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Numero di pubblicazione 998.
LEGGE 18

marzo 1926, n. 562.
Canversione in legge, con approvazione complessiva, di de.
creti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

TAimLLA Â

3 ottobre 1910,

VITTORIO EMANUELE III
PER

GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Il Senato

Noi abbiamo

sanzionato

e

deputati hanno approvato ;
promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.
Salvi gli'effetti dei provvedimenti di Imodifica o di revoca
adottati in virtù ,di delegazione di poteri legislativi, sono
convertiti in legge i decreti LuogotenenziaJli ed i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge.
Inoltre, sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:
Ministero dell'economia nazionale.

decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:
1, seconda riga, dopo la parola « contratto » aggiungerW: « ed in ogni caso fino al termine del contratto
stesso » così che l'articolo risulta il seguente:
Al

All'art.

« Per le annate agrarie
gr la sola annata 1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed
locatori di
in
caso fino al termine del contratto stesso i

1925-26

1926-27

e

o

ogni

fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, nudi
mero 2023, avranno diritto a percepire gli stessi aumenti
canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-21 e 1924-25
a

norma del citato decreto

».

Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735:
Alla 5• riga 'dellParticolo unico, dopo la parola : « alle »,
aggiungere « votazioni nelle », così che l'articolo risulta il

seguente:
«

I

sorg

di

cooperativa

i quali abbiano
rapporto di impiego
carat†ere continuativo, per il quale percepi-

una

di

c.msumo

contratto, con Pazienda cooperativa
e

di'lavoið

scano

una

di

retribuzione in denaro

o

maggio 1920,

un

in natura

a

carico del bi-

Milano
città.

DEI

MINISTRI

1792,

n.

concernente modificazioni alla dorionlinamento del \patrimonio arti

e

614,

contenente le

rimento del Ministero dell'istruzione

la Chunera dei

e

n.

tazione della Corona
stico nazionale.
11

RE D'ITALIA

DEL CONSIGLIO

PRESIIŒNZA

.

dell'assegnazione

in

uso

norme

pubblica

per il trasfeal comune di

del Palazzo Reale di

gylli
a.

Passegnazione in usidàl

18 giugno 1922, n. 905, col quale
Palazzo Renie di Genova viene trasferita dal Ministero llella
e
pubblica istruzione (Sottosegretariato per le anticÍñ
belle

arti)

gi Genova.
873, riguardante il mantenimento in
e degili ullici dei soppressi Ministeri
telegrafi e Commissariato per la marina

al comune

1° maggio 1924, n.
funzione degli organi
delle

poste

e

dei

mercantile fino alPordinamento definitivo
stero delle comunicazioni.
19 giugno 1931, n. 1125, sul credito
invalin'i di guerra rurali.

del. nuovo Mini-

agrario

agli

fondiario

4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento
della Milizia volontaria ,per la sicurezza nazionale.

4
mici

maggio 1925,
a

favore del

presso i comandi
nazionale.

803, concernente provvedimenti econopersonale addetto in servizio permanente

n.

superiori della

Milizia volontaria sicui•ezza

14 giugno 1925, n. 1303, relativo al funysionamento della
Milizia portnaria per lo sicurtzza nazionale.
25 giugno 1925, n. 1083, relativo alla assegnazione in proprietà alPOrdine Mauriziano della Real palazzina di Stypinigi con gli annessi giardini e d'ipendenze.
7 agosto 1925, n. 1616, norme per l'ordinazione e ,per i collandi dei materiali elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato.
23 ottobre

1925,

n.

2068,

relativo al

conferimentp

delle

funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia
lontaria sicurezza nazionale in servizio permanente.

vo-

3-v- IWG

11) novembre

,

1925,
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-

m. 2015. Ordine delle

divärsi Ministori.

.

fra i

20 marzo

1924, n. 591. Approvazione della Conytnzione
alPetà minima ppr Pammissione dei fanciulli' al
lavoho marittimo.
20

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

11 marzo

1923,

782,

n.

concernente

e

marzo

1923,

1429.

n.

della
il Bra-

tecario provinciale di Insbruck.

della Convenzione

Esecuzione

ddottata dalla Conferenza della. organizzazione internaziomale del lavoro della Società delle Nazioni di Washington
circa la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.
31 ottobre

1923,

2495,

n.

quale

col

piena

si dà

592. Approvazione della Convenzione
della biacca nella pittura.

n.

alPimpiego

24 aprile 1924, n. 815, cel quale si da esecuzione al protocollo firmato a Roma il 6 aprile 1922 dall'Italia e dalPAustria relativo ad una Convèzione riguardante PIstituto ipo-

l'apþrovazione

lavoro fra l'Italia

e

1924,

marzo

relativa

firmata l'8 ottobre 1921.

29

1823

102

relativa

Convenzione di emigrazione

sile,

precedenze

N

-

28

agosto 1924,

n.

1354, ,col quale

si da esecuzione alla

Convenzione fra PItalia ed altri Stati per la ripartizione

« riiparazioni turdhe » firmata a Parigi il 23 novembre 1923, nonchè alla Úonvenzione firmata fra PItalia
ed altri Stati a Losanna il \24 Juglio 1923.

d'el fondo

ed intera esh-

cusione ella Convenzione fra l'Italia ed altri Stati, ûrmata
a Sèvres il 6 ottobre 1921 che modifica la Convenzione ed il

28

agosto 1924,

n.

stipulata

1516, che

dà esecuzione alla Convenzione

metrico.

fra PItalia e gli §štati Uniti d'America in relazione a]Ie misure antialcoollelle adottate dagli Stati Uniti
stessi; convenzione firmata in Washington il 3 giugnoi 1924
e ratiticata in quella città il 22 ottobre successivo.

31 ottobrè 1923, n. 2564, con il quale è data piena ed intera esecuzione alPaccordo stipulato a Parigi il 25 maggio

sciatore

regolamento stipulati

a

Farigi

il 20

maggio

1875 per Puni-

ficazione internazionale ed il perfezionamento del sistema

10 ottobre

rimborso delle spese di occu-

assic,arazione
b) accordo fra

P

Ancre

;
PItalia ed il
«

veni relativo ai debiti

o)

e

»

Regno

dei

serbi-croati-slo-

crediti;

accordo fra PItalia

e

la Polonia relativo at debiti

e

crediti.
13 dicWmbre 1923, n. 3155, col quale si dà esecuzione ai
segueni éceordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922:
a) accordo speciale fra il Regio Governo d'Italia.e la
Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna;

b)

accordo

speciale

Regio

fra il

Governo d'Italia ed il

Credito fondario d'Austria.
13 dicembre 1923, n. 3156, col quale si dà esecµzione all'accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra PItalia, l'Austrin e l'Ungheria relativo ai debiti amministrativi.
13 marzo. 1924, n. 529, col quale è data esecuzione agli
accordi italo-francesi relativi al regime doganale delle sete
e delle seterie.

Paumento di

1° accordo sui servizi po4tali;
2° accordo sui servizi tele 'afici e

seguenti
di

1562, Igr

posti

di amba-

17 ottobre 1924, n. 1626, che dà esecuzione ai seguenti accordi firmati a Budapest il 21 marzo 1924 e ratificati nella
stessa città il 5 dicembre supeessivo:

Renania.

13 dicembre 1923, n. 3151, col quale si dà esecuzione ai
accordi conclusi a Roma 11 6 aprile 1922:
a) accédo fra PAustria e FItalia relativo ai debiti e
crediti t protocello addiziongle concernente la Compagnia

'n.

ministro plenipotenziario in corrispondenza aalle traatormazioni ed istituzioni di Regie rappresentanze diplomatiche alPestero.

1923 fra i Governi d'ItaJia, di Gran Bretagna, di Francia
del Belgio, da una parte, ed il Governo degli Stati Uniti

d'AmWrica, 'AdPaltra, per il
pasione degli Stati Uniti in

Œ924,

e di

.

3° accordo sulle tariffe

adriatiche,

telefonici;
protocollo

con un

di

firma.
6 novembre 1924, n. 2368. 1\fessa in esecuzione dt1Paccordo per la regolazione amichevele di istanze di risarcimenti
pendenti presso il Tribunale grbitrario misto italo-germanico con annesso protocollo, firmati in Roma, il 20 agosto 1924,
30 dicembre

1924,

n.

Pfovvedimenti legislativi

2182.

facilitazioni doganali a merci i portate nel Regno
sienti dalle isole italiane dell'Egeo.

e

cirm

prove

'10 gennaio 1925, n. 6. Scam io di note tra PItalia e le
Germania intese a regolare in via provvisoria i rapporti do

gnaali

fra i due Paesi

a

partire\dal giorno

11

gennaio

1925.

gennaio 1925.
febbraio 1925, n.

Roma 10

285. Messa in esecuzione de1Paccor15
er i trasporti di merci pe"
do relativo alle tariffe dirette
ferrovia firmato fra PItalia e FAustria il 21 gennaio 192.3
in Roma con un protocollo.
'

20 mar'zo 1924, n. 585. Approvazione della Convenzione
relativa alPetà sper Pammissione idei fanciulli al lavoro a-

in estcuzione delPaccorde
n. 370. Messt
del conto relativo alPab
per la istituzion
ticolo 297 del Trattato di Versag is con un protocollo.

20 marzo .1924, n. 586. Approvazione
relÀtiva alPetà minima per l'ammissione

di note in data 31 marzo
n. 389. «Scambi
i
prorogare con mod'ficazioni il modne vicend
in
in
data
10
via
provvisoria
stipulato
gennaio per egolare
i rapporti doganali fra PItalia
la Gemnania.

gricolo.

voro di bordo come

20

carbonai

587.
1924,
relativa alla visita medåcas
marzo

n.

adolWscenti occupati

a

e

convenzione

della

dei fanciulli al la-

fuochisti.

.

della Convenziòne

Approvazione
obbligatoria dei

fanciulli

e

degli

bordo delle navi.

W marzo 1924, n. 588. Approvazione della Convenzione
lativa al collocumento dei marinai.

2p

marzo

1924,

n.

589.

A;pprovazione

re-

della Convenzione

relativa alPetà minima per Pommissione dei fanciulli al
lavoro industriale.
20 marzo 1924, n. 590. Approvazione della Convenzione
relativa alPindennità di dåsoccupazione in caso di perdita
della. Iiave per naufragio.

22 febbraio 1925,

italo-germanico
1°

,

aprile 1925,

1925 inteso

a

16 aiprile 1925, n. 602. Messa in esecuzione delPaccordo
Wlle disposizioni degli ar
per alcune deroghe temporanee
ticoli 10 e 12 della Convenzio
principale del Gottuodo
io 1924.
del 13 ottobre 1909, Berna 20 m
26 aprile 1925, n. 1027. Mtssa
concernente il traffico per ferrov°

vecchia,

a

esecuzione dell'acacoTdo

fra PItalia

e

la Obcoslo-

Roma 15 novembre 1924.

3 maggio 1925, n. 840. Messa i
esecuzione delPaccordo
italo-austriaco per l'attuazione à li arbitrati previsti dal
paragrafo 4 penultimo comma de 'a11egato alla sezione 46

1824
della

3-V-1926

.parte

-
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decima del Trattato di «San Germano 10 set.tem-

1919, Roma 11 febbraio 1925.
3 maggio 1925, n. 841. Alessa in

bre

della

penultimo

4°

parte decima

(mecuzione dell'accordo

dell'allegato alla
Versaglia del

comma

del Trattato di

sezione 4·
28

giugno

1919, Roma 14 iWbbraio 1925.
7

maggio 1925,

a. 718. Norme

interpretative

eds

integrati-

decreto 23 eettembre 1923, n. 2655 e del R. decreto-legge 4 pettembre 1924, n. 1695, circa l'assistenza
degli emigranti nei locali di raccolta.
del R.

ve

13 maggio 1925, n. 1053. Autorizzazione delJa permuta
dell'edificio dema.niale già sede della Regia legazione a Sofia
con altro immobile nella stessa città.

23

maggio 1925,

dicembre 1924,

n.

921. Rettifiche al R.

n.

2182,

che

decreto-legge

30

concede franchigia daganale

a

merci dodecannesine.

maggio 1925, n. 1032. Fissazione del numero dei Regi
addetti militari, Davali ed aeronautici presso le medi dielle
rappresentanze diplomatiche.
28 maggio 1925, n. 1155. Messa in esecuzione delPaccordo
24

fra PItalia

l'Austria firmato

e

per i cre'diti di minore
19

luglio 1925,

nanziario

n.

stipulati

Budapest.

in

Roma il 13 dicembre 1921

importanza.

1482. Accordi di carattere economico fifra PItadia e l'Ungheria il 27 marzo 1924

1925,

26 setthmbre

a

2074. Esecuzione della Com,enzione

n.

regolamento internazionale per la n.ovigazione sul lago
Maggiore e quello di Lugano, conchiusi entrambi fra l'Itae

del

lia

e

la Svizzera

e

sottoscritti in Lugano il 22 ottobre 1923.

23 ottobrW 1925, n. 1975. Aggiunta all'art. 88 del It. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativamente alPapplicazione del decreto stesso al persouale del Ministero .degli affa i esturi.
23 ottobre

funzionari

1925,

n.

2006.

dipãomatici

e

Disposizioni

sul matrimonio dei

consolari.

novembre 1925, n. 1985. Oreazione dell'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematogratia denominato « L'Unione cinematograilca educattva
L. U. C. E. ».
5

28 dicembre 1924,

15 novembre 1925, n. 2018. Concessione per rimborso delle
di viaggio agli interpreti in servizio nelle sedi di
Estremo Oriente.

spese

DELL'INTERNO.

30 dicembre 1923, n.
dinamenti sanitari.

aprile 1925, n. 667, concernente provvedimenti per i segretari comunali delPAlto Adige.
19 aprile 1925, n. 722, circa il passaggio a carico delle
Provincie delle spese pel mobilio delle Prefetture e Sottoprefetture nonchè degli alloggi dei Prefetti e .Sottoprefetti.
7 maggio 1925, n. 723, circa l'autorizzazione ad indire un
concorvo per Tammissione di 150 alunni avgii irqpieghi del
16

gruppo A
10

nell'Amministrazione civile dell'interno.

maggio 1925,

sonale

e

succemive modificazioni.

agosto

8 agosto 1924, n. 1287, che proroga il teranine per la
visione degli organici degli Enti locali.

8

âgosto 1924,

re-

1485, concernente la
l'anno 1924 ai comuni del Mezzogiorno

Sicilia

e

della

n.

Sardegna

dall'art. 5 della

legge

alla quarta parte dhi

del concorso

21 marzo 1907,
ammontare.

suo

corresponsione per
continentale, della
governativo previsto

n.

918, col quade
dipendenza dei

estese el perComuni o consorzi le
dell'art. 8 del II. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349
n.

sanitario alla

dieposizioni

vennero

circa il computo delle campagne di guerra
11

giugno 1925,

nelle.pensioni.

circa l'autorizzazione alPassun.
zione in sernzio, mediante concorso, ,di 100 volontari nella
carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.
n.

1082,

25 giugno 1925, n. 1269, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco idi Naipoli, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e (I'Istituto di credito per le Casse di risparmio
italiane a concedere mutui all'Ente Volturno colle norme e
le condizioni .della legge 24 marzo 3921, n. 375, e del relativo regolainento.
2 luglio 1925, n. 1205, circa Pistituzione presso il Ministero dell'interno di un ufficio stenografico e di una direzione dei servizi elettrici.
16
delle
altri

luglio 1925,

n.
1328, contenente norme pel ricupero
da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ad
per spbse poste dalla legge a carico di gruppi

somme

Enti,

di essi.

16 luglio 1925, n. 1404, circa un'aggiunta alPart. 3. del
R. decreto 5 aprile 1925, n. 441, sui nuovi organici de1PAmministrazione della pubblica sicurezza.
16
23

inglio 1925,

n. 1421, concernente il passaggio al MinideM'interno dell'ufficio delle sostanze 'radioattive.

luglio 1925,

1065, circa la costituzione di un Istitudegli i1npiegati degli Enti locali e dei
loro suiperstiti non aventi diritto a pensione.
29 luglio 1925, n. 1497, con eni sono
apportate modificazioni ai Regi decreti4egge 14 giugno 1923, n. 1396, a 30 dicombre 1923, n. 3226, concernenti i Monti di pietA.
15 agosto 1925, n. 1555, circa,il
completamento ,dei quadri
degli utliciali del nuovo Corpo degli agenti di pubblico sia

n.

favore

enrezza.

22 giugno 1924, n. 1126, che porta modificazioni al &sto
unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del
28 dicembre 1908, opprovato con decreto-legge 19

1399,

2269, concernente la proroga del tercomma dell art. 90 del R. decreto
2889, riguardante la riforma degli or-

n.

mine fissato dal secondo

to nazionale

Pemigrazione.

scioglimento del

muni dellla Provincia stessa.

15 novemb& 1925, n. 2047. Provvedimenti per la dispensa
dal servizio dell personale nel Øommissariato
generade del-

n.

102

9 novembre 1924, n. 3958, riguardante ,provvedimenti a
favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Co-

stero

1917,

N

19 ottobre 1924, n. 1619, riguard'ente lo
comunale di Napoli (art. 2).

15 novembre 1925, n. 2046. Provvedimenti per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

MINISTERO

--

Consiglio

italo-germanico per l'attuazione degli arbitrati previsti al

piragrafo

D'ITAIJA

116, limitatamente

15

a

gosto 1925,

tecnico nel

n. 1575, circa l'assunzione di personale
Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

15 agosto 1925, n. 1636, relativo alla costituzione e al funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la
provincia di Napoli.
15 agosto 1925, n. 1786, relativo alde nomina dell'Alto
mmissario per la città e la provincia di Napoli.
15 agosto 1925,
-convitto
zate e di

n.

1832, concernente la istituzione di

scuo-

professionali per infermielt e di scuole specializmedicina, pubblica igiene, ed assistenza socialle

per assistenti sanitarie visitatrici.

3-V-1926

1925,

11 settembre

n.

---
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1651, relativo alla Inodificazione del-

la circoscrizione di alcuni Comuni della

1925,

11 settembre

n.

1715,

provincia

di Forlì.

separazione delle
comune di Mattuglie

relativo alla

frazioni Cilana, Iscra
Scalnizza dal
alla loro costituzione in Comune autonomo.
e

e

11 settembre 1925, n.
R. decreto 30 dicembre

1T56,
1923,
provinciale.

.

legge

comunale

e

concernente
n.

modificazioni ad

2839, per la riforma della

dagli

dente

Enti locali.

26 settembre 1925, n. 1074, recante norme circa lo scioglimento delle Obmmissioni amministratici delle aziende mn-

nicipsaizzate.
*18 ettobre 1925, n
1816, circa l'istituzione di un corpo
di
ipolizia per la capitale.
speciale
19 ottobre 1925, n. 1783, circa il riconoscimento giuridi-

dell'Ente nazionale di propagando
approvazione dello statato relativo
co

con

sede in Roma ed

'23 ottobre 1925, n. 1853, circa mediticazione al R. decreto-leggt 6 novembre 1924, n. 2086, relativo al decentraanento delFassistenza espedadiera esercitata dall'Istituto ospedaliero di Milano.

1925,
Turrivalignani

23 ottobre
di

terremoto del
7 febbraio

13

3915,

2043, reea.nte l'inclusione del

n.

nell'el

nco

dei

Comuni

gennaio 1915, approvato

n.

comune

danneggiati
con

dal

R. decreto

23 giugno 1924, n. 1008. Proroga nel termine stabilito
dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2897.
per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana

parte

magistrati e funzionari delle cancellerie e seuscieri provenienti .dalla ce>sata Amministrazione
austriaca mantenuti provvisoriamente in servizio.
da

dei

e

10 luglio 1924, n. 1162. Disposizioni concernenti i giudici aggiunti provenienti dagli ascoltanti, praticanti di diritto e candidati di avvocatura nelle nuove Provincie.
15 agosto 1924, n. 1284. Deroga alle norme contenute nei
Regi decreti 30 settembre 1922, n. J UDG : 11 novembru 1923,
n. 2395, e 8 maggio 1921, p. 843, limitatamente ailla assun-

titolo di prova dei vincitori nel concoræ
nelle cancellerie e segreterie

zione in servizio a

per

400

.di

posti

giudiziarie,

volontarip

bandito

con

decreto

3finisteriade

9

novem

bre 1923.
d!i

15 agosto 1924, n. 1285. Istituzione nella città di
un circolo ordiinario di Corte d'assise.

Spezin

15 agoso ;1924, n. 1286. Esecutorietà nelle altre Provincie
del Regno delle sentenze emanate a Fiume e viceversa.

agosto 1924. n. 1295. Disposizione concernente gli ascolagindiziari delle nuove Provincie approvati all'esame
speciale per giudice aggiunto.
15

tanti

15 agosto

del circondario di Piombino.

1825

102

teria di contabilità carceraria.

72.

15 novembre 1925, n. 2011, rehtivo all'aggregazione alla
provincia di Livorno, di nove Comuni della provincia di
Pisa, e delPisola di Caipraia (G nova) nonchè alla istituzione

N

23 giugno 1924, n. 1007.
Proroga a tutto l'esercizio
1924-25 delle attribuzioni spettanti alle Prefetture in ma-

greterie

11 settembre 1925, n. 1758, relativo alla proroga del termine di cui all'art. 1 idel R. decreto 16 aprile 1925, n. 533,
rélativo alla revisione dugli organici del personale dipen-

--

1924, n. 1296. Prbrogo di
giuridica dei magistrati

sistemazione

termini
dellW

riguardanti

nuove

la

Provincie.

16 ottobre 1924, n. 1660. Trasferimento ai posti vacanti
del loro grado nei tribunali e nelle preture dei ,giudici addetti nelle preture a posti di vicepretore da coprirsi con
uditori.

MINLSTERO DELLE COLONTE.
*

si

5

aprile 1925,

805. Quantitativo massimo dei semi oleopalma dum da ammettere annualmente alla
Regno col trattamento -di favore stabilito

n.

dei disichi di
importazione nel
e

dal R. decreto 23 novembre 1921,

n.

1797.

oprile 1925, n. 922. Elevazione del mutuo con Ja, Cassa
depositi e prestiti per la costruzione di ferrovia in Somalia.
11 giugno 1925, n. 1114. Ordinamento organico d'ell'Oltre.

19

giuba.

10 luglio 1925, n. 1389. Aumento della paga e del soprassoldo giornaliero coloniale alle camicie nere delle legioni libiche permanenti durante il primo biennio di ferma.
1550. Trattamento di quiescenza al perInglio 1925,
.sonale femminile dWl 3Iinistero delle colonie che cessò dal
servizio antgriormente al 1° gennaio 1924.
10

10

n.

luglio 1925,

n.

1551.

Assegnazione

straordinaria alla

Somalia per la organizzazione dei possedimenti settentrionali e a.utorizzazione alla formazione di reparti di truppa

régolare

in soprannemero.
30 ozosto 1925, n. 1642. Facoltä al 3finistero delle colonie
di indire un concorso per l'ammissione di volontari nel

ruolo amministrativo coloniale.

3flNTSTERO 1)ELLA GIEFTIZIA
E I)EGLI AFFARI

10

n. 726. Proroga fino al 30 giugno 1925 dei
concernenti il miglior9monto veonomi-o del
la sistemazinife. finanziaria del Fondo per il culto.

aprile 3921,

provvedimenti
claro

e

I)T CT'LTO

1924, n. 1621. Disposizioni eccetionali sulla sospensione degli sfratti daHe abitazioni.
23 ottobre 1924, n. 1737. 19orme complementari per Pattuaz'ione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.
20 ottobre

23 ottobre 1924,
nazione del testo

n.

1761.

del termine per la emndell'ordinamento del personale

Proroga

organico
degli uiliciali giudiziari; di quello degli uscieri giudiziari e
di quello addetto agli ullici di conciliazione.
6 novembre 1924, n. 1762. I nificazione dei ruoli e sistemazione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ãelle nuove Provincie, delle forze musiliarie e degli
usciert.

1924,

28 dicembre
ne

n.

2124.

