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PARTE UFFICIALE
LEGGI E DECILETI

Il numero 53 della raccolta ufciale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788 ;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, che

istituisce speciali monete commemorative per il cin

quantenario della proclamazione del Regno d'Italia ;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato

per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete d'argento da lire 2 e le monete di bronzo
da centesimi 1 istituite ai sensi del R. decreto 20 no-
vembre 1910, n. 830, per il cinquantenario della prp-
clamazione del Regno d'Italia, portano nel diritto Ïa
Nostra effigie rivolta a sinistra, ed all'intorno la leg-
genda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » in carat-
tere lapidario romano, circondata da un bordo pun-
teggiato; al di sotto dell'efligie Reale è il nome del-
I'autore del modello, e più in basso quello de1Pinci-
sore. Il rovescio reca una rappresentazione simbolica
dell'Italia, in piedi presso il monumento della Gran
Madre Roma, ed accennante con la destra ad una nave
mercantile e con la sinistra ad un aratro ornato di
frutti e spighe.
A destra sono incise le due date 1861-1911, ed a si-

nistra, verso il basso, è l'indicazione del valore, e più
sotto la lettera R per indicare la zecca di Roma. Tutto
all'intorno ricorre un bordo punteggiato come nel di-
ritto.
Il contorno delle monete d'argento reca il motto

« FERT » alternato con la stella d'Italia e col nodo
d'amore ; il contorno delle monete di bronzo è liscio.

Arþ. 2.

Ë approvato il tipo conforme alla descrizione di cui
al precedente articolo, e ai disegni annessi al presente
decreto, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, sa-
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rannó riprodotte in piombo e depositate presso l'ar-
chivio di Stato.
Con successivo Nost1'o decreto saranno approvati i

tipi delle monete d'oro da lire 50 e d'argento da lire 5
istituiti in virtù del citato R. decreto del 20 novembre
1910, n. 830.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti,dol Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.
VITTORIO EMANUELE.

LozzxrTI - TEDESCO.
Visto, Il guardasigilli: FANI.

(1 disegni delle monete saranno riprodolti nella Raccolta ufli-

ciale delle leggi e dei decrett).

Il numero 102 della raccolta ugleiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontit della Nazione

RE D'ITALlA

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 10

aprile 1910, n. 278;
Vista la domanda del comune di Velletri, con cui si

chiede la trasformazione in promiscua di quella R. scuola
normale maschile;
Visti i pareri favorevoli delle autorità competenti

circa lo condizioni di detta scuola nei riguardi dell'in-
vocato provvedimento ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di

Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

La R. scuola normale maschile di Velletri è dichia-

rata promiscua per tutti gli effetti di legge dal 1" ot-

tobre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ulliciale delle leggi
e<lei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.
CREDARO.

Visto, D guardasigilli: FAm.

E numero 103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'lTALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1904 sulla costituzione

delle forze\navali, stazioni navali, ecc.

Visto il regolamento. sugli assegni speciali di bordo
approvato con R. decreto 16 maggio 1907, n. 406;
Udito il Consiglio superiore di marina ;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

All'art. 4 del decreto 28 gennaio 1904, n. 25, è sosti-
tuito il seguente:
Art. 4. - Un ispettorato delle siluranti alla cui di-

pendenza sono i cacciatorpediniere, le torpediniere, i
sommergibili e le navi appoggio.
A tale carica è preposto un contrammiraglio che al-

zerà l'insegna su apposita R. nave rimanendo alla di-
retta dipendenza del ministro della marina.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigmo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio IDH.

VITTORIO EMANUELE.

LezzsTTI - LEONARDI-·CATTOLICA.
Visto, Il guardasigilli : FANL

Il numero 114 della raccolta u/)iciale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonth 4ella Nazione
RE D'ITALIA

Vedut) il Messaggio in data del 22 febbraio 1911,
col quale l'Ufficio di presidenta della Camera dei de-
putati notificò essere vacant'e il collegio elettorale di
Milano II;
Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale

politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895,
n. 83;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei
ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il collegio elettorale di Milano II è convocato pel

giorno 26 marzo prossimo, affinchè pn aceda alla eje-
zione del proprio deputato.
Occorrendo una seconda votazione, es sa avrà luogo

il giorno 2 aprile suecessivo.
Ordiniamo che il presente deemto, naut:ito det sigilo

dello Stato, sia inserto nella raccolta uffieiste delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandan «lo a chiusique
spotti di osservarlo e di farlo osservar< i.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 191 1.

VITTORIO EMANUELE..

Visto, [L guardasipilli: FANI,


