L. 21 marzo 1926, n. 597 (1).
Conversione in legge, con approvazione complessiva, decreti luogotenenziali e regi aventi per
oggetto argomenti diversi (2).
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1926, n. 92.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al R.D.L. 4 maggio 1925,
n. 775, al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, al R.D.L. 26 febbraio 1925, n. 176, al R.D.L. 7 marzo
1925, n. 222, al R.D.L. 9 aprile 1925, n. 375, al R.D.L. 5 marzo 1925, n. 342, al R.D.L. 6 novembre
1924, n. 1829, al R.D.L. 23 aprile 1925, n. 520, al R.D.L. 16 ottobre 1924, n. 1755 e al R.D.L. 9
aprile 1925, n. 380.

Articolo unico
Sono convertiti in legge i R.D.L. emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella A annessa
alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di
delegazione di poteri legislativi, eccettuati i R.D. 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla
legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e R.D. 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per
la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.
Sono altresì convalidati i R.D. emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella B annessa alla
presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.
------------------------

Tabella A
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1° dicembre 1921, n. 1653. Provvedimenti in caso di deficienza o mancanza di energia elettrica.
4 marzo 1923, n. 552, col quale la commissione ministeriale di cui al regio decreto venne soppressa
e la funzione ad essa attribuita venne affidata al commissario straordinario per le ferrovie dello
Stato, al quale venne pure affidata la vigilanza sulla esecuzione delle assegnazioni già deliberate
dall'autorità competente.
24 maggio 1923, n. 1162, che apporta modificazioni a quello del 25 marzo 1923, n. 773, relativo
all'alienazione del materiale residuato dalla guerra.
10 luglio 1924, n. 1100. Norme per la costituzione dei gabinetti dei ministri e delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato. 28 dicembre 1924, n. 2337. Modificazione dell'art. 3 del
decreto 20 marzo 1924, n. 442, e rinvio a sei mesi delle pene disciplinari contro coloro che abusano
di titoli e attributi nobiliari.

1° febbraio 1925, n. 293. Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni della
legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del regio esercito e della
regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.
17 aprile 1925, n. 453. Devoluzione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti
e dispersi in guerra con sede centrale in Roma, dei patrimoni residuati dalla preesistente
Associazione nazionale madri e vedove dei caduti e del Segretariato centrale di assistenza alle
famiglie dei caduti, con sede centrale in Milano.
17 aprile 1925, n. 630. Sistemazione degli operai invalidi di guerra dipendenti dalla Direzione
generale delle antichità e belle arti.
4 maggio 1925, n. 604. Istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.
8 maggio 1925, n. 848. Approvazione della Convenzione del comune di Milano per una nuova
sistemazione di quel Palazzo Reale.
14 maggio 1925, n. 632. Soppressione del posto di vice-commissario per l'aeronautica e istituzione,
in sua vece, di un posto di sottosegretario di Stato.
MINISTERO DELL'AERONAUTICA.
27 luglio 1924, n. 1815. Approvazione della convenzione in data 7 maggio 1924 per l'impianto e
l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.
16 ottobre 1924, n. 1816. Concessione dell'identità di volo agli ufficiali del Regio esercito e della
Regia marina per i corsi di istruzione come osservatore dell'aeroplano e per il successivo servizio
nell'aeronautica
30 ottobre 1924, n. 1947. Soppressione del posto di intendente generale dell'aeronautica.
30 ottobre 1924, n. 1957. Estensione agli ufficiali dipendenti dal commissario di aeronautica delle
disposizioni della legge 18 luglio 1912, n. 806, e del regio decreto 18 luglio 1912, n. 867, e
successive modificazioni sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.
13 novembre 1924, n. 1990, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo di
Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.
8 gennaio 1925, n. 210. Composizione della commissione di disciplina per il personale civile
dell'aeronautica.
22 febbraio 1925, n. 339. Approvazione della convenzione aggiuntiva in data 3 gennaio 1925 per
l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.
2 aprile 1925, n. 483. Approvazione del regolamento per l'applicazione R.D.L. 13 novembre 1924,
n. 1990, relativo al reclutamento e avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale
della Regia aeronautica, durante il periodo di sua costituzione.
2 aprile 1925, n. 493. Proroga dei limiti di età per gli ufficiali del corpo dello stato maggiore
generale della regia aeronautica.

