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Visto il decreto legislativo Luogoteneustale 16 feb-
braio 1915, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto
con tutti i. Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla dichiarazione di giuridica inesi-
stenza preveduta nell'art. 6, quarto comma, del decreto
legislativo Luogotenenziale 27 uglio 1914, n. 159, sia
le sentenze istruttorie, sia quelle pronunciato nel giu-
dizio divenute irrevocabili. '

Art. 2.

I procuratori generali presso le Corti di appello,
nella circoscrizione delle quali sono stati definiti i
procedimenti per i delitti indicati nell'art. 3 del de-
creto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159,
di loro iniziativa ovvero su denunzia dei privati, pro-
cedono alle indagini per accertare se nella definizione
dei .detti procedimenti abbia inthiito lo stato di morale
coercizione determinato dal fascismo e, qualora rav-

visino che concorrano le condizioni di legge, trasmet-
tono gli atti a.Ka Corte suprema di cassazione per la
declaratoria deWinesistenza giuridica della sentenza,
accompagnandoli con un rapporto motivato. Il procu-
ratore generale deve sempre indicare il luogo in cui può
essere comunicato l'avviso ai proscio:ti o condannati,
ni sensi del.1'articolo segnente. ovvero far conoscere
che dalle indagini esperite essi risultano irreperibili.
La richiesta della dichiarazione di inesistenza giuri-

dica delle sentenze può essere fatta, al sensi del comma
precedente, direttamente alla Corte suprema di russa-
sinne da.11'Alto Commissario per le sanzioni contro il
fascismo. •

Art 3.

Il presidente della competoute sezione della Co-te
suprema di cassazione, ricevuta la richiesta .li cui
al!'art. 2, fissa con decreto i, giorno della deliberazione
e ne fa com¿micare avviso, non meno di quindici gi··rni
prima di quello staliilito, al pubblico minisær i ed ai
prosciolti o condannati contemplati nella sentenza,
di cui è stata chiesta la dichiarazione di inesutenza
giuridica.

I prosciolti o condannati anzidetti ganno facoltà, a
mezzo di difensore, di esaminare gli atti processuali e
di presentare documenti o. memorie difensive. So tali
persone sono irreperibili, la Corte provvede ai sensi
dell'art. 170, secondo comma, del Codice di procedura
pénale. Decorso il termine indicato nel comma prece-
dente, la Corte procede col rito della. Camera di con-
siglio e delibera con sentenza.
Prima di deliberare la Corte può disporre con ordL

nanza le indagini che ritiene opportune e può dere-
garsi uno dei suoi consiglieri. In questo caso spettano
rispettivamente alla Corte ed al cousig.iere i poteri del
giudice istruttore.
Quando la richiesta è inammissibile o infondata, la

Corte provvede, dichiarando inammissibile o rigettando
la richiesta stessa; altrimenti dichiara la giuridica
inesistenza della sentenza e dispone che gli atti siano
trasmessi per :'ulteriore corso al proenratore generale
presso la orte di appMio enmpetente per territorio. I

Art. 4.

I compiti attribuiti dal presente decreto ai procu-
ratori generaiî presso le Corti d'appello sono devoluti,
per i procediinenti definiti dai Tribunali militari, ai
rispettivi procuratori militari.
Per i procedimenti detiniti dai Tribunali mi.itari

disciolti o soppressi, provvede l'ufficio del pubblico
ministero istituito presso la Procura generale militare
a norma delPart. 4 del bando 14 maggio 1943.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufßciale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale del e
leggi e dei decreti del Regno. d'Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

legge dello Stato.
Dato a Roma, addl 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ŸARRI - BliOSIO - NENNI -
Da GAsvEni - TOGLIATil -
RUIN1 - ScoccxxAlmo - Ricci
- JAchsi - DE COUltTEN -
ÛEVOLOT1'O - AI:.tNGIO RUIZ -

RUA11TA - GULLO - La 11uss
- SCELBA -- ÛRO.NCHI - .BARIM•
Itescal - Lusso - 310Là

Visto, il Guardasigilli: Tocuttri
Registrato alla Corte dei conti, add) 22 adosto 100
Atti del Governo, registro n. 5. toglio n 136. - VEN10BA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGUTENENZIALE 31 lu-
gho 1945, n. 465.
Modificazione alla composizione del Comitato intermini.

steriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogo.
tenenziale 19 ottobre 1944. n. 347.

