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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO.
VERNO, 1· marzo 1939-XVII.
Nomina del membri del Consiglio della Corporazione del
Pag. 2561
vetro e della ceramica
.

.

740.

Costituzione tra lo Stato e la provincia di Enna di un Con.
sorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed
alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati della sud-

Costituzione
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.

REGIO DECRETO 13
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739.

approvazione complessiva, dei Regi

con

Pag. 2562

.

Consiglio della Corporazione dello

.

Conversione in

.

CAPO DEL GO.

Nomina dei membri del Consiglio della
zootecnia e della pesca

i 9 3 0

giugno 1939-XVII,

della

.

2279.

della spesa di taluni Mini-

steri per l'esercizio finanziario 1937-38

LEGGE 2

Corporazione

industrie estrattive

maggio 1938-XVI,

stati di

.

DEL DUCE DEL FASCISMO,
1° marzo 1939-XVII.

Nomina del

I 9 3 8

REGIO DECRETO 10

GO-
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DEC1tETI

LEGGI E

membri del Consiglio della

ortoflorofrutticoltura
.

CAPO DEL

lo marzo

Nomina dei
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DUCE DEL FASCISMO,
1939-XVII.

DEL

VERNO,

DECRETO

MINISTERIALE

20

aprile 1939-XVII.

Approvazione dell'assegnazione

di

un

fatta dalle Società telefoniche all'Unione

fini della

propaganda

telefonica

milione di lire annue
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.

.
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CONCORSI
Ministero della marina: Concorso a 10 posti di vice segretario nel
ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione
centrale.

.

Sono convertiti in

.

per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della
Cassa rurale ed artigiana < Riccardo Barbera » di Minervmo

Pag.

.

2566

e

modificazioni,

senza

Veduti

gli articoli 28

e

29 del Codice penale del Regno, nonche

Regio blagistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il
Primo Segretario di Sua Maestà il RE 13IPERATORE per il Gran
Magistero Alauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italla,
con Magistrale decreto in data Roma 15 febbraio 1939-XVII (registrato
al Controllo generale addi 16 febbraio 1939-XVII, registro decreti
l'art. 3 del

20, pagg. 134-135), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei
decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Consoli
n.

Agostino Emiho,

fu

Andrea.

promulghiamo

hanno

quanto segue:

legge, con approvazione complessiva,
Itegi decreti-legge emanati tino al

indicati nelle sedici tabelle (lettere A
alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del 11. decreto-legge 30 gennaio 1930-XVII, n. 146;
10
&

1930-XVII,

marzo

9)

annesse

nonchè dalla tabella P del

Itegio decreto-legge 9 febbraio
1939-XVII, n. 126; dalla tabella 1 del 11. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei llegi decretilegge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII,
n. 271, contemplati nei successin articoli 2, 3, 4 e 5.
Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data
predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge,
per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese
impreviste.
Art. 2.

Ë convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio
1930-XVII, n. 120, concernente le norme di attuazione e di'
integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del II. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di
proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale
per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:
Nell'art.

23,

il n. 3 del comma

secondo,

è sostituito dal

seguente:
« 3) Da

un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli
ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dot-

designato
agricoli, quando si tratti
tore agronomo

(2489)

Corporazioni

i

ORDINI CAVALLERESCHI
Revoca di onorincenza

NAZIONE

Art. 1.

approvazione
Pag. 2566

Tspettorato

DELLA

IIIPEllATORE D'ETIOPIA

31inistero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento della
natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio

pel prosciugamento della Regona

YOLONTÀ

PEIt

E

III

IIE D'ITALIA E DI ALBANIA

.

vigore delPAccordo fir-

(Commissione

1938

739.

VITTOIIIO E3IANUELE

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la
protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un
Pag. 2566
appezzamento di terreno sito in Roma
.

131

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi
decreti-legge emanati tino al 10 marzo 1939.XVII e convalida dei
Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni
di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

.

n.

N.

-

dal Sindacato fascista dei tecnici
di terreni

».

Nell'art. 71, comma 1·, alle parole categoria a) dell'art. 53
sostituite le parole: « categoria c) dell'art. 52 ».

sono

LEGGI E DECRETI

Nell'art. 76,
«

Agli

dopo

effetti delle

riguarda

esclusivamente i redditi

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 2279.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Mini·
steri per l'esercizio finanziario 1937•38.

II.

decreto-legge

maggio 1935·XIII,

9-18, per la
difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Ita23

propri

dell'Ente

».

Art. 3.

Regio decreto-legge 25 gennaio
1930-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al
personale delle scuole paracadutisti, con la seguente moditi.
2 convertito in legge il

N. 2279. R. decreto 10 maggio 1938, col quale, sulla proposta
del Ministro per le tiuanze, si approvano variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re
col

primo comma è aggiunto il seguente:
imposte dirette, l'equiparazione suddetta
il

n.

liana.
Visto, il Guardasigillf: Soon
liegistralo alla Corte dei conti, addl 21 maggio 1938-XVI

cazione:

Dopo
«

l'art.

Art. 11.

10,
-

è

aggiunto

il

Le indennità

seguente:

previste

dal

presente

decreto

relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio
nella

Libia,

1938-XVI

».

sono

concesse

con

decorrenza

dal

1°

gennaio

5-VI-1930 (XVIT)

2555
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Art. 4.

legge

2 convertito in

1938-XVII,

THELLA A

Regio decreto-legge 28

il

2138,

concernente l'unificazione e
dell'accertamento e della riscossione dei

zione

n.

novembre
contributi

dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per
le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per
l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità,
per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro
e

per la

Presidenza del Consiglio del Ministri

semplifica-

corresponsione degli assegni familiari, con la seguente

modificazione:

26

gli

febbraio 1039-XVII,

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole « a decorrere
luglio 1939-XVII », sono sostituite le parole « a decorrere dal 1° gennaio 1910 ».

26

febbraio 1930-XVII,

Art. 5.

legge

Ë convertito in

il

n.

271,

con

le

seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'art. 2 è sostituito dal
Un

battenti.

1858.
Equiparazione del breSansepolcrista
quello della Marcia, su Romadgli
effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i
benemeriti della causa fascista.
11 novembre

1938-XVII,

quale

statali,

attuazione
A del pre-

Ministero, potrà
titoli ed esami, al
di età, gli impiegati

del

conferito mediante concorso per
potranno partecipare, senza limiti

di ruolo di gruppo Be

zioni

centrale

C, in servizio presso

le Amministra-

gli impiegati avventizi, giornalieri, a couo comunque non di ruolo, che alla data
concorso prestino servizio presso le Amminie

tratto, cottimisti,
del bando di

strazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno
essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vi-

genti disposizioni per l'ammissione

al ruolo medesimo

».

dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

comma

-

24 dicembre

Attribuzione all'Ente
1938-XVII, n. 1940.
previdenza Umberto I del trattamento
-

nazionale fascista di

di infermità ai salariati dello Stato.

1938-XVII,

n.

1888.

Modificazioni all'ordi-

-

19 gennaio 1939-XVII, n. 33.
Istituzione di nuovi gradi
nella categoria dei sottulliciali della Milizia solontaria per
la sicurezza nazionale.
-

12 dicembre 1938-XVII,
ticolo 4, ultimo comma

1935--XIII,

n.

"093.

del

Modificazione dell'ar-

-

decreto-legge

R.

343,

n.

25 febbraio 1939-XVII, n. 335.
Nuove norme per la
salutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni
-

del

personale

delle

pubbliche

gennaio 1939·XVII,

n.

fondazione del Vittoriale

227.
Prossedimenti per la
Italiani.
-

degli

Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante
concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare

21

senza

limiti di età

servizio presso

-

il

personale

di ruolo di gruppo C, in
e il personale av-

le Amministrazioni statali,

ventizio, giornaliero,
non di ruolo, purchè

a

contratto, cottimista,

o

comunque

alla data del bando di concorso sia in
servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di
studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione
ai

rispettivi gruppi

Alla tabella

niere, allegata
«

».

al

decreto-legge,

sono

delle mi-

soppresse le parole

:

273.

n.

febbraio 1939-XVII, n.
giugno 1928-VI, n. 1580,
campi sportivi.
2

O

802.
che

febbraio 1930-XVII, n. 478.
Consiglio di Stato

Disposizioni circa

-

e

i prov-

le funzioni

Modificazioni alla legge
la costruzione dei

-

disciplina
-

consultiva del

Istituzione di una sezione
gli affari relativi all'am-

per
ministrazione dell'Africa Italiana.
9

gennaio 1939-XVII,

n.

32.

-

Istituzione di un comitato

interministeriale per Pautarchia.
9 settemõre

I, ruoli organici del Corpo Reale

Ruolo d'ordine

9

febbraio 1939-XVI1,

amministrazioni.

redimenti legislatisi riguardanti l'ordinamento
del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

I

-

aprile

convertito nella

posti disponibili nella prima attuazione del presente
decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e condiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del
«

1•

legge 3 giugno 1935-XIII,
n. 1019, relativo al trattamento del ¡>ersonale statale e degli
enti pubblici richiamato alle armi per mobilitaziope.

30

primo

Il

n.

a

24 norembre

dei

detto ruolo amministrativo
essere

-

namento della Milizia DICAT e della Milizia da COS.

seguente:

posti disponibili nella prima
decreto, nel grado iniziale di gruppo

quinto

del presente

e

11 novembre 1938-XVII, n. 1831.
Disposizioni integrative del regolamento legislativo 10 settembre 1926, n. 1000,
sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale c'om-

Regio decreto-legge 9 febbraio

coucernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle cor-

«

332.
Disposizioni concerygnti
subalterno del Consiglio di Stato.

n.

il personale di segreteria

retto di

porazioni,

Disposizioni concernenti

-

-

dal 1°

1939-XVII,

331.

n.

ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale giudici dei tribunali miIitari.

1937-XV,

n.

concessioné dell'indennizzo
hale delle Forze armate.

2711.

-

riguardanti la
aeronantico al perso-

Norme

privilegiato

».

Ordinfamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TABELIA Ñ
Ministero degli affari ester!
Esecuzione al proto23 settembre 1938-XVI, n. 2051.
collo addizionale al Trattato di amicizia, commercio e nastgazione italo-cubano del 29 dicembre 1903, stipulato in
-

Data a

Roma,

addì 2

giugno

1930-XVII

Avana,

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLLU

fra l'Italia

11 novembre

organici

e

Cuba,

agosto

1938.

Collocazione nei ruoli
1938-XVII, n. 1924.
degli affari esteri di persone già in
ullici dipendenti dalla Società delle Nazioni.

del Ministero

servizio presso

il 29

-

5-VI-10SO fXVTT)

2556
11 novembre

stipulato

1938-XVII,

1914.

n.

