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IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

VISTO l'articolo 65 della Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. l 
che approva lo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, il quale 
prevede che le norme di attuazione dello Statuto stesso siano stabilite 
sentita una Commissione paritetica composta da sei membri, tre dei quali 
nominati dal Governo e tre dal Consiglio regionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consìglio dei ministri in data 23 
aprile 2014, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente 
del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
ed in particolare, l'art. 3, comma l, lettera a), relativo alla delega di 
funzioni in materia di nomina dei componenti delle Commissioni 
paritetiche per i rapporti Stato-Regioni; 

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali in data 18 marzo 
2014 con il quale è stata ricostituita la Commissione paritetica di cui 
all'art. 65 dello Statuto di autonomia della regione Friuli Venezia Giulia, e 
sono stati nominati, quali componenti di parte statale, i signori: Dott. 
Comm. Riccardo ILLY, Avv. Prof. Elena D'ORLANDO e Prof. Luciano 
VANDELLI; 

VISTA la nota del4 aprile 2014, protocollata in data 8 aprile 2014 dal 
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, con la quale il 
Dott. Comm. Riccardo ILLY ha dichiarato di rinunciare all'incarico di 
componente della Commissione paritetica per la regione Friuli Venezia 
Giulia; 

DATO AITO della necessita che i rappresentanti dello Stato nella 
Commissione assicurino lo stretto raccordo tra le decisioni della 
Commissione stessa e gli indirizzi politico-programmatici del Govemo in 
carica in materia di ordinamento regionale; 

RITENUTO di procedere alla nomina del Prof. Roberto Bin, in 
sostituzione del dimissionario Dott. Comm. Riccardo ILLY, quale 
componente dì parte statale della Commissione paritetica; 
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DECRETA: 

Art. l 

l. E' nominato componente della Commissione paritetica di cui all'art. 65 
dello Statuto di autonomia della regione Friuli Venezia Giulia, m 
rappresentanza dello Stato, subordinatamente agli assenSI 
amministrativi di rito qualora previsti, il signor: 

- Prof. Roberto BIN 

Art. 2 

L Dalla data di eBecutività del presente decreto cessa di far parte della 
Commissione stessa il Dott. Comm. Riccardo ILLY. 

Art. 3 

l. La Commissione paritetica di cui all'art. l risulta, pertanto, così 
costituita: 

l. Prof. Roberto BIN 
2. Avv. Prof. Elena D'ORLANDO 
3. Prof. Luciano VANDELLI 
4. Prof. Leopoldo COEN 

5. Dott. Daniele GALASSO 
6. Dott. lvéUio STRIZZOLO 

Art. 4 

Nominato dal Govemo 
Nominato dal Governo 
Nominato dal Govemo 
Nominato dalla Regione 
Nominato dalla Regione 
Nominato dalla Regione 

l. Il presente decreto verrà inviato ai competenti Organi di Controllo. 

Addì, o U APR. 2014 
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