Modificazioni

alla circoscrizio-

notarile.

gennaio 1925,
disposizioni circa
2

5. Estensione al

n.

la

comune

di

sospensione generaile degli

Napoli

delle

sfratti dalle

abitazioni.
22 febbraio
di

3925,

disposizioni

n.

circa

197. Est¢nsione al comune di Firenze
sospensione generale degli sfratti

la

dalle abitazioni.
15 ottobre 1925, n. 1796, circa l'obbligo dell'uso della lindel Regno, salve le
gua italiana in tutti «gli uffici giudiziari
eccezioni stabilite nei trattati internazio.nadi per la città
di Fiume.
15 ottobit 1925, n. 1842, che proroga il terinine per il richiamo di magistrati ai posti diel proprio grado negli uffici
giudiziari delle nuove Provincie.
15 novembre 1925, n. 2069, circa hi faroltà
co:d:atti collettivi di lavoro.

di diedetta dei

1826

.3-Y

1926

--
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15 novembre 1925, n. 2070, circa -Ja sospensione degli scrutini. aitticipati dhi giudici e mostituti procuratori del Re di
cui,all'art. 116 del testi unico sulPordinamento giudiziario.
11í novembre 1925, n. 2071, contenente didposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti

occasiorie. gli terremoti, inondazioni,

in

Iamità

o tumulti

altre

poliolari.

pubbliche

co-

giugno 1924,

29

ne, per spese

n.

varie,

-

N. 102

1025, concernente maggiore assegnaziä
allo stato di previsione della spesa del

Ministero delPinterno, per l'esercizio finanziario 1928-24.

maggiore assegnaper spese varie allo
stato di previsione della spesa del Min.istero dell'istradone
29

zione

giugno 1924,
e

n.

1026,

diminuzione di

pubblica,

concernente

stanziamWato,

per Pesercizio

finanziario

1923-21.

1036, recente Bonne per la vigilanza
giugno 1924,
delle ragionerie centrali sulla gestione del patrimonio e dal
29

bilancio dello Stato.

MINISTERO DELLE FINANZE.

1919,

30 novWmbre

n.

giugno 1924,

n. 1051, concernente maggiorW asseg
per spese varie, aHo stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia, per Pesercizio finanziakiä
1923-24.

29

2370. Estensione della competenza
del Comitato pel commercio dei sudditi nemici istituito
presso il Ministero deíPindustria, commercio e lavoro, anche alle materie d'indole economica, regolate nei trattati
di pace.

gnazione,

10 aprile 1921, n. 470. Norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni appartenenti, alPentrata in vigore
dei- trattati di pace, a sudditi della Germania e delPalltico

della spesa del Ministero della guerra, per Pesercizio finanziario 1924-25.

n.

Impero d'Austrias

n. 1962, Disposizioni per la liquidazione
interessi già appartenenti al momento delPentrata in vigore det trattati di pace, a sudditi della Gurmaxiin; e .delPantico Imiiero d'Austria devoluti al demanio
dello Stato in virtù del B. decreto 10 aprile 1921, n. 170.

22 dicembre

dei

bWni,

115

-

1921,

diritti

marzo

e

1923,

n.«

089. Alienazione dei beni

dei sudditi ex-nemici, anche in

deroga

alle

e

dei diritti

vigenti disposi-

sioni.
10 maggio 1923, n. 1118. Soppressione del Comitato per
la sistemazione dei rapilorti economici dipendenti dai trattati .di pace ed istituzione di una Commissione a cui sarà
deferita la decisione inappellabile in via giurisdizionale, di
tutte le controversie

appartenenti

a

relatiye alla liquidazione
ex mWmici, che abbiano

sudditi

dei beni già
dato luogo a

19 luglio 1924, n. 1214, concernente storno di
conto residui, su faluni capitoli dello stato di.

19 luglio 1924,
zioni aUo stato di

8 agosto 1924, n. 1323, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994, e 22 maggio 1924, n. 84.4,
sullo stato giuridico ed 11 trattamento economico dei sala-

statali.

risti
24
vore

agosto 1924, n. 1371, concernente provvedimenti
pensiofiati delle nuove Provincie.

n. 1018, concernente maggiori assegna,
diminuzioni di stanziambuto, per spese varie, allo
stato di previsione della speda del Ministero delle finanze,
per Pesercizio ;finanziario 1923-24.
e

giugno 1924, n. 1019, concernente storno di fondi fra
capitoli dello stato di prWvisione della spesa del Afinistero de11e poste e dei telegrafi, per Pesercizio finanziatio
29

taluni

1923-24.

1020, concernente storno di fondi, in
taluni
conto residui, per
capitoli dW11o stato di previsione
de'lla spesa del Ministero delle poste e dei telegradi, per
.

29

giugno 1924,

n.

Pesercizid finanziario 1923-24.

giugno 1924, n. 1022, concernente maggiore
zione, per premi di operosità e di rendimento, allo
29

previsione

assegnastato di

della spesa del Ministero della marina per

19ebr-

cizio finanziario 1923-24.

e

29 gegno 1924, a. 1023, concernente maggiori assegnanzioni
kliminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di

previsione della spesa del Ministero
guenti variazioni al bilanesio della

delle

colonie,

Somalia

e

conse-

italiana, per

a

far

dei vecchi

agosto 1924, n. 1294, concernente aggiunte alla in.bella
(gruppo A) dell'allegato II al R. decreto 11 novembrè
1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello
28
1

Stato.

giugno 1924,

concernente maggiori assegmaídella speso del Ministero del-

previsione

blica beneficenza.

23 anarzo 1924, n. 882. Istituzione in Trieste di una Sesione autonoma delPUincio italiano di verifica e compensa29

previsione

19 luglio 1924, n. 1224, concernente maggiore assegnazione
allo stato di (previsione della spesa del Ministero dalPinterno, per Peserczio finanziario 1924-25, per sussididi pub-

contehtazioni.

zioni

1223,

in

Pinterno, per Pesercizio finanziario 1921-25, per contributo
dello 'Stato al Comitato olimpiaco nazionale italiano.

n.

zione.

n.

fondi,

28
spese

agosto 1924, n. 1382, concernente storno di fondi, pey
varie, su taluni capitoli dello stato di previsioite della

spesa del Ministerd delle finanze per l'esercizio fliianziario
1924-25.

28 agosto 1924, n. 1389, concernente trasporto di fondi dal
bilnacio del Ministero delle finanze a quello delPinterno,
per Pesercizio finanziario 1924-25, per spese deMa Sottom>m..
missione del Comitato di igiene della Società delle Nazioni
per la lotta contro la malarm.
28
conto

agosto 1924,
residui, su

n.

1390, concernente
capitoli dello

taluni

storno di
stato di

fondi,

in

iprevisione

della spesa del Ministero della marina per l'esercisio finaa.
ziario 1924-25.

28 agosto 1924, n. 1391, concernente maggiori assegpazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delPistruzione pubblica per Pesercizio finanziario 1924-25 per spese
di costruzione del nuovo edificio della Biblioteca centrale
nazionale di Firenze.
28 agosto 1924, n. 1392, concernente maggiori assegnaziani allo stato di previsione della qpesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese del servi-

copia.

Pesercizio finanziario 1923 24.

zio

giugno (1924, n. 1024, concernente maggiore assegnazione, per saldo di spese residue, neRo stato di previsione

28 agosto 1924, n. 1414, concernente maggiore assegaazione allo stato di previsione della sipesa del Ministero della
giustizia, per Pesercizio finanziario 1924-25, per spese di
estradizione di mallfattori in territorid estero.

29

dalla spesa del Ministero dell'economia nazionale, per Pesbrcizio finanziaa•io 1923-24.

3

v

1920

GAZZI:TTA
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2õ settembre 1924, n. 1542, concernente maggiori ossegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per optse varie, allo
stato di picevizione della spesa del Ministero della giustizia,
per Pesercizio
25 settembre
zioni

e

finanziario 1924-25.

1924,

1544, concernente maggiori assegnadiminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo
n.

previsione della spesa del Ministero dell'economia
nazionale per l'esercisio finanziario 1924-25.

stato di

1924, n. 1551, concernente la estensione a. fadel personale degli aiutanti tecnici del bonificamento
agrario del normale trattamento di riposo.
25 settembre

vore

25 settembre 1924, n. 1552, concernente storno di fondi
taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del
Mini.etero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
su

1924-25.
25 settembre

1924,

1554,

n.

concernente storno di fondi

ta,luni carpitoli dello stato di previsione della spesa d'el
Ministero delle comunicazioni, per Pesercizio finanziario
su

1924-25.
25 settembre 1924, n. 1555, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziame'nto, per spese varie, allo
stato di ,previsione della spesa del Ministero delle finanze e
diminuzione di stanziamento in quello dulFinterno, per l'esercizio

finanziario 1924-25.

DICL ILEGNU

IPITAI.l.A

N

inscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione
dell'entrata e in quello <lella spesa del Ministero delle colo-

nie,

per Pesercizio finanziario 1924-25.

n. 1701, concernente autorizzazione della
spesa straordinaria di L. 550,000 (per acquisto di padiglioni

16 ottobre 1924,

Döcker da destinare

a

se

e

1742,

1705, concernente assegnazioni straorprevisione della spesa del Ministero
delPietruzione pubblica per Pesercizio finanziario 1924-25,
per Passetto edilizio della Regia università di Napoli.
16 ottobre 1924, n. 1706, concernente maggiori assegua16 ottobre

dinarie

«JIo

1924,

n.

stato di

previsi4ne della spesa del Ministero delPistruzione pubblica per Resercizio dinanziario 1924-25.
16 ottobre 1924, n. 187 , concernente maggiore assegnazione nello stato di previsi ne della spesa del Ministero delzioni allo stato di

Pinterno per Pesercizio fin nziario 1924-25, per soprassoldo,
trasporto ed altot spese pei' le truippe comandate in servizio
di pubblica sicurezza.

1924,
l'apspilicazione

n. 1787
delle no

25 settembre 1924, n. 155T, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo
stato di previsione della spesa del Ministero de1Pinterno
per Pesere,izio finanziario 1924-25.

per
tamento economico dei sal

25 settembre 1924, n. 1581, concernente storno di fondi su
taluni capitoli dello stato di previsione della speso del Ministero della istruzione pubblica per Pesercizio finanziario

25 ottobre 1921, n. 1944,
nÌre agli impiegati dello

95 settembre

gnazioni

e

1924,

n.

diminuzioni di

previsione

1582, concernente maggiori assestanziamento, per spese varie, allo

della spesa del Ministero delPietruzione
finanziario 1924-25.
Pesercizio
per
ottobre 1924, n. 1579, concernente Passegnazione di

stato ai

pubblica

12
L. 2,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per Pesercizio finanziario 1924-25, per
aumento del capitale delilo Stabilimento Poligrafico per PAm-

ministrazione dallo Stato.
16 ottobre 1924, n. 1668, concernente malggiori assegnazioni ubllo stato di previsione della speso del Ministero degeli
all'ari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.
16 ottobre 1924, n. 1669, concernente IPautorizzonione ad
èlfettuare aperture di credito, secondo il liisogno, per le
spese inerenti alla amienda dei soli.
,

1924, n. 1670, concernente maggiori assegnadiminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello
sinto di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per Pesercisio finanziario 1924-25.
16 ottobre

zioni

e

16 ottobre 1924, n. 1694, concernente maggiori assegnazioni
nello stato di previsione della spesa del Ministero delPeconomia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25 \per spese
di funzionamento d'i un ufficio commerciale ¡piresso la Re-

gia

ambasciata italiana

a

Costantinopoli.

10 ottobre 1924, n. 1896, concernente maggiore assegnaziont mello stato di previsione della spesa del Ministero delle
colonie per Pesercizio finanziario 3924-25 ,per spese straordinarie militari per la colonia della Cirenaica.
'

prelevamento dii
1924,
L. 1,03û,000 dal fondo della contabilità apeciale per le spese
riguardanti il deposito centrale deHe truppe coloniali e la
16 ottobre

n.

1697,

concernente il

di scuole alPestero.

16 ottobre 1921, n.
concernente anaggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nWllo stato di previsione della speso del MJnistero delle comunicazioni, per
Pesercizio finanziario 1924-25, per spese dÞlla segreteria del
Spttosegretario di Stato per la marina mercantile.

23 ottobre

1924-25.

1827

102

25 ottobre 1924,
la città di Napoli.

n.

concernente proroga di termini
e di stato giuridico e di tratati statali.

riguardante provvedimenti

1757

contenente

disposizioy

tato civili

e

militari

per

per for-

alloggi

a

condizioni favorevoli.

30 ot tobre 1924, n. 180 L, concernente maggiori assegnazioni nello stato di sprevisio e della spesa del Ministero dell'interno per l'estreizio fin nziario 1924-25 per spese relative ai servizi della pubblica sicurezza in iSicilia.
30 ottobre 1924, n. lŠ42, recante normt per la sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla
cessata Amministrazione utdtale di Fiume.
10 noveinbre 1924, n. 1799 concernente assegnazione straordinaria di L. 1,000,000 pr spese d'impianto e.di primo
funzionameto delPIstituto i ernazionale per la unificazione
del diritto
da·istit ire in Roma sotto la dirwinne

privato,

della Società delle Nazioni.
10 novembre 1924,
alla Cassa depositi e
del conome de1PIstria

0, concernente autor
prestiti a concedere mutui
e del comune di Muggia.
n.

18

tzione
favore

di fondo
,
10 novembre 1921, n. 1800, concernente
est del Minidi L. 020,000 nello stato di previsio;U N'
stero delle finanze, spar Pesercizio finanziario 1924-25 per
spese varie.
10 novembre 1924. n. 1810, concernente storno di fondi
in conto residui di 14,000,000 di Ilire nello stato di previaione della spesa del Ministe o delle finanze per Pesercizio
finanziario 192L25, per rimb rsare alPAmminisfrazione militare i sussidi giornalieri pr vyisori pagati o da pagare ai
tubercolotici

pensionati

di gu

rra.

10 novembre 1924, n. 1811, oncernente maggiore assegnatato di previsione della spesa
zione di L. 20,000,000 nello

colonie, pe Pesercizio finanziario 1924-25°,
della Cirespese straordinarie anilitari neBa colonia

del Ministero delle
per

naica.

10 novembrW

1921,

n.,

182G, concernÃnte

il concorso per

Pammissione di 130 alunni agli impieghi del gruppo B delPAmministrazione delPinterno.

1828

3·Y
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10 n'ovembre 1924, n. 1827, concernente maggiore assegna
zione di L. 2,000,000 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dbi lavori pubblici, per l'esercizio finanziario
1924-26, per onssidi alle linee automobilistiche.
-

10 novembre

gnazione

di L.

1924, n. 1841, concernente maggiore asse1,300,000 e favore dello stato di previsione

della speso del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25 per fronteggiare te esigenze dei ser-

vizi

postali, tylegrafici

.e

télefonici in Roma in occasione

delPAnno Santo.
10 novembre

gnazioni

1924,

n.

1843,

concernente

maggiori

asse-

dii stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio
finanziario 1924-25 per manutenzione dei locali e per i servizi aeronantici.
e diminuzioni

10 novembre 1924, n. 1844, concernbute storno di fondi di
216,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per Pesercizio finanziario 1924-25, per
L.

provvedbre
per

postali

spese

a

acquisto

e

telegrafiche dipartimentali

'e

di decorazioni.

10 movembre 1924, n. 1930, concernente maggiore assegnazione di L. 3,000,000 nello stato di previsione della spean
dbl Ministero dellle.finanze, per Fesercizio 1924-25, per provvedere alle spese di funzionamento dei servizi civili nella

yovincia

del Cartm.ro.

lilTALIA

apesa del Ministero
ziario 1924-25.

degli

102

N

--

affari

esteri,

per Pesercizio finan-

n. 2118, concernente maggiore assegnaprevisione della spesa del Ministero degli affari esteri, per Pesercizio tinanziario 1924-25, per corresponsione di quote di enppliemento säi pensione agli iilsegnanti delle scuole primarie all'estero.

28 dicembit 1924.
zione nello stato di

28 dicembre 1924, n. 2119, che autorizza una maggiore
assegnazione nello stato di previsione della spesa del M,inistero delle finanze per l'esercisio finanziario 1924-25, per
provvedere alla compra di tabacchi.
28 <1icembre 1924, n. 2120, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese dipendenti dal trasferimento delPOfficina carte-valori da Torino
a

Roma.

28 dicembre 1924, n. 2132, concernetite maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delPinterno, per Pesercizio finanziario 1924-25, per spese confidenziali ,per la

repressione

del

malandrinaggio.

28 dicemlwe 1924, n. 216 L, concernente storno di fondii fra
calpitoli .dello stato di previsione della spesa del Minutero
dellle comunicazioni per Pesercizio finanziario 1924-25

1924, n. 2165, concernente storno di fondi fra
di previsione della spesa del Ministero
dello
stato
capitoli
della marina (in conto residni), per Pesercizio finanziario
28 dicembre

10 novembre 1924, n, 1948, concernente maggiore assegnazione di L. 30,000,000 nello stato di previsione Idella spesa
del Ministero delle colonie, per Pesercizio finanziario 1924-25,
per spese straordinarie militari della Cirenaica.

28 dicembre 1924,

n.

2166,

concernente storno di fondi fra

stato di previsione della spesa del Ministero
per Pesercizio finanziario 1924-25.

10 ilovembre 1924, n. :1940, concei•nente maggiore assegnazione di L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa

capitoli dello
della, inarina,

del Ministero delle

1925, per spese straordinarie militari

1924, n. 2167, concernente istorno di fondi fra
dello
stato di previsione della speso del Ministero
capitoli
delle colonie per Pesercizio finanziario 1924-25.

10 novembre 1924, n. 1951, concernente storno di fondi di
L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori <pubblici, per Fesercizio finanziario 1924-25,

z1om

colonie,

per Pesercizio finanziario 1924nella Clolonia della

Tripolitania.

provvedere ad opere stradali nella Calabria.
10 novembre 1924, n. 1956, concernente modifiche al R. decreto 28 ottobre 1924, n.. 1787, che proroga i termini per
Papplicazione delle norme di stato giuridico e di trattaper

mento economico dei salariati statali.
10 novembre 1924, n. 1996, concernente storno di fondi di
1,4ß0,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero idell'interno, petr Pesercizio finanziario 1924-25, per
L.

spese varie.
13 novembre 1924,
ritori annessi delle

1919, relativo alla estensione ai terdisposizioni concernenti la Cassa dei
previdenza degli impiegati e salariati degli Enti locali.
13 novembre 1924, n. 1950, yirocedura per la riscossione
dei crediti la cui liquidazione sia di competenza del Comn.

missario iper i beni dei sudditi
21 dicembre 1924,
namento del

n.

Collegio

ex

nemici.

2005, concernente proroga al funzio-

rienperi

spese di guerra e del
e requisizioni
e deferimento al Ministero deBa guerra delle operazioni di
stralcio inerenti alPalienazione di materiali residuati dalla

Comitato

arbitrale

giurisdiziona,le approvvigionamenti

guerra.

1924, n. 2116, concernentÞ storno di fondi, in
competenza e residui, fra capitoli dello stato di iprevi-

28 dicembre
onto

sione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio
finanziario 1921-25.
'

28 flicembre
gnazioni,

1921,

n.

2117,

per spese varie,

che antorizza maggiori

nello stato di

previsione

28 dicembre

1924, n. 2168, concernente maggiori assegnaper spese varie viello stato di previsione della spesa
del Ministero della marina, per IPesercizio finanziario 1924-25.
28 dicembre

28 dicembre 1924, n. 21T5, concernente maggiare assegnazione a31o stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia e degli affari di culto, ¿per Pesercizio finanziario
1924-25, iper premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione carceraria.

1924, n. 2184, recante maggioil*i assegnazioni
previsione della spesa del Ministero delPinterno per Pesercizio finanziario 1924-25, per integrare le dotazioni dei capitoli concernenti i servizi aeronautici.
28 dicembre
nello stato di

28 dícembre 1924, n. 2185, concernente assegnazioni stra,
ordinarie nello stato di previsione della speso del Ministero
dell'eronomia

nazionale,

per

gli

esercizi finanziari 1924-25 e
a sede della Dire-

1925-26, per spese delPedificio destinato
zione

generale

di statistica

e

per

lavori statistici.

28 dicembre 1924, n. 2186, concernente storno di fondi
fra capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero d*Il'economia nazionale per Fesercizio finanziario
1924-25.
28 dicembre 1924, n. 21ST, concernente maggiori assegnazioni sper spose varie nello stato di previsione della spesa del
Ministero deH'istrusione pubblica per Pesercizio finanziario 1924-25.
28 dicembre 1924, n. 2188, recante variazioni al bilancio
dell'Amministrazione del fondo per il culto per Pesercizio

asse-

finanziario

1924-25,

in

deUA

per la costrnzionW

di

di;pendenza
nna

di autorizzazione di spese

cattedmle cattollica in Tripoli.

3
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28 dicembre 1924, n. 2189, concernente magg.lori assegnaper spese varie, nello stato di previsione deRa spesa
del Ministaro della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

1924-25;

per

anticipazione

e

alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo pel proseguimento dei lavori delle ferrovie calabro-lucane.
28 dicembre 1924,

n.

2354,

conornente

8 gennaio 1925,
toli dello stato di

atarina,

maggiori assegnastato di previsione

zioni e diminuzioni di stanziamento nello
della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

gennaio 1925,

2

n.

relativo all'autorizzazione della

1,

co-

stituzione delle riserve necessarie per il servizio delle polizze
4

gratuite

dei combattenti

gennaio 1925,
spest casuali,

n.

5,

e

loro

superstiti.

,maggiore assegnazione,
previsione della spesa del

concernente

nello estato di
per
Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.
4

gennaio 1925,

n.

8, concernente

maggiore assegnazione

e

4 geannio 1925, n. 9, concernente storno di fondi fra capåtoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delPeconomia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.
4 gennaio 1925, n. 10, concernente maggiore assegnazione
nello, stato di previsione .della spesa del Afinistero delle
colonie, per l'esercizio finaziario 1924-25, per premi di operosità e di rendimento al pVrsonale dell'Amministrazione
centrale.
4

gennaio 1925,

diminuzioni idi

n.

12, concernente maggiori assegnazioni

stanziamento

nello

stato

di

previsione

della spesa <del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguenti variazioni nello stato di previsione delPentrata iper l'esercizio stesso.
4

gennaio 1925,

n.

13, concernente liinggiori

assegnazioni

diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della
spesa idel Ministero idella istruzione pubblica per l'esercizio
finanziario 192A-25.

e

gennaio 1925, n. 15, concernente maggiori assegnazioni
diminnzioni di stanziamento nello stato di previsione del
Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziarid
1924.25.
4

b

4 gennaio 1925,
21, recante aumento del limite d'Imsovvenzioni
di costruzioni ferroviarie nell'esercipegno iper
n.

zio finanziario 1924-25.
4 gennaio 1925, n. 22, concernente maggiore assegnazione
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25

gennaio 1925, n. 24, recante aumento di L. 1,500,000,
tìaanziario 1924-25, al contributo dello Stato
Pesercizio
per
nulle spese òÞU'Opera nazionale per gl'invalidi di guerra.
A

A gennaio 1925, n. 25, concernente maggiore assegnanzione
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle fioccormanze, per il'esercizio finanziario 1924 25, per ulteriori
renze in seguito alla riforma tecnico-giuridica sulle pensioni
di.guerra.
4 gennaio 1925, n. 35, concernente magigiori assegnazioni
resie diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e

dui nello stato di previsione della spesa del Ministero della
di stanziamenio, in conto competenza,
guerra e diminnzioni
ein quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

concernente maggiori assegnazioni
diminnzioni di stanziamento nello stato di previsione della
4

e

gennaio 1925,

ii.

184,

'

11, rèlativo

n.

previsione

per l'esercizio

a

storno di fondi fra

capi-

della spesa del Ministero della

tingnziario

1924-25.

8 gennaio 1925, n. 20, riguardante la concessione della
esepzione da ogni tassa ed; imposta alla tombola telegrafica
iper l'importo då en miliond di lire già autorizzata con legge
3 aprile 19:13, n. 277, a favpre degli ospedali di Itimini e di
Montiamo e del ricovero di Vernechio.
11 gennaio 1925, n. 36, che porta nuove disposizioni riguardanti l'Opera di previd¢nza istituita a favore dei personali civili

e

militari dello Stato.

gennaio 1925, n. 38, recante maggiori assegnazioni nello
previsione della speda del Ministero degli affari estel'estreizio
finanziario 1924-25, per corrispondere.comri,-per
petenze tarie al personale.
25 gennaio 1925, n. 103, che autorizzo la spesa straordi11

diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della
spesa_ del Ministero dell'economia nazionale, per l'eser<ñoio
finanziario 1924 25.

e

per l'esercizio finanziario

8 gennaio 1925, n. 7, concernente maggiori assegnazioni
diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della
spWsa del Ministero .della giustizia iper l'esercizio finanziario 1924-25.

28 dicembre 1924, n, 2194. concernente maggiore assegnazione neBo stato d:i previsione della spesa klel Ministero delle
per l'esercizio finanzario

1829

102
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speso del Ministero dell'interno,
1924 25.

zioni,

finanze,

L HILONRit'ITALIA
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stato di

naria da inserivere nello st*to di .previsione del Ministero
ped l'esercizio finanziario 1924-25,
all'Esposizione internazio-

deil'economia nazionale,
per la partecipazione
nale de1PelettricitA
25

gennaio :1925,

e

diminuzioni di

25

gennaio 1925,

dell'Itglia

e

turysmo a. Grenoble.
104, equcernente maggiori asseg*nazio-

del

n.

stanziam4nto, per spese varie nello stato
di iprevisionè della spesa a l Ministero del,l'economia nazionale per l'esercizio finanzi rio 1924-25.
ni

naria

nWllo stato

11.

di

105,

ante

previsigne

assegnazione

della

speso

del

straordiMinistero

delle colonie, per l'esercizio ¶inanziario 1924-25 per l'orgamzzazione e la valorizzazione \dei' territori dell'Oltre Giuba.
25

gennaio 1925,

n.

100,

rel tivo

stero delle

colonie,

a

storno di fondi

su

ta-

prevîsione

della spesa del Miniper l'eser izio finanziario 1924-25.

luni capitoli delÏo stato di

25 gennaio 1925, a. 109, rgeante maggiore assegnazione
nello stato di previsione dell, apeso del Ministero delle itnanze per Pesercizio finanziario 1924-25 iper spese del Senato
del

Regno.

25
tolo

gennaio 1925,
n.

n.

110,

299-648 nello stato

redstivo n11'istituzione del
di

per
variazioni nello stato di
Mi istero delle finanze, rper lo

l'esercizio finanziario 1924-25,

preyisione

del

nella
stesso esercizio.

capi-

previsione dell'entrata,

e a

25 gennaio 1925, n. 112, co cerneute maggiori assegnanello
zioni e diminuzioni di stanzia ento per spese varie,
lavori
dei
el
Ministero
pubstato di previsione della spesa
blici, per l'esercizio finanziari 1924-25.
su ta25 gennaio 1925, n. 113, rela ivo a storno di fondi

del Miniluni capitoli idello stato di pre isione della spesa
l'esercizio
culto
affari
di
e
ipler
degli
stero della giustizia
finanziario 1924-25.
1925, n. 121, condernente storno di fondi fra
isione della spesa del Minitaluni capitoli dello stato di
stero delle comunicazioni, per 1 sercizio 1924-25.
25

gennaio

n. 124, concernente storno di fondi su todi prWvisione della spesa del Ministato
delllo
luni
stero della marina, per l'esercizio finanziario 1921-25.

25

gennaio
capitoli

25

gennaio 1925,

stioni civili

e

1925,

130, relatiivo alla esteursione alle gela Romana, fino al tutto il
concernenti
militari
n.

1830
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giugno 1924,

delle disposizioni contenutt nel R. decreto
1923, n. 2830.
25 gennaio 1925, n. 169, autorizzante passaggio di fondi
dal Ministero delle finanze a quello dell'istruzione pubblica
per la costruzione di edifici scolastici nWHe provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro in dipendenza dei Regi
decreti 16 novembre 1921, n. 1705, e 19 gennaio 1922, n. 49.
25 gennaio 1925, n. 358, concet•nente maggiori assegna30

30 dicembre

zioni

é diminuzioni di stanziamento per spese varie nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
Pesercizio finanziario 192025.

8 febbraio 1925, n. 161, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione dalla spesa del Ministero delle comunicagoni per l'esercizio finanziario 1924-25.
8 febbraio 1925, n. 102, concernente maggiori assegnazioni
diminuzioni di stanzialmento nello stato di pkvisione della
spesa del Ministero degli affari esteri per I esercizio finan-

ne

8 febbraio 1925, n. 163, recante assegnazione straordinaria
nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari oteri, per Pesercizio finanziario 1924-25, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale d'arte

decorativa

a

Parigi.

8 febbraio 1925, n. 164, concernente storno di foudi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del 31inistero della marina per II'esercizio finanziario 1924-25.
n. 167, autorizza.nte maggion assegnaprevisione della speso del Ministero deUe
finance, per Pesercizio finanziario 1924-25, per spese di dazi
doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dei danni di

8 febbraio 1925.
zioni nello stato di

guerTa.
e

n.

sposa del Ministero delle
1924-25.

finanze,

per iPusercizio finanziario

8 febbraio 1925, n. 173, concernente storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'AmmiRÎStrazione del fondo per il culto per Pesercizio finanziario
1924-25.
8 febbraio 1925, n. 185, relativo a maggiori asegnazioni
diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del 3finistero delPinterno per l'esercizio finanziario 1924-25.
e

212, recante maggiori assegnazioni e
diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del
Ministero delPistruzione pubblica, per l'esercizio finanziario
1924-25 e conseguente diminuzione nello stato di previsione
8 fbbbraio

1925,

n.

nazionale per Pesercizio finanziario =1924-25, per
spese concernenti la liquidazione delle gestioni dell'ex-Commissariato generale per i combustibili nazionadi.
15 febbraio 1925,
ne, nello stato di

12 febbraio 1925, n.
di un diettore

102, concernente il collocamento a
gienerale nel Ministero deelle finanze
fuori ruolo di altro direttore generale

ed 11
.

del

collocamento
Ministero medesimo.

15 febbraio 1925, n. 265, concernente storno di fowli su
taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
15 febbraio

colonie,
1925,

n.

per l'esercizio finanziario 1931-25

294, autorizzante maggiore assegna-

zione nello stato di previsione dÞlla spem del Ministero delle
finanze, per Pesereizio finanziario 1924-25, per nequisto a
Fiume di

pubblici,

un

fabbricato da adibire ad

uso

di

Seminario,

e

variazioni al bilancio delPAmminis‡razione del
il
culto per lo stesso esercizio.
fondo per
15 febbraio 1925, n. 295, concernente storno di fondi su
taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministeño delle finanze per Pesercizio fina.nziaria 1924-25.

conseguenti

n.

298, concernente maggiore assegnazio-

previsione

della spesa del Ministero dei

spur Pesercizio finanziario 1924-25, per competenze al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie.
lavori

15 febbraio

capitoli

talluni

1925,

n.

299,

concernente storno di fondi su
previsione della spesa del Mi-

dello stato di

nistero dell'interno per l'esereizio

finanziario 1924-25.

15 febbraio 1925, n. 300, concernente storno di fondi su
taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per Pesercizio finanziario 1924-25.

1925,
vigente

15 febbraio
biliti dalla

340, recante aumento dei Yliritti statariffa consolare.
n.

15 febbraio 1925, n. 345, recante maggiore e nuova assestato di previsione della spesa del Ministero
istruzione per Fesereizio finanziario 1924-25
per rimborso da disporsi a favore delPAmministrazione ospitaliera di Roma.

guazione nello
della ipubblica

15 febbraio 1925, n. 300, concernente il ripristino di determinati diritti stabiliti dalla vigente tariffa consolare.
n. 258, portante provvedimenti tributari in
bollo, scambi commerciali, concessioni governative, assicurazioni, negoziazione e teatri.
18 aprile 1925, n. 459. Norme per Fesecuzione delle convenzioni economico-finanziarie stilpulate con PUngheria 11 27

5

1925.

marzo

materia di

1924.

16 aprile 1925, n. 610. Approvazione della Convenzione
stipulata fra lo Stato ed il comune di Torino il 15 marzo
1925, concernente la permuta del fabbricato di proprietà
del Comune detto dell'ex Ospedale di San Lnigi con il fabbricato di proprietà demaniale detto della Curia massima
ambedue di Torino.
2 maggio 1925, n. 622.
in materia di tassb.

Proroga

dei termini di

maggio 1925, n. 623. Esenzione da
ipotecarie per gli acquisti idi immobili
2

che

prescrizione

tasse di

per sedi

registro

ed

diplomati-

consolari.

e

3 maggio 1925, n. 738. Cessione in endtensi
Pex-conceria militare di Aquila.
7 maggio 1925, n. 586. Ap,plicazione della
mentare anl reddito per Panno 1925.

perpetua

del-

imposta comple-

maggio 1925, n. 587. Esenzione dalla imposta di ricchezmobile per le succursali di compagnie estere di navigazioa condizione di reciprocità.

7

delPentrata per lo stesso esercizio.

riposo

102

conomia

marzo

1925,
168, concernente maggiori assegnazioni
diminuzioni di stanzialmento nello stato di previsione della
8 febbraio

N

15 febbraio 192õ, n. 297, concernente maggiore assegnazionello stato di previsione della spesa del Ministero delPe-

e

ziario 1924-25.

IPITALIA

za
ne

7 maggio 1925, n. 594. Disposizioni relative alla resa dei
conti del contabile del Lottafoglio per gli esercizi finanziari dal 1917-18 a tutto il 1924-25.
7 maggio 1925, n. 1390. Concessione di mutuo al comune
di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.
10

1925, n. 607, riguardante variazioni nell ruolo
della carriera amministrativa del Ministero delle
istituzione di posti di ispettori superiori per i ser

maggio

organico

finanze e
vizi del Tesoro.
10
delle

maggio 1925, n.
leggi sul lotto.

800.

al

nuovo

testo

unico

maggio 1925, n. 852. Modificazioni al R. decreto-legge
gennaio 1925, n. 1, concernente il servizio dellÞ ipolizze a
10

2

Aggiunte

favore

dei combattenti.

3

maggio 1925,

11

1926

v
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pulata
Oampidoglio
aprile 1925 concernente cessione di immobili demaniali al comune di Roma.
il 21

maggio 41925,

601,

n.

cutorietà dei contratti di Borsa

maggio 1925,

24

importazioni

ed

n.

774.

eu la

ese-

termine.

a

773. Modificazioni al

esportazioni

maggio 1925,

24

n.

provvedimenti

recante

regolamento

sulle

temiporanee. Øœuzione.

Esportazione

di bovini da macello.

851. Approvazione della convenzione
maggio 1925,
il
13
stipulata
maggio 1925 per l'acquisto da «parte dello
Stato del fabbricato in via Dognea Vecchia in Roma di pro24

n.

prietà degli

Istituti Francesi in Roma.

21 maggio 1925, n. 1305. Aumento importo tombole ospedali di Caltanissetta, Rimini, Montiano, ecc.
4 giugno 1925, n. 835. Trasferimento alla Banca d'Italia
delle funzioni executive delle Delegazioni del Tesoro.
4 giugno
del lotto.

1925,

n.

886.

Ritenuta

sulPaggio

dei

ricevitori

giugno 1925, n. 977. Modificazioni al procedimento per
Pappelto di rivendite di generi di privativa ad asta pubblica e soppressione del diritto dell'Amministrazione alla
revisione del canone.
14
26

giugno 1925,
Regie terme

n.

di

970. Modificazione convenzione concesSalsomaggiore alPindustria privata.

giugno 1925,
giugno 1925,

n.

104T.

Disposizioni

inerenti alle Borse.

n. 1175. Autorizzazione a transigere una
i Reverendi padri della Misericordia di Roma
circa alcuni terreni ada essi posseduti.

20
vertenza
2

con

luglio 1925,

giati

1373. Proroga per la presentazione delle
di contributo diretto dello Stato a fa-

e

danneggiati dai terremoti.
luglio 1925, n. 1212. Approvazione del contratto stipnlato presso la Regia intendenza di finanza dti Gtnova il 5
giugno 1925 per la vendita di sette lotti di terreno demanale provenienti dalla già batteria Strega in quella città
af signori Emanuele, Feddrico e Pietro Costa fu Giuseppe.
24 luglio 1925, n. 1229. Ripristino dei dazi doganali della
tariffa generale sul frumento, sui cereali minori e sui prodei

vore

16

dotti derivati.
26 luglio 1925,
sulla benzina.

1257. Riduzione della tassa di vendita

n.

26 sluglio 1925, n. 1258. Esenzione dal dazio dogunale e
dalla tassa di vendita per il ,petrolio destinato ai motori a-

gricoli.
luglio 1925,

26
Gran

n.

11

sione

n.

domande di mutuo

Maestro

e

1250. E.senzione doganale a favore .del
Gran Omnoelliere dell'Ordine Sovrano

n.

del

di Malta.

885. Cessione alla provincia dell'Istria
ed ai Comuni ·della stessa e del circondario di Volosca dei
residui d'imposta ex-regime dovuti allo Stato.

giugno 1925,

11

1831
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luglio 1925,

10

850. Approvazione della convenzione sti-

n.

in

14
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n.

1139. Provvedimenti

dal terremoto dell'8

maggio

a

favore di

danneg-

1914.

luglio 1925,

26

cazione

sui

luglio 3925,

29

n.

1260. Abolizione dWlPimposta di fabbrie sulle acque da bucato.

saponi, sulle liscive
n.

Passaggio

12G1.

d'elle attribuzioni

con-

cernenti le Rorse valori dal Ministero dell'economia nazionale a quello .delle finanze.
29 3uglio 1925, n. 1262. Abolizione dell'imposta straordinaria del 15 per cento sopra i dividendi, interessi. e premi di
titoli emessi da Sõeietà, Provincie, Oomuni ed altri Enti.

penalità

luglio 1925, n. 1311. Odudono ·ñ'elle
denuncia dei
infedele
agrari.
ad
29

e

red4iti

29 luglio 1925, n. 1327.
dalle persone giuridiche

di guerra emessi dai

dperazioni eseguite

dglle

nuove

dai cittadini
Provincie in prestiti

Governi dell'ex-Monarchia austro-un-

garica.

luglio 1925,
gio decreto-legge
29

n.

per omessa

1382. Provvedimenti

integrativi

del Re-

Inglio 1925, n. 1118. Rinvio a data da destinarsi delPapplicazione del dazio sulle farine di frumento e sul semolino.
5 luglio 1925, n. 1127. Autorizzazione a bandire un pub-

gennaio. 1925, n. 50, col quale il Minidestro per le finanze ve.niva autorizzato a concedere sotto
terminate condizioni anticilpozioni per la ricostruzione dei

ste dirette.

riche.

6 luglio 1925, n. 1170. Aumento della superficie dell'area
demaniale in Roma in via Triboniano ceduta gratuitaanente
alPAssociazione mutilati ed invalidi di guerra, con l'art. 1

«delluglio 1925, n. 141G. Assimilazione dei praticanti
Farmistizio e
Provincie
dopo
assunti
nelle
nuov
l'imposta
degli allievi di terza classe a detti ai servizi contabili-finan-

5

blico concorso, per esame, a 270 posti di volontario nel ruo10 (gruppo B) delPAmministrazione provinciale delle impo-

decreto-legge

del R.

1° febbraio 1925.

6 luglio 1925, n. 1180. Cessione gratuita delParea e dell'edificio demaniale in Piazza Filangeri in Milano, alPAssociazioTie « Cesare Beccaria » di quella città.
n. 1214. Provvedimenti diretti alla elevaziouffici finanziari, al migliore accertamento ed
alla tutela dei tributi e provvedimenti relativi agli ex-funrionari esercitanti agensit di affari tributari.

8 luglio
morale

ne

1925,
degli

di

8 luglio 1925, n. 1249. Obncelasione
25,000,000 alle industrie ed ai commerci della

mutui

lire

per
città di Fiume.

8 luglio 1925, n. 1391. Concessione di un mutuo alla provincia d'i Ravenna per opere nel porto Canale Corsini.
9 luglio 1925, n. 1287. ProYvedimenti per Pestrazione dei
sali.

luglio 1925, n. 1211. Disposiy,ioni concernenti i huoni
postali nominativí fruttiferi di risparmio.
10 luglio 1925, n. 1248. Aggiunta all'art. 20 del testo uni10

co

delle

1896,

u.

leggi dogonali approvato
20.

con

R. decreto 26

gennaio

11

danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di
prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungabeni

29

,

ziari della cessata Amministrazione di Fiume.

n. 1423. Costituzione di una sezione autod'i
per la Venezia Tridentina de1PIstituto federale
Venemie.
il
delle
risorgimento
credito per
29 luglio 1925, n. 1501, Proroga della parziale rinnovazio-

luglio 1925,

29

noma

delle Commissioni di
imposte .dirWtte.

ne

prima

o

di seconda istanza per le

agosto 1925, n. 1792. Ripristino e completamento delle
opere portuali nel porto di Venezia.
29 agosto 1925, n. 1508. Disciplina del commercio dei
7

cambi.
30

n. 1528. Verifica delle ricevute iprovvisorie
il cambio delle cartelle consolidate 3.50 %

agosto 1925,

rilasciate

per

(emissioni 1902-1906).
30 algosto 1925, n. 1548. Provvedimenti

per le

nuove

costru-

zioni.

30

n. 1553. Esenzione dal dazio dogamale del
delPolio di Vasellina, da impiegare nella brillatura

agosto 1925,

glucosio
del riso.

e
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30 agosto 1925, n. 1558. Trasferimento dei servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici nã un uflicio speciale di stralcio
posto alla diretta dipendenza del Sottosegretario di Sta.to
per le finanze.
4

hettembte .1925,

doganale

n. 1587. Concessione della franchingia
ai residni della distillazione di olii minerali desti-

nati per l'impiego della costruzione
delle pubbliche strade.
4 settembre

beneficio deilla
4

nanza a

n.

gio 1923,

n.

4

novembre

R. decreto 29

11enarchin

postali

in

internazionale.

26 settembre 1925, n. 1716. Concorso per posti di volontario nelPAmininistrazione provinciale edel demanio e delle
tasse.
11 ottobre 1925, n. 1721. Ripristino del coefficiente di magal dazio doganale sugli zuccheri.

giorazione

174'i. Esportazione di pelli grezze bo-

vme.

1748. Disposizioni per le cauzioni
orarid delle horse.

n.
e

degli

11 ottobre 1925, n. 1761. Approvazione del contratto stipullato presso la Regia intend nza di .finanza di Verona il
24 setteníbre 1925 per la vendita aill'Ente autonomo magazzini generali .di Verona di una sparte delPex-apera fortilizia
di Porta Nuova in

quWlla

cittA.

dello ¡Stato.

11 ottobre 1925, n. 1794. Disposizioni transitorie per la
riduzione della tassa di concessione governativa. sui titoli
nobiliari concessi da sommi Pontelici

tino al 1924.

11 ottobre 1925, n. 1821. f'ondono della somma di L. 3 milioni concessa al coannne di Venezia per anticipazione a31a
Giunto dei consumi già istitnita in quella città.
11 ottobre 1925, n. 1820. Istituzione di una moneta d'oro
commemorativa del 25° anniversario delPavvento al Trono di
Re Vittorio Emanuelt.
11 ottobre

1925,

dei tabacchi
Venezia

n.

nella

n.

1874. Norme per

dai cittadini

e

n.

dalle

prestiti di guerra
austro-ungarica.

Provincie sui
2õ

Fapplicazione de'l
1327, riguardante le operazioni
persont giuridiche delle nuove

gennaio

emessi dai Governi dell'ex-

n. 629, concernente
imaggior1 assegnazioprevisione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25, per
acquisto di padiglioni Döcker.
5 aprile 1925, n. 488, concernente storno dii fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione delho
spesa del Mini-

1925,

stero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25 e conseguenti variazioni nel bilancio della Somalia italiana per lo
stesso esercizio.
5

aprile 1925,

n.

naria allo stato di

544,

concernente

previsione

asseguinzione

straordi-

della spesa deil Ministero della
pubblica istruzionb per resercizio finanziario 1924-25, per la
celebrazione dell'XI centenario della fondazione de1PUniversità di Pavia.
5 aprile 3025, n. 545, concerneytte maggiori
assegnazioni
diminnzioni di stanziamVnto allo stato di previsione della
spesa del Ministero delPinterno per Pesercizio finanziario
e

1924-25.
5

aprile 1925, n. 546,
previsione

concernente

maggiore assegnazione

allo stato di

11 ottobre 1925, n. 1784. Trattamento in materia di concessioni di viaggio al personale, trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del Provveditorato

generale

1925,

luglio 1925,

ni allo stato di

17 settembre 1925, n. 1686. Prezzo di acquisto di terreno
deman1ale dovuto dalPEnte autonomo fiera di 3filano cam-

1925,

1969. Proroga del termine per il rimdi L. 10,000,000 anticipata dall'Istituto

n.

17 ottobre 1925, n. 1875. Funzioni di assistenza tributaria
dinanzi agli uflici ñnanziari.
20 ottobre 1925, n. 1944. Provvedimenti per la finanza
locale.

dal terremoto del 28 dicembre 3908.
13 settbinbre 1925, n. 1643. Emissione di buoni
dollari ed in sterline.

di cambio

1925,
somma

1723. Esenzione dalla, tassa di conconferimento di cittadiProvincie.

giati

-11 oftobre

1118,

15 ottobre

eseguite

agenti

1921.

mici.

11 eettembre 1923, n. 1790. Provvedimenti riguardanti gli
Istituti per la concessione di inutui a favore dei danneg-

n.

Soppressione della Commissione
istituita col R. decreto-legge 10 magper i beni dei cittadini degli Stati già nen.

federale di credito per il risorgimento delle Venezie all'Istituto federale di credito per la cooperazione.

11 settembre 1925 n,. 1635. Agevolazioni tributarie tper le
di mutuo ed il collocamento di obbligazioni alPestero.

1925,

1925,

15 ottobre

merci al

nuove

governativa per i decreti di
straaiWri poveri delle nuove

11 ottobrW

102

giurisdizionale speciale

operazioni

pionaria

N

servizi del Catasto.

borso della
di

--

15 ottobre 1925, n. 1831. Sistemazione di tecnici assunti
nelle nuove Provincie in qualità di allievi geometri per i

della conservazione

1925, n. 1588. Ammissione
temporanta importazione.

settembre 1925,

cessione

e

L ItEGN() I)'ITALIA

i

1877. Tstiinzione di

un

emporio del

industriale di Porto

mle

Marghera

della speso del Ministero delPinterno per l'esercizio finanziario 1924 25,
per spese concernenti
il materiale mobile neronantico.
5 oprile 1925, n. 551, concerneute maggiori assegna¾ioni
per pensioni ordinarie erl inrfennità invece di pensioni allo
stato di previsione della spesa dÞl Ministero delPinterno per
l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 6‡1, concernente maggiori assegnaz10n1
per L. 2,336,100 al bilancio del Ministera .delle comunicazioni per Posercizio finanziario 1924-25.
5 aprile 1925, n. 642, concernente maggiori assegnazioni
diminnzioni di stanziamento nello stato di previsione della
spesa el Ministero delle comunicazioni për Pesercizio finanziario 1924-25, e conseguente anaggiore aissegnazione in quello
e

delle finanze per lo stesso esercizio.

11 ottobre 1925, n. 1878. Provvediinenti per 40 coltivazioindigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

aprile 1925, n. 643, concernente maggiore assegnazione
autorizzazione di spesa straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero ideUe comunicazioni per
l'esercizio finanziario 1924-25.

11 ottobre 1925, n. 3802. Esenzione dall'imposto di ricchezza mobile del sopraprezzo .realizzato da società commerciali con Pemissione di nuoye azioni sociali.

5 aprile 1925, n. 644, concernente maggiori assegnazioni e
diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione .della
speso del Ministero delPeconomia nazionale per Fesercizio

15 ottobre 1925. n. 1833. Disposizioni relative a lle
stampa e propaganda per attivare la liquidazione
già appartenenti a sudditi ex-nemici.

finanziario 1924-25,

e

zona

a

5

ed

ne

spese di

dei beni

5 aprile 1925, n. 652, concernente maggiori assevnazioni e
diminnzioni di stanziamento nello stato di previsione della

3

Y
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spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio
finanziario 1924-25 ed autorizzazione di spese straordinarie
varle.
-

517,

n.

conœrnente

maggiore assegnazione

mutilati,

combattenti

e

famiglie

dei caduti.

16 aprile 1925, n. 518, concernente maggiore assegnazione
allo sta.to di previsione della spesa del Ministero dell'econo-

aprile 1925,

2ß

631,

n.

e

concernente

superiori, rispettivamente
maggio 1925,

1°

alPestet oe nel

Regno.

719,

concernente maggiore assegnazione
della speso del Ministero dólle colonie per Pesercizio finanziario 1924-25, per contributo .dello
Stato per FEsposizione coloniale di Losanna.
n.

previsione

allo stato di

3 maggio 1925, n. 510, concernente maggiori assegnazioni
allo stato ,di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercisio finanziario 1921-35, per spese di organizzazione
7

e

ma.ggio

scenso

ai

valorizzazione dei territori delPOltre Giuba.

1925.

n.

magistrati

580, concernente il trattamento di quiecollocati a riposo per riduzione di limiti

di età.
7 maggio 1925, n.
teriore fondo di L.

720, concernente autorizzazione
3,350,000 per le spese dell'Oltre

delPulGiuba.

