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REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 193:r:S:\i, z;_ 1117. 
Aumento del contingente dei tappeti annoda ti p o ti nelle 

Isole italiane dell'Egeo da ammettere :n fran:hi i ne Reguo. 

VITTORIO EIMANUELE III 
PEU GUAZIA DI DIO IiJ PEm VOLO:'<TÀ DELLA ::\.\Z.:}.L: 

RE D'ITALIA 
D1PERATORE D'E'l'IOPIA 

Vista la tnr·iffa 'dei dazi doganali, approvata con P.egio 
fleca:eto-legge 9 giugno 1921, n. SOG, ~om·ertito nella. leg:;e 
17 a,prile 19:!5, n. 473, e snccessh·e motlificazioni; 

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 193ù? n. 152G, çonver·tito 
nella legge 15 aprile 1937, n. 73() ;· · -· 

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 19:!G, n. 100, 
Hitenuta Ja. necessità urgente ed assoluta di modificare il 

contingente dei tappeti da padmento, di lana, o di bona 
di lana, a punti annodati, prodotti nel.le Isole Italiane 
dell'Egeo, da ammettete in francùigia doganale nei Hegno i· 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del N'ost:ro Ministro Segretario di Stato 

)'ler le finanze, di concm:to con i ~linistl'i per gli affari 
esteri, per gli scambi e per le Yalute, per· le çorporazioni 
c pel' l'agl'icoltma e foreste; 

Abbiamo decretato e decrtiamo: 

Art. l. 

Il contingente <lei tappeti da pavimento, di lana o di 
!J01Ta di lana, a punti annodati (voce 227-a della tariffa 
<loga.uale del Regno) di origine dalle Isole Italiane del
l' Egeo da ammettere all'importazione nel Regno in esenzione 
dal dazio doganale, è eievato da quintali 200 a quintali 400. 

Art. 2. 

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso del1:1 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Hegno e sari1 
preseutato al Pa.rlarnento per la eonversione in legge. 

Il l\1inistl'o proponente ~ autorizzato alla presenpzione 
del relatiro cliseguo di legge. 

Or(liniamo che il p1'esente decreto, munito del -j~IJ de Io 
. Stato, sia inserto nella 1·accolta ufficiale de'Je l ,y ~ e dei 

1,. decreti del Hegno d'Italia, mandando a c:! iunque -~petti ili 
· ossenarlo e di fènlo o sen·are. 

Dato a San Rossore, addì lG giugno 193S - Anno XVI 
'TZ 

YITTORIO E3HSCELE. 

.hlcs;soLI:'\I - DI llEYEL CIANO 

Gu.-\lt:\Eill - LA::\TIXI - Hossoxr. 
Visto, i.l G1tardasigill i: SODI L 
' ' ]~egistrato o/la corte dci conti, acld! 28 luglio 1938 - Anno XVI 

Atti del Governo, regi tro 399, foglio 166. - l\IA:"\CINI. 

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1113. 
Autt}rizzazione della spesa di L. 5.000.000 quale concorso 

dello Stato nella sistemazione edilizia della Regia università di 
Trieste. 

VIT'fOTIIO E3IANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLO::\TÀ DELLA NAZIONE 

Im D' ITALIA. 
. HIPERATOHE DI ETIOPIA 

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
Hitenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere 

alla sistemazione edilizia delia Regia unhersità di '.l.'rieste; 
Sèntito il Consiglio dei Ministri_; · 

:;-,· ITALIA - :\". 

Sulla pro 
i la ,·ori pub 
.le finanze e pe. • • 

ALLJiamo dec:re -

:1certo con qn~. 
-· ne nazionale; 

:-cretiamo : 

·o di Stato : 
~·interno1 

d~ 

l l 
n 

A t. l. 

Per prov,veclere al1a ·,·e · zione edilizia della Regia u 
>er ità di Trieste, in ili. 7.a della istituzione della r 
c .tù di ginrisritndenza i ~;iunta a quella di econom· 
e commercio giù, esistente, .à costituito un Consorzi 
co re ;;onalitiL giuridica fra • .:: Lato e gU Enti intetessa U 

Art, '> 

E ' a .iz.z.ata la spesa di L. 5.000.000, quale concorso dell 
Stato pe nzione delle opere di cui al precedente à.r 
ticolo. 

Per la c:o rit 
funzionamento •~ •• a ., : nlata apposita convenzione fra 1 
Stato e gli Enti rhn" : : C'•nsorzio, da approvarsi con d 
creto del ~.Ministro per i al" .: ubblici, di concerto coi :llin: 
stri per l'interno, per le !Ìnanze e~ }"educazione nazional~ 

Art. 3. 

