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Proroga del t e r m i n e previs to dal l 'a r t icolo 2 del la legge 5 ago
s to 1981, n. 453, p e r l 'esercizio da p a r t e del Governo della 
delega p e r il t r a s fe r imen to di funzioni alla regione Valle d 'Aosta 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della 
legge 5 agosto 1981, n. 453, conferisce al Go
verno la delega ad emanare uno o più de
creti aventi forza di legge ordinaria per com
pletare il trasferimento delle funzioni sta
tutarie alla regione Valle d'Aosta nelle mate
rie ivi contemplate. 

Il termine della delega, già prorogato con 
l'articolo 25, comma 19-bìs, del decreto-leg
ge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, 
n. 638, scadrà il prossimo 31 dicembre 1985. 

Poiché restano ancora da emanare impor
tanti norme di attuazione, come quelle rela

tive alla previdenza e assicurazione sociale, 
alla polizia locale, urbana e rurale, alle fi
nanze regionali e comunali, materie sulle 
quali l'apposita commissione paritetica, pre
vista dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, 
n. 453, non ha ancora espresso il suo pare
re, si impone una proroga del termine di 
scadenza della delega. 

Con l'unito disegno di legge si proroga il 
predetto termine di anni due, termine che 
appare congruo per completare il trasferi
mento delle funzioni attribuite alla regione 
Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 4. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il termine previsto dall'articolo 2 della 
legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 
31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 
\9-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, 
n. 463, convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulterior
mente prorogato al 31 dicembre 1987. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli
ca italiana. 
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