Commissione
Per le Riforme
Legislative della
AustraliaOccidentalel
e
Breve storia della Commissione per le riforme legislative
Negli anni sessanta si sentiva fortemente, attraverso tutto il Commonwealth, la
necessità di prestare una costante attenzione alla questione delle riforme legislative. Il
primo organo ad occuparsene in Australia Occidentale, il Comitato per le riforme
legislative, fu costituito nel settembre 1967 con una decisione di Gabinetto. Dopo la
discussione con gli stakeholder, il ministro della Giustizia ed il Gabinetto decisero che il
comitato sarebbe stato formato da tre commissari part-time: un libero professionista,
un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Australia
Occidentale ed un Pubblico Ministero.
Inizialmente il Comitato agì come organo part-time. Apparve però presto chiara ai
commissari la necessità di dargli uno status permanente per poter efficacemente
mettere in atto riforme legislative in maniera continuativa.
Il 31 ottobre 1972 venne riconosciuto al Comitato uno status permanente con il nome
di Commissione per le riforme legislative tramite la Legge sulla Commissione per le
riforme legislative 1972 (Australia Occidentale) (Law Reform Commission Act 1972); il
Comitato fu formalmente ricostituito come commissione alla promulgazione della legge
il 19 gennaio 1973.

Riforme legislative in Australia Occidentale
La Commissione per le riforme legislative dell’Australia Occidentale contribuisce a
mantenere le leggi aggiornate ed adeguate alle necessità della società; questo avviene
tramite indicazioni di aree legislative da riformare che vengono segnalate dal
procuratore generale. Questi presenta poi in parlamento le relazioni della Commissione
come previsto dalla Legge sulla Commissione per le riforme legislative 1972 (Australia
Occidentale). La commissione fu istituita come ente ordinario con operatività
indipendente sia dal braccio esecutivo che da quello legislativo del governo. I requisiti
per la posizione di commissario accademico vennero ampliati così da permettere la
nomina di docenti di giurisprudenza da qualsiasi università dell'Australia Occidentale.
Emendamenti apportati nel 1978 permisero la nomina di due commissari a tempo
pieno ed aumentarono a cinque il numero dei commissari.

Suggerimenti sulle aree da riformare
Sia il singolo cittadino che le organizzazioni civiche sono invitati a contattare la
Commissione per le riforme legislative e ad offrire suggerimenti riguardo aree

legislative che ritengono debbono essere cambiate.
Non è necessario attendere le indicazioni di riforma della Commissione o del
procuratore generale. Organizzazioni civiche ed individui che lavorano nel settore
legale sono spesso nella posizione migliore per suggerire aree che necessitano di
riforme.
Se avete un'idea di riforma legislativa la Commissione può:
•

suggerire al procuratore generale che la questione venga segnalata alla
Commissione per approfondimenti e consultazioni con la comunità; o

•

fare delle ricerche e presentare al governo una segnalazione se la riforma in
questione richiede variazioni minime.

La Commissione di solito non prende in considerazione suggerimenti che:
•

sono troppo complessi per le risorse disponibili,

•

sono già sotto scrutinio da parte della procura generale o da qualche altro
dipartimento governativo o ente,

•

è probabile riguardino politiche contenziose, o una serie di questioni economiche,
sociali ecc. al di fuori della portata delle riforme legislative, e

•

sono in qualsiasi maniera inadatti; ad esempio ricadono sotto la responsabilità del
Commonwealth.

Il processo di riforma legislativa
La Commissione per le riforme legislative dell’Australia Occidentale presenta
raccomandazione per la riforma di aree legislative segnalate dal procuratore generale.
Una volta decisi i punti di riferimento, il procedimento segue di solito un certo numero
di stadi.
•

La Commissione riceve una segnalazione dal procuraltore generale.

•
•

La commissione incarica dei consulenti per ricerca e compilazione.
Viene pubblicata una relazione introduttiva sulla questione in cui vengono
presentati i punti fondamentali ed in cui sono fornite le basi per una consultazione.

•

Vengono richiesti commenti da parti di gruppi o individui interessati.

•

Vengono effettuate consultazioni con gruppi di cittadini, personale che lavora nel
campo ed altri gruppi/enti coinvolti.

•

Viene pubblicata una relazione con le raccomandazioni dei cambiamenti da
effettuare alla legge in questione.

•

Il procuratore generale presenta la relazione in parlamento

•

Il parlamento decide se implementare le raccomandazioni (nella loro interezza o in
parte) tramite legislazione.

Presentare una proposta
•

La Commissione per la riforme legislative dell'Australia Occidentale apprezza
proposte su questioni correntemente sotto esame. La Commissione richiede
indicazioni da parte di una ampia sezione della cittadinanza e da parte di chi ha
esperienza specifica o interessi particolari in merito.

•

Una proposta può essere presentata per iscritto o per telefono. Potete discutere i
progetti nel loro insieme o solamente negli aspetti sui quali avete esperienza o
interesse. Non ci sono particolari modalità da seguire, ma sarebbe di aiuto alla
Commissione limitare i commenti a proposte specifiche o ad argomenti presenti
nella relazione introduttiva.

Riservatezza
I pareri del pubblico vengono considerati un'importante fonte di informazioni per le
indagini della Commissione. Questa potrebbe quindi citare o fare riferimento, nelle sue
pubblicazioni, a pareri ricevuti. Se volete che i vostri interventi rimangano riservati
dovete indicare se:
•

date il permesso di citare o discutere i vostri interventi senza rivelare il vostro
nome; o se

•

non date il permesso di citare o discutere i vostri interventi nelle pubblicazioni della
Commissione.

Contattateci
Posta:

Law Reform Commission of Western Australia
Level 3, BGC Centre
28 The Esplanade
Perth WA 6000
Australia

Telefono:

011+61+8 9321 4833

Fax:

011+61+8 9321 5833

E-mail:

lrcwa@justice.wa.gov.au

Sito Web:

www.lrc.justice.wa.gov.au

Aggiornamenti elettronici e-Alerts
•

Tutte le relazioni e gli articoli della commissione possono essere scaricati dal sito
web, appena vengono pubblicati. Per tenersi informati sugli sviluppi delle riforme
legislative la Commissione ha stabilito un servizio gratuito di aggiornamento via
email. Questo servizio avverte periodicamente gli abbonati di nuove relazioni, offre
aggiornamenti su relazioni in corso e contiene links a nuove pubblicazioni e
dichiarazioni stampa disponibili sul sito web.

•

Per abbonarsi agli aggiornamenti elettronici della Commissione mandate
semplicemente una email alla Commissione all'indirizzo lrcwa@justice.wa.gov.au,
scrivete 'eAlerts' nella linea 'oggetto', lasciando nome e contatti telefonici.gg