10 maggio 1925, n. 596, concernente modificazioni al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2140. sulPamministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Itegi
decreti 18 novembre
n. 2410, e 22 e 23 maggio 1924, mimari 78G e 827, trioneernenti Pamministrazione del patrimonio e la contabilitii generale dello Stato.
10 maggio 1925, n. 598, concernente la inderinità da corrispondersi ai componenti la Commissione istituita con decreto Presidenziale 31 gennaio 1925 per lo studio delle riforme legislative.
10 maggio 1925, n. 599, concernente modificazioni al R. decreto 31 marzo 1935, n. 486, recante provved'imenti a favore
10

maggio 1925,

del vecchi

597,
1923,

n.

10

maggio 1925,

608, concernente trasporto idi fondi,

n.

capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici iper Pesercizio finanziario 1924-25.
10 maggio 1925, n. 009, concernente trasporto di fondi fra
capitoli dello stato di previsionW della spesa del Ministero
fra

della

marina

e

delle

finanze

per

Fesercizio

finanziario

1924-25.
10 maggio 1925, n. 610, concernente maggiori assegna,zioni e fliminumioni di stanziamento nWllo stato di previsione
della spesa del Ministero della guerra per Pesercizio finanziario 1924-25.

10 maggio 1925,

n..

trasporti

611,
previsione della
concernente

di fondi fra

spesa del
della guerra iper l'esercizio finanziario 1924-25.

espitoli

dello stato di

Ministero

maggio 1925,

61a,

n.

concernente

maggiori assegnazioni

diminazioni di stanzigmento nello stato di previsione della
spesa del Ministero del e finanze, per l'esercizio finanziario
1921-1925, ed autorizzapione di spesa straondinaTia per la
integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria
sul mare, sui
,

laghi

e

80118. laguna.

6Ÿ0,

10 maggio 1925, n.
concernente variazioni compensative al bilancio delPAmministrazione delle ferrovie dello
Stato aper l'esercisio 19
-25 edt una maggiore iscrizione nello
stato di previsione dell
trata per l'indécato esercizio.

maggio 1925,

n.
671, concernente maggiore assegna
sussidi
al
zione, per
pergonale, allo stato di previsione della

10

spesa del Ministero
nanziario 1924-25.

delle comunicazioni

per l'esercizio

fi-

maggio 1925, n. 721, concernente trasporto di fondi
capitoli dello sta.to di previsione della spesa itel Ministero delle 'colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, ed
10

fra

autorizza,zione
zione

di spesa straordinaria per opera di derivascopo i iguo in Somalia.

d'acqua
maggio 192õ,
a

n.
737, concernente .maggiori assegnadiminuzioni di stanziamento allo stato di previsione
della spesa del Ministera della publhica istruzione per Pesercizio finanziario 1924-25 e trasporto dei fondi autorizzati
dal R. decreto 10 novembre 1924, n. 1845, iper i rest.turi del
Palazzo Venezia in Rome, .dalla predetta, previsione in quella

10

zioni

e

delle fmanze.
10

inaggio 1925,

n.

75

glio 1925 delPentrain in
nei Regi decreti 15 febb

concernente la proroga al 1° luvigore delle disposizioni contenute
io 192õ, n. 340 e n. 300, riflettenti
,

tariffe consolari,
10

maggio 1925,

n.

75.

previsione

,

concernente variazioni allo stato

della spes
Pesercizio finanziario 10

del Ministero delle finanze, per
-25' per provvedere al rimhorso dei
liuoni del Tesoro colloca i in America ed alle spese di rom·
missione e di cambio re ative.

di

10
e

10 maggio 1925, n. 600, concernente la proroga di aJenni
termini stabiliti idal testo unico di legge ani salariati dello
Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1921, n. 2114.
10

10 maggio 1925, n. 614, concernente maggiori assegnazioni
diminuzioni di stanzihmento nello stato di µrevisione della

concernente niodificazioni ai

\pensionati.

di culto per

e

assegnazione staardi-

della spesa del Ministero della
pubblica istruzione sper l'esercizio í\nanziario 1924-25 per aseegni da conced'ersi a ita,liani e stranieri che seguano studi

degli affari

Ministero dell'economia nazionale per l'escreizio
finanziario 1924-25.

nella Cirenaica.

iprevisione

naria allo stato di

e

spesa del

16 aprile 1925, n. 648, concernente maggiori assegnaziom
allo stato di iprevisione della spesa del Ministero delle colonie per Pesercizio finanziario 1924 25, per spese straordina-

Tripolitania

1883

102

10 toaggio 1925, n.-6 2, concernente maggiari assegnazioni
diminuzioni di stanz mento allo stato di previsione della

e

mia nazionale per Pesercizio finanziario 1924-25, per contributo dello Stato nelle .¶pese del Congresso per il commercio.

rie militari nella

N

10 maggio 1925, n. 643, concernente maggiori assegnazioni
per spese varie allo stato di previsione della vpeso del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25.

allo stato di previsione della speso del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, yier assistenza agli orfani di guerra,

--

giustizia
sptm del Ministero de
Pesercizio finanziario 924-25.

.

aprile 1925,

16

e

li'I I Al IA

maggio 1925,

n.

017

diminuzioni di stanzia

spesa del Ministero del

concernente maggiori assegnazioni
ento allo stato di previsione della;
interno per Pesercizio finanziario

1924-2õ.
14

maggio 1925,

n.

666,

ante

nuove norme

per

lalliquida-

pensioni civill e militari.
il4 ninggio 1925, n. T.16, concernente la sistemazione
i cipeTai mutilati ed invalidi
qualità di permanenti

zione delle

in
di

guerra.
24 maggio 1925, n. 729, concernente maggiori assegnazioni
diminuzioni di stanziagento in conto residni, nello stato
di previsione della spesa idel Ministero degli affari esteri

e

per Pesercizio finanziario 1924-25, e variazioni alla, legge 18
dicembre 1910, n. 867, ed al It. decreto 2 dicembre 1923,
n.

2939.

130, concernente maggiore assegnakione
della spesa, del Ministero delle finanze per Pesercizio finanzia io 1924 25, per acquisto di 10,000
azioni della Società « An.saldo Cogne ».
21

maggio 1925,

allo stato di

n.

previsione

3
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24 maggio 192¶>, n., 731, concernente maggiori asshgnazioni
allo stato di iprevisione della spesa del Ministero delle finanze
per Pesercizio finanziario 1924-25; conseguenti maggiori asAgnazioni nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso
esere;izio ed notorizzazione di spese straordinarie varie.

24 maggio 1925,
732, concernente maggiori assegnazioni per competenze al personale e tramporti di fondi in
conto residui allo sinto di provisione della spesa del Mini.

giustizia
1921-$3.

stero della

nanziario

maggio 1925,

24

ni,

per spese,

e

degli

affari di culto per l'esercizio 11-

varie,

Ministero della giustizia
zio finanziario 1924-25.

e

diegli

alfari di

culto,

per Peseiti-

21 ynnggio '192
n.
837, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle comunicAzioni per Pesercizio

finanziario 1921-25.
21

maggio 1925,

n.

896,

concernente

maggiori assegnazioni

diminuzioni di stänziamento allo stato di previsione dWlla
spesa del Ministero delPistruzione pubblica per Pesercizio
finanziario 1924-25 ed autorizzazione della spesa straordinaria gWr lavori all'edificio sede dello; Regia università di Modena.
24 anaggio 1925, n. 914, concernente maggiori assegnaziom
per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero de1Fiittarno per l'esercizio finanziario 1921-25.

rnnggio 1925,

concernente maggiori
n. 010,
assegnadiminuzioni di stanziamento allo stato di iprevisione
della spesa del Ministero delPinterno.pur Pesercizio finanziario 1924-25.
24.

4

e

giugno 1925,

capitoli
lavori

889, concernente trasporto di fondi
di previsione della spesa del Ministero

n.

dello stato

pubblici

tra
dei

per Pesercizio finanziario 1924-25.

4 giugno 1925, n. 894, concernente maggiori assegnazioni
per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per Pesercizio finanziario 1924-25.
4 giugno 1925, n. 895, concernente maggiori assegnazioni e
diminuzioni di stmuziamento allo stato di previsione della

spesa del Ministero delPeconomia
finanziario 1921-25.
4

giugno

1925,

n.

915,

nazionale per l'esercizio

concernente

maggiori assegnazioni,

4 giugno 1925, n. 923, concernente variazioni compensative al bilancio de1PAmministrazione del Fondo per il culto

Pesercizio finanziario-1924-25.

giugno 1925,
940, concernente maggiore assegnazione
allo stato di pTevisione della speso del Ministero delPistru4

n.

zione

pubblica

di-restailro

per Pesercizio finanziario 1924-25, per lavori
ai monumenti francescani in Assisi.

giugno 1925,

941, concernente maggiore assegnazione
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per Pesercizio finanziario 1924-25, per lavori
Él, congolidamento e riparazione alPedificio sede del Museo
nazionale di Napoli.
,

4

n.

allo stato di

4,giugno 1925,
912, concernente trasporto d'i fondi fra
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
n.

,

de1Pistruzione

pubblica,

per l'esercizio finanziario 1924-25.

giugno 1925,
945, concernente trasporto di fondi fra
capitoli. dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.
4

n.

n. 943, concernente variazioni compensaresidui, allo stato di previsione della spesa
Ministero delle comunicaníoni (marina mercantile) per

giugno 1925,

11

in conto

tive,
del

Pesercizio finanziario 1924-25.
11 giugno 1925,
tive allo stato di

944, epncernente variazioni

n.

corepensadella spesa del Ministero dalle
mercantile) per Pesercizio finanziario

previsione

(marina

1921-25.
11 giugno 1925, n. 916, concernënte maggiori .assegnazioni
per spese varie, allo stato di previsione della spesa, del Mi
nistero dell'interno per Pesercizio finanziario 1924-25.
11

giugno 192õ,

n.

947,

concernente

maggiori assegnazioni

diminuzioni di staasiament<r allo stato di previsione dellá
spesa del Ministero delFinterno per Pesercizio finanziario
e

giugno 1925, n. 948, concernente maggiori assegnazioni
diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della
spesa. del Ministero delle finanze per Pesercizio finanziario
11

e

1921-25; conseguenti maggiori assegnazioni allo stato di pi'e
visione dell'entrata e variazioni compensative al bilancio.
dell'Amministrazione del fondo massa del corpo della
guardia di finanza per lo stesso esercizio.

giugno 1925,

n.

giugno 1925,

n.

11

919,

concernente

950,

concernente

Regia

maggiori assegnazioni

per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per Pesercizio finanziario 1921-25.
11

maggiori assegnazioni

per compera di tabacqhi allo stato di previsione della spesar
del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.
e

11 giugno 1925, n. 951, concernente maggiori assegnazioni
diminuaioni di stanziamento allo stato di previsione dellÃ

spesa del Ministero della marina .per l'esercizio finanziario
1924-25.

giugno 1925,

n. 978, relativo al concorso per l'n.mmin20 sposti di vice-segretario nel ruolo del personale d,i
concetto della Corte dei conti.

11

sione

e

a

11 giugno 1925, n. 989, epncernente maggiori assegnazioni
diminuzioni di staataiamento allo stato di previsione della

spesa del

Ministero della guerra per Pesercizio finanziario

1924-25.

per spese varib, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per Pesere,izio finanziario 1924-25.

per

102

1921-25.

e

zioni

N

11 giugno 1925, n. 939, concernente trasporto di fondi nello
stato di prWisione delPAmministrazione del Fondo per. 11
culto per Pesercizio finanziario 1924-25.

comunicaziom

733, concernente maggiori assegnazioallo stato di previsione della spesa del

n.

IPITAI IA

11

giugno 1925,

n.

.991,

concernente

maggiori assegnazioni

per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercízio finanziario 1924-25, e variazioni compensative in conto residui nel bilancio della Tri-

politania

e

della Cirenaica per lo stesso esercizio.

11 giugno 1925, n. 992, concernente 'la concessione .della
pensione privilegiata alla vedova del tenente dei carabinieri
Reali Filibeck Guglielmo
11
zioni

giugno 1925,
e

n.
1034, concernente maggiori assegnadiminuzioni då stanziamento allo stato di preVisione

della spesa del Ministero delPistruzione pubblica per Pesercizio finanziario 1921-25 e conseguente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delJe finanze per lo stesso esercizio.

11 giugno 1925, n. 1151, conemnente maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di. previsione della spesa del
Ministero delPinterno per Pesercizio finanziatio 1925-26.
14

giugno 1925,
pensioni dei

n.

giugno 1925,

n.

per le
25
zioni

e

diminazioni

979,

disposizioni speciali

contenente

Reali carabinieri.

.

1120, concernente maggiori assegnadi stanziamento allo stato di previsione

3 V-1926
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della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario 1924-25.

giugno 1925, n. 1121, concernente trasporto di
opitoli dello stato di previsione della spesa del

25
fra

fondi
Mini-

stero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25.

giugno 1925, n. 1122, concernente trasporto di fondi fra
capitoli della stato di previsione della spesa del Ministero
25

degli

affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25.

giugno 1925,

25

1123,

n.

concernente

maggiori assegnazioni
previsione della

'e diminuzioni di stanziaanento allo stato idi

spesa del Ministero delle
nanziario 1924-25.

.

comunicazioni per Fesercizio 11-

25 giugno 1925, n. 1128, concernente variazioni compensative al bilancio degli Economati generali dei benefici vacanti
di Firenze, Milano, Napoli e Palermo, per l'esercizio finan-

ziario 1924-25.
25 giugno 1925, n. 1129, concernente trasporto di fondi
fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
delPeconomia nazionale per :Pesercisio finanziario 1921-25.

1146, concernente trasporto di fondi fra
dello
stato
di
previsione della spesa del Ministero
caj)itoli
delPiatruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.
25 giugno 1925, n. 1149, concernente variazioni compen25

giugno 1925,

n.

sative nel bilancio de1PAmministrazione delle ferrovie dello
Stato per Pesercizio finanziario 1924-25.

giugno 1925,

1152, concernente nraggiori assegnastato di previsione della spesa
nello
per spese
del Ministero delle finanze per Pesercizio finanziario 1924-25.
25

z1om

25

n.

varie

concernente trasporto di fondi fra
della spesa, del Ministero
Pesureizio finanziario 1925-26, in dipen-

giugno 1925,

capitoli

n.

1153,

previsione

dello stato di

deel finanze per
denza del passaggio alla Direzione generale del demanio di
parte del servizid riguardante il trasporto dei valori bollati.

1151, concernente maggiore assegnaprevisione della spesa del Ministero delle
Pesercizio finanziario 1925-26 per contritmte al-

25 giugno 1925,
zione allo stato di

n.

finanzb per
PAmministrazione comunale di Fiume
cio 1925.

a

pareggio

del bilan-

giugno 1925, n. 1156, concernente trasporto di
capitoli dello stato di previsione della spesa del

fra

fondi
Mini-

per Pesercizio tinanziario 1924-25.
.25 giugno 1925, n. 1204, concernente trasporto di fondi fra

stero delle colonie

capitoli

delPinterno per
29

della speso del Ministero
Fesercisio finanziario 1924-25.

dello stato di

giugno 192õ,

mento del

previsione

contenente

1054,
Collegio arbitrale ricuperi
n.

norme

spese di

pel funzionaguttra e del

giurisdizionale approvvigionamenti.
luglio 1925, n. 1357, che autorizza Passegnazione straordinaria di L. 10,000,000 per oggetti di corredo della
Comitato
5

M. V. S. N.

luglio 1925, n. 1172, recante dipposizioni relative al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici
e allo stato giuridico del personale statale.
Š luglio 1925, n. 1202, recante variazioni alla tabella 1•,
8

allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
11 luglio 1925, n. 1418, recante variazioni ai ruoli del per-

dirette ed altre disposizioni concernenti
dipendenti dal Ministero delle finanze, nonchè riorganici del personale tecnico e di custodia

sonale delle

pedonali.

imposte

duzioni degli
delle opere idraulicht

e

di bonifica.

1266, concernente

la istituzione di un
Stato
fra
il
Tesoro
dello
ed il Ministero delle
corrente
ponto
coloníe pWr provvedere alle spese dei servizi civili e militari

16

luglio 1925,

n.

de1POltre Giuba durante l'esercizio finanziario 1925-26.

102

N

1835

n. 1406, concernente inodificazioni ai Regi
1925, n. 520, e 14 giugno 1925, n. 8&l, relativi alla costituzione delle aziende autonome per le poste e
i telegrafi e per i telefoni.
26 luglio 1925, n. 1237, concernente stanziamento di fondi
in relazione al Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, per
premi di operosità.
26 Inglio 1925, n. 1256, recante variazioni ai Regi decreti
11 novembre 1923, n. 2305 e 30 dicembre 1923, n. 2960.
26 higlio 1925, n. 1263, concernente trasporto di fondi fra
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri (aeronautica) per Pesercizio finanziario

25 Inglio 1925,
decreti 23 aprile

192õ-2ô.
26 Inglio 1925, n..1264, concernente maggiore assegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri per Pasercizio finanziario 1925-26.

Inglio 1925, n. 1265, concernente trasporto di
capitoli dello stato di previsione della speso del
26

delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.
26 luglio 1925, i 1311, concernente la cessione

fondai fra
Ministero

gratuita

di

bronzo di guerra alParcivescovo di Messina per la fusione
di campane ¡per le chiese di nuova costrü7,iOB€ RelIB ZORO Ìefremotate della diocesi stessa.
29 luglio 1925, n. 1417, concernente trasporto då
capitali dello stato di previsione della spesa del

fondi fra
Ministero

delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, per acquisti
di padiglioni Döcker da destinare alPOpera nazionale di assistenza « Italia redenta ».
8

agosto 1925,

n.

1356,

Commissario per la città

concernente anticipazione all'Alto
la provincia di Napoli.

e

1925, n. 1585, concernente trasporto
previsione della spesa del Ministero
1925-20 a quello del Ministero
l'esercizio
ger

4 settembre
dallo stato di
nanze,

di fondi
delle fidelle

co-

municazioni per lo stesso esercizio.
4 settembre 1925, n.
capitoli dello stato di
dei lavori

pubblici

per

concernente storno di fondi fra
previsione della spesa del Ministero
Pesercizio finanziario 1925-26.

1586,

n. 1580, concernente aumento del limite
sovvenzioni
di costruzioni ferroviarie per
impegno per
resercizio finanziario 1925-26.
4 settembre 1925, n. 1007, concernente storno di fondi fra

4 settembre

25

-

1925,

di

.

capitoli dello stato di prev'isione della spesa del Ministero
delPuconomia nazionale per Pesercizio finanziario 1925-26.

d,i fondi fra
della spesa del Ministero
delPeconomia; nazionalt per Pesercizio finanziario 1925-26.
4 settembre 1925, n. 1000, concernente traspoTto di fondi
fra capitoli dello stato .di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per Pesercizio finanziario 1925-26.
4 settembre

calpitoli

1925,

n.

dello stato di

10,08,

concernente storno

previsione

A settembre 1925, n. 1610, concernente storno di fondi nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanzb
dalper Pesercizio finanziario 1925-26 e trasporto di somma

Pindicato stato di

previsione

a

quello

delle comunicazioni

per lo stesso esercizio.
4 settembre 1925, n. 1611, concernente sqaggiore assegnazione, per fitto di locaÍi ad uso delle capitanerie di porto,
allo stato di previsione della spesa del Ministero idelle co-

municazioni per Pesercizio íìnanziario 1925-26 e conseguente
analoga inscrizione nello stato di previsione delPentrata per

Pesereizio medesimo.

n. 1612, relativo al pagamento di somma
finanziamento
riscatto Cogne » in estinzione
« Consorzio
dei buoni del Tesoro rilasciati al ,detto consorzio della Reg-

4 settembre

1925,

al

genza italiana del Carnaro.

3
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4 settembre 1925, n. 1626, concernente aumento delPassegnazione autorizzata del R. decretc 23 dimmbre 1923, numero 2873, a favore dei danneggiati dal terremoto toscoromagnolo.
4 settembre 1925, n. 1627, concernente ile estensione in
sede di consuntivo, del controllo della Corte desi conti sul
Fondo.massa del corpo della Regia guardia di finanza.
4 settembre 1925, n. 1628, concernente la istituzione di
un ruolo del grado 12°, gruppo C, da assegnarsi ad una
telefonista addetta al servizio pressol la Direzione generale
delle pensioni di guerra.
4 settembre 1925, n. 1629, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previ-

11 ottobre 1925, n. 1804, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici, per Pesercizio finanziario 1925-2G per spese
relative alla manntenzione stradale.

sione della spesa del Ministero delle finanze per Pesercizie
finanziario 1925-26 e variazioni al bilancio de1PAmministra-

dinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per Pesercizio finanziario 1925-2ß per le spese
di recinzione metallica lungo il contine del Regno.

massa del corpo della Regia guardia di
finanza per Pesereizio medesimo.
4 settembre 1925, n. 1630, concernente variazioni compen

zione del fondo di

sative nei

1925, n. 1803, concernente maggiori assegnaziodiminuzioni di stanziamento aillo stato d,i previsione della spesa del Ministero delle finanze per Fesercizio finanzia15 ottobre

ni

e

rio 1925-26.
13 ottobre 1925, n. 1820, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di (previsione
della spesa del Ministero della marina per Pesercizio finanziario 1925-26.

tali.

4 settembre 1925,
spesa straordinaéia

giustizia

n.

àsH'Ainnlinistrazione delle carceri, e diminuzioni di stanziainento nello stato di iprevisione niedesimo.

1.02õ, n. 1652, concernente modificazioni agh
6 dWlla legge 28 maggio 1925, n. 789, che approva lo stato di previsione della spesa dhl Ministero delle
colonie per l'esercizio finanziario 1925-26.
4 settembre
e

4 settembre 1925, n. 1757, concernente ma,ggiori assegnazioni e dåminuzioni di stanziamento nello stato di previ-

sione della spesa del Ministero dell'interno per l'esbreizio
finnaziario 1925-26 e conseguente diminuzione di stanziamento nello stato di

previsione

del

Ministero delle finanze

per lo stesso esercizio.

1925, n. 1787, concernente trasporto di fondi
stati
di
dagli
previsione della spesa dti taluni Ministeri a
quello della marina, per Fesercizio finanziario 1925-26, per
4 settembre

spese di pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di Sua Alltezza Reale il Duca degli Abruzzi nelPAsia
centrale.

settembre 1925, n. 1805, concernente storno di fondi fra
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
dW11a ipubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1925-26.
4 settembre 1925, n. 1818, cencernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di atanziamento allo stato di previsione
flella sposa del .Ministero della pubblica istruzione per l'e
sercisio finanziario 1925-26.
7 settembre 1925, n. 1559, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delPinterno per l'esercizio finanziario 1925-26, per sussidi diversi di pubblica beneficenza.
11 ottobre

organiche

le

1925,
del

PAmministrÁzione
del

personale

di

1773, concernente variazioni alle tabelpersonale amministrativo e d'ordine deln.

centrale

ragioneria

e

delle Intendenze

dei

gruppi

di

finanza e

BeC deIIe Inten-

denze di finanza.
n.

e

1925-1920,

1925,

15 ottobre

n.

1840, concernente stoino di fondi fra

copitoli dello stato di previsione dello speso de&PAmministrazione del fondo per il enlto per l'esercisio finanziario
1925-26.
15 ottobre 1925, n. 18-13, concernenti maggiori assegnazioni ·tllo stato di previsione della spesa del Ministero delPaeronantion iper l'esercizio finanziario 1925-26.

15 ottobre 1925, n. 1844, concernente variazioni contpensative nello stato di previsione della spesa del Ministero degli afTari esteri per Pesercizio finanziario 1925-26.
15 ottobit 1925, n. 1845, concernente variazioni compen.sative negli stati di previsione deR'entrata e della speam del

Fondo .per

Pemigrazione

per l'esercizio finoriziario 1925-26.

15 ottobrW 1925, n. 1858, concernente ninggiori assegnazioni ed altre variazioni allo stato di previsione della speso del
Ministero delPinterno per

l'esercizio finanziario 1925-26.

1925, n. 1850, couvernente storno di fondi nelprevisione della spesa del 31inistero delPecono-

15 ottobre

lo stato di
inin nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

ottobre 1925, n. 1890, concernente l'assegnazione di
10,000,000 da stanziarsi nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze iper Pesercizio finanziario
15

L.