La corìvenzione. pel' la costituzione del Con,orzio i cni al
l'al't. l e gli atti e contratti per la e-ecuziont: della ede 
sima, compresi quelli «.li trascrizione di propr-ieti\ , di per 
m n te e di cessioni di a nn nalit;ì,, beneficel'anno delle norm 
stabilite per i contra'tti dell'Amministrazione dello Stato m> 
rignanli 1lelle tasse di bollo, di registro e ipotecarie, sald i 
ùiritti dm·uti ai consen·atori delle ipoteclle. 

I matel'iali occorrenti per · là co truzione de"li edifici di 
cui al ptesente decreto ono e::ent' date im o, e ùi c ... 8Jmo. 

Art. !. 

L Of re d- e ~ e in dipendenza del pre~en e • _ to 
, no dichiarare pul.Jl.Jlka utilità. 

Art. 5 . 

Per la progetta,zione, direzione e soneglianza 
il Cousor·zio è autorizzato ad avvalersi dell'opero 
civile. 

Per l'a.ppro\·azione clei progetti, per l 'ap 'l .... _.,, __ ,]ne, 
soneglianza, contahilitù, collaudazione dei :.H· • . sa -
r:inno ossenate le norme Yigenti per le opere e 

0
UO -

no per conto dello Stato . 

Art. 6. 

Il Consorzio · pr·e•isto cl al 
l'assistenza dell' .\,Hocatura dello 
propri interes i. 

Art. 7. -
Gli edifici c e - rnn no costruiti in 

sente òecreto. e c~e ;:mranno costruiti in , _ 
in proprieti.. e ~ ~rato e saranno ass _ 
yersib'L con ' ::rf) di destinarli in pe:-
univer~irru: e la loro · conse~_ ..-. .. ..=-~ 
zio ne • 

n 
:Art. 8. 

finanze pron-eùe. 
e.:"o stato di prevision 

ubblici della som 

nni
en-izi 
uten-

s 

I 
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da ripartirsi nel modo seguente: L. 2:000 .000, nell'esercizio 
lDJS-1!339; L . ~.000.000, nell'e ercizio 1939-19!0; L . l.OOQ.OOO 
nell'es e rei zio 1!)-!0 -1!:lJ.l. 

Il presente decl'eto sarìi presentato al Parlamento per la 
sua con\"ersione in legge. 

Il Ministro proponente è autwizzato alla presentazione del 
relath·o disegno di legge. 

Ordiniamo elle il presente decreto, munito del sigillo del
,lo Stato, sia inserto nella 1·accolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del R~gno d'Italia, mandando a chiunque· spetti di 
ossm:warlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI 

VITTORIO E:M:A~ UELE 

l\JussoLr~r - Col30LLI-GIGLI - Dr TI EVEL 

- BOTTAI 

\'isto, t l Guardasigilli : SoLMI. 
Registrato aua Co1·te dei conti, .addì 23 luglio 1938 · Anno XVI 
Atti del Governo, registro 399, foglio 138. - l\1~NCIX1. 

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. lll4. 
Norme per l'integrazione dei bilanci univet·sita ri. 

VITTORIO EMANCELE IIÌ 
PEr. GP.AZIA DI DIO .EJ Prn VOLO~:'!'.~ DELLA KAZIOè'IEl 

RE D' l'l'ALIA . 
HfPEHATORE D'E'i'IOPIA 

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
appron1to con R decreto 31 agosto 1!)33-XI, n. 1592, 

Veduto il R . dec1·eto-legge :?0 giugno 1935-XIIl, n. 10Tl; 
Veduto il R. decreto-legge 25 felJbtaio 1937-XV, n . 4.39; 
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1!)26-IV, n. 100; 
I;itenutu la neccssitù, assoluta ed urgente di emn.nare di-

i"posizioni che consentano di migliorare le ronclizioni dei 
bilanci delle Unh·ersitit e degli Istituti superiori; 

Udito il Consiglio dei l\Iinistr-i; . 
Sulla proposta del . Nostro Ministro Segretario di Stato 

per l'educazione nazionale, di concei' t o con quello per le 
fiuanze; 

Abbiamo decretato e decretinmo: 

Art. L 

E' istituita una sopratns,·a speciale annua di L . 150 in ag
giunta alla tassa d'iscrizione annua, don1ta dagli studenti 
delle {;niversità e degli Istituti d'istruzione superiore per 
dascnn corso di laurea o di diploma ai sensi della tabella A 
annessa. al R. decreto-legge 25 fehJ:mtio 1937-XV. n. 43!), con
''ertito nella le11:ge 20 <licemllre 19:37-XVI, n. 2317. 