2 aprile 1925, n. 496. Abolizione del comando generale della regia aeronautica e istituzione della
carica di capo di stato maggiore della regia aeronautica.
5 aprile 1925, n. 492. Norme circa la rettifica di anzianità del personale della regia aeronautica
quando risulti che il computo dell'anzianità stessa sia stato erroneamente effettuato.
5 aprile 1925, n. 494. Approvazione della tabella organica dei sottufficiali del C.E.R.A.
5 aprile 1925, n. 495. Modifiche al R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1990, circa il reclutamento degli
ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua
costituzione.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
2 giugno 1924, n. 1052. Provvedimenti per il personale delle regie scuole all'estero.
26 giugno 1924, n. 1603. Estensione al Commissariato generale dell'emigrazione delle disposizioni
del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione
dello Stato.
4 settembre 1924, n. 1695. Autorizzazione al commissariato generale dell'emigrazione ad acquistare
gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione dei ricoveri ed asili per emigranti nei porti
d'imbarco e nelle stazioni di transito.
28 dicembre 1924, n. 2310. Modificazione alla legge 12 febbraio 1903, n. 43, circa l'acquisto e la
costruzione degli edifici occorrenti per le regie scuole all'estero.
MINISTERO DELLE COLONIE.
29 gennaio 1925, n. 489. Modificazioni alla composizione del consiglio superiore coloniale.
26 febbraio 1925, n. 487. Trattamento economico del personale in pensione addetto all'ispettorato
superiore per le opere pubbliche delle colonie.
5 aprile 1925, n. 555. Destinazione dell'avanzo finanziario del bilancio 1920-21 della Tripolotania.
MINISTERO DELL'INTERNO.
29 gennaio 1914, n. 162. Proroga della gestione del Regio commissario incaricato
dell'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
16 ottobre 1924, n. 2087, con il quale la disponibilità dei posti nel grado iniziale della carriera degli
ufficiali di pubblica sicurezza, agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di
personale ex-combattente e di personale avventizio, di cui ai regi decreti 30 settembre 1922, n.
1290, e 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 483, è stata ridotta di un numero
corrispondente a quello dei vincitori del concorso per 150 posti di volontario nella carriera suddetta,
bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1923.
6 novembre 1924, n. 2086. Decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli istituti
ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei comuni dell'antico
ducato di Milano.

15 febbraio 1925, n. 588. Modifiche al regio decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773, relativo al
passaggio alle province del servizio di accasermamento ed alloggio dei reali carabinieri.
2 aprile 1925, n. 382. Aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei reali carabinieri, e
passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del ministero dell'interno, per la
costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
5 aprile 1925, n. 712. Provvedimenti per la ricostruzione degli edifici dell'Archimandritato di
Messina, distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.
8 aprile 1925, n. 381. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal disastro della diga del Gleno,
avvenuto il 1° dicembre 1923.
16 aprile 1925, n. 519. Assunzione in servizio dei vincitori del concorso per 80 posti di volontari
nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, indetto fra gli ufficiali del soppresso corpo della
Regia guardia di pubblica sicurezza che durante la guerra nazionale avessero prestato servizio
presso reparti combattenti, giusta il precedente R.D.L. 20 marzo 1924, n. 593.
16 aprile 1925, n. 532. Modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, circa il
conferimento delle funzioni di consigliere di prefettura.
16 aprile 1925, n. 533. Modificazioni al regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione
degli organici del personale dipendente dagli enti locali.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.
19 aprile 1925, n. 561. Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali
giudiziari.
7 maggio 1925, n. 595. Assunzione in servizio nella carriera di ragioneria dell'amministrazione
delle carceri e dei Regi riformatori, dei vincitori del concorso bandito con decreto 20 febbraio 1924.
10 maggio 1925, n. 669. Assegnazione del personale di cancelleria nelle preture unificate dei
comuni sedi di più mandamenti.
10 maggio 1925, n. 757. Conferimento di posti di usciere giudiziario al personale addetto alla
pulizia, alla custodia ed alla manutenzione dal palazzo di giustizia in Roma.
10 maggio 1925, n. 663. Assunzione provvisoria, da parte del casellario centrale del Ministero della
giustizia, del servizio del casellario giudiziale del tribunale di Palmi.
MINISTERO DELLE FINANZE.
12 settembre 1918, n. 2105. Facoltà al Ministero delle finanze di provvedere direttamente in
economia alla vendita all'estero dei tabacchi lavorati.
23 febbraio 1919, n. 244. Modificazioni ed aggiunte al decreto luogotenenziale 18 novembre 1918,
n. 1721, relativo alla istituzione di nuovi monopoli di Stato.
2 febbraio 1922, n. 281. Norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi
di accensione e delle pietrine focaie.

