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COMMISSIONE REGIONI INIZIA LAVORI. LANZETTA, SERVE 
UNA RIFLESSIONE SERIA PER MIGLIORARE IL SISTEMA 

“In un momento di grande trasformazione delle istituzioni centrali, 
con la riforma del Senato e del Titolo V attualmente in discussione 
in Parlamento, e dell’architettura territoriale, con il processo di 
attuazione della riforma Delrio, il superamento delle Province e la 
nascita della Città metropolitane, si sente forte la necessità di una 
riflessione sul ruolo delle Regioni. La vostra analisi sarà 
indispensabile anche per confrontarci con i Presidenti delle Regioni, 
che in più occasioni hanno evidenziato la necessità di un 
cambiamento”. 

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria 
Carmela Lanzetta, rivolgendosi ai componenti della “Commissione 
Regioni”, che oggi ha iniziato i suoi lavori presso la sede del 
Dipartimento. 

“Da questa Commissione – ha detto il Ministro – mi aspetto uno 
studio approfondito, una riflessione libera, a tutto campo, senza 
perimetri prefissati, che possa costituire una base di lavoro e 
consenta al Governo e al Parlamento di assumere le decisioni che 
riterrà necessarie. Da parte mia sento certamente l’esigenza di 
un’azione di maggior coordinamento tra le Regioni in materie 
diverse, dalla sanità all’ambiente, ai trasporti, alla programmazione 
dei fondi comunitari”. 



La Commissione, istituita dal Ministro Lanzetta con il compito di 
predisporre un’analisi organica in materia di ambiti territoriali 
regionali, è composta da Lida Viganoni (Professoressa di Geografia 
presso la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Napoli 
L'Orientale), che svolge il ruolo di Presidente; da Francesco Pizzetti 
(Professore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino); da Giandomenico Falcon 
(Professore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento); da Paolo Feltrin 
(Professore di Scienza politica presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Trieste); da Guido Melis (Professore di 
Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Lettere e 
filosofia dell’Università La Sapienza); da Alessandro Petretto 
(Professore di Economia pubblica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Firenze); da Luciano Vandelli (Professore di Diritto 
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bologna); da Beniamino Caravita di Toritto (Professore di Istituzioni 
di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche Sociologia e 
Comunicazione dell’Università La Sapienza); da Stelio Mangiameli 
(Direttore dell’Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle 
autonomie "Massimo Severo Giannini" del CNR); da Anna Maria 
Poggi (Professoressa di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino). A questi si aggiungono i 
consiglieri giuridici del Ministro Maria Carmela Lanzetta, il Professor 
Andrea Patroni Griffi, e del Sottosegretario Gianclaudio Bressa, 
Professor Raffaele Bifulco e il Professor Marco Olivetti. 

Al termine dei suoi lavori, previsti per fine marzo, la Commissione 
presenterà al Ministro Lanzetta una relazione finale che darà conto 
dell’attività svolta e formulerà proposte. 
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