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PR2SIDENZA
GONSIGLIO DEI MINÏSTRI
Segretario

311nistro

tesoro.

percentuale

corrispettivo
un

diritto di

prosenti lordi derivauti dall'esercizio

sui

Art. 4.

su proposta del Presidente del Consiglio. dei Ministt;i,
il senatore dott. Federico Ricci a 311nistro Segretario

per.il

salvo contrario accordo delle parti, il
essere determinato sotto forma di

dovrà

di Stato per 11 tesoro

Sua, Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data -31 luglio 1945, ha nominato,

di Stato

N. 98

delle fueoltà cedute.

Nomina del senatore dott. Federico Iticci
a

-

.

.(1219)

L'ammontare del corrispe,ttivo.e ogni altra tuodalità
di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in
difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale
di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti
ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri

nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio
proprietà letteraria, aitistica e scientifica.
Gli arbitri decideranno secondo.equuàs

così
J Øla

LEGGI E DEGRETI

'Art. 5.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

20 lu-

glio 1945, n. 440.
-Broroga. ået termÌni per la protezione delle opere del=
INogegno e del prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941,
ô33.

n.

l'I;IscIve

DI

PIlexoNTE
DEL

Iteoso

Visto il it.
piova, il

decret,p

regolamento

detta;
Visto
25

Part.

4

giugno 1944,

del

n.

maggio.1912,

19

per

1369, che ap.
l'esecuzione della legge sud
n.

decreto-legge Luogotenenziale

151.;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei 3Ïinistri;

proposta

Sulla

del Presidente del

nienzione,

legge

22

aprile 1941,

n.

633, darne

comu-

°

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione
del .diritto di autore e degli altri diritti connessi il
suo esercizio;

sivo di cui alla

mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, all'autore. o ai suoi eredi e legatari e all'Utlicio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

UMBEIITO DI SAVOIA
LtocoTI:NiaNTE GENeitAra

Il oessionario elle intende avsniersi delle facoltA di
cui all'art. 3 del presente decrero, dovrA almeno tre
inesi prima della scadenza del periodo di diritto aselu-

Consiglio

Qualora
ninggiore

cessionario si trovi per causa di forza
impossildlità di effettuare la predetta

il

nella

contunicazione

questa

all'autore

sarò sostituita

o

ai suoi eredi

dall'inserzione di

Ugiriale.
Adenspinte tali formalità,

un

e

legatari,

avviso nelbÞ

Garretta

il cessionario potrà continell'esereizio dei diritti esclusivi per il periodo
Ji maggiore estensione della durata del diritto d'antore, salva la facoltà de'I'autore o dei suoi eredi es leganuare

tari di far salere il diritto°al

disposizioni

corrispettivo

secondo le

<,lel presente decreto.
rt. G.

dei 'Mi-

mistri,
Segretario di Stato, di concerto
E' egualmente prorogata di un periodo di tempo
con i 3Iinistri per gli affari esteri, per la grazia e giupari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto
stizia e per le tinanze;
la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: del diritto di autore di cui al
titolo 2° della legge
22 àprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei
proArt. 1.
duttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi
ni diritti relativi alle fotografie (capo V), e
La durata dei diritti di utilizzazione economica delle (capo I),
ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria
opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile.194L
(eniio VII).
n. 633, è prorogata di sei anni per tutte le opere pub
La ninggiore estensione della durata dei diritti di
bliente e non ancorn cadute in
dominio alla
Primo Ministro

.

data di

entrata in

pubblico
vigore del presente decreto.

precedente andra a favore esclusivo dèi
titolari originari dei diritti stessi o dei loro successori
per atto tra vivi o a causa di morte.
cui al comma

Art. 2.
La

maggiore

estensione della durata del

autore sancita dall'articolo

degli autori

e

dei

diritto di
favore

precedente andrà a
loro eredi e legatari nei limiti

e

Art. 7.
La sfera di

sotto

le condizioni dei successivi articoli.

lata dalle
22

applicazione

norme

aprile 1911,

n.

del

presente

contenute nel

decreto ò regotitolo VI della legge

033.

Art. 3.
I cessionari degli autori e dei loro eredi e
legatari.
in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno
la facoltà, dietro pagamento agli autori ed ai loro erédi

'Art. 8.
La proroga dei termini per il deposito delle
opere e
prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,

dei

legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giunell'esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore esten- gno 1915, n. 337, scadrà alla fine dell'anno solare sucsione della durata del diritto di autore di cui ai pre- cessivo a quello della data di entrata in
vigore del preeedenti articoli,
sente dçereto.
e

D'ITALIAxiBS

18-8-194T. GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

1190

DECRETO LUOGOTENENZIALE al .luglio 1945, n. 442.
Prima prelëvazione dal fondo di riserva pet te 'spese imIl presente decreto entra in vigore il giorno succesdell'esercizio finanziario 1945·46.
previste
siso a quello della sua pubblicazione nella Gaizetta
Art. 9.