23 dicembre 1923, n. 2911. Rimborso dei titoli di spesa pagati dalle Direzioni provinciali delle
poste.
28 febbraio 1924, n. 210. Provvedimenti circa il debito fluttuante.
26 marzo 1924, n. 2351. Emissione di una quinta serie di buoni del tesoro novennali.
15 agosto 1924, n. 1377. Proroga al 30 novembre 1924, del termine per la compilazione e
approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.
21 agosto 1924, n. 1480. Proroga al 1° gennaio 1925 della sospensione dell'aumento della tassa
portuale a Venezia e rinvio pure al 1° gennaio 1925 della tassa portuale a Livorno.
28 agosto 1924, n. 1383. Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle
pensioni di guerra approvata col regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
11 settembre 1924, n. 1481. Modificazione dell'art. 4 del regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322,
concernente il decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di
privativa da appaltarsi a mezzo di asta pubblica.
11 settembre 1924, n. 1634. Finanziamento del Consorzio per la concessione di mutui ai
danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dell'Istituto Vittorio Emanuele III pei danneggiati
dai terremoti di Reggio Calabria nonché liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.
2 ottobre 1924, n. 2192. Rateazione degli arretrati di imposte nelle zone maggiormente danneggiate
dalla guerra comprese nei territori annessi.
12 ottobre 1924, n. 1575. Trasferimento da Torino a Roma dell'officina governativa delle cartevalori e passaggio dell'officina alla diretta dipendenza del provveditorato generale dello Stato.
12 ottobre 1924, n. 1576. Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.
12 ottobre 1924, n. 1577. Applicazione dell'imposta sul patrimonio.
16 ottobre 1924, n. 1613. Riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
6 novembre 1924, n. 1829. Sistemazione delle linee ferroviarie delle nuove province.
6 novembre 1924, n. 1881. Somministrazione di fondi per i lavori supplementari da eseguirsi nel
porto di Genova.
6 novembre 1924, n. 1961. Sistemazione finanziaria del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia e
ospedali riuniti di Roma.
10 novembre 1924, n. 1852. Fondo di garanzia per le operazioni di risconto fatte dagli Istituti di
emissione nazionale di credito per la cooperazione, ai termini della legge 26 settembre 1920, n.
1495.
10 novembre 1924, n. 1854. Vendita di area demaniale al comune di Rimini.

