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IL MINISTRO PER 

VISTO l'articolo 48 bis dello Statuto speciale della regione autonoma 
Valle d'Aosta, introdotto dall'articolo 3 della legge costitUzionale 23 
settembre 1993, n. 2, il quale delega il Governo ad emanare decreti 
legislativi recanti le disposizioni di attuarione dello Statuto, previa 
elaborazione degli schemi dei decreti stessi da parte di una Commissione 
paritetica composta da sei membri, tre dei quali nominati dal Govemo e tre 
dal Consiglio regionale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 
2014, con il quale si è proceduto alla nomina di Ministro senza portafoglio 
della dott.ssa Maria Carmela Lanzetta; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 
febbraio 2014, con il quale alla dott.ssa Maria Carmela Lanzetta è stato 
conferito l'incarico di Ministro per gli affari regionali; 

VISTO il precedente decreto del Ministro pro-tem.pore per gli affari 
regionali, il turismo e lo sport in data l marzo 2012 con il quale.. era stata 
ricostituita la Commissione paritetica di cui all'art. 48 bis dello Statuto 
speciale della reglone autonoma Valle d'Aosta; 

' VISTA la nota prot. n. 3678 del 5 agosto 2013, con la quale il 
Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta ha comunicato, su 
indicazione del Consiglio regionale, i nominativi dei componenti regionali 
della Commissione nelle persone del Prof. Adolfo ANGELETTI, del Dott. 
Renato BARBAGALLO e del Dott. Roberto LOUVIN; 

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

RITENUTO di procedere alla ricostituzione della Commissione 
paritetica confennando, quale componente di parte statale, il Prof. Marco 
CAMMELLI, Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; 



RITENUTO, inoltre, di procedere alla nomina, quali nuovi componenti 
di parte statale, del Prof. Marco OLIVETII, docente di diritto costituzionale 
nell'Università degli Studi di Foggia, e del Prof. Paolo CARROZZA, docente 
di diritto costituzionale nella Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S. Anna di Pisa; 

DECRETA: 

Art. l 

l. E' confermato componente della Commissione paritetica di cui 
all'articolo 48 bis dello Statuto speciale della regione autonoma Valle 
d'Aosta, in rappresentanza dello Stato, subordinatamente agli assensi 
amministrativi di rito qualora previsti, il Prof. Marco CAMMELU; 

2. sono nominati componenti della Commissione paritetica di cui 
all'articolo 48 bis dello Statuto speciale della regione autonoi:na Valle 
d'Aosta, in rappresentanza dello Stato, subordinatamente agli assensi 
amministrativi di rito qualora previsti, i signori: 

Prof. Marco OLIVETTI 
- Prof. Paolo CARROZZA. 

Art. 2 

l. Dalla data di esecutività del presente decreto cessano di far parte della 
Commissione stessa i signori: 

Prof. Luca GENINATTI SATE' 
Prof. Luigi MELICA. 

Art. 3 

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

l) Prof. Marco CAMMELU 
2) Prof. Marco OLIVETTI 
3) Prof. Paolo CARROZZA 
4) Prof. Adolfo ANGELETTI 
5) Dott. Renato BARBAGALLO 
6) Dott. Roberto LOUVIN 

Nominato dal Governo 
Nominato dal Govemo 
Nominato dal Governo 
Nominato dalla Regione 
Nominato dalla Regione 
Nominato dalla Regione 
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Art. 4 

l. La Commissione può invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti 
esterni in qualità di esperti con riferimento agli affari iscritti all'ordine 
del giorno. 

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dal 
Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport 
della Presidenza del COnsiglio dei ministri. 

3. Il Dirigente coordinatore dell'Ufficio III del Dipartimento per gli affari 
regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, o un suo delegato, assiste alle sedute della Commissione senza 
diritto di voto. 

Art. 5 

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

Addi, - 9 APR. 2014 
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n Ministro per gli affari regionali 
Maria Carmela Lanzetta 
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