Ugloiale

.

Regno.

del

U3ÏBERTO DI SAVOIA

munito del sigillo
dello Stato, sia inserto fiella Roccolta .ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, manlando a

Ordiniamo che

chiunque spetti

legge

il

presente decreto,

di osservarlo e di farlo

osservare

PRIXctre DI PIsmoxTa

LUOGUTENENTE GENER.

come

In virtù

dello Stato.

Dato

a

Roma, addì

20

luglio

-

-

a

Noi

delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923,° numero 2410, sull'amministrazione del patrimonio e sulla

1913

contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Am-

U31BERTO DI SAVOIA
PAnal

dell'dutoritA

LE DEI. REGNO

Die GAsesui

Toountyi

--

ministrazione;

Scocc1xAnno

¥isto, il Guardasigilli: TocuATTI
Registrato alla Corte dei con/I, addi 14 agosto 1945
FRAscA
Atti del G0cerno, redistro n. 5, fogËio n. 112.
-

Considerato che il fondo di riserva per le spese imdi L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario

previste

194546 è interamente

di.sponibile;

.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323, concernente l'autorizzitzione a:Peser441. cizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese suddetto;
Sulla proposta del 31inistro Segretario di Stato per
impreviste per l'esercizio finanziario 1945=46.
il tesoro;
UMBERTO DI SAVOIA
Abbiamo decretato e decretiamo:
DI PIE3rosTe
.

PRINCIPE
LI'OGOTENENTE ÛENERALE

DEL

REGNO

Dal fanslo di riserva per le spese impreviste, insfritto
capitolo n. 187 del:o stato di previsione della spesa
l'esercizio finanziario 1945del 31inistero del tesoro

delegata ;
legislativo Luogotenenziale

In sirtù dell'autorità

a

Noi

al

1° feb,
Visto il decreto
per
braio 1915, n. 58;
1916 è autorizzata una prima prelevazione di L. 100.000
di
Visto Part. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, un- che si
inscriyono ai sottoindicati Ÿapitoli dello stato
mero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
previsione medesimo per l'indicato esercizio:
contabilità generale dello Stato
nuova istituzione).
301-bis
.

decreto.legislativo Luogotenenziale

Visto il

28

giu-

Cap.
Stipendi

n.

(di
assegni

--

di carattere confi.
ruolo
delle Ammipersona:e di
Considerato che su,l fondo di riserva per le spese
nistrazioni statali comandato a prestare
impreviste inseritto nel:o stato di previsione della spesa servizio
la
presso l'Alto Commissariato per
del Ministero del tesoro per l'esercizio tinanziario
L. 50.000
Sardegna ..
1945-16 sono disponibili L. 99.000.000 ;
Cap. n.-313-bia (di nuova istituzione).
Sentito il Consiglio dei Ministri;
ed altri assegni di carattere contiStipendi
il
di
Stato
del
3Ïinistro Segretario
Sulla m anasta
per
nuativo al personaJe di ruolo delle Ammitesoro:
liistrazioni statali comandato a prestare.
Abbiamo decretato e decretiamo:
servizio presso l'Alto Commissariato per la
50.000
»
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inseritto Sicilia
della
di
stato
previsione
a' capitolo n. 187 dello
spesa
del 31iuistero del tesoro per l'esercizio tinanziario 1915.L. 100.000
1946 è autorizzata una secouda prelevazione di lire
1.000.000 (lire un milione) che si inscrivono al capitolo
di nuova istituzione n, 74-bis « Contributo straordinario
decreto avrà effetto dalla data della sua.pubgno

1945,

u.

323 ;

ed altri

nuativo al

.

,

,

--

.

.

.

.

.

Questo

favore dell'Istituto di malariologia « Ettore 3larchia- blicazione nella Gazzeita Ufficiale del Regno.
della spesa
fasa a in Roma », de lo stato di previsione
esercizio.
l'indicato
affari
esteri
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
per
del 31inistero degli
delle
della sua pdb- dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufliciale
Questo decreto avrà effetto dalla data
chiunmandando
a
leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
blicazioue nella Gazzetta Ufficiale del Reguo.
spetti di osservarlo e di farlo oss< rvare.
decreto, 'munito del sigillo que
Or<1iniamo che il

a

presente

dello Stato; sia inserto nella Hancolta ufticiale delle'
a
leggi e dei decreti del Regnq d'Italia, mandando
osservare.
di
farlo
e
osservar:o
di
chinnque spetti
Dato

a

Dato

Roma,

a

addì 31

luglio

1945

UMBERTO DI SAYOTA

Roma, addì 20 luglio 1043
U)1BERTO DLSAVOIA

Rices

.

