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DISEGNI DI LEGGE (approvazione senza discussione) [Segue): 

Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo 
Stato e dagli Enti locali e parastatali Pag. 83 

Aumento del 50 per cento delle quote fisse e di quella integrativa della impo-
sta sui celibi » 83 

Proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del per-
sonale . . » 83 

Modificazioni 'delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per l'assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi ex-austro-unga-
riche » 84 

Aumento di limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e per le 
tramvie, previsti dall'articolo 118 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. » 95 

Modificazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli 
ufficiali dei Corpi militari della Regia Marina » 96 

Modificazione dei criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo 
capitano . . » 96 

Nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio 
permanente effettivo » 96 

Autorizzazione di spesa di lire 9,601,253.07 per la estinzione del mutuo concesso 
dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di 
Napoli » 97 

Proroga per due anni dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 
dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi fratturi e le Regie trazzere. » 97 

Modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di 
macchine per cucire » 100 

Nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari . . » 100 
Autorizzazione ai Comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Vergherete, 

Apiro, Designano dei Bagni, Torricella Peligna e Baschi a delegare la so-
vrimposta in eccedenza al terzo limite, per garantire i mutui necessari 
per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate . . . . . . . » 100 

Autorizzazione ai Comuni di Gasperina, Lusevera, Resia e Guardiagrele a dele-
gare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui ne-
cessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate . . . . » 101 

Riduzione della tassa di scambio sull'argento greggio in grana importato dal-
l'estero e destinato allà preparazione del nitrato d'argento occorrente per la 

• fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, di lastre di 
vetro e carta per fotografia . . . . . . ~ . . . . . . . . » 101 

Esenzione dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito 
per via di terra il territorio nazionale » 102 

Estensione delle norme relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni 
di cooperative, agli Enti di consumo eretti in corpo morale » 102 

Norme interpretative dei provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di ca- ' 
tegoria C-2 da parte di Enti, Società e privati » 103 

Determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e norme per il trasferimento 
della gestione degli Istituti preesistenti. » 103 

Misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in ser-
vizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero . . . » 105 

Sospensione dell'applicazione di alcune norme della legge organica per l'ammi- • 
nistrazione della Tripolitania e della Cirenaica » 105 

Modificazioni delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corpora-
tivo » 107 

Varianti alla legge sull'ordinamento della Regia Marina » 108 
Modificazioni al regime doganale del legname e dei prodotti derivati , . . ' . » 124 
Distacco del comune di Valvestino dalla provincia di Trento e sua aggrega-

zione a quella di Brescia » 125 
Modificazioni della legge sull'avanzamento a scelta, dei capitani anziani dei 

servizi tecnici . . . . . . . . » 125 
Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito. . » 125 
Aumento dell'aliquota dei brigadieri dei Reali carabinieri che possono essere au-

torizzati a contrarre matrimonio . » 126 
Merci originarie delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in esen-

zione doganale in determinati contingenti » 126 
Piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale 

della città di Modena » 126 


