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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1978

Rinnovazione della delega di cui all’articolo 72 della legge 
16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Valle d'Aosta

Onorevoli S en a to r i. — L’articolo 72 della 
legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente 
norme di attuazione dello statuto speciale 
della Valle d'Aosta, ha delegato il Governo 
ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o 
più decreti aventi forza di legge ordinaria 
per estendere alla Regione Valle d’Aosta 
le disposizioni del decreto legislativo 24 lu
glio 1977, n. 616.

Con detta norma, oltre a dettare i princìpi 
e criteri direttivi, sono state poste norme 
concernenti un complesso procedimento per 
l'attuazione della delega che prevedono, tra 
l’altro, l’istituzione di una Commissione pa
ritetica formata da tre rappresentanti del 
Governo designati dal Consiglio dei ministri

e da tre rappresentanti della regione eletti 
dal Consiglio regionale e l’intervento della 
Commissione parlamentare per le questioni 
regionali.

Se si considera che la legge è entrata in vi
gore il giorno 8 giugno 1978 ne deriva che il 
termine predetto, stabilito nel momento in 
cui la norma fu scritta in previsione di un 
iter parlamentare sollecito, è assolutamente 
inadeguato èn relazione ai tempi tecnici che 
la complessa procedura richiede.

Per questo si è predisposto l'articolo uni
co di un disegno di legge di innovazione della 
delega, e non di proroga, essendo presumi
bile che il medesimo potrà essere approvato 
dal Parlamento solo a delega scaduta.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La delega conferita al Governo dall'arti
colo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, 
è rinnovata per la durata di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge.