10 novembre 1924, n. 1883. Approvazione della convenzione con la società S.A.P.R.I. per la
cessione di beni in natura e manufatti in conto riparazioni e per la vendita del terreno demaniale
«Fortini in Zara».
10 novembre 1924, n. 1991. Provvedimenti a favore della Società cooperativa ferrovie di Gorizia,
consorzio registrato a garanzia limitata.
27 novembre 1924, n. 2146. Approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei
dazi doganali e relative disposizioni preliminari.
2 dicembre 1924, n. 2126. Deroga all'art. 14 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n.
1314, circa il pagamento dei premi per prolungamento di orario spettante agli impiegati ed agenti
delle privative.
26 dicembre 1924, n. 2100. Provvedimenti relativi al dazio di consumo nel comune di Roma e
modalità delle gestioni governative daziarie per il 1925.
26 dicembre 1924, n. 2106. Emissione dei buoni postali di risparmio nominativi.
26 dicembre 1924, n. 2125. Termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di
assicurazione agli orfani e ai genitori dei militari morti in guerra prima del 1° gennaio 1918 e ai
mutilati divenuti tali per ferite riportate combattendo anteriormente alla data anzidetta.
26 dicembre 1924, n. 2278. Incameramento al tesoro dello Stato dei diritti a mutuo trasferibili
all'unione edilizia nazionale.
28 dicembre 1924, n. 2101. Tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno.
28 dicembre 1924, n. 2133. Modificazione al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 311 riguardante il
credito agli impiegati e salariati dello Stato.
30 dicembre 1924, n. 2102. Diritti per la consultazione degli atti catastali.
30 dicembre 1924, n. 2103. Riordinamento del consorzio per sovvenzioni su valori industriali.
30 dicembre 1924, n. 2104. Disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di
categoria D.
4 gennaio 1925, n. 2. Imposta complementare sul reddito e provvedimenti per la finanza locale.
8 gennaio 1925, n. 17. Permuta di immobili fra lo Stato e il comune di Torino.
11 gennaio 1925, n. 28. Nuove disposizioni per il cambio anticipato delle cartelle dei consolidati
3,50 per cento emissioni 1902 e 1906.
11 gennaio 1925, n. 50. Autorizzazione al ministro per le finanze a concedere, sotto determinate
condizioni, anticipazioni per la ricostituzione di beni danneggiati nelle nuove province in
conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche.
11 gennaio 1925, n. 84. Concessione di mutui per sistemazione dei i lanci a taluni Enti del Friuli da
parte della Cassa depositi e prestiti.

22 gennaio 1925, n. 107. Condono di residui d'imposta sui terreni dovuti nei territori annessi al
regno.
1° febbraio 1925, n. 108. Cessione di area demaniale in Roma all'associazione nazionale mutilati ed
invalidi di guerra.
1° febbraio 1925, n. 214. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo
all'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.
5 febbraio 1925, n. 166. Esonero dei comuni dal contributo per spese di bonifica attualmente a loro
carico e concorso dello Stato e delle province nel saggio di interesse sugli anticipi del capitale.
8 febbraio 1925, n. 234. Definitive operazioni di conversione della valuta austro-ungarica in
Dalmazia.
11 febbraio 1925, n. 92. Abolizione del coefficiente di maggiorazione sugli zuccheri in applicazione
dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545.
12 febbraio 1925, n. 213. Condono di mutui concessi al comune di Venezia ai termini dei decreti
Luogotenenziali n. 988 del 25 giugno 1915 e n. 743 del 18 maggio 1916.
13 febbraio 1925, n. 117. Istituzione di una addizionale governativa al dazio sul consumo delle
bevande vinose ed alcooliche e della birra.
26 febbraio 1925, n. 176. Disposizioni per le informazioni e i dati relativi al movimento delle divise
estere.
26 febbraio 1925, n. 241. Norme per la denuncia e per il pagamento dell'imposta complementare sui
redditi di categoria D.
1° marzo 1925, n. 257. Agevolazioni tributarie a favore della federazione nazionale dei cavalieri del
lavoro.
1° marzo 1925, n. 275. Provvedimenti per il riscatto delle nuove terme in Bagni di Montecatini e
sistemazione delle regie e nuove terme riunite.
3 marzo 1925, n. 198. Riduzione della circolazione bancaria per conto della sezione autonoma del
consorzio per sovvenzioni su valori industriali.
5 marzo 1925, n. 357. Modificazioni del prezzo del sale raffinato.
7 marzo 1925, n. 222. Riordinamento per le borse.
8 marzo 1925, n. 251. Aggiunte e modificazioni alla legge sulle importazioni ed esportazioni
temporanee.
31 marzo 1925, n. 360. Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari.
31 marzo 1925, n. 363. Provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato.