UMBERTO DI SAVOIA
.

Pit1NClPF DI Ÿ1ENIONTE
LUOGOTENENTE ÛENEltALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;
Visto il decreto legis:ativo Luogotenenziale 19 of to-

bre 1911, n. 347,.che istjtuisce il Comitato interministe-
riale per il coordinamento e la discip:ina dei prezzi;
Visto il decretodegge Luogotenenziale 25 giugno

1914, n. 131;
Visto il decreto legislativo Luogoteneuziale 1° feb-

braio 1915. n. 58;
Vista la.deliberazione del Co.usiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi·

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro
per l'interuc, di concerto con i Ministri per le finanza,
per il tesoro, per l'agrießtura e le foreste, per i tra-
sporti, per le posto e telecomunicazioni, per l'industria
e commercio e per il lavoro e la previdenza socialer,
Abbiamo sanxionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Del Comitato interministeriale per la disciplina ed
il coordinamento dei prezzi, istituito con decreto legi-
slativo Luogotenenziale A) ottobre 1911, n. 317, fanno
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anche parte il Ministro per Valimentazione ed uno dei

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello del:a•sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gilio dello. Stato, sia inserto nel:a Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, nandando

a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBEltTO DI SAVOIA

PAnni -- Scoccluaano - IIIcci -

GUI.Lo - LA MArxA - SCEI.BA
- GRONCBI - BARB.tBESCIII

Visto, il Guardesigitti: TOGLIATTU

Registrato alla Corte dei contt, addt à agosto 1915

Atti del Governo, registro n. 5, foglio it. 137. -- VlWrUR.4

de, decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti
dall'articolo precedente, salvo che l'Alto Commissario
per le sanzioni contro il fascismo non deferisca al

l'Alta Corte di giustizia qualcuno degli imputati per
i delitto preveduto dalPart. 2 dello stesso decreto

legislativo Luogotenenziale, nel qual caso l'Alta Corte

di giustizia ò competente a giudicare anche dei deiltti
di cui al presente decreto nei confronti di. tutti gli
imputati ».

rt. 3.

.
Il secondo conuna dell'art. O del decreto legislativo

Lungotenenziale 22 aprile 1015, n. 142, ò sostituito dal
seguente:
« Il presidente è nominato dal Primo presidente della

Oorte di appello tra i magistrati li grado non infe-
riore a quello di consigliere di Corte di appe.fo, ovvero.
se pa-rticolari esigenze di servizio non consentono taie
scelta, tra i magistrati di grado 6•. La nomina è di-

sposta entro 10 giorni. I giudici popolari sono estratti
a sorte dagli elenchi compilati a tiorma del preëedente
articolo ».

Art. 4.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 age
sto 1945, n. 46G.
Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale

22 aprile 1945, n. 142, sulla Istituzione di Corti straordi-
narie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

U3IRERTO DI tsAVOIA
PRINCIPE DI ŸIENONTE

LUOGOTENENTE ENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile

1945. n. 142;
Visto l'art. 4 del decretoßegge Luogotenenziale 25 gin-

gno 10-14, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale

1• febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta de Presidente del Consiglio dei Mi

nistri, Primo 3finistro Segretario di Stato, di concerto
con tutti i 31inistri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

AL'art. 1 del decreto aegislativo Luogoteueužia:e
22 aprile 1915, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:
« Le Corti straordinarie di assise sono competenti

a giudicare i reati previsti dal presente articolo che,
in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cogni
zione dei Tribunali militari

« Non ei applicano g:i articoli 40 e 50 del Codice di
procedura penale.

« Qualora si presentino questioni che implichino un

giudizio di carattere tecnico militare di particolare
complessità e che siano influenti sulla decisione, la
cognizione dei reati può essere devoluta, in ogni stadio
del procedimento, al Tribunale militare competente ».

. Art. 2.

