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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

11 Governo è delegato ad emanare, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più de
creti aventi forza di legge ordinaria per 
estendere alla regione Valle d'Aosta le di
sposizioni del decreto legislativo 24 luglio 
1977, n. 616. 
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Il Governo si attiene ai seguenti princìpi 
e criteri direttivi: 

1) il trasferimento e la delega di fun
zioni amministrative statali alla regione 
Valle d'Aosta devono essere non inferiori 
a quelli disposti per le regioni a statuto 
ordinario e tenere conto delle particolari 
condizioni di autonomia attribuite alla re
gione Valle d'Aosta; 

2) le disposizioni in materia finanziaria 
devono rispettare il disposto dell'articolo 
49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, inte
grato col disposto degli articoli 127, 131 e 
132 del decreto del Presidente della Repub
blica 24 luglio 1977, n. 616; 

3) nel trasferimento di personale alla 
regione Valle d'Aosta è data preferenza a 
chi dimostri la conoscenza della lingua 
francese; 

4) devono essere comunque integral
mente rispettate le funzioni amministrative 
già esercitate dalla regione Valle d'Aosta; 

5) rimane comunque esclusa nei con
fronti delle attività amministrative della 
regione Valle d'Aosta la funzione di indi
rizzo e di coordinamento prevista dall'ar
ticolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, 
e dall'articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Art. 2. 

Il Governo è altresì delegato ad emana
re, entro due anni dall'entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti aven
ti forza di legge ordinaria per completare il 
trasferimento delle funzioni attribuite dalla 
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, 
alla regione Valle d'Aosta in materia di in
dustria e commercio, previdenza e assicu
razioni sociali, polizia locale e urbana e ru
rale, utilizzazione delle miniere, finanze re
gionali e comunali, nonché ogni altra ma
teria o parte di materia per le quali non 
si è ancora provveduto e che ad essa spetti 
in forza dello statuto speciale, nonché la de
lega di ulteriori funzioni già attribuite alle 
regioni a statuto ordinario. 
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Il trasferimento deve avvenire per setto
ri organici di materia. 

Art. 3. 

Le norme delegate previste dai preceden
ti articoli sono emanate con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa appro
vazione del Consiglio dei ministri, su pro
posta di una commissione paritetica for
mata da tre rappresentanti del Governo, de
signati dal Consiglio dei ministri, e da tre 
rappresentanti della Regione, eletti dal con
siglio regionale, e sentita la Commissione 
parlamentare per le questioni regionali, di 
cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 
1953, n. 62, e successive integrazioni. 