PARRI

--

SOLORI

Guardasigífff: TOGuirri
Visto,
11egistrato alla Corte dei conti, addi 13 agosto 1945
¥RicA
Atti del Governo, reUlstro n. 5, foUlio n. 100.
il

-

isto, ß Gtfardasigilli: TOGuArti
.

Ilegistrato

alla Corte dei

Alli del Governo,

yeUistro

conti,
n.

3,

addi 13

foglio

n.

agosÏ0.1913
101.

-

FluscA

10-8-1945
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Istituzione, attribuzioni
per la

e

Al Gabinetto del 31inistro per la Consulta ei appli1945, n. 443.
del 31fnistero cano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale
17 novembre 1914, n. 335, e successive modificazioni.

luglio

ordinamento

Consulta Nazionale.

Le tabelle del personale coniandato e del personale
avventizio aaranno approvate con decreto del Ministro
per la Consulta, di concerto con quello per il tesoro.

Ul1BERTO DI SAVOIA
PRINCIPE

DI

PIEMONTE

LvoutifENENTE GENERALE
In virtù dell'autoritA
Visto il deereto

1945,

n.

DEL

lalfGNO

delegata;
legislativo Luogotenenziale,
a

N. 98

.

Noi

Art. 6.
5

aprile

E' istituita la Ragioneria centrale
116, sull'istituzione della Consulta Nazionale.
.\linistero per la Consulta,
30
legislati'vo Luogotenenziale
aprile

per i servizi del

Visto il decreto

108, sulla·composizione

1943, n.
zionale;

della Consulta

Na

'

Art. 7.
decreto legislativo Luogotenenziale 12 lu- I
Il
i
presente decreto entra in vigore il giorno successivf
wiio 19J5, n. 422, sull'integrazione della composizione
a quello della sua pubblicazione nella Ga :etta
Ufficmle.
della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926,
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
n. 100;
lello Stato,·sia inserto nella Raccolta ulticiale delle
Voto il decreto legislati.so Luogotenenziale 1° feb 'eggi e dei decreti del Regno d'Itarm, mandando a
Visto

il

tn•aid 1945,.
Sentito il
Sulla

58;
Con-siglio

hi

n.

proposta del

del 3Iinistri;
Presidente ded

Consiglio

nistri, ,Primo Alinistro Segretario di Stato
per l'interno, di concerto con i Ministri per
ginstizia e per il resoro;
Abbiaine decretato

e

e

fle

Niini

40

aque
'ato a

petti di osservarlo

lioma,

addi 31

e

luglio

di farlo

osservare.

1945

to

la grazw cl

C3till:RTO DI SAVOIA
Panni

decretiamo:

-

TucuarTI

-

Ricci

\ls'o,
naartlangilti: TOGLivrTI
Ilfuis/rtito alla Lorle del c0nli, addt 14 agosto 1¾5
Atti del Governo, 1091800 n 5. Unilla n 113
FlascA
il

Art. 1.
E' istituito

ig31inistero
*

-

per la Consulta Nazionale.

Art. 2.
DECRETO MINISTERIALE

es giugno 1945.,
Ministero per la Consulta Nazionale:
di istituti di credito per la concessione,
Designazione
1) elabora e promuove .l'enntnazione delle norme agli Enti locali, dei
mutui previsti dal decreto legislativo
giurillicile riguardanti la Consulta Nazionale, istituita Luogotettenziale 24 agosto 1944, n. 211.
con decreto legislativo Luosotenenziale 5
aprile 1943,

Il

116 ;
A predispone ed attua tutte le misure necessarie
pet
in cóstituzione ed il inuzionamento della Consip.ta,
prov
n.

IL 311NISTIIO PER 11

.

TESORO

Visto l'art. 1, lettera b) del decreto
legislativo Luo.gutenenziale 21 agosto 1944, n. 211, rigua.edante l'inte.
4tazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Aluamniinistrativi;
3) muutlene i rapporti tra il Governo e la Consnita. ministrazioni provinciali e comunali;
Visto il decreto 31inisteriale 25 novembre
promuovendo la convocazione dell'Assemblea plenaria
1944, con
e curando le ricliieste di pareri irlle
Commissioni coin eui venne designato per l'esercizio timanziario 1944 45
il.Consorzio di credito per le opere pubbliche a concepetenti;
4) roordinn, per quanto attiene alla l'onsulta, l'at Jere agli Enti locali i inutui previsti dal predetto de.
tività di tutte le Ammiuistrazioni dello Stato.
ereto legisintivo;
Hitennla 'opportunità di estendere tale
designazione,
Art. 3.
per l'esticizio 1913 10, ad altri Islituli di eledito)

fedelido all'organizzazione dei relativi servizi teculei el

•

Il Slinistro per la Consulta riceve le
designazioni pre
viste dai decreti legislativi Luogotenenziali 5
aprile
1945. n.° 140, 30 aprile 1945, n. 10S e 18
lugliorlü45,
ii. 4 2. e propone al Governo la nomina dei
Consultori
e l'eventuale loro sostituzione.
Art. 1.

