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CONDIZIONI Dl ABBONAMENTO.
Nuov1 premmi cla1 1° gennaio 1980

Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 120 70 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) .

.
. . » 240 140 100

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). » 80 50 35

All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . .
» 160 100 TO

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli
gazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 -- Estero L. 100.
Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta

richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore te-

nuto conto delle scorte esistenti.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni

prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indi-
cato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese

successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pa-
gamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi orCnari. I supplementi
straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della a Gaz-

zetta Umciale » (Parte I e II complessivamente) é fissato in lire 1,50
nel Regno, in lire 3 all'Estero.

If prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ra•

giond di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Umcio Cassa della Li-

brería dello Stato, palazzo del ministero delle Finanze ingresso da Via
KX gettembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli ab-

bonaptenti per altri paesi del Rogno debbono essere chiesti col sistema
del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1|2640, intestato
all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo cer-

tificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non

risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati
di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia
internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei
vaglig stessi.

I¡o richieste di abbonamenti alla « Gazzetta UEciale » vanno fatte a

parte; non unitamente, cioé, a richieste per abbonamenti ad altri pe-
riodlei.

Per 11 prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta UMcialdra
vegggnsi le norme ripoitate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE B BRDAEIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIEIA E DEGIJ APFABI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " (Jazzetta U¡pciale ,,
e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in venutta presso la Libreria dello Stato al Ministero delle

f2nanze e presso le seguenti Librerie depositarie :

CONCESSIONARI OROINARI. AIOSSandria: Boffi Angelo, via Umberto L - Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30.
.-

Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15. - Asmara: A. A. F. Cicero - Bari: Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Spalano n. 36. -

Belluno: Benetta Silvio. -
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. -- Bengasi: Russo Francerco. - Bergamo: Libreria Int. P. D. Moran-

dini. -- Bologna: Cappelli L., via Farini n 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardeili - Bolzano: Rinfresebi Lorenzo. - Caltanissetta: P. Milia
Russa. .-- Campobasso: Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Liluo >. - Caserta: F. Croce e F. - Catania: Libr. Int. Giannotta Nicolò, via
Lincoln nn. 271275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. - Catanzaro: Scaglione Vito -

Chieti: Piccirilli F. - Como: Nani Cesare.
- Cremona: Libr. Sonzogno E. - Cuneo: Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. -- Enna: G. B. Buscemi. - Ferrara: G. Lunghini &,
F. Bianchini, piazza Pace n. 31. -- Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. - Fiume:
Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. - Foggia: Pilone Michele. - Forli: Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12.

-
Frosinone: Grossi

prot. Giumppe. -.
Genova: F.lli Treses dell'A.LI., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. - Gorizia: G. Pater-

molli, Coreo Giuseppe Verdi n. 37. -- Grosseto: Signorelli F. - imperia: Benedusi S. - Imperia Oneglia: Cavillotti G. - Livorno: 8. Belforte & C.
- Lucca: S. Belforte & C.

-
Macerata: P. M. Ricci.

-
Mantova: U. Mondovl, Portici Umberto I n. 34. -- Messina: G. Principato, viale S. Martino

nu. 14l143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45: G. D'Anna, viale S. Martino. - Milano: F.lli Treves dell'A.LI., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-
6668; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8: A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. - Modena: G. T.
Vincenzi & N, portica del Collegio. - Napoli: F.11i Treves dell'A.L.I., via Roma nu. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi,
via Roma n. 37. - Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. - Nuoro: G. Malgaroli. - Padova: A. Draghi, via
Cavour n. 9. -- Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Ematiuele n. 335. - Parma: Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26.
- Pavia: Succ. Rrinii Marelli - Perugaat Natale Simonelli. --

Pesaro: Rortope Gennari. - Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi. - Pisa: Po-
polare Minerva; Riunite Sottohorge. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola: E Schmidt, piazza Fóro n. 17. - Potenza: Gerardo Marchesiello. - Ravennai
E. Lavagna & F. - Reggio Calabria: It, D Aragelo. - Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. - Rieti: A. Tomassetti.

-
Roma: F.lli

Treves dell'A L.I., Galleria Piazza Colonna: A Signoreill, via degli Ortani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre
n. 145; Stamperia Reale, vicolo <tel Noretto n. 6; Dott G Bardi, piazza Madama nn. 1920; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio,
Corso Umberto I n. 350. - Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48. --- Salerno: Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. - Sansevero: Luigi Ven:
ditti, piakza Municipio n 9 Sassari: G. Iedda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.

-
Savona: Lodola. -- Siena: 8. Bernardino, via Cavour n. 42. -

Sondrio: E. Zurucchi, via Dante n 9. - Speria: A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. - Teramo: L. D. Ignazio. -
Terni: Stabilimento Alterocca.

- Torinoi F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.11i Treves dell'A.L.I., vias S. Teresa n. 6; Lattes
.

& C., via Garibaldi n. 3.
. Trapani: G. Baucl, Corso Vittorio Emanuele n. 82. - Trento: Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. - Treviso: Longo &

Zoppelli. - Trieste: L. Carpelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.11i Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. - Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo
Fortunato, Corso Vittorio Emanuele

- Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. - Varese: Maj Maluati, via Rossini n. 18. - Venezia: Um.
berto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844.

-
Vercelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. - Vicenza: G. Galla,

via Cesare Battisti n, 2. - Viterbo: F lli Buffetti. - Zara: E. De Schäufeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. - Baril Giuseppe Pansini & P., Corso Vittorio Emanuele nn. 100102. - Milano: Ulrico Roepli, Galleria De-Ori-
stoforis. -- Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua. -. Roma: Biblioteca d'Arte; Uctt. M. Reechi, piazza Ricci. -

Torino: Luigi Druetto, via
Roma n. 4: Rosemberg Sellier, via Maria Vit,toria n. 18. - Trieste: G. TJ. Trani, via Cavana n. 2. -- Pinerolo: Mascarelli Chiantore. - Vittreggio:
Iluzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.
-

Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Budapest: Libr. Eggenberger-Karoly,
Kossuth, L.U. 2. Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. - Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. - Parigi: So-
cieth Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. - Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi Ponte
Monumentale; Milano, Broletto, 24; Napoli, via Mezzocanaone, 7; Hama, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate alPultimo comma delle norme Inserite nella testata del « Fogilo delle Inserzioni ».
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. . 1535
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del Banco di Sicilia. (Gazz. Uff. n. 89) . . . . . 1427

BENÈPICI VAÒANTI.

61o. Regio decreto io marzo 1930, n. 286. - Norme per la con-

cessione, ai titolari o reggenti dei soppressi Subeconomati dei

benefici vacanti, della indennità prevista dall'art. 28 della legge
27 maggio 1929, n. 848. (Gazz. Uff. n. 87) - · · · - 1358

BILANCIO STATALE.

582. Regio decreto-legge 2o marzo 1930, n. 269. - Autorizzazione
di spesa per la prosecuzione dei lavori, impianti ed espropria-
zioni in dipendenza dei Patti Lateranensi. (Gazz. Uff. n. 83) - 1295

585. Legge 17 marzo 1930, n. 277. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento

negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero del-
la marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'e-
spletamento del programma navale in corso di attuazione.

(Gazz. Uff. n. 84) . . .
.

. . . . .
. 13Io

580. Legge 27 marzo 1930, n. 260. - Conversione in legge del

R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concernente l'ap-
provazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario
dal 1° luglo 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge
27 maggio 1929, n. 848. (Gazz. Uff n. 83) - - - ·

· 1294
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583. Regio decreto-legge 3 marzo 1930, n. 273. - Norme sul fun-
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CASSE SCOLASTICHE. - V. Enti morali.

BONIFICHE. CATASTO.
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(Gazz. Uff. n. 84) - · · · ·
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BORSE DI STUDIR - V. Legati.

CARABINIERI REALI.

716. Legge 10 aprile 1930, n. 41o. - Nomina a maresciallo mag-
giore vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali.
(Gazz. Uff. n. 99) . . . . 1584

CASA REALE.

622. Legge 3 aprile 1930, n- 315. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al perso-
nale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto
di costituire associazioni. (Gazz. Uff. n. 89) · · • • • 1395

CASE POPOI<ARI ED ECONOMICHE.

631. Legge 3 aprile 193o, n. 340. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modifi-

. cazioni al R. decreto-legge 10 marzo 1926, n- 386, recante prov-
vedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bol-

zano, e al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412. (Gazz. Uff.
n. 89) . . . • • · 1397

CASSA DI AMMORTAMENTO.

736. Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424. - Riordinamento
della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

(Gazz. Uff. n. 100) . . .
. . . .

1606

CASSE DI PREVIDENZA.

584. Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 275. - Soppressione della

Caesa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli ar-

chivi notarili e passaggio del suo patrimonio e del suo debito

vitalizio all'Amministrazione degli archivi. (Gazz. Uff. n. 83) · 1296

CASSE DI RISPARMIO.

Decreto Ministeriale 31 marzo 1930. - Approvazione della ces-

sione da parte della Cassa di risparmio di Perugia a quella
di Foligno, delle filiali di Bevagna e di Cannara. (Gazz. Uff.

n. 94) . . .
• • 1519

Decreto Ministeriale 31 marzo 193o. - Autorizzazione alla Cassa

di risparmio di Livorno ad istituire una filiale in Vada, fra-

zione del comune di Rossignano Marittimo. (Gazz. Uff. n. 101) 1634
Decreto Ministeriale 31 marzo 193o. - Autorizzazione alla Cassa

di risparmio di Modena ad assumere la gestione dell'agenzia
locale esercitata dall'Istituto nazionale di previdenza e credito

delle comunicazioni. (Gazz. Uff. n. 99) · · · - · · 1591

570. Regio decreto 28 febbraio 193o, n. 242. - Fusione delle

Casse di risparmio di Bressanone, Ortidei e Vipiteno con la

Cassa di risparmio di Bolzano. (Gazz. Uff. n. 81) . . . 1264
658. Regio decreto 17 marzo 193o, n. 324. - Modificazioni allo

statuto della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza - Istituto

interprovinciale. (Gazz. Uff, n. 91) . . · · · · 1474

Decreto Ministeriale lo marzo 1930. - Attivazione del nuovo ca-

tasto per i Comuni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette
di Isili e Sorgono in provincia di Nuoro. (Gazz. Uff. n. 100) . 161o

Decreto Ministeriale 16 settembre 1929. - Attivazione del nuovo
catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte di-
rette di Tricarico, in provincia di Matera. (Gazz. Uff. n. 88) . 1377

CITTADINANZA.

Decreto Ministeriale 25 marzo 1930. - Inibizione di riacquisto
della cittadinanza italiana al signor Ulrico Valderico Del Sordo
di Giuseppe. (Gazz. Uff. n. 79) - · · - - - · 1236

672. Regio decreto 26 febbraio 1930, n- 365. - Proroga del ter-

mine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cit-

tadinanza nelle Nuove provincie. (Gazz. Uff. n· 93) . . . 1504

COLLEGI ARRITRALI.

Regio decreto 17 febbraio 1910. - Costituzione del Collegio ar-

bitrale di appello in Roma per la risoluzione delle controver-
sie in materia di indennità di espropriazione nei paesi danneg-
giati dal terremoto. (Gazz. Uff. n. 85) - • •

•
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Regio decreto 18 febbraio 1930. - Costituzione del Collegio ar-

b1trale di 1 grado in Aquila per l'anno 1930. (Gazz. Uff. n. 90) 1441
Regio decreto 13 marzo 1930. - Costituzione del Collegio arbi-

trale di 1° grado in Catania per l'anno 1930. (Gazz. Uff. n. go) 1440
Regio decreto 17 febbraio 1930. - Costituzione del Collegio arbi-

trale di 1° grado in Reggio Calabria per la risoluzione delle
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COIsONIE.

616. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 297. - Autorizzazione ai
Governatori della Tripolitania e della Cirenaica a modificare i
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COMITATI.

553. Regio decreto 16 febbraio 1930, n. 236. - Nuove disposizioni
relative al Comitato per le trasformazioni fondiarie e al Comi-
tato tecnico presso il Magistrato alle acque. (Gazz. Uff. n. 79) 1231

COMMISSIONI.
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COMPRENSORII.

586. I,egge 3x marzo 193o, n. 278. - Proroga della facolta con-

cessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i
comprensorii suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico
interesse. (Gazz. Uff. n. 84) · · · · · · · 1311
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dei servizi della Regia aeronautica. (Gazz. Uff. a. 8o) . . 1246

CONTRIBUTI GOVERNATIVI.

617. Regio decreto 2o marzo 1930, n. 298. - Aumento del con-

tributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da ese-

guirsi in provincia di Savona. (Gazz. Uff. n. 88) . . . . 1375
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comune di Romagnano. (Gazz. Uff. n. 95) -
- -

· · 1526

677. Regio decreto 13 gennaio 1930, n. 329. - Consolidamento del
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mentari dell'ex comune di Sopramonte. (Gazz. Uff. n. 97) . 1555684. Regio decreto 13 gennaio 1930, n. 358. - Consolidamento del
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- -
- - 1335

729. Legge 24 marzo 193o, n- 404. - Conversione in legge del-
R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 998, che reca provvedi-
menti per le concessioni di demanio marittimo. (Gazz. Uff.
n.zoo) ... .. .....16oz

DENATURANTI.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1930. - Norme concernenti il de-
naturante generale per lo spirito da impiegare in miscela con
la benzina ovvero per la preparazione di carburanti. (Gazz. UfL
n.go)

....--.·-..·1445
Derceto Ministeriale Io aprile 1930. - Norme conceinenti il de-

naturante per l'alcõol da impiegare in esenzione da imposta
per la fabbricazione delle carte sensibili per fotografia. (Gazz.
Uff.n·93)........---·I507

CONVENZIONI.
DOGANE.

567. Regio decreto 28 febbraio 193°, · 253. - Approvazione della
convenzione 26 gennaio 1930 per la concessione delle ferrovie
Piacenza-Bettola, Piacenza-Carpaneto-I,ugagnano con dirama-
zione Lusurasco-Fiorenzuola, e Castel S. Giovanni-Pianello.
(Gazz. Uff. n. 81) . . .

. .
. . . 1262

524. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 22Š. - Approvazione della
convenzione 6 febbraio 1930-VIII per l'armamento, il completa-
mento e l'esercizio della ferrovia garganica (San Severo-Rodi-
Peschici). (Gazz. Uff. n. 77) . .

. . .
. . . 1198

575. Regio decreto-legge 26 febbraio 193o, n. 264. - Approva-
zione della cotivenzione per la costruzione ed esercizio del-
l'autostrada Torino-Milano. (Gazz. Uff. n. 82) .

. . . . 1279Decreto Ministeriale 19 marzo 1930. - Approvazione di una di-
sposizione complemelitare uniforme all'art. 5 della Convenzione
internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per
ferrovia. (Gazz. Uff. n. 81) .

568. Regio decreto-legge 28 febbraio 1930,
zione modificativa di quella vigente con

per l'esercizio delle linee di navigazione
Adriatico-Sicilia-Tirreno ed Adriatico-Nord
n. 81) .

. 1265
n. 251. - Conven-
la Società « Adria » -

del Periplo Italico,
Europa. (Gazz. Uff.

. 1263

CROCE ROSSA ITALIANA.

623. Legge 27 marzo 1930, n- 317. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n- 2315, recante ulteriore
proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari con-
cessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il
riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del per-
sonale. (Gazz. Uff. n. 89) . .

. - - - - 1395

CULTI AMMESSI NELLO STATO.

611. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. - Norme per l'attua-
zione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi
nello Stato e pei' il coordinamento di essa con le altre leggi
dello Stato. (Gazz. Uff. n. 87) .

-
- · · ·

·
- 1359

DEBITO PUBBLICO.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1930. - Determinazione del valore
,

delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli per
il secondo trimestre dell'anno in oorso .(Gazz. Uff. n. 92) . . 1491

Decreto Ministeriale 7 marzo 193o. - Approvazione delle nuove
tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci
658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali. (Gažz.
Uff.n.9o)............1443

513. Legge 20 marzo 193o, n 213. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il tratta-
mento doganale dei grassi non nominati animali alimentari.
(Gazz. Uff. n. 77) . . . . . .

. . . . 1195
558. Regio decreto-legge 17 marzo 193o, n. 244. - Franchigia

doganale per l'eiere di petrolio. (Gazz. Uff. n. 79) .
. . . 1233

Decreto Ministeriale 29 marzo 1930. - Norme per l'applicazione
del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che accorda la
franchigia doganale per la resorcina destinata alla stampa dei
tessuti. (Gazz. Uff. n- 79) · · ·

· · - · · · 123§

DONAZIONI.

548. Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 204. -- Autorizzazione al
Convitto nazionale di Genova ad accettare una donazione per
l'istituzione di un premio scolastico. (Gazz. Uff. n. 78) .

