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LEGGI E DECJ<EtI

Presidenz. del Consiglio dei ~1inlstri:
Esito del ricorso 'presentato dn. Tadonio Carmela avverso
In. sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.,
pUbblicato lIel supplemento aUa « Gazzetta Ufficiale > n. 145 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORlIYd.~l 2 luglio 1946 . . .

'. . . . . . • . . Pag. 1144 \ DELLO S'l'ATO 1" novernbl'e 1947, n. IiGll.
Esito del ricorso pr-esentato da. GiordmlO Domizio aVYet:;)o i 1\1o!iificazio-l1i erl aggbnte al tiecreto legis!ativo luogote"
I<t sua iscrizione nell'elenco dei confidenti den'O.Y.R.A., tnenziale 12 aprile IU46, n. 32\), relativo alla bonilica dei
pnbblicato,nel supplemento alIa « Gazzetta Ufficiale 1> n. 145 jcarupi minnti.
.

d"is;t;UJ~;O r;;04:s; p~e~entat~ do,' P~re~ Gi~,e~p!':~v~;::I;;

D~L~"O S-;tiTO=~

IL CAPO PIWVVISOUIO

b sua iscrizione nell'elenco dei confidenti deIl'O.V.R.A.'.• ,
ruhblicato nel supplemento 'alIa It Gazzetta Ufficiale D n. 145 ~1 yisto__il decreto legislativ~ luogotenenziale 12 .aprile
dol 2 luglio 1946 • . . • . . • . . ' • . . Pag. llM 1946;· Jl, 320, relativo alla bonifIm di campi minati;
Esito del rjcorso presentato da Duse Alberto a,,·verf:.O "---Vista il decl'cto-le{TI("\'e-iuorrotenenziale 013 ".iun-Ilo 194--1
,
d 61. conlid ent'·1 d e11'0.V.It. A., nJ"..;.131'
0<:>
0
<
b
b
,
"
.
Jrt. SU~ lSCrlZlOne
ne J]' elenco
pubbhcato nel supplemento aHa « Gazzetta Ufficiale ) n. 14-5 .~. ' •
.'
.
Jill 2 luglio 1946. • • • • • . . • . • . Pag. 1144 }-....V IstO 11 decreto leglE;]ahvo luogotenenzlUle 16 In..'l.~ZO
I

,L

\ 1946, n. 98;
.
:-Vista In. delibernzionc (]el Consiglio dei lIinistri;
'j'
t"r d 11" t.. •
Pago 1145 r--Sull~ proposta del Presidentc del Consiglio dei )li.~
Jllnls ...... o e In elno.
.' "
.1 I '\1' . .
1 d"
d"....
1\1'
Autol'izzazione all' Amministrazione' comunale di Spinea !n:3tl: e ue ~ullllStro lle1' a Ife~a,
l~tel:i~ ,con 1 .l 1·
ad assumere un
per l'integraziolle del bilancio HJ4'i, ~nlstn per l'lnterno, pel' la. gl'aZUl e gnlStnaa, per Ie
Pag. 1145 ifinanze? per il tesoro, peri lnyori pllblJlici, per Pugri· .
Autorizzazione aWAmmini~~razione. comunale, di ?alzano ;coltul'a. e fOl'este, peri tl'r.s:porti, per l~industria e cOmRd assmnere un mutua per 1 mtegrazlOne del bilanClo 1947. :mercio e per il la voro e ffi. previdenza. sociale'
.

~lIn!stcro degli diad esteri: Concessioni di exequa.tur.
0

0

mutua

PaO', 1145 .

