PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2010

LEGIFERARE AI TEMPI DELLA CRISI
Sala Inguscio
INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa:

Regione Basilicata

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale
Via Vincenzo Verrastro, 9 – Potenza

Ufficio Legislativo, Studi e Documentazione
tel. 0971.447155 - 0971.447089
Ufficio delle Commisioni Consiliari
0971.447028
Per ragioni organizzative, si prega di dare conferma
della partecipazione entro mercoledì il 20 giugno.

GIORNATA DI STUDIO
22 GIUGNO 2012

DISCUSSIONE SULLA LEGISLAZIONE DELLA BASILICATA
TRA RIGORE, SVILUPPO E TRASPARENZA
PRESENTAZIONE
Il rapporto annuale sullo stato della legislazione
regionale è un doveroso strumento di
informazione ai cittadini teso a favorire la
partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli
stessi nelle scelte politico – istituzionali.
Il rapporto quest’anno sintetizza i dati riguardanti
l’attività legislativa e la suddivisione delle varie
leggi per macrosettori, dando conto anche delle
impugnative costituzionali relative alle leggi
dell’anno di riferimento con il relativo esito, per
quelle decise dalla Corte Costituzionale.
La suddivisione delle leggi per macrosettori, poi,
evidenzia non solo l’iniziativa di ciascuna legge
regionale e la relativa Commissione referente, ma
anche il numero di giorni dell’iter di approvazione
con una descrizione sintetica del contenuto della
stessa legge.
Compito fondamentale del legislatore è quello di
approvare leggi in risposta alle esigenze dei
cittadini e del territorio. Il rapporto annuale
consente di conoscere i dati essenziali sulla
produzione legislativa regionale, fornendo un
utile supporto a quanti sono interessati a
conoscere l’attività del Consiglio regionale.
Nell’attuale contesto della crisi economica il
legislatore si interroga sulle conseguenze che la
stessa produce sull’attività legislativa.
Quali effetti si producono sulle fonti del diritto e
qual è l’evoluzione che ne scaturisce?

PROGRAMMA
9.30 Saluti
VITO DE FILIPPO
Presidente della Regione Basilicata

9.45 Introduce
VINCENZO FOLINO
Presidente del Consiglio regionale della Basilicata

NICOLA LUPO
Professore ordinario di Diritto delle Assemblee Elettive
presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss
Guido Carli

PAOLO PIETRANGELO
Direttore della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee Legislative delle Regioni
e delle Province autonome

10.00 Rigore, equità e crescita
ANTONIO AUTILIO
Presidente della II Commissione Consiliare
Permanente “Bilancio e Programmazione”

10.30 Presentazione
Rapporto annuale della Regione Basilicata

12.30 Dibattito a più voci

Modera
DOMENICO SAMMARTINO
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata

LUIGI GIANFRANCESCHI
Dirigente Generale del Consiglio regionale della Basilicata

13.00 Chiusura dei lavori
11.00 Intervengono
VALERIO DI PORTO
Consigliere della Camera dei Deputati

