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Staats,- iind
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Verwaltungsrecht

Col primo mezzo si denuncia.la violazione del regio decretO 3o dicembre 1923, n. 296o, e, particolarmente, degli art. 46. e
47, in quanto a
facolt. di emanare provvedimenti di dimissioni competerebbe al ministro,
non al sottosegretario di Stato.
Ma il rilievo 6 infondato.
La

competenza amministrativa del sottosegretario di Stato deterregio decreto io maggio 1888, n. 5247 (avente forza di regolamento), va, nella sua natura, considerata come una competenza vicaria
generale, che ha il suo titolo nella legge. Poco monta che Fart. 2 dello
stesso regio decreto, dopo aver detto che i sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro, aggiunga che ((esercitano nel loro dicastero ie attriminata col

buzioni che vengono loro delegate dai ministri)). Una tale disposizione
non altera la competenza di quest&apos;organol- la quale va
sempre riguardata
avente il suo titolo nella legge p nel regoministeriale ha valore interno, in quanto disciplina
solo i rapporti tra sottosegretario e ministro, senza rifiettere i terzi
riguardo, ai quali l&apos;attivith deve considerarsi a tutti gli effetti legittima,

competenza propria,

come

lamento: la

delega

di

indagine sulla esistenza di una delega, la quale pub
(come talvolta usa fare), ma anche tacita. A questi
principii si deroga solo nel caso in cui un dato atto sia riservato alla
personale competenza del ministro,-siaper -espressa disposizione di legge
o dixegolamento, sia per la hatura sua speciale, sia
per -volontl di costui,
il quale lo abbia espressamente avocato a s6.
La conferma di tali principii si trova nel regio.,decreto 29 agosto 1897,
n. 512, riflettente il personale del ministero dell finanze; nel
quale,
senza

possibilith

essere espressa.

all&apos;art. 35, si stabilisce la competenza vicaria del sottosegretario di Stato
per una serie di atti, tra i quali trovansi,anche elencati quelli che importano

risoluzione del rapporto di

impiego, tranne il caso in cui disposizioni
esigano la firma personale del ministro, o quello per il quale
occorresse un regio decreto.
Ora, non pub dirsi che, nella specie, ricorra
alcuna delle due ipotesi suaccennate. Non occorreva la firma personale
del ministro, come, invece, ha dedotto il ricorrente nella orale discussione,
a sensi dell&apos;art. :26 del regolamentO 5 settembre
1895, n. 603, per Fesecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni. Dispone
questo articolo:
i decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegni od.
indennith, degh impiegati civili e d militari non nominati con regio
decreto saranno, ai termini del regio decreto 2 luglio 1872, n. 899, firmati
personalmente dal ministro competente, esclusa qualunque delegazione..
Ma questa disposizione, a parte ogni altra
considerazione, non 6 applicabile alla specie, in quanto, come 6 noto (art. 49 del regio decreto
3o dicembre 1923, n. 296o), le dimissioni accettate e quelle dichiarate
d&apos;ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennith. Non ricorre
neppure la ipotesi di u4 regio decreto per il quale Fintervento del mihistro non e esplicazione di attivith amministrativa; in quanto,
per il
disposto dell&apos;art. 58 del regio decretO 30 settembre 1922, n. 1290,
provvedimento di dimissioni 6-Manato con decreto ministeriale....
Per questimotivi, ecc.
speciali

non
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