.J

-Autorizzaziane a.ll' Amministrazione comlmale di V~lterra .-.......-.
HA SANZIO~ATO E PROMULGA:
ad assumere un mutuo pel' l'integrazione del bilancio 1947.
.
Pag. 1145
Art. 1.
AutoITzzazione all' AIYlministrazione comunale di Mon~e
All'ad •.10 del decreto legislativo luogotenengiale
lice ad assumere '.ill mutUQ per l'integrazione del bilancio 1947 • • • •
Pag, 1145 12 a-Pl'ile 194-6, n, 320, e agginnto il seguente COlnmn::
«( ...-<\.lle vedove ed agli ol'fani degli atldetti aIle ope·
Autorizzazione all' Amminist"razione comunale -di Varazze
ad assumere un mutua per Pintegl'aZiOn6 del bi1a.nc~ HJ47, razioni di bonifica di immobilr :minati, decednti inse·
.
. ,.
. -, .". ....
. '.,- Pag. 1145
guito " lesioni incontrate nell'espletamento delle ope·
Autorizzazione All' Amministrazi6ne comunale di
raziolli (li lJonifica sllddette, sono estese tntte Ie nQl'me
'Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del
l:mcio ·1941 • • . • • . • • . • . . . . Pag. 1145 u~ aS8istenzu e protezione pl'eviste per Ie vedove e' gIL
Autorizzaziane all' Amministrazione comunale di San Va- orfani di guerra».
·Jcntino ad o.ssttmere un mutuo per l'integrazione del biArt. 2.
lancia 1947 • •.• •
Pag, 1145 "'r-~
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Airola;'
ad a.ssumere un mutua per l'integrazione del biIancio 1947.
Vart. 11 del decreto legislativo luogotenenziale
.
.
Pag. nn 12 aprile 194G, ,n. 320, e sostituito dal segueJlte:
Autorizzazione all' Ammini~~l'~jone: comunale ,di R~ffada;i r~ ~( ~}:S~.iC:l.l:~Z~~1~~o::.?~.bl~~~!?.~'ia...5:~~!!'O . ~li ~!.~U~~i ~~l
ad assum~re un-?1utuo per_l mtegr~z:tane d.el
194/;, ffilavoro deg11 addettl aiIuVorl111 'llOlilllcuuel camEl' :rtn~'
A
U' A .. tr .
. I ~?,gixl14~ 1"nitH "~. ·"··earico llelIini£ito;' sf fi;atfrb~Don";n 'perSonale ..
ad ~ss~~~::l~~e m~tuo n;::;Pint:~:zio;~d~rbilan~ia ~~~;. _-speCiaI~izato (Ii cdr-riU'-u·i-t. 1, a-D che se dipent1ellte- dai
,
0
Pag, 1145 1 'IJl'Oprietari' a.utorizz.ati ad esegnhe cliretta·mente lavori
Autorizzazione all'Aplministrazione comunale di IJicat.a.I:ui bonifica.n llorDu. . dell'nl't. 7, 0 dn ditte r'ui siano sta.-ti
ad assumere un mutua per Yintegrazione del bilancjo 1947. tconcessi in appalto i la.vori meuesimi a. norma. del0
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Pag, 114.6

~l'art
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-auA~;~~~~:~~er:!~~m:e~~~~~~~:i~~~d~11bi~n~~af3r7~'
'-l':-re~ ll~rm.ali in~~ebnl.nit~\
Pag, lUG aSSlcuraZlOlle Ou

..-.

