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Art. 2. Art. 1.

Ë approvato il tipo delle suddette monete d'oro conforme
alla descrizione tecnica, di cui al precedente articolo, ed agli
annessi disegui, visti, d'ol' ine Nostro, dal 31inistro per le
finanze.
Le impronte, eseguite in conformità deltanzidetta descri-

zione tecnica, saranno, in piombo, depositate presso l'Arelli-
vio di Stato.

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

Dato a San Hossore, addì 3 settembre 1930 · Anno XIV

VT1'TORIO E11ANCELE.

DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOL31I.
Ilegistrato alla Corte dei contí, addi 7 ninggio 1937 - Altito ÏV
Atti del Governo, redistro 335, foUllo 41. - MANclNI.

MONETE D'ORO

L. 100

23,5 miilimetri.

L. 50

20,5 mildmetri.

Visto, d'ordine di Sua Maest's il Ile d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

ll .Uillistro per le finanze:
131 ItEVEL.

REGlO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 2511.
Emissione delle monete imperiali di argento, di nichelio e di

bronzo.

V1TTOllIO E3IANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PElt YOLONTÀ DELLA NAZIONID

RE D'lTALTA

DIFEMATORE D'ETTOPIA

Visto il R. decreto-legge 0 luglio 103G-XIV, n. 10'74, che,
a seguito della conquista Etiopica, autorizza la fabbricazione
e Pemissione di monete d'argento, di nichelio e di bronzo cele-
brutive della costituzione dell'Impero:
Sulla proposta del Nostro 3Ïinistro Segretario di Stato per

le linanze;
Abbianio decretato e decretianto:

La Regia zecca ò nutorizzata a fabbricare ed emettere. in
sostituzione delle monere d'argento, di uichelio - + ' own

attualniente in circolazione, le nuove nionete istituite col
H. decreto-legge 0 luglio 1930-XIV, u. 1671.

Art. 2.

Le caratteristiche delle monete sono determinate come ap-
presso:

TITOLO PESO

Metallo g -| 5 Ë -| 5 Contorno

lire m/m
.

millesimi gr. milles. milles.

Argento 20 35, 5 800 3 20 6 50 godronato

Argento 10 27 835 3 10 5 50
rec a meist

.krgento 5 23 835 3 5 5 60 uniforme -
mente i a-
tercalati,
tre Fert,
re nodi
Savoia e

sei ,telle

Nichel . 2 29 990 - 10 10 - liscio

Nichel. 1 26,5 975 - 8 10 - gouronato

Nichel. 0,50 24 975 - 6 10 - godronato

Nichel. 0,20 21,5 900 - 4 10 - godronato

Bronzo. 0, 10 22, a rame 350 10 5, 4 15 - liscio

stagno 40 5

Bronzo. 0, 05 19, 5 anco 10 5 3, 25 15 - liscio

La moneta da L. 20 porta:
nel diritto: la Eilige Nostra a collo nudo, rivolta a si-

nistra e, circolarmente, la leