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Si rende' noto cho . per- effetto del R. decreto-legge
19 novembre· i92i, n. 1959, concernente l'aumento deJle
tnrlf:Ce, per le ins'erzioni sulla GazzeUa '1.tfficiale, il deposito· preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione,
dev'es~ere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di
lire. iesiÙ\ntn (L-: 60) per ogni pagina: di manoscritto.
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.Avvi10 di Corte.

AVVISO DI CORTE
'

Suo. Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore -u in"
udiepza solenne il sigD.or Giovanni Irgens, il qualS:
ha 'presentato alln Maestà Sutl le lettere che lo acor~
ditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato:
straòrdinario e Ministro plenipotenziario di Norvegia.
Roma, 6 aprile i922 .

Legg-i e decreti.
LEGGE 2 aprile 1922, n, 388, che autorizza un maggiore stanzia-

mento per la costruzione di una caserma per la R. guardia
di finanza in Roma.
REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1922, n. 307, concernente
la riforma dell•istitulo di credilo e Vittorio Emanuele III>
per le Calabrie.
REGIO DECRETO 5 febbrp.io 1922, n. 368, clze approva l'ordina~
menti:) scolastico per i cittadini musulmani della Cirenaica,
REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 387, che istitui1ce pruso il
Ministero per il lavoro•e la previdenza sociale rzn Casellario
centrale generale per .la raccolta e la conservazione delle
achede rClative a casi d'illfortunio)ul lavoro i quali importino
invalidit<i permanente.
'
RELA ~ONI e REGI DECRETI per gli scioglimenti dei (,onaigli
comunali di Varese Licure (Genova), di Collegno (Torino), di
Cascina (Pisa).
DECRETI M!Ni'STERIALl per la costituzione delle Deputazioni
delle Borse di Napoli e di Milano.

Disposizioni diverse
Ministero delle finanze: Disposizioni nel .personale dipendente Ministero del te1oro: SrnnITirncntl di ricevuta - Corte dci
conti: Disposizioni nel personnlo dipendente - Ulnistero

per l'indastrfa e il eomrr..trcio: Corso medio del cambi
Media del consolidati negoziaU a contanti.

lJ"oglio delle inserzioni,

LEGGI E DECRETI

...

Il

namèro 388 del/a raccolta alficiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene la 1egaente legge:
··

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

D Senato' e ~la Camera dei deputati hanno appro· .
vato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:
Art. i.
E' convertito in legge il decreto Luogotenènziale t~ ·
ottobre 191i; n. i848, che aumentava di L. 500,000 da:
anticiparsi dalla Massa del corpo,
. lo stanziamento per':
la costruzione di una caserma per la R. guardia di . ·
finanza in Roma, fissato dall·art. 1 della legge 22 giu•'
gno f 913, n. 644.

.

~

Art. 2.

Il maggiore stanziamento, di cui al precedente arti-'
I
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Tabella B.

contro gli infortuni s11J lavoro in r.grico!tura, nonchè ·
Località in cui po-µ-:anno essere istituiti Kuttab, s11bor- dei rel::i.tivi regolamenti, sono obbligati a'd inviare al·
dinatament0, nlla esistenza di una sufficiente;popo- · <-:asoJiario ceritra!é' non oltre 15 gio~ui iIO.i pa~~mA1to
deUa ·1ndennit'l\, 1 le. :Schede nel µiodéIIo'~(~ oon f 1liati' ijh•
. Iazione scolastica.
verranno stabiliti dal Comitat1J di cui neJPut':' 2:- .. '
11

Sidi Khalifa - el-Coefa - .el-Guarscia - Alm ~fora - Zavfa
al Faldia - el A'!>lar - B~nina - Umm er-R~em - cl Agheila
- ?rlnrsa Luec - Umm er Ahfein - Zavi:l el-Gasrein - Zavia
d-Hammama - Zavla el-Hamcz - Bsciàrn
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro tielle colonie.
GIRARDINI. ·
Il narnero 387 della raccolta afficiale delle leggi e dei decl'eti
àcl Regno contiene il segaente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per. grazia di Dio e per volontà della Nazione
'

Ve~uto

Art. 4.
La C11ssa nnzionalo infort<mi o gli Istit-:.1ti di cui all'articolo prec~dente avranno facoltà di rivolgersi al
CaseJJario centrale per tutte le notizie che riterranno
opportune o necessarie nella rsplicazione deJJe loro
r1.mzioni e segnatamente quelle dirette ad accertare per
ogui infortunio la eventuale esistenza di precedenti liquidazioni.
Art. 5.