L'art. 2. del decreto legislativo Luogotenenziale
22 aprile 1945, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le Oorti straordinarie di assise sono competenti a
giudicare anche gli altri reati contemplati dal titolo I

All'art. 10 del decreto legislativo Liiogotenenzin le
22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:
« Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione

Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufticio tel

pubblico ministero per il tempo strettamente necessario
all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il
trattamento economico dei magistrati di grado 6•.

« L'avvocato che si rifinta di assumere l'ufficio end.,
detto è punito ai sensi dell'art. 300 del Codice paume ».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 14 del decreto leiri-
slativo Luogotenenziale 22 aprile 1915, n. 142, è ag-
giunto il seguente comma:

« Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere
procedere ,· la manifesta infondatezza del rapporto,
del ref 'ella denuncia, della quere.a o dell'istanza,
ordi· · ..asmissione degli atti all'archivio, dandone
avvis LL autorità militare, se trattasi di militart, o
all'autorifh amministrativa, se trattasi di civili, per e i
eventuali provvedimenti di competenza dell'autero:
stessa ».

Art. 6. .

Il secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo
Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è così modifica a o :

« Il termine per l'impugnazione da parte ite, pua-
blico ministero è stabilito in cinque giorni ».
Allo stesso art. 17 del decreto legislativo Lucente-

nenziale 22 aprile 1915, n. 112, sono aggiunti i seguenti
comma :

« La istanza di revisione del condannato al'a pena
di morte non sospende la esecuzione della sentenza. «

non sia presentata contemporaneamente al ricorso per
Cassazione.
« La Corte di cassazione, se rigetta il ricorso per

cassazione, provvede con la stessa sentenza sula
Istanza di revisione.
« La domanda di grazia, in caso di condanna alla-

pena di morte, deve essere presentata, not to rmos di
inatomissibilità entro R termine di giorni tre dalla pro.
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unucia deBa sentenza; in caso di contumacia del con-
dannitto, il términe decorfe dalla notifica della sentánzá.
« Se vi ricorso per Oassazione, la domanda di gra-

zia deve essere presentata contemporaneamente al
etcorso ».

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo
a sua pubblicazione nella Gazzetta Uffietale del Regno
Nei territori non trasferiti all'Amministrazione ita-
ana, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito
on l'ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigi.lo
ello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle
eggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a

hinnque spetti di osservar.o e di farlo osservare come

egge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAnni - Baosio - NENNÌ -
DE ÛASPEIU - TOGLIATTI -

RUINI - ScocciMAnno - Ricci
- JAc1xi - DE COURTEN -
CEVOLUTFO - ARANGIO RUIZ -

UMITA - ÛULLO - LA ÎALFA
-- SCELBA - ÛRONCHI - ÛARBA
nEscu1 - Lusso - MOLÌ

Art. 1.

Le ditposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175,
relativa all'Opera nazionale per g.i invalidi di guerra,
e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925,
n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al invoro di detti
invalidi, nonchè ogni a.tra disposizione legislativa e

regulamentare che alle leggi medesime si ricolleght o
ghe, comunque, concerna la protezione e l'assistenza

agli.invalidi di guerra, sono estese ai mutilati ed agli
invalidi per la lotta di liberazione.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 2ß luglio 1929, n. 1397,
relativa a l'Opera nazionale per gli orfani di guerra,
del regolamento di detta legge, approvato con R. de-
creto £3 novembre 1930, o. 1642, ed ogni a.tra dispo·
sizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla

protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, non-
chò tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti
del caduti in guerra, sono estese agli orfani ed arti
altri congiunti dei caduti per la lotta di liberamone.

.
Art. .3.

Le disposizioni concernenti le pensioni di guerra
sono estese ai patrioti combattenti ed ai congiunti (tel
caduti per .a lotta di liberazione.
Oon successivo decreto saranno stabilite le moda-

lità fier il riconoscimento e la liqiitdazione delle pen•
sioni concesse ai sensi del comma precedente.

