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':rlt.A.SME~~O D.AL PBESIDENTE DELL.A C.AMERA DEI DEPUTATI ALL.A PRESIDENZA 

IL 14 GIUGNO 1949 

Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto 
della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore. 

DISEGNO DI LEGGE· 

.A.PPROV ATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Con decreto del Presidente della RepUJbbli
ca, su proposta del Ministro per la grazia e giu
stizia, possono essere trattenuti- per quattro 
anni dall'entrata in vigor.e della presente leg
ge - nella stessa sede e nelle precedenti fun
zioni, i giudid, i sostituti procuratori della R·J
pubblica ed i pretori addetti a uffis:i giudizia
ri del distretto della Corte di appello di Tren
to promossi al grado superiore, lasciando va-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

DI SEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. l. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro per la grazia e giusti
zia, possono, col loro consenso, essere tratte
nuti - per quattro anni dall'entrata in vigore 
della presente legge -nella stessa sede e nelle 
precedenti funzioni, i giudici, i sosthuti pro
curatori della Repubblica ed i pretori addetti 
a uffici giud:lziari del distretto della Corte di 
appello di Trento promos-si al grado superior~, 
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canti nel ruol·o dei e·onsigliie1ri di Cortè di ap
pello e gradi equiparati e dei primi pretori un 
corrispondent·e numero di posti. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nella 
(:Gazzetta Ufficiale::.. 
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lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di 
Corte di appello e gradi equiparati e dei primi 
pretori un corrispondente numero di posti. 

Identico. 

Art. 2. 

il Presidente della Camera dei deputat-i 

GRONCHI. 