1925 26 per spese riguardanti la 31ilizia volontaria
sicurezza nazionale.

per

la

15 ottobre 1925, n. 1905, concernente variazioni compensative nel bilancio dell'Azienda autonoma tdelle poste V dei
telegrati per 1'esercizio tinanziario 1925-26.

ottobre 1925, n. 1906, concernente storno di fondi fra
dello stato di (previsione della spesa .dell Ministero
delle comunicazioni per Pesercizio finanziario 1925-26.
15

capitoli

15 ottobre 1925, n. 2000, storno di fondi fra capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero de1Pistruzione
per l'esercizio finanziario 1925-26.
15

1925,
1795, concernente trasporto dal bilancio delle finanze per Pesercizio finanziario 1925-26, a quello
della, guerra, per l'esercizio medesimo, delle spese per le
automobili dylle Amministrazioni centrali
11 ottobre

n. 1839, concernente
imaggiori assegnazioprevisione della speso del Ministero della

1637, concernente maggiori assegna-

autorizzazione di
e la

Pampliamento
dagane sulla

zioni, per spbse varie, allo stato di previsione dello spesa
del Ministero della giustizia e degli affri di culto per l'esercisio ifinanziario 1925-26.
articoli 4

15 oitobre 1925,
ni allo stato di

linea

concernente

del confine.

1925,

<1835, concernente assegnazione straor-

degli affari di culto per Pesercizio filia.nziario
per provvedere all pa.gamento è:1 retribuzioni e
di indetalità caro-viveri al personAle non di ruolo dipendente

1631,

iper la costruzione,
sistemazione di fabbricati ad uso delle
4 settembre

n.

15 ottobre 1925, n. 1836, concernente la prorogo di taluni
termini iprescritti dal testo unico di legge sui Malariati sta-

bilanci delle Amministrazioni del Fondo per il
culto e del Fondo di beneficenza e di religione, nella città di
Roma per Pesercizio finanziario 1925-2G.
n.

1925,

15 ottobre

ottobre

1925,

n.

2115,

variazioni

compensative

neillo

stafo di previsione della spesa del Ministero delPistruzione

pubblien

per

l'esercizio finanziario 1925-26.

17 ottobre 1925, n. 1822, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spent del Ministero delle

3-V-1926

--

GAZZETTA UFFICIALE DEL REONO D'TTALIA
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pubblica,
cedi,

ecc.,

-

N. 102

1837

per l'esercizio finanziario 1925-26, per
agli olperai in servizio dei musei.

paghe,

mer-

1925, n. 1700, contenente Pautorizzazione alla
Onesa depositi e prestiti a concedure un ,mutuo di L. 6,000,000

22 novembre 1925, n. 201G. Maggiore assegnazione neRo
stato di previsione della spesa del 31inistero delle finanze,
per l'esercizio finanziario 1925-20, per retribuzioni al perso-

al

nale avventizio.

20 ottobre
comune

zato nella

di Palermo in relazione al minor introito realizdel dazio consumo.

gestione

20 ottobre 1925, n. 2002. Assegnazione straordinaria nello
stato di previsione della spesa del Ministero dielle finanze
Prinper costruzione ftthbricato in Assisi ad uso « Convitto

cipe

di

24 novembre 1925, n. 2012. Concessione in entiteusi alla
Societù cooperativa agricola ravennate in Ostia e Fiumicino dei beni delhi tenuta .demonialb di Ostia.

Napoli ».
1925,

n. 2072. Maggiore assegnazione nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione publylica per l'esercizio finanziario 1925-20 e kliminuzione di
stanziamenti per uguale somma nello stato Kli previsione

20 ottobre

del Ministero delle finanze per Pesercizio medesimo.

3IJNISTERO

23 maggio 1924, n. 1122. Regime
öi contine delle nuove Provincie.

creto-legge

terraneo.

cato

2108. Retrocessione al Santuario di
San Francesco d'Assisi della tenuta demaniale situata, nel
Comune stesso.

1925,

n.

r

19 novembre 1925, n. 2024. Maggiori assegnazioni, per
Ministespese varie, nello stato di previsione della spesa del
192õ-26.
ro della guerra, per l'esercisio fina,nziario
19 novembre 1925, n. 2031. Storno di fondi fra capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 1925-20.
2035. Maggiore assegnazione nello
n.
della
spesa del Ministero delle finanze,
_previsione
l'esercizio
finanziario
192õ-26, per il ipagamento delle
per
del
annualità
debito pubblico ottomano assegnate all'Italia.
10 novembre

1925,

stato di

19 novembre 1925, n. 2036. Storno då fondi fra capitoli
dello stato di previsione della speso del Ministero delle fi1925-26.
nanze per l'esercizio finanziario

1925, n. 2037. Aumento retribuzione mensile
del catasto e dei servizi tecnici.
provvisori
ghoaneta
19 novembre 1925, n. 2037. Aumento retribuzione dúlle
indemnità di missione el personale ispettivo del Demanio e
19 novembre

ai

doble tasse.

19 novembre 1925, n. 2042. Storno di fondi fra capitoli
icodello stato di previsione della spesa del Ministero delle

municazioni per l'esereårio finanziario 1925-26.

in conto
10 novembre 1925, n. 2075. Storno. di fondi,
stato di previsione della
nello
variazioni
ed
altre
sidui,

re-

Fesercizio finanziario
spesa del Ministero delll'interno, per
1925-2ß.
di eccedenze di
19 novembre 1925, n. 2077. Approvazione
risultanti dal rendiconto consuntivo delPAmmini
tinanziastrazione delle ferrovie idello Etato per l'eserciz,io
rio 1924-25.
fra ca,pit.oli
19 novembre 1925, n. 2081. Storno di fondi
dell'ecoMinistero
del
di
della
õello stato
spesa
previsione
nómia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

impegni

1925, n. 211L Variazioni compensative, in
della
fra
capitoli dello stato di previsione
conto residui,
finendel Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio
19 novembre

spesa

stario 1925-20.

di fondi fra capitoli
19 novembre 1923, n. 2112. Storno
Ministero dei lavori
del
della
speso
dello stato di previsione
1923-26.
finanziario
l'esercizio
l>ubblici, per
allo
19 novembre 1925, n. 2114. Maggiore. assegnazione
dt41'istruzione
del
31inistero
della
spesa.
di
stato
previsione

giuridico

della

proprietà

18 settembré 1924, n. 1606, che modifica Part. 21 del R. de
sullo stato giuridico dei sottufliciali del Regio
esercito in data 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu moditi-

21 ottobre 1925, n. 1922. Assegnazione di fondi per ulteriori anticipazioni alla SocietA delle strade ferrate del Medi15 novembre

DELLA GUERRA.

decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125, e
legislativo delPŒ1 gennaio 1923, n. 10.
10 novembre 1931, n. 2044, relativo all'assunzione in servizio presso Amministrazioni dello Stato di uiliqiali invalidi
con

con

il R.

decreta

di guerra in Wecedenza al limite stabilito dall'art. 76 del
R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
u. 2193, che proroga la facoltà alle Am28 dicembre

1924,

milita,ri di rettificare gli atti di morte dei
militari deceduti in guerra.
4 maggio 1925, n. 65G. Modificazioni al R. decreto-legge
8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili
ministrazioni

d'ell'Amministrazione

militare.

802. Norme per sistemare la
maggio 1925,
di stato di mIcusni gruppi di ufliciali invalidi.
A

n.

posizione

7 maggio 1925, n. 836. Aggiunte all'art. 48 della legge 2
luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, relativo al modo di computare Panzianità.
7 ma.ggio 1925, n. 887. Sistemazione degli uflicial,i già in
servizio attivo permanente rimasti sprovvisti di impiego e
di ipensione per la cessazione dell'invalidità di guerra e sper
la reinserizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in
congedo già invalidi di guerra nonchè dei sottuilleiali di
carriera venuti a trovarsi in analoghe condizioni.
6 luglio 1925, n. 1203. Istituzione di tre Ispettorati di
sanità militare.
9 luglio 1925, n. 1206. Provvedimenti vari riguardanti personali dÞll'Amministrazione della guerra.
26 luglio 1925, n. 1318. Provvedimenti vari rigumedanti
personale dell'Amministrazione militare.
26 luglio 1925, n. 1319. Aggiunte e modificazioni alle leggi
di ordinamento e avanzamento nel Regio esercito.
26 luglio 1925, n. 1838. Facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale eds un ispettore generale fuori
del ruolo organico del personale amministrativo del Mini-

guerra.

stero della

luglio 1925, n. 1408. Attritmzioni
delegate dal Ministro ad interim per la
gretario di Stato.
26

che possono essere
guerra al Sottose-

.

4 settembre 1925, n. 1576. Modifienzione al R. avereto 30
sull'ordinamento della Scuola, di
n. 2932,
dicembre 1923
e sul reclutamento pel servizio di Stato Malggiore.
guerra
I settembre 1925, n. 1590. Corresponsione di
agli ufficiali dei servizi tecnici.

speciali premi

4 settembre 1925, n. 1591. Sistemazione dei sottufficiali
di pensione.
gia invalidi di guerra privi di impiego e

'

1838
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4 settembre 1925, n. 1000. Collocamento in aspettativa
per riduzione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito in

posizione

ansiliaria

speciale.

suttembrg 1925, n. 1644. Soprassoldo mensile agli unciali delle truppe da montagna.
4 settembre 1925, n. 1711. Riduzione della permanenza
nei gradi di trappa degli allievi ufliciali di complemento.
11 setteinbre 1925, n. 1615. Disposizioni sull'avanzamento
degli ufficiali del Regio esercito.
4

1925, n. 1806. Istituzione di una eventuale ferabbreviata non inferiore a sei mesi pei militari che si
trovano in determinate condizioni di famiglia.
15 ottobre 1925, n. 1837. Ammissione di ipersonale nel
ruolo tecnico di artiglier,ia.
15 ottobre

ma

1925, n. 1838. Facoltà di assegnare uno diei podirettore generale nel Ministero della guerra promi-

15 ottobre

sti di
scuamente ad un funzionario militare

192õ,

15 ottobre

1925,

o

civile.

1851. Utilizzazionb dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti alPAmministrazione
militare.
n.

n. 1909.

Unificazione del servizio informa-

zion,i militari.
15 ottobre
di

ridurre,

1925,

al Ministro per la guerra
il servizio di prima nomina
provenienti dai corsi svoltisi

n. 1910. FacoltA

in via eccezionale,
di complemento

degli uilleiali

nelPanno 1921-25.
15 ottobre 925, n. 1911. Unificazione del servizio chimico
militare .per i Ministeri della guWrra, della marina e del-

l'aeronautica.
15 ottobre 1925, n. 1912, che stabilisce la misura del ¿premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati
eñettivi e la relativa ferma.
15 ottobre

1925,

n.

1925.

Computo

del

tempo

teascorso do-

po l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra.
15 ottobre 1925, n. 1934. Trasferimento all'Amministrazione dei lavori

pubblici

di

provenienti

servizi

di

comyietenza

del Genio

militart.

1925, n. 1935. Soppressione della Direzione audelle
costruzioni del Genio militare.
periore
15 ottobre 192õ, n. 193ß. Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici umciali del
Genio 'militare.
15 ottobre

15 ottobre 1925, n. 1954. Rectlutamento straordinario di
umciali subalterni del Genio.
29 ottobre 1925, n. 1926. Riassunzione in servizio degli
umciali invalidi di guerra.

umciali di complemento della Regia

legge

alla

1924,

1921,

1848, che detta norme per la formazione degli umeinli'dWllo Stato Maggiore generale e degli n18ciali pei la direzione delle macchine m servizio attivo pro
n.

2037,

marina.

contenente

gbi corpi

aggiunte

e

varianti

militari della

Regia

marina.

9 novembre 1921, n. 2311, contenente modäticazioni a1Ie die
sposizioni sull'avanzamento degli uiliciali .in servizio attivo
permanente provenienti dai ruoli di complemento della Re
gia

marina.

1924,

9 novembre

n.

del testo unico delle

-2232, che modifica gli articoli 8 e 1
leggi sui corpi consultivi della Regia

marina.

3 maggio 1925, n. 810, concernente modificazioni
sull'avanzamento dei corpi della Regia marina.

alla-legge

3 maggio 1925, n. 893, circa esonero della ,provincia del
Carnaro e del comune di Fiume dati contributi per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume nel periodo

luglio

1°

giugno 1926 e eistemazione del personale
insegnante nell'Istituto medesimo.
maggio 1925, n. 682, che dà facoltA di delegare al Sot1924-30

avventizio
17

non

tosegretario

di Stato per la marina attribuzioni

personali

Ministro.

del

14 giugno 1925, n. 1115, che proroga fino a tutto l'eseTeizio finanziario 1925-26 l'efficacia del R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, circa l'alienazione di Regie navi radiate

quadro del Regio navÏglio.
giugno :1925, n. 1116, circa alimento di un posto nel
ruolo organico degli ulikieli ammiragli.
30 giugno 1925, n. 1494, riguardante l'aumento delPixû

dal

14

dennità vestiario per i sottuiliciali del corpo Reale equigg
gi prevista dall'art. 51 del testä unico sull'ordinamento
medesimo.
2 luglio 1925, n. 1304, portante disposizioni a favore di alcuni personali della Regia marina.

luglio 1925, n. 1405, che estende agli ufficiadi e sottut
Regia marina rimasti privi d'impiego e di pensione di guerra, le disposizioni contenute nel R. decretolegge 7 giugno 1925, n. 887.
16

ficiali della

26 luglio 1925, n. 1560, che dà facoltà al Ministro ad inrim per la marina di delegare al :Sottosegretario di Stato
tutte o parte delle sue attribuzioni e di farlo interveniré
alle adute del Olonsiglio dei Ministri, del S¾nato e della
Camera dei depntati, tutte Je volte che si trattino affari relativi all'Amministrazione della marina.

7 agosto 1925, n. 1388, che porta aumento al ruolo
pitani di fregata e diminuzione a quello dei capitoni

dei

ca-

di cor-

vetta.

agosto 1025, n. 1405, concernente concorso a catted.re
Regi istituti nautici riservate agli ex-combattenti.
4 settembre 1925, n. 1572, riguardante ij cambiamento di
15

di

to-legge

30 ottobre

n.

sull'avanzamento

25 novembre 1925, n. 2049. Eliminazione delle ectedenze
organiche nei ruoli degli umciali del Regio esercito.

.

qui-

6 novembre 192-1, n. 2289, recAnte modidificazioni alle direlative al reclutamento e all'avanzamento degli

denominazione del

MINISTERO DELLA MARINA

dai sottufficiëli del co1p Reale

sposizioni

1925, n. 1933. Disposizioni per regolare lo
l'a;Vanzamento
ed il trattamento dei sottufliciali invastato,
lidi di guerra; riassunti in servizio sedentario.
29 ottobre

102

rpaggi.

9 novembre

4 settembre 1925, n. 1620. Gmtificazione ai sottufficiali
dei carabinieri 'Reali divenuti inabili per ca,use indipendenti
dal servizio.

15 ottobre

manente

N.

-

Consigiio

e

della

Giunta dell'istruzione

nautica.

1023, n. 1573, portante agginnte al R. decre1924, n. 417, concernente l'ammissione, gli
esami e la disciplina nei Regi istituti nautici.
4 settembre 1925, n. 1ß46, che stabilisce il nuovo orgadico
del ,personale per i servizi dei fari e del segnalamento myrit4 settembre

9 marzo

timo.
4 settembre

passaggio

nel

1925, n. 1648, concernente autorizzazione a.l
personale civile insegnante della Regia accy

demia navale di funzionari dell'Amministrazione marittima.

3-V-1926

--

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1839

N. 102

4 settembre 1925, n. 1653, che stabilisce le tasse relative
alla concessione di certificati internazionali di radiotele-

mero

grafia.

n.

4 settembre 1925, n. 1654, che porta modificazioni al Regio decreto S marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali
chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo per-

15 agosto 1925, n. 1691. Approvazione della consenzione
relativa all'impianto ed all'esercizio di una linea aerea com-

manente..

1925,

1857, concernente il conferimento della
A. N. agli uflic,iali dello Stato Maggiore
n.

camtteristica S.
della Regia marina.
15 ottobre

1925,

premio

a

n.

1927, riguardente gli arruolamenti
equipaggi.

vo-

nel corpo Reale

15 ottobre 1925, n. 1937, che approva la convenzione per
la concessione alla « SocietA Istriana dei cementi » della
parte del Regio arsenale di Pola denominato « Scoglio San

Pietro

dall'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, nudall'art. 1G del R. decreto 18 diceanbre 1922,

e

merciale tra Torino

15 ottobre

posizione

1925,

ausiliaria

1938,

speciale

Paholizione della

concernente
gli ufficiali della

iper

Regia

ma-

rina.

1925, n. 1939, che stabilisce uno speciale tratgli ufliciali della Regia marina esonerati dal
attivo permanente con provvedimenti di autorità

15 ottohre
tamento per

1731.

n.

corpo del Genio aeronautico e del Commissariato militare
dell'aeronautica di talune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento

l'avanzamento degli ufficiali dello Stato
genera,le della Regia acronautica.

giore

e

Mag-

1925, n. 1718. Modificazione della composiziosuperiore di cui al R. decreto-legge 5 luglio

4 settembre
n.

Trieste.

e

agosto 1925,
Approvazione della convenzione
l'esercizio
di una linea aerea commerciale
e
per l'impianto
tra Roma, Genova e Barcellona.
22 agosto 1925, n. 1624, circa l'estensione agli ußiciali del

».

servizio

1462
1637.

mero

15

15 ottobre

lontari

2395,

--

ne del Comitato

1925,

n.

1177.

11 settemt re 1925, n. 1717. Personale civile tecnico per servizio aerologico del traflico aereo.

1925,

17 settembre

n.

1719.

ConcessionW di esenzioni

scadi alla Società assuntrice della lines

aerea

fi-

commerciale

durante la guerra.

Torino-Trieste.

15 ottobre 1925, n. 1952, concernente la riassunzione in
servizio degli ufficiali della Regia marina invalidi di guerra.

1925, n. 1880. Modificazione al R. decreto4 maggio 1925, n. 627, concernente il nuovo ordinamento della Regia aeronautica.

15 ottobre 1925, n. 1953, circa lo stato, avanzamento e
trattamento dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi mvalidi di guerra riassunti in servizio.
19 novembre 1925, n. 2001, disposizioni relative agli ufficiali di com.plemento della Regia marina.

17 settembre

legge

8 ottobre 1925, n. 1879, concernente Pordinamento del

ser-

vizio sanitario aeronautico.
18 ottobre 1925, n. 1881, circa la determinazione dell'anzianitA degli ufficiali del Regio esercito nominati in servizio attivo spermanente direttamente col grado di tenente in
base «Jla circolare n.' 077 del Giornale militare 1915, ed indi
trasferiti nel ruolo delParma aeronautica.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.
4

maggio 1925,

n.

627, concernente l'ordinamento

della

29 ottobre

Regia aeronautica.

magio 1925,

655, concernente l'approvazione
tabella organica degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore
generale della Regia aeronautica.
10 maggio 1925, n. 115,0. Norme per la prima composi4

della

n.

zione dei ruoli del corpo

equipaggi

23 ottobre 1925, n. 1911. Disposizioni per le promozioni al
dii maggiore dei capitani del corpo del Genio neronau-tico e di quello di Commissariato militare aeronautico.

grado

il

1925,

1967. Istituzione di speciali premi per

n.

personale navigante

e

specializzato

della

Regia

aeronau-

tica.
2 novembre 1925, n. 3966. Delega di firma al
tario di Stato per l'aeronautica.

Sottosegre-

Regia aeronautica.
gli articoli 2 e 3 del

della

maggio 1925, n. 1020, che anodifica
decreto-legge 2 aprile 1925, n. 496, per l'istituzione della
carica di sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronau14

R.

MINISTERO DELL'I,STRUZIONE PUBBLICA

tica.

699, concernente modißcazioni aalPar.ticolo 15 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990,
circa la classificazione degli ufficiali che attualmente fanno
15

parfe

.

maggio 1925,
Regia

aeronautica.
25 giugno 1925, u. 1270, relativo alla concessione al Commissariato di aeronautica della facoltà di collocare in congedo provvisorio speciale sottuffleiali della Regia aeronautien appartenenti al tpersonale navigante o speciallizzato.
2 luglio 1925, n. 1431, relativo alla costituzione di un ufficio presagi alla dipendenza del Commissariato per l'ueronautica.
10 luglio 1925, n. 1422, concernente l'estensionk agli officiali dell'arma aeronautica (ruolo specializzati), agli uillcinli del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati)
ed agli uf!!eindi del corpo di Commissariato militare dell'audella

ronautica

(ruolo

di

amministrazione),

delle

disposizioni

pre-

viste per gli uiliciali del corpo Reale equipaggi della* Regia
marina dall'art.,157 del R. decreto 11 novembre 1923, nu_

1924,

10 fWbbraio

n.

n.

cliniche delle facoltà
ni

M9,

i

concernente

medico-chirurgiche

e

rapporti

tra le

le Amministrazio-

degli ospedali.

16 ottobre 1924,
nasio in Bolzano.

n.

1699, che istituisce

un

Regio liceo-gin-

23 ottobre 1924, n. 1821, concernente la composizione e il
funzionamento del Comitato nazionale per la storia del Ri-

sorgimento.
6 novembre 1924, n. 1887, concernente la indennitù
per gli incarichi di soprintendunza bibliografica.
6 novembre

annua

n. 1888, contenente disposizioni relative
ed alunni del soppresso Istituto anagistrale

1921,

agli insegnanti
di Bolzano.
6 novembre

segnamento

1924,

n.

1890,

conchrnente l'abilitazione alPin-

nelle scuole idi metodo.

6 novembre

1924,

n.

1937,

all'istruzione elementare.

contenente

digposizioni relative

1840

3--9-1926
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1924, n. 2036, che aumenta il numero dei poistituiti presso PEducandato femminile di San
Demetrio in Zara.
6-novembre

gratuiti

sti

10 novembre 1924, n.
architettura in Roma.
8

2235,

concernente la

Regia

1925, n. 1310. Autorizzazione della spesa per Pacdel terreno occorrente e per la costruzione e l'arreda-

mento della sede della

Regia

scuola

archeologica

itaJiana

aprile 1925,

5

558,

n.

rie

agli scavi
niprile 1925,

disposizioni relative alle
monumenti, ai musei, alle galle-

contenente

di'antichità.

e

5
n. 559, concernente Pistituzione di posti gratuiti presso il Convitto « Silvio 13W11ico » di Ala.
20 aprile 1925, n, 1081. Approvazione della convenzione
per il mantenimento del Reale educandato
Udine.

giugno 1925,

«

UcceUis

»

di

6tanziamento della somma di
L. 12,000,000 pel completamento dei lavori di sistemazione
edilizia degli Istituti della Regia università di Pavia.
14

14

giligno

14

giugno 1925,

1048.

n.

1145. Stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di L. 250,000
per le spese inerenti al montaggio e al funzionamnento dei
Podontoistria nella Regia unive.mità di Roma.
padiglioni

1925,

-

N. 102

29 ottobre 1935, n. 1985. Passaggio dell'Università diTetra le università Regie di cu.i alla tabella B annessa

al R. decreto 30 settembre
29 ottobre

bliotecari e
di Firenze.

1923,

n.

n.

2102.

1968. Istituzione di una scuola per bi1925,
archivisti paleografi presso la Regia università
n.

29 ottobre 1925, n. 2005. Cessione alla RepubblicacFedeaustriaca di sette medaglie provenienti dailPEredità

rale

Medicea in cambio di altrettanti

in Atene.
tessere di abbonamento ai

D'ITALIA

rugia

scuola di

marzo

quistó

REGN0

daglie

esemplari

in cru delle

meu

stesse.

2073. Approvazione della Convenzione
dello Stato e degli Enti locali per il
comipimento delle opere relative alPaesetto edilizio della Regia università di Parma.
9 novembre

1925,

concernente il

n.

concorso

9 novembre 192õ, n. 2157. Istituzione di una Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale
per la storia del Risorgimento in Romg..

1925, n.
superiore.
novembre 1925, n.

22 novembre
zione
22

2028.

Disposizioni

concernenti Pistrn-

2158.

Disposizioni

concerntnti il per.

sonale d'ordine del ruolo dei .monumenti, dei
gallerie e degli scavi di antichità.

musei, delle

per

1147.

a.

Proroga

della facoltà al Ministro

per la pubblica istruzione di conservare in servizio il personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi
addetto agli uillei scolastici di Trento e Tritate.
14

giugno 1925,

n.

1267.

Approvazione

della convenzione

per il mantenimento del Regio istituto di studi superiori
pratici e di perfezionamento di Fii%nze dal 1° ottobre al 30

novembre 1924.

21 giugno 1925, n.
plementari « Gabriele

1213. Regificazione delle scuole comD'Annunzio » ed « Emma Brentani »

del comune di Finnie.
10

Inglio 1925,

storico italiano

concernenti l'Istituto
la seùola storica nazionale.
1313.

n.

e

Disposizioni

luglio 1925, n. 1496. Istituzlione in Verona di
printendenza alParte medioevale e moderna.
29 luglio 1925, n. 1286. Disposizioni concernenti
23

malb

dipendente

una

So-

il persodalPAmministrazione della pubblica istru-

zione.