Visto, il Guardasigilli: TocuATn
Registrato alla corte dei conti, addt 22 agosto IM5
Alt; del Governo, registro n. 5, foÛIf0 11 IM. - VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 ago
sto 1945, n. 487.
Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci

ed i congiunti dei caduti in guerra, al reduci ed al con-
giunti dei caduti per la lotta di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PflINCIPE DI ŸIEMONTE

LUOGOTENENTE ÛENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata; • •

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che bo
esteso agli irivalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti
nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore
degli invalidi, degli ôrfani e congiunti dei caduti in
g'uerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, re-

cante benefici a favore dei combattenti dell'attuale
guerra;
Visto 11 decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile

1945, n. 158, concernente l'assistenzq ai patrinti..
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 gin

gno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislative Luogotenenziale 1° feb-

braio 1945, n. GS;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Stilia proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, di con-

certo con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed 11

commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per
l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 4.

Le vigenti disposizioni recanti heriefici in favore dei
rombattenti, per le assunzioni. la carriera ed il trat.
tamento economico neg.i impieghi dello Stato e erg i
enti pubb:ici, sono estese ai patrioti contbattenta ed
ai cittadini deportati dal nemico.

Art. 5.

Ai fi.nl dell'applicazione del presente decreto, le qua·
'itiche di mutilato, invalido e caduto per la lott di
iberazione e quella di ¡mtriota combattente debbono
sere riconosciute ai sensi delle disposizioni vig ti.
La condizione tii reduce dalla «leportazione deve r ul,

care da attestazione del Comune di residenza.

Art. 6.

Nei territori attualmente soggetti al Governo Sfi-
litare Alleato, il presente decreto entrerò in vigor• d

giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni
de Governo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta uffleiale delle
leggi e dei decreti de. Regno d'Italia, mandande a

chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare coine

legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1945 ,

UMÐERTO DI SAVOIR

PARRI - RICCI - ÛRONCHI •-e

BARBARESCHI - Lesso

Visto, il GuardastgfLli: TOGLIATTI
Registrato alla corte dei conti, addi 22 agosto 1¾5
Auf del Goccrno, registro n. 5, foglio 4. 13ö. - VmIUM
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LL

DEURETO LEGISLATIVO LUUGOTENENZIALE 4 ago-
sto 1945 n. 468.. .

Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei
Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico
dello Stato di lire 50.000.000 per far fronte alle spese di
trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di
distribuzione.

UMBERTO DI SAVOIA
l'itlNCIPE DI ŸIluluNTIL

LuocoTENENTE GENERALE DI21. REGNO

Tu virtù dell'autorita a Noi delegata .
Visto il

_

decreto legislativo Lungotenenziale 28 set-
tembre 1944, n. 220, riguardante la costituzione del-

l'Ente Nazionale per in Distribuzione dei Soccorsi ui
Italia (E.N.D.S.I.);
Visto l'art. I del decreto-legge Luogotenenziale 25

ginguo 1944, n. 151,
Visto il decreto legislativo Luogotenenzíale 1• feb-

braio 1945, 11. 58:
Vista la deliberazione del Consig.io dei Ministri:
Sulla proposta del Presidente det Consiglio dei Mini

stri. Primo Ministro Regretario di Stato, di coricerto
col Ministro per i.! tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' concesso a:l'Ente Nazionale per In Distribur,ione
del Soccorsi in Italia (E.N.D.S.l.! un contributo a ca

7 rico dello Stato di L. 50.000.000, per far fronte alle

spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle
località di distribuzione.
Detto contributo risulta già iscritto nel bilancio de.

Ministero del tesoro per l'esercizio 1944-45 sul. capi
toio 21ß-VIII.

11 presente decreto entra in vigore. nel giorno sur-

cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Uffictale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del si

gillo dello Stato, sia inserto nel.a Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti di Regno d'Italia. mnminndo
a chinnque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

U31BERTO DI SA VOIA

PAnni -- Ricci
Tisto, il Guardastgffil: T0GLIATTI

flegistrato alta Corte des conti, addt 21 agosto 1945

iliti del Governo registro n 5 togtto n. 132. - FRAsca

DECItETO LUOGOTENENZIALE to e,prile 1945, n. 469.

