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LEGGI E DECRETI

Il Numero 99 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei ,1ecreti
del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonth della l¾aziano

RE D'ITALIA

3 Vedyto l'articolo 8 della legge 24 agosto 1862,
n. 788;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro degretario di

Stato por il Tesoro;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.
Le monete d'oro dello Stato porteranno la Nestra

effigie con profilo rivolto a sitiistra o colla leggenda:
« Vittorio Emanuele III >; nel rovescio, l'aquila aral-
dica di Savoja, circondata in alto dalla leggenda:
« Regno d'Italia », ai lati da due nodi del Collare del-
l'Ordine Supremo della SS. Annunziata, ed in basso
dall'indicazione del valore e dell'anno di coniazione,
con l'iniziale R, per la Zecca, fra due stelletto.
Le monete d'argento avranno le stesse Impronte

e leggende come sopra, ma il profilo della Nostra ef-
figie sarà rivolto a destra.
Le monete di. nichelio conserveranno le impronte

stabilite coll'articolo I del R. decreto 26 aprile 1894,
n. 161, e cioè avranno, da un lato, un ramo d'alloro
ed uno di quercia intrecciati, sormontati da una stella
raggiante, con corona Reale e l'in'dicazione dell'anno
di fabbricazione al centro: e dall'altro lato, un giro



1210 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

circolare di pallini col n. 20 al centro, ed intorno le
parole : < Regno d'Italia - 20 centesimi » e due stel-

lette.
Le monete di bronzo porteranno la Nostra eiligie

col profilo rivolto a sinistra, colla leggenda : < Vittorio
Emanuele III Re d'Italia >; nel rovescio avranno una

ghirlanda, formata da due rami, uno d' alloro e l'al-

tro di quercia, con al centro l'indicazione del valore

e dell'annog di coniazione, in alto la stella flammeg-
giante d'Italia, in basso l'iniziale R, per la Zecca.

Tutte le suddette monete continueranno ad avere il

contorno attualmente in uso.

Art. 2.

Sono approvati i tipi conformi a quanto sopra e ai

disegni annessi al presento decreto, visti, d'ordine

Nostro, dal prafato Ministro del Tesoro.

Art. 3.

Le, nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, sa-
rinno _riprodotte in piombo e depositate presso l'ar-

chivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta afBciale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 7 marzo 1901.

VITTORl0 ßvfANUELE.
E. DI BROGLIO.

Visto. Il Guardasigilli: Cocco-Oaro.

Seguing i disegni ßrmati, d'ordine di Bua Maesta, del Mini-
stro del Tesoro, E. Di Broglio, in conformita dell'articola2del

prespnte decreto.

B Numera 93 della Raccoisa ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno contiene il seguente decreto:

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

ILE D'ITALIA

Veduta la legge 21 giugno 1896, n. 219, che ap-

provò lo stato di previsione della spesa del Ministero

delle Finanze per l'esercizio finanziario 1898-97, nel
quale furono stanziati 1 fondi per la creazione dei la-
boi•atorî chimici compartimentali delle gabelle in Ve-
nozia, Milano e Napoli;
Veduto il R. decreto dell'il novembre 1896, n. 500,

che istituisce presso la dogana di Venezia un labo-

ratptio chimico compartimentale delle gabelle;
Spla propost i del Nostro Ministro Segretario di

Stato per le Finanze ,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito p¥esso la dogana di Napoli un labora-
torio chimico com¡faétimentale delle gabelle.
Ordiniamo che il prasènte decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raescolta ufBeiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1901.

VITIORIO ERANUELE
ÛHIMIRRI.

Visto, Il Guardasigilli.· GuNTURCO.

Il Numero 01 della Raccolta ufßciale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto :

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

RE D' ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il rela-
tivo Regolamento, approvato col R. decreto 21 luglio
stesso anno, n. 3070;
Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il re-

lativo Regolamento, approvato col R. decreto 22 a-
gosto stesso anno, n. 3852;
Visti l'articolo 24 della legge 7 luglio 18ô8, n.

4490, gli articoli i e 2 della legge 11 agosto 1870,
n. 5784, allegato N, e l'articolo 2 della legge 22 lu-
glio 1894, n. 339;
Visti i RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17

febbraio 1870, n. 5519, e 2 settembre i880, n. 5644;
Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni,

operata per gli effetti della soppressione degli Enti
morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al
presente decreto ;
Viste le liquidazioni della rendita dei beni devo-

Inti. al Demanio e di quella corrispondente alla tassa
straordinaria del 30. per cento sul patrimonio degli
.Enti morali ecclesiastici suddetti;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato

per le Finanze e per gli Affari di Grazia e Giustizia
e dei Culti;
Sentita la Commissione centrale di sindacato, isti-

tuita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 ago-
sto 1867;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. i.
Le rendite liquidate pei beni devoluti al Demanio

e quella corrispondente alla tassa straordinaria del
30 per cento sull' intiero patrimonio degli Enti mo-
rali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi A,
B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, X, Y, Z , Z", Z3, controfirmati dai Nostri
Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli
Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al
presente decreto, sono rispettívamente accertate nelle
somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elen-
chi stessi. -

Art. 2.
In relazione all'articolo precedente, per effetto delle

liquidazioni del patrimonio degli Enti morali indicati
nei suddetti elenchi, è accertata al 1° luglio 1900,


