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L'Associazione Apulia Onlus, in collaborazione con l'Associazio-
ne Ex Allievi Scuola Militare Nunziatella -Puglia-, il Devolu�on Club 
e il Centro Studi di ricerca “Renato Baccari” organizza, presso l'Aula 
Magna del Dipar�mento di Giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Bari “Aldo Moro”, il III Convegno Nazionale Sicurezza, 
Legalità e Sviluppo: analisi e prospe�ve per la crescita del 
territorio.

L'inizia�va giunta, oramai, alla terza edizione è promossa da un 
gruppo di giovani professionis�, impegna� nello studio, nella 
ricerca e nel sociale, che persegue con determinazione l'obie�vo di 
creare un spazio da dedicare alla riflessione e allo scambio culturale, 
nella pres�giosa sede dell'Ateneo barese. 

L'idea nasce dalla consapevolezza che i diri� alla sicurezza e alla 
legalità cos�tuiscono i principali fa�ori strategici per affermare 
solide poli�che di sviluppo e di crescita del territorio, alle quali tu� i 
ci�adini sono chiama� a contribuire.

Is�tuzioni, mondo Accademico, Ordini Professionali e 
Associazioni del terzo se�ore s'incontrano, quindi, in due giornate 
di studio per rifle�ere sui grandi temi della Sicurezza, della Legalità 
finalizzandone lo studio e la riflessione all'analisi delle proposte che 
possano rilanciare lo Sviluppo del territorio.

Riflessione e confronto sono il terreno su cui a�ori pubblici e 
priva� possono ritrovare idee e s�moli, a�raverso un processo di 
contaminazione reciproca di esperienze e competenze nella 
considerazione che l'impegno per affermare migliori condizioni di 
sicurezza e legalità, specie nelle aree più cri�che del Mezzogiorno, 
deve restare una delle priorità non solo dell'azione ordinaria dello 
Stato, ma anche dell'operato delle Regioni, degli En� Locali e degli 
Organi di vigilanza e controllo.

La terza edizione del Convegno riprende, dunque, la stru�ura 
vincente degli scorsi anni, ma con alcune novità.

In con�nuità con il passato ritroviamo la tripar�zione tema�ca: la 
prima sessione è, infa�, dedicata al diri�o alla sicurezza, quale 
presupposto irrinunciabile per l'esercizio di tu� i diri� 
cos�tuzionalmente riconosciu�. Diri�o che s'incardina nel più 
ampio principio di legalità, sviluppato nella seconda sessione, a cui 
è orientato l'agire sociale di un ordinamento e che de�a le “regole 
del gioco” che garan�scono, in via esclusiva ed imprescindibile, lo 
sviluppo della persona umana e del suo contesto sociale, tema che 
chiude la terza sessione.

Nuovo, e volutamente ampliato, è, quest'anno, lo spazio 
dedicato alla poli�ca, che viene inserita non solo al conclusione dei 
lavori, ma anche in ciascuna delle sessioni, a tes�monianza del 
ruolo strategico che, nei diversi compar�, possono e devono 
occupare le scelte poli�che.

               L'evento sarà accompagnato da:
- accreditamento con l'Ordine degli Avvocati di Bari per l'erogazione di crediti 
   utili per la formazione permanente (n. 15 crediti);

- accreditamento con l'Ordine dei Notai di Bari per l'erogazione di crediti utili per 
   la formazione permanente (consultare bacheca della fondazione del notariato);

- accreditamento con l'Ordine dei Dottori commercialisti e revisori contabili di Bari 
   per l'erogazione di crediti utili per la formazione permanente 
   (n. 3 crediti relativi alla sessione sviluppo);

- accreditamento presso l'Università per l'erogazione di crediti utili per la 
   formazione degli studenti, sia Giurisprudenza (0,50 crediti a giornata) 
   sia Scienze Politiche (in funzione del Corso di Laurea);
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Venerdi 28 Novembre 2014

Università degli Studi di Bari "A. Moro"

Saluti delle Autorità 
e delle Associazioni in partnership

Condizione militare: principi costituzionali
e codicistici

On. Edmondo Cirielli
Segretario Presidenza della Camera dei Deputati

“Stato e sicurezza del Terzo Millennio”

Prof.ssa Carmela Decaro
Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Luiss “Guido Carli”

“Lo status costituzionale del militare”