Uguale sopratassa spedale è istituita in agginnta alla 
tassa d'iscrizione don1ta per ciascun corso di laurea o di 
diploma da.gli stndenti isc1·itti al. Regio istituto superiore . 
orientale di Kapo1i erl al Regio istituto snper1ore navale 
<lella stessa sede, a norma della tabella · O anne~-:a al test0 · 
nnico delle leggi snìl'ii"trnzione snpe1·iore, approvato con 
R decreto 31 agosto 1!)33-.XI, n . 15!)2. 

Art. 2. 

La sopratassa speciale di cni al precedente articolo è 
versata dagli stwlenti alle 'Cnirersità e Isti tuti superiori 
presso cui prendono iscrizione. 

Un decimo dell'importo di tale sopratassa è versato dalle 
Cni>ersitd. e dagli Istitutì s11periori alla rispettiva Cassa sc,a
lastica,._ 

I rimanenti nove decimi sono dalle 'Gnh-er itù Hegie e da
gli Ltituti snperiori Regi ,-ersati in conto entrate del 're
soeo, mentte le rni-1-ersit:ì, e gli Istituti superio1·i liberi li 
ha tteugono a beneficio del proprio bilancio. 

Att. 3. 

La. somma, coni. ·pondente al complessh·o ammontare dei 
vetsameuti effettuati a' sensi del· 3° comma dell 'articolo 
precedente, dene i. critta nello stato di predsione ùcll :t 
spesa del Ministero dell'educazione -nazionale in apposito 
capitolo della pm-te str:aortlin:uia, per costituire un fondo 
destin<lto ad integrare i llilanci delle Regie unirersità e dei 
Regi istituti superiori. Sul fondo medesimo potranno altresì 
essere disposte as~egnazi oui, in misura non superiore al 
5 per cento del1'importo di esso, in favore del Comitato cen
trale per le opere nnh-ersita.rie istituito ai sensi dell'art. 1!)3 
del testo unico sopra citato. 

Le er·ogn zioni snl fondo di cui al precedente comma sono 
disposte dal Ministro per l'educazione nazionale d' intesa con 
quello per le finanze. 

Art. 4. 

Per il pagamento della sopratassa di cui al presente dc
ci·eto so110 applicabili tutte le esenzioni stabilite in favore 
di determin<l. te categorie di studenti dalle disposizioni le.gi
slati re dgen ti i n materia. 

Art. 5. 

'E' data facolt :ì, al Ministro per l'educazione naz ionale, in 
relazione a particolari esig-enze di talnne L'nh·ersiti\, ed Isti
tuti sn[)el'iori. , di determinare ron suo decreto il numero 
massimo di alunni cl.Je possono prenùervi iscrizione. 

Art. 6. 

Le dii'iposizioni dC'.l rr~sente decreto a.ndranno in dgOl'e 
dall 'anno accademico 1938-3!)-XVII. 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per In: 
conrc•rsione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato 
alla presentazione del relath·o disegno di legge. 

0l'diuia.mo che il prei"ente decreto, munito del sigille- del
lo Stato, sia inserto nella r·accolta ufficiale delle leggi .e dci 
dec1·eti del Regno rl' Italia, mandando a chiunque spetti di 
ossen·arlo e di farlo ossenvare. 

D<.lto a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI 

VITTORIO EMANuELE 

l\lussoLrxr - DonAr - BI TIEÙèL 

\'isto. il Guar dasigilli : SOU-11. 1 
Re!]istrato alia Corte dei conti, aclrli '>5 lugl.io 1938 • Anno XVI 
Atli del Governo, Tegistro 399, {oglio 147. - MANCINI. 

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1115. 
Norme per l'esecuzione del Regio decreto=legge IO marzo 

1938=XVI, n. 278, ·re::ante provvedimenti per la lotta contro il 
« mal secco:. degli ~grumi in Sicilia nella campagna 1937=38. 

VIT'l'ORIO EMANUELE III 
PEr. Gr.AZIA DI DIO El PER • YOLOXTÀ DELLA NAZIOX.ID 

RE D'ITALIA 
Il\IPERA.TORE D'ETIOPIA. 

Visto il R. decreto-legge lQ. marzo 19:38-XVI, n . 278, con 
il quale è disposto lo stanziamento della somma di lire 
1.~00 .000, nello sta t o di previsione del l\linistero dell'agri 
coltura e delle foreste, per la ~oncessione di contl'ibuti agli 
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