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LEGGE ti ottobre 1962, n. 1547. 
Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazlo· 

naie di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro 
(B,I.T.) Pago 4600 

LEGGE (i ottobre 1962, n. 1548. 
P agamfiOto delle quote di aSSOCiaZIOne dell' Italia al 
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n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano
Cremona·Po Pago 4601 

LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1550. 
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Norme sull'ammissione all' Accademia della guardia di 
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LEGGE ~:3 ottobre 1962, n. 1552. 
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al regio ItlJecreto 30 settembre 11)38, n. 1631, a favore dei 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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D ECIlETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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Istituzione in Duala (Camerun) di un Vice COD:H}lato 

di 2a categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare 
pl'esso l'Ambasciata in y,wundé Pago 4606 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
26 settembre 1962, n. 1557. 
Istituzione in Santiago del Estero (Argentina) di un 

Vice C{)nsolnt{) di 2& categoria alle dipendenze del Conso. 
lato di ]a categoria in Cordoba Pago 4606 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
26 settembre 1962, n. 1553. 
Istitllzione in Saida (Libano) di 

2a categoria alle dipendenze della 
})resso 1'Ambasciata in Beirllt 

un Vice Consolato d' 
Cancelleria consolare 

l}ag. 4607 

DECRETO M:rNISTERIALE 12 ottobre 1962. 
Dichiarazione di notevole interesse pubbUCQ della zona 

dell'alto bacino del Nambrone, sita nel comune di Carisolo 
(Trento) Pago 4.607 

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1962. 
Sostituzione di un membw dci Comitato di vigilanza 

della Gestione speciale dell'assicurazi-one obbligat6)'ia per 
l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro fa
miliari • . . • •• . Pag.-«ì08 

LEGGE ~:4 ottobre J.962, n. 1553. DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962. 
Norme per i~ ~ratta!Dento di p~vldeDza degli t.ple .. U Autorizzazione .U. Bluea di 1\1 aridO, con sede In 1\larl ... 

ttenici ed ammlulstratlVi delle miniere dI zolfo 4e1l. SiCIlia, tltoma-), ad esercitaro n credito agrario di esercizio. 
-- Pago .(6()5 -- Pa.g.4608 

DEORETO DEL PRESIDENTE DELtA REPUBBLICA DECRETO MINISTERIALE '1 novembre 1962. 
24 settembre 1962, n. 1554. . Determinazione del contingeute tarilfario in esenzione da 
l\pproVillzione dello statuto del Consorzio per ti nucleo dazio per alcune varietà di patate. da semina per li pe. 

41 indllstJ'ialixzazione di Sassari li ~ • .. • ~ Pal. 4600 riodo dal l° gennaio .1 31 dicembre 196% • • • Pal. 4608 
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Art. 2. I entrata in vigore della presente legge, l'IstitlltO ]la· 
I sanitari cbe, per particolnri disposizioni legislatire I zionale. delJe nssicnrn~io,lIi provv~er:1 aJ .trH ,,; fci' i. 

() per qualsiasi moti,o sono tr~lttenuti in sH\"Ìzio fino, men~o III dll'Ctl,l yl'Optleta dell~ p~ltz~e. loro I.ntestatR 
(1170°. anno di età,. Ìl~ nessun caso potr~nno ~sse~'e man o • ~:J:, ~l,' ndore t"~l'l? " p~llden~e <1 g.1I. effettIvI 1'1'~J~1l .. ~- (~r:"ai. I 
tenutI oltre tale llllllte, neppure come lllCal'lcatl. ! n.,.1 Lnfe zol.11 l1a1wno 111 lJ.a,:;e alle COll\ellt.iOIll .b 

'Sono, inoltre, esclusi d~llla sospensiya, di cui all'al'. suo tempo stlpulate. 
ticolo 1, i sanitari che oC'cupino posti per ì quali alla 
data. di pubhlicazione della presente legge Si<1llO stati 
esple1ati i reìativi concorsi. 