7 agosto 1925, n. 1615. Istituzione presso le
Versità e Ile Regie scuole d'ingegneria di scuole

perfezionamento

di

e

corsi

speciali

Regie unispeciali o

di storia militare

o

di

cultura scientifica relativa alla tecnica militare.

agosto 1925, n. 1649. Regificazione del Museo « Pepoli »
Tropani.
15 agosto 1925, n. 1603. Riordinameilto del Regio istituto
7

di

orientale di

Natpoli.

4 settembre 1925, n. 1602. Esknzione dalle tasse agli alunmi dei Regi istituti d'istruzione artistica che siano orfani
di glierra od appartenenti ad altre categorie di danneggiati
di guerra.
A settembre

1925,

periore.
4 settembre

1925,

n.

n.

1604.

Disposizioni

per l'istruzione

su-

1638. Istituzione di istituti medi di

istruzione.
A settembre 1925,

n.

1T22.

Disposizioni

per Pistruzione ele-

mentare.
1901. Istituzione della facoltà di
presso la Regia università di Eari.

8 ottobre

sprudenza

1925,

n.

giuri-

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
13

aprile 1919,

zione di tronchi

n. 567, circa provWdiménti
per la costruferroviari a sezione ridotta in Sicilia ed

un ufficio in Palermo per la costruzione delle
ferrovie secondarie nelPinterno dWlla Sicilia.

istituzione di

2 ot.tobre 1919, a. 1838, circa provvedimenti per la costrazione di tronchi ferroviari a sezione ridotta in. Sicilia ed
un utlicio in Palermo per la costruzione dellè
ferrovie secondarie ne1Pinterno della Sicilia.

istituzione di

24 novembre 1921, n. 1696, circa provvedimenti per la costruzione di troachi ferroviari a sezione ridotta,in Sicilia
ed istituzione di un ufficio in Palermo per la clostruzione
delle ferrovie secondarie nelPinterno della Sicilia.
4 settembre 1924. n. 1350, 'che autorizza la spesa per costruzione di case nelle località polpite da terremoti ed istituisce un Ispettorato gVnerale dei servizi speciali nel Ministero dei lavori pubblici.

1924, n. 1786, concernente provved,imenti per
ripristino del transito sulla strada provinciale Randazzo.
Linguaglossa, in dipendenza dei danni causati dalPeruzione
de11'Etna del giugno 1923.
23 ottobre 1924, n. 1994, contenente modificazioni al Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, sulla ellassifica e ma16 ottobre

il

nutenzione delle strade.
n. 2089, che modifica le morme tecniche
da osservarsi nelle riparazioni, ricostruzioni e
nuove costruzioni che si estguono nelle località colpite da
terremoti.

23 ottobre

ed

igieniche,

1924,

6 novembre 1924,

miliardo, per

n.

1931,

l'esecuzione

degna.

che autorizza la spesa di lire un
di opere pubbliche nglla Sær-

1924, n. 1932, recante lo stanziamento della
di lire 15 miliardi ripartite in dodici estreisi, per
l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.
11 novembre 1924, n. 2264, riguardante la concessione di
11 novembre

somma

sussgli
n.

1177,

agli

a

termini delPart.

per il
abitati.

16 della legge 20 agosto 1921,
di strade comunali esterne

completamento

3-¥-1926
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8 gennaio 1925, n. 33, che proroga il termine..di cui alParticolo 2 del R. decreto 2 febbraio 1924, n. 326, concernente i
passaggi a livello incustoditi.

gennaio 1925,

172, che proroga al 1° marzo 1925 11 termine di cui alPart. 3 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262,
per la emanazione delle norme amministrative, tecniche e
8

n.

contabili destinate ad assicurare la continuità .delle nuove
costruzioni ferroviarie.

gennaio 1925, n.

11

loenlità

86, recante

danneggiate

provvedimenti

favore delle

a

da terremoti.

9 aprile 1925, n. 583, recante provvedimenti pel personale del Real corpo del Genio civile, del Real corpo delle foreste e degli utlici tecnici delle finanze e del catasto.
19 aprile 1985, n. 603, riguardante la concessione di contributi straordinari pei lavori di sistemazione e costruzione
delle strade del circuito automobilistico di Abruzzo.
10 aprile 1925, n. 658, relativo alla classificazione di strade nella provincia di Zara.

aprile 1925,
888,
31 dicembre 1923, n. 3043, riguardante
strade ed aree pubbliche.
19

al R. decreto
lla circolazione sulle

recante modificazioni

n.

maggio 1925, n. 585, per l'autorizzazione ad effettuare
pubblico concorso a trenta posti di vice-segretario ,nel
Ministero dei lavori pubblici.
1°

un

64G, per deroga a disposizioni sulla usecusione delle opere pubbliche.
7 maggio 1925, n. 640, che meioglie il Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e nomina il
7

maggio 1925,

n.

commissario straordinario.
7 maggio 1925, n. 855, che classifica nella prima categoria
la bonifica della Bassa Friulana, i territori di Argento, Filo
e Longastrino e del residuo territorio del Friuli orientale.
8 maggio 1925, n. 1391, che concede un mutuo alla provincia di Ravenna per la opere nel porto-canale~Corsini.
che approva la convenzione per la
proroga dell'esercizio della funicolare da Sassi a Superga.
16 maggio 1925, n. 650, per l'autorizzazione ad effettuare
di vice-segretario nel
un
concorso a trenta

maggio 1925,

10

pubblico

pubblici.

Ministero dei lavori

inaggië 1925,

24

31 dicembre
strade ed

n.

1923,

aree

,

1119,

n.

n.

posti

912, recante modificazioni al R. decreto
3043, riguardante la circolazione sulle

n.

contenente

Sardegna.
giugno 1925,

provvedimenti

a

favore

della

n. 890, recante
9
tenzione delle strade pubbliebe.

disposizioni

per la manu-

1029, che reca provvedimenti per lo spostamento dell'abitato di Predappio.
9

giugno 1925,

9

giugno 1925,

18

patti

n.

n.

1148,

pubbliebe

che autorizza la spesa di L.
nella provincia di Zara.

1925, n. 1268, riguardante una
di concessione delle ferrovie secondarie

giugno

2,000,000

modihea, dei
e

complemen-

tari sarde.
7 luglio 1925, n. 1173, sulla istituzione dei Provveditoreti alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Îsole.
10

Ìuglio

1925,

180G,

n.

luglio 1925,

16

sulla concessione di linee

sto

1924,

n.

che modifica il R. decreto 28 agorelativo ai Consiglio superiore dei lavori

n.

1395,

1430,

del Genio

n.

1283,

icontenente la risoluzione di rap-

rena.

luglio 1925, n. 1345, recante provvedimenti per l'abiØspadasco, frazione d.i Solignano (IPurma).
16 luglio 1925, n. 1552, sulla ricostruzione degli impianti
di utilizzazione idrica e degli elettrodotti, ·distrutti o danneggiati dalla rottura della, diga del Gleno.
29 luglio 1925, n. 1429, con cui si proroga il termine per
la emanazione delle normW relative al passa.ggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio delle nuove costruzioni
.16

toto di

ferroviarie.
29

luglio 1925,

applicabilità

di

roviarie

e

n.

la proroga del termine
in materia di concessioni fer-

1509, riguardante

delle

norme

tramviarie.

29 luglio 1925,
mento sullo stato

n.

1542,

recante modificazioni al

regola-

giuridico del personale delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.
3 a.gosto 1925, n. 1419, recante disposizioni pel .personale
dell'Ammin|istrazione dei :lavori pubblici, provenielite do
cessati ruoli aggiunti.

3 agosto 1925, n. 1543, sulla estensione di disposizioni
sulle casa popolari ed economiche al personale destinato a
prestare servizio presso i Provveditorati alle opere pub-

bliche.
4 settembre 1925,

n.

1050,

zione provinciale di Potenza
nella speso di manutenzione e

che assegna all'Amministracontributo di L. 900,000

un

miglioramento

della viabilità

suo carico.

a

4 settembre

agosto 1924,

n.

che modifica il R. decreto 28
al Consiglio superiore dei laalla istituziione dei Circoli di ispezione del

1925, n. 1750,
1395, relativo

vori pubblici e
Genio civile.
4 settembre 1925,

n.

1751, .recante modificazione

creto 31 dicembre 1923, n. 3043,
sulle strade ed aree pubbliche.
4 settembre 1925, n.
menti per le autostrade

riguardante

1752, e n. 1753,
Napoli-Salerno e

settembre 1925, n. 1785, che approva
ampliamento delle città di ,Salerno.

di

al R. dela circolazione

recanti provvediMilano-Bergamo.

il

piano regolatore

la
17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti per
idroelettrica.
della
utilizzazione
energia
la
e
produzione
1° ottobre 1925, n. 2034, riguardante il completamenté

della costruzione della, strada Gardesana in

:provincia

di

Trento.
utilità
23 ottobre 1925, n. 1974, che dichiara di pubblica
della
demaniale
Speraccordo
del
frigorifero
il binario di
zia alla etazione ferroviaria di Vandellora.
del
23 ottobre 1925, n. 2010, concernente la liquidazione
Fiume
del
di
terza
categoria
cessato Consorzio idraulico
Mura.

petropoli-

decreto
10 luglio 1925, n. 1344, recante modifiscazioni al R.
31 dicembre 1923, n. 3043, riguardante la circolazione sulle
strade ed aeree (pubbliche.

ispezione

porti contrattuali con la Società « Caleare, calce e industrie
affini » e revoca della concessione di opere nel porto di Napoli, fatta alla Società predetta e al signor Giovanni Ca-

MINISTERO

tane.

10 luglio 1925,

alla istituzione del Circoli dai

e

11

854,

1841

N. 102

civile.

pubbliche.

28 maggio 1925,

per opere

pubblici

-

DELL'ECONOMIA NAZIONALE

maggio 1918, n. 739,
Consorzio obbligatorio per
26

cbe proroga al 31 lugilio 1930 il
l'industrio žolfifem siciliana, co•

stituito con la legge 15 luglio 1906,
il suo funzionamento.

n.

333,

e reca

norme

per

.

1842

3-v-1926
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7 aprile 1921, n. 567, relativo aJla misura degli estagli
(canoni) spettanti ai proprietari di miniere di zolfo della Siciilia.
19 novembre

1921,

n.

gennaio 1922, n. 117, Tecante disposizioni per la ridu(estagli) delle miniere di zolfo della Sicilia.

zione dei canoni

gennaio 1923,
Regio commissario
11

ciliano.

relativo alla :proroga dei poteri dell
per il Consorzio obbligatorio zolfifero si-

gennaio 1923, n. 202, concernente l'emissione di obbligazioni per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio iper Pindustria solfifera siciliana.
9 giugno 1923, n. 1444, concernente Pemissione di obbligazioni e la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio

7 ma,ggio 1925, n. 618, che autorizza il Consorzio obbligatorio ,per la industria zolfifera siciliana, a produrre ed a
vendere zoltì lavorati.
7

per l'industria solfifera siciliana in Palermo.

7

1923, n. 2310, contenente modifiche al R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, concernente la sistemasiane finanziatria. e la emissione di obbligazioni da parte
del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana

per le macchine e i materiali imetallici destinati alle ricerche e alle coltivazioni petrolifere.

l'applicazione

n.

maggio 1925,

7

n.

716, riguardante
e degli assegni

gamento degli stipendi

in Palermo.
del R.

maggio 1925, n. 714, contenente nuove disposizioni sulla
obbligatoria delle armi portatili da fuocio.
maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale

prova

24 settembre

1923,

modîficazioni ad alcuni

6 settembre 1923, n. 2281, suldel gas e del catrame.

zionale.

11

2 diéembre

713, portante

decreto-legge

6 maggio 1925, n. 626, relativo alla ridiuzione del termine
di cui all'art. 32 del R. decreto 30 dicembre
1923, n. 2960,
per i concorsi ida bandirsi dal Ministero dell'economia na-

23,

n.

n.

N. 102

l'obbligo del debenzolaggio
1° nuiggio 1925, n. 582, riguardante l'istituzione dell'Opera
na,sionale del dopo-lovoro.
6 maggio 1925, n. 625, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'economia nazionale a bandire concorsi a posti
nell'Amministrazione centrale e provinciale.

1655, che dispone per la provvisoria
ripartizione diretta fra gli operai delle miniere di zolfo della
Sicilia del 15 °/o degli estagli.
29

qprile 1925,

17

articoli del R.

---

gie

2730, contenente nuove .distposizioni per
decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202,

scuole indtstriali

e

commerciali.

l'unificazione del papersonale delle Re-

al

relativo alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per Pindustria
rolfifera siciliana in Palermo.

7 maggio 1925, n. T17, concernente proroga del termine
per Pemanazione del decreto portante le norme relative allo
stato giuridico del personale ed al funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

7 marzo 1924, n.
fesa dei vini tipici.

24 maggio 1925, n. 802, contenente modificazioni dei limiti
massimi della tassa comunale di escavazione della pietra po-

497,

contenente

disposizioni

per

la di-

4 maggio 1924, n. 677, col quale fu approvata e resa esecutipa la convenzione 29 aprile 1924, fra il Ministero dell'economia nazionale e la « Sinclair Explorlation C'ompany »,
per la ricerca e lo sfruttamento degli olii aninerali, dei gas
naturali e relativt
nella :Sicilia.

idrocarburi,

nella

regione

emiliana

mice nell'isola di

e

,

4

maggio 1924, n. 746, che proroga il R. decreto-legge 25
gennaio 1920, n. 50, concernente le norme per la fornitura
giugno 1924,

n.

1123,

prorogato fino al
dal R. decreto-lbyge

che ha

28

31 dicem-

delle

bre 1925 il termine stabilito
.11 luglio
1923, n. 1545, per la modificazione .del tratta.mento doganale
del solfato di ammonio e del nitrato di ammonio impuro destinato n,11a

vata

granturco (escluso quello bianco) e la segala, nonchè le riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del lt. decreto 18 gennaio 1923. n. -19, nei riguardi delle farine di segala, avena e
grantarco (esclusa quella del granturco bianco), del pane e

16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali
che interessano la difesa nazionale.

1924, n. 1880, che modifica l'art. T del R. de15
ottobre 1923, n. 2314, relativo alla sistemacreto-legge
zione finanziaria della Camera, agramaria di Messina.
23 ottobre

biscotto di
4

27 ottobre 1924, n. 1756, concernente il pagamento delle
rendite .di infortuni ai ferrovieri e ai minatori dello Venee

Fiume.
n.

8

6 novembre 1924, n. 1851, contenente disposizioni concermenti gli istituti superiori agrari e di medicina seterinaria.

disposizioni

relative

23 novembre 1924, n. 1993, contenente disposizioni per
Papplicazione della imposta camerale per l'anno 1925.
25 gennaio 1925, n. 42, col quale viene rescissa la Convenzione Sinclair ed abrogato il R. decreto 4 maggio 1924, numero

677.

della

crusca.

luglio 1925, n. 1181, riguardante la istituzione di un Coipermanente del grano.
luglio 1925, n. 1270, recante disposizioni relative al

prezzo delle locazioni ,di fondi rustici.

che modifica 11 R. decreto 8

13 novembre 1924, n. 1825, contenente
al contrattb d'imipiego privato.

mare e

mitato

1924,
1783,
lu‡lio
1923, n. 1581, sull'ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano, con sede in Roma.
28 ottobre

maggio 1925, n. 920, recante modificazioni alPart. 9
disposizioni preliminari alla tariffa doganale, approcon R. decreto legge 9 giugno 1921, n. 806.

26 giugno 1925, n. 1046, col quale furono prorogate la
temporanea franchigia doganale per il frumento, Pavena, il

agricoltura.

zia Giulia, Zara,

maggio 1925, n. 919. Ammissione agli esumi di perito
agiario per i licenziati dei corsi superiori delle cessate Regie senole speciali e pratiche di agricoltura e di alcuni istituti di istruzione agraria aventi organizzazione analoga a
quella dulle cessate Regie scuole pratiche di agricoltura.
24 maggio 1925, n. 1140, che istituisce presso il Ministero
dell'economia nazionale PIspettorato generale della pesca.

del gas.
26

Lipari.

Si

i

29 luglio 1925, n. 1313, riguardate le provvidenze per la
propaganda, la .dimostrazione e la sperimentazione a,graria e
Forganizzazione locale per l'attnazione dei provvedimenti
intÞsi a promuovere Paumento della prodosione agraria.
20 luglio 1925, n. 1314, riguardante i iprovvedimenti per
incoraggiare la produzione di sementi elette.
n.
1315, riginardante le provvidenze per
dissodamenti, la motoaratura e la elettro-

29 luglio 1925,
incoraggiare
coltura.
29

i

luglio 1925,

n.

la intensificazione

1316, riguardante i concorsi
della

cerealicoltura.

a

premi

per

-

3 V-1926

luglio 1925,
agrario.

29
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1317, riguardante

n.

provvedimenti

i

per il

credito
3

agosto

19Ê5,

1493, riguardante

n.

speciale

la istituzione di

un

per il servizio telefonico nel Ministero della
economia nazionale.
ruo:lo

3 agosto

1925,

1617, riguardante la moratoria italo-serbo-

n.

agosto 1925,
7 agosto 1925, n. 1778, ríguardante estensione alle nuove
Provincie delle leggi sulle cooperative.
23 agosto 1925, n. 2079. Provvedimenti per la difesa delI'apicoltura.
4 settembre 1925, n. 1018, recante modificazioni alla tahella organica del Real corpo delle foreste (n. 39) ellegata
al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e norme per la eistemazione del personaile di custodia avventizio assunto per
i servizi forestali dei territori annessi.
4 settembre 1925, n.
serizioni e dei disegni

1619, riguardante la stampo delle
allegati ai brevetti industriali.

de-

1925, n. 1622, riguardante i provvedimenti per
la sistemazione agraria del Lazio.
4 settembre '1925, n. 1713, che modifica il R. decreto-legge
23 marzo 1924, n. 622, convertito in legge per effetto della
legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente assegnazioni annue
4 settembre

sul bilancio del Ministero dell'economia nazionale per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche per il
progresso scientifico

composizione

tecaiep dell'industria.

e

1925,

n.

1714,

riguardante

ed all'ordinamento idel

modificazioni alla

Consiglio superiore

del-

provvedimenti

per

I'economia nazionale.
4 settemba

1925,

n.

1734,

concernente i

favorire Pincremento ed il miglioramento della produzione
dei muli

e

dei cavalli.

1925, n. 1793, riguardante le disposizioni sul
prezzo delle acque potabili.
17 settembre 1925, n. 1735, concernente le cooperative di
4 settembre

consumo.

Iogico;
15 ottobre 1925, n. 1923, riguardante la modificazione del
testo unico 16 luglio 1905, n. 646, delle leggi sul credito fon-

diarig

e

agevolazioni

fondiario.

tributarie \per le

operazioni

di credito

esen-

stics
15

e

.per la creazione di

agraria.
ftobre

1928,

n.

un

istituto di economia

1929, riguardante

i

e

stati-

provvedimenti

per

combattere le frodi nella torrefazione del caffè.
15 ottobre 1925, n. 1940. Aumento del
del Comitato consultivo per la pesca.
15

Sttobre 1925,

numero

dei membri

1945. Disposizioni
personale delle Regie scuole
n.

agirarie

delle
quiescenza
Cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè del personale del
cessato reginie anstro-ungarico, attinalmente in servizio presdel

so

e

l'istituto chimico, agrario di Gorizia.

Ì5 oitobre 1925,

zione

n.

e funzionamento

2001. Provvedimenti per l'amministmdepositi cavalli stalloni, del Regno.

1950.

Disposiooni

sul diritto d'autore.

gli

au-

15 novembre 1925, n. 1970. Erezione in Ente morale delPUnione delle istituzioni tecnico-agrarie siciliane.
19 novembre 1925, n. 2014. Sorveglianza sugli istituti ed
Enti che hanno compiti per l'attuazione dei provvedimenti
diretti ad incremento della produzione granwria nazionale.
19 novembre 1925, n. 2110. Costituzione dell'istituto « Vittorio Emanuele III-» per il bonificamento della Sicilia con
sede in Palermo.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.
Poste.
12 giugno
mutualità e
e

1919, n. 1042, riguardante l'istituto nazionale di
previdenza fra il personale postale, telegrafico

telefonico.

23 ottobre 1924, n. 1995, relativo alla concessione della esenzione dalle taase postali ad enti, corpi ed istituti non a
totale carico dell'Erario.
28 dicembre 1924, n. 2291, che reca modrificazioni al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione de-

posali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie.
aprile 1925, n. 755, che reca disposizioni interpretative
e modificative al R. decreto 27 ágosto 1923, n. 1995, relativo
alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici
gli

uilici

19

29

Provincie.

nuove

aprile 1925,

n.

988, riguardante

cevitorie postali-telegrafiche

e

l'ordinamento delle ri-

del relativo

personale.

maggio 1925, n. 760, che estende al personale postale,
telegrafico e telefonico, proveniente dai ruoli della cesspta
1°

Amministrazione austro-ungarica, 11 trattamento economico
giuridico del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
n. 804, che autorizza la spesa per la costrucircuito telefonico tra Susa e Modane.

maggio 1925,

zione di
di L.

un

maggio 1925,

n. 897, circa l'assegnazione straordinaria
ad anno, e per sei anni, per provvedere alla
al completamento della rete telefonica inte-

100,000,000

sistemazione

e

rurbana dello Stato.
14 giugno 1925, n. 881, riguardante la costituzione dell'azienda per i servizi telefonici.
10 luglio 1925, n. 1421, col quale si disciplina la comipetenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telografi per la trattazione di affari e di provvedimenti di secondaria

sul trattamento di

n.

9 novembre 1925, n. 2080. Agevolazioni fiscali per
tocarri dichiarati ausiliari militari.

28

15 ottobre 102õ, n. 1928, riguardante le modificazioni ed
aggiunte al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3202, relativo
ai provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali

1925,

9 novembre 1925, n. 2032. Concessione di contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova.

7

15 ottobre 1925, n. 1924, riguardante la proroga di
zioni fiscali a favore dell'industria della pesca.

agrari

7 novembre

delle

1925, n. 1933, riguardante la modificazione del
dei componenti la Commissione per il servizio geo-

15 ottobre
numero

1843

15 ottobre 1925, n. 2033. Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze då uso agrario e di
prodotti agrnri.·
15 ottohre 1925, n. 2050. Modificazioni al decreto-legge 23
agosto 1917, n. 1450,. e successive modificazioni, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agri

2078. Moratoria Fiume-Cecoslovacchia.

n.

4 settembre

N. 102

coltura.

croato-alovena.
3

-

importanza.

luglio 1925,

n. 1425, rignandante le ritenute sulle cepsioni di stipendio del personale telefonico passato alle .Società senza diritto a pensione.

10

luglio 192õ, n. 1166, relativo al funzionamnento della Mipostelegrafonica iper la sicurezza nazionale.
25 luglio 1925, n. 1406, che reca modificazioni ai Regi decreti-legge 23 aprile 1925, n. 520, e 14 giugno 1925, n. 884,
16

lizia

18

3-V-1926
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-

relativi alla costituzione delle aziende autonome per le
ed i telegrafi e per i telefoni.

poste

'luglio 1925, n. 1427, che estende le disposizioni
decretodegge 14 giugno 1925, n. 883, alle nomine e
promozioni del personale postale, telegratico e telefonico
nuove

alle

1574, riguardante i progetti per la costruzione di ediifici postali e telegrafici.
15 ottobre 1925, n. 1497, che stabilisce la tassa di L. 1.50
per la rinnovazione di ciascun vaglia di servizio non riscosso
nel periodo di validità,
15 ottobre 1925, n. 1918, che autorizza gli ullici postali a
rilasciare ai mittenti di vaglia ordinari a tassa che ne facciano richiesta, una o più attestazioni di emissione.
15 ottobre 1925, n. 1951, che abroga il R. decreto 1691 del
14 luglio 1923 riguardante gli avvisi economici di pubblicità
n.

sulle cartoline.
15 ottobre 1925, n. 1971, col quale si stabilisce che le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge S luglio 1923, numero 1172, non si applicano ai provvedimenti relativi al personale della Direzione

generale dellle poste e telegrafi.
1973, riguardante l'aumento delle

15 ottobre 1925, n.
riffe postali per l'estero.

ta-

15 ottobre 192.5, n. 1900, contenente provvedimenti per
Paumento delle entrate della azienda di Stato per i _servizi
telefonici.
15 ottobre 192õ, n. 1991, relativo alla istituzione di una
tassa speciale per il recapito a dounicilio di pieghi eccedenti
il peso di 500

sulle linee di

navigazione

esercitate

aprile 1925, n. G02. Deroghe alle disposizioni della Conprincipale del Gottardo.
maggio 1925, n. 740. Agevolazioni di carriera ai ferro-

16
T

vieri ex-combattenti muniti di titoli di studio.

sto 1924.

agosto 1925,

e

N. 102

venzione

pro-

Provincie.

