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la distribuzione e l'assegnazione attuale degli alloggi fra il perso-
nale della Regia 'marina e quello della ditta.

Art. 9.

Il periodo d'irribarco sulla Regia navo Città di Milano del perso-
nale della ditta Pirelli o C. inseritto fra la gente di mare di la ca-
tegoria, sarà considorato come navigazione mercantile, agli effetti
del conseguimento della pensione o degli assegni sulle Casse inva-
lidt della marina mercantile.

Agli effetti del deconto della retribuzione terrà luogo del ruolo
dell'equipaggio un elenco sul quale verrà descritto nominativammte
il personale imbarcato con l'annotazione del grado o qualità dei
singoli individni di esso.

I movimenti d'imbarco e sbarco dovranno essere accortati dal co-
mandP.uto della Citlù di Milano con la propria firma.

Art. 10.

La present3 contenzionc sar't registrata medianto il solo diritto
fisso di L. 1.

Art. 11.

Per gli effetti civili della pt'esente convenzione, la (litta Pirell
e C.° delega como suo rappresentante permanente, munito di pieni
potéri, il proprio geronte ingegnoro Giovanni Battista Pirolli cd
altro dei gerenti firmatari Pietro Pirolli od Alberto Pirelli, i quali
tutti eleggono il loro domicilio legale in Milano, via al Ponte Se-
vaso, n. 19.·

Art. 12.

-La presento convenzione non sarà valida se non sarà stata ap-
provata per legge.

Milano, li 14 ottobre 1908.

PIRELLI o C°.

Per il ministro della marince

G. VALSECCHI.

II Ituntero 422 della raccolla ugiciale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene la seUnente legge:

YTTTCHM F:MANGELE III

por grax:a di I;ia e per po'ontà della Nazione
HE I) ITAIJA

Il Senato e la Camera <tei deputeti hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato < nramulehiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Società cooperative di produzione e lavoro legal-
mento costituito possono riunirsi in Consorzio per as-

sumero in tutte le parti del Regno appalti di opere
pubbliche dello Stato o degli outi morali.

A questi Consorzi può essere affidata, anche per
trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purchè
l'importo a base d'appalto non superi il doppio del-
l'ammontaro totalo degli appalti che potrebbero essere

a111dati allo singolo Società costituenti il Consorzio se-

condo le normo vigenti o l'appalto di ogni opera non

superi l'importo di due milioni.

In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'am-

missione di Consorzi di cooperative all'appalto rimano

subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministra-

zione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneità,
stabilità o solvibilità dei Consorzi stessi.

Ai Consorzi sono estese, per la formaziono della

cauzione, le stesse norme vigenti por lo Socioth coo-

perative di produzione e lavoro.

Ar t. 2.

Le Società coolieratiYe di produzione o lavoro cho

intendano riunirsi in Consorzio agli effeti dell'articolo

precedente, debbono farne domanda al Ministero di

agricoltura, industria e commercio, presentando, oltro

la proposta di statuto di Consorzio, i loro statuti DP-

provati e pubblicati nei modi di legge.
Nella' proposta di stätuto debbono essere determi-

nati l'oggetto e la durata del Consorzio, la sua sede,
il suo patrimonio, i contributi delle singolo Società, i

modi di versamento, la rappresentanza e gli organi
d'Amministrazione del Consorzio, le norme relativo

alla responsabilità del Consorzio, delle singole Societh
e degli amministratori fra loro e verso i. terzi.

Art. 3.

Il Consorzio ò costituito e il suo statuto approvato
con decreto Reale su proposta del Ministro d'agricol-
tura, industría e commercio, di concerto con quello dei

lavori pubblici; il decreto dev'ossera pubblicato, as-

sieme allo statuto, nella Gazzetta ufficiale del Regno
e nei Bollettini ufficiali delle Prefetture, presso le quali
sono iscritto le singole Società costituenti il consorzio.

Contro il diniego del decreto di costituzione del Con-

sorzio e contro la negata approvazione in tutto o in

parte dello statuto, ò ammesso il ricorso alla 52 sezione
del Consiglio di Stato.

Le norme del presente articolo sono osservate anche

per le eventuali modificazioni dello statuto.

Art. 4.

11 Consorzio di cooperative costituisca persona giu-
ridica e soggiace alle norme del Codice di commercio

per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti

che ne derivano.
Art. 5.

I Consorzi di cooperative godono di piena autono-

mia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione
superiore.

Essi sono però sottoposti alla vigilanza del Mini-

stero d'agricoltura, industria e commercio, che l'eser-

cita d'intesa, ove no sia il caso, con quello dei lavori

pubblici.
Art. 6.

