
Atti Parlamentari — 592 - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 4 DICEMBRE 1 9 8 4 

CALZA BINI, Relatore, L'emendamento 
contiene notizie precise di regolarizzazioni 
contabili fat te dal personale del Ministero, che 
bisogna inserire nella legge per evitare rilievi 
della Corte dei conti. 

P R E S I D E N T E . Chiedo al Governo se ac-
cetta l 'emendamento. 

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo 
Ministro. Lo accetta. 

P R E S I D E N T E . Metto a parti to l 'emen-
damento proposto dalla Commissione ed ac-
cettato dal Governo. 

(È approvato). 
L'articolo unico, con quest 'emendamento, 

risulta così formulato: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la 
sistemazione del compendio termale di Ron-
cegno, con le seguenti modificazioni: 

Ai numeri 1, 2, e 3 dell'articolo 2, sono 
sostituiti i seguenti: 

« 1°) Residuo capitale al 1° luglio 1934 
del mutuo ipotecario di lire 850,000 verso 
l ' Is t i tuto di credito fondiario di Verona, in 
lire 743.053.56 alle condizioni tu t te del rela-
tivo contratto in data 21 dicembre 1928, 
nonché l 'arretrato alla data suddetta di 
lire 102,348 ed ulteriori interessi di mora 
matura t i fino alla data del pagamento di 
tale arretrato. 

2°) Residuo capitale ed interessi al 
1° luglio 1934 delle aperture di credito verso 
vari Istituti, in complessive lire 150,718.83, 
oltre gli interessi ed altri oneri contrattuali 
successivamente matura t i fino alla data della 
estinzione di tali debiti. 

3°) Anticipazioni fa t te in proprio dai 
soci al 1° luglio 1934 in lire 159,051 ». 

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo 
unico si intende approvato. 

Questo disegno dì legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 
Approvazione del disegno di legge: Con-versione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, por-tante modificazione all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 
1934, n. 1398, portante modificazione all'ar-

ticolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 
1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle 
stazioni di cura, soggiorno e turismo. (Stam-
pato n. 212-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modi-
ficazione all'articolo 15 del Regio decreto-
legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo 
sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e 
turismo ». 

P R E S I D E N T E . Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, que-
sto disegno di legge sarà poi votato a scru-
tinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-versione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concer-nente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notali, 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 
1934, n. 1179, concernente la riduzione degli 
onorari e dei diritti degli avvocati, procura-
tori, patrocinatori legali e notari. (Stampato 
n . 215-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Se ne dia lettura. 

MARCUCCI, Segretario, legge: 
« È convertito in legge il Regio decreto-

legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la 
riduzione degli onorari e dei diritti degli 
avvocati, procuratori, patrocinatori legali e 
notari ». 

P R E S I D E N T E . A questo articolo unico 
il relatore, onorevole Pierantoni, ha presen-
tato i seguenti emendamenti: 

All'articolo 1 del decreto, alle parole: « sono 
assoggettati ad una ulteriore riduzione del 