GAZZETTA UFFT(TALE DEL REGNO D'TTALTA

•

Esecuzione all'Accordo

-

Vaticano,
agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29, lettera f) del Concordato delItaliano,

Governo
I'11

nella Città del

t'ébbraio

fra la Santa Sede

e

il

il 6

1929.
-

Ambâsciata
e

grado

in Berlino che rivesta il
ministro plenipotenziario.

11 novembre
Tenzione

19 gennaio 1939-XVII, n. 293.
Proroga delle disposizioni
relative alla integrazione dei bilanci degli Enti locali dan-

neggiati

dal terremoto del 1908.

febbraio 1939-XVII, n. 322.
Abrogazione dell'art. 11
decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, riguardante
promozioni per merito straordinario degli appartenenti

25

-

del II.

11 novembre 1938-XVII, n. 1863.
Assegnazione di una
indennità straordinaria al Regio consigliere presso la Regia
d'inario

1938-XVII, n. 1995.
stipulata in Brusselle, fra

di inviato straor-

le

Corpo degli ugenti di pubblica sicurezza.
Istituzione di una divifebbraio 1930-XVII, n. 326.
sione speciale di polizia per il comune di Palermo.
al

20

Esecuzione alla Con-

-

l'Italia e il

Belgio,

il

-

febbraio 1939-XVII, n. 323.
Corpo degli agenti di pubblica

20
del

personale

Esecuzione al Trattato
1938-XVII, n. 2100.
e di lavoro,
con protocollo e all'Accordo
relativo ai commercianti ambulanti: atti stipulati in Brusselle,'fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938.

sicurezza.

11 novembre

-

di stabilimento

1938-XVÏI,

1870.

n.

Esecuzione dell'Ac-

-

cordo fra l'Italia e la Lituania effettuato in lloma il 20 agosto 1938, inteso a modificare le disposizioni dell'art. 11 del-

l'Accordo del 23 settembre 1936 per regolare gli scambi
merciali ed i pagamenti relativi fra i due paesi.

1938-XVII,
glianti dell'emigrazione.
11 novembre

1898.

n.

-

Sistemazione dei

com·

gennaio 1939-XVII,

la

Ilomania,

n.

301.

1938-XVI,

27 settembre

stipulati

in

Bucarest,

fra l'Italia e

-

23 novembre 1938.

agli

stenza

dovuto

dai

n.

1938-XVII,

16 dicembre
«

Apuania

Ayres,

Esecuzione dell'Accordo

-

fra l'Italia

l'Argentina,

e

in materia di servizio militare.

l'8 ago-

Fusione dei

-

comuni

appello

Tripoli

di

4 novembre

e

di Addis Abeha.

1938-XVII,

attività delle Forze di
9
tro

n.

-

cessione ai libici musulmani di
con

personale

statuto

103.

Norme per in disei-

pubblicazioni

Soppressione

-

1938-XVII,

n.

e

di altre

zioni dei

passifità,

30 gennaio 1939-XVII, n. 205.
organico del personale di gruppo

-

A

giudici

grazia

e

nel

Istituzione del

Go-

giustizia

Noigne transitorie
1938-XVII, n. 1903.
degli uditort giudiziari e sulle applica-

e

sostituti
n.

procuratori
2044.

--

del Re.

Nomina di uditori di

-

azioni

privilegiate.
TABELLA ?

dell'Ente

al Comune.

Variazioni

-

3 gennaio 1939-XVII, n. 160.
Proroga delle norme sulle
fusioni di Società commerciali, concentrazione di aziende
sociali e di imprese di assicurazione e sulla emissione di

Ministero delle finanze

Associazione Monumento Ossario dei Caduti nella
guerra europea 1915-1918, in Bari » e attribuzione del relativo
e

1857.

ÎABELLA Ë

«

attività

cittadinanza italiana spe-

Scioa.

17 novembre 1938-XVII,

Roma.

n.

una

successorio musulmano.
-

pretura altoatesini.

-

e

Provvedimenti per l'in13 febbraio 1939-XVII, n. 284.
cremento della colonizzazione demografica in Libia.

17 novembre

Istituzione della speestere nell'organico del

16 dicembre 1938-XVII, n. 1949.
del mestiere di collocatore di
simili attività.

Coordinamento delle
1942.
nell'Africa Italiana.
-

polizia

Aggregazione delle quatgennaio 1939-XVII, n. 70.
territorio
libiche
al
del
provincie
llegno d'Italia e con-

11 novembre

--

plina

di
di

·

-

Variazioni nella ripar8 dicembre 1938-XVII, n. 1978.
posti fra le varie qualifiche relative ai gradi G•
8° del ruolo di gruppo A delPAmministrazione centrale
-

tizione dei
ruolo

delPAmministrazione

civile del Ministero dell'interno.

e

delle finance.

Variazioni allo stato
21 dicembre 1938-XVII, n. 1939.
di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi
Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per
-

Modificazioni all'articolo
febbraio 1939-XVII, n. 298.
unico del li. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, cires
i requisiti per la nomina degli amministratori
Enti
-

degli

locali.

Perugia.

sede in

-

28 novembre 1938-XVII, n. 1904.
Iliordinamento delle
istituzioni ed opere amministrate dall'Ente di assistenza di

1887.

cialità

9

cou

Istituzione dei posti
1938-XVII, n. 1878.
primo presidente e di procuratore generale presso le Corti

1938-XVII,
agenti interpreti di lingue
Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
n.

sue

pubbliebe

in unico comune denominato

5 dicembre

sulle destinazioni

15 novembre

le

da

TABELLA D

31inistero de11'interno

con

1860.

n.

31inistero di

patrimonio,

dipendenti

italiani,

Montignoso

e

TABELLA Û

gennaio 1939-XVII,

Aumento del contributo

-

».

verno dello

3

1825.

sanitari

orfani dei sanitari

di Massa-Carrara

ciale

11 novembre 1938-X VII, n. 1822.

morale

pubblica

amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assi-

il 3 dicembre 1938.

in Buenos

dell'organico
di quello del

di gruppo A dell'Amministrazione della

obbligatorio

Esecuzione degli Accordi

-

9 febbraio 1939-XVII, n. 305.
Esecuzione dell'Accordo
culturale stipulato in lloma, tra l'Italia e la Germania, il

stipulato
sto 1938,

e

Ministero dell'Africa Italiana
-

di carattere commerciale

sicurezza

sorve-

11 novcmbre 1938-XVII,n. 1989.
Esecuzione agli Accordi
di carattere commerciale stipulati in Ankara, fra l'Italia e
la Turchia, il 15 ottobre 1938.
5

Aumento

-

20 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali.

11 novembre

131

N

l'esercizio finanziario 1938-30 ed altri indifferibili

menti.

provvedi-

5-vi-1939 IXVill

28 febbraio 1939-XVII,

334.

n.

-

-

GAZZETTA TIFFICTAfÆ DEf. REANO TYTTA1.IA

Istituzione di

una

sta di fabbricazione

impo-

sugli olii minerali e sui prodotti della
lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di

loro

17 novembre 1938-XVII, n. 1913.
dell'I.N.C.I.S. di nuove abitazioni

febbraio 1939-XVII,

338.

n.

-

Modificazioni in materia

Pagamento dei titoli ob-

stato di

bligazionari
prebelliche.

in lire

n. 337.

oro

-

in valute auree

o

austro-ungariche

-

febbraio 1939-XVII,

301.

n.

-

Maggiore assegnazione

allo stato di previsione del1ã spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario 1938-1939.
22 dicembre 1938-XVII,
di vendita sul benzolo.

2034.

n.

alla

-

Aggiunte e modificazioni
gennaio 1939-XVII,
tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da appli270.

n.

care nel

Regno

-

originarie

alle merci

e

provenienti

Libia.
30

dalla
.

gennaio 1939-XVII,

doganale

e

repertorio

al

gli olii minerali

147.

n.

Modificazioni alla tariffa

-

applicazione riguardante

per la sua

loro residui.

e

1938-XVII,

24 notombre

nenti l'ordinamento delle

21 novembre 1938-XVII, n. 1937.
di circolazione sulle autovetture
per

24 novembre

1938-XVII,

tributarie

24 novembre

Modificazioni concer-

-

imposte di soggiorno, di

cura e

a

Proroga delle agevola-

1938-XVII,

1947.

n.

1938-XVII,

e

portuale

relativi

1910.

n.

Restituzione dell'im-

-

di carne, nei brodi
nei condimenti per

1938-XVII,

-

1938-XVII,

n.

1817.

-

1938-XVII,

15 dicembre
licato

Finanziamento delle

1938-XVII,

n.

1970.

-

mero

zione

1938-XVII,

convertito in legge

gennaio 1930-XVII,
riguardi delle aziende
19

Stato.

n.

Itegio decreto-legge

Tasse

portuali

per i

n.

1975.

3

gennaio 1939-XVII,

n.

27.

-

Proroga

agevolazioni in materia
2 febbraio 1939-XVII, n. 112.
ipotecarie per la zona industriale

di

sui titoli delle

al 31 dicembre 1939

tasse

sugli affari.

Imposte di registro ed

-

30 dicembre

Modificazioni al vi-

-

negoziazione

di alcune

di

Apuania.

Elevazione dei limiti
2014.
1938-XVII,
stabiliti dal Regio decreto-legge 11 margo 1923, n. 540, per
n.

i servizi del Provveditorato

me per

-

generale

1938-XVII, n. 2000.
l'applicazione dei contributi

eseguite

dello Stato.

-

di

Modificazioni alle normiglioria per le opere

dallo Stato o con il suo concorso.

10 marzo 1939-XVII, n. 473.
Maggiore assegnazione allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'esercizio finanziario 1938-39.
-

TABELLA Û
Ministero della guerra
Trattamento economico
febbraio 1930-XVII, n. 327.
personale militare dei Corpi d'armata del Regio esercito
metropolitano dislocati permanentemente in Libia.
10

-

del

zio

febbraio 1939-XVII, n. 314.
Equiparazione del servinei
della
volontaria per la eiMilizia
reparti
prestato
-

2074.
2 giugno

-

Disposizioni integra-

con la

Funzione consultiva nei
patrimoniali del Demanio dello

n.

172.

-

esigenze Africa Orientale
Regio esercito.
Esonero degli enti co-

curezza nazionale mobilitati per le

Italiana al servizio prestato nel
16

febbraio 1939-XVII,

struttori di case popolari
ricovero antinereo.
22 dicembre

1938-XVII,
congedo

collocamento in
scenza

di

del

razza

personale

n.

313.

-

dall'obbligo
n.

2111.

-

della costruzione del

Disposizioni

relative al

assoluto e al trattamento di quiemilitare delle Forze armate dello Stato

ebraica.

Finanziamento per la
a segno in sostituzione di quello della Farnesina in Roma.
25

gennaio 1939-XVII,

costruzione di

1927, n. 1046, modilegge 14 giugno 1928, nu1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportasoggetti a rischi speciali.
e

1938-XVII,

gente regime della imposta di
società.

-

materiali da costruzione murarie.
tive del

Modificazioni al Regio

utenze telefoniche.

