
C li TTA UFFIÜIÄÎÊ
DEL REGNO Ï)'ITALIA

s emacx wmision
PARTE PRIMA Roma - Mercoledi, 19 genna o 1988 - ANNo XVI ' MEN0 1 FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZi0NE DELLE LECCl- TELEFONI: 50.107 - 50.033 - 53-914

CONDI2CIONI DI ABBONAlkKIONTO

In Eoma, sia presso l'Amministrazione che a
Anno Sem. Trink Abbonamento speciale al soli fascicou contenenti i numeri dei titoli obbl1.

domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 108 68 45 gazionari sorteggiati per 11 rimborso, annue L. 45 -- Estero L. 100.

All'estero (Paesi dell'Unione postale) .
.

. » 840 140 100 Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supple.

In
d haiad essobl'Amme otr zion er I 5 72 45 01.50

tne straor ar no fu r bbonnn n M

All'estero (Paesi dell'Unione postale)
.

. .
.

» 100 100 10 l'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazze ta Ufficiale,, vegganst le norme riportate tella testata della parte seconda

La « Gazzetta Vinciale » e tutte le altre pubblicazioni ufBoiali sono in vendita al pubblion presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,
Via II Sattembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze : Corso Umberto, 284 (angolo Via Maroo Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria
Vittorio Emanuele, 8; in Napoli, Via Chiaia, 5: in Firenze, Via d6gli SPOEISIÎ, Î. O 92088o le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi
delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Vileiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle
Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 8, ò autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a

mano ed accompagnati del relativo importo.

MM A R I REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2262.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite della Pace

LEGGl E DECRETI
e del Suffragio in Acerra (Napoli) . . . Pag. 230

i e a y

LEGGE 16 dicembre 1937-XVI, n. 2254.

Conversione in legge del R. decreto=legge 19 aprile 1937•XV,
n. 719, che proroga il termine per le sessioni di esame per 11

conseguimento del gradi di macchinista navale di 16 e 2a classe.
Pag. 234

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937.XV,
n. 1335, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi
Leopardiani, con sede in Recanati . . . . . . . . Pag. 234

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2256.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV,

n. 1322, concernente la sistemazione in ruolo di taluni gruppi di
personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio.

Pag. 234

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257.

Proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto=legge 30

settembre 1929.VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed

opere per i servizi della R. Aeronautica
. . . . . . Pag. 235

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2258.

Esenzioni tributarie per it « Club Alpino Italiano » Pag. 235

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2259.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale ad indt.
rizzo mercantile « Nicola Moreschi » di Milano ad accettare una

donazione per l'istituzione della « Borsa di studio Prof. Luigi
Brasca»....... .....Pag.235

SEGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2260.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Bia·

gio, in Altamura (Bari) . . . . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2263.

Dichiarazione formale dei Sni della Confraternita detta Con•

grega del SS.mo Sacramento e S. Maria Lauretana, in Panni
(Foggia).................. Pag.236

REGIO DECRETO 80 settembre 1937-XV, n. 2264.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo
Corpo di Cristo, in Acerra (Napoli) . . Pag. 236

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2265.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio isti.

tuto magistrale « San Colombano » di Bobbio
. . . . Pag. 236

REGIO DECRETO 23 settembre 1987-XV, n. 2266.
Dichiarazione formale del fini della Confraternita del SS.mo

Sacramento, in Triggiano (Bari) . . Pag. 236

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2267.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa

Alaria delle Grazie, in Palazzo Adriano (Palermo) , . Pag. 236

REGIO DEORETO 23 settembre 1937-XV, n. 2268.
Dichiarazione formale dei fini della Pia Congregazione fra i

marinai, sotto il titolo di Maria SS.ma del Paradiso, in Castel.
lammare del Golfo (Trapani) . . . . . . . . . . Pag. 236

REGIO DEORETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2269.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Lascito Teresa Cas•

sani ved. Oggioni », in Varese
. . . . . . . . , Pag. 236

I i

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2261. DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 gennaio 1938-XVI.