. 1219
6oo. Regio decreto 6 marzo 1930, n. 268. - Autorizzazione al-

l'Istituto dei ciechi « Principe di Napoli » ad accettare un'ere-
dità. (Gazz. Uff. n. 85) - - -

- · · - - · 1335
Decreto Ministeriale 21 marzo 1930. - Autorizzazione all'Opera

nazionale Balilla ad accettare la donazione di un fabbricato,
con adiacente terreno, disposta dal comune di Orvieto. (Gazz.
Uff. n. 98) - · -

· - · -
·

·
· - · 1572

Decreto Ministeriale 20 marzo 193o. - Autorizzazione all'Opera
nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento
di terreno disposta dal comune di Trana. (Gazz. Uff. n. 98)- 1572

646. Regio decreto 17 marzo 1930, n- 351. - Autorizzazione alla '

Regia università di Bari ad accettare una donazione. (Gazz.
Uff.n.9o)..... ....1440

645. Regio decreto 17 marzo 1930, n· 349. - Autorizzazione alla
Regia università di Napoli ad accettare una donazione. (Gazz.
Uff.n.9o).----------·I440

530. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 198. - Autorizzazione alla
Regia università di Pisa ad accettare un'offerta per l'istitu-
zione di un premio annuo intitolatio al nome di « Ferdinando
Gherardi ». (Gazz. Uff, n. 77) . . . . . .

. .
1201
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tivo. (Gazz. Uff. n. Iox) . . . . . .

. . . 1635
632. Legge 16 gennaio 1930, n. j23. - Conversione in legge del

R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 991, che autorizza il Go-
verno del Re a cedere in dono alla Svizzera alcuni manoscritti
di Alberto Haller posseduti dalle Biblioteche nazionale di Milano
e universitaria di Pavia. (Gazz. Uff. n. 89) - - - · · 1397

ENTI AUTONOMI,

664. Regio decreto 13 marzo 1930, n- 353. - Modificazione dello
statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale
di Milano ». (Gazz. Uff. n. 91) . . .

.

•
·

· - - 1475
522. Regio decreto 13 marzo 1930, n. 226. - Scioglimento del Con-

siglio di amministrazione dell'Entle edilizio partenopeo, con sede
in Napoli, e nomina del commissario straordinario. (Gazz. Uff.
n.77).............1197

Decreto Miniãteriale 28 marzo 1930. - Sostituzione del commis-
sario per la straordinaria amministrazione dell'Azienda comn-

nale del gas di Palermo.• (Gazz. Uff. n. 85) - - - · - 1337
Decreto Ministeriale 3 aprile 1930. - Nomina dell'on. avv. Gino

Olivetti a componente il Consiglio di amministrazione dell'En-
te nazionale per le industrie turistiche. (Gazz. Uff. n- 91) . - 1475

ENTI MORALL

725. Regio decre.to 27 marzo 1930, n- 372. - Brezione in ente

morale dell'Associazione degli asili d'infanzia, con sede in
Miinturrio. (Gazz. Uff. n. 9<j) -

-
·

- - · 1590
699. Regio decreto ry marzo 1930, n- 392. - Erezione in ente

trorale dell'Associazione « Pubblica Assistenza », in Bari. (Gazz.
Uff.n.97)............1557

7eo. Regio desreto 13 marzo 1930, n- 393. - Erezione in ente
morale dell'« Associazione di pubblica assistenza di Genova
Cornigliano », con sede in Genova. (Gazz. Uff. n. 97) - - 1557

682. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 355. - Erezione in ente mo-

rale dell'Asilo infantile « Fondazione Bertoli cav. Luigi », in
Erbè (Verona). (Gazz. Uff. n. 95) - - · - · - - 1528

637. Regio decreto 13 marzo 1930, n- 306. - Erezione in ente
morale della « Fondazione Colonnello Carlo Vita-Finzi » a fa-

vore di un allievo del 2° corso della Scuola d'applicazione di

artiglieria e genio. (Gazz. Uff. n. 89) . . . . . . 1426
6p. Regio decreto 6 marzo 1930, n- 342. - Erezione in ente mo-

rale della « Pondazione Prancesco Baracca », con sede in Lugo.
(Gazz. Uff. n. go) . . - · · -

-
· - · 1440

683. Regio decreto 13 marzo 1930, n-. 356. - Erezione in ente

mòrale dell'Asilio-infantile a Giuseppe MancarSulis », in Aritzo

(Nuoro). (Gazz. Uff. n. 95) - · · · · · - · 1528
728. Regio decreto 17 marzo 1930, n- 377. - Erezione in ente

morale della Fondazione .« Legato avv. Giovanni Emanuele
Maffoni », con .sede in Chiari. (Gazz. Uff. n. 99)- - - - 1590

638. Regio decreto 13 marzo 1930, n- 3oy. - Erezione in ente

morale della « Pondazione Sottotenente Emanuele Ruspoli di
Candriano » a favore dei militari del Reggimento Piemonte
Reale Cavalleria. (Gazz. Uff. n. 89) . .

.
.

. . 1426
702. Regio decreto 17 marzo 1930, n- 396. - Erezione in ente

morale dell'Opera pia « Ospizio di mendicità San Michele », con

séde in Piano di Sorrento (frazione del comune di Sorrento).
(Gazz. Uff. n. 97) - - - · - - · · ·

- 1557
662. Regio decreto 17 marzo 1930, n- 336. - Erezione in ente

morale della Cassa scolastica della Regia scuola completnentare
di Atessa. (Gazz. Uff. n. 91) . .

.
.

. . . . 1474
66t.: Regio decreto 17 marzo 1930, n. 335. - Erezione in ente

morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare
« Aurelio Saffi », in Santarcangelo di Romagna. (Gazz. Uff.

n.91)...........--1474
579. Regio decreto 28 febbrio 1930, n. 263. - Erezione in ente

morale della Cassa scolastica della Regia scuola complemen-
tare di Chieti. (Gazz. Uff. n. 82) .

. . . . . . 1283
601. Regio decreto 6 marzo 1930, n. 270. - Erezione in ente

mórale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare
di Città della Pieve. (Gazz. Uff. n. 85) ·

· · - ·
- 1335

603. Regio decreto 6 marzo 1930, n. 272. - Erezione in-ente mo-

rale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare
« Elia Benza », in Imperia. (Gazz. Uff. n. 85) . . -

- 1336
6oa. Regio decreto 6 marzo 193o, n. 271. - Erezione in ente mo-

rale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare
di Milazzo. (Gazz. Uff. n. 85) .

- 1336

659. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 333. - Erezione in ente
morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare
« Piero Maroncelli », in Forll. (Gazz. Uff. n. 91) - · 1474

549. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 205. - Erezione in ente
morale della Cassa scolastica del ginnasio pareggiato « Bellini
Pastore », in Castiglione delle Stiviere. (Gazz. Uff. n. 78) . 1219

660. Regio decreto 27 marzo 1930, n· 334. - Erezione in ente
morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico pareggiato di
Iglesias. (Gazz. Uff. n. 91) ·

· ·
·

· · · · 1474
534. Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 201. - Erezione in ente

morale dell'Opera pia « Casa di riposo Panny Roncati Carli »

con sede in Imperia - Oneglia. (Gazz. Uff. n. 77) . . 1201

564. Regio decreto 18 febbraio 193o, n- 235. - Erezione in ente ,

morale dell'Opera pia e Ricovero di trendicità Giuseppe Alto-
belli », ilt Bassano di Sutri. (Gazz. Uff. n. 80) . . . . 1247

535. Regio decreto 18 febbraio 193o, n. 202. - Erezione in ente
morale dell'Opera pia « Ritiro Germini » con sede in Bologna.
(Gazz. Uff. n. 77) .

.
.

.
.

. . . . . 1201

550. Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 212. - Erezione in ente
morale dell'Ospedale di Bollate (provincia di Milano). (Gazz.
Uff. n. 78) . .

. 1219
749. Regio decreto 13 marzo 1930, n. 4ox. - Erezione in ente mo-

rale della Fondazione « Lascito Gioacchino Raguini », con sede
in Ancona. (Gazz. Uff. n. 101) . .

'

. 1634
743. Regio decreto 13 marzo 1930, n- 379. - Erezione in ente

morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca
Genovese », con sede in Genova. (Gazz. Uff. n. 101) . . . 1634

746. Regio decreto 17 marzo 1930, n- 383. -- Erezione in ente
morale della « Fondazione Giulio Masetti da Bagnano », con

sede in Firenze. (Gazz. Uff. n. 101) . . . . . . 1634
741. Regio decreto 27 marzo r93o,. n- 378. - Erezione in ente

morale della « Fondazione Tenente Oddone De Nakic » a fa-
vore dei militari di truppa del presidio militare di Zara. (Gazz.
Uff.n.1ot)... .......1633

BREDITA'.