31 marzo 1925, n. 364. Provvedimenti economici a favore del clero.
31 marzo 1925, n. 486. Provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati.
2 aprile 1925, n. 359. Ammissione alla temporanea importazione degli olii greggi di oliva per essere
purificati.
3 aprile 1925, n. 371. Approvazione dello statuto dello stabilimento poligrafico per
l'amministrazione dello Stato.
5 aprile 1925, n. 396. Assimilazione dei fiammiferi ai generi di monopolio.
5 aprile 1925, n. 397. Attribuzione alla regia avvocatura erariale della difesa legale
dell'amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative a trasporti.
5 aprile 1925, n. 418. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925 ed autorizzazione di
spesa straordinaria per il Sindacato bancario per la penetrazione italiana in Oriente.
5 aprile 1925, n. 419. Variazioni al bilancio del fondo di massa della Guardia di finanza per
l'esercizio finanziario 1924-1925.
5 aprile 1925, n. 420. Maggiore assegnazione nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della
spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925 per anticipazioni alle Casse
provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari.
5 aprile 1925, n. 421. Autorizzazione di spesa straordinaria per acquisto di azioni della Raffineria
olii minerali di Fiume.
5 aprile 1925, n. 422. Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero
degli esteri per l'esercizio finanziario 1924-1925 per contributo dello Stato per le spese del
Congresso delle agenzie telegrafiche.
5 aprile 1925, n. 423. Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del
Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-1925.
5 aprile 1925, n. 424. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione
della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-1925.
5 aprile 1925, n. 425. Autorizzazione di spese per la sistemazione dei depositi di esplosivi e
munizioni.
5 aprile 1925, n. 433. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione
della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-1925 ed autorizzazione
di spese straordinarie varie.
5 aprile 1925, n. 434. Stormo di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-1925.
5 aprile 1925, n. 435. Maggiori assegnazioni per le spese varie nello stato di previsione della spesa
del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-1925.

5 aprile 1925, n. 436. Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-1925 e autorizzazione di spesa straordinaria
per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a caserma per i militari dislocati a Tientsin.
5 aprile 1925, n. 437. Variazioni al bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario
1924-1925.
5 aprile 1925, n. 442. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione
della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-1925.
5 aprile 1925, n. 452. Maggiori assegnazioni per le spese varie nello stato di previsione spesa del
Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-1925.
5 aprile 1925, n. 457. Modificazione dell'art. 14 dello statuto del Banco di Sicilia circa la
composizione del Consiglio generale dell'Istituto.
5 aprile 1925, n. 458. Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-1925 pel funzionamento di un ufficio di statistica
istituito dal predetto Ministero ed autorizzazione ad assumere personale avventizio pel
funzionamento dell'ufficio stesso.
5 aprile 1925, n. 491. Modificazione del regio decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, recante
provvedimenti finanziari a favore degli istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di
lucro.
9 aprile 1925, n. 375. Provvedimenti sul riordinamento delle borse.
9 aprile 1925, n. 380. Esonero dalla tassa di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le
liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti.
9 aprile 1925, n. 386. Rateazione e condono di imposte arretrate nell'ex-Stato di Fiume.
9 aprile 1925, n. 387. Agevolazioni ai mutui fondiari contratti a scopo di riscatto dell'imposta sul
patrimonio.
9 aprile 1925, n. 399. Provvedimenti riguardanti il personale da adibire ai servizi dell'officina cartevalori in seguito al passaggio dei servizi stessi alla dipendenza del provveditorato generale dello
Stato.
9 aprile 1925, n. 426. Nuova imposta sulla produzione dei fiammiferi.
MINISTERO DELLA GUERRA.
6 aprile 1919, n. 494. Riordinamento dell'arma dei reali carabinieri.
6 aprile 1919, n. 495. Riordinamento dell'arma dei reali carabinieri.
2 ottobre 1919, n. 1802. Riordinamento dell'arma dei reali carabinieri.