Gen. B. Carlo Lamanna
Vice Capo I Reparto Affari Giuridici ed Economici 

dello Stato Maggiore dell'Esercito

“L'ordinamento militare 
e la regolamentazione codicistica“

Dott. Giuseppe Iacobellis
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte d'appello di Bari, 
già Procuratore militare presso il Tribunale militare di Bari

“Lo Statuto della Corte penale 
internazionale e l'impatto sul mondo militare”

Dott. Ettore Cardinali, 
Sostituto Procuratore della     Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Bari, componente della    giunta distrettuale ANM 

ore 10.00

ore 10.10

ore 10.30

ore 10.50

ore 11.10

Condizione militare: le peculiarità
del comparto sicurezza

ore 11.45

Ten. Col. Massimo Ciampi
Capo Ufcio Trattamento Economico e 

Condizione Militare dello Stato Maggiore dell'Esercito

“Bilanciamento tra Diritti costituzionali 
e condizione militare: la rappresentanza militare” 

Gen. B. Claudio Vincelli
Comandante Legione Carabinieri “Puglia”

   “Il ruolo dei Carabinieri negli eventi bellici 
dalla loro istituzione ad oggi”

S. E. Monsignor Angelo Frigerio
Vicario Generale dell'Ordinariato militare d'Italia

 “La gura e il ruolo del cappellano militare” 

 

ore 11.50

ore 12.10

ore 12.20

ore 9.15

I "nuovi volti" della legalità

ore 15.30

Prof. Massimo Di Rienzo
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Bari "Aldo Moro"

Prof. Nicola Colaianni, 
Ordinario di Diritto ecclesiastico e comparato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Bari “Aldo Moro”

   “Legalità costituzionale e sicurezza”

ore 15.50

Dott. Roberto Giovagnoli
Consigliere di Stato

“Il diritto amministrativo dell'insicurezza 
e il principio di precauzione”

Prof. Mauro Pennasilico
Ordinario di diritto privato presso il 
Dipartimento di Scienze politiche 
dell'Università di Bari “Aldo Moro”

"Legalità costituzionale e sviluppo sostenibile”

Avv. Giovanni Stefanì,
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari, 

Responsabile della Formazione

 “L'avvocato delle cause militari: 
formazione e specializzazione”

On. Gennaro Migliore
Componente parlamentare per l'indirizzo 

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

 “Il pluralismo dell'informazione e la tutela 
della riservatezza nello Stato costituzionale”

On. Luigi Di Maio, 
Vice Presidente della Camera dei Deputati

 “Rapporto tra politica e legalità”

Sabato 29 Novembre 2014

Università degli Studi di Bari "A. Moro"

Le ricadute sul tessuto socio economico
pugliese

ore 9.15

ore 9.20

Dott.ssa Anna Mazzone
Giornalista frelance Raiuno, 

Panorama, Radiotre

Dott. Alessandro Ambrosi
Presidente della Camera di Commercio di Bari

 “Il ruolo strategico delle Camere di Commercio 
nello sviluppo del territorio”

  
Dott. Salvatore Sodano

Ordine dei Dottori Commercialisti e revisori contabili di Bari

  “Il rating di legalità delle imprese: 
nuovi sviluppi normativi ed opportunità”

    
Notaio Alessandro Armenio

Consiglio notarile di Bari

“Il ruolo del notaio nel sistema antiriciclaggio”
       

Avv. Luigi Quercia
Foro di Bari

“Contenzioso tributario e pressione scale: 
un ostacolo allo sviluppo?”

Dott. Guglielmo Minervini
Assessore alle Politiche giovanili, trasparenza e legalità Regione Puglia 

“Strategia di sviluppo regionale 2014-2020”

Dibattito conclusivo: 
la politica e la sua funzione di indirizzo

Modera:                  
Dott. Vincenzo Magistà

Direttore di “Telenorba”

Intervengono:
Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri 

Dott. Domenico Damascelli
Dott. Michele Emiliano

Dott. Marcello Gemmato 
Dott. Nicola Marmo

                                                        
Conclusioni:  

Prof. Alessandro Torre
Ordinario di Diritto costituzionale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari “Aldo Moro” 
Presidente Devolution Club

ore 11.30        Coffee break

ore 16.10

ore 16.30

ore 16.50

ore 17.30

ore 17.50

ore 17.10        Coffee break

ore 9.30

ore 9.50

ore 10.10

ore 10.50

ore 11.10

ore 13.00

ore 10.30      Coffee break

ore 11.30