Decreta:
Per In concessione dei mutui previsti dal decreto
legi.
Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. fll,,in favore
.lene Amministrazioni comniiali e piovinciali a
pareggio
dei loro bilanci sono
designati, per l'esercizio finanziario 1915 46, anche l'Istituto nazionale delle assicuralativo

Per l'attnazione dei
compiti di cui all'art. 2, sono zioni è le Casse di risparmio italiane e, nei loro riguardi,
istituiti un Uflielo affari
generali ed un L ilicio legi- i dintui saranno ammortizzabili in un periodo di tempo
sintivo.
non eccedente i 35 anni mediante anunalith
rostanti,
Art. 5.
comprensive di capitale e di interessi enleolati ad un

Il Ministero per la Consulta provvede al funzionamento dei propri servizi con personale comandato da
altre Amministrazioni dello Stato e con
personale as-

ventizio assunto secondo le norme del R. decreto
legge
'A febbfalo 1WT, n, 100, e successive modificazioni.

tasso non

Roma,

superiore
addì 28

al 6,50

giugno

%

in

ragione

di anno.

1915
Il Ministro: SoLERI

(1222}
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DECitETO

MINISTElllALE

28

giugno
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IL

MINISTRO P.ER

Ininistrazioni previticiali e comumili;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 19‡-1, con
cui venne designato per l'esereizio tinanziario 1914-45
il Consorzio di ciedito per le opere pubilliebe a conce
redere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto

legislativo;

liitenuta Fopportmiith di confermore tale
zione per l'esereizio 11143--16;

12 1

imposte
b

dirette di

un

esattori in

grado

inferiore

non

rappresentante degli

carica,

generale
all'8°;

delle

esattori, designato, dagli
organizzazioni di

anche attraverso le

categoria;

IL TESORO

Visto Part. I lettera b) del decreto legislativo Luogo
tenenziale 24 agosto 1944,-n. 2L1, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilatici delle Am-

decreto

ga

Fanno parte della Coinmissione:
«J due funzionari de:Ja Direzione

1945.

Conferma della designazione del Consorzio di credito
per le opere pubbliche per la concessione, agli Enti locali,
dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale
24 agosto 1944, n. 211.

N

.

desigun

Decreta:
Per la enneemione dei mutui previsti dal decreto legi
Mativo Luogotenenziale 21 agosto 10-1-1, n. Ull, in fa.vore

c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli
esattori e ricevitori provincia i delle imposte dirette, dgsignato dagli interessati authe attraverso le.organizzazioni di

categoria.

Ai melubri effettivi, si aggiungono membri supplenti.
La Commissione, che si riunisce quando il presidente
10 ritenga necessario, ha il colupito di prennùciarsi side
doinande di

iscrizione,

degd iscritti e
tenuta degli a.bi per
sione

sulla enneellazione o la sostwoquestioni ineniiti als

snile altre

le quali venisse richiesta dal presilente.
Le deliberazioni vengono ptwe a maggioyauza. A pa•
rità di voti, va.e quelo del presidente.
La Columissione surn assistita da un segretario, seetto
i funzionari de

tra

Direzione genera

a

e

dele

imposte

dirette che durerù in carica per il periodo di voita

la

presidente.
delle Amministrazioni comunali e provinciali a pareggio
Ai enoponenti della Columissione ,serrà corrisposto
dei loro bilanti, è confermata, per Peservizio finanziario un
geftone di presenza, per ogni seduta, neda misu a
1913-40, la designazione del Consorzio di credito per le fissata dal decreto legis:ativo Ltrogotenenziale 5 ama e
opere pubbliche, il, quale continuerù a somminiëtrare 1945, n. 107, ed al segretario, un prenno di operoftù a
i mutui stessi alle condizioni gin, stabilite col richia
seusi deL'art, tïd del 11. decreto 6 ninggio 1924 a. b±a n.
2nato decreto

lioma,

volta fissato dal

alinisteriale 23 novembre 1911.

addi 28

ginguo

Art

1915
Il Jlinistro: Souni

(1221)

MINISTERIALE 9 luello

Modificazioni

alla costituzione

19-15.

degli

esattori

e

predetto;

Vista la delega contennta neW4° comma dell'art. (i
dela legge predetta, clie·conferisce al 3Iinistro per le
formazioni
finanze hi facoltà <li tissare le norme per la

degli esattori;
Visto Part. 8 della stessa legge che estende a1Palho
(lei coilettori le norme stabilite per Pa.bo degli,esattori.;
Visto il decreto Alinistoriale 11 attobre 1030, n. 200,
enneeniente norme per la tenuta deg i albi nazionali e
la tenuta dell'aibo

Fabi'itazione n0e funzioni
per g.] esami d'idoneith per
delle
collettore
e
imposte dirette¡
di esattore

1945

laECRETO MIRINTERIALE 16 luglio 1945.
Ricostituzione del Cons.glio di amministrazione e del Col.
legio (tei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni utanzi
e straordinari al personale del lotto ».