7 novembre 1920, n. 1727. Trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei
carabinieri reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi
di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919.
27 ottobre 1922, n. 1427. Trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali del regio esercito.
18 dicembre 1922, n. 1637. Aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli
impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del regio esercito e della Regia marina.
4 gennaio 1925, n. 220. Approvazione della convenzione stipulata il 4 settembre 1923 in Napoli tra
l'Amministrazione militare e la Società edilizia Monte Echia Napoli in aggiunta al contratto 7 aprile
1915 per regolare la consegna dei suoli del Monte Echia.
31 marzo 1925, n. 362. Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria
speciale esonerati e in congedo provvisorio.
2 aprile 1925, n. 531. Erezione in Ente morale della «Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo
Enrico Hermann».
4 maggio 1925, n. 552. Modificazioni al regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante
l'ordinamento del regio esercito.
4 maggio 1925, n. 553. Facoltà al ministro ad interim per gli affari della guerra di delegare con suo
decreto al sottosegretario di Stato le attribuzioni riservate alla carica del ministro per la guerra.
4 maggio 1925, n. 616. Concessione alla signora Rosolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno
straordinario annuo di L. 6000 a vita.
4 maggio 1925, n. 657. Autorizzazione al ministero della guerra di procedere alla rescissione dei
contratti relativi a materiali residuati dalla guerra.
4 maggio 1925, n. 775. Somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di
passaggio.
17 maggio 1925, n. 776. Concessione di un assegno straordinario annuo di L. 4000 alla vedova del
generale dell'esercito Carlo Caneva.
MINISTERO DELLA MARINA.
10 novembre 1924, n. 2190. Liquidazione del fondo per indennizzi per danni di guerra.
15 gennaio 1925, n. 238. Modifica alla legge 11 giugno 1922, n. 815, riguardante il collocamento
fuori quadro degli ufficiali della Regia marina.
15 gennaio 1925, n. 338, circa lo stato, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali
della regia marina mutilati ed invalidi riassunti.
8 febbraio 1925, n. 242. Esonero dalle tasse scolastiche degli italiani di Zara e della Dalmazia che si
iscrivono nei regi istituti nautici.

5 aprile 1925, n. 454. Modifica alla tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo Reale
equipaggi.
5 aprile 1925, n. 455. Avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto.
5 aprile 1925, n. 497. Trattamento di pensione agli ufficiali già appartenenti alla imperiale regia
marina austro-ungarica.
16 aprile 1925, n. 542. Esonero dalle tasse degli alunni dei Regi istituti nautici.
16 aprile 1925, n. 654. Inserzione del corpo delle Capitanerie di porto nella tabella delle medie
quinquennali allegata al decreto 27 agosto 1916.
16 aprile 1925, n. 664. Cambiamento della denominazione di «Navi-asilo», in quella di «Naviscuola-marinaretti».
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
25 settembre 1921, n. 1585. Disposizioni concernenti la istruzione superiore.
16 ottobre 1924, n. 1755. Disposizioni concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.
23 ottobre 1924, n. 2234. Corsi speciali militari per studenti delle regie università (facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali) e delle regie scuole di ingegneria.
6 novembre 1924, n. 1997. Istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso
le regie scuole d'ingegneria di Pisa e di Roma e la regia università di Firenze e di una sezione per
ingegneri di artiglieria presso la regia scuola di ingegneria di Torino.
10 novembre 1924, n. 1845. Autorizzazione della spesa di L. 650.000, per ciascuno degli esercizi
finanziari 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927 per i lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia in Roma.
10 novembre 1924, n. 2359. Disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e
storia dell'arte.
11 gennaio 1925, n. 51. Stanziamento nel bilancio del ministero della pubblica istruzione di un
fondo da erogarsi a titolo di incoraggiamento pel «Teatro d'arte» di Roma.
11 gennaio 1925, n. 132. Fissazione del contributo dovuto dai comuni a favore del patronato
scolastico.
11 gennaio 1925, n. 133. Termine per la decorrenza delle nomine a posti vacanti di professore nelle
regie università e nei regi istituti superiori.
8 marzo 1925, n. 341. Contributo straordinario per il mantenimento dell'Università delle arti
decorative in Monza.
1° maggio 1925, n. 736. Disposizioni per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle
scuole elementari e pei trasferimenti degli insegnanti.
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

