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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 42, 
relativo all'istituzione dell'Alto Com-
missario per le Colonie dell'Africa 
Orientale Italiana. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 17 gen-
naio 1935-XIII, n. 42, relativo all'istituzione 
dell'Alto Commissario per le Colonie del-
l'Africa Orientale Italiana. (Stampato n. 482-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. 

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

legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 42, relativo 
alla istituzione dell'Alto Commissario per le 
Colonie dell'Africa Orientale Italiana ». 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a scru-
tinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 67, 
che sostituisce il penultimo comma 
dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 
7 gennaio 1926-IV, n. 87, concernente 
l'istituzione della Reale Accademia 
d'Italia. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 17 gen-
naio 1935-XIII, n. 67, che sostituisce il 
penultimo comma dell'articolo 4 del Regio 
decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, 
concernente l'istituzione della Reale Acca-
demia d'Italia. (Stampato n. 483-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

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

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. 

Domando al Governo se accetta il testo 
proposto dalla Commissione. 

MEDICI DEL VASCELLO, Sottosegre-
tario di Stato per la Presidenza del Consiglio. 
Lo accetta. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'arti-
colo unico nel testo proposto dalla Commis-
sione ed accettato dal Governo. 

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

legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 67, che so-
stituisce il penultimo comma dell'articolo 4 
del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, 
n. 87, concernente l'istituzione della Reale 
Accademia d'Italia, con la seguente modi-
ficazione: 

« Nel secondo comma dell'articolo unico, 
dopo la parola deroghe, è aggiunta la parola: 
legislative ». 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori 
inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
questo disegno di legge sarà poi votato a 
scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2069, 
concernente la proroga del termine 
stabilito dall'articolo 1 del Regio de-
creto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, 
convertito nella legge 12 gennaio 
1933-XI, n. 35, per la riassicurazione 
dei rischi relativi ai crediti di espor-
tazione. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 3 di-
cembre 1934-XIII, n. 2069, concernente la 
proroga del termine stabilito dall'articolo 1 
del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, 
n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 
1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei ri-
schi relativi ai crediti di esportazione (Stam-
pato n. 486-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. Non essendovi oratori in-
scritti, e nessuno chiedendo di parlare, di-
chiaro chiusa la discussione generale. 

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