Provvedimento per 11 personale dell'Ente economico fibre
tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
IllNCIPE DI PIEMONTE

LUOOOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenen-

ziale 17 settembre 1944. n. 213, sulla istituzione del

Consorzio naziona:e canapa e la soppressione delPEnte
nazionale esportazione canapa;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,.

sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme

giuridichej

Visto il decreto-legge Luogotenensinle 25 giugno
1944, a. 151, concernentó l'assemblea per la nuoya co•
stituzione dello Stato, il giuramento dei menibgi del
Governo e la facoltà del Governo di emanare normo

giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1* feb-

braio 1945, n. 58, concernente nuove norme sul:a ema·

nazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luo-
gutenenziali e di altri provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, U com.

mercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro pet il
tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste ¡
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

11 personale in servizio al 27 settembre 1944 nel sop-
presso Eute nazionale esportazione canapa e nell'Ento
economico libre tessi:i, settore della canapa e <iello

aftre tibre vegeta:i, è licenziato alla data del 30 novem-
bre 1944 salva l'applicazione del decreto legislativo
Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive
modificazioni.

Ordinfamo che 11 presente decreto, munito del sigHlo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficialé delle

.eggi e dei decreti del Regno d'Ita-lia, mandando a
chinnque spetti. di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

ÜMBERTO DI SAVOIA

Boxox11 - GnoNem - Souant -
GULLO <

Visto, il Guardasigillf: TOGLIATTI

Itegtstrato alta corte dei conti, addt 21 agosto 1945
4tti det Governo, registro n. 5, toglio n. 133 - Fusca

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed arti.
glana « S. Rocco a di Gerocarne (Catanzaro).

IL AIINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamenté
delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. doe

creto 26 agosto 1937, n 1700 ,
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1930, n. 875,

sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della tua-

zione creditizia, modificato con le leggi 7 ,marzo 1938,
n 141, i aprile 1938, n. 036, 10 giugno 1940, n. 933, e
3 dicembre 1942. n, 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set.

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni
e Ëacoltà al Ministero del tesoro,
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente

del! Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1940, con
il guale, ai sensi dell'art. 86-bis del citato Regio de-

creto-legge n. 375, l'avv. Stefano Santaguida venne

noininato liquidatore della Cassa rurale e artigiana
« N. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro);

onsiderato che occorre procedere alla sostituzion
del predetsto liquidatore;
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Decreta:

In sostituzione dell'avv. Stefano Santaguida, l'avv.
Tominaso Orillo fu Itaffaele è nominato liquidatore
della Cassa rurale e artigiana « 8. Itocco » di Gero-
carne (Catanzaro) in liquidazione secondo le norme or
dinarie.
Il presente decreto sarà pubblicato nelia Gazzetta

(7fficiale del Regno.

naro di Pietro e Vergati utg. Salvatore fu Gaetano,
sono nominati, rispettivamente, commissario liquida-
tore della menzionata banca il printo e membri del
Comitato di sprveglianza gli altri, con i poteri e la

attribuzioni contemplati dalle norme relative alla li-

quidazione coatta indicate nelle premesso.

Il presente decreto sarù pubb.icato nella Gazectta
Ufficiale del Regno

Roma, addl (i agosto 1915 Itoma, addl 6 agosto 1915

fi Ministro: Ricci (1246) Il Mirnistro: Ricer

DECRETO MINISTERIALE O agosto 1945 DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945

.

Riapertura della procedura di 11quidazione e nomina del Convalida del provvedimenti di licenziamdato adottati,
commissario liquidatore e del membri del Comitato di sor, sotto rimpero del sedicente governo della repubblica sociale
reglianza della Banca di Sarao (Salerno}. italiana, dall'Istituto coloniale italiano nel confronti dei

propri dipendenti.
IL MINISTRO PER IL TESOllO

IL PIDESIDIDNTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Veduto 11 II. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sul· PIIIMO MINISTRO SEGllETAltlO DI STATO

la difesa del risparmio e sulla disciplina deEa funzione MINISTItO AD INTEltlM
ereditizia, moditicato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, PEli L'AFitICA ITALIANA
1 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 di· in concurro co.x

cambre 1912, n. 1ïõ2; IL MINISTICO PE11 IL TESOllO
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente

de! Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936. con Visto l'art. 2 dei decreto legislativo Luogotenenziale
cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del creditó 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabi:ito che I

alla Banca di Sarno, societù unonima con sede in Barna sono privi di efticacia giuridica i provvedimenti adottati e