IL 311NisTlio l'Eli IÆ FINANZE
Visto il decreto 3I:nisteriale del 21 agosto 194-L
tegist Pato a lhi Corte del Politi il 25 .set

hiero ll i20.

10'19,

ou

200. è sostituito come segne.:

la I)irezione generale delle imposte dirette.
« Presso
è costituita-una Commissione speciale per la tenuta degli
albi nazionali degli esattori e collettori, presieduta dal
41\rettore generale delle imposte dirette, o (in un funzio
navio di grado uou inferiore al 0" da lui delegato,

nn•
t

n-

bre detto 01100, registro Finanze n. 1, foglio n. 314 col
á PPOUVÏde NÌÍn ScluglÌlnellO del CONSigile (11
i Unie
01|Íe u Î*OndO p€l' glÍ DSSØgili ElinUllllitÌfdNitdZlune de
lizi e straordinari al personale del lotto oe atle sotuina del cominissario straordinario per l'amministiazione deW Ente predetto:Visto il decreto Luogoteni=nziale 10 maggio 1915, nu-

278, úlie approva

gli assegni
lotto.»;

Art. 1.
del decreto Alinisteriale 14 ottobre

t./jp-

presente decreto neda fia.::etta

11 J1inistro: Scocenanno

mero

Ileereta:

11

cli eni alle lettere
einrni anila <lota li

(1228)

Tisto O testo nuien sola riscussione del e imposte di
rette approvato con 11. decreto 17 ottobre lfl22, n. 1401.
Vi
i gli articoli 5, fi, 8 del a legge 1(i giugno 19:10.
n. 042. che apporta nuove inodificazioni at testo tiuico

L'art.

rappresentanti

dei

dovra esser.e fatta entro 15

dei col

IL 311NISTilO I Ell.LE FINANZE

niero

ci

lionia, addi.9 luglio

della Commissione speciale

albi nazionali
per la tenuta degli
lettori delle imposte dirette.

.

e

pubblienzione de,
ciale del liegny.

DECRETO

e

rlesignnzione

La

li)

2.

vitalizi

e

lo statuto deŒeute

straordinari

a,i

«

Fondo per

personale

del

liitenuto che orrorre provvedere alla ricostituzinnq
del Consiglio di anuninistrazione e del Collegio sindalcale deTEnte predetto;
Viste le note·delle· Amministrazioni ed Enti indicati
-

negh articoli 11

qnali

e

si designano i

ministruzione

e

16 dello

statuto

rappresentanti

nel

preeltato,

Consiglio

nel Colleulo del sodaci;

con

le

di am.

1203-
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l'inipero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la ces.
Il Consiglio di amniinistrazione dell'ente « Fondo per sazione
dal servizio dei dipendenti dello Stätoy deghi
gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e Enti pubblici e degli Enti
sottoposti a vigilanza o
è cost costituito per il triennio 1° luglio 1015
30 giu
tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia cogno 1918 E
munque partecipato alla formazione del capitale o sotto
1) comm. dott. Mosiello Cosimo, .direttore capo diDecreta

tati sotto

:

-

Visione, reggente l'Ispettorato generade
lejlotterie, presidente (

per il

lotto

e

qualunque

forma Œl

linanziamento;

Visto il successivo art. 3 col quale si dispone che, i
prossedimenti di cui al snaccennato art. 2 possono es·
sere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro
conipetente, entro un anno dall'entrata in vigore del
predetto decreto legislativo Luogoteneuxiale 5 ottobre

2) cav. uti. dott. Di Stefano Umberto, capo sezione,
reggente la Divisione lotterie dellTspettorato generale
peill letto e le lotterie, membro;
3) coman. dott. Bisogno Alfredo, capo sezione, reg1911, n. 249;
gente la Divisione lotto dell'Ispettorato generale per
Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 agosto 194,
il lotto e le'lotterie, membro;
n. '101, col quale la liquidazione delle attività e del¡e
4) comm. rag. Marzo Gabriele, direttore capo dela
passivitò del soppresso partito nazionale fasti.sta à deRagioneria centrale per i servizi tinanzlari, membro; mandata al Ministero delle finanze;
5) comm. avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato.
Visto il decreto legislativo
22 giu·
.

.