16

Norme per l'applican. 1859.
zione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera.
24 novembre

a

di Livorno.

opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera
nazionale combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona
del Volturno.
24 novembre

di persone.

-

Proroga agevoluzioni

-

n. 1835.
Proroga al 31 dicempoteri della Commissione centrale per i danni

17 novembre

1936.

-

decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, concernente l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale.
8 dicembre 1938-XVII, n. 1915.
Modificazioni del vigente
sistema di applicazione dell'imposta di registro sui contratti

brodie minestre.
15 novembre

1938-XVII,

n.

-

posta sul sale contenuto negli estratti
condensati, nelle minestre preparate e

bre 1939 dei
di guerra.

Abolizione della tûssa

trasporto

n. 1892.
Proroga delle agevofavore della zona industriale di Pola.

fiscali per la zona industriale
17 novembre

-

1938-XVII,

lazioni tributarie
21 novembre

1891.

n.

favore della zona industriale di Trieste.

a

24 novembre

28 novembre

1920.

n.

turismo.

zioni

per l'esercizio finanziario 1938-39.

15 dicembre

Aumento del contin1938-XVII, n. 1938.
linters greggi da ammettere in esenzione per la prodi rajon con processo cupro-ammoniacale.

duzione
27

Abolizione della tassa

-

22 dicembre
di

-

-

gennaio 1939-XVII, n. 295.
Ricupero dei crediti verso
e
e
pensionati,
impiegati
prescrizione biennale di stipendi,
pensioni ed altri emolumenti.
19

gente

gennaio 1939-XVII, n. 3.
Maggiore assegnazione allo
previsione della spesa del Ministero dell'interno

10

febbraio 1939-XVII,

20

Costruzione da parte
dipendenti statali.

-

per
-

di finanza locale.
27

2557

131

12 dicembre 1938-XVII, n. 1877.
Maggiore assegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interug
per l'esercizio finanziario 1938-1939.

vendita.
25

N

-

16

un

nuovo

febbraio 1939-XVII,

n.

n.

genti disposizioni legislative,
del

Regio

290.

-

campo di tiro
321.

-

Aggiornamenti

sull'avanzamento

alle vi-

degli ufficiali

esercito.

Modificazioni al R. de16 febbraio 1939-XVII, n. 339.
creto 21 dicembre 1936, n. 252), relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armato
-

dello Stato.

2558
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5-a- '"a extin

16 febbraio 1939-XVII, n. 311.
Estensione al personale
delle formazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana delle

26 gennaio 1939-XVII, n. 174.
Istituto di studi filosofici.

-

disposizioni

del

Regio decreto-legge

1°

aprile 1935,

relativo al trattamento del personale statale
pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

e

n.

343,

degli

enti

Istituzione in Roma di

-

un

gennaio 1939-XVII,

26

sonale assistente delle
tifici.
27

TABELLA ÃI

131

N

330.
Disposizioni per il perRegie università e degli istituti scienn.

-

febbraio 1939-XVII,

statale

a

n. 329.
Aumento del contributo
favore dell'Istituto di studi romani in Roma.
-

Ministero della marina

28 ottobre 1938-XVI, n. 1886.
Organici
Corpi militari della Regia marina.
-

degli

TABELLA Il

ufficiali dei

Istituzione di un Co1938-XVII, n. 1902.
generale delle capitanerie di porto.
5 dicembre 1938-XVII, n. 2011.
Varianti agli organici
*dèi personali eivili della Regia marina.
11 novembre

--

mando

-

Ministero del lavori pubblici
Norme per disciplinare,
1938-XVII, n. 1908.
ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo.
8 novembre

in

-

deroga

21 novembre

Modificazione della
1938-XVII, n. 2058.
del consiglio del Consorzio nazionale fra gli
istituti fascisti autonomi per, le case popolari.
-

composizione
TABELLA I
31inistero dell'aeronantica
24 novembre 1938-XVII,
stro aeronautico italiano.

n.

1912.

-

Istituzione del

Regi-

9 settembre 1938-XVI, n. 2087.
Aumento di lire 10 milioni del fondo per l'esecuzione di opere indifferibili nelle
località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.
-

21 novembre 1938-XVII, n. 2000.
Autorizzazione di spel'esecuzione di talune importanti opere pubbliche nel
Veneto.
-

sa per

17 novembre 1938-XVII, n. 2012.
sociale delPAla Littoria S. A.

-

Aumento del

capitale

21 novembre

1• dicembre 1938-XVII, n. 2206.
me che disciplinano il contratto di

Modificazione alle

-

trasporto

nor-

aereo.

15 aprile 1937-XV, n. 798.
Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.
-

17 marzo 1938-XVI, n. 425.
Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della lle-

1938-XVII,

per la costruzione a
del nuovo Palazzo di

Autorizzazione di spesa
1914.
del 31ínistero dei lavori pubblici
giustizia di Bolzano.
n.

-

cura

21 novembre

Autorizzazione di spesa
1938-XVII, n. 2013.
per sussidio da concedere nel finanziamento della parte urbana dei lavori di costruzione dell'acquedotto L. Razza della
-

Bassa Modenese.

-

gia aeronautica.
6

maggio 1937-XV,

n.

775.

Provvedimenti concernenti

-

l'isola di Pantelleria.

Autorizzazione della
1938-XVII, n. 2174.
spesa di lire 4.000.000 per la riparazione dei danni delle alluvioni del settembre 1938-XVI in provincia di Napoli.
15 novembre

-

21 novembre 1938-XVII, n. 1996.
Istituzione di
osservatorio astronomico nei pressi di Roma.
-

un

nuovo

21 novembre 1938-XVII, n. 2010.
Istituzione con sede in
Milano del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di
Como.
-

TABELLA E
Ministero dell'educazione nazionale
13 febbraio 1939-XVII, n. 310.
Passaggio dei Patronati
scolastici alla Giorentù Italiana del Littorio.

21 novembre

-

21 settembre 1938-XVI,
sione

regificazione

e

norme

mento

n. 2038.
Istituzione, soppresdi istituti di istruzione media tecnica e
-

di carattere generale sull'istituzione
istituti medesimi.

degli

e

sul funziona-

-

21 novembre 1938-XVII, n. 1970.
Istituzione di un Istituto italiano per la storia della musica con sede in Roma.
-

febbraio 1939-XVII, n. 207.
Costituzione di una
agraria presso la Regia università di Bari.
20 febbraio 1939-XVII, n. 328.
Assunzione in ruolo
6

-

fue

dei
cattedre di istituti di istruzione media.
-

candidati idonei
1° dicembre

a

1938-XVII,

n.

1929.

-

Concessione di
1938-XVII, n. 1945.
regolazione del lago di Como.
-

sovven-

22 dicembre 1938-XVII, n. 2120.
Concessione del contributo statale nella spesa di costruzione di serbatoi a
scopo
--

promiscuo, d'impianti idroelettrici ed utilizzazioni irrigue
nel Veneto.

11 novembre 1938-XVII, n. 1884.
Pareggiamento dell'Accademia di musica della Gioventù Italiana del Littorio al
Foro Mussolini di Roma alle scuole dei Regi conservatori di
musica.

coltà di

zione per la

Approvazione dell'atto

8 ottobre 1938-X VI, relativo
all'acquisto e donazione allo
Stato da parte del Duce del
gruppo marmoreo della « Pietà »
di Michelangelo, esistente in Palestrina.

1938-XVII,

n. 1977.
Approvazione del piano
di massima edilizio e di ampliamento
della città di Ovada e norme per la sua attuazione.

21 novembre

-

regolatore generale

Autorizzazione di spesa per
gennaio 1939-XVII, n. 239.
primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura della
città di La Spezia.
5

-

il

22 dicembre

Autorizzazione di spesa
1938-XVII, n. 2175.
la
dei danni dipendenti dalle allusioni, piene
riparazione
per
e frane dèll'autunno 1938.

16 gennaio
tro

i

-

1939-XVII,

mutuatari

morosi

n.

202.

nelle

-

Procedura esecutiva

zone

colpite

dal

con-

terremoto

della Maiella.
5 gennaio 1939-XVII, n. 200.
Proroga del termine
bilito per l'attuazione del piano regolatore di S. Remo.
-

sta-

5--VI-iß39 (XVII)

-

GAZZEI'TA 0FŸIdIALE

13 febbraio 1939-XVII, n. 300.
Autorizzazione di spesa
per le espropriazioni del terreno occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri.
-

9

febbraio 1930-XVII,

Autorizzazione della spesa
n. 310.
5.000.000 per il pagamento delle indennità di espropriazione relative alla costruzione delle strade es militari e
-

di L.

sistemazione delle med'esime.

DEL REGNO D'ITALIA

2559

131

N.

-

20 febbraio 1939-XVII, n. 308.
Approvazione delle nuove
piante organiche del personale degli uítici delle ferrovie dello
Stato (escluso il personale subalterno).
-

17 noccmbre 193S-XVII, n. 1854.
Corresponsione di
tributi a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici che
impiegano nafta di Itagusa.

(g-

-

16 fchbraio 1930-XYII, n. 272.
Prolungamento fino alla
stazione Termini della ferrovia per PEsposizione universale
-

13

fchbraio 1930-XYII,
10 giugno 1937, n. 1335,
pubbliche in Ferrara.

324.

n.

3Iodificazioni alla

-

legge

concernente l'esecuzione di opere

febbraio 1939-XVII, n. 323.
Approvazione del gliano
regolatore generale di massima edilizio di Vercelli.
-

1938-XVII,

1842.
Autorizzazione della
spesa di L. 12.800.000 per la esecuzione di lavori di completamento e di arredamento del nuovo porto interno di Livorno.
n.

-

21 novembre 1938-XVII, n. 18û5.
Autorizzazione di spesa
per l'esecuzione di opere straordinarie ed arredamenti nel
porto di 3Ianfredonia.
-

Ministero dell'agricoltura

e

foreste

la di·

-

17 novembre

Perfezionamento e
1938-XVII, n. 1909.
dell'attività tecnica della Vasca nazionale pei·)e
esperienze di arcliitettura navale.
-

sviluppo

1938-XVII, n. 1911.
3fodificazioni alPott,11organico della 31ilizia portuaria.

17 novembre
namento

8 dicembre

-

1938-XVII,

n.

opere di arredamento nel

2073.

porto

nuove

n. 1841.
3Iodificazioni all'ordidell'Amministrazione
delle poste e
personale

namento del
dei

Finanziamento di

-

di Venezia.

17 novembre 1938-XVII,
TABELLA ÀÍ

privata.

febbraio 1930-XVII, n. 307.
Disposizioni circa
sciplina della produzione degli autobus.
16

13

13 novembre

di Itoma concessa in sola costruzione all'industria

telegrafi.

-

21 ottobre 1938-XVI, n. 1923.
Costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici di
un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai
-

1938-XVII,

30 dicembre

n. 2161.

