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almeno quella di buono, o quella di ottimo, secondo le
speciali disposizioni degli articoli che riguardano ciascun
esame L;

d) ai singoli programmi per gli ohmi di merito
compresi nell' allegato 3-o del summentovato regola-
mento orggnico è pggiunta la seguente annotazione :
« Nelle materie facoltative per l'esame di merito non è
attribuito alcun valore. ai punti inferiori ai 6110 » ;

rdiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta uffleiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chinnque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.
G. GiguTTI.
C. SCHANZER.

Visto, Il guardasigini: ORUNDO.

Il numero 23 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decrete
del Regno, contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della liazione

RE D'ITALIA

Vedut2 la legge 24 agosto 1862, n. 788 ;
Veduta la legge 0 luglio 1905, n. 363 ;
Sentita il Consiglia lei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per il tesoro ;

Abbilmo decretato e decretiamo e

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete
di nichelio puro da tentesinn 20 per un valor nomi-
nale di 40 milioni di lire, in sostituziono del contin-
gente di monete di nichelio misto, di nichelio puro e

di bronzo di cui all'articolo primo della legge 9 Ju-
glio 1905, n. 303.

Art. 2.

Il grado di purezy, il peso, la tolleranza di peso, il
diametro e il contorno delle dette monete sono íìssati
come appresso:

Grado
Valoro minimo 5 Tolleranza . i inominalo di f di peso y 5della purezza in più o 4 6 Contorno
moneta nel 2 in meno àmetallo y

Cen'esini 20 975 millesimi 4 grammi I ¾ 21.5 sottilmente
scannellato

Art. 3.

Lo mone'e di nichelio portano nel diritto una figura
muliebre rappresentanto l'Italia che reca in mano una
spiga di frumento; a sinistra, sopra la spiga, ò la pa-
rola « Italia > in carattere lapidario romano ; nel ro-

vescio, una rappresentazione simbolica della Liberth re-
cante una fiaccola nella mano sinistra. Al di sotto, dal-
l'alto al basso, si seguono l'indicazione del valore espresso
con le cifre C. 20, l'anno di coniazione e lo scudo
Sabaudo.
A de,stra,' iii Basso; è il portin dell'autore, e quello

dell'incisore, e al di sotto dell'anno di coniazione, l'ini-
ziale R per la Zecca.

Art. 4.

Le monete sopra indicate avranno corso legale in
tutto il Regno, a partire dalla data che verrà stabilita
con decreto Ministeriale, sino al valore di.. lire cinque
per ogni pagamento, salva la disposizione .dell'an 3 del
Nostro decreto 28 marzo 1894, n. 112, relativo al pa-
gamento dei dazi d'importazione.

Art. 5.

E approvato il tipo conforme alla descrizione dg cui
all'art. 3 del presente decreto ed ar¿Il atinessi diiègni,
visti, d'ordine Nostro, dal ministr9 del tesoro.

.Art. 6.

Le nuove impronto, secondo i disegni anzidetti, sa-
ranno riprodotte in piombo o depositato presso l'Ar-
chivio di Stato.
Ordiniamo che il presen te decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nelha raccoLta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno <TItalia, osandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo ossenare.

Dato a Roma, addi þ3 gennaio 1908.

VITTOT/IO EMANUEfÆ.
GrouTTI.
CARCANO.

Vista, 14 guardaatgilli i 30awoo.

Il numero 23 dell« raccalta ufficiale delle leggi e dei tiecreti
del Regno contiene if

, seguente decreto :

VIT I'ORIO JugNUELE III
per grazia di Dio e per volonth della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2- della legge 31 dicembre 1907p n. 804,
allegato C, che i stabilisce la graduazione della tassa di
bollo sulle cambi, ali;
Visto l'art. 1° del Nostro decreto 0 gennaio 1908,

n. 8;
Sulla proposta ¿ 'ol Nostro ministro segretario di Stato

per le finanze;
Abbiamo decretat oe decretiamo :

Art. 1.

In corrispondenza ai 'la
stablita coll'art. 2 dell a

allegato C, sono istituiti
per cambiali col bollo a

12, 18, 24, 30, 36, 42, 4,
2.40, 3, 3.60, 4.20, 4.80

graduazione della tassa di bollo

legge 31 dicembre 1907, n. 804,
nuovi fogli di carta filigranata
tassa graduale di centesimi 5,
S, 54, 60 e di L. 1.20, 1.80,
5.40, 6.


