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e 270 del Codice postale e delle telecomunica
zioni, approvato con regio decreto 27 febbraio
1936, n. 645 » (1393), gih approvato dalla Ca
mera dei deputati.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

LAVORI DELLE COMMISSIONI
GIUSTIZIA (2»)
MARTEDÌ 9 GENNAIO 1951. — Pre side nza de l
Presidente PER SICO.
In se de re fe re nte , la Commissione prosegue
■l'esame del disegno di legge : « Distinzione dei
magistrati secondo le funzioni e trattamento
economico della Magistratura nonché tratta
mento economico dei magistrati del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia
militare e degli avvocati e procuratori del
lo Stato » (1M5-Urge nza), con interventi del
Presidente, del relatore Bo e dei senatori
Azara, R uini, Gramegna, Picchiotti, R omano
Antonio, Conci, Varriale, Musolino, Proli, De
Pietro, Magliano, Ciampitti e Berlinguer. Sono
approvati gli articoli da 7 a 15, con alcuni
emendamenti per i quali, tra l'altro, i primi
pretori sono collocati nel ruolo dei magistrati
di Corte d'appello e prendono posto dopo l'ul
timo dei suddetti magistrati; gli stipendi sta
biliti dalla tabella A sono computati in ra
gione del 60 per cento agli effetti del tratta
mento di assistenza, quiescenza e previdenza;
è soppressa l'indennità di gabinetto; e per il
nuovo trattamento economico è stabilita la de
correnza dal 1° luglio 1950.

L'esame dell'articolo 11 e delle tabelle an
nesse al disegno di legge è rinviato ad una pros
sima riunione.
In se de consultiva, la Commissione approva
il parere favorevole redatto dal senatore Ze
lioli per la 7a Commissione sul disegno di
legge : « Modificazione degli articoli 178, 269

8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Mercoledì 10 ge nnaio 1951, ore 10.
Giovedì 11 ge nnaio 1951, ore 10.
In se de

de libe rante

Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. PIEMONTE. — Provvedimenti a favore
dell'Associazione forestale italiana (1411).
2. Modifica dell'articolo 2 del decreto legi
slativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475,
concernente il divieto di abbattimento di al
beri di olivo (1417) {Approvato dalla Came ra
dei de putati).
3. Norme interpretative ed integrative del
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed
altre provvidenze a favore della bachicoltura
(1431-Urgenza).
4. Concessione di particolari provvidenze
per gli ammassi volontari di bozzoli di pro
duzione 1948, 1949 e 1950 [US8-Urg
e nza).
In se de

re fe re nte

Esame del disegno di legge :
Ammasso obbligatorio del risone di produ
zione 1950 (1416) (Approvato dalla Came ra
dei de putati).
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