Luogotenenziale

.

rappresentante

l'Avvocatura

generale

dello

Stato,

mem-

1944, n. 154, col quale venne costituito il 3Ïinistero
bro;
del tesoro, al quale, in virtù del decreto legislativo LuoG) Itinald! Rinaldo, ricevitore, rappresentante il
gotenenztale 3 ottobre 1911, n. 202, concernente la riSindacato lottisti, membro;
partizioue delle attribuzioni tra 11 Ministero delle 117) Serra Alberto, aiuto ricevitore, rappresentante nanze ed esso Alinistero del
tesoro, venne affidata la
il Sindacato lottisti, membro.
gestione di stralcio del soppresso partito nazionale fagno

Eseißtegie funzioni di segretario il membro meno
seista:
anziano del Consiglio di amministrazione, car. utf. DI
Vista la lettera 21 luglio 1945, n. 505147, con la quale
Stefano Umberto, capo sezione nell'Ispettorato gene la
Itagioneria generale de.Jo Stato propone la consarale per il lotto e le lotterie.
lida del provvedimenti di licenziamento del personale
impiegatizio ed operaio, addetto alle gestioni di stralArt. 2.
cio delle organizzazioni fasciste soppresse, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1943, n. 701, di·
Il Co.llegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli as
segni sitglizi e straordinari al persona'e del lotto » à sposti sotto l'impero del sedicente governo della repub.
sociale italiana a decorrere dall'S settenibre 1913;
così costituito per il triennio 1° luglio 1915
30 giu Blica
Cousiderato
che i licenziamenti vennero effettuati in
gno 1948:
del trasferimento al Nord delle gestioni di
dipendenza
direttore
disi
comm.
1)
Maugini Francesco,
capo
sione,• rappresentante la Ragioneria generale dello stralcio delle organizzazioni fasciste soppresse;
Ritenuto, pertanto, che per i detti provvedimenti di
Stato;
licenziameuto
si rende necessario la convalida, atteso
dott.
cas.
nel
8)
Moschetto Leopoldo, consigliere
i limitati residui compiti aflidati alle gestioni di strall'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
-

'

3)

Francesco, ricesitore, rappresentante

Melardo

elo

predette;

il Sindaeato lottisti.

Decreta

'Art,

3.

Art. 1.

Il commissario straordinario dell'ente

assegni.vitalizi

e

cesserà dalle sue

straordinari al

funzioni,

«

Fowlo per gli

personale

del

lotto a

decorrere dalla data delhi
registrazione del presente decreto.
Il presente deereto sarà comuniento alla Corte dei
.conti e pubblicato nella Ganzetta Ufficiale del Regno.

Roma,

addì 16

Inglio

:

a

1945

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivai provvedimenti di licenziamento del

mente ema.uati,

personale impiegatizio ed operaio, di qualsiasi categoria e grado, delle organizzazioni fäseiste, soppresse
in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943,
n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo
della repubblien sociale italiana.

Il Ministro: Scocrix.tnuo

Art. 2.

(1106)

ove non sia stato giA all'uopo
essere corrisposte le indennità
dovranno
provveduto,
di legge dovute alla data dei licenziamento.

personale,

Al detto

DECßETO HINISTEltlALE 31 luglio 1945.
Convalida 4el provvedimenti relativi al personale delle
organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. I del
14. decreto=legge 2 agosto 1943, n, 704, adottati sotto l'hn"
pero del sedicente governo della repubblica sociale itallapp
IL

IINISTRO PER IL TESORO

presente decreto sarà

Il

Ufficiale

del

Romq,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogoteceuxiale
5 ottobre 1944, u, 249, col quale viene stab.llito che
sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adot¡¡¡gy)

llegno.

ad

31

luglio

pubblicato

liella

Garzetta

1945
12 Ministro:

RiccL

16-8-10-15
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MINISTËRIALE 5 agosto 1948.
E' autorizzata la continuazione delPesercizio dell atSottoposizione a seqllistro della Societi italiana Ri. tività a cura del sequestratariò.
siera, con sede in Milano, e nonima del sequestratarlo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Bar:ctta
del Regno.
Ufficiale
IL MINISTRO PER IL TESORO
DECRETO

giugno 11713,

Visto il decreto 30
in via

d'urgenza dal

n.

426/8

Prefetto di Milano nei confronti

Risiera,

della Società italiana

in

Roma,

emanato

Milailo;

1942, n. 11, conlegge 1T'luglio 1912,

addì 3

agosto

1945

Il Ministro: Ricer

(1216)

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio

vertito,
n. 1100;

moditicazioni,

con

nella

DECRETO 31INISTERIALE 5 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Socletà anonima Vat.
glander, con sede in Milano, e nomina del sequestrón .u.