Art. 4. 

Sono .'1.brogati il penultimo comma dell'artieolo J8 

I 
del decreto legislntivo luogotenenziale 26 maggio UJl8, 

Art. 3. n. 739, il regio decreto 3 novembre 1921, n. ] 80:;, ('(l 
In relazione al periodo anzidetto sono elenl.ti. i!l I il regolamento appro,ato con regio decreto 4 nwg'· 

misul':1 cOl'rispondente, i limiti di <,tà per l'ammh;sione i gio H}~::!, n. G27, e successive modificazioni, COilCP]', 

ai concorsi che vel'r,anno banditi in tempo sncccssi\-o! ,rlenti il tr.1ttamento di previclen7.-<'t per il pel':>011<1 l,· 
alla pubblicazione della presente leg·ge. l' tecnico ed ammillistratiro delle miniere di zoìfo del 'a 

~ Sicilia. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato. 

flarà i~lserta nella Hu::coHa ~fficiale d~lle leggi .e d",i I La. presente legge; munita de~ sigillo dello. Staf (': 
decreh della HepulJbhca ItalIana. E' fatto olJhlJgo fl.., sal·:), mserta nella l.accolta uffiCIale delle leggI (' del 
chiunque spetti di ossen·arla e di farla osserr<1l'e com'! decreii della Hepubblica Italiana. E' fatto oùbli:,:.o 
legge dello St.3{'o. a chiunque spetti di o~servarla e di farla, o~servarl~ 

Dala a Roma , addì 23 ottobre 19G2 

SEG,xI 

Visto, il Guardasigilli Bosco 

PAXF.-\XI - JEfl\"OLIXO -I 
TUE:l1ELLOXI - TAnAXI 

LEGGE ~-! ottobre 196~, 11. 1553. 

come legge dello Stato. 

D.'1.ta ::t Homa, addì 2c! ottoùre 1962 

SEGSI 

FAXF.\XI - BEflnXEI.LI -

Bosco TnE:lIELLO~I 

- COLOlllBO 
Visto, il Guardasigilli' Bosco 

Norme per il trattamento di prc\'idenza degli impie~ati 
tecnici cd amministrativi delle miilicl'i! dj zolfo dell:l. Siciiia. i 

I 
DECRETO DEL PRESIDEXTE DELLA REPUBBLICA 

La Camera dei depntati ed il S€nato della Hepub· 2,1 settembre 1862, 11. 1~4, 
bliea rW-111l0 appl'omto; App1'Qvazione dello statuto del C~ms()rzio per il nucleo 

I di industrializzazÌ<lDe di Sassari. 

IL pnESIDES'l'I'J DELLA HEPl.'BDLICA 

PmnrULG .\ 

13 spguente legge: 

Art. 1. 

I i IL PRESIDE~rrE DELLA REPl;DBLIC.-\. 

I Vista la legge 2D luglio 1937. n. 634, modificata l'c] 

integrata dalla legge 1~ luglio 1939, n. 553; 
Visto l'atto del not;lio doti. Antonio Porqned(ln ~li 

La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 feb· Sa,ssari, del H gennaio 19G2, n. 21152 del repertorio 
01';110 l!););), n .. 12, si applica ~llie J'endite ,'ih11izie li· generaJe, con il quale è stato costituito il COllsorzio !Wl' 

(jllid;lte da.l]'Istituto nl:lzionale delle a.ssiclll'àZioni in I il nucleo di indm;trializzazione di Sassari-Pol"totOlTt's 
cse(:nzione deJ regio .d2cret~ J _ maggi.o ln:22, n .. (jZ~ I Visto l'atto del notaio dott. Antonio· Porqurddll t.li 
t'OH de'col'renz~l antel'10re alla <lata dI entI'ata In n· \ Sassari, del 11 aprile 11)(j2, n. 21311 del repel'tol.·io grn;:. 
go.re della l',l'esente legge, llonclJè ai capitali che pel' i rale, con il quale vengono apportate alcune moclificll(} 
i ti tola l'i delle rendite ste,sse fossero even tllalmente al predetto statuto; 
g:na-ntiti in CHSO di morte. Visto l'atto del notaio doU Antonio Porqueddll di 