604. Regio decreto 13 marzo 1930, n. 274. -- Autorizzazione al-
l'Associazione di previdenza fra i sacerdoti della Toscana, con

sede in Firenze, ad accettare un'eredità. (Gazz. Uff. n. 85) - 1336

ESPORTAZIONI.

714. Legge y aprile - 1930, n· 4o7. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 26 luglio 1929, n· 1444, che aumenta il con-

tingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello, per
l'anno 1929. (Gazz. Uff. n. 99) . . . . . . . 1583

715. Legge y aprile 1930, n. 408. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il
dazio di esportazione sulle ossa greggie. (Gazz. Uff. n. 99) . 1584

PASCI.

Decreto Ministeriale 25 febbraio 193o. - Riconoscimento del Fa-
scio di Argelato (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge
14 giugno 1928, n. 1310. (Gazz. Uff. n. 78) , , . . . . 1226

Decreto Ministeriale 3 marzo 193o. - Riconoscimento del Pascio
di Caldana (Grosseto) si sensi e per gli effetti della legge 14
giugno 1928, n· 1310. (Gazz. Uff. n. So) · - · 1247

Decreto Ministeriale 26 marzo 1930. - Riconoscimento del Fa-
scio di Campodolcino (Sondrio) ai sensi e per gli effetti della
legge 14 giugno 1928, n, 1310. (Gazz. Uff. n. 94) -

· 1518
Decreto Ministeriale 20 febbraio 1930. - Riconoscimento del Fa-

scio di Carrara ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno
1928, n. 1310. (Gazz. Uff. n. 79) . . . . . . · 1234

Decreto Ministeriale 6 marzo 1930. - Riconoscimento del Fascio
di Casalfiumanese (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge

14 giugno 1928, n. 131o. (Gazz. Uff. n. 94) · · · · 1517
Decreto Ministeriale 9 marzo 1930. - Riconoscimento del Fascio

di Casino di Terra (Pisa) ai sensi e per gli. effetti della legge
14 giugno 1928, n. 1310. (Gazz. Uff. n. 83) . . . . 130

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1930. - Riconoscimento del Fa-
scio di Cecina di Larciano (Pistoia) ai sensi e per gli effetti
della legge 14 giugno 1928, n. 1310. (Gazz. Uff. n. 79) .

. 1234
Decreto Ministeriale y marzo 1930. - Riconoscimento del Fascio

di Roncofreddo (For11). ai sensi e per gli effetti della legge
14 giugno 1928, n. 1310. (Gazz. Uff. n. 87) . . . - - 1365

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1930. - Riconoscimento del Fa-

scio di Savelli (Catanzaro) ai sensi e per gli effetti della legge
14 giugno 1928, n. 1310. (Gazz. Uff. n. 79) . . . . . 1235
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1928, n- 131o. (Gazz. Uff. n. 94) · - - -

- - 1518
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della legge 14 giugno 1928, n- 1310. (Gazz. Uff. n. 78) . . . 1225

635. Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2433. - Soppressione .degli
uffici di conciliazione degli ex comuni di Piano di Sorrento e
di Meta e del comune di Sorrento ed estensione della circoscri-
zione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Sant' Agnello.
(Gazz. Uff. n. 89) . . . . .

. . . . 1426

GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO.

539. Legge 17 marzo 1930, n- 233. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data
dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099,
concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sul-
l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fasci-
smo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.
(Gazz. Uff. n. 78) . . . .

. . . .
. . 1215

GUERRA.

FERROVIE.

625. Legge 24 marzo 1930, n· 319. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichia-
razione di pubblica utilità delle opere relative all'acciamento
ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova.
(Gazz. Uff. n. 89) . . . . . . .

. . . 1395
595. Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 266. - Nomina del gr.

uff. dott. Giulio Faccini a membro della Rappresentanza ita-
liana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari
relativi alla ferrovia del Sempione. (Gazz. Uff. n. 84) · - · 1313

FESTIVITA'.

54o. Legge 17 marzo 193o, n. 232. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'an-
po 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottsobre, anniversa-
rio della Marcia su Roma, festivo A tutti gli effetti civili, e il
giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti
gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due
anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.
(Gazz. Uff. n. 78) . . . . . . . . .

. 2215

FINANZA LOCALE.

(560. Legge 20 marzo 1930, n. 248. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modifica-
zioni al R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n, 2504, che detta
norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e

gradi corrispondenti nel Regio esercito. (Gazz. Uff. n. 80) . . 1246
515. Legge 17 marzo 1930, n. 216. - Conversione in legge del

R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente van-

taggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito os-
servatori dall'aeroplano. (Gazz. Uff. n. 77) . . .

.
. 1195

732. Legge 10 aprile 1930, n- 411. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modi-
fiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio
esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli
ufficiali medici. (Gazz. Uff. n. 100) . . . . . . 1603

516. Legge 17 marzo 1930, n. 217. - Modifica all'organico delle
musiche presidiarie di Corpo d'armata. (Gazz. Uff. n. 77) . . 1195

542. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 240. - Modifica al re-

golamento per Pesecuzione della legge sull'avanzamento del
Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1927, n. 626.
(Gazz. Uff. n. 78) . . . . .

. . . . .
1216

639. Legge 17 marzo 1930, II. 337. - Varianti alla legge 11 mar-
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.
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556. Regio decreto 24 marzo 1930, n. 25o. - Disposizioni per il IDROGRAPIA.
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703. Regio decreto 13 marzo 1930, n. 374. - Istituzione del ser-

FONDAZIONI.
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n.98)· · --. -···-15¾
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- dell'Eritrea. (Gazz. Uff. n. 89) . .
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« Fondazione Allievi Nunziatella », in Napoli, ad accettare una
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Pondazione « Cesare Custo » ad accettare delle offerte. (Gazz.
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IMPIEGATI E DIPENDENTI DELLO STATO.

Aeronautica.

723. Legge 27 marzo 1930, n- 417. - Sostituzione dell'art- 13 del
R. decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20
dicembre 1928, n- 3095, recante modificazioni alle vigenti norme
sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione
degli ufficiali della Regia aeronautica. (Gazz. Uff. n. 99) . 1886
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527. Regio decreto 10 marzo 1930, n- 194. - Caratteristiche tecni-
che dei nuovi francobolli per la postia aerea. (Gazz. Uff. n. 77) 1200

528. Regio decreto to marzo 1930, n. 193. - Caratteristiche tecni-
che delle nuove marche postali da centesimi 10 per il recapito
autorizzato delle corrispondenze epistolari. (Gazz. Uff. n. 77) . 12oo

526. Regio decreto 10 marzo 1930, n. 192. - Emissione di fran-
cobolli commemorativi della istitezione della Milizia volontaria
per la sicurezza nazionale. (Gazz. Uff. n. 77) . . . . 1199

99. Regio decreto 10 marzo 193o, n. 195. - Emissione di nuovi
segnatasse ordinari per le corrispondenze .(Gazz. Uff. n. 77) ,1200

Colonie.

627. Legge 24 marzo 1930, n. 321. --- Modifica al numero del per-sonale militare addetto al Ministero delle colonie. (Gazz. Uff.
n.89)· ·· --------1396

Finanze.

58r. Regio decreto 13 marzo 1930, n. 265. - Estensione agli im-
piegati ed agenti, addetti alla Regia zecca ed agli uffini di con-
trollo presso le officine di produzione dei valori, delle norme
di cui al R. decreto 23 agosto 1929, n. 1892. (Gazz. Uff. n. 83) 1295

Giustizia.

GIUSTIZIA·
599. Regio decreto 20 marzo 1930, n. 287. -- Istituzione di un posto

di sottufficiale istruttore trombettiere presso la Scuola tecnica
521. Regio decreto 26 febbraio 1930, n. 210. - Istituzione del ca. di polizia di Caserta. (Gazz. Uff. n. 84)

.
. - -

- 1313sellario giudiziario in Eritrea e nella Somalia Italiana. (Gazz. 735. Legge 17 aprile 1930, n 421. - Norme sul reclutamento eUff. n. 77) . . .
. . . . .

.
.

. . 1197 sulla carriera dei magistrati. (Gazz. Uff. n. 100) . . . 1604
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Guerra.

629. Legge 17 marzo 1930, n. 338. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provve-
dimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico mili-
tare. (Gazz. Uff. n. 89) . . . . . . . . . 1396

710. Regio decreto 3 aprile 193o, n- 400. - Modalità relative
all'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore.
(Gazz. Uff. n. 98) . . . . . . · - - · 1571

665. Regio decreto 26 febbraio 1930, n. 291. - Modificazioni alle
norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a

scelta degli ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito.
(Gazz. Uff. n. 92) · · · - · · · · · - 1483

713. Legge 20 marzo 1930, n. 406. - Soppressione, per gli uffi-
ciali della Regia guardia di finanza, del vincolo dell'eta per
il matrimonio, previsto dal R. decreto-legge 9 febbraio 1928,
11- 371. (Gazz. Uff. n. 99) · · · · ·

· 1583

Interno.