~OYllte

-

b~s~ arlla- lc?,gejs'l,lcontro gn III 01't·unl su aAutorizzazione all' Amministra.zionQ comunale di Ca-;.ucattl yoro sono, a-d eccezione dell'indennita giornaliera pel~
ad assumere un mutua per Fintegrazion3 del bilancio 19.1::;
~na.bilita. t-eml'oranea, ,rad~loppj~ te. in ('.aso.
!llfor_
.
.
Pag. 11""" I tUlllO occorso, per SCOppIO (11 O1'(11gn1 esplos1n, 111 ocMinlster'o ?ei lavori p.ubbHci:. Pass ....g-gio al patl'imonio dci~o'l ('asione (lei ,h~.~~ori di ?oni.fici..t .di campi ~illnti, ,31 per:
Stato dl
pertmenza 1drauhca demaninJe, sita aHa I ~onale specmllzzuta (11 CUI nlhlrt. 1, _adtletto a1 lavon
destra del flume Po net comU!le di Afoncalieri.
I metle:simi.
•
r~1inistero del tesoro:
Pag, llc1C-1 Nei easi ,.li il1fol'tuuio prpvi~ti (lal eommn pr'ecedente,
Diffida per smarrimento di r:cevute di ti1:oli, P
~ in ngg'iunta aIle intlennitu. l:a.udoppinte, sono corrisPQ~
ag, 117-~ ste Ie spguenti illdcnnita:
Me4ie dei camhi e ,dei titol~ •. ~ ~ .: ,t; .! Pag. 114r
1) h~ caso di illfol'tullio mortale l1na lJHlennit:\ di
I,. 100.000;
2) in easo (li infort.llnio che importi iualJilitit Im'o,
CONconSI
rntin!: permftllente totalc una. in<ielll1lt;l. eli IJo 12;).00-0;
Minlstero del te03.o,
d'
t
3) ill caso oi illiortnnio da- cui del'jvi lllla inc.-'lpa. Grnduatoria di merito del coneoJ'so [\ posti
(h cl1l11bio della. Borsa val~ri di R-oma. • . , Pa;.g~~r1~ citfl. p~rmane.llt~ pa.\'zhll~· snpel'iol'e, al 10 %, una iu. ()l':!'d~l~l-to~ia. di .merito de~ c~mc:)l'so n. post.~ di ~gcntr I <lcmlltu. prOpOl'ZlOnata n q~~cl!a prCvIsta al lllnncro pre-.
d\ C.il-:lIJ.:iJO uelJs.- BUl'S3- xt'Jor! tIL FJICllze:.. !. !. llag..n-4~ I Cei.lclltc"
19atOl'Ut
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Tntti coloro cui e u.ffitl,nt..'1 l'esecllzione £lei la-vori di
bOllilica ~OllO ol.Jbligati ail a-ssumel'e ed impiegal'e uei
lavod ste~si escluslvamente personale specia1izzn.to (:).
llOl'IlIa. del decreta leti'i~lativo luugotcnenziale 12 uIH'lie
1946, n. 320..
COI01D che irupiegano nei 1.'1 vori di bonifica persollnlo
non !:ipecializzato ui ~ellsi del citato decreta ll. 320, SOrlO