Determinazione dei di-

-

ritti e degli emolumenti spettanti al personale ad'detto al
servizio del demanio armentizio per la esecuzione delle formalità relative alla legittimazione e vendita dei suoli trat-

supplenti delle ricesitorie postelegrafiche.

turali

zione di edifici

e

trazzerali.

Credito per lo sviluppo
1938-XVII, n. 2001.
miglioramento del naviglio peschereccio.

24 novembre
ed il

-

22 dicembre 1938-XVII, n. 1930.
Proroga al 1• Inglio 1939
del termine per l'applicazione del controllo sulla produzione,
a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da
riproduzione, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 25 novem-

bre

1937,

2

n.

2208.

febbraio 1939-XVII, n.
peschereccia.

303.

Prossedimenti relativi

-

alla bonifica

22 dicembre

22 dicembre

bonifica di Ostia.

2032.

Fondi per la costru.

-

1938-XVII,

n.

2033,

-

-

proprietà

dello Stato.

103S-XVII,

22 dicembre

n.

2112.

-

Approvazione

medesimi.

1938-XVI, n. 1907.
postali ordinarie

voci delle tariffe

3Ioditienzioni di alcune

-

da

e

per l'Africa Orientale

Italiana.

193S-XVI,
disposizioni

7 ottobre
1938 delle

1937,

n.

n.

1T07.

--

Proroga fino al 31 dicembre
decreto-legge 28 aprile

contenute nel R.

707.

TABELLA N

TABELLA Û

3Iinistero delle comunicaziont
22 dicembre 1938-XVII,

viaggiatori

n.

1927.

-

Ministero delle corporazion!

Moditicazione tariffe

sulle ferrovie dello Stato.

8 dicembre

decreto-legge

1938-XVII,
22 dicembre

n.

2152.

1927,

stituzione dell'Istituto nazionale di

IIodificazioni al Regio
2374, riguardante la co
presidenza e credito delle

comumenzioni.

23

febbraio 1030-XVII,

n.

300.

-

Formazione

21 noccmbre 1938-XVII, n. 1848.
Aumento da 50.000.000
100.000.000 di lire del capitale dell'Azienda 3Iinerali 11e-

-

n.

della

convenzione con la « Cable and Yireless Ltd » per la cessione
al Governo italiano di metà dei due casi telegrafici sottoma
rini colleganti Pozzallo con 3Ialta e per l'esercizio dei casi
28 ottobre

-

n.

telegrafici.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2088.
Proroga della convenzione fra il 31inistero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrati) e la Società italiana Pirelli di
31ilano per la posa e la ulauntenzione dei casi sottomarini

l'agricoltura.

24 novembre 1938-XVII, n. 1923.
Aumento dall'1,50 per
cento al 2,50 per cento del contributo negli interessi dei
mutui per l'appoderamento delle tenute del Comprensorio di

e

Stanziamento di lire
poste e telegrafi per la partecipazione dell'Amministrazione stessa alla
Esposizione universale di New York del 1930.

-

tedre ambulanti di agricoltura e sui contributi dovuti allo
Stato per il funzionamento degli Ispettorati provinciali del-

postali

750.000 nel bilancio dell'Amministrazione delle

di

Norme modificative e
20 febbraio 1939-XVII, n. 336.
integrative al R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, sut
trattamento di quiescenza del personale delle soppresse cat-

103S-XVII,

e

tenuta di

elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi
in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e poste'egrafonica.

a

tallici Italiani

(A.31.31.I.).

21 novembre 193S-XVII, n. 18G4.
3Iodificazioni alla
del Consiglio superiore delle miniere.
-

com-

posizione

21 noccmbre

Corpo

1938-XVII,

n.

1883.

-

Rafforzamento

del

Reale delle 31iniere.

5 settembre 1938-XVI, n. 1990.
della macinazione dei cereali.

-

Disciplina

dell industria

2500
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27 settembre

1938-XVI,

1897.

n.

·
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Modificazione della

-

gli assegni

misura del contributo dei datori di lavoro per
familiari in agricoltura.

1938-XVI,

21 settembre

1906.

n.

distato.

n.

N.

2172.

131

-

Denominazioni di locali

pubblico spettacolo.
15 dicembre

Disciplina dell'appren-

-

1938-XVII,

5 dicembre
di

-

1938-XVII,

n.

2207.

Nuove norme per l'or-

-

dinamento del sabato teatrale.
Aumento del numero
5 dicembre 1938-XVII, n. 2028.
dei funzionari del Ministero della cultura popolare che possono essere incaricati delle funzioni di addetto stampa presso
-

1938-XVII,

21 dicembre

disciplina

1934.

n.

nazionale della domanda

28 novembre
metrici.

1938-XVII,

1941.

n.

dell'offerta di lavoro.

e

Modificazione ai diritti

-

21 novembre 1938-XVII, n. 1946.
decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959,
pianti di produzione di catalizzatori.
-

1938-XVII,

28 novembre
dente

e

dei

non

8 dicembre

posizione

del

1981.

Estensione del

Regno.

del

TABELLA
Ministero per gli scambi

presipopolari ed

Nomina del

per

case

Modificazioni alla

-

di amministrazione

e

com-

Norme per la
5 dicembre 1938-XVII, n. 19"8.
delle violazioni delle leggi salutarie.
-

5 dicembre 1938-XVII, n. 1988.
per i matrimoni contratti dal

degli organi

1938-XVII,

2072.

n.

-

senso

repressione

Obbligo del Regio aspersonale degli Uffici

commerciali all'estero.

Tasse di concessione

per il rilascio dei certificati di abilitazione alla
condotta di generatori di vapore.

governativa

1938-XVII, n. 2137.
Proroga per l'anno
1939 delle norme sulla applicazione dei contributi sindacali
di cui al R. decreto-legge 1• marzo 1938, n. 262.
18 novembre

Q

le valute

e

-

1990.

n.

aanministrativi 41ella Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.).
28 novembre

Regie prefetture

Regio

finanziate dallo Stato.

1938-XVII,
Consiglio

le

ai laboratori ed im-

-

cooperative

sindaci delle

economiche

n.

Riordinamento della

-

-

TABELLA Ñ

Regi

decreti per

prelevazione

di

somme

dal Fondo di riserva

per le spese impreviste
24 novembre 1938-XVII, n. 1813.
Terza prelevazione dal
Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.
-

9

gennaio 1939-XVII,

201.

Conferma per cinque anni
all'A.G.I.P. dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel
n.

-

Regno.

19 gennaio 1939-XVII, n. 148.
Quarta prelevazione dal
Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-30.
-

10 gennaio 1930-XVII, n. 203.
Prossedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e
-

zinco.

27 gennaio 1939-XVII, n. 140.
Quinta prelevazione dal
Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.
-

21 dicembre
razione

1938-XVII,

obbligatoria

Estensione dell'assico2202.
contro la tubercolosi ai maestri elemenn.

-

tari ed ai direttori didattici.
10 gennaio 1930-X VII, n. 294.
Norme per la
delle sendite straordinarie o di liquidazione.
-

30

Uennaio 1939-XVII,

n.

299.

disciplina

Modificazione al R.

-

creto-legge
duzione
6
dei

e

20 aprile 1036, n. 1501, sulla disciplina della prodel commercio delle essenze agrumarie.

febbraio 1930-XVII,
prodotti tessili.

n.

315.

aprile 1939-XVII, n. 740.
Costituzione tra lo Stato e la provincia di Enna di un Consorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed
alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati della sud.
detta Provincia.
REGIO DECRETO 13

de-

Disciplina della vendita

-

20 febbraio 1939-XVII, n. 316.
Maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni professionali per
la partecipazione, della categoria da loro rappresentata, alla
Esposizione Universale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA

DI

DIO

E

PER

VOLONTA

DELLA

NAZIONE

-

febbraio 1939-XVII,
creto 13 settembre 1934,
24

di modelli

e

n.
n.

317.

Attuazione del Regio de-

-

1602,

in materia di

di marchi.

invenzioni,

9 febbraio 1939-XVII, n. 318.
Norme per disciplinare la
ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e
gas da utilizzare per la produzione di energia elettrica.
-

Autorizzazione all'Uniofebbraio 1939-XVII, n. 320.
italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello
Stato, la sicurtà di rischi concernenti determinate forniture
statali.
16

-

De

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

decreto-legge 30 dicembre 1923,

Visto l'art. 75 del R.
mero

nu-

3267;

Vista la deliberazione n. 558 del 4 maggio 1938 del Retto.
rato della provincia di Enna;
Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per gli

1938, n. 014849, che
approsa la suddetta deliberazione 4 maggio 1938 del Rettorato
della provincia di Enna;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
affari dell'interno in data 22 novembre

per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.

TARELLA
Ministero della cultura
5 dicembre

1938-XVII,

P

popolare

2115.
Provvedimenti riflettenti
la radio ditfusione differita di esecuzioni artistiche.
n.

-

e la provincia di Enna, ai
decreto-legge 23 dicembre 1923,

E' costituito fra lo Stato
mini dell'art. T5 del
mero

32GT,

provvedere,

a

R.

norme

no-

Consorzio allo scopo di
contenute nel R. decreto-legge

durata continuativa,

secondo le

ter-

un

5-VI--1939 (XVII)
suddetto

nel

e

regolamento

16

-
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maggio 1926,

n.

1126,

per

l'ap-

plicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vineolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

e

schimenti è d'eterminato in L. 10.000 (diecimila) annue pari
alla metà spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre
l'altra metà rimane a carico della provincia di Enna.
La suddetta somma di L. 10.000 sarà prelevata dal fondo

delle foreste sul cap. 43 per l'esercizio 1938-39 e dei
corrispondenti del bilancio degli esercizi futuri.

Dato

e

Itoma,

a

spetti

di

di farlo osservare.
addì 13

aprile

1939-XVII

VITTOIIIO EMANUELE

del Ministero

delle foreste sul cap. 43 per l'esercizio
corrispondenti del bilancio per gli esercizi futuri.

sigillo àË$
delle leggi e dei

sia inserto nella Raccolta ufficiale
Ilegno d'Italia, mandando a chiunque

osservarlo

capi-

munito del

presente decreto,

decreti del

dell'agricoltura
1938-39 e dei capi-

passivo

di L. 30.000 sarà prelevata dal fondo
passivo del Ministero dell'agricoltura

toli

Stato,

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimbo-

e

somma

Ordiniamo che il

Art. 2.

stanziato nel bilancio

La suddetta

stanziato nel bilancio

2501

N. 131

Rossop

toli

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella Itaccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti

Itegno d'Italia,

del

osservarlo

e

di farlo

mandando

a

chiunque spetti

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi 2 giugno 1939-XVII
Atti dei coverno, registro 410, foglio 4.
MANCINI
-

di

osservare.

DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GO1
marzo 1939-XVII.
Nomina dei membri del Consiglio della Corporazione del
vetro e della ceramica.
DECRETO

Dato

a

VERNO,

Itoma, addì 13 aprile 1939-XVII
VITTOllIO

EMANUELE
IlOSSONI

IL DUCE DEL FASCISMO

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Ilegistrato alla Corte dei conli, addt 2 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, foglio 5.
MANCINI

CAPO DEL GOVEltNO

--

legge

Vista la
zione
REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 741.
Costituzione tra lo Stato e la provincia di Siracusa di un
Consorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati
ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati della
suddetta Provincia.
VITTOIIIO EMANUELID III
PER

GRAZIA

DI

E

DIO

VOLONTÀ DELLA NAZIONE

PER

IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 75 del R.

decreto-legge

3267 ,
Vista la deliberazione del 19

1923,

un-

mero

provincia

di

aprile

1938 del Itettorato della

Siracusa;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per gli
affari dell'interno in data 24 ottobre 1938, n. 014624, che
approva la suddetta deliberazione 19 aprile 1938 del Rettorato della provincia di Siracusa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario
l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato

e

di Stato per

n.

103,

sulla costitu-

Corporazioni;

decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850,
legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157,
sulla presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma
del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII,
sulla composizione del Consiglio della Corporazione del vetro
Visto il It.

della ceramica :
Viste le designazioni del

Fascista,

30 dicembre

1934-XII,

5 febbraio

sulle funzioni delle

convertito in

e

RE D'ITALIA

e

sindacali

Ministro
e

Segretario del
Segretario di Stato,

Partito Nazionale
delle Associazioni

dell'Ente nazionale fascista della
Consiglio della

per la nomina dei membri del

predetta;
Sulla proposta

del Ministro per le

cooperazione,
Corporazione

corporazioni;

Decreta:
Art. 1.
I sottoindicati fascisti sono nominati mëmbri del Consiglio
Corporazione del vetro e della ce1•amica nella qualità,
ciascuno
di essi indicata, di consigliere effettivo o di
per
della

decretiamo:

consigliere aggregato.
Art. 1.

a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista

E' costituito fra lo Stato e la provincia di Siracusa, ai
termini dell'art. 75 del II. decreto-legge 30 dicembre 1923,
n.

3267. per la durata di

un

quinquennio,

Consorzio allo
contenute nel II. deun

provvedere, secondo le norme
creto-Iegge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, unmero 112(i, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento
scopo di

dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei
mamente deteriorati,
suddetta Provincia.

anch'essi

sottoposti

a

hoschi estrevincolo

nella

:

1) Cristini Guido, 2) Fantucci Vittorio Umberto, 3) Ma-

gnini Milziade, consiglieri
b)
per

rappresentanza
l'agricoltura:
In

-

e

dei lavoratori

datori di lavoro:

Misciattelli
-

effettivi.

dei datori di lavoro

Gerolamo, consigliere effettivo;

lavoratori:

Scardovi

Marco, consigliere effettivo.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimenti è determinato in L. 30.000 (trentamila) annue pari

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei laxoratori
per le industrie deHe ceramiche artistiche, porcellane, ter
raglie forti, semiforti e dolci, gres, abrasivi, per l'industria
dei materiali refrattari, per l'industria delle bottiglie, per

alla metà spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre
l'altra metà rimane a carico della provincia di Siracusa.

l'industria

Art. 2.

l'industria del vetro

bianco,

degli specchi

e

per l'industria delle lastre, per
per l'industria del vetro

cristalli,

5-VI-1939 (XVIIÏ
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scientifico

·

(compreso quello d'ottica), per l'industria del
conterie, per l'industria delle lampade elet-

vetro artistico e

triche:
datori di lavoro:
1) Gerosa Anacleto, 2) 3Ianaresi Angelo, 3) Scotti Lu-

ciano, consiglieri effettivi;
4) Baduel Giuseppe, 5) Bergonzi Piero, 6) Guerrieri
Carlo, 7) Roseroni Umberto, 8) Severini Goffredo, 0) Taddei
Enrico, 10) Toso Ferdinando, 11) Vaselli Erberto, 12) Vesentini Ettore, consiglieri aggregati;
lavoratori:

-

tensio, consiglieri aggregati.

rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori
commercio dei prodotti delle industrie sopraindicate:

In

per il

-

1) Valery Valerio, consigliere effettivo;
2) De Roberto Mario, 3) Spantigati Carlo, consiglieri

aggregati;
Iavoratori:
1) Piecinato Ottorino, consigliere effettivo ;
2) Compiani Giuseppe, 3) Fezzi Vittorio,
--

consigliere

aggregato.
c) In rappresentanza degli

artigiani:

1) Gomez Ilomen Pier Filippo, consigliere
2) Bucci Anselmo, consigliere aggregato.

f)

In

rappresentanza

dei chimici

e

effettivo;

degli artisti:

1) Di Blasio Giuseppe, consigliere effettivo;
2) Mazzetti Carlo, consigliere aggregato.

g)

In

rativa

rappresentanza

delle

imprese gestite

consigliere effettivo.
Art.

consigliere

addì 1°

marzo

Segretario

del

Segretario

del Partito Nazionale

di

nominati membri del Consiglio
della ortoflorofrutticoltura nella qualità,

I sottoindicati fascisti

Corporazione

per ciascuno

di essi

sono

indicata,

di

consigliere

effettito

o

di

consigliere aggregato.
a)

rappresentanza

In

1)
consiglieri

Acerbo

b)

In

del Partito Nazionale Fascista

Giacomo, 2)

Tanzini

:

3Iichele, 3) Pileri Cesare,

effettisi.

rappresentanza

dei datori di lavoro

per la ortoflorofrutticoltura

e

e

dei lavoratori

per la bieticoltura

:

datori di lavoro:

1) Barbaro Michele, 2) Borghese Rodolfo, 3) Di Stefano
Bernardino, 4) Donella Alberto, 5) Maresca di Serracapriola
Giovanni, 6) Natoli Guido, 7) Parodi Ernesto, Pelà Benvenuto, consiglieri effettivi;
0) Farina Giovanni, consigliere aggregato;
-

lavoratori:

1) Agodi Antonio, 2) Censi Edoardo, 3) Costamagna
Carlo, 4) Cravino Andrea, 5) Lepore Feliciano, 6) Nardi Vincenzo, T) Razza Domenico, 8) Verdi Alberto, consiglieri
effettivi;
9) Ippolito Gerardo, consigliere aggregato.
c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori
per l'industria delle conserve alimentari vegetali, per l'industria dolciaria, per l'industria dei derivati agrumari e delle
essenze, per l'industria dello zucchero e per l'industria dell'alcool di

prima categoria:

datori di lavoro:

1) Arlotti Emilio, 2) Riccardi Raffaello, 3) Risso Ernesto, consiglieri effettivi;
4) Franciosi Giorgio, 5) Manzone Lino, 6) Ricordi Gior-

Aldo, rappresentante del
presidente della

Partito Nazionale Fascista, è nominato vice
Corporazione del vetro e della ceramica.

Roma,

131

Art. 1.

-

2.

effettivo Cristini

N.

Decreta:

:

Calvetti Celso,

Il

in forma coope-

-

Stato, delle Associaziolli
sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione,
per la nomina dei membri del Consiglio della Corporazione
predetta ;
Sulla proposta del 31inistro per le corporazioni;
Ministro

-

datori di lavoro:

designazioni

Viste le

Fascista,

della

1) Bonfatti Nazzarello, 2) Riccardi Fausto, 3) Sebastiani
Sebastiano, consiglieri effettivi;
4) Barlesi Armando, 5) Fuga Giovanni, 6) Giovannini
Alberto, 7) Gizzi Alfredo, 8) Nunzi Olo, 9) Permoli Luigi,
10) Sanesi Tommaso, 11) Terenzi Fernando, 12) Toso Ord)

DET, KEGNO D'ITALIA
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gio, 7) Spagnoli Mario, consiglieri aggregati.
--

lavoratori:

1) Galbiati Virginio, 2) Panunzio Sergio, 3) Tecchio Vincenzo, consiglieri effettivi;
4) De Marco Cesare, 5) Ferrucci Aldo, 6) Pezzotti Otello,
7) Zanaboni Riccardo, consiglieri aggregati.
d) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori
prodotti delle attività economiche sopra-

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO,
VERNO, 1° marzo 1939-XVII.

per il commercio dei
indicate:

CAPO DEL

GO-

Corporazione

della

1) Boccadifuoco Francesco, 2) Foraboschi Rattaello, consiglieri effettivi;
3) Alvino Domenico, 4) Aprosio Franco, consiglieri aggregati;

1934-XII, n. 103, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1936-XIV, n. 1850,
convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157,
sulla presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma
del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Yisto il proprio decreto in data 11 febbraio 1939-XVII,
sulla composizione del Consiglio della Corporazione della

1) Barbieri Mario, 2) Da Empoli Attilio, consiglieri effettivi;
3) Serra Luigi, 4) Tonazzi Stefano, consiglieri aggregati.
e) In rappresentanza dei chimici e dei tecnici agricoli:
1) Giunti Pietro, consigliere effettivo;
2) Perdisa Luigi, consigliere aggregato.

Nomina del membri del Consiglio della
ortofloroirutticoltura.
IL DUCE

-

DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

-

Vista la

legge

5 febbraio

ortoflorofrutticoltura

datori di lavoro:

lavoratori:

f) In rappresentanza delle cooperative di esportatori
prodotti ortoflorofrutticoli:
Giannantonio Ettore, consigliere effettivo.

di

5-VI--10'19 (XVII)

-

GAZZETTA UFFTCIALE DEL REGNO D'ITALIA

Art. 2.
Il consigliere effettivo Acerbo Giacomo, rappresentalite del
Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della

Corporazione
Roma,

N.

2503

131

4) Bernagozzi Angelo, 5) Contu Luigi, 6) Grazzani Federico, '{) S.nlmeri Orlando, 8) Tarchioni Silvio, 9) Turchi Luigi,
consiglieri aggregati.

d)

della ortoflorofrutticoltura.

rappresentanza dei datori di lavoro p d,ci lavoratori
comniercip dei prodotti delle indus,trie sopraigdicate:

In

per il

addì 1° marzo 1930-XVII

-

-

MUSSOLINI

1)

(2¾8)

datori di lavoro:

Carlo, consigliere efettivo;
Vincenzo, 3) Stradella Adriano, consigherl ag-

Berninzone

2) Arcuri

gregati;
DECRETO DEL DUCE

DEL

FASCISMO,

1939-XVII.
VERNO,
Nomina (lei membri stel Copsiglio

CAPO

DEL GO-

-

della

industrie estrattive.

Corporazigne

delle

aggregati.

IL DUCE DEL FASCIB3IO

e) In rappresentanza degli ingegneri minerarie dei
industriali minerari:

CAPO DEL GOVERNO

nazionale delle

Consiglio

n.