571. Legge 24 marzo 1930, n- 257. - Conversione in legge, con

modificazioni, del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012,
concernente gli impiegati statiali nominati podestà, vice pode-
stà, presidi o vice presidi. (Gazz. Uff. n. 82) . . . . 1278
9. Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n· 308. - Norme per
disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico
degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario
politico delle Federazioni provinciali fasciste. (Gazz. Uff. n.-86) 1351

Istruzione.

519. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 211. - Assunzione di un

segretario economo press6 la Regia scuola normale superiore di
Pisa. (Gazz. Uff. n. 77) . . . . . . . . . 1196

712. Legge 3 aprile 193o, n- 403. - Conversione in legge del

R. decreto-legge 14 novembie 1929, n. 2051, concernente la

proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'art- 31
del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferi-
mento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istru-
zione superiore e delle Regie universita. (Gazz. Uff. n. 99) - 1583

606. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 290. - Proroga dei termini
stabiliti dall'art. 249 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577,
per il conseguenttimento del titolo legale di abilitazione all'inse-
gnamerito del grado preparatorio. (Gazz. Uff. n. 86) - - 1350

552. Regio decreto 14 febbraio 1930, n. 234. - Assunzione di per-
sonale nei ruoli dei capi-tecnici e dei disegnatori della Regia
marina. (Gazz. Uff. n. 79) .

.
. . . .

. . 1231

Presidenza del Consiglio.

551. Legge 20 marzo 1930, u. 247. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga
della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926,
n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nel-
l'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei
servizi. (Gazz. Uff. n. 79) .

. ·
· · - - · 1230

671. Regio decreto 2o marzo 1930, n. 364. - Soppressione dell'in-
dennità di alloggio a favore dei personali civili e militari dello
Stato, nei casi di licenza straottlinaria e di aspettativa. (Gazz.
Uff.n-93)········--·-1504

Regia Marina.

706. Regio decreto 24 marzo 1930, n· 388. - Aggiunta al R. de-
creto 5 maggio 1921, n. 620, relativo al conferimento di carat-

teristiche professionali e all'istruzione superiore degli ufficiali
della Regia marina. (Gazz. Uff. n. 98) ·

- - 1568

IMPIEGATI E DIPENDENTI DT ENTI LOCALI.

624. Legge 27 marzo 1930, n- 318. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga
del termine assegnato al comune di Trieste per il riordina-
mento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.
(Gazz. Uff. n. 89) · · · · · · · · · - 1395

IMPORTAZIONI.

557. Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 245. - Ammissione di
nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (Gazz.
Uff.n.79)............1233

589. Legge 27 marzo 1930, n. 282. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1442, concernente nuove con-

cessioni in materia di temporanea importazione. (Gazz. Uff.
n. 84) - - · - · - - · · · · · · 1311

IMPOSTE.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1930. - Aumento dell'imposta
di fabbricazione dei fiammiferi. (Gazz. Uff. n. 98) . . . 1573

547. Regio decreto 26 febbraio 1930, n. 199. - Imposta sui celibi
nelle Colonie. (Gazz. Uff. n. 78) . . . . . . . 1218

INFORTUNI SUL LAVORO. - V. Assicurazioni.

ISTITUTO NAZIONALE CASE PER GLL IMPIEGATI.

591. Legge 27 niarzo 1930, n. 283. - Disposizioni concernenti l'as-
segnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato e favore di funzionari dell'Amministrazio-
ne coloniale. (Gazz. Uff. n. 84) - · · · · - - 1312

ISTRUZIONE INFERIORE.

692. Regio decreto 7 febbraio 1930, n- 368. - Revoca dell'auto-
nomia scolastica al comune di Acqui. (Gazz. Uff. n. 97)- · 1554

695. Regio decreto 7 febbraio 1930, n- 370. - Revoca dell'auto-
nomia scolastica al comune di Cefalù. (Gazz. Uff. n. 97) · 15564

651. Regio decreto y febbraio 1930, n- 325. - Revoca, con decor-
renza dal 16 luglio 193o, dell'autonomia scolastica del comune

di Mazzara del Vallo. (Gazz. Uff. n. 91) . . . . . 1471
696. Regio decreto 7 febbraio 1930, n. 371. - Revoca dell'auto- '

nomia scolastica al comune di Susa. (Gazz. Uff. n. 97) - - 1556
694. Regio decreto 7 febbraio 1930, n. 369. - Revoca dell'auto-

nomia scolastica al comune di Termini In-erese. (Gazz. Uff.

n.97). .....---·--·I556

ISTRUZIONE SUPERIORE.

711. Legge 3 aprile 1930, n· 4o2. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2o5o, concernente la

proroga dei poteri conferiti al Ministro per l'educazione na-

zionale per il funzionamento della Pacoltà fascista di scienze

politiche presso la Regia università di Perugia. (Gazz. Uff.

n.99)···---·---.--1583
578. Regio decreto 31 ottobre 1929, . 2475. -- Modifiche allo sta-

tuto della libera Università di Urbino. (Gazz. Uff. n. 82) . . 1282
676. Regio decreto 31 ottobre 1929, n· 2478. - Modifiche allo sta-

tuto della Regia scuola di architettura di Roma. (Gazz. Uff.
n·94)--.·---······-ISTI

675. Regio decreto 31 ottobre 1929, n- 2479. - Modifiche allo sta-
tuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma. (Gazz. Uff. n. 94) 1510

689. Regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481. - Modifiche allo
statuto della Regia università di Bari. (Gazz. Uff. n- 97) - 1552

724. Regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2482. - Modifiche allo
statuto della Regia universita di Milano. (Gazz. Uff. n. 99)- 1587

688. Regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2480. - Modifiche allo sta-
tuto della Regia università di Padova. (Gazz. Uff. n. 97) - 1550

620. Regio decreto 31 ottobre 1920, n. 2477. - Modifiche allo sta-
tuto della Regia università di Palermo. (Gazz. Uff. n. 88) . .

1370
656. Regio decreto 22 febbraio 193o, n- 35o. - Trasformazione

della Regia scuola commerciale di Riposto in Regio istituto
commerciale con annessa Scuola commerciale. (Gazz. Uff. n. 91) 1473

739. Regio decreto 31 ottobre 1929, n- 2483. - Modifiche allo sta-

tuto della Regia università di Roma. (Gazz. Uff. n. 101) . . 1629

LASCITI.

509. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 26,. - Autorizzazione al-
l'Istituto dei ciechi « Principe di Napoli » ad accettare un la-
scito. (Gazz. Uff. n. 85) - - - - -

- - - - 1335
643. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 347. - Autorizzazione alla

Suola materna di Ziano ad accettare un lascito. (Gazz. Uff.
n.go)..........-..I4407

LAVORI PUBBLICI.

561. Legge 17 marzo 1930, n. 249. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autoriz-
zazione di una spesa di L. 10.000.000 per Pesecuzione di lavori

pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi, (Gazz. Uff. n. 80) 1247
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654. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 343. - Estensione al co-

mune di, Ragusa delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896,
n· 3o3, e 18 luglio 1911, n, 799, concernenti le opere di fogna-
tura della citta di Torino. (Gazz..Uff. n. 91) .

. . · 1472

LAVORO.

67o. Regio decreto 31 marzo 193o ,n- 357. - Aggiunta alla tabella

indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o

di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 di-
- cembre 1923, n. 2657. (Gazz. Uff. n. 93) · - · · 1504-

LEGATI.

644. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 348. - Autorizzazione alla

Regia accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo ad

accettare un legato. (Gazz. Uff. n. 90). - - - - - 1440

MARINA REGIA.

634. Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 341. - Disposizioni sul ma-

trimonio dei sottufficiali e dei militari del Corpo Reale equi-
paggi marittimi. (Gazz. Uff. n. 89) . . . . . . 1425

607. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 293. - Richiamo per istru-
zione di un contingente di militari del Corpo Reale equipaggi
marittimi in congedo, per un esperimento di mobilitazione na-

vale. (Gazz. Uff. n. 86) . . .
.

. . .
. - 1350

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE.

626. Legge 24 marzo 1930, n- 320. - Conversione in legge del

R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le dispo-
'

sizioni relative al trasferimento di sattufficiali delle legioni
libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei

corpi e reparti del Regio esercito. (Gazz. Uff. n. 89) . . 1396

621.. Legge 3 aprile 1930, n. 314. - Conversione in legge del

R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n- 93, concernente la istitu-
zione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territo-

riale (D.A.T.). (Gazz. Uff. n. 89) . . . .
. . 1394

MINIERE.