pun'ti cou la mlllta da L. 10.000 a L. 50.000.
In caso di recidiva, Sal'" rescisso, in via ulllministra.·
tiva, it contl'att.o e sar~\ illcamerata 111 cunzione, se trattisi di la\'ori concessi in appalto, ultrimenti sa-ra dl- .
spost-a In sospensione dei layon stessi. Nell'uno e nelArt. 3.
l'ultl'O caso i lavori saranno ese-guiti in dallllo delle
Agli efIetti del decreta legi~la,tivo luogotenenziflle ditte e uei privati.
12 aprile 1D4G, n. 320, e uel presente sono assieurat]. : . 'l'ali conuizioni c1oYl'anno l'isllltare nelle clausole (:011
a) il pel'sollale dirigente spccializzato, impiegato iII trattuali e nelle pl'escrizioni eli cui al primo COlll}l!~l.I
form delPart. 7, secondo comma, e deIl'art. 8, ultimo dell'art. 7 del decreto legislutivo luog"otenenziale 1:2 Ul.H"icomma, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile Ie 1D46, n. 320.
:Art. 8.'
194-6, n. 320, qualunque sm l'ammonta-re della sua l'eVa!'t:
8
del
decl'etolegislativo
lllogotenen~iale 12 ap";·
trilmzione ;
.
b) colora ebe siano stati regola-rmente am.messi ana Ie 19-16, n. 320, ~ sostituito <luI seguente:
{( I lavori di bonifica previsti dul presen~e decreto
i':t~c:queHza, dci corsi per la iOl'mazione del personale spe·
possono essel'e dall' .A..m.ministl'Rzione milita.l'e eseguiti
cializzato.
'.
Al personale di clli alla precedente lettero b) in caBO in gestione diretta. 0 mediante appalt,o.
Nell'appalto dei lavori sa", data, ". paritil eli cOllcli·
tIi infortunio occorso durante 10 svolgimento dei corsi
suddetti ,pel' scoppio di ol'digni esplosivi, si applicheril zioni, preferenza aIle cooperative costituite da l'edud·
ii trattamento pI'evisto per il personale speciali~z:1to. di gu el"ra 0 d.a partigi. .llli.
- A tale fine l'importo dei lavori che possona essere
affidati a dette cooperative, sin per licihlzione sin. per.
Art. 4.
tra.ttative private, nOll e soggetto ad alcuna limitaziolle.
-Nel terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo
Gli uppalti possono essere concessi soltanto ad enti
iuogotenenziale 12 aprile ID46, ll. 320, ana pa,rola, ( se- o. ditte ehe impieghino 0pel'ai e pel'sonule specializzuto
condo)} e so~tituital 1a. pal'ola «( terzo )).
. ai sellsi dell'art. 1.
'.
- Al citato art. 12 e inoltre aggiunto il seguente comma:
Quando i campi minati ricadano in .comprensori eli
«( La dhposiz,jolle eli cui a1 precedente comma, si ap- boni.tica., PAmministl'fl,zione deli'esel'cito puo, in ap111iplica anene al personale <lello St<Ito incaricato dello c:lzione della 'legge ~J giUg-110 11)!29, n, 1137, concedcl'e
S"Volgimento dei c.ol'si per formazione di personale spe- i lnvori lli E.Tninamcllto in esecllzione ai rispettivi COllcializzato, di ('ui aU' art. 1, e ane rispettive famiglie, sorzi eli bonlilca, costituiti a tel'mini del regio decl'ettl
in caso di illfol'Iunio Decor so dnrnnte 10 svolgimento 13 febbraio 1!J33, n. ~15, a condizione ebe i proprietc:u'i
uei corsi 'ste~si, per scoppio eli ordigni esplosivi».
dei te.~.'reni minati, rinnuciando aIla faeoltcl lora C-O!lce.ssa eli poter eeeguil'e dil'ettame-nte i lavol'i eli bonitk:l.I
Art.-5.
o eli potersi costituire essi stessi in consorzio, ne facdana delega, ai COllSOl'zi medesimi.
La. gestiOHe, TIer conto dello Stnto, delle prestn.zioni
n p~!.l"ere del Consig1io 8Hpcriore dei l:.lT"Ol'i pnlJbli~i,
p]'eviste l1i.ll llecrc:to Jegislativo InogoteneIlzin.le 1~ 3IU'ilf prescl'itto clall'urt, 5 della legge 2:1: giugno 1D~[), 11. l1ii7,
1D4·G, n .. 3:"!O, e dal pl'esente decreto e alleluta a.lliIsti· e sostitllito ual pm'ere del Comitato COllsulth-o di cni at
tuto nuzionule. PCI' l'assicura·zionc contro gli infortuni precedente art. 3.
suI lavaro.
1.. a cOHce::;siolle srtl',l l'e[olata. con npposito dis:::ip~i.
Le l'elatiyC lfOl'me saranIlO emanate con decreto del Dare' contcnente tutte Ie spedfiche ulOelulitil. e pre~cl"i· .
~Iillistro pel' il tL. . ~Ul·O, di concerto col ~Iillistto per il
zioni da 03SCl"varsi dall'ente cOllcessiomll'~O »).
.
13'''01'0 e la 11l'C,"idenzu, socia.le e col .1Iinistro per la di·
fesa.
Art. 9.
Art. G,
I rapporti contrattuali, sorti prima dell'cntratn ill
I proprietari eli immol>ili ei.1 i coneessionuri lli tel'· ligore. del jJresellte aetl"cto ira- PAllllllinistl'uzione nd.J'cni delIl3niilli, ul'euili e spiaggie hallno l'olJbl1go di litare e Ie elitte uppaltatl'ici 0 i privuti, conseryuno 11
llelHmcial'e ui .COllluni, entru il terminc ehe saru stu· loro Yigol'e fino a11a estL'lzione dei coniratti, D,ll£he PI:l"
hillto daUe- DOl"me <li uttu:uione al deel'eto Iegislatho {lUil..lltO l-i.r"'uarda. l'assicul'azione contl'O gli infol.'tnlll. :-:nl
JUogotcnenziale 1~ aprile JBJG, .n. ;]~O, gli immobili mi- l~"!.vo]'o. SC~;lZ-:'l dil'itto' aa ·pi.lrfe uelle-'uittc' appnltatl'ici 0
llati 0 sospetti llliJ]a.:t~ che si tl'OVIDO nel tCl'l'itol'io. dci" dei privati di l'ipetel'e i premi di assicuraz.~one pag.,U
l"'umulli ~tcssj.·
0 da p8g~u'e all'l.stitut.Q u~sjeul"i.ltOl'e!.
4

