
Nome e Cognome  
_______________________________________________ 
 
Ente di appartenenza 
_______________________________________________ 
 
Ufficio/Settore 
_______________________________________________ 
 
Posizione 
 
_______________________________________________ 
 
Indirizzo ente 
_______________________________________________ 
 
Comune  di    CAP 
_______________________________________________ 
 
 
 
Telefono _________________ Fax: __________________ 
 
 

 
Email __________________________________________ 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla  
tutela delle persone e degli altri soggetti nel trattamento dei dati personali 

 
 

Firma 
______________________ 

 
Delego alla partecipazione al Convegno  
 
il sig./dott. ___________________________________  
 
di cui si allega scheda di iscrizione  

 
 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Alessandra Amato 
 
 

FORMEZ - CENTRO DI FORMAZIONE STUDI 
Via Campi Flegrei, 34 –Arco Felice (NA) 

 

Tel. 0815250454 

Fax 0815250454 
email: aamato@formez.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Regione  
Campania 

   SEMINARIO 
 

La semplificazione normativa 
e il federalismo:  

un confronto sull’esperienza della 
Giunta regionale della Campania 
 

NAPOLI, 7 MARZO 2005 
 

PALAZZO SERRA DI CASSANO  
 SALA DEGLI SPECCHI 
VIA MONTE DI DIO 14  

 

In collaborazione con  l’Istituto Italiano degli  
Studi Filosofici di Napoli 



Il Formez, realizzando il progetto 
“Semplificazione e Federalismo”, ha affiancato 
la Presidenza della Giunta della Regione Cam-
pania nella realizzazione di un’ attività di sem-
plificazione normativa che ha riguardato  alcu-
ne Aree Generali di Coordinamento della Giun-
ta.Il lavoro è stato coordinato dal gruppo di la-
voro per la semplificazione normativa e la qua-
lità della regolazione costituito dalla Giunta re-
gionale, coordinato dal Cons. Filippo Patroni 
Griffi e che ha visto la partecipazione di diri-
genti della Presidenza della Giunta ed esperti 
del Formez.Obiettivo del progetto Semplifica-
zione e Federalismo è stato non solo quello di 
realizzare un disegno di legge di abrogazione ai 
fini di una semplificazione e razionalizzazione 
della normativa vigente, ma di mettere a punto 
una metodologia di intervento che permettesse 
alla Regione di poter realizzare autonomamente 
altre esperienze di semplificazione. 
Per questo motivo il lavoro ha coinvolto attiva-
mente le competenze di dirigenti e funzionari 
delle aree interessate che hanno collaborato nel-
la messa a punto degli strumenti di ricognizione 
normativa e nella definizione delle ipotesi di 
semplificazione. 
 

E’ parso utile al Formez e alla Regione Campa-
nia, partendo dall’esperienza realizzata, pro-
muovere un’occasione di confronto fra le Re-
gioni e gli studiosi sulle problematiche relative 
alla semplificazione normativa, sulle metodolo-
gie e le soluzioni più adeguate, sulle esigenze di 
qualità della normazione regionale  dall’am-
pliarsi degli ambiti della potestà legislativa a 
seguito della riforma dello Stato di orientamen-
to federalista 
Il seminario di studio si terrà il 7 marzo 2005 a 
Napoli presso il palazzo Serra di Cassano, Sala 
degli Specchi,  Via Monte di Dio n. 14 , con ini-
zio alle 9,30,  sulla base del programma allega-
to.  
 

Saremmo lieti di una sua partecipazione al  Seminario. 

 

Distinti Saluti 

 

9,30  Apertura lavori 
         Alberto Stancanelli 
Capo di Gabinetto Presidente della Giunta  
regionale Campania 
 
10,00  Filippo Patroni Griffi 
 Consigliere di Stato - Coordinatore del Grup-
po di lavoro per il riordino e la semplificazio-
ne del  settore normativo e della legislazione 
esistente  e per il miglioramento della qualità 
della regolamentazione 

“ La metodologia e i risultati del gruppo 
di lavoro per il riordino e la qualità del-
la regolazione” 
 

10,30 Interventi di alcune Regioni  
Confronto sull’esperienza regionale: le solu-
zioni possibili alle esigenze di   semplificazio-
ne normativa nel quadro del riassetto delle 
funzioni in senso federale 
            
12,30 Luigi Carbone 
Consigliere di Stato 
 “Un bilancio del processo di semplificazione 
e le prospettive nella direzione del potenzia-
mento della funzione normativa regionale” 
 
Coordina Loredana Cici 
Capo Ufficio legislativo del Presidente della 
Giunta regionale      Campania 

INTRODUZIONE PROGRAMMA 


