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Il Dottorato di ricerca in “Pluralismi giuridici: prospettive antiche e attuali” 

dell’Università degli Studi di Palermo organizza il Workshop internazionale sul tema 
“Sicurezza e libertà: nuovi paradossi democratici nella lotta al terrorismo 
internazionale”, che si terrà il 26 e 27 settembre 2016, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo.  

Il Workshop intende offrire una piattaforma interdisciplinare di riflessione sui 
paradossi democratici generati dall’adozione di strumenti di lotta al terrorismo 
internazionale e, in particolare, sulle limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali 
che possono derivare dall’applicazione di tali strumenti.  

Si assiste oggi, sempre più spesso, all’instaurazione in ambito nazionale di regimi di 
emergenza e all’adozione di misure di deroga alle norme convenzionali sulle tutela dei 
diritti umani, che pongono al giurista problemi urgenti e di non facile soluzione: in che 
termini è ammissibile parlare di stato d’eccezione dinanzi ad interventi che assumono, 
sempre più spesso, natura strutturale e permanente? Quali sono le deroghe all’assetto 
istituzionale previste nei diversi ordinamenti e a quali fonti normative ne è affidata la 
disciplina? Quale controllo reciproco tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario è 
necessario per garantire la legalità costituzionale e i diritti degli individui nelle 
situazioni di emergenza? Come garantire un efficace controllo sulla necessarietà delle 
misure di compressione o sospensione dei diritti umani e la loro proporzionalità 
rispetto alle odierne minacce alla sicurezza internazionale e interna? Come bilanciare, 
in altri termini, le esigenze di sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali garantita dagli ordinamenti interni e dall’ordinamento internazionale?  

   



Al fine di dare risposta a tali interrogativi, si invitano giovani studiosi di materie 
giuridiche (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori) alla presentazione di 
proposte che affrontino, tra gli altri, i seguenti temi:   

 
1) Eccezionalità dello stato di emergenza e misure ordinarie di difesa: la sfida 

dell’eccezione alla luce dell’attuale minaccia terroristica. 
2) La costituzionalizzazione dello stato di emergenza e dello stato di crisi 

nell’esperienza comparatistica: contenuti e limiti della sospensione della 
Costituzione; le modifiche sul sistema delle fonti e sulla forma di governo 
derivanti dallo stato di emergenza e il controllo reciproco tra i poteri come 
garanzia dei diritti fondamentali e della legalità costituzionale.  

3) Deroghe ai trattati sui diritti umani e controllo da parte dei competenti organismi 
internazionali. 

4) Sicurezza e crisi del sistema di Schengen. 
5) I diritti dell'accusato tra retorica della “guerra al terrore” ed extraordinary 

renditions. 
6) Gli atti investigativi atipici di carattere scientifico e tecnologico tra finalità 

probatoria e compromissione dei diritti individuali. 
7) Anticipazione della soglia di tutela penale: armonizzazione europea e tensione 

dei principi costituzionali?  
8) Ripudio della concezione del diritto penale del nemico tra esigenze di tutela ed 

esigenze di garanzia: esperienze a confronto. 
9)  Cybersecurity e mass surveillance: le nuove sfide alla tutela della privacy. 

 

Le proposte, redatte in italiano, inglese, francese o spagnolo, e della lunghezza 
massima di 500 parole, dovranno essere inviate, in formato pdf, entro e non oltre il 27 
giugno 2016 all’indirizzo di posta elettronica workshopluralismigiuridici@gmail.com, 
avendo cura di specificare nell’email: titolo della relazione, università o ente di ricerca 
di appartenenza e posizione rivestita presso il medesimo.  

Il Comitato scientifico realizzerà una selezione tra le proposte pervenute, secondo 
criteri di originalità e pertinenza alla tematica del Workshop, e provvederà a 
comunicare l’esito della selezione a mezzo di posta elettronica entro il 20 luglio 2016. 

Le spese di partecipazione saranno interamente a carico dei relatori. Verranno 
fornite indicazioni dei principali alloggi convenzionati con l’ente organizzatore.  

*** 
 

Al termine del Workshop, su richiesta dei partecipanti, verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.  



Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica workshopluralismigiuridici@gmail.com. 
 