10 sulla riforma del

Corporazioni:

proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVIl sulla
composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie
Visto il

estrattive;

Viste le designazioni del Segretario del Partite Nazionale
3Iinistro Segretario di Stato, delle Associazioni sin-

Fascista,

Cacali e de1PEnte nazionale fascista della
la nomina dei membri del Consiglio della
detta

cooperazione, per
Corporazione pre-

periti

1) Caccese Francesco, consigliere efettivo;
2) Zoppis Rinaldo, consigliere aggregato.

Vista la legge 5 febbraio 1931-XII, n. 163, sulla costituzione
funzioni delle Corporazioni;
Visto il Ii. decreto-legge 21 settembre 1936-XIV, n. 1850,
convertito in legge con la legge 11 gennaio 1937-XV, n. 147,
e sulle

sulla presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII,

lavoratori:

1) Crò Augusto, consigliere effettivo;
2) Caracciolo Domenico, 3) Fabbiani Paride, consiglieri

1° marzo

f)

In

rappresentanza degli artigiani:
Gaetano, consigliere aggregato.

Pace

g) In rappresentanza delle imprese gestit4
perativa :
Maestrini Angelo, consigliere agregato.

in

formp

coo-

Art. 2.

consigliere efettivo Tredici Vittorio, rn,ppresentante del
Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente della
Corporazione delle industrie estrattive.
Il

Roma, addl

1° marzo 1030-XVII
AfUSSOLINI

;

proposta

Sulla

del Ministro

le

per

(2459)

corporazioni;

I

Decreta

:

DEL DUCE DEL FASCISMO,
1° marzo 1939-XVII.
Noglina del membri del Consiglio della
zootecnia e della pesca.
DECRETO

VERNO,

Art. 1.

nominati membri del Consiglio
della Corporazione delle industrie estrattive nella qualità,
per ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di couI sottoindicati fascisti

sono

IL DUCE DEL

-

rappresentanza

-

e

dei lavoratori

datori di lavoro:

Feroldi De Rosa Cesare, consigliere
lavoratori:
Bigini Enrico, consigliere effettivo.

e sulle

legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1õ7,
presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1930-XVII, n. 10, sulla riforma
del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

convertito in
sulla

Visto il

effettivo;

proprio

decreto in data 14 febbraio 1939-XVII sulla

composizione del Consiglio della

-

e

c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori
l'industria dello
per le industrie dei minerali metallici, per
e delle piriti, per l'ind'ustria dei combustibili fossili,
per le industrie della estrazione e della lavorazione del marmo, del granito, della pietra ed affini e per l'industria dei
minerali vari:

zolfo

-

1) Cattania Umberto, 2) Di Marzo Vito, 3) Peterelli Giuseppe, consiglieri effettivi;
4) Cianci Ernesto, 5) Dell'Amico Giuseppe, 6) Rebua
Francesco Dandolo, 7) Rolandi Giovanni, 8) Squarzina Federico, 9) Tosi Clemente, consiglieri aggregati;
lavoratori:

nepinto Giuseppe, consiglieri effettivi;

Giovanni, 3)

Pa-

Corporazione

della zootecnia

della pesca;
Viste le designazioni del

Segretario del Pgrtito Nazionale
Fascista,
Segretario di Stato, delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista'della cooperazione, per la
nomina dei membri del Consiglio della Corporazione predetta;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;
Ministro

Decreta:

datori di lavoro:

1) Barbiellini Amidei Bernardo, 2) Bruni

FASCIS3tO

Vista la

1) Tredici Vittorio, 2) Giarratana Alfredo, 3) Vaselli Giodatori di lavoro

della

legge 5 febbraio 1934-XII, n. 103, sulla costituzione
funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850,

del Partito Nazionale Fascista:

vanni, consiglieri effettivi.
A In rappresentanza dei
per l'agricoltura :

Corporazipac

CAPO DEL GOVERNO

sigliere aggregato.
a) In

CAPO DEL GO.

Art. 1.

nominati membri del Consiglio
I sottoindicati fascisti
della Corporazione della zootecnia e della þesca nella qualibì,
sono

indicata, di consigliere effettivo o di co11sigliere aggregato.
a) In rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:
1) Vezzani Vittorino, 2) Ghigi Alessandro, 3) Franco Gaido, consiglieri effettivi.
per ciascuno di essi

2564
b)
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In rappresentanza dei datori di lavoro

per la

praticultura
vaggina:
-

e

e

dei lavoratori

l'allevamento del bestiame

VERNO,

datori di lavoro:

Iavoratori:

1) Ascione Mario, 2) Atti Antonio, 3) Balzard'i Pompeo,
4) Ceci Paolo, 5) Giordani Dante, 6) Marchini Ascanio, 7) Porreca Alfonso, 8) Toselli Gaetano, consiglieri effettivi.
c) In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori
per l'industria della pesca, marittima e di acque interne, e
della lavorazione del pesce, per l'industria del latte per consumo diretto, per l'industria dei d'erivati del latte, per l'industria delle carni insaccate e delle conserve alimentari ani-

-

Consiglio

1)

Coceani Bruno, 2) Ferrari Angelo, consiglieri effettivi;
3) Agujari Amos, 4) Ard'uini Giacomo, 5) Bertolli Mario,
6) Carotti Giuseppe, 7) Invernizzi Achille, consiglieri aggregati;
Invoratori:

rappresentanza dei datori
prodotti delle

In

per il commercio dei
indicate :
-

di lavoro

e

dei lavoratori

attività economiche sopra-

Vista la

legge

convertito in

5 febbraio

Achille, consiglieri aggregati;
lavoratori:

Luciano, 2) Macarini Carmignani Renato,
Tommaso, consiglieri effettivi ;
4) Nicosia Salvatore, 5) Ostini Alfonso, 6) Pini Paolo,
consiglieri aggregati.
Gottardi

Pace Nicola

e) In rappresentanza
agricoli:
1)

De Dominicis

effettivi.

f)

In

dei medici

Luigi, 2)

veterinari

Moretti

e

dei

tecnici

Riccardo, consiglieri

legge

con

la

legge

14

103,

rappresentanza

Bisi

sulla costitu-

1936-XIV,

n.

gennaio 1937-XV,

1850,

n.

157,

nicola ed olearia ;
Viste le designazioni del

Segretario del Partito Nazionale
Fascista, Ministro Segretario di Stato, delle Associazioni
e

predetta

cooperazione,

dell'Ente nazionale fascista della

Consiglio

;

Sulla proposta del Ministro per le

della

Corporazione

corporazioni;

Decreta:
Art. 1.
sono nominati membri del Consiglio
Corporazione sitivinicola ed olearia nella qualità, per
ciascuno di essi indicata, di consigliere effettivo o di consigliere aggregato.

della

a)

rappresentanza del Partito Nazionale Fascista:
1) Adinolfi Matteo, 2) Fantechi Augusto, 3) Rossi
poleone di Montelera, consiglieri effettivi.
In

In

rappresentanza

d'ei datori di lavoro

la viticoltura e per la coltura dell'olivo
da olio:

1)

delle latterie sociali

e

delle coopera-

Tommaso, 2)

Mariani

Franco, consiglieri

effettivi.

e
e

Na-

dei lavoratori
di altre

piante

datori di lavoro:

Carlo, 2) Capri Cruciani Luigi, 3) Di Belsito Parodi Giusino Ugo, 4) Di Crollalanza Araldo, 5) Morigi Henzo, 6) Motolese Nicola, 7) Trapani Lombardo AnButtafochi

tonio, 8) Venerosi Pesciolini Paolo, consiglieri effettivi;
9) Farina Luigi, 10) Marincola di San Floro Luigi Fi-

lippo, consiglieri aggregati;
-

1)

lavoratori:

Bonaccini

Guido, 2)

Cecconi

Dino, 3) Lay Vincenzo,

4) Lucchini Osvaldo, 5) Nicolato Angelo, 6) Palermo Vito,
7) Tappi Manlio, 8) Velo Antonio Carlo, consiglieri effettivi;
0) Croce Luigi, 10) Studiati Cesare, consiglieri aggre-

gati.

c) In rappresentanza dei d'atori di lavoro

tive di pescatori:

1)

n.

presidenza delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma
del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1939-XVII,
sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivi-

-

4) Bolzoni Carlo, 5) Cuccurullo Umberto, G) Malcovati

1)

1934-XII,

ner

tonio, consiglieri effettivi;

8)

vitivi-

sulla

3)

datori di lavoro:

1) Chiozzi Edoardo, 2) Costa Antonio, 3) La Rocca An-

-

Corporazione

I sottoindicati fascisti

1) Orlandini Orlando, 2) Sertoli Arnaldo, consiglieri effettivi;
3) Iannarelli Aurelio, 4) Moriani Carlo, 5) Piga Vitale,
6) Simonini Silvio, 7) Toffanetti Cesare, consiglieri aggregati.
d)

della

zione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre

.

-

CAPO DEL GO-

CAPO DEL GOVERNO

per la nomina dei membri del

datori di lavoro:
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IL DUCE DEL FASCISMO

sindacali

mali:

N.

DEL DUCE DEL FASCISMO,
1• marzo less-XVII.

Nomina dei membri del
nicola ed clearia.

1) Ferragatta Gariboldi Giovanni, 2) Fotticchia Nello,
3) Gerini Carlo, 4) Lucentini Giovanni, 5) Moretti Giuse.ppe,
6) Oggiann Costantino, 7) Tirelli Luigi, 8) Venerosi Pesciolini
Vincenzo, consiglieri effettivi;
-

DECRETO

e della sel-

-

e

dei lavoratori

per le industrie enologiche (vini, aceto, liquori), per le industrie della birra e affini, per l'industria dell'alcole di seconda categoria, per l'industria della spremitura e della

d'oliva, per l'industria à·ella spremitura
della raffinazione dell'olio di semi, per l'industria dell'olio
al solfuro:
raffinazione dell'olio
e

Art. 2.