Art. 2. Sassar!, dell'l~ settembre 1962, n. 2Hi02 dE'l repertor ;o 
generale, con il quale vengono apportate ulteriori mo, 

L'onere derirante dall'applicazione del precedente' difiche 

<Il l'.tieolo .è. post? a ?a.r~c? ,d~l fondo pc: scopi di pu b·1 Vist.:~ la, deliberazione d. el 23 genn.aio 1962 del Comi, 
1>l1('.a utIlItà. d. CUI aJ al t.lCO.O 15, tel7.0 cGmma~ del tato dei Ministri per il MezzoO"iorno con l'intervcnt.) 
reg,:o clcc.reto·legge ~9 ap~·lJe. 1~23, n .. 006. L'IstItuto del Ministro per l'interno; '" , 
naz!Ona le deIJe aSSleUl'"J.z.lOnl è autorll~zato a prele- .. . . 
vare dal Fondo stesso l'importo necessario ad inte, . Su~la proposta del Presidente del ConSiglIO del .MI-
gl'are le riserve matematiche per la corresponsione mstrl; 
deLle rendite e dei capitali nella misura prevista daUa I Decreta: 

legge 12 febbraio 1955, n. 42. 

Art. 3. 

Per i dipendenti tceuie,i ed amministrativi dellB 
miniere di zolfo delhl Sicilia, in sen-izio alla data di 

E' approvato lo statnto del Consorzio per il nuclf'1) 
di indlistrializzazione di Sassari, Ente di diritto puh, 
blico a norma dell'art. 21 della. legge 29 luglio 19::;7, 
n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 lu
glio UKj9, n. 555. 
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella [{accolLa ufficiale delle leggi e dci 
decreti della HepuJJùlica Italk'lna. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addl 24 settembre 19(;2 

SEGNI 

VIsto, fl GuardaMgHl1.: Bosco 
negistrato aUa Corle deL conil, add! 7 novembre 1962 
Aitl del Governo, regtstro n. 160, foglio n. 4. - VILI..! 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
~13 settembre 19G2, n. 1555. 
htituzione in Dlgne (Francia) di un Vice Cons{)lato di 

2" cat<!goria alle dipendenze del Consolato generale di 
1& c:ategoria in Nizza. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

'Visto il regio decreto 28 gennaio 186(;, n. 2804; 
Yisto il regio decrr.to '; gillgno lSGti, n. 2!)!}{j; 

Decreta: 

Art. 1. 

Art. 2. 

Il prrsente deC'reto ha effetto a decorrere dalla dat.& 
della sua pubblicazione nella Gazz'etta Ujficiale. 

Il presente dt'(~reto, munito del sigillo dello S~'lto, 

&'ll'Ùr inserto nella IRaccolt.a ufficiale deUe leggi e del 
decreti della Hepubblica Italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di 088er\";11'10 e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 26 seUembre 1962 

SEGXr 
PICCIONI 

Visto, il GlIarrlaglgilli· Bosco 
Iieùistml(} alla Corte aci conII. a/là) 7 nOL'l'llibrc 1!lG2 
Alti neL COl'cnw. 1c[Ji.~tro n. J'.o, [ogiio n. 7. - VIIL\ 

-- ----.- ~ -==:c 
Visto il decreto (leI C~lpO provvisorio dello Stato 

Ò ;lgO,.;to 1!J1ì, n. 878, e RllCi'Pl3sive modili(~azi()lll; 
~, ulla proposta del. :Ministro per gli affari esteri; 

I DECP.ETO DEL PHEISIDEXTE DELLA REPUBBLICA 
~13 settembre 19G2, n. 155:;. 
Istit!lzione in Santia:.!o del Estero (Ar~entina l di UD 

