
 

 

 

 
 
 

INCONTRO PUBBLICO SU 

LE CITTÀ DISEGUALI  
ZONE ROSSE… E ZONE NERE… 

 

17 giugno 2019 

(ore 15:00 – 18:30) 
 

A Firenze, come a Bologna, un provvedimento prefettizio ancora vigente vieta a determinate categorie di persone di stazionare in alcune aree delle città. A tali provvedimenti ha 

fatto seguito una direttiva del Ministro degli interni che invita i prefetti ad affiancare “le ordinanze prefettizie agli strumenti previsti dal decreto sicurezza". 

Il divieto di stazionamento in alcune aree urbane è un provvedimento amministrativo che impone alle forze di polizia l'allontanamento da talune zone del centro cittadino (cd. ‘zone 

rosse’) di intere categorie di persone, la cui pericolosità per l’ordine pubblico deriverebbe, tra l’altro, dall’essere state "denunciate’" per una serie di reati. 

In particolare: percosse (per capirsi: uno schiaffo), lesioni, rissa, danneggiamento, spaccio di stupefacenti, vendita ambulante illegale.  

Provvedimenti di questo genere incidono sulla libertà di movimento delle persone, prevista e tutelata dall'art. 16 Cost. che consente limitazioni di tale libertà solo con legge, per 

motivi di sanità e sicurezza, ma non con atto amministrativo.  

Inoltre le forze dell’ordine, per effetto di queste ordinanze, potranno allontanare dalle zone rosse chiunque si trovi nelle condizioni previste dal provvedimento prefettizio sulla base 

di accertamenti sommari, senza alcun atto scritto e senza possibilità di controllo da parte di un giudice. Dunque una limitazione della libertà personale, posta in essere senza le 

garanzie previste dall' art. 13 Cost.  

Sono costituzionalmente legittimi provvedimenti del genere?  

Sono veramente efficaci o creano solo una negativa è pericolosa distinzione tra quartieri e zone della stessa città? 

Si tratta di sicurezza effettiva o di una pericolosa illusione? 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Filippo Focardi 

Magistrato 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

NE DISCUTONO:  

Valerio Onida – Presidente emerito della Corte Costituzionale 

Emilio Santoro – Dipartimento di teoria e storia del diritto presso l’Università di Firenze 

Luca Bisori – Presidente della Camera Penale di Firenze 

Carlo Bonini – Giornalista e scrittore 

Ore 18:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

                 INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Polo delle Scienze Sociali di Novoli – Edificio D6 – Aula 1.18 in Via delle Pandette, 32 
– Firenze 
 
Modalità di iscrizione per Avvocati: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate 
esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla 
quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it. 
Al fine di consentire l’individuazione di un eventuale diversa aula maggiormente capiente, 
l’iscrizione dovrà essere formalizzata entro il 10 giugno 2019. 
 
Termine cancellazioni per Avvocati: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della 
partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente 
all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire 
l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel 
semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di 
iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi 
disertati. 

Attestato di frequenza per Avvocati: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che 
potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo 
Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del 
vigente Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato 
con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 4 
crediti formativi in materia non obbligatoria.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli 
eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 
 
 

 

  

Camera Penale di Firenze 

 
SCUOLA PER LA FORMAZIONE  
DEGLI AVVOCATI PENALISTI 


