GAZZRTTA UFFid!RTÆ OEl ItEGNO IYTTAf21A

31-V-1930 tXVill

maggio 1939-XVII, n. 727.
Determinazione delle caratteristiche tecniche delle monete di
bronzo da L. 0,10 e da L. 0,05.
REGIO DECRETO 22

GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZION10

decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674,
4 gennaio 1937-XV, n. 15, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica di Stato;
Visto il II. decreto 3 settembre 1930-XIV, n. 2511, che stabilisce le caratteristiche delle monete imperiali;
Ritenuta l'opportunità di modificare, nelPinteresse dell'autarchia economica, la composizione del metallo delle

le

legge

bronzo;

proposta
finanze;

Segretario

del Nostro Ministro

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

di Stato per

1936-XIV,

n.

omonima,

in

Roma,

via Benevento 9.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi 24 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO

24

aprile 1939-XVII,

n.

730.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare
una donazione per l'istituzione di un premio da intitolarsi al
nome del prof. dott. Achille Peroni.

di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di
lire 50.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano
5 °£, disposta in suo favore dal sig. dott. Felice Peroni fu

Le caratteristiche tecniche delle monete di bronzo da L. 0,10
da L. 0,05, in luogo di quanto stabilito al riguardo nel Regio

decreto 3 settembre

dei

N. 730. R. decreto 24 aprile 1939, col quale, sulla proposta
del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università

.

Articolo unico..

e

parrocchia

tetice in data 26 maggio 1935-XIII, relativo alla erezione
della parrocchia dei « Santi VII Fondatori », nella Chiesa

Visto Part. 2 del R.

Sulla

nuova

Santi VII Fondatori », in Roma.

viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del
Cardinale Vicario Generale di Sun Santità il Sommo Pon-

IMPERATORE D'ETIOPIA

monete di

729.

l'interno,

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

convertito nella

aprile 1939-XVII, n.
Riconoscimento, agli effetti civili, della

REGIO DECRETO 12
«

2509

127

N. 729. R. decreto 12 aprile 1939, col quale, sulla proposta
d'el DTICE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per

VITTORIO EMANUELE III
PER

bl

2511,

sono

determinate

come

appresso:

Achille,

con

atto

l'istituzione di
del

prof.

pubblico
premio

un

in data S gennaio 1938-XVI, per
triennale da intitolarsi al nome

dott. Achille Peroni.

Visto, il Guardasigillf : SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi 2ß maggio 1939-XVII
Peso
Valom

METALLO

nominale

Diametro

Legate

Tolleranza
in pin
o in meno

Contorno

REGIO DECRETO 12 aprile 1939-XVII.
Sostituzione del liquidatore del Consorzio provinciale ferra.
rese delle cooperative di produzione e lavoro.

lire

mm.

gr,

milles.

all'allumi.

0, 10

22, 5

4, 93

15

liscio

Bronzo all'allumi.

0,05

19,5

2,95

15

liscio

Bronzo

VITTORIO EMANUELE III
PER

IlLO

RE D'ITALIA

nio

IMPERATORE D'ETIOPIA'

Ordiniamo che il presente decreto, munito del
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Regno d'Italia,

decreti del
osservarlo
Dato

GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS

e

a

di farlo

mandando

a

sigillo dello
leggi e dei
chiunque spetti di

osservare.

Roma, addì 22 maggio 1930-XVII
VITTORIO EMANUELE
DI REVEL

Visto, ti Guardasigillt: SOLMI
negistrato alla corte dei conti, addi 29 madfio 1939-XVII
MANCINI
Atti del Governo, registro 409, foglio 79.
-

REGIO DECRETO 12 aprile 1939-XVII, n. 728.
Iliconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della
Madonna degli Oliveti, in Apuania Massa.
-

giugno 1931, n. 1087, con il quale il
provinciale ferrarese delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ferrara, venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1935, n. 2207, con il quale il
Consorzio suddetto venne posto in liquidazione coatta, ai
sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne fu nominato liquidatore il rag. Paolo Cordella;
Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, con cui il suddetto
liquidatore venne sostituito nell'incarico con il prof. Ugo
Obici;
Vista la nota 18 marzo 1939-XVII, con la quale il prefetto
di Ferrara propone la sostituzione del prof. Obici col
prof. Antonio Vincenzi;
Ritenuta la necessità di nominare un nuovo liquidatore,
per l'espletamento delle ulteriori operazioni di liquidazione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le corporazioni;
Visto il R. decreto 18

Consorzio

Abbiamo decretato

N. 728. R. decreto 12 aprile 1930, col quale, sulla proposta
del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per
viene riconosciuta la personalità giuridica della
Chiesa della Madonna degli Oliveti, in Apuania Massa.
Visto, il Guar<fasigillf: SOLMI
Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 24 maggio 1939-XVII

ò·ecretiamo:

Articolo unico..

l'interno,

-

e

prof. Antonio Vincenzi è nominato liquidatore del Coniprovinciale ferrarese delle cooperative di produzione e
lavoro, con sede in Ferrara, in sostituzione del g>rof. Ugo
Il

sorzio