--

consigliere

Il

effettivo Vezzani

Vittorino, rappresentante

ãel Partito Nazionale Fascista, è nominato vice presidente
della

Corporazione

Roma,

addl 1°

della zootecnia

e

della pesca.

aggregati;

marzo 1930-XVII

-

MUSSOLINI

(2460)

datori di lavoro:

1) Fornaciari Dante, 2) Gervasio Vittorino, 3) Milani
Giovanni, consiglieri effettivi;
4) Costa Angelo, 5) De Bellis Raffaele, 6) Gaslini Gerolamo, 7) Grocchi Guido, 8) Radino Francesco, consiglieri
lavoratori:

1) Carli Efigenio, 2) Di Giacomo Giacomo, 3) Marquet

Dionigi, consiglieri effettivi;

5--vi-1939 ŒVII)
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4) Bertelli Giuseppe, 5)

Caruso Vincenzo, 6) Laudicina
Lo Vecchio Musti Ettore, 8) Marino Fernando,

Giuseppe, 7)

consiglieri aggregati.
d) In rappresentanza
per il commercio dei

dei datori di lavoro

piodotti delle industrie

datori di lavoro:
Racheli Mario, 2) Viola

e

Folonari

Luigi, 4)

consiglieri aggregati;
-

Giovanni, consiglieri effettivi;
Ernesto, 5) Salvo Pietro,

Panza

In

1)
2)

rappresentanza

CAPO DEL GOVERNO
e

legge 5 febbraio 1934-XII,
sulle funzioni delle Corporazioni;

presidente

sulla costituzione•

Consiglio

lurgia;

maggio 1939-XVII con il qualer
Augusto Venturi, rappresentante del
Partito Nazionale Fascista nella Corporazione predetta, è
vominato vice presidente della Corporazione stessa ;
Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionnie
Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina del
fascista Livio Cambi a rappresentante del Partito stesso
nella Corporazione suindicata in sostituzione del fascistaÞ
Augusto Venturi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;
Visto il

Matteo, rappresentante

163,

5 gennaio 1930-XVII, n. 10, sulla riforma
nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1930-XVII, riguardante
la costituzione della Corporazione della siderurgia e metal-

Art. 2.
effettivo Adinolfi

n.

legge

Vista la

del

delle cantine sociali:

Partito Nazionale Fascista, è nominato vice
Corporazione vitivinicola ed olearia.

26

Vista la

Giusepipe, consigliere effettivo;
Beicredi Luigi, consigliere aggregato.

Ronia, addì

MUSSOLINI

IL DUCE DEL FASCISMO

Biscioni

consigliere

1930-XVII

DEL DUCE

con-

dei chimici e dei tecnici

rappresentanza

maggio

DEL FASCISMO, CAPO DEL GOmaggio 1939-XVII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione:
della siderurgia e metallurgia.

del

della

1• marzo 1939-XVII
MUSSOLINI

(2461)

proprio

Consigliere

11

Il

addì 25

VERNO,

lavoratori:

Gobbi

Roma,

DECIlETO

agricoli:
1) Pellizzari Ludovico, consigliere effettivo;
2) Nistri Pier Francesco, consigliere aggregato.

f)

e

(2462)

fettivi;
3) Davoli Gino, 4) Lojoli Dante, 5) Viglino Arnaldo,
siglieri aggregati.
In

2565

metallurgia ò nominato vice presidente della Corstessa in .sostituzione del Consigliere nazionalet
dott. Zenone Benini.

dei lavoratori

1) Ferme Walter Ercole, 2) Lunelli Italo, consiglieri ef-

e)

N. 131

porazione

sopra indicate:

-

1)
3)

derurgia

·

decreto 25

nazionale

Deci·eta:
DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO,

VERNO,

25

maggio

CAPO DEL GO-

Il fascista Livio Cambi è nominato consigliere effettivo
della Corporazione della siderurgia e metallurgia, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione

1939-XVII.

Sostituzione del vice presidente della Corporazione della si·

derurgia

e

motallurgia.

del fascista

IL DUCE DEL FASCISMO

Roma,

OAPO DEL GOVERNO

presidenza

delle

11

Consigliere

nazionale dott. Zenone Benini, vice presidente
suindicata, è stato nominato Sottosegre-

della Corporazione

gli affari albanesi, istituito con il Regio
aprile 1939-XVII, n. 621;
Vista la Jesignazione del Segretario del Partito Nazionale
Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina.del
Consigliere nazionale Augusto Venturi, rappresentante del
Partito Nazionale Fascista nella predetta Corporazione, a
vice presidente della Corporazione stessa in sostituzione del
dott. Zenone Benini;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;
tario di Stato per

decreto 18

Decreta:

Consigliere

Augusto Venturi, rappresentante
del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione della siIl

nazionale

maggio 1939-XVII
AfUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE

20

aprile

1939-XVII.

Approvazione dell'assegnazione di un milione di lire annue
fatta dalle Società telefoniche all'Unione Pubblicità Italiana ab
lini della propaganda telefonica.

Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma
del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 1• marzo 1939-XVII, con il quale
il dott. Zenone Benini, rappresentante del Partito Nazionale
Fascista nella Corporazione del.la siderurgia e metallurgia
viene nominato vice giresidente della Corporazione stessa;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1930-XVII, con il quale

Venturi.

(2463)

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1930-XIV, n. 1850,
convertito in legge con la legge 14 gennaio 1937-XV, n. 157,
sulla

Augusto

addì 26

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI

CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto il R. decreto 17 novembre

-

1938-XVII, n. 1970, che
sopratassa telefonica interurbana da L. 0,35 a
L. 0,40 per rendere possibile un'intensificazione della pubblicità tendente a promuovere un maggior incremento dei
servizi telefonici;
aumenta la

Visto l'accordo intervenuto in data 15 febbraio 1939-XVII
fra le Società telefoniche di zona e l'Unione Pubblicith Italiana per un adeguato sviluppo della pubblicità a mezzo
della stampa;

Decreta:
Art. 1.
2

approvata l'assegnazione

dalle Società telefoniche di

di L.

1.000.000

propaganda
maggiore introito derivante dall'aumento
tassa, a partire dal 1° gennaio 1939.
liana ai fini della
del

annue

fatta

all'Unione Pubblicità Itatelefonica quale destinazione

zona

della

sopra-

8-vt-f930 NVIII
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Art. 2.

Art. 3.
zona terranno in

evidenza nelle

loro scritture contabili gli elementi atti a dimostrare l'esattezza dei computi in relazione ai versamenti eseguiti.
Il

presente ü·ecreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma,

addì '10

aprile

UENNI

finanze

1)ECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII.
Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto provin=
ciale per encefalltici « Regina Elena > di Roma.
IL MINISTItO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda presentata dal preside dell'Amministrazione iprovinciale di lloma, diretta ad ottenere il riconoscimento del carattere scientifico d'ell'Istituto provinciale
per
encefalitici « Regina Elena » di Roma, ai fini dell'applicazione del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Visto l'art. 1, ultimo comma, del succitato R. decreto
30 settembre 1938, n. 1631;
Sentito il Ministro per l'educazione nazionale;
Decreta :
Ë riconosciuto il carattere scientifico dell'Istituto
provinciale per encefalitici « Regina Elena » di Iloma, ai fini del-

Itoma,

del R. decreto 30 settembre

addl '25

(Commissione

a Sinais il 18 agosto 1938
europea del Danubio)

L'Accordo stipulato in Bucarest il lo
Francia, la Germania, la Gran Bretagna

1939 fra l'Italia, la
la Romania relativo all'entrata della Germania nella Commissione europea del Danubio,
all'adesione dell'Italia e della
Germania all'Accordo f1rniato a
Sinaia il 18 agosto 1938, fra la Francia, la Gran Bretagna e la Romania ed alla modifica degli articoli 4 e 23 del detto accordo, à
entrato in vigore, conformemente all'art. 4, il 13 maggio 1939.
marzo
e

(2443)

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
natura di Consorzio di miglioramento fon•
diario al Consorzio pel prosciugamento della Regona di blosio
e approvazione del nuovo statuto.

(2435)

Il presente decreto sarà
del llegno.

Entrata in vigore dell'Accordo tirmato

Riconoscimento della

DI llevsL

l'applicazione

131

1939-XVII
Il Ministro per le comunicazioni

& Ministro per le

N

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'eventuale rimanente importo dovrà essere versato dalle
Boeietà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici clie lo
acquisirà al proprio bilancio.

Le Società telefoniche di

-

pubblicato

1938,

n.

1631.

nella Garretta

Con decretn Alinisteriale n. 2005 in data 25 maggio 1939-XVII e
stata riconosciuta a termini del Regio decreto 13 feb'orato 1933,
n. 213, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio pel prosciugamento della Regona di Mosio, con sede in
comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova), ed è stato approvato
il nuovo statuto dell'Ente deliberato nell'assemblea generale del 30
ottobre 1933.

(2444)

ISPETTORATO PER LA DU'ESA DEL RISPARMIO
E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO
Nomina del presidente- del Comitato di sorveglianza della Cassa
rurale ed artigiana « I(Iccardo Barbera » di Minervino Murge

(Bari).

Nella seduta tenuta il 21 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artjgiana « Riccardo Barbera e di
$1inervino h1urge (Bari) il sig, hiichelangelo Ciani di Giuseppe e
stato e'etto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58
del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi
7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2418)

Ufficiale

CONCORSI

aprile 1930-XVII
p. Il Ministro per l'interno
UcFFAnix1

MINISTERO DELLA MARINA

Il Ministro per l'educazione nazionale

Concorso a 10 posti di vice segretario nel ruolo
della carriera ammimstrativa dell'Amministrazione centrale

Borra
(2436)

IL DUCE DEL FASCIS110 CAPO

DEL GOVERNO

AIINISTRO PEll LA AIARINA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
MINISTERO DELL'INTERNO
Autorizzazione all'Opera nazionale
per la protezione della
ternità e dell'infanzia ad acquistare un
appezzamento di
reno sito in

lloma.

ma=

ter-

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10
maggio 1939-XVII
l'Opera nazionale per la protezione della maernità e
dell'infanzia
è stata autorizzata ad acquistare
un appezzamento di terreno per
la costruzione della Casa della madre
e del bambino sito in Roma
al quartiere Trionfale.

Visto il R. decreto 11 novembre

ficazioni;

19°3,

n.

2395,

e

successive modi-

visto 11 B. decreto 30 dicentbre 1923, n. 2960;
Visto if it. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 170ß;
Visto il H. decreto 28 settemore 1934, n. 1597;
Visto 11 B. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto 11 R. decreto·legge 25 febbraio 1935, n. 163¡
Visto 11 R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto 11 11. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto 11 R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il H. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il it. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto 11 II. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;
Yisto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista l'autorizzazione concessa col foglio della Presidenza
Consiglio dei 31inistri n. 4991 9.1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

del
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Art. 1.
di vice segretario
concorso per esame a 10 posti
ruolo della carrtera amministrativa dell'Amministrazione een
trale della Regia marina (gruppo A, grado 11•).

