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DISEGNI DI LEGGE (Approvazione senza discussione) (Segue): 

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni pro-
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Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » 127 
Riduzione della tassa di vendita sui residui della distillazione degli olii minerali 

aventi determinate caratteristiche da usare direttamente come combusti-
bile nelle caldaie e nei forni » 129 

Esenzione doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la ripro-
duzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento » 129 

Modificazione al regime doganale del miele e della colla di glutine . . . . . » 130 
Contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia da dazio sul valore 

fino al 31 dicembre 1934 . . » 130 
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Conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e deter-

minazione dei compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo fun-
zionamento » 134 

Modificazione dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento 
degli ufficiali al Regio Esercito » 150 

Modificazioni del regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle car-
ni non preparate » 159 

Importazione a dazio ridotto di farina di granturco, escluso quello bianco, 
destinata all'alimentazione del bestiame » 159 

Modificazione al regime fiscale degli olii minerali e derivati » 159 
Disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'an-
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Norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e 

turismo delle speciali contribuzioni di cui all'articolo 15 del Regio decreto-
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Norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori 
automatici e loro parti, e delle pietrine focaie » 165 

Modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno 
alle merci di origine dalle Colonie italiane . . . ». 165 

Limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia Aeronautica . . . » 166 
Concorso nazionale per lo studio di un progetto di navi da carico » 168 
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Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a con-

torno liscio » 169 
Costituzione del Comune di Santa Venerina, in Provincia di Catania . . . » 185 
Modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi delle Scuola di 

guerra . . . . - . . . . . . . ' » 186 
Iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al Demanio dello Stato, 

ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno » 190 
Disciplina della produzione e del commercio serico » 194 
Agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi 

e dell'Alleanza cooperativa torinese » 195 
Attribuzione all'Ente nazionale fascista della cooperazione del contributo 

obbligatorio- a carico delle imprese cooperative . . . . . . . . . . . . » 195 
Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio Esercito e 

ad altre disposizioni in vigore » 204 
Convenzione aggiuntiva stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, per la siste-

mazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico 
universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola d'ingegneria e della Regia 
Scuola superiore di chimica industriale di quella ciittà . » 205 

Modificazioni all' ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giu-
diziari » 205 

Convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle fi-
nanze) e il Regio automobile club d'Italia per la riscossione della sopra-
tassa erariale su rimorchi trainati da autoveicoli » 206 