I
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Art. 10. - ., 11 presente decreta , munito del si':i!lo
dello Stato ,
c
Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del decreto saril, inserto n;llu l1accol~a ,:,fliclale delle leggi ~ dei
legislativo luogotenelniale 12 aprile 1946, n. -320 qua Ii de~ret1 della 1.,eP.ll!>lJllca Italli.n~. _E' btto o!>!>llgo ..
risnltuJ10 motllficate dai presente decl'e;to, .6i ullPlicano ~~~n-que spettl Ul osscl'Yl1l'lo e dl farlo ossel'vure cO'me
anche u,l person,Lie ehe, dopo l'elltl'ata. In vlgore del lle~ eooe dello Stato.
creto stesso, sin" stato a-ddetto al rastrellamento 0 bril·
Dato ri, Roma, a,ddl 13 dicembre 1947
la,mento eli ol'digni esplosivi divel'si daP.e mi~e.
DE NICOLA

Art. 11.
Salvo qua-uto sta-bilito neIl'art. 9, Ie disposizioni de·
gH a.rticoli 1, 2, 3, 4, ;5 e 10 del presellte decreto, hanno
elfeUo dal 24 mnggio 194u.
-

Dill

GASPERI -

Jl-JEHZAGOUA -

DIDL VECCHIO LI.\=~ PELLA

SFORZA -

'I.'omu CoRIJEI.r

presente
decreta, lllunito del shr1110
dello Stat~ Visto, H Guardasigi.Uf: GRASSI
•
~,
lllserto nella. Haccolta llfliciale delle lcggi e dei Ueqistrato aHa Corle dei conti, addt 15 maTZO 1{}48
decreti della Repubblica itnliana. E' fatto o!>bligo a AUt d.el Governo, Tegistro n. 18, {ogUo n. 57. ---. FMsc...
chmnque spetti di ossel'Yarlo e di farlo osseryare come
l~gge dello Stat".
'
Scambio di Note fra PItaUa e ]a Polonia
Dato aHoma, addl l' nOTBmbre 1947
compiementari agU Accordi del 10 ottobre 1946

nU.

sal"

Le Directeu.r goneral do.r;; afJai1"eS economiques au/ MinistOre des afJaires etra'i~gcre8 d lta.lie

DE NICOLA

J

DE GASPERI -

CINGOLA'NI -

-

GRASSI - PELLA
DEL VECCHIO ~ TUPINI

-

SEGNI -

SCELBA -

TOG~~

Visto,

n GuardasiglH!:

-

CORBELLINI -

FAN'Ii'ANI

GRASSI
Reg1.strato aUa Corte dei conti, add! 30 maTZO 19i8
Attt del Governo, registro n. 18, fogUo n. 115. - FRASCA

A:u. Directaur g{mb-al de l-a politiq'll--8 co1rt/lnerc-ia[.c ct

des tra ites du M·in;istere de la navigation ct du commerce cxter-ie'ur de Polog1te.