AJie speso per la 'costituzione e pe~ il f~zionamento
d0I CaseUario centrale sarà provveduto mediante il
. versamento da parte delJa Cassa nazionale infortuni o
Io leggi (tosto unico} 31 gennaio 1904, n. 51,
degli Istituti di assicurazione, di un contributo che
RE D'ITALIA

o 20 marzo i.921, n. 296, por gli infortuni degli operai
sul lavoro; il. decreto-legge 23 egosto 1917, n. f450, e
J:i I,ogge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti gli infort11:ni sul lavoro in .agricoltura, nonchè i relativi regtjIamenti
· .
,
·
Rioonòèoiuta la convenienza di istituire uii Casellario
conh·aJo degli infortuni che agevoli il regolare raggiungimento dei fini deIJa legg2 ;
Sentitò il Consiglio d~ i ministri ;
Sulla-proposta del Nostro ministro segretario di Stato
pm-:il lavoro e l:i previdenza socia!e ;
Abbiamo dem'etato e decretiamo:
Art. 1.
E' istit'.iito rn CaseJJario centrale genel·nle per Io.
raccolta e la conservazione delle schedo relative a casi
cl 'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.
Art. 2.
Un Comitato composto del direttore generalo rlella
previdenza socia 1e, che JÒ presiedo_, di un delegato
della Cassa nazionale infortuni e di un. delegato degli
s.Itd Istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione
c . :mtro gli ittfo :tnni s'.11 lavoro nel Rogno stabilirà le
norme per la prel1n.razionc, In r:::.ccolta e la conservazione delle scb.efle, sovra;ntenderà al funzionamento ed
dlo. gest;'ono del CaseUario e stabilirà i contributi dov~.:ti dag~i Istituti assicuratori a norma dell'art. 5.
Art. 3~
La Cassa nazionale inforti:ni e t1:tti gli Istituti di
:1BEicurazione del Regno autorizzati a gestire le assfouraziòni ai sensi deHo leggi (tE!sto unico) 31 gennaio.1904,
n:, M, e '20 marzo f92t,"n. 296, per gli infortuni degli
ol?arai sul lavoro ; del decreto Luogotenenziale' 23 'agosto: 1.917, .n. 1450, _e della_legge_24 marzo 1921,;.;:n. 297,
1

s::nà stabilito, anno per anno, dal Comitato di cui all'art:colo 2 in b~se nlla spesa eff~ ttiva:mente sostenuta por
i1 se~·vizio e commisurato ad una percentuale dei premi
o contributi di cesicurazione o al numero degli · infor· '
tuni denunciati al CaseJiario.
Art. 6.
I! contributo sarà liquidato entro il mese di febbraio
di ciascun anno e gli Istituti assicuratori dovranno
versare l'ammontare del contributo. da ei:isi dovuto
entro il mese <li marzo alia Cassa dei depositi ~ prestiti nel conto .corrente da. questa tenuto per il fondo
di cui all'art. 37 deJia. legge (testo unico} Si gennaio
1904,

n. 51;

·

Sul fondo medesimo saranno anticipate le so~e
occorrenti p~r il funzl~namento del servizio .fìno ·&l.
primo versamento di contribyti da parte degli Istituti .
assicuratori. ·
·

Art. 7
· II. Casellado ha sode presso il Minil!ltero per il Iavor~ e la previdenza sociale, (Direzione generale della
preVidenza) nl quale perb non incombo .nessun onere
· n{'i di personale nè di spesa per. il funzionamento del
Casellario stesso.
. '
·
'
Ordiniamo che II presente rleoreto, munito del sfgiilo
·follo_ S~to, Eia inserto nella rnoooltn ul.ficl~le delle leggi'
e dei dcore1i del Regno d'Italia, mandando a chiunque
·
•petti di osservarlo .e di farlo osservare.
Dato a Roma, addl 23 marzo 1922.
VITTORIO EMANUELE.
'li . ; 1FACTA VJsto, 11 guàrdaslgUll: LUIGI ROSSL
j'
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DELLO SBARBA.
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