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REGIO DECRETO 5 settembre 1938 - XVI, n. 1531
Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la
demografia e la razza.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle
Amministrazioni dello Stato, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, sulla istituzione della dipendenza del
Ministero dell'interno, dell'Ufficio centrale demografico;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di
concerto col ministro Segretario di stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
L'Ufficio centrale demografico, istituito col R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, è
trasformato in "Direzione generale per la demografia e la razza", costituente una delle
ripartizioni organiche del Ministero dell'interno.
Alla direzione generale predetta è preposto un prefetto, scelti fra quelli a disposizione
del Ministero dell'interno, a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n.
2960.
Art. 2
Alla direzione generale istituita con l'art. 1 sono devolute tutte le attribuzioni inerenti
allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli
attinenti alla razza, salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre
Amministrazioni Statali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 27 . - Mancini