Rome, Ie 7 mars 1947
Monsieur Ie Directeur GeileraI,
me r!\fera-nt am: difficultes relatives it l'execution de
l'Accord commercial italo·polonais du 10 octobre 1946;
concernant les achats de la Pologne en Italie, j'ai [,hOll'

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPOPROYYISORIO n~llr de porter a Votre conuaissance que Ie Gouvel'neDELLO STATO 13 dicembr€ 194., n. 1769.
.
Approvazione deiJo scambio di Note complementari agH ment italien, anime du desir d'assurer et d'auO'mentel'
Accordi del 10 ott<.lbre I~H6 ·effettuato ira l'Italia e Ia Po: dans la limite £lu possil>le, les livraisons de bcharho~
Innia il 7 marzo 1947.
polon~is a l'Italie, a adopt", '" partir dn Ie< mars 1947,
en VOle tout a fait exceptionnelie et jnsqu'a denoncia·
. II, CAPO PRO'lVJSORIO DELLO STATO
tion de la part d'nn des deux Pays avec preavis d'nn
mois,
des mesures d'integration entre Ie· prix. en lires
:Visto it 4ecl'eto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944.
du charbon polonais import!! en Italie et Ies prix en
n. 15~;
Visto il decreto legisIativo luogotenenziale 16 maTZO l!res des sousindiquees ma·rchandises italiennes a e..."'rpor·
tel' en Pologne, comprises £la<ns la lis.te A Ilnnexee audit
IlliG, n. 98;
- Visto il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 663, ch" Accord commercial.
La mleur globale en dollars U.S.A. des dites mar·
du. esecuzione ugH Accordi cOIUmerciuli e di pagamento
challdises
correspond au montant uu contingent de ellar·
stipulati in Roma, fra l'It<,lia, e la rolonia, il 10 otto·
bon pre\"u dans la liste B annexoe
au m~me Accord
ure 1946;
_
apres
deduction
des
quantit""
retirees
jnsqu'au 2S fe·
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
n'ier
c.
a.,
inclus:
Sulla Pl'oposta del Ministro Segretario di Stato per
Chanvre peigne
gli affa.ri esteri, di concerto con i Uinistl'i Segretn,ri
Tra·yaux
en cua·nvre
Ili :8tato per il commercio COil l'estero, per l'industl'ia,
Minerais
de zinc
e commercio, peril tesoro, per i trasporti e per Ie flMinerais
de plomo
nanze; .
Mercure
ITA SAXZIONATO E PRO~ULGA:
80nfre et fl.enrs de soufl"6
Acide tartrique
Art. 1.
Matieres tartriques gregCl!
Sumac Piena. ed· interR. esecuzione e data. aUo scamuio di
E"traits tannants
I;ote complementari agH Accordi del 10 otto!>re 19,.6,
Colorants ponr l'industrie textile et autres
efl'ettuato fra I'Italia e 1'1 Poloniu- il 7 marzo 1947. Pieces MtachCes de machines textiles, en fer aeier
et autres matieres:
l
Art. 2.
(l:>rnitnl'es ponr macbines a cardell
II presente ('.ccreto e]ltl'a in vigore il giorno delhI: suu
G ~~l'llitUl'eS et n ccessoires en cuir
pn!Jhlic'uzione nella Gaccila_ DIJiciaTe cd 1m effetto dal
Aiguilles pour machines textiles 7 mal'ZO IDn. '
l\J achiucs<outils

,