731. Legge 27 marzò 1930, n. 409. - Conversione in legge del

R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre

anni il R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente

agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera

dell'Istria. (Gazz. Uff. n. 100) . . . . . .
. 1603

MONETE.

o4. Regio decreto 27 marzo 1930, n· 389. - Limite legale di
accettazione nelle contrattazioni fra privati delle monete di

nichelio puro da cent· 50. (Gazz. Uff. n. 98). . . . . 1567

MONOPOLI.

737. Regio decreto 28 aprile 1930, n· 423. - Aumenti al prezzo
di vendita dei tabacchi lavorati nazionali. (Gazz. Uff. n. 100). 1607

Decreto Ministeriale 28 aprile 1930 .
- Modificazione dell'aggio

da corrispondere ai rivenditori di generi di monopolio per il

servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e pro-
dotti secondari. (Gazz. Uff. n. 100) . . . . . .

16ro

Decreto Ministeriale 28 aprile 1930. -- Modificazione al prezzo di
vendita al pubblico di tabacchi esteri. (Gazz. Uff. n. 100) . 1608

MONTI DI PIETA'.

562. Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 223. -- Modificazione del-
l'art. 15 dello statuto del Monte di pietà di Bologna. (Gazz.
UfLn.80)............1247

531. Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 190. - Trasformazione del
fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Atrani. (Gazz.,
Uff.n.yy)............1201

727. Regio decreto 13 marzo 1930, - 376. - Trasformazione del

fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Chioggia.
(Gazz. Uff. n. 99) - - · · - - - ·

- 1590

747. Regio decreto 17 marzo 1930, - 384. - Trasformazione del

fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Gimi-

guano. (Gazz. Uff. n. 101) . . . . . . . . 1634

745. Regio decreto 13 marzo 1930, n- 382. - Trasformazione del
fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mineo. (Gazz.
Uff.n.Ioz) ...........1634

744. Regio decreto 13 marzo 193o, n. 381. - Trasformazioni del
fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Cartoceto.
(Gazz. Uff. n. 101) . . . . . . . . . 1634

748. Regio decreto 13 marzo 1930, n- 385. - Trasformazione del
fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lequiele.
(Gazz. Uff. n. 101) .

. . . . . . . . 1634

MOSTRE.

520. Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 209. -- Protezione tem-

poranea delle invenzioni industriali, modelli e disegni di fabbri-
ca relativi ad oggetti che figureranno alla Fiera dell'agricol-
tura e Fiera di cavalli di Verona. (Gazz. Uff. n. 77) . . . 1197

518. Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 208. - Protezione tempo-
ranea delle invenzioni industriali, modelli e disegni di -fabbri-
ca relativi ad oggetti che figureranno nella XI Fiera campio-
naria di Milano. (Gazz. Uff. n. 77) . . . . . . . 1196

NAVIGAZIONE LAGUSTRE.

566. Regio decreto 17 marzo 1930, n- 252. - Proroga al to mag-
gio 1031 del termine per l'inizio del servizio pubblico di na-

vigazione sul lago di Albano. (Gazz. Uff, n. 81)
.

. . . 1262

OPERE PIE.

536. Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 203. - Approvazione dello
statuto dell'Opera pia « Asilo Leopoldo Vanni » con sede in
Impruneta. (Gazz. Uff. n. 77) . .

. . . . . 1201

697. Regio decreto ry marzo 1930, n- 390. - Fusione delle opere
pie « Ricovero di mendicità Giuseppe Garibaldi » e « Rico-
vero di mendicità Terenzio Zarabini » in un unico ente deno-
trinato « Ricovero di mendicità Giuseppe Garibaldi e Terenzio
Zarabini », con sede in Ravenna. (Gazz. Uff. n. 97) . . 1557

Decreto Ministeriale to aprile 1930. - Scioglimento dell'Ammi-
nistrazione dell'Opera pia « Ospedali ed ospizi civili » di Lucca
e nomina del commissario straordinario. (Gazz. Uff. n. 88) . 1378

701. Regio decreto 17 marzo 1930, n. 395. - Sistemazione orga-
nica di alcune Opere pie di Vittorio Veneto. (Gazz. Uff. n. 97) 1557

563. Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 222. - Trasformazione
- del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Asilo infantile

Luigi Baccino », in Cairo Montenotte. (Gazz. Uff. n. 80) . . 1247

OPERE PUBBLICHE.

541. Legge 17 marzo 1930, n- 231. - Conversione in legge del
R. decreto 27 settembre 1929, n. 1776, recante autorizzazione di

spese per opere pubbliche straordinarie. (Gazz. Uff. n. 78) .
1216

726. Regio decreto 3 aprile 193o, n- 373. - Dichiarazione di
pubblica utilità della sistemazione degli accasermamenti e dei
servizi militari nel comune di Trieste. (Gazz. Uff. n. 99) . 1590

653. Regio decreto 13 marzo 1930, n- 327. - Ësclusione dell'abi-
tato di Maiolati in provincia di Ancona dalla tabella E alle-
gata alla legge 9 luglio 1908, n- 445 (trasferimento di abitati
minacciati da frane), ed inclusione dell'abitato medesimo tra
quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (Gazz. Uff.
n.gt).............1471

652. Regio decreto 13 marzo 1930, n· 326. -- Inclusione dell'abi-
tato di Raffadali, in provincia di Agrigento, tra quelli da con-

solidare parzialmente a cura e spese dello Stato. (Gazz. Uff.

n.91)-·-.·····-····I47L
554. Regio decreto 26 febbraio 1930, n- 238. - Inclusione dell'abi-

tato di Villa Popolo, frazione del comune di Torricella Sicura,
fra quelli da consolidare e trasferire parzialmente a totale ca-

rico dello Stato. (Gazz. Uff. n. 79) . . . . . . 1231

613. Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301. - Provvedimenti

per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza,
beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Mes-
sina. (Gazz. Uff. n. 87) - · -

-
- - · · 1363

ORDINI CAVALLERESCHI.

673. Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366. - Molofiche alle

norme sulla concessione della decorazione della Stella al Me-

rito del Lavoro .(Gazz. Uff. n- 93) -
-

- - -
- - 15°5
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ORDINI SANITARI.

733. Legge 31 marzo 1930, n. 414. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 14 noveirbre 1929, n. 2027, concernente la mo-

difica dell'ordinamento dei Consigli amministrativ,i degli Or-
dini dei sanitari. (Gazz. Uff. n. 100) .

. 1603

618. Regio decreto 20 marzo 1930, n. 3oo. - Estensione del rego-
lamento 1° dicembre 1895, n. 726, concernente le spiaggie dei
laghi pubblici, ai territori annessi al Regno. (Gazz. Uff. n. 88). 1375

Decreto Ministeriale 10 aprile 193o. - Modificazioni al regola-
mento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete

presso la Borsa berci di Milano. (Gazz. Uff. n. 92) . . . 1491

PATRONATI SCOLASTICI. STATO CIVILE.

708. Regio decreto 1ÿ marzo 1930, n- 394. - Disposizioni per
l'ainministrazione dei Patronati scolastici. (Gazz. Uff. n. 98). 1568

PERMUTE.

730. Legge 27 marzo 1930, n- 405. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la per-
muta fra il Castello medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga
di proprietà del comune di Vercelli. (Gaz. Uff. n. 100). . 1603

PESCA.

Decreto Ministeriale 13 marzo 1930. - Conferma di riconosci-
mento del diritto esclusivo di pesca in determinati limiti del
lago di Como e revoca di altre concessioni. (Gazz. Uff. n. 98). 1572

PIANI REGOLATORI.

569. Regio decreto 13 marzo 1930, n. 254. - Approvazione di una

variante al piano regolatore e di ampliamento di Genova, nella
« regione di Albaro. (Gazz. Uff. n. 81) .

. .
. . . 1264

514. Itegge ao marzo 1930, n. 218. - Piano regolatore per l'allarga
mento della via -Alessandro Manzoni in Milano. (Gazz. Utf.

n.77).............1195

PQSTE E SERVIZI ELETTRICI.

649. Regio decreto 24 marzo 193o, n. 328. - Agevolazioni postiali
al carteggio della tombola nazionale pro Ospedali civili di
C'uneo, Cosenza e Colle Val d'Elsa. (Gazz. Uff, n. 91) . . 1469

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

572. Legge 24 marzo 1930, n- 256. - Conversione in legge del
R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche
all'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. (Gazz. Uff. n. 82) . . . 1279

PRIVATIVE.

