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Insegnamento: DIRITTO DI POLIZIA E POLITICHE DI SICUREZZA 

Codifica: 50902965 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/17 

Docente Responsabile: Giuseppe Colaiacovo 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 95 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: Diritto Penale 1 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Il diritto di polizia è una "materia" nella quale confluiscono principi costituzionali, leggi e 

regolamenti finalizzati a disciplinare i rapporti dei cittadini con particolari settori del 

contesto sociale, nell'ottica generale dell'azione di garanzia degli interessi collettivi ed 

individuali che lo Stato consacra tra i propri fini: garanzia della sicurezza,dell'ordine, 

della libertà, della tranquillità interna  

Il Diritto di Polizia trova la sua principale fonte nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 

(R.D. 18 . giugno 1931, n. 733), e nel correlativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 

1940, n. 635). 

 

1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica  

2. Le politiche di sicurezza 

3. Le Autorità di Pubblica Sicurezza 

4. I provvedimenti di Polizia 

5. Documenti validi per l'espatrio e documenti di riconoscimento 

6. Diritto di riunione 

7. Armi, munizioni e materiale esplodente  

9. Spettacoli e pubblici trattenimenti  

10. Esercizi pubblici 
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11. Stampa e tipografia 

12. Legge e propaganda elettorale 

14. Gli istituti di vigilanza e le guardie particolari giurate 

15. Stranieri 

16. Prostituzione e minori 

17. Diritto di .associazione 

19. Stupefacenti 

20. Le misure di prevenzione 

21. Strutture investigative per il contrasto della criminalità e cooperazione internazionale 

tra forze di Polizia  

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Vito DI FRANCO, Diritto di polizia e politiche di sicurezza, Edizioni Giuridiche Simone. 

Letture consigliate: Le politiche di sicurezza nelle città e nelle regioni Italiane, quaderni di Città 

sicure, Bologna. 

 