(Salerno; e venne messa in liquidazione l'azienda se sotto l'impero del sedicente governo della repubb:ica so-
condo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio ciale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione
decreto-legge sopracitato, n. 3T5; dal servizio dei dipendenti degli enti so!toposti a vigi-

'

Veduto il decreto legislativo Luogoteneuziale 14 set lanza o tute.a dello Stato,
tembre 1914, n. 226, couvernente la soppressione del Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i
l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser
cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuziom
e facoltà al Ministero del tesoro;
Considerato che nell'ottobre 1941 il soppresso Ispet

torato per la difesa del risparmlo e per l'esercizio del
credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle for

provvedimenti di cui al successivo art. 2 possemo essere
lichiarati validi, con decreto motivato dal Ministero
·ompetente, entro nu anno dall'entrata in vigore del
predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 otto-
bre 1944, n. 249, •

Visto :'art. 3 del R. decreto 30 marzo 1936, n. 851,
malità di legge inerenti alla chiusura della procedura nel quale è stato stabilito che la tutela e la vigilanza
di lignidazione, provvide a cancellare la banca stessa lell'Istituto coloniale italiano sono esercitate dal liti-
dall'albo delle aziende di credito; nistero de.I'Africa Italiana;
Considerato che, il curatore del fallimento della

ditta Mieucci Antonio in S. Valentino Torio, compresa
fra i <h•hitori della banca per la somma di L 42.000
oltre leressi, ha ora comunicato di poter corrispon
dere un riparto di circa 11 0 ¶, ai creditori e che,
pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura
della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere

possibile l'inensso di detta gnota é il riparto di essa fra
gli ayenti diritto;

I)ecreta:

Art. 1.

E' riaperta la liquidazione della ßanca di Sarno,
societA anonima con mede in Sarno (Salernot, limita-
tamente all'operazion .I'inensso della nuova soprave-
nienza atliva ed al riparto di essa fra eli areiiti-di
vitto.

Capua avv. Michelangelo di Carlo, Oipolletta avv. Gen-

Visto il it. decreto 6 genuaio 1938, n. 442;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944,

o. 48, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945,
registro 1*, foglio 66, relativo al cambio della deno-
minazione dell'Istituto predetto;
Vista la nota n. 765503 in data 25 agosto 1943. a

firma dell'allora Ministro per l'Africa Italiana, diretta
all'Istituto coloniale italiano, con la quale, tra. l'altro,
veûne disposta la riduzione al minimo possibile del
personale in servizio

_

presso il predetto Istituto colo-
niale italiano;
Considerato che a causa della situazione verificatasi

a seguito degli eventi politien-militari- susseguitisi
all'S settembre 1943, l'Istituto cploniale italiano non

pot dare immediato corso alla disposta riduzione del
personale alle sue dipendenze; e che pertanto i licen-
ziamenti di detto personale vennere attuati in data
31 dicembre 1943 ed.in data 31 marzo 1944;
Considerato che i licenziamenti stessi furono deter-

,mínati da apprezzamenti <li ese.u ivo carattere azien-
dale, in quanto l'attivita operativa del"Istituto colo.
niale italiano si era notevolmente ridotta;
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Considerato che la situazione dell'Istituto coloniale
italiano non consente allo stato.attuale di confermare
o di mantenere in servizio il personale se non nei limiti
strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreta:

Sono convalidati pieliamente i provvedimenti d1 li-
cenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente
governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto
coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 1° luglio 104(†

il Ministro per l'Africo Italiana
PAna.I

11 Ministro per il tesoro
BorÆni

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ninciali del conti del

dott. Jona Luciano.