Regio decreto 18 febbraio 1930. - Espropriazione di diritto di pri-
vativa. (Gazz. Uff. n. 83) · · - · · - - - 1297

PROVINCIE.

619. Regio decreto 17 marzo 1930, n- 304. - Separazione patri-
niale e reparbo delle attività e passività fra le provincie di Po-
tenza e di Matera. (Gazz. Uff. n. 88) . . . . . 1376

PROVVEDITORATO GENERALE DEI,LO STATO.

598. Regio decreto 24 tuarzo 1930, - 292. - Approvazione del
contratto di compra-vendita per la nuova sede del Ministero
delle corporazioni. (Gazz. Uff. n. 85) - · · · · - 1335

PUBBI,ICA SICUREZZA.

717. 14egge 31 marzo 1930, B· 413. -- Abrogazione dell'art. 218 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926,
u. 1848. (Gazz. Uff. n. 99) .

.
. . . . . . 1584

555• .Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n- 243. - Ulteriore pro-
roga del termine per la revisione straordinaria dei precedenti
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vere in Roma la II Esposizione degli artisti latino-americani
residenti in Italia. (Gazz. Uff. n- 93) - - - · - - 1498

IMPORTAZIONI.

R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 176, che ammette nuove mer-
ci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione,
per essere lavorate. (Gazz. Uff. n. 79) · · ·

· 1244

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

Bollettino mensile di sta istica dell'1stituto centrale di statistica
del Regno d'Italia -- Aprile 1930 - Anno VIII (Fascicolo 4)-
(Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 94).

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia : Bollettino men-
sile di statistica agraria e forestale - Aprile 1930-VIII (Fa-
scicolo 4). (Gazz. Uff. n. 101).
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NOLI.

Ministero degli affari esteri: Determinazione dei noli massimi di
terza classe pel trasporto degli emigranti nel secondo quadri-
mestre del 1930. (Gazz. Uff. n. 87) • ·

· · ·
- · 1370

ORDINI CAVALLEg¾SCHI.

Ordini della Corona d'Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro : No-
mine e promozioni. (Gazz. Uff. n. 92) - · ·

· · 1482
Revoca di onorificenze. (Gazz. Uff. n. 88) .

.8
- 1374Id. Gazz. Uff. n. 95) . . . .

. . .
. 1526

PENSIONI.

573. Legge 24 marzo 1930, n- 255. - Concessione di una pen-
sione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Al-
fonso Arena. (Gazz. Uff. n. 82) .

.
. . .

. . 1279

PESCA.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1930. - Concessione della libel a

pesca sul torrente Gilba nel comune di Brossasco. (Gazz. Uff.
n.9o)...........-•I443

588. Legge 17 marzo 1930, n. 281. - Conversione in legge del Re-
gio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni
concernenti la detenzione, sonuninistrazione e vendita nei pub-
blici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in
mecipienti. (Gazz. Uff. n. 84) -

- - ·
· 1311

PORTI.

Ministero delle comunicazioni : Ordinamento delle maestranze por-
tuali di Marina di Carrara. (Gazz. Uff. n. 77) . .

. . 1212
Ordinamento delle maestranze portuali di Messina. (Gazz. Uff.
n.77).............nla

Ordinamento delle maestranze portunali di Milazzo .(Gazz. Uff.
n.77).............Iz12

POSTE E SERVIZI ELETTRICI.

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafi-
che. (Gazz. Uff. n. 8ÿ) .

. 1370
Id. (Gazz. Uff. n. 91) . . . 1478
Id. (Gazz. Uff. n- 95) .

. 1532
Id. (Gazz. Uff. n. 101) .

. 1615

IMPIEGATI E DIPENDENTI DELLO STATO. PRESENTAZIONE DI DECREI-LEGGE AL PARLAMENTO.

. Ministero dell'aeronautica.Ministero degli agart esteri: Ruoli di anzianità del personale.
(Gazz. Uff. ñ. 81) . .

. . .
. . . .

. 1276 R. decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'art 39Ministero delle ßnanze : Ruoli di anzianità. (Gazz. Uff. n. 87) . 1371 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli uf-Ruoli di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze ficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia ne-di finanza. (Gazz. Uff. n. 90) . .
. . . .

. . 1448 ronautica. (Gazz. Uff. n. 81) . . .
. . . .

. 1276
Ministero delle giustizia e degli agari di culto: Pubblicazione della

graduatoria del personale. (Gazz. Uff. n. 90) . . . . . 1448 Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, che estende alPIstituto

IMPIEGATI DIPENDENTI DI ENTI LOCALI. federale della provincia di Ferrara per l'esercizio del credito
agrario le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto-legge

Ministero delle corporazioni: Proroga dei poteri conferiti al com- 29 luglio 1927, n. 1509. (Gazz. Uff. n. 84) -
-

· · •, 1323
missario liquidatore della « Federazione nazionale fra istituti
cooperativi di credito ». (Gazz. Uff, n· 93) -

-
· · · 1508 .

Ministero delle colonie.
Alinistero dell'interno : Nomina di componenti il Consiglio su- R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modfiicazioniperiore di sanità pel triennio 1930-1932. (Gazz. Uff. n. 98)- · 1580 ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare

alle nuove merci di origine e provenienza delle Colonie ita-
MARCHI DI PABBRICA. liane. (Gazz. Uff. n. 78) . . .

. . . . . . 1227

Ministero delle corporazioni: Trasferimenti di marchi di fabbrica
o di commercio registrati nel ao semestre del 1927. (Gazz. Uff.
n.96).............1538

MOSTRE.

Presidenza del Consiglio dei Minis vi : Autorizzazione a promuo-
vere la III Mostra d'arte del Sindacato fascista degli artisti di
Sicilia, in Palermo. (Gazz. Uff. n. 80) .

. . . . . 1246
Autorizzazione a promuovere la XXVI Esposizione Fiera Equi-
na di Asti. (Gazz. Uff. n. 86) ·

· · · - · 1342

Ministero delle comunicazioni.

R, decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 182, relativo alla esclusione
degli ex agenti dimissionari delle ferrovie, tramvie e linee di
navigazione interna dalla restituzione dei contributi di prvi-
denza. (Gazz. Uff. n. 79) · · ·

- - - · ·. • 1244
R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n· 251, che approva una con-

venzione modificativa di quella vigente con la Società Adria
per l'esercizio delle linee di navígazione Periplo Italico e Nord
Europa. (Gazz. Uff. n. 90) . . . .

. . . . 1447
R. decreto 2o marzo 193o, n· 239, recante un'autorizzazione di spe-

sa in dipendenza dei Patti Lateranensi. (Gazz. Uff. n. 90) · 1448
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- Ministero delle fmanze.

R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, recante l'aboÌizione delle
cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di
imposte di consumo. (Gazz. Uff. n. 78) . . 1227

R. decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 1.50, concernente estensione
ai territori dei comuni di San Dorligo della Valle, Divacco-
San Canziano e Cave Auremiane delle agevolazioni concesse

col R. decreto-legge to agosto 1928, n. 2260, per la zona indu-
striale dei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina.
(Gazz. Off. n. 77) . . . .

.
. . . . . 1205

R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185, recante modificazioni al
trattamento doganale del thè e mate. (Gazz. Uff. n. 78) .

. 1227
R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 196, recante preroga di age-

volazioni fiscali a favore dell'industria automobilistica. (Gazz.
Uff.n.82)............128o

R. decreto-legge 2o marzo 193o, n. 220, concernente esenzioni fi-
scali per gli atti dei giudizi delle Corti d'appello in materia di
matrimoni celebrati avanti i ministri del culto cattolco e per
gli atti di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al

matrimonio. (Gazz. Uff. n. 82) . . . . .
. . . 1289

R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 221, concernente la cessione

gratuita ai Comuni dei materiali e rottami giacenti nel territorio

in cui si svolgono le operazioni belliche. (Gazz. Uff. n. 83) 1301

R. decreto 17 marzo 1010, n. 237, autorizzante la quindicesima pre-
levazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser-
cizio finanziario 1929-30. (Gazz. Uff. n. 83) . .

- -
- 1301

R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 244, che concede la franchigia
doganale per Petere di petrolio. (Gazz. TTff. n. 85),- 1337

R. decreto-legge 17 marzo 1930, - 245, che ammette nuove merci

al beneficio riella temprranea importazione per sesere lavorate.

(Gazz. Uff. n. 85) . . . . . .
. . .

- 1337

Ministero delfinterno.

R. decreto-leccxe 28 febbraio voso, n. 107, concernente IT contri-

buto envernativo di dieci milioni per la costruzione ciel nuovo

ospedale di Venezia. (Gazz. TTff. n. 82) .
. . . . - 1289

R. decreto-legge 19 marzo Teso, n. 2m. recante ulteriore proroga

del termine per la revisione straorrlinaria dei nrecellenti di ser-

vizio e di condotta deeli appartenenti al Corno clegli agenti di

di pubblica sicurezza. (Gazz. TTff. n. 88) . .
. .