29 luglio 1925, n. 1428, concernente le convenzioni ed accordi postali internazionali stipulati a Stoccolma il 28 ago7

Ferrovie dello f tato
dallo Stato.

del

29

II.

veniente dalle

I

-

grammi.

23 ottobre 1925, n. 1ûl7, che reca
vizio di radiosudizione circolare.

nuove

norme

23 ottobre 1925, n. 1946, che concede compensi
intensificazione di Iwvoro negli offici telegra.fici.

per il

speciali

ser-

per

e

11 giugno 1925, n. 1049. Modificazioni della composizione
del funzionamento del Consiglio d'aanministrazione.

giugno 1925,

14

roviaria

per

11T4. Funzionamento della Milizia fer-

n.

la sicurezza nazionale.

8 luglio 1925, n. 1301. Istituzione della gestione
sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi.

luglio 3925, n. 1302. Trattamento
navigante addetto ai ferry-boats

8

nale

per

lo

economico del persodello stretto di Mes-

sina.

luglio 1925,

12

n.

personale navigante
disposizioni di cui al R. decre-

1985. Estensione al

dello stretto di Messina delle

to-legge T aprile 1925, n.
29 luglio 1925, n. 13TS.

405.
Elettrificazione della linea ferro-

viaria 11olzano-Brennero.
3 settembre 1923,

n.

10L4. Livellamento dei canoni d'affit-

to delle case economiche
3 settembre

pei

1925,

n.

spel

ferrovieri.

1647. Norme per le

case

economitgle

ferrovieri.

20 ottobre 1925, n. 1032. Assegnazione di fondi straordinari all'Amministrazione delle Ferrovie flello Stato pel biennio 1° luglio 1925-30 gingno 1927.
25 ottobre 1925, n. 1907. Trattamento economico del personavigante delle linee postali e dei ferry-boats dello
stretto di Messina.
nale

25 oitobre

1925,

n.

1908. Istituzione del

dopolavoro

ferro-

VlarlO.

25 ottobre 1925, n. 1915. Istituzione di una azienda, speciale autonoma per lo sfruttamento di boschi nel territorio

Respubblica

della

albanese.

19 novembre 1925, n. 2092. Simbolo del Littorio sui titoli
postali di credito istituiti dal 28 ottobre 1922 in poi.

ottobre 1925, n. 1916. Proroga delle agevolazioni di
viaggio per gli orfani di guerra minorenni e gli interdetti per
infermità di mente.

Ferrovie.

25 ottobre 1925, n. 1972. Pendioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti da31e ex-gestioni austriache.

23 maggio 1924, n. 869, riguardane aggiunte e modificazioni al R. deereto 6 dicembre 1923, n. 2051, relativo alPinquadromento neue snuove tabelle organ.iche del personale delle
Ferrovie .dello Stato.
23

ma.ggio 1924,

n.

25

JIdrina mercantile.
16 luglio 1924, n. 1393, concernente indennità alle faaniglie
degli scomparsi coi pirosenti « Gaspare e a Luigi Parodi ».
16 luglio 1924, n. 1358, che sopprime il Governo marittimo
di Fiume e stabilisce la circoserizione marittima di quel ter»

stanzimmento di un fondo di lire
lavori ferroviari sulle linee del com-

953,

45,000,000 per speciali
partimento di Venezia, e Trieste.
23 maggio 1924, n. 995, relativo al trattamento di pensione
al personale delle Ferrovie proveniente dallo Stato er nostro-unga.rico.
19 luglio 1924, n. 1322, relativo al trattamento del personole navigante di bassa forza, dipendente dalle Ferrovie dello
ßtato addetto alle linee di navigazione tra il continente e
le isole.
25 settembre 1924, n. 1607, che modifica il R. leereto 21
ottobre 1923, n. 2580, relativo alle provvidenze a favore <lei
ferrovieri dello Stu,to ex-combattenti.

ritorio.
10 aprile 1925, n. 628, che proroga le disposizioni 11imitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente
di mare.

maggio 1925, n. 651, che autorizza il
gliere l'Anuninistrazione del Provveditorato
14

24 maggio 1925, n. 1031, concernente la
sensoria in fatto di collocamento della gente

luglio 1925, n.1107, relativo alle

12

Stato.

struzioni navali.

modificazioni alle condi6 aprile 1925, n. 372. Aggiunte
delle
i
trasporti
zioni e tariffe per
persone e delle cose sulle

porto

sciodi Ve-

a

repressione

tasse

i

della

mare.

per

imbarco

e

passeggeri.
28 luelio 1925, n. l'lid, che porta variazioni negli stwnziamenti del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, sulle co-

sbarco dei

e

al

HPZm.

30 ottobre 1924, n. 1818, che contiene moditienzioni al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2.580. concernente la sisteniaex-combattenti appartenenti alle Ferrovie dello
zîone

degli

Governo

28
ste

luglio 1925,

n.

1420, che istituisce un ruolo di telefonigenerale della marina mercantile.

presso la Direzione

3-V- 1926
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ETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

GAZ

1549, relativo alla proroga della esenzione dalle tasse di ancoraggio previste dalle leggi sul terremoto cytlabro-siculo per Papprodo nei porti di Messina e di
Reggio Calabria.
3 settembre 1925, n. 1613, che modifica Part. 303 del rego28

luglio 1925,

n.

,

laanento per l'esecuzione del Codice per la marina

motoristi navali

a

mercan-

n.

d'ordine di S. M. il Re

Capo

Il

Primo Ministro

:

Niato

4
4
11
15

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

anaroo
marzo

aprile
1° maggio
10 noggio

16

11
17
21
24
4
.

A

11
11
11
11
25
29
20

3925,
102.5,

n.

2266.
30.

n.

49.

1925,

n.

66.

.

,maggio
maggio
maggio
maggio
.giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno

n.

la4.

n.

145.

1925,
1925,
1925,
3025,

n.

1925,
1925,

n.

1925,

n.

688.
749.

1925,
1925,

n.

581.

n.

832.
838.

1925,
1925,
3925,
1925,

1925,
1925,
1925,

n.

281.
303.

n.

304.

n.

n.

n.

n.
n.

961.

n.

962.
963.

n.

1925,

n.

964.
965.

1925,
192.5,

n.

1159.

n.

1925,

n.

1160.
1163.

n.

4

7
30

fondo

luglio
agosto
agosto

.

n.

1609.
1670.

17 settembre

1925,

n.

1702.

26 settembre
1° ottobre

1925,
1925,

n.

1765.
1760.

1° ottobre

1925,

n.

1781.

1° ottobre

1925,
1925,
1925,
1925,
192.5,

n.

1925,

n.
n.

1299.
1532.

1925,

n.

1537.

n.

1782.
1847.

n.

1848.

n.

1770.
1800.

n.

15 ottobre
17 ottobre

1925,

n.

1925.

n.

1914.
1771.

17 ottobre
17 ottobre
17 ottobre

1925,
1925,

n.

1772.

n.

1925,

n.

1885.
1887.

31 ottobre

392.5,
1925.

n.

1987.

n.

1988.
1989.

1925.

n.

1925,

n.

1925,

n.

.

·

206G.
2136.

d'ordine di S. M. il Re:

Primo Ministro

Mussoñ1NI.

Numero di

pubblicazione

999.

aprile 1926,
Conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1236,
relativo alla proroga del termine di cui al R. decreto.legge 27 apri.
ferro.
le 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale
piario.

LEGGE 3

n.

691.

,

'

di riserm per le spese

1925,

n.

Il Capo del Governo
Segrctario di Stato

impreviste.

PER

VITTORIO EMANUELE III
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA

NAZIONE

RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno appr<wato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

:

Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto 2ß giugno 1924, n. 1230,
relativo alla proroga del termine di cui al R. decreto-legge
'27 aprile 1924, n. 556, per ile dispense dal servizi'o di personale ferroviario.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle Inggi e dei decreti
del Regno d'Itailia. mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26.
Prelemmenti dal

1608.

n.

Visto,

305.
528.

873.
900.

n.

166.T.

n.

2265.

1924,

1925.

In febbraio

n.

n.

1925,

25
19 febbraio
5
8

di riserva per le spese

1924,

n.

4 settembre

1925,
.1925,
1925,
1925,

31 ottobre
10 novembre

ESERCŒZIO FÏNANZIARIO 1924-25

28 dicembre
28 dicembre

1660.

4 settembre

ottobre
31 ottobre

TABELLA Ñ.

fondo

n.

31

MUSSOLLNI.

Prelevamenti dal

1925,

8 ottobre

del Governo

Regretario di

1665.

A settembre

8 ottobre
11 ottobre
11 ottobre

Venezia.

Visto,

1700.

n.

,

4 settembre

1655, che reca modificazioni al R. de25
settembre
cre,to-legge
1924, n. 1879, sulPassimilazione del
personale idei magazzini generali di Trieste.
3 settembre 1925, n. 1789, che costituisce l'Azienda dei magarzzini generali di Trieste.
17 settembre 1925, n. 1819, che costituisce le Commissioni
inquirenti per i sinistri e naufragi marittimi.
15 ottobre 1925, n. 1955, circa istituzione <li una scuola per
1926,

n.

1925,

ogosto

4 settembre

tile.
3 settembre

1925,

4 settembre

30

-

184-5

N. 102

-

impreviste.

Data

a

San

Rossort,

addì 3

aprile

1926.

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigtiii: Rocco.

--

CIANo

-

VOLPI

-

ËOCCO.

1846

3 V-1920

-
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LEGGE 3 aprile 1926, n. 692.
Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1397,
relativo all'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie del=
lo Stato äd asstimere impegni per un importo di L. 50,000,000
per la costruzione di materiale rotabile.
'

'

LEGGE 3 aprile 1926, n. 694.
Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1242,
relativo alla composizione della Commissione centrale di avanza=
mento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

VITTORIO. EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

RE D'ITALIA

Il Senato

e

la Camera dei

Noi abbiamo sanzionato

e

Il Senato

deputati hanno approvato;
promulghiamo quanto segue:

e

dello Stato ad assumere , impegni per un importo
50,000,000 per la costruzione di materiale rotabile.

di

Ordiniatno che Lo presente, munita del eigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ufBciale.delle I ggi e dei decreti
del

Regno d'Italia, m>ndando

varla

di farla osservare

e

Data

a

San

a

addì 3

Rossort,

chiunque spetti

legge

come

e

deputati hanno approvato;
promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1397,
relativo all'autorizzazione alPAmministrazione delle ferroL.

'

D'ITALIA

la Camera dei

Noi abbiamo sanzionato

Artfoolo oko.

vie

N. 102

Numero di pubblicazione 1002.

Numero di pubblicazione 1000.

PER

---

di

osser-

avanzamento per il

Data

a

San

1926.

-

delle Ferrovie dello Stato.

Rossort,

addì 3

aprile

1926.

VITTORIO EMANUELE.

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI

personale

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello' Stato
sia inserta nella raccolta uniciale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coine legge dello Stato.

dello Stato.

aprile

legge il R. decreto 19 ilaglio 1924, n.e1242,
composizione della Commissione centrale di

E' convertito in
relativo alla

ÛIANo

-

MUSSOLINI

VOLPI.

-

ÛJANO

-

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1001.

Numero di pubblicazione 1003.

aprile 1926, n. 693.
Co,nversione in Ïegge del R. decreto 19 Inglio 1924, n. 1244.
relativo alle modiacazioni af R. decreto.legge 22 miiggio 19249
n. 868, concernente la istituzione del
Consiglio di amministra•
LEGGE 3

zione e della carica di direttore
Stato.

generale

per le Ferrovie dello

aprile 1926, n. 695.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 maggio 1924,
n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio di amministrazîono e
della carica di direttore generale per le .Ferrovie dello Stato.
LEGGE 3

VITTORIO EMANUELE III
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA

DI

DIO

PER GRAZIA

E PER 'VOLONTÄ UELLA NAZIONE

DI DIO E PER

VOLONTÀ

IJELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
Articolo

Il Senato e la·Oamera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
:

Articolo unico.

.

unsco.

E' convertito in legge il'R. decreto 19 luglio 1924, n. 1244,
relativo alle modificazioni al R. decreto-tegge 22 maggio 1924,
n. 868, concernente la istitutione del Consiglio d amministra-.
zione

e

della carica di direttore

generale

per le Ferrovie dello

Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Itallia, mandando a chiunque spetti di osser-

varla

e

di farla

Data

a

San

osservare

come

Rosson,

addì 3

legge

dello Stato.

aprile

n.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 maggio 1924,
868, relativo all'istituzione del Consiglio di amministra-

zione

e

della carica di direttort

generale

per

le Fenrovie

dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del
sia inserta nella rabcolta ulliciale delle
del Regno d'Italia, mandando
varla e di farla osservare come
Data

a

San

RossoTW,

addt 3

sigillo dello Stato,
leggi e dei decreti
a chiunque spetti di obserlegge dello Stato.
aprile

1926.

3926.

VITTORIO EMANUELE.

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

-

IANO

--

VOLPI.

-

Visto, il Guardasigillf: Rocco.

--

GIon1ATI.

ÛIANO

--

ŸOLPI

3
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1926

Y

Numero .di pubblicazione 1004.

Numero di

LEGGE 3 aprile 1926, n. 696.
Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1608,
relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, al disposto
dell'art. 8 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante
le nuove tariffe ferroviarie- pel trasporto delle persone e delle

pubblicazione

1006.

LISGGE

3 aprile 1926, n. 698.
Conversione in legge del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083,
circa l'attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello
Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado.

cose.

VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA

DI

DIO E

PER

RE

.

VOLONTÀ

DELLA

DI

DIO E

PER

RE
Il Senato

D'ITALIA

Il Sb21sto e la Camera dei deputati hanno Approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

e

e

delle cose.

Regno d'Itallia,

varla

e

mandando

di farla osservare

pata

San

a

RossoTW,

chiunque spetti
legge dello Stato.
a

come

addì 3

deputati

aprile

approvato;

hanno

promulghiamo quanto

segue

legge

il 11. decreto 19

giugno 1924,

n.

l'attribuzione degvli assegni al personale delle
rovie dello Stato avente qualifiche dalF8° al 14° grado.
-

Ordiniamo che la presente, munita del
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
del

Regno d'Itallia,

varla

inandando

di farla osservare

e

Data

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle IWggi e dei decreti
del

NAZIONE

:

Articolo unico.
E' convertito in

convertito in legge il R. decreto 2.5 settembre 1924,
1608, relativo ailla deroga, in occasione delPAnno Santo,
disposto dell'art. 8 del R. dbereto 24 settembre 1923,
2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto

delle persone

e

circa

E'

n.

III

DELLA

D'ITALIA

la Camera dei

:

Articolo unico.

al

VOLONTÀ

NAZIONE

Noi abbiamo sanzionato

n.

1847

N. 102

-

a

San

Rossort,

come

sigillo

Inggi

a chiunque
legge dello

addì 3

aprile

dello

1088,
Fer-

Stato,

dei decreti
spetti di ossere

.

Stato.

1926.

VITTORIO EMANUELE.

di osser-

MUSSOLINI

---

ŸOLPI

-

ÛIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

1926.
Numero di pubblicazione 1007.

VITTORIO EMANUELE.

DËCRETO-LEGGE 3 aaprile 1926, n. 705.
Modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia ob•
bligatorie por le località colpite da terremoti.
REGIO

MUSSOLINI

-

ÛIANO

-

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

VITTORIO EMANUELE III.
Numero di

pubblicazione

aprile 1926,

LEGGE 3

n.

1005.

PER

Conversione in legge del II. decreto 8 maggio 1924, n. 697,
dell'Azienda ferroviaria, di

DI DIO E PER

Il Senato

e

la Camera dei

Noi abbiamo sanzionato

VOLONTÀ

DFLLA NAZIONE

e

deputati hanno approvato;
promulghiamo quanto segue

legge
riguardante l'acquisto,

ria,

il R. decreto 8
nelil'interesse

di locomotive in conto

:

maggio 1924,

n.

697,

riparazioni.

sigillo dello Stato,
Ordinialno che la presente,
delle
nella
raccolta,
ufHeiale
leggi e dei decreti
sia inserta
mandando a chiunque spetti di caserdel
Regno d'Itallia,
e

di farla

Data

a

San

osservare come

RossorW,

addì 3

legge

NAZIONE

aprile

ÍUSSOLINI

tipo comune o rurale a struttura ordinaria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e con i Ministri Segretari di Stato \per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di ep11to;
Abbiamo decretato

e

decretiamo :
Art. 1.

Agli articoli 11 e 12 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2089,,
contenenti norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto, sono sostituiti i seguenti:
Art. 11.

dello Stato.
Muratura ordinaria

1926.

---

ÛIANO

negli edifici

ad

un,

ammessa la
--

ŸOLPI.

solo

piano.

edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, è
muratura ordinaria purchè:
a) la costruzione sia fatta con buona malta;
b) le parti murarie aventi fimzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni õ blocchi di pietra naturale

Negli

VITTORIO EMANUELE.

Visto, il Guardastgilli: Rocco.

DELLA

Visto Part. 1 del R. decreto 9 marzo 1921, n. 494;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2089;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

dell'Azienda ferrovia-

munita del

varla

VOLONTA

di

Articolo unico.
E' convertito in

PER

Consiglio dei Ministri ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la
ricostruzione edilizia nelle località colpite da terremoti rendendo possibile una maggiore economia di spesa per le case

D'ITALIA

RE

IC

Udiito il

VITTORIO EMANUELE III
GRAZIA

DIO

RE D'ITALIA

riguardante l'acquisto, nell'interesse
locomotive in conto riparazioni.

PER

GifAZIA DJ

697.

.

1848

3-v-1926
.

--
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Ad akificiale^a facce piame e superfici arabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura, listota, fatta
con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di calcestruzzo di cemento distanti
non più di eni. 60 fra-di loro. Tanto i ri<1orsi come le fasce

debbono essere esiesi a tutta la la.rghezza del muro. I corsi
dovranno essere a due tilari e le fasce dello spessore non inferiore a cm. 12;

perimetra.li e maestri abbiano una grossezza
c)
non, minore di un decimo delPaltezza dalla, risega al ipiano
di gronda, per la muratura di ma,ttoni, e di un ottavo per la
muratura listata; in ogni caso, non mai minore di 60 cm.
i muri

per le murature ordinarie di pietrame e di 40 cm. per le
murature di mationi o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma paralle-

lepipeda rettangolare,
sali distanti

non

più

siano immorsati
di 7 metri.
e

con

mari trasver-

sezza. A tali lesene si possono sostituire

armato,
munito,

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro a livello
primo piano e mediante qpportuni ineatenamenti, ed al
piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di
legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.
Tali inentenamenti debbono essere estesi anche a livello
del pianterreno, qualora l'edificio.sia munito di cantinato.
Art. 2.

presente

Il

pilastri

metri 5 l'uno dall'altro, i meri perimetrali e maestri possono avere la
grossezza minima di em. 50 ;
d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore
a un decimo dell'altezza e siano riportiti a distanza non superiore a metri 7;
e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri
a

proponente
disegno di legge.

Il Ministro
lativo

La muratura

ticolo, è altresì
più alti di m. 8,

negli edifici

ordinaria,

con

ammessa

per

a

due

piani.

shalta come al precedente argli edifici a due piani, non

alle seguenti condizioni:
a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con
blocchi di pietra naturale to artificiale a facce piane e superifici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma

b)

delFarticolo

precedente;

b) i muri in mattoni siano posati al piano <li spiacato

su

muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di
cm. 80, im¶cstate su terreno non riportato. Tale
grossezza
sarà di m. 1 se i muri saranno di pietrame listato;
c) i mari d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono
grossezze non minori di em. 60 a pianterreno, e em. 40
al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina
od anche muri trasversali principali: questi ultimi non do-

avere

avere ditanza maggiore di metri 7 da asse ad asse;
d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e em. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata. Però se la diTranno

stanza.tra i muri tinsversali

non
supera i metri 5 la grossuddetti muri pnò essere ridotta a cm. 70
ed a em. 50 al primo piano;
gii edifici hanno il cantinato, i mnri perime-

sezza minima dei

pianterreno
c) quando
tradi di questo .debbono avere una maggiore grossezza di
cm. 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i
muri di fondazione saranno atimentati di cm. 20 rispetto ai
miniini. del precedente comina b) ;

21

della

a

e

sua

pub-

sarà presen-

legge.

(presentare

il

re-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sia inserto nella raccolta nñiciale delle

osservarlo
Dato

a

Regno d'Italia,
e

mandando
di farlo osservare.

San

Rossore,

addì 3

aprile

a

sigillo dello
leggi e dei
chiunque spetti di

1926.

VITTORIO EMANUELE.
Mussoñ1NI
-

Gitutisri

---

VotrI

-

-

FEDERZONI

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei cortli, addì lo maggio 1926.
Atti dci Governo, registro 248, foglio 4.
COOP
-

Numero di pubblicazione 1008.
REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 706.
Provvedimenti per agevolare la costruzione di abitazioni nei
Comuni danneggiati da terremoti.
VITTOltlO
PEft

GIIAZIA

Ol

I)IO

10

EMANI ELE III
PEli

VOLONTÀ DELLA

NAZh)NIL

RE D'ITALIA

almeno.
Muratura ordinaria

ò autorizzato

Stato,

maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro, od in cemento armato.
Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali
di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 cm.
Art. 12.

giorno

decreto avrà effetto dal

blicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
tuto al ;Purlamento per la sua conversione in

di remento

dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia
tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai
di cemento armato.
Quanido i muri trasversali sono a dista.nza non superiore

N. 102

del

decreti del

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripa.rtite a distanza non superiore a metri 7, di aggetto nguale almeno alla metà della
grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale gros-

-

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in
conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato
con decreto
Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la
P
legge
aprile 1925, n- 476; i decreti Luogotenenziali 27

agosto 1916, n. 1056; 22 dicembre 1918, n. 2080, e i Regi
decreti 8 luglio 1910, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315,
e le successive disiposizioni riguardanti i terremóti calabrosiculo, marsicano, tosco-romagnolo ed emilliano;
Vissto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;
Visto il R. decreto 11 novembre 1924. n. 1932;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925. n. 86 ;
Vista lla legge 31 gennaio 1926, n. 100.;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire
ai danneggiati da terremoti agevolezze per la costruzione di
abitazioni, al fine di intensiticare lo sbaraccamento anche
nei piccoli Comiuni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segre tario di Stato
per i lavori ipubblici, di concerto col Capo del Governo Primo
Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri,
per la guerra, per la imarina e per l'aeronautica, e coi Mininistri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per
la ginatizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato

e

decretiamo:
Art. 1.

Nei
1908
e di

Comuni

danneggiati dai terremoti del 28 dicembre
gennaio 1915, esclusi i capoluoghi di Provincia
circondario, agli utenti di barace'he, i quali abbiano
e

del 13

3 V-1926

-----

GAZ

ETTA UFFICIALE DEL

titolo alla concessione di case economiche e popolari, a termini degli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 settembre 1924,
n. 1356, modificato dagili articoli 14 e 15 del R. decreto 11

gennaio 1925,

n. 86, in luogo della concessione medesima, il
Ministro per i lavori pubblici potrà assegnare gratuitamente
in iproprietà la baracca da essi odenpata ed il terreno sul

quale

impiantata, ovvero altro lotto di terreno
eguale estensione alle condizioni contenute nei
seguenti articoli e sem,pre ,quando l'assegnazione medesima
non sia in contrasto con disposizioni di regolamenti edilizi
locali, o con gli allineaanenti stabiliti da piani regolatoriAnaloga assegnazione spotrà essere fatta aniche a favore
degli utenti di baracche, i quali non abbiano titolo alla concessione di case economiche e popolari, ma siano residenti
nel Comune dal 1923, abbiano ottenuta la concessione della
baracca prima dell'11 settembre 1924, e siano di condizione
povera. La condizione di povertà sarà dichiarata dal Prela baracca è

baraccato di

fetto della Provincia in base

a

criteri discrezionali.