Visto il.decreto legislativo Luogotenenziale 1•febbraio 1945, n. 33;
IL 3JINISTRO PER IL TESORO
Riteunto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, ò risultato che la Società italiana Risiera, con
Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427/0, emanato in
sede in Milano, piazza Pio XI, (commercio riso) si via d'orgenza dal Prefetto di Milano -nei cono una
trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio de- della Società anonima
Voitglander, con sede in 31i.ano;
creto-legge succitato, in quauto neH'azienda hanno preVisto il R. decreto-legge 4 febbraio 1¾2, n. 11, convalenti interessi persone di nazionalità della Germania,
sertito, con modificazioni, nella legge li luglio 1912,
ed' è quindi oportuno sottoporre l'azienda stessa a se- n. 1100
;

questro;

Visto il

Decreta:
La Società

sottoposta

a

italiana Risiera, con sede in Milano, è
sequestro ed è nominato sequestratario il
'

Giuseµpe

Roda.
autorizzata la continuazione dell'esercizio della
attività a cura del sequestratario.
dott.
E'

sarà

presente decreto
Ufficiale del Regno.
Il

Roma,

addì 5

pubblicato nella.

Gar:ctta

decreto

legisfativo Luogotendnziale

braio 1915, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima Voitglander,
con sede in Milano, (equunercio articoli fotografici) si
trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio
decreto-legge sureitato, in quanto nell'aziendä hanno
prevalenti interessi persone di nazionalità denn (Mrmauia, ed è quindi ,opportuno sottoporre l'attenua
stessa a sequestro j

agosto 1943

Decreta:

è

(1207)

Voltglander, con sede in MU•¾.
sequestro ed è nominato sequestratano

La Società anonima

Il Ministro: Ihcco

sottoposta

a

il dott. Beitramini Antonio.
E' autorizzata la

cqutinuazione

dell'esercizio dell'at-

sequestratario.
DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.
Il presente decreto sarà pubblicato
Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Cfficiale del Reguo.
Schering, con sede in Milano, e nom:na del seiluestratario.
tività a

cura

Roma,
IL MINISTRO PER
Visto il
iin via

d'urgenza dal

vertito,

con

1100 ;
Visto il

IL TESORO

giugno 1913,

decreto 30

della Società
Visto il R.
n.

1°. feb-

n.

427

0,

addì

5

agosto

nella Ga::ctta

1913

11 JIinistro• Theer

(1215)
emanato

Prefetto di Milano nei confronti

prodotti Schering-Milano;
decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, con.
modificazioni, nella legge 17 luglio 1912,
italiana

decreto

del

legislativo Luogotenenziale

1•

feb-

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Weise Söhne,
sede in Milano, e nomina del sequestratario.
.

IL MINISTRO PER

een

IL TESORO

Visto id'derreto 30 giugno 10‡5. n. 422/4. emanato in
braio 19-15, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istrot- via d'orgenza dal Prefetto di Milano nei confronti uex.a
toria è risultato che la Società italiana prodotti- Behe- ditta Weise Söhne di Milauo;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, concon sede in Milano, (industria e commercio pro-

ring,

dotti chimici e farmaceutici) si trova nelle condizioni vertito, con modifienzioni, nella legge 17 luglio 1942,
previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, n. 1100 ;
Visto il decreto legislativo Luogoteneeziale 1° febnell'azienda hanno prevalenti interessi perin

quanto

nazionalità della Germania, ed è quindi oppor- braio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi daltistrutsottoporre l'azienda stessa a sequestro;
toria è risultato che la ditta Weise Söhne, vou sede
in~Milaco, si trova nelle condizioni previste dalPdtt. 1
Decreta :
del Regio decreto-legge succitato, in quanto neiraziemia
La Società italiana prodotti Schering, con sede in hanno prevalenti interessi persone di nazionalità dera
Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato seque- Germania, ed è quindi opportuno sottoporre fazienda
stëssa a sequestro ¡
stratario l'avv. Luciano Elmo.
sone di
tuno

1204

10-

-

1945
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reechi elettromedici

Decreta:

sequestratario

il

N. 98

» con sede in
dott. Giannuazi

ililano,.e

noniinato

Adolfo;
seguito alla

sede in Milano, è áttoRitenuta l'opportunitù, in
liberazione
nominato sequestratario il dell'Alta Italia, di estentlere il
se<piestro, per le motirug. Giacomo De Pa!ma.
vazioni esposte nel suintlicato decreto, all'intero comE' autorizzata la continnazione dell'esercizio dell'atpentlio illi-ustri:lle, columert•lale e nutri1ntmittle runnletività a cura del sequestintarlo.
sentante la citata soci.etù ;
Il presente (leereto earh pubbliento nelh.t Gazzetta
Ujjirialv d°el liegnoDecreia:

La elitta Weise Süline,
posta a sequestro ed è

con

,

Iten.la,

athli

3

agosto

1013

Il

.

