
• 

VISTO il D.M. 29/12/2014, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Ministro per gli affari regionali e le autonomie, una Commissione di studio con il 
compito di svolgere un'analisi sistematica e organica, in relazione a diversi profili, in materia di 
ambiti territoriali regionali, al fine di valutare la fattibilità di modifiche all'assetto attuale 
nell'ottica della semplificazione, razionalizzazione dell'amministrazione, delle funzioni di 
programmazione e coordinamento della spesa pubblica; 

VISTO, in particolare, l'art. 1 del Decreto citato, nella parte in cw defl11Ìsce la 
composizione della Commissione di studio; 

CONSIDERATA l'opportunità di avvalersi di ulteriori professionalità e competenze; 

RITENUTO pertanto necessario integrare la composizione della Commissione citata 
prevedendo che alla stessa partecipino, oltre i componenti elencati all'art 1, c. 2, del D.M. 
29/12/2014, anche i professori Beniamino Caravita di Toritto, Stelio Mangiameli c Anna Maria 
Poggi 

DECRETA 

Articolo 1 
(Integra!(jone della composi!(jone) 

1. Fanno parte della Commissione di studio istituita dal D.M. 29/12/2014, oltre ai 
componenti elencati all'art 1, c. 2, del D.M. citato, il Prof. Beniamino Caravita di 
Toritto, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nella Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università "La Sapienza" di Roma, il Prof. 
Stelio Mangiameli, Direttore dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle 
Autonomie "Massimo Severo Giannini" del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(ISSiRF A-CNR) e la Prof.ssa Anna Maria Poggi, Professore Ordinario di Diritto 
Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. 

Articolo 2 
(Notifica) 

1. Il presente Decreto è comunicato- unitamente al D.M. 29/12/2014, il cui contenuto è 
da intendersi qui integralmente richiamato - ai componenti della Commissione a cura del 



Dipartimetito per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, che provvede altresì agli 
adempimenti necessari ai fini del perfezionamento dell'atto. 
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