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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
delloStato,sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno ù'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, adcli ~2 dicembre 1918.
TOMASO DI SAVOIA.
ORLA.NDO -

CIUFFBLLI -

SACCHI -

VILLA -

ZUPBLLI.

lMogo

cl.'

·lfIgillo. V. Il Guardasigilli:

".,t."..t9

SA.CCHI.

aUa Corte dei conti addl 31 dicembre" 1918.
R.,. 180. AtU del Governo a
200. A. COPPI.

t.

N. 1985
Leggo 16 dicembre lmS, relativa alla concessione del
diritto elettorale a tntti i ciUadini i quali hanno
prestato servi:ilÌo militctre nell'esercito e· nella marin1J: mobiWati.
(Pubblic'.1.ta nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1919, n. 1.)
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TOMASO DI 8.\ VOlA DUCA DI GENOVA
Luogot8nente G(:nsl'aln di Sua Maestà
ViTTO.iUO

por grazin°

~1i

In" (.

1'~VA~urn,E

III

,'!'r \·nlo~lt.i\ l!olIa Nn.zlone

IU·: U' IT.\l.IA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.

I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare
nell'esercito e nella marina mobilitati, saranno in scritti
nelle liste elettorali ai termini dell'art. 2 della legge

,
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-

1918

-NUIIf.

1985

elettorale politica 26 giu~no 19t3, n. 821, anche se non
hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni dagli altri articoli della detta legge stabilita.
Art. 2.
All'articolo 2 della legge 26 giugno 1913, n. 821, testo
unico, è sostituito il seguente:
.. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto
il 21° anno di età o 10 compiano non più tardi del 31
maggio dell'anno in (;ui ha luogo la revisione delle
liste ».
Gli articoli 13, 4, 5, (l, 7, 8, 0, 10, 11, 12, 13 1·1, sono
soppressi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello
Stato, sia iw,;erta nel/a raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Rflgno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare eome legge dello Stato.

Data a Roma, addl 16 dicembre 1918.
TOMASO DI SAVOIA.
ORLANDO

SONNINO -

-

SACCHI -

Bo~w

-

CIUFFELLI
COLOSIMO -

BRRENINI -

NITn -'-

FERA -

-

ZUPBLLI -

MILIANI
MEDA -

-

DnRI.-

BISSOLATI -

CRESPI.

Luogo del Sigillo. V. 11 GllarJRsigiIli: SACCHI.

DBL
VILLA

