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ONOREVOLI SENATÒRI. — Con la legge 5 ago
sto 1981, n. 453 del 1981, è stata conferita 
delega al Governo ad emanare uno o più de
creti legislativi, al fine di completare il tra
sferimento delle funzioni statutarie alla re
gione Valle d'Aosta. 

Il termine originario della delega è stato 
prorogato dall'articolo 25, comma 19-bis, del 
decreto-legge n. 463 del 1983 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 638 del medesi
mo anno), ed è scaduto il 31 dicembre del
lo scorso anno, senza che siano state de
finite norme di attuazione di notevole rile
vanza, concernenti le materie della previ
denza e dell'assicurazione sociale, della po

lizia locale, della finanza regionale e di quel
la comunale. 

Il disegno di legge proposto dal Gover
no prevede, all'artìcolo 1, la proroga ulterio
re di detto termine fino al 31 dicembre del 
1987: la Commissione ha convenuto sulla 
fondatezza delle ragioni sottese al provve
dimento, ma ha ritenuto che la proroga pro
posta fosse eccessiva ed ha quindi fissato 
una data più ravvicinata, e cioè quella del 
30 giugno 1987. 

Con queste considerazioni, a nome della 
Commissione affari costituzionali, racco
mando l'approvazione del testo in esame, co
me riformulato dalla Commissione stessa. 

JANNELLI, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 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 
19-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. 

i 1. Il termine previsto dall'articolo 2 della 
l legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 
i 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 
, 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, 
i n. 463, convertito, con modificazioni, dalla 
- legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulterior

mente prorogato al 30 giugno 1987. 

Art. 2. 

1. Identico. 