ItE0NO

D'ITALIA

Coloro che intendano avvadersi del

precedente, dovranno

superiore

cessione,

un

a

beneficio,

già costruite dallo Stato aper provvisorio ricovero dei
danneggiati da terremoti e cedute ai Comuni a norma del
testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, del decreto Luogotenziale 15 gennaio 1916, n. 54, e dipposizioni successive.
La richiesta di cui al precedente comma indicherà apecificamente le ba.racche da egombrare ed eventualmente da demolire e 11 termine entro il quale il provvedianento deve esadottato.

sere

Trameorso infruttuosamente tale termine, le ba.racche di
cui trattasi al intendono senz'altro retrocesse aillo Stato, e
in danno degli utenti è applicabile la procedura di cui alParticolo 3 del R. decretodegge 31 dicembre 1925, n. 2498.
Gli afrattati dalle barhcche, a norma del presente articolo,

ipreferenza nell'assegnazione delle
e per tali assegnazioni non sarà
necessario sentire il parere delle tomanissioni locali di cui
agli articoli 7 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, e 1
del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2498.
avranno

diritto assoluto di

economiche disponibili,

case

due anni dalla data dell'atto di conin muratura secondo il tipo fissato

o

di

fente,

e

su

presente decreto, munito del sigillo dello
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Ibggi e dei decreti del Regno d°Italia, mandando .a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato

a

San

La decadenza

sarà

addì 3

Rossore,

VITTORIO

aprile

1926.

EMANI ELE.

MUSSOLINI
VOLPI

-

-

GIURIATI

-

--

FEDERZONI

ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 1e maggio .1926.
COOP
Atti del Governo, reUtstro 248, foglio 5.
-

la mancata

dell'esercizio delle

aprile

1926.

llegie

marzo 1926 per l'assestamento,
terme demaniali di Montecatini.

VITTORIO EMANUELE III
ER

alcun gravaane.
dalla concessione comporta la perdita di
essa non

pubbli-

Stato,

pronunziata dal Ministro per i lavori
rapporto de1Pufficio del Genio civile counipe-

contro di

sua

legge.

La decadenza sarà

pubblici,

della

Approvazione dell'accordo 31

qualunque degli obblighi sopraindicati.

uno

giorno

ponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno

REGIO DECRETO 15

3.

Sarà motivo di decadenza dalla concessione
osservanza di

decreto avrà effetto dal

cazione nella Gazzetta Ufßciale del Regno e sarà presentata
al Parlamento iper la conversione in legge. Il Ministro pro-

Ordiniamo che il

che Baranno costruite.
Art.

presente

Il

di cui all'ar-

farne

alloggio
nell'atto stesso. Il tilpo dovrà corrispondere alle norme
tecniche ed igieniche alpprovate con R. decreto 23 ottobre
1924, n. 2089, al piano regolatore ed al regolaanento edilizio
locali, e potrà essere proposto dalPinteressato. In tal caso
esso sarà sottoposto all'aspprovazione del Genio civile.
In mancanza di piani regolatori o di regolamenti Wdilizi,
la costruzione dovnt aver luogo secondo le anodalità che
saranno flamate dall'ufficio del Genio civile competente.
I concessionari dovranno obbligarsi a provvedere a proprie
spese al collegamento degli impianti igienici con le fogna-'
ture stradali esistenti

1849

Art. ß

richiesta, con donnanda
scritta al Ministero dei lavori pubblici, entro 6 utesi dalla
data del presente decreto, e dovranno obbligarsi a costruire
a «proprie spese sul terreno che sarà loro
concesso, e nel termine hon

N. 102

stenti

Art. 2.
ticolo

---

ammesso

GRAZIA

DI

DIO E

I*ER VOLONTÀ DELLA

NAZIONE

RE D'ITALIA

tutte le opere, qualunque fue sia la entità, eseguite dal con.
cessionario, ed .il Ministro per i lavori pubblici potrà farne
concessione a favore di altro rtchiedente, il qualle sarà tenuto a corrispondere alPAimministrazione dello Stato il wa-

Visto l'art. 16 della Convenzione 18 maggio 1911 tra l'Amministrazione demaniale e la Società anonima Nuove Terme
di Montecatini, approvata con lla legge 13 maggio 1911, nu-

love delle opere già eseguite, secondo la valutazione che sarà
fatta dalPluffido del Genio civille competente.

Visto il Nástro decreto 24 gennaio 1926 che approva la
onvenzione 12 dicembre 1925, con la quale il Deplanio dello

mero

Stato ha riscattato dalla Società anonima Nuove Terme i
beni da questa posseduti in Montecatini;
Ritenuta la necessità di adattare al, nuovo stato di fatto,
utlla parte formale, la Convenzione 18 inaggio 1911, limitan-

Art. 4.

ipreviste nel preobbligo ai Comuni di retrocedere al
lavori pubblici le aree espropriate dallo Stato,
consegnate, con le stesse modalità fissate dalR. decreto 11 gennaio 1925, u 86, nonchè le

Ai fini delfattuazione delle concessioni
sente decreto

Ministero dei
e già ad essi
l'art. 22 del

è fatto

baracche che esistano sulle

aree

In relazione alla
nelle

case

per le finanze;
Abbiamo decretato

•

disponibilità di alloggi che si verificasse
e polpolari in gestionb del Ministero

economiche

dei lavori pubblici le Amministrazioni conguali, su richiesta del Miniistero stesso, dovranno proced
gradualmente
allo

sgambro

e

pattuizioni ai soli rapporti tra il Regio demanio e
la Società esercente le terme;
Sulla proposta del .Nostro Ministro Segretario di Stato,
done ile

medesime.

Art. 5.

alla demolizione delle

bara

738;

he tuttora

.

E'

approvato

6e

decretiamo:

l'accordo

stipulato

nella forma

pubblica

am-

ministrativa in data 31 marzo 1926 presso il Ministero delle
finanze, tra l'Amministrazione demaniale, rappresentata dal
Ministro per le finanze Conte Volpi e la Società anonima Regie terine di Montecatini, rappresentata dal gr. uf. Artura

3-V-1926

1850

---
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Schweiger, per l'assestamento dell'esercizio delle Regie terme
di Montecatini in seguito al riscatto della proprietà della
Società
Il

«

Nuove Terme

».

presente decreto -sarà registrato
Dato

a

Roma,

aprile

addl 15

alla Corte dei conti.

apposito atto
d'esercizio, e

Venzione

il necessario assestamento della Consono percio addivenute al seguente

VITTORIO EMANUELE..

ACCORDO.

VOLPI.

Accordo

per.I'assestamento

della Convenzione d'esercizio 18

mag.

gio 1911, duratura fino al 31 ditembre 1942, in seguito al ri•
scatto della proprietà delle Nuove Terme e alla conseguente
unifiaatione della Stazione termale demaniale di Montecatini,
giusta atto in forma pubblica amministrativa 12 dicembre
1925 stipulato 'in Roma.

REGNANDO

SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PEIL GitA2IA DI

DIO

IC

Pitit

VOIANTA

DELLA

NAZIONIC

RE D'ITALIA
31 del. mese di marzo in Roma, in
una sala del Palazzo del Ministero delle finanze e precisamente nel Gabinetto di S. E. il Ministro;
Innanzi a me Tosti cav. dott. Carlo di Antonio, residente
L'anno 1926 il

giorno

in Roma, primo segretario al Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa
per la Direzione generale del demanio e delle tasse a mente

dell'art. 95 del regolamento per Pamministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 mag-

gio 1924,

n.

827;

Si sono personallmente costituiti:
da una parte.
S. E. il conte Giuseppe Volpi di Misurata fu Ernesto,
nato in Venežia e domicillato in Roma nella sua qualità di
Ministro per le finanze, in rappresentanza delPAmministrazione del demanio dello Stato;
e dall'altra:
il signor Schweiger gr. uff. Arturo fu Aristo, in rappre-

sentanza della Società anonima Regie terme di Montecatini,
a
quest'atto autorizzato dal Consiglio d'amministrazione
della predetta Società con deliberazione emessa nella seduta
del 24 febbraio 1926 in Milano, via Victor Hugo n. 2, della

<Iuale Atliberazione
Entrambe le
mario rogant
dalla

legge,

allega

l'estratto autentico

(allegato A).

della cui identità personale io funziocerto, avendo esse i requisiti richiesti

parti,.

sono

esplicitamente, e
testimoni, ed espongono

rinunziano

alla assistenza dei
la

si

d'accordo,
pieno accordo

meco

di

Art. 1.

repertorio.

N. 40 di

seguente
Premessa.

L'avvenuto integraile riscatto delle proprietà della Società
Nuove Terme, con effetto dal 1• gennaio 1925, giusta atto
amministrativa stipulato in Roma fra
in forma

pubblica

S. E. il Ministro per le finanze conte Giuseppe Volpi di Misurata ed il gr. uff. Arturo Schweiger, in data 12 dicembre
1925, approvato con R. decreto 24 gennaio 1926, pubblicato
nella Gazzetta Uffeciale del 24 febbraio successivo, n. 45, e
atti
registrato a Roma il 2 marzo 1926 al n. 15636 registro 445
nella pura e semplice applicazione da
ha
consistito
pubblici,
parte del Regio demanio della clausola di che all'art. 16 della Convenzione 18 maggio 1911, nulla innovando alla Convenzione stessa per quanto riguarda l'esercizio generate delle
Regie terme.
Rimane quindi immutata l'unità di esercizio preveduta

N-. 102

Le parti tuttavia, in considerazione di tutte le ripercussioni che ll'avvenuto riscatto e l'avvenuta conseguente unificazione di proprietà, devono necessariamente avere nei reciproci rapporti attinenti all'esercizio, hanno stabilito di fissare con

1926.

-

Con effetto dal 1° gennaio 1925 e fi.no al 31 dicembre 1942
le Regie terme di proprietà demaniale e le nuove terme già

proprietà della Società anonima Nuove Terme di Montecatini ora trasferite nella piena proprietà demanialle, sono
costituite in una unica azienda di proprietà del Regio dedi

manio dello
alla Società

Stato,
Regie

continuando ad essere affidato l'esercizio
terme di Montecatini, ai patti ed alle

condizioni di che alla Convenzione 18 maggio 1911, apþrovata con legge 13 luglio 1911, n. 738, di quella complementare 23

luglio

1911

cembre 1912 ed
ai

seguenti

e

susseguente Convenzione
capitolato, con le varianti

della

annesso

11 didi che

articoli.
Art. 2.

Tutte le volte che negli atti indicati all'art. 1 si trova nominata lla Società esercente le Regie e nuove terme di Montecatini, deve intendersi nominata la attuale Società Regie
terme di Montecatini.
Art. 3.
.

La concessione d'esercizio si intende regolata secondo le
risultanze dei testimoniali di Stato, da compilarsi in contraddittorio fra le parti entro sei mesi dalla data del presente atto.
Art. 4.
17 della Convenzione 18 maggio
Gli articoli 4, 9, 13, 16
1911 si intendono soppressi, riguardando materie esaurite.
e

Art. 5.

Al testo delPart. 7 della Convenzione 18

maggio

1911 è

so-

stituito il testo seguente :
« L'utile di esercizio, depurato di tutte le spese necessa•
rie all'esercizio stesso, costituirà l'utile netto.
« L'utile netto, dedotto il compenso alla Società anonima

Regie

del 20 per cento
ed
il
5
cento
alla
stesso,
riserva, da funzioper
norma dell'art. 182 del Codice di commercio, per la

terme

di Montecatini nella misura

dell'utile
nare, a
Società

predetta, spetterà al Demanio.
Sugli utili spettanti al Demanio saranno prelevati la
quota di ammortamento degli anticipi di cui all'art. 11, la
spesa di cui alil'art. 18, nonchè i contributi di èui agli articoli 12 della presente Convenzione e 4 della legge.
« Se negli esercizi,
per cause imprevedibili, si dovessero
verificare delle perdite, queste saranno coperte col fondo di
«

riserva.
« Nel caso
che tale fondo
sarà tenuto a rimborsare la

bastasse, il Demanio
maggiore perdita.
non

non

ailla fine della presente Convenzione il fondo
« Se, invece,
di riserva eccedesse le L. 400,000, l'eccedenza andrà ripar-*
tita fra il Demanio e la Società Regie terme di Montecatini
in ragione: di un terzo alla Società Regie terme, e di altri
due terzi al Demanio

».

Art. 6.

l'art. 1 della Convenzione, come permangono gli obblidi esercizio assunti in forza dell'art. 2 della Convenzione
medesima dalla Società esercente le nuove e Regie terme di
Montecatini, ora intitolata Società Regie terme di Monte-

Nel testo dell'art. 10 della Convenzione 18 maggio 1911,
ta la Società delle Nuove Terme, si intende soove è nomi

catini.

sono

con

ghi

Regio dWnanio.
capoversi terzo, quinto,

stituito il
I

soppressi.

sesto

e

settimo del detto art. 10

3-V-1926
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Rientrano ,nella, competenza della Commissione di vigilananche le vendite e permute.
I verbali della Commissione di vigilanza devono essere co-

za

generale

municati alla Direzione

del demanio

e

dellle tasse.

Art. 7.
Al testo dell'art.
.

della Convenzione 18

11

sostituito il testo seguente

maggio

1911 è

:

oltre i lavori ed acquisti già previsti, il Demanio riconoscesse, durante la concessione, la necessità di farne alltri, potrà farlo sotto l'osservanza delle formalità di appro«

Se,

controllo di cui all'art. 10.
ed acquisti a pro della proprietà de
maniale dovrà provvedere la Società anticipando 11 capitale
occorrente, da rimborsarsi mediante prelevamento dagli utili
spettanti al Demanio di una quota annua di ammortamento

vazione, sorveglianza
« Per questi lavori

conprendente

e

capitale

il

e

gli

.

chiusa.
Di

anni che

gli

mancano

alla

di ammortamento della quota di utili spettante al Demanio.
« Per i lavori ed acquisti di cui al presente articolo,, è in
facoltà del Demanio di rimborsare in ogni tempo, in tutto

parte,

e

non ancora
«

il

In

capitale

anticipate

dalla Società

Regie

ternie

la Società Regie terme potrà diminuire
parte anticipatamente rimborsatale ».

caso

della

Art. 8.
Si intende

soppresso il capoverso dell'art. 20 della Con-

Venzione 18 maggio 1911.
Art. 9.

Il corpo sanitario farà capo a un
Personale sanitario.
Società
direttore scelto dalla
Regie terme coll'approvazione
-

del Demanio.
« Il direttore sanitario
«

durerà

in carica

riconfermato.
Il direttore sanitario avrà l'ufficio di

potrà

quattro anni,

e

essere

curare

il buon

an-

rapporti igienici e sanitari;
provvederà per la più scrupolosa difesa delle fonti minerali,
sottoponendo le sue proposte alla Commissione di vigilanza.
damento di tutti i servizi nei

d'accordo

con

la SocietA

predisporsi

Regie

Addì 24 febbraio

presenti

Sono

_Le parti si impegnano a riconoscere un testo completamente integrato della Convenzione e del capitolato a data
corrente, mediante scambio di note.
Le spese del

esecuzione

presente
sono a

accordo

carico del

1926,

in

signori:

i

dente ed amministratore

via Victor

Hugo,

n.

2.

Schweiger Arturo, vice presiOreste Castiglioni, se-

delegato;

gretario; Attilio Pirotta, Giovanni Penna e Sannazzaro Giuseppe, consiglieri; Pettinati Antonio,.sostituto del sindaco
dottor Valerio Marangoni, e Borra Giuseppe, sindaco.
Hanno giustificato Fassenza gli amministratori signori
Vergani Bonacossa e Martini Marescotti e il sindaco Armam.

aperta alle ore 15.40 dal vice presidente
Schweiger,
quale dà lettura del verbale 'della seduta precedente. Il Consigilio lo approva senza osservazioni.
(Omissis).
Schweiger ringrazia e comunica il testo delle modificazioni da introdurre nella Convenzione regolante l'esercizio
in conseguenza dell'avvenuto passaggio all Demanio delLa seduta viene

Terme.

Tale testo risulta dalla nota 22 febbraio 1926 della DirezionW geperale del demanio.
Il

Consiglio approva pienainente le modificazioni sottopostegli e autorizza il'amministratore delegato signor Arturo
Shweiger, a firmare in rappresentanza dellla Società il nuovo accordo modificativo della Convenzione 18 maggio 1911
approvata con lÞgge 13 luglio 1911, n. 738, di quella comple-

Iuglio

mentare 23

cembre 1912

e

1911 e delila susseguente Convenzione 11 dicapitolato, conferendo a tale uopo,
Schweiger i più ampi poteri per accettare i

annesso

signor
patti giA concordati
(Omissis).
al detto

Alle
il

ore

ed eventualmente altri da concordarsi.
*

18.15 esauriti gli argoinenti all'ordine del
leva lla seduta.

presidente

Il vice

presidente: Schweiger
Il

segretario

della predetta

SocietA,

locale Tribunale il
norma, di legge.

Milano,

2

27

Arturo.

Oreste

:

giorno

Castiglioni.

marzo

maggio 1912,

bolllato, vidimato dal
n.

demanio.

alla

(timbro

:

Notaio in

332T-l,

e

tenuto

1926.
Pietro

quelle conseguenti

Regio

nelle parti trascritte alle
Consiglio d'amministrazione

debitamente

,

e

Milano,

Copia per estratto conforme
risultanze del libro verbali del

Art. 10.

sua

Consiglio d'amministrazione.

Seduta del

dal direttore medesimo

terme ».

Art. 11.

rogante.

Società esercente le Regie e Nuove terme di Montecatini,
anonima con sede in Roma.

Inoltre il direttore sanitario stabilirà le attribuzioni del
tenuto ad osservare le sue
corpo sanitario, il quale sarà
nonchè
altre
che saranno specificate in
quelle
prescrizioni,
da

sottoscrivono.

ALLEGATO A.

«

apposito regolamento

parti

conforme alla

TosTI dott. CARLO, fDRZionario

l'azienda Nuove

Nel capitolato annesso alla Convenzione 11 dicembre 1912,
tutti i diritti riconosciuti alla Società Nuove Terme si intendono trasferiti al Regio demanio.
'L'art. 31 del capitolato è modificato nei termini seguenti:
«

lettura alle

il

ammortizzate.

questo

intelligibile

GIUSEPPE ŸOLPI fu Euxesto.
A. SCHWEIGER fu ARISTO.

sea-

scadenza della Convenzione.
« La Società Regie terme avrà però la facoltà di non anticipare capitali oltre i limiti della prevedibile potenzialità

somme

ho dato chiara ed

esso

contraenti, le quali nel dichiarare di trovarle
loro volontà, con me funzionario rogante si

an-

Verificandosi in qualche anno la mancanza totale o parziale degli utili necessari al pagamento dell'annualità sopra indicata, Pannualità stessa dovrà riconteggiarsi, tenendo per base il capitale residuo e gli anni che mancano alla

le

1851

102

II presente accordo, mentre obbliga fin d'ora la Società
Regie terme di Montecatini, la quale per gli efl'etti dell'accordo stesso·elegge domicilio presso la sede sociale in Roma, via Genova n. 24, non è definitivo per il Demanio se
non dopo approvazione per decreto Reale.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta
di pagine 11 e righi 20 della dodicesima fino alla presente

«

od in

N

interessi scalari al tasso che

sarà concordato fra le parti.
« La quota di ammortamento dovrà stabilirsi in tante
nualità eguali quanti sono
denza della. concessione.

--

Milano)

Pietro Bermond.

Bermond,

notaio.

a
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1852

*

Visto,
Milano.

si

* *

la firma del notaio Pietro Bermond di

legalizza

.

2 marzo 1926.

Milano,

Per il pres. del Trib.

:

delegato.

Il cancelliere

ŸOLPI fu

ERNESTO.

GIUSEPPE
ARTuno SCHWEIGER Îu ARISTO.
TosTI dott. CARLO, funzionario

(timbro:

POgaßÍO.

Iiir. Gener. del Demanio

delle Tasse.

e

in atti che si rilascia in
copia conforme all'originale
anche nei fogli insottoscritto
firmata
dag
carta semplice,
interesse tsclusivo dello Stato.
nello
termedi,
Roma, 10 aprille 1926.
Per

Il funzionario

ai contratti:

delegato

Tosor dott. CARLO.
DECRE TO MINISTERIALE 26 aprile 1926.
Scioglimento dell'Amministrazione degli Spedali riuniti di
Lavorno.
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Conversione in legge del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1516, riguardante i provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da
parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie, con 'sede in
Venezia (già approvato dal Senato).
Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione 'per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.
Conversione in legge del R. decreto 11 febbraio 1ÿ26, n. 213,
che proroga il termine stabilito dal R. decreto 5 aprile 1925, n. 439,
sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli

provvedere a riforme nell'ordinadegli Spedali riuniti di Livorno, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale ;
Ritenuto che, a tale scopo, si rende opportuno lo scioglimento dell'attuale Amministrazione della predetta opera
Ritenuta la necessità di

Conversione in legge del R. decreto 12 febbraio 1926, n. 221, concerneate 11 trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217,
che stabilisce m'iglioramenti economici per il personale insegnante
delle Regie scuole medie e professionali.
Conversione in legge del R. decreto 11 febbraio 1926, n. 219, che
proroga il termine stabilitò dagli articoli 16 e 22 della legge 24 Ingrzo 1921, n. 312, pel riesame dei diritti esclusivi di pesca.Conversione in legge del Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405;
10 febbraio 1920, n. 189; 18 febbraio 1920, n. 328; 25 aprile 1920, n. 572;
8 giugno 1920, n. 864; 3 giugno 1920, n. 984; 10 novembre 1920, n. 1666;
20 gennaio 1921, n. 142, e 3 aprile 1921, n. 571.

Disegno di legge che

reca

provvedimenti

.

aprile 1923,

degli

sciolta.
La

gestione

creto 20

976;

Spedali

riuniti

di

Livorno è

affidata, ai fini del citato R. de976, al consigliere di prefettura cav.

dell'Erite è

aprile 1923,

n.

dott. Ferruccio Carrara con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nello
statuto e nell'amministrazione dell'Ente stesso per coordinarne l'azione agli interessi attua;li e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Roma,

addì 26

aprile

*

*

*

si notiAgli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
fica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, in data 10 ningdella Camera dei deputati
gio 1926, ha presentato alla Presidenza
1 seguenti disegni di legge:
Concessione di sovvenzioni per l'utilizzazione di combustibili gautilizzazione
zionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla
dei combustibili nazionali ed esteri.
n. 618,
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926,
recante disposizioni integrative e modificative delle leggi concerromano.
r•enti la costituzione di centri di colonizzazione nell'Agro

1926, n. 643,
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile
I
concernente la soppressione dennitiva degli esoneri doganali per
macchinari ed i materiali iInportati in Italia.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONÞ

GENEHALE

DELLA

SANITA

PUBBLICA

1926.
Il Ministro

:'

FEDERZONI.

I)ISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicazione.
Agli effetti dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1926, n. 100, si noti11ca che S. E. 11 Capo del Governo Primo Ministro Segretario di
Stuto ha presentato alla Camera (lei deputati, nella serluta del
20 aprile 1926, il disegno di legge per la conversione in legge del
R. decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura <lel1'indelmità militare istituita per gli ufficiali ciella M. V. S. N. in
servizio permanente.

MINISTERO

Magazzini-generali.

Disciplina del controllo sulla combustione.
n.

Decreta:
L'Amministrazione

sui

216,
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n.
concernente preferenza ai aprodotti delle industrie nazionali negli
delle Amministrazioni dello Stato,
acquisti da effettuarsi da parte
dello Stato.
degli Enti autarchici o sottoposti alla tutela o vigilanza

mento

pia;
Visto il R. decreto 26

N. 102

agricoltori.

finanze)

Ministero

----

DELL'ECONOMIA

NAZIONALE

Ordinanza di sanità marittima
IL
Constatata la

3 del 1926.

MINISTRO PER L'INTERNO

comparsa della febbre

gialla

a

Natal e Parahiba

(Brasile);

internazionale di Parigi del
Veduta la Convenzione so.nitaria
17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto lo agosto 1907, n. 636, moditicato con R. decreto 30 dicembre
1923,

n.

2889;
Decreta:

Le provenienze dai porti di Natal e di Parahiba sono sottopogte
di saalle misure contro la febbre gialla prescritte dall'ordinanza
nità marittima n. 2 del 15 marzo 1924.
della
I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati
esecuzione.

Roma. addi

28 aprile 1926.
p.

Comunicazioni.
Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 genna lo 1926, n. 100, e,i notifica che S. E. 11 Ministro per l'economia nazionale, con nota in daut
24 aprile 1926, n. 534, ha presentato all'Ecc.ma Presicíenza della Cai seguenti disegni di legge:
mera dei deputati

n.

-

TOMMAF1
Roma

-

Stabilimento

Il Ministro:

CAMILLO gerente

Pottgraftro dello Stato

A.

MESSEA.