E' indetto un

nel

8.

italiani
Al suddetto concorso possono prendere parte 1 cittadini
o al
di razza non ebraica, che siano iscritti al i N.F. o alla G.I.L.
con·
G.U.F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza
o della laurea dottorale
del
Università
liegno
in
delle
una
seguita
com
cunseguita presso uno dei llegi istituti di istruzione superiore
merciate o presso l'Università a Bocconi » di Milano, o della laurea
la Sezione di armain setenze economico-marittime consegutta presso
mento navale del llegio istituto superiore navate di Napoit. o della
laurea in scienze politiche o politiche e socialt o quella in scienze
politiche e amministrative o quella in scienze polítiche, socialt e
studacalt conseguita presso le Università di l'erugia o di Ferrara, i
abbiano compiuto l'età
alla data del presente decreto

quali

sorpassato quella di anni 30.
aspiranti che abbiano prestato servtzlo

militare durante
la guerra italo-austriaca 19151918 o che abbiano partecipato nel
Stato alle operazioni mtittari svolreparti dette Forze armate dello
5
tesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 81
maggio 1936, 11 limite massimo di età à elevato a 35 anni; per gli
invalidi di guerra di cui all'art. El della legge 21 agosto 1921, n. 1312,
invalidi divenuti
per gli invalidi della causa nazionale, per gli
tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. l. di cui al it. decreto-legge
militart cui
2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni
isolato all'estero, e
abbiano partecipato in servizio militare non
valor militare elencate nelper coloro che ottennero ricompense al
unico del it. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite
Per gli

l'articolo
e

elevato a 39 anni,

senza interru
inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F.,
i feriti per la
zione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per
marzo 1919 al 31 di
causa fascista, per eventi verificatisi dal 23
ininterrottamente
l'artito.stesso
iscritti
al
che
risultino
cembre 1925,
datta data dell'evento che fu causa della fertta, anche se posteriore
sono
alla Marcia su Iloma, i ilmitt indicati nel comma precedente
aumentati di quattro anni. 11 requisito della ininterrotta iscrizione
af P.N.F. da data anteriore alla Marcia su 11oma dovrà compro-

varsi mediante certificato da rilasetarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia
in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. 11 Ministro Segretario
feriti per
det l'artito o da uno del Vice segretart del Partito stesso. i
brevetto.
la causa fascista dovranno allegare anche il relativo
limite massimo di età stabilito in anni 30 à elevato
Il

predetto

inoltre:
che siano coniua) di due anni nei riguardi degli aspiranti
delle doil
termine
di
presentazione
data
in
cui
scade
alla
gati
mande di partecipazione al concorso;
medesima,
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data

IJetevazione di cui alla lettera a) si cumula con quelle di cui
altra dispoalla lettera 0) ed entrambe con quelle previste da ogni
susizione più sopra riportata purché complessivamente non si
perino 1 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspila qualinca di
ranti che alla data del presente bando già rivestano
al
impiegato statala di ruolo e per quelli attualmente apparteneuti
data del 4 febbraio 1937
personale civile non di ruolo che alla
almeno due anni
avevano già prestato servizio in tale qualitA da
eccettuata quella ferroviaria. Non
statali,
le
Amministrazioni
presso
costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi
militari.
Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che
sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica
inappellabile eseguita da ulticiali medici della llegia marina.
Da tale visita medica saranno esentati 1 concorrenti invalidi di
sanitarla del Collegio meguerra i quait verranno sottoposti a visita
29
dico di cui all'art. 30 det regolamento approvato con R. decreto
2 agosto
gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge
l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
n. 1312,

1921,

per

giudice dell'ammissibilitA o meno degli aspir«mti;
dat requisiti e dai documenti prescritti. Esso si
facoltà di escluder11 dal concorso con provvedimento non

Il Ministero ô

indipenrientemente

la
motivato e insindacabile.
riserva

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da
bollo da L. 6 e corredate dai necessari docuinenti, dovranno essero
trasmesse al atinistero della marma (Direzione generale del perso.
nali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre GO glorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaasolig
U/ficiale del llegno

Nelle domande gli aspiranti davranno indicare:
1) 11 loro preciso recapito;
2) i documenti annessi alle domande;
3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la
loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.
Dal predetto concorso sono escluse le donne.
I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande dl nuovt titoli preferenziali,
valutabih a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a
presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di soste•
nere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.
Art.

4.

-

-

di anni 18 e non

stesso
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Art. 3.

Decreta:

Art.

N

A corredo
documenti:

delle

domande dovranno

essere

allegati

i

seguenti

1) certificato di nasetta:
2) certificato di cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regni·
coli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta
in virtù di decreto iteale.
3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda
dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppt universitari fascisti, o al Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato
dal segretario federale della Federazione fas3ista della provincia
in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della
data di iscrizione. L'iscrizione non à richiesta Pei mutilati o invalidi
di guerra.
Ove 11 candidato sia tscritto al Partito Nazionate Fascista da data
anteriore al 28 ottobre 1982 senza interruzione, o abbia riporta'.o
ferite, per la causa fascista, dovrA fornire la prova documentata nel
motto indicato at terzo capoverso del precedente articolo 2.
Gli italiani uon regnicoli dovranno produrre un Certilleato di
licrizione al Fasci italiani all'estero, redatto su carta legate, firmato
personalmente dat Regretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori
centrati dei Fasci all'estero.
l'er i cittadini sammarinest residenti nel territorio della Itepub011ea 1 certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati
dal Segretario del l'.F.S. e controftrmati dal Segretario di Stato
per all affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinest
residenti nel llegno, saranno firmati dal segretario della Federa·
zione che 11 ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Alarcio su
itoma dovanno comunque, avere 11 visto di ratifica di S. E. 11 ati.
nistro,Segretario del l'.N.P. o di un Vice segretario.
4) certiticato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario gin.
diziario det i ribunale fiel luogo di nascita del candidato:
5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestá del Co.
mune ove 11 candidato ha 11 suo domicilio o la sua abituale residenza;
rente

ticato

6) copta dello stato di servizio militare di leva che 11 concordovrà aver utitmato alla, data di cui all'art. 8 oppure certideti'estto

definitivo

di leva

per

coloro

che siano

stati

di•

spensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare.
Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle ope.
raziom militari svoltest nelle colonte dell'Africa Orientale dal 3 ota
tobre IVM-XIII al 5 maggio 1936XIV o che in servizio militare una
isotato all estero dopo 11 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle
relative operazioni milttari devono produrre copia dello stato del
servizio miltture con la dichiarazione delle benemerenza di guerra.
Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o
in dipendenza di operazioni militarl durante 11 servi210 militare non
isolato all'estero devono inoltre produrre copta dei decreto di con.
cessione della pensione di guerra ed 11 certificato mod. $9 della Dire-

ztone generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiaraztone
di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale
dell'Opera nazionale invalidi di guerra Tale dichiarazione dovrà
indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità
di invaltdo al fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui alI'art. 3 delin legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta
alla vidtmazione della sedo centrale dell'Opera nazionale invali.il
di guerra.
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invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in
o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in
A. O. I. o in dipendenza di operazioni militari durante 11 servizio
militare non isolato all'estero e i flgli degli invalidi di guerra o degli
invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle
Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante 11
servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del
Gli

guerra

del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col
R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024,
26 luglio 1929. n. 1399, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regt decrett
8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre
gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 170ß, l'art. 3
del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111 e l'art. 1 del R. decreto-legge
2

Comune di loro abituale residenza.

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.
I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, hanno tacoltà
di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante 11 conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma
originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.
I cittadini italiani divenuti tall in relazione al trattato di pace
potranno produrre titoli di istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;
8) fotografia dl data recente del candidato con la firma autanticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia
provvisto di libretto ferroviario, del quale in tal caso dovranno
essere segnalati gli estremi.
Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami
9) stato di famiglia legalizzato, rilasciato dal pouest4 del Co
mune ove 11 candidato ha 11 suo domicilio. Tale documento dovrà
essere prodotto soltanto dai contugati con o senza prole.
Art. 5.
I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggt
sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui al an. 2, 3, 4 e 5
dell'art. A devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella
del presente decreto.
Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partectpato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano

conseguita l'idoneità.
I candidati che siano impiegati di ruolo della Amministrazioni
dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui at
an. 1, 2. 4, 5, 8 e 8; essi sono però tenuti a presentare
copia dello
stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli

N. 131

giugno 1936,

n.

1172.
Art. 9.

ammesso
all'impiego sara assunto temporaneaprova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a
giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capa·
cità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato
nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per
il grado 10 del gruppo A.
Coloro che allo scadere del periodo dt esperimento non fossero
ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli ili

personale

Il

in

mente

conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuna,
salvo la facoltA del Consiglio di amministrazione di prorogare 10
esperimento di altri sei mesi.
Art. 10.
Durante 11 periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti
servizio un assegno mensile nella misura di L. 800 lorde (salvo
riduzioni e gli aumenti di legge) oltre l'eventuale aggiunta di
famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.
ti personale proveniente da altri ruoli conserva durante 11
periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto
e la eventuale aggiunta di famiglia, nonche ti supple:nento di servizio attivo. Se pero 11 grado già ricoperto sia superiore a quello
iniziale del nuovo ruolo, compete 11 supplemento di servizio attivo

in
le

inerente al

grado medesimo.

presente
registrazione.
Il

decreto sarà trasmesso alla

Corte dei

conti

per

la

Roma, addl 8 aprile 1939-XVII
p. 11 Ministro:

CAVAGNARI

esami,

il libretto ferroviarlo.
I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno
pre·
sentare in termine in sola domanda, salvo a produrre i documenti
prescritti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'intzio della
prove scritte la cui data sarà toro comunicata dal Miulstero.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono es
Sere posseduti prima della scadenza del termine utile
per la pre
sentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che
deve sussistere alla data del bando di concorso.
Le domande che entro 11 termine fissato dall'art. 3 non saranno
pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese
in considerazione.
Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore ter
mine per la regolarizzazione di documenti incompleti.
Non e ammesso fare riferimento a documenti presentatt presso
altre Amministrazioni dello Stato.
Art. 6.
Gli

PROGRAM.\tA Of ESA1.E
Prove scrtile.
Diritto commerciale (1).
I.
Diritto civile
11.-Diritto costituzionale
Diritto amministrativo
Scienza delle finauze (1).
IlL
Economia politica
IV.
Prova facoltativa di lingue estere (2).
-

-

-

-

-

Prova orale.
Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale
Stato.

dello

esamt

consisteranno in prove scritte e orall giusta il proal presente decreto.,
Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte 91 svolgeranno
nei giorni che saranno comunicati al singoli interessati e con le
modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

gramma

annesso

Art. 7.
La

Commissione giudicatrice sará cost composta:
un presidente di Sezione o consigliere di Stato,
presidente:
un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;
un consigliere della Corte del conti, membro:
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero
della marina di grado non inferiore al 6•, membro;
un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza,

può cadere

(1) La prova

su

una

delle

due

materie

su

en•

(2) I candidati possono chiedere di sosteuere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con
l'uso del vocabolario. Per detti esamt il voto finale di graduntoria
sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per
ciascuna lingua.
La Commissione non potrà nemmeno attribuire 11 minimo anztdetto se 11 candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione,
una sufficiente conoscenza della lingua strantera,
p.

Il Mirtistro:

CAVAGNARI

(2485)

funzionario della carriera amministrativa, segretario.

MUGNOZZA GIUSEPPE, direllore

Art. 8.
La gaduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo
le norme dell'art. 39 del R. decrato 30 dicembre
1923, n. 2000, ed a
parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21

o

trambe.

membro:
un

(1).

-

SANTI RAFFAELE,

Iloma

-

Istituto

Poligrafico

g€T€nf6
dello Stato

-

G. C,