28 dicembre 1924, n. 2335. Proroga dei poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo per
il porto di Genova.
8 gennaio 1925, n. 131. Autorizzazione al Ministro per i lavori pubblica a provvedere alla
cilindratura della strada-bivio Campofelice-bivio Donnalegge, facente vedere alla cilindratura della
strada-bivio Campofelice-bivio Donnalegge, facente parte del circuito automobilistico delle
Madonie in provincia di Palermo.
20 gennaio 1925, n. 343. Norme per l'esecuzione delle decisioni della commissione di vigilanza
sulle cooperative e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni.
19 febbraio 1925, n. 329. Provvedimenti a favore delle città di Lecce per assicurare lo smaltimento
delle acque nel sottosuolo di quell'abitato.
23 febbraio 1925, n. 384. Autorizzazione della spesa per la costruzione di un ponte sul Tevere di
Roma.
9 aprile 1925, n. 414. Supplemento di indennità caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di
trasporti in concessione.
9 aprile 1925, n. 415. Ricostruzione del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per
l'acquedotto pugliese.
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.
23 ottobre 1924, n. 2365. Concessione di un premio per una volta tanto di lire 1112,20 ai decorati
della «Stella al merito del lavoro».
11 dicembre 1924, n. 2088. Provvedimenti per agevolare il credito a favore di enti di consumo.
4 gennaio 1925, n. 69. Modificazioni ed aggiunte al regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 1511,
concernente la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo.
8 gennaio 1925, n. 70. Riconoscimento giuridico degli enti autonomi di consumo.
15 febbraio 1925, n. 344. Ordinamento della istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.
22 febbraio 1925, n. 388. Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del
possesso dei diritti esclusivi di pesca.
5 aprile 1925, n. 438. Provvedimenti per la concessione di mutui per la costruzione dei fabbricati
rurali.
5 aprile 1925, n. 439. Proroga del termine di cui al 1° comma dell'art. 46 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro la
invalidità e la vecchiaia.
19 aprile 1925, n. 554. Concorsi per il personale di ruolo delle regie scuole industriali e
commerciali limitati ai soli ex-combattenti.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Poste
11 maggio 1924, n. 952. Trattamento da farsi nei casi di infortunio al personale dipendente
dall'amministrazione postale, telegrafica e telefonica.
23 maggio 1924, n. 1127. Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 ottobre 1923, n. 2428, e 20
dicembre 1923, n. 3034, relativi all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e
del relativo personale.
25 settembre 1924, n. 2356. Approvazione all'atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 1923
stipulata tra il Regio Governo e la Società Italiana per i servizi radioelettrici «Italo Radio».
25 settembre 1924, n. 2378. Approvazione della Convenzione aggiuntiva a quella del 10 giugno
1916 approvata con decreto-legge Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1838, stipulata col
senatore Guglielmo Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico pubblico e militare
delle stazioni radioelettriche italiane e coloniali.
23 ottobre 1924, n. 1785. Proroga al 30 giugno 1925 dei termini per la trasformazione degli uffici
postali, telegrafici e telefonici delle nuove province in base al regio decreto 27 agosto 1923, n.
1995.
23 ottobre 1924, n. 2028. Sistemazione del personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione
postale telegrafica.
28 dicembre 1924, n. 2293. Modificazioni ai regi decreti n. 2225 del 27 settembre 1923 e n. 1127
del 23 maggio 1924, concernenti le cauzioni dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici.
28 dicembre 1924, n. 2294. Proroga al 30 giugno 1925 dell'applicazione del regio decreto 13
dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi
postali ed elettrici.
28 dicembre 1924, n. 2295. Modifica dell'art. 35 del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127,
riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale.
4 gennaio 1925, n. 196, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la società che
assumerà la concessione per l'impianto e l'esercizio del servizio di radio-audizione circolare.
19 febbraio 1925, n. 196. Modificazioni alle vigenti tariffe postali e telegrafiche.
19 febbraio 1925, n. 296. Concessione di premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito
delle casse di risparmio.
5 marzo 1925, n. 325. Istituzione e concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e
telefonici.
31 marzo 1925, n. 361. Miglioramenti economici ai ricevitori ed agli agenti rurali delle poste.
5 aprile 1925, n. 431. Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e
4 maggio 1924, n. 837, riguardanti la cessione dei telefoni all'industria privata.
23 aprile 1925, n. 520. Nuovo ordinamento della amministrazione postale e telegrafica.