Comitato scientifico 

Prof. A. Tancredi (coord. del Dottorato di ricerca in “Pluralismi giuridici: prospettive 
antiche e attuali”), Prof.ssa Laura Lorello, Prof. Alessandro Spena, Dott.ssa Luciana 
De Grazia, Dott.ssa Enzamaria Tramontana. 
 
Comitato organizzativo 

Dott.ssa Caterina Barone, Dott.ssa Mariagrazia Cimò, Dott.ssa Carla Di Martino, 
Dott.ssa Isabella Lo Presti, Dott.ssa Laura Romano, Dott.ssa Simona Vitale. 
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The PhD Program “Pluralismi giuridici: prospettive antiche e attuali” of the 
University of Palermo organizes the workshop "Security and freedom: new 
democratic paradoxes in the war on terror" which will be held on 26th and 27th 
September 2016, at the Faculty of Law of Palermo. 
The workshop will be focused on the democratic paradoxes generated by the adoption 
of the defensive tools corresponding to incisive limitations to the rights and 
fundamental freedoms in the name of what seems to have become nowadays a key 
value within constitutional systems, i.e. national security. 

We are witnessing the establishment of a regime of exception, made of exemptions 
and suspensions to the standards of protection of freedom and human rights that pose 
problems not easily solvable: is it still possible to talk about a state of exception when 
the interventions have the form and the force of the legal rule? What are the 
derogations to the institutional order provided by the different legal systems and which 
are the legal sources that regulate its use? What kind of mutual control between 
powers is necessary in order to protect the constitutional legality and individual rights 
during emergency situations? How is it possible to ensure the appropriateness and the 
proportionality of the restrictions of fundamental rights and liberties in respect to the 
extent of the current threats to international and national security? How can we 
balance security with individual rights and fundamental freedoms?  
 



The call for paper is directed at young researchers (PhD students, post-docs, 
research assistants, researchers) of legal subjects, who are interested in developing and 
improving the debate on the following topics: 
 

1) Exceptionality of the state of emergency and ordinary protective measures: the 
challenge of the exception in light of the war on terror. 

2) The “constitutionalisation” of the state of emergency in the comparative 
experience: contents and restrictions of the suspension of the Constitution; 
alteration of the legal system and the form of government during the emergency 
state; mutual control between powers for the protection of fundamental rights 
and constitutional legality. 

3) Limitations and exceptions to international conventions on human rights and 
the competences of control bodies. 

4) Security and crisis of Schengen Agreement. 
5) The rights of the accused in the rhetoric of the war on terror and the 

extraordinary renditions. 
6) The atypical investigative acts with technical and scientific content between 

conclusive force and possible violation of individual rights. 
7) Anticipation of the criminal protection threshold: European harmonization and 

tension with constitutional principles? 

8) Rejection of the criminal law of enemy between protection and safeguards: 
compared experiences. 

9)  Cyber-security and mass surveillance. New challenges to the right to privacy. 
 

Abstracts, accepted in Italian, English, Spanish or French, no longer than 500 
words, must be submitted, in PDF format, via e-mail to 
workshopluralismigiuridici@gmail.com, not later than 27th June 2016 with the 
following information: title of the oral presentation, academic affiliation and academic 
position. 

Paper proposals will be reviewed by a selection committee who will select the 
successful applicants based on the criteria of the originality of the work and links to 
the conference theme and to the topic. Successful applicants will be informed by email 
no later than 20th July 2016. 

Accommodation is not guaranteed by the organizer. Nevertheless, information about 
this matter will be provided. 

*** 

 

At the end of the conference and at the request of the participants, a certificate of 
participation will be issued. 

For any further information please write to the email address listed above. 



 

Scientific Committee 

Prof. Antonello Tancredi (Coordinator of the Phd Programme in “Pluralismi giuridici: 
prospettive antiche e attuali”), Prof. Laura Lorello, Prof. Alessandro Spena, Dr. 
Luciana De Grazia, Dr. Enzamaria Tramontana 

 

 

Organizational Committee 

Caterina Barone, Mariagrazia Cimò, Carla Di Martino, Isabella Lo Presti, Laura 
Romano, Simona Vitale 