- 1382

Ministero dei lavori þubblici.

R. decreto 22 febbrain 1930, - 184, riguardante In dichiarazione

di pubblica utilitA delle overe per la copertura viella fossa in-

terna, dalla piazza San Marco al ponte di Porta Genova, in

Milano. (Gazz. TTff. n. 78) . . . .
. - ·

.

1227

R. cleereto 26 febbraio roso, n. 264, riguardante la convenzione

per la concessione de1Pantostrarla Torino-Milano alla Societh

omonima. (Gazz. TTff. n. po) .
. . .

- -
· 7147

Presidenza del Consiglio dei 3finistri.

R. decreto-legge 23 marzo voso, n. soR, contenente norme per rii-

seinlinare la posizione giuridica ed il trattamento econoinien

deeli imniegati dello Stato che rivestono la carien rli segretario

politico delle Federazioni provinciali fasciste. (Gazz. TTíf. n. ov) ig6

PREZZT.

Istituto centrale di statistica : Bollettino dei prezzi n. 5. (Suppl.
ord. Gazz. ITff. n. 85).

Ministerc' delle corþorazioni e Ts',ituto centrale di statistica : Ri-

levazione dei prezzi all'ingrosso (sahato 5 aprile 1030 - Anno

VIII).. (Suppl. straord. Gazz. Uff. n. 81).

SINDACATI.

Ministero delle cor/>orazioni : Approvazione di nomine sindacali.

(Gazz. ITff. n. 88) .

1383
Id. (Gazz. ITff. n. 04) . .

. . .
-

191

Td. (Gazz. TIff. n. 98) I 77

Td. (Gazz. Uff, n. 100) . . . .
- ·

· · 1615

TASSE.

Norme per l'applicazione della tassa di scambio sui vini e sul

bestiame in seguito all'abolizione dei dazi interni comunali
ed alla istituzione delle imposte di consumo (decreto Mini-

steriale y marzo 1030: E. 34630). (Gazz. Uff. n. Too) . . 1614
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TITOLI SORTEGGIATI PER IL RIMBORSO.

Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito di lire
10.000.000, emesso nel 1916, estratte il 10 aprile 193o e di quelle
estratte precedentemente e non ancora presentate per il rim-
so. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 91).

Comune di Ancona : Elenco delle obbligazioni del prestito Igoo
estratte il 4 aprile 1930. (Suppl. nrd. Gazz. Uff. n. 89).

Comune di Bogliasco-Pieve : Estrazione di obbligazioni dei pre-
stiti comunali. (Bollett. n. 18 - Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 78).

Comune di Carenna: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella
ya estrazione del to aprile 1930. (Supp1.ord. Gazz. Uff. n. 91L

Comune di Clusone : Elenco dei titoli sorteggiati il 21 settembre

1929. (Bo11. n. 21 - Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 89).
Comune di Rho : Elenco dei titoli del prestito dell'ex comune di

Terrazzano estratti nella 4a estrazione del to aprile 1930. (Boll.
n. 23 - Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 96).

Comune di Rossiglione : Elenco delle obbligazioni estratte il 17
d'icembre 1929. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 83)·

Comune di Serra Riccò : Elenco delle obbligazioni comunali sor-

teggiate nella 16 estrazione del 6 aprile 1930· (Suppl. crd. Gazz.
Uff. n. 89).

Consorzio di credito per le oþere pubbliche, in Roma: Abbru-
ciamento di titoli e cedole, riscontro e collocamento nelle urne

di schede ed elenco dei titoli estratti il 1° aprile 1930 e di
quelli sorteggiati nelle precedenti istrazioni e non presentati
pel rimborso. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 81).

Cotonißcio Fratelli Pqma fu Pietro, in Biella: Elenco delle obbli-
gazioni estratte 11 4 aprile 1930. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 91).

« Ilva » Alti forni e acciajerie d'Italia. in Genova : Illenco delle
obbligazioni ipotecarie 4,50 per cento ex Società Siderurgica di
Savona sorteggiate ne1Pultima estrazione del 2 aprile 1030;
Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4,50 per cento ex Società
siderntgica di Savona sorteggiate a tutto i 192g e non ancora

presentate per il rimborso. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 89).
Ing. Roberto Ziisi, Milano - Officinc meccaniche e fonderie : Elen-

co delle obbligazioni estratte il 1° aprile 1930. (Suppl. ord. Gazz.
Uff. n. 91).

Tstituto di credito comunale dell'Istria: Elenco delle obbligazioni
di credito comunale sorteggiate nella 4ea estrazione del 29 mar-

zo 1030. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 83).
istituto di credi'o fondiario dell'Istria: Ë1enco delle cartelle fon-

diarie sorteggiate nella 22a estrazione >1 :g marzo 1av (Suppl.
rd. Gazz. Uff. n- 23).

3Tunicihica di Genova: Elenco delle obbligazioni del prestito di

25 milioni di lire per il riscatto del servizio del gas (ga estra-

zione) e dei prestiti per l'acquisto di beni immobili patrimoniali
(6a estrazione) sorteggiate il 18 marzo 1930. (Boll. n. 18 - Suppl.
ord. Gazz. Uff. n. 78).

Provincia dell'Istwia: Elenco delle obbligazioni del prestito pro-
vincilile 4,50 per cento sorteggiate nella 27a estrazione del

yo anrile 1030. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 89).
Scicietà adriatica di elettricità, in Venezia: Elenco delle obbliga-

zioni sorteggiate nella 21a estrazione del 16 aprile 1930· (Suppl.
ord. Gazz. Uff. n. 83b

Società anonima ferrovia centrale e framvie del Canavese in

Torino : Elenco delle azioni estratte il 17 marzo 1930. (Boll.
n 1R - Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 78).

Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno, in Milano : Elen-

co delle obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 193o. (Roll. n- 23 -

Supp1, ord. Gazz. Uff. n. 96).
Società anonima FTôtel Moderno Verdi, in Genova : Elenco delle

obblicazioni sorteggiate il 28 dicembre 1929. (Eo11. n. 23 - Suppl.
ord. Gazz. Uff. n. 96).

Scicietà bolognese di elettricità, in Bologna: Elenco delle obbli-

gazioni 4,io per cento sorteggiate il 5 aprile 1930. (Suppl. ord.

Gazz. Fff. n. 89).
Società carbonifera « Monte Promina » in Tries'r : Elenco delle

obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 27a estrazione del

yo aprile voso. (Boll. n. 96 - Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 73).

Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agri-
cora, in Roma : 19a estrazione di obbligazioni 4 per cento va-

Inta legale, del To aprile 1930. (Boll. n- 23 - Suppl. or<1. Gazz.

Uff. n. 96).
Società in accomandita þer azioni Fra¾elli Galtarossa, in Milano :

RIenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1930. (8011·

n. 18 - Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 78).
Società i'aliana þer le strade ferrate secondarie della Sardegna,

in Torino : Elenco delle obbligazioni estratte il 5 aprile 1930 e
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di quelle estratte precede:1temente e non ancora presentate Tramvie ed imprese elettriche, industriali ed agricole, in Roma:
per il rirnhorso. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 91). Elenco delle obbligazioni di Ia e aa emissione estratte il 16 apri-

Società mediterranea di elettricità, in Roma: Elenco delle oh- le 1930. (Suppl. ord. Gazz. Uff. n. 91).
bligazioni di prima serie 6 per cento sorteggiate nella 16 estra- Unione dei grandi alberghi, in Milano: Elenco delle obbligazioni
zione del 30 dicenibre 1929. (Boll. n. 18 - Suppl. ord. Gazz. Uff. ipotecarie 4,50 per cento sorteggiate il 29 marzo 1930. (Suppl.
n. 78). ord. Gazz. Off. n. 89).

Società mediterranea di clettricità, in Roma: Elenco delle ob-
bligazioni 6 per cento sorteggiate nella 2a estrazione del 31 mar- TRATTATI E CONVENZIONI.
zo 1930. (Suppl. ord. Gazz. Eff. n. 83)·

Società prodotti spcciali edili (S.P.S.E.), in Torino: Elenco <lel- Ministero degli apari esteri: Scambio di ratifiche tra l'Italia e la
le obbligazioni estratte il 23 marzo 1930. (Boll. n. 18 - Suppl. Jugoslavia. (Gazz. Uff. n. 87) . . . . . . . . 1371
ord. Gazz. Uff. n. 78). Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Francia. (Gazz. Uff. n. go). 1448
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