1° maggio 1925, n. 739. Ripristino delle indennità di stazione e di porto per il personale
dell'amministrazione postale e telegrafica.
7 maggio 1925, n. 584. Abrogazione delle disposizioni sulla pubblicità commerciale, industriale e
professionale sulle cose di pertinenza dell'amministrazione postale telegrafica e telefonica.
Ferrovie
28 dicembre 1924, n. 2263. Proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo
al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, recante
provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato.
8 gennaio 1925, n. 34. Modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio
sanitario nelle ferrovie dello Stato.
8 gennaio 1925, n. 170. Trattamento degli agenti delle ferrovie dello Stato ai quali risulta
applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
1° febbraio 1925, n. 171. Assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione ferroviaria
dello Stato per costruzione di materiale ferroviario.
19 febbraio 1925, 267. Autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per
260 milioni di lire per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano.
5 marzo 1925, n. 342. Istituzione e gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al
personale dipendente dal Ministero della comunicazioni.
7 aprile 1925, n. 495. Approvazione del regolamento del personale ferroviario, con le relative
tabelle, delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonché delle piante del personale degli
uffici.
16 aprile 1925, n. 560. Disposizioni per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato inscritti
al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali.
MARINA MERCANTILE
15 aprile 1915, n. 536, che autorizza a corrispondere alle società di navigazione sovvenzionate
l'intera sovvenzione anche per le linee sospese o comunque modificate durante la guerra.
1° febbraio 1923, n. 211. Provvedimenti a favore delle costruzioni navali.
10 agosto 1923, n. 1882. Provvedimenti a favore delle costruzioni navali.
15 ottobre 1923, n. 2476. Riordinamento del lavoro portuale.
21 ottobre 1923, n. 2468. Provvedimenti a favore delle costruzioni navali.
25 settembre 1924, n. 1604. Modificazioni all'art. 2 del regio decreto 10 aprile 1924, n. 532, sulla
ricostituzione del consiglio superiore della marina mercantile.

25 settembre 1924, n. 1879, concernente la assimilazione del personale dei magazzini generali di
Trieste.
30 ottobre 1924, n. 1946. Devoluzione a beneficio della Casa degli orfani della gente di mare in
Santa Margherita Ligure del ricavato dalla vendita delle merci abbandonate nel porto di Genova
durante la guerra.
30 ottobre 1924, n. 2082, che modifica il ruolo organico del corpo delle capitanerie di porto.
30 ottobre 1924, n. 2231. Ordinamento definitivo dei servizi commerciali marittimi.
28 dicembre 1924, n. 2284. Modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, circa le tasse di
ancoraggio.
1° febbraio 1925, n. 232, concernente gli uffici del lavoro portuale.
19 aprile 1925, n. 668. Introduzione in franchigia dei macchinari destinati a navi di tipo speciale.
------------------------

Tabella B
MINISTERO DELLE FINANZE
Elenco dei regi decreti-legge concernenti i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
impreviste che si presentano al Parlamento per la convalida.
Esercizio finanziario 1923-1924.
31 maggio 1924, n. 989, che autorizza una 63a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
31 maggio 1924, n. 990, che autorizza una 64a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
26 giugno 1924, n. 1037, che autorizza una 65a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
26 giugno 1924, n. 1038, che autorizza una 66a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
26 giugno 1924, n. 1064, che autorizza una 67a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
26 giugno 1924, n. 1065, che autorizza una 68a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
Esercizio finanziario 1924-1925.

2 aprile 1925, n. 498, che autorizza una 39a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
5 aprile 1925, n. 481, che autorizza una 40a prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.