Ai Consorzi di cooperative di produzione o lavoro

agli effetti degli articoli 1, 2 o 3, ò applicabile nei rap-
porti della tassa di bollo la esenzione prevista nel-
l'art. 20, n. 9, della logge sul bollo (testo unico 4 lu-

glio 1897, n. 414), purchò il capitalo complessivo del

Consorzio non superi L. 200,000 o ogni singola Società

non vi contribuisca con un concorso maggiore di lire

30,000.
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Cli atti dei Consorzi di c4 al precedente comma

sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di
L. (,·20.

Le esenzioni e riduzioni di tassa, concesse nel pre-
sento articolo, avranno effetto per un quinquennio
dalla data di costituzione del Consorzio anche quand,o
le cooperative, che compongono il Consorzio, abbiano

singolarmente perduto il diritto alla esenzione concessa

dallo Icggi in vigore, per la decorrenza del quin-
quennio.

Art. 7.

Quando in favore di cooperative, Banche popolari,
Casso di risparmio ed altri Istituti di credito siano
state fatte cessioni, regolarmente riconosciu*e dall'Am-

ministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione
stessa ad una cooperativa o Consorzio di cooperativa
di produzione e lavoro per un appalto di opere pub-
bliche, nessun sequestro o pignoramento è ammesso
sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'am-
montare della cessione, nè può produrre sospensioni
nel corso dei pagamenti.

Art. 8.

Per pagamento di acconti negli appalti a coopera-
tive o Consorzi di cooperative di produzione e lavoro
possono emettersi mandati di anticipazione fno alla
somma di L. 50,00 ) ed a disposizione fino a L. 100,000.

Art. D.

Le cessioni di credito, di cui all'art. 7 della presento
legge, o i contratti di apertura di credito fatti con

cooperative e con Consorzi di cooperative da altri so-

dalizi c30porativi, Cassa di risparmio, Banche popo-
Jari o qualsiasi altro Istituto di credito, per forniro lo
somo:o ororrenti alla .osecuzione del lavori pubblici,
sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di
centesimi l2 per ogni 10 ) lire o frazioni di 100 lire,
decimi compresi.

Art. 10.

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma del-
l'art 2 della legge 7 luglio 1007, n. 429, dell'art. .5

della logge 10 luglio 1907, n. 549, e dell'art. 30 do!

testo unico delle leggi a favore della Sardegna appro-
vato con R. decreto 10 novembre 1007 n. 844.

E altrosì abrogato l'art. 23 della legge 0 luglio 1908,
n. 415, in quanto estendo alle opere pubblicho di Ba-
silicata le citate disposizioni della legge 0 luglio I007,
n. 549.

Ordiniamo che la prosento, munita del sigillo dello
Stato, sia insorta nella raccolta uffleialo delle leggi o dei
dec:eii del Rogno d'Italia, mandando a chiunque spotl
di ossorvaria o di farla osservaro como legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 25 giugno 1909.
VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI - LAcAvs - Cocco-ORTu - CAacAso.
Visto, Il guardasigilii: ORLANDO,

Il numero OICyxx (parte supplementare) dera raccolta //i-
ciale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente

decreto:

VITT HIO EONUEl E UI

per grazia di IMo e per voloin dei Naz;one

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 101, per la Somalia

italiana ;

Visti i Nostri decreti in data rispettivamente del 18

agosto, 27 settembre e 26 ottobre 1908, un. 331, 421

e 580 ;

Sentito il Consiglio coloniale ;

Sentito il Consiglip dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato

per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il governatore della Somalia italiana non usera
della facoltà concessagli nei succitati Nostri decreti del

18 agosto, n. 331, del 27 settembre, n. 421,. e 26 ot-

tobre, n. 580, se non quando il - ministro degli affari

esteri avrà per ciascuna concessione riconosciuto a

suo giudizio insindacabile che il concossionario abbia
fornito tutte la garanzie necessarie ad assicuraro la

messa in valore della concessione e fatto pervonire al

governatore il relativo nulla osta.

Art. 2.

Docorsi quattro mesi dalla data della pubblicazione
dei predetti RR. decreti nella Gazzetta, ufficiale del

Regno, la facoltà concessa al governatore per il ri-
lascio delle concessioni cesserà di aver vigore per quei
concessionari che non avranno ottenuto dal Ministero

degli affari esteri il nulla osta, di cui all'articolo pre-
cedente. Le loro domande, in tal caso, s'intenderanno
senz'altro a tutti gli effetti decadute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilo
llo Stato, sia inserto nela raccolta ulliciale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spotl di osservarlo o di farlo odervare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI -- TITTONI. .

Visto, ll guardasiUilli: RL^^DU-

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il deeroto Ministoriale 3 febbraio 1900, n. 2412, col quale fu

aperto il concorso per esami a 4 posti di archivista di 2a classo
nello Intendenzo di fianza ;

Vista la relazione sui risultati di tale concorso presentata dalla
Commissione centrale esaminatrico:

Visto l'articolo 10 del regolamento generale por l'esecuziono del
iesto unico dello loggi sullo stato degli impiegati approvato con

Regio decreto 24 novembre 1908, n, 756;
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