e da certe attività commerciali incompatibili con la sua fragilità.
Riteniamo che questi temi dovrebbero interessare tutti, ma in particolare 
essi devono interessare, a nostro avviso, gli amministratori e i funzionari 
pubblici e, quindi, indirettamente anche gli avvocati amministrativisti, 
nell’esercizio della loro funzione.
Lo scorso anno il Convegno di Cortina, che è giunto frattanto alla 
sua XXVII edizione, è stato dedicato, nel centenario della nascita, a 
Feliciano Benvenuti, che della nostra Associazione fu ideatore e primo 
presidente.
Appellarsi alla sua memoria e celebrare ogni anno il nostro Convegno 
nello stesso luogo, tra le Dolomiti ampezzane, sono i segni del profondo 
legame esistente tra l’Associazione e le tradizioni del Territorio e del 
Foro veneti. Ma affrontare ogni anno temi nuovi e stimolanti, come 
quello che oggi ci viene proposto con prepotenza dall’attualità, sono 
i segni che l’Associazione intende essere un soggetto protagonista e 
vitale del dibattito giuridico nella società contemporanea.

Programma dei lavori:

Venerdì 7 luglio 2017, ore 9.30

Presiede e introduce il Pres. Stefano Baccarini
(Presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato)

Saluti:
il Sindaco di Cortina d’Ampezzo, dr. Gianpietro Ghedina
il Prefetto di Belluno, Avv. Francesco Esposito
il Presidente dell’Associazione, Avv. Stefano Bigolaro
il Presidente dell’Unione, Avv. Umberto Fantigrossi

Il d.l. n. 14 del 2017 in materia di sicurezza delle città: lineamenti generali  
Cons. Marco Buricelli (Consigliere di Stato)

La riforma della legittima difesa
Avv. Sen. Piero Longo (Foro di Padova)

Il conflitto tra Stato e periferia nella gestione dell’emergenza immigrati
Avv. Stefano Cerillo (Avvocatura dello Stato di Trento)

Sicurezza pubblica e libertà di culto
Prof. Avv. Fabio Corvaja (Università di Padova)

buffet

Venerdì 7 luglio 2017, ore 15.00

Presiede il Pres. Maurizio Nicolosi
(Presidente del T.A.R. Veneto)

Legislazione regionale e sicurezza
Prof. Avv. Paolo Bonetti (Università di Milano Bicocca)

Ordinanze sindacali: limiti e controllo giurisdizionale
Prof. Avv. Fulvio Cortese (Università di Trento)

Tutela dei luoghi sensibili e misure di contrasto del degrado urbano
Avv. Alessandro Veronese (Foro di Padova)

Le limitazioni alle attività economiche private giustificate da esigenze 
di pubblica sicurezza
Prof. Avv. Marcello M. Fracanzani (Università di Udine)

Videosorveglianza pubblica e privata e tutela della riservatezza
Avv. Daniela Redolfi (Foro di Milano)

Conclusioni
Prof. Em. Avv. Paolo Stella Richter
(Università di Roma La Sapienza, Presidente A.I.D.U.)


