
Atti Parlamentari — 1910 - Camera dei Deputali 
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Conversione .in legge del Regio decreto-legge 
11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la vali-
dità del Regio decreto-legge 7 maggio 192.5, n. 715, 
concernente la concessione della franchigia doga-
nale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e 
coltivazioni petrolìfere. (775). {11 ottobre 1935 
Anno XIII). 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disci-
plina della fabbricazione e della vendita dei qua-
derni scolastici. (794). {21 ottobre 1935-XIII). 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'isti-
tuzione di un Ente di diritto pubblico denomi-
nato « Azienda Carboni Italiani » (A. C. A. I.), con 
sede in Roma. (805). {27 ottobre 1935-XIII). 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente prov-
vedimenti per il personale del Sindacato obbliga-
torio siciliano per gl'infortuni nelle miniere di 
zolfo della Sicilia. (819). (7 novembre 1935-XIV). 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente 
l'assicurazione dei piroscafi della marina mercan-
tile di bandiera italiana. (861). {9 dicembre 1935, 
Anno XIV). 

dall'Onorevole Capo del Governo per il Mini-
stro della stampa e della propaganda, as-
sente: {Regio decreto 22 agosto 1935-XIII) 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme 
per la vigilanza sul collocamento del repertorio 
drammatico. (857). {7 dicembre 1935-XIV). 

L'onorevole Presidente del Senato del Regno 
ha trasmesso a norma dell'articolo 3 della legge 
31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di 
legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
8 dicembre 934, n. 1942, recante provvedimenti 
concernenti la cessione delle divise e la dichiara-
zione del possesso di titoli emessi all'estero e del 
Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, 
recante norme per la disciplina delle dichiarazioni 
alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni 
di credito verso l'estero e della proprietà di titoli 
esteri o italiani emessi all'estero. (396-B) (502-B). 
30 maggio 1935-XIII). 

Conversione.in legge del Regio decreto-legge 
28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni 
al testo unico delle disposizioni sul reclutamento 
degli ufficiali del Regio esercito, approvato con 
Regio decreto 21 marzo 1929. n. 629. (517-B). 
(2° giugno 1935-XIII). 

L'onorevole Capo del Governo, Ministro del-
l'interno, ha presentato il decreto Reale 20 giu-
gno 1935-XIII, con il quale è stato autorizzato 
a ritirare dal Parlamento il disegno di legge 
n. 601, recante modificazioni alle norme per la 
composizione e le attribuzioni del Consiglio per 
gli Archivi del Regno. 

Questo disegno di legge è stato pertanto 
cancellato dall'ordine del giorno. 

Comunico alla Camera che, in base all'arti-
colo 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926, 
n. 100, dal giorno 9 settembre 1935-XIII ha ces-
sato di aver vigore il Regio decreto-legge 24 ago-
sto 1933-XI, n. 1122, che ha dato esecuzione 
nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giu-
gno 1931, relativo al contributo finanziario del-
l'Italia,. verso l'Albania. Il relativo disegno di 
legge per la conversione in legge {Stampato n. 6) 
è stato cancellato dall'ordine del giorno. 

Essendosi, però, ritenuto necessario e urgente 
che l'Accordo stesso continuasse ad avere ese-
cuzione. è stato emanato il Regio decreto-legge 
13 agosto 1935-XIII, n. 1579, il cui disegno di 
conversione in legge è stato presentato il 14 
settembre 1935-XIII {Stampato n. 761). 

Registrazioni con riserva. 
PRESIDENTE. L'onorevole Presidente-della 

Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle regi-
strazioni eseguite con riserva nella prima quin-
dicina di luglio e di agosto e nella seconda quin-
dicina di ottobre 1935-XIII, (Doc. XIV). 

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Com-
missione permanente. 

Annunzio di presentazione di documenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle 
finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 130 
del testo unico di legge, approvato con Regio 
decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Relazione sul-
l 'andamento dell' istituto di emissione e della 
circolazione bancaria per l'anno 1934. 

La Relazione predetta sarà stampata, e di-
stribuita. (Doc, XIV). 

Il Presidente della Corte dei conti ha tra-
smesso, a norma delle disposizioni contenute nel-
l'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla Corte 
dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 
1934, n. 1214, l'elenco dei contratti i cui decreti 
di approvazione sono stati registrati dalla Corte 
durante l'esercizio finanziario 1934-35 e per i 
quali l'Amministrazione non ha seguito il parere 
del Consiglio di Stato. 

È stato depositato presso la Segreteria gene-
rale, a disposizione degli onorevoli Camerati. 

Nomina di Commissari. 

PRESIDENTE. Comunico che, avvalendomi 
della facoltà concessami dall'articolo 12 del Rego-
lamento, ho chiamato gli onorevoli camerati: 
"Jung, Olivetti, Mazzini, Andriani, Carapelle, 
"Parisi e Redenti a far parte della Commissione 
parlamentare incaricata, a norma dell'articolo 62 
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, di dare il suo pa-
rere al Governo sulla revisione delle leggi fi-
nanziarie. 

Comunico, inoltre, che, avvalendomi della 
•facoltà concessami dal penultimo comma del-
'ì'articolo 12 del Regolamento, ho chiamato l'ono-
revole camerata Albertini a far parte della 