A l't 1. Vice <':onsclato di 2" cat<!goria alle dipendenze del <':onsc' 
L'Agenzia C011So]a re in n ignp (li'l'!lllf'in) alle dipell lato Ili P ~ategoria in Cortloba. 

denze del Consolato gpnpr:lle di P C'iltegotia· in ~i:t.za, I IL PBESIDEXTE DELLA REPrBBLICA 
t'l ~Oppl'P:.;~a. I 

Art. 2. YisLo il regio dp('l'eto :!8 gennaio 18G{i, n. 2S0,!; 
• • P' • C l ù' Yisto il regio decreto'; gi ugno 1866, n. 299G; B' l!'>tit uito in Dlgne (l' mncw) un Ylce onso Mo l I .. •. . 

2' (~'1tegoria alle dipendenze del Consolato generale di " YlstO Il decreto del Capo pl'OHlS0rlo dello St.ato 
la e.at-erroria. in ~jzza. !,) agoi'to 1!H7, n. ~7S, ~ ~l1ccessire n:oò~fir~zionj·: 

~ Snl1.a provostu del ~[1l11stro p~~r g11 affarI psierì; 
A........ f) 

f \ L I. t.). 

Dl'creta: Ii presente decreto ha effetto a ùeeorrrre (ll11]a data . 
della sua. puLlllh:azione nella Ga.~.:elta UfJìGir:lc. I j\ l't. 1. 

Ii presente decreto, muniI() dpl sigillo d('lJo HtMo, I L' .\::;CtlzIH ('olli<1l1are ili ;~anl iil~(J (11'1 Estpl'o (:\rgen
F~r.lì inserto nplla lTIac{!olta ufficiale ùrlle lcggi c del tiu;ll, :tlle dipp1lf1el]ze del Consolato di la categoria in 
decreti della Rppllhhlif'.a Italiana. E' faLto ohhligo a· COl'dlllm è soppressa. 
clliunque spetti di ossel'v~ll'lo e di farlo osservare. 

Dato a, Roma, addl 26 settembre 1!H32 

SEGNI 
PICCIONI 

Visto, iL Gvardastgilli: Bosco 
Registrato alla Corte dci conlt, alld.ì 7 novembre 1962 
Aut deL Governo, registro n. 160, {ogllo 1t. 9. - VILLA 

~==~==============~~==================== 

DEORETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIOA 
2G sette:nbl'e lSG2, n. 1556. 
Istituzione in Duala (Camerun) di un Vice Cal!solato 

di 2& c:ltegoria alle dipendenze deUa Cancelleria consolare 
prc:iso l'Ambasciata in Yacundé. 

IL PREsrDE~TF, DET;T1A TIEPUBBLIO.A. 

Yisto il re~,..io decreto 28 gennaio 18G6, n. Z;~{}4 J 
Yisto il regio decreto'; giugno 18t6, n. 2996 i 
Visto il decreto del Capo provnsorio deJlo Stato 

() lI.~to l!)H, n. R78r e sncc·essive modificuzloni; 
Sulla prof,osta ùeJ lIinistro per gli affari esteri; 

Art. 2. 

E' istituito in Santiago del Estero (Argentina) un 
Vice Consolato di 2" categoria alle dipendenze del Con
solato di la categoria in Cordoba. 

Art. 3. 

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla. data 
della sua pubblicazione nella. Gazzetta Ufficiale. 

Il presente decreto, munit{) dal sigillo dello 8tato~ 
sur:1 inserto nella IRnccolul. ufficiale deUe leggi e de) 
dpcreti della Repubblica Italiana. E' fl'ltt& obbligo a. 
chiunque spetti di osservurlo e di farlo osservare. 

Dato a, Roma, addì 20 scttcmbro 1!)62 

SEGNI 
PTCCIO~ 

Visto. iL Guarrlastgmi: Bosco 
Reglstralo alla Cotte de! conti, acldl 7 novemb·re 1962 
Atti deL Caverno, registro n. 160, foglio n. 8. - Vu.I..! 