Dichiarazione formale del fini delle Confraternite di Maria Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio
SS.ma del Carmine e della Buona Morte, in Roseto Valfortore sindacale della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa).
(Foggia) . . . . . . Pag. 236 Pag. 23E



234 19-1-1938 (XVI) - GAZZETTA UFFIOltALE DISL RIDGNO D'ITALIA - N. 14

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1938-XVI.
Costituzione della Commissfone consultiva per l'istituzione e

Pordinamento delle Scuole=convitto professionali per infermiere
e delle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici.

Pag. 237

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1938-XVI.
Sessione di aprile 1938 della Commissione centrale per l'esa·

me delle domande d'iscrizione nel ruolo del revisori del conti.
Pag. 237

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Scambio di Note fra l'Italia e la Germania concernente l'en-

trata in vigore dell'Accordo 21 giugno 1937 per l'assistenza giu-
diziaria in caso di procedimenti penali per contravvenzioni alle
leggi sulla circolazione . . . . . . . . . . . . Pag. 238

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia concernente la pro-
roga del « Modus Vivendi » e gli altri accordi commerciali stipu-
lati l'11 agosto 1936 . . . . . . . . . . . . . Pag. 238

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento
fondiario di Castelnuovo in comune di Borgo Valsugana (Trento).

Pag. 238
Revisione dei ruoli organici e inquadramento del personale

delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura . . Pag. 238

Ministero delle finanze:
Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 %

netto ................... Pag.238
Rettifiche d'intestazione

. . . . . . . . . . Pag. 239

Alinistero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale:
Elenco n. 17-18 degli attestati di trascrizione dei marchi di
fabbrica e di commercio rilasciati nella 1• e 2. quindicina di
settembre 1937-XV . . . . . . . . . . . . Pag. 241

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del
credito: Nomina del commissano straordinario e dei membri
del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola operaia di
.Cascina (Pisa) . . . . . . . . . . . . , , Pag. 251

CONCO It S I

Ministero delle finanze:

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine dell'Amministrazione
þrovinciale delle imposte dirette . . . . . . . . . Pag 251

Concorso a 100 posti di volontario di gruppo B nell'Ammi
nistrazione provinciale delle imposte dirette

. . . . Pag. 254

Ministero della marina:

Concorso per esami a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto
nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle armi
e armamenti navali

. . . . . .
. . . . . . . Pag. 257

Concorso per un posto .di capotecnico aggiunto nel personale
civile tecnico per le Direzioni ed uffici del Genio militare per la
Regia marina

. . . . . . . . . . . Pag 261

LEGGI E DECRETI
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Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV,

n. 719, che proroga il termine per le sessioni di esame per il
conseguimento dei gradi di macchinista navale di la e 2. classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONID

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgblamo quanto seßue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV,
n. 719, che proroga il termine per le sessioni di esame per il

conseguimento dei gradi di macchinista navale di la e 2•
classe.

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

varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOUNI - BENNI - SOLMI

D1 RBVEL.
Visto, il Guardastgini: Soun.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1• luglio 1937·XV,

n. 1335, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi
Leopardiani, con sede in Recanati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

,
RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIX

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

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1• luglio 1937-XV,
n. 1335, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di
studi Leopardiani, con sede in Recanati.

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

varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Iloma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

LVITTORIO EMANUELE.

IMUSSOLINI -- lŠOTTAI -- DI REVELu

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2256.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV,

n. 1322, concernente la sistemazione in ruolo di taluni gruppi di
personale insegnante assunto in servizio r. titolo provvisorio.

VITTORIO EMAJUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONID

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

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

Articolo unico.

2 convertito in legge il R. decreto-legge 8 lnglio 1937-XV,
n. 1322, concernente In sistemazione in ruolo d'i taluni gruppi
di personale insegnante assunto in -servizio a titolo provvi,
SOrlO,