n. 141,. 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1910, n. 933, e
3 dicembre 1.942, n. 1752,
Vedute le dispösizioni sulla liquidazione coatta am-

ministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set-

tembre 1941, n. 226, concernente la soppressione del
l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-
cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e
facoltà.al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente

del Comitato dei niinistri, in data 7 dicembre 1937, che
revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla
Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) e

anette in ligtidazione l'azienda secondo le norme di cul
al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;
Veduto il provvedimento in data 3 maggio 1910, con
il quale i signori Giuseppe Vacca, Antonio Tacconi e
Nicolino Piu vennero nominati membri del Comitato
di sorveglianza dell'azienda suindicata;
Veduto il provvedimento in data 20 ottobre 1940, con

il quale il sig. Giuseppe Vacca venne sostituito dal
sig. Ottavio Pierozzi;
Considerato che occorre procedere alla sostituz'oue

dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

.
IL GUARDASIGILLI Decreta:

MINISTRO PER LA ORAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale
11 dott. Jona Luciano fu nominato revisore ufficiale
dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col

quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del
dott. Jona Luciano per thotivi rassiali;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che

abroga le leggi razziali;
fliterruto che pertanto il dott. Jona deve essere

reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accoglien-

In sostituzione dei signori Ottavio Pierozzi. Antonio
Tacconi e Nicolino Piu, i signori Giovanni Lancellotti
fu Alfonso, Michele. Soru fu Luigi e Igino Peddis fu
Innocenzo vengono nominati membri del Comitato di
sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domus
novas (Cagliari) con i poteri e le attribuzioni contem
plati dalle norme relative alla liquidazione coatta indi
cate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Ga:>tta
Ufficiale del Regno.

dosi l'istanza da lui presentata a tale scopo; Roma, addl 6 agosto 1915

Decreta:
Il Ministro: Ricci

Il dott. Jona Luciano fu Salvatore, esercente in
(1247)economia e commercio residente a Torino, è reiscritto

nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu
cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940· DISPOSIZIONI E COMUNICATIIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945 M I N I 8 TERODELTE 8 OEO

(1253) Il Ministro: TosiaArr1 13IREZJONE GENERM.E DEL TFSOR - POBIWOGLIO DELID STAIo

.

Media dei titoli del 22 agosto 1945 • N. 177
1]ECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza

della Cassa rurale ed artigiana di. Domusnovas (Cagliari).
IL 3IINISTRO PEli IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento
delle Casse rùrali ed artigiane, approvato don R. de-
creto 26 agosto 1037, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

sulla difesa del risparmio e sulla disciplina dglia fun-
zione creditizia, modillento con le leggi 7 marzo 1û38,

nend:ta 3,50 % 1906
, . . . . . . , , . . L 07, 30

Id. 3,50g1003 ........,,.r. ti-
Id. 3glordo s.......... » 73,20

,
Id. 5%1935 .........,..• 96-

Redimibile 3,50 % 1934 . . . . . . . > , . • 89, 50
Id. 5¾ 1930.4......¿.» 16,60

Obbligazioni Vegezie 3,50 % . . . . . s . • 97, 60
Buoni del Tesoro 5 g (15 giugno 1948) . . . -,

a 97, 7;i
Id. 5 g (15 febbraio 1949) a a . • 07.25
Id. 5 g (15 febbraio 1950) . . . • 07,20
Id. 5 £ (15 settembre 19õ0) a a a f 7, 30
Id. 5 % (15 aprile 1951) . . . .

> f 7, O
Id. 4 y (15 settembre 1951), a s a 60,20
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MINISTERO DEL TESORO

DIREZIOXE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELIA STrio

Media del titoli del 23 agosto 1945 = N. 1°iß

Eendita 3,50 % 1906
.
. . . . . • a a . . I. 97,30

Id. 3,50%190|! .......•se•• 9Û--

id. 3glordo .....•4,.••• 73,20
14. 5 g 1935

. . , , . . e , , , , a 95,80
Tiemmibile 3,90 g 1934 , . . . . . . a a • •

.
89,50

id. 5 % 1936 . . . . . . . . . ,
* 06, 60

bbligaziont Venczie 3,50 ¾ . . . . 9 a e 97,00
Huoni dei.Tesoro 5 g (15 giugno 1918) . , . . » 97,40

id. 5 o£ (15 febbraio 1949) . . ,
* Û7,30

Id. 5 o£ (15 febbraio 1930) . . . > 97,30
Id. 5 94 (15 settembre 1950) . .