Il-JIlh¡ntro: IIIccI

flustriale, coluinerciale

segnestro di eni al, decreto 3Iiniè esteso all'intero conipendio in-

patriinoniale costituito dalhe
fabbrielle riunite apparecchi
elettroinedici » con setle in 31ilano, etl è dal inedesinio
Iloniinitto sequestraario il <lott. Giannuzzi Atlolfo.
«

DECRETO 3IINISTERIALE 6 agosto 1945.
Estensione alla sede sociale in 31ilano, con lo stesso se
questratario, del sequestro d.isposto a carico della Societ
direzione cen
dei. forni elettr ci e dell'elettrocarbcnium
trale in Narni e stabilimenti in Narni -e Ascoli Piceno
con ..ecreto 20 marzo 19-15.

prossedimento <li
apti¡e lill]

steria'e 27

Corla-Sinin:t

II

8.

A.

e
-

inesente decreto sarà

[7/jiciale

tiel

Ilegno.

imbblicato

nella

Ga.::etta

-

IL

SIINISTRO

Iloina,

=

acidi 8 agosto 1943
Il JIinistro: IIIcci

(1223)

PEli IL TEROf!O

Visto 11.¡>ro¡ario decreto 21 marzo u. s., innlilnicale
nella Gy::etta L fliciale del llegno n. 30 del 31 niarze
detto, cou il quale è stata sottoposta a sequestro la
Società italiana dei forui elettrici e dell'elettrocarbo

CONCORSI

slirezione centra'e in Narni e stabilinienti ir
nium
Narni ed Ascoli Piceno;
Ritenuta la necessitii, a seguito llella libernzione <1e;
-

l'Alta

Italia, di estentlere il
uLa sede sociale in 31ilano;

¡trovvellinento

succitato

MINISTERO DELL'INTERNO
Diario degli esami, per il conseguimento del titolo di abi.
Atazione alle funzioni di segretario comtraale nelle
pro.
Vincie dell'Italia del Nord.

T)erreta:

sequestro .disposto

Il

a

IL

carico tiella

Sneletù italiana

direzionc
forni elettrici e tiell'elettrocarbonium
centrale in Narni e stabilinienti in Narni ell Ascoli Piè esteso alla setle so
con (leereto 20 niarzo
ceno
ciale in 3Iilano, con lo stesso sequestratario rag. comm.
<lei

-

101Ÿ,

-

Farri Fl;ancesco.

pyesente <leereto
Cficiale llel liegno.

sarà

Il

,Coma,

pubblicato

Ga::etta

Visti gli articoli 174 e 175 de!!a legge 27 ming'no 1949, n. 851,
5000 stato giuridico del, segielari call Irlali e provine:hli,
nonchè gli ar:icoli 72 e seguenti del regolaluetito
peg l'eseca.
zione dela legge coluur nle e proviheiale, approvato con it. de.
creto 12 febbraio 101\, n. 297, sostituai Cuu 11. decrolo 14 novembre 1929, n. 1900;
Decreta:

adtlì G agosto 1913
Il llini.etro: Ricci

Le prove scritte de:M esaini per il e,nsepolinento dela
pa ente di segleintio comunale avrtieno luogo nei giorni î6,
De 28 noveinbre nelle seguenti Pre:e:nne:
.Alessandria, Aosta, Apuania, DelÌuro, Bergamo, Bologna, Holzano, Brescia, Como, Cremora. Cuneo, Ferrara, Genuva, Gorizia, Imperia, Mantova. Milano, Modena, Novara,
Padova. Paima, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, 80Vigo, Savana, Solulrio, Torino, Trento, Treviso, Edine,
Varese, Ye.
Dezia, Ven eHi, Verona, Vicer za
l
prefetti delle Provir.cie sopraindiente sono incaricati
della esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vtgore nel territorio sottoposto allAtominis razione del Governo
italiano il giorno successivo a quello della sua pul•Llienzione
cela Gu::ella Uf/lriale e nel territorio non trasferi;o all'Amniinistrazione italiana, alla da a che satù fisanta dal Governo
Militare Alleato.
.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1915.
Estensione all'intero compendio industriale,
e patrimoniale costituito.dalla « Gorla-Siama
briche riunite apiiarecchi elettromedici », con
lano, del provvedimento di sequestro di cui al
nisteriale 27 aprile 1945.

commerciale
S. A.

-

fab=

sede in 31idecreto 31i-

IL MINJS¡'NO PEN TI. TEROITO

Tisto il proprio decreto '27 aprile

Gaa:city Ggiciale

gimle
della

.\IÎNISTRI

•

nella

(1224)

ne.la

PRESIDENTE DEL CONSIC.LIO DPA
MINISTilO PER L'INTEltNO

n.

50 del 9

n. s.,
pubblicato
ninggio 1945, con il

sottoposta a sequestro la filiale di Roma
Gorla-Siama S. A. -.fabbriche riunite per appa-

Roma, addi ¾ luglio 1¾3

venne
«

GIOI ITTI

GIUSEPPE.

Il 31inistro:

direttore

Sern RU'FAFLE,
Roma

.

P.tut

(1225)

Istituto Polierafico dello Stato

-

G. C

QCreid€

