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Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Lunedı̀ 1º aprile 2019

Plenaria
Presidenza del Vice Presidente
Carlo PIASTRA

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA
Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai
sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione
Audizione del professor Enzo Maria Marenghi, Professore di diritto amministrativo
presso l’Università di Salerno
(Svolgimento e conclusione)

Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l’audizione sarà trasmessa
anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola
al professor Marenghi.
Enzo Maria MARENGHI, Professore di diritto amministrativo presso
l’Università di Salerno, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene quindi il senatore Francesco MOLLAME (M5S).
Enzo Maria MARENGHI, Professore di diritto amministrativo presso
l’Università di Salerno, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia il professor Marenghi e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione del professor Gianfranco Cerea, Professore di economia pubblica presso
l’Università di Trento
(Svolgimento e conclusione)

Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l’audizione sarà trasmessa
anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola
al professor Cerea.
Gianfranco CEREA, Professore di economia pubblica presso l’Università di Trento, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono quindi le senatrici Bianca Laura GRANATO (M5S) e
Virginia LA MURA (M5S).
Gianfranco CEREA, Professore di economia pubblica presso l’Università di Trento, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia il professor Cerea e dichiara
conclusa l’audizione.

Audizione del professor Felice Alberto Maria Giuffrè, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Catania
(Svolgimento e conclusione)

Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l’audizione sarà trasmessa
anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola
al professor Giuffrè.
Felice Alberto Maria GIUFFRÈ, Professore di Istituzioni di diritto
pubblico presso l’Università di Catania, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene quindi il senatore Daniele MANCA (PD).
Felice Alberto Maria GIUFFRÈ, Professore di Istituzioni di diritto
pubblico presso l’Università di Catania, risponde ai quesiti posti e rende
ulteriori precisazioni.
Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia il professor Giuffrè e dichiara
conclusa l’audizione.
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Audizione del professor Beniamino Caravita di Toritto, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università «La Sapienza» di Roma
(Svolgimento e conclusione)

Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l’audizione sarà trasmessa
anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola
al professor Caravita di Toritto.
Beniamino CARAVITA DI TORITTO, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università «La Sapienza» di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene quindi il senatore Luciano D’ALFONSO (PD).
Beniamino CARAVITA DI TORITTO, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università «La Sapienza» di Roma, risponde ai
quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia il professor Caravita di Toritto
e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del professor Giuseppe Marazzita, Professore di Istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale presso l’Università di Teramo
(Svolgimento e conclusione)

Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l’audizione sarà trasmessa
anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola
al professor Marazzita.
Giuseppe MARAZZITA, Professore di Istituzioni di diritto pubblico
e diritto costituzionale presso l’Università di Teramo, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.
Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia il professor Marazzita e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del professor Mario Bertolissi, Professore di diritto costituzionale presso
l’Università di Padova
(Svolgimento e conclusione)

Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l’audizione sarà trasmessa
anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola
al professor Bertolissi.
Mario BERTOLISSI, Professore di diritto costituzionale presso l’Università di Padova, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

1º aprile 2019

– 6 –

Commissioni bicamerali

Intervengono quindi il senatore Luciano D’ALFONSO (PD) e Carlo
PIASTRA, presidente.
Mario BERTOLISSI, Professore di diritto costituzionale presso l’Università di Padova, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia il professor Bertolissi e dichiara conclusa l’audizione.
Audizione di rappresentanti della SVIMEZ
(Svolgimento e conclusione)

Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l’audizione sarà trasmessa
anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola
al professor Adriano Giannola, presidente della SVIMEZ..
Adriano GIANNOLA, presidente della SVIMEZ, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.
Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia i rappresentanti della SVIMEZ
e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 18,15.
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