• 07, 30
id. 5 o£ (15 aprile 1¾1) '. . . .

• 97, 30
Id. 4 o£ (15 settembre 1951) . a

· ÛÛ, JÛ

Io, Brigadiere Generale M. Cun:, C.D.E., M.C., ín
nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato, con la presente ordino
che i decreti contenuti nel:a Gazzetta Ufßctale n. 90

del 28 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena
forza ed effetto di legge nel territorio soggetto a: Go·

verno Militare Alleato a partire dalla data in cui il
Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o
parzialmente, al Governo Militare Alicato, riceverà
dal Governo Militare Alleato una copia del presente
numero della Gazzetta fifßciale.

In data 20 agosto 1945

AI. CARR
BRICADIERE GENERALE

in noTue e per conlo dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili
dc.t Goccrno Militare Alicato

(1772)

AIedia dei titoli del 24 agosto 1945 = N. 179

Rendita 3,50 1 1906 .. . . . . . . . .
.
L 97,

Id. 3,50%1902 ....,. ..•·· 90-

Ld 3%lordo .......••..» 73,20
Itt. 5%iB33 ...........• 95,75

Redimibile 3,50 % 1934
. . . . . . . . • • • 99.80

Id 5% 1936....,.....» 96,00

Obbugazioni Venezie 3,50 ¾ . . . . . . .
» 97,60

Duoni del Tesoro 5 o¿ (13 giugno 10'28) . . . . » 97.80

id. 5 ¾ (15 febbraio 1940) . . .
• 97 &

Id. 5 o¿ (15 febbra.o 1950) . . .
• 97, 30

Id 5 ( (15 6ettembre 1950) . .
a 97,25

Id. 5 g (15 aprile 1951) . .. . ,
a 7,25

Id 4 (15 s tiembre 19513
.

a 90 20

Io, Brigadiere Generale M. CAnn, C.B.E., M.O., in
uomo e per conto de:PUfficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato, con la presente ordino
cho i decreti contenuti nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 31 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena
forza ed elletto di legge nel territorio soggetto al Go-
serno Militare Alleato a partire dalla data in cui 14
Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o.
parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà
dal Governo Militare Alleato una collia del presente
numero della Gazzetta Ufficiale.

In data 20 agosto 1945

- M. CARR
'

DISPOSIZIONI E COMUNICATI ÛRIGADIERE GÈNERALE
in nome e per conto dell'Ufftciale Capo degli Affari Civili

DELGOVERNO MILITARE ALLEATO dd Governo MUkare AUeato
(1273)

Io, Brigadiere Generale M. Cann, C.B.E., M.C., in
nome e per conto ded'Ufficiale Capo degli Affari Civi.i
de Governo Militare Alleato, con la presente ordino
che i decreti contenuti nella Gazzetta Ufßoiale n. 89

de; 26 :uglio 1945 entrino in 'vigore ed abbiano pienn
força ed effetto di legge nel territorio soggetto a: Go
verno Militaro Alleato a partire dalla data in cui il

Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o

parzialmente, al Governo Mi'itare Alleato, riceverà
dal Governo Militire Allento una copia del presente
numero della Gazzetta Ufficiale.

In data 20 agosto 104,5

Io, Brigadiere Generale M. CAan, C.B.E., M.C., in
nome e per conto de.l'Ufficiale Capo degli Affari Civili
del Governo Militare Alleato, con la presente ordino
che i decreti contenuti nella Gazzetta Ufßciale n. 92.
del 2 agosto 1915 entrino in vigore ed abbiano piena
forza ed effetto di. legge nel territorio soggetto a: Go-
verno Militare Alleato a partire dalla data in cui il
Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o
parzialmente, al Governo Militare Al'eato, riceverà
dal Governo Militare Alleato una copia del presente
numero della Gazectta Ufficiale.

In data 20 agosto 1945

31. CARR M. CARR
BRIGADIERE GENERALE BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli A[fart Civili in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affart Civili
del Governo Militare Alleato del Governo Afilitare Alleato

(1271) (1274)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, gergn(0

Roma - Istituto Panernn<-a rinna stato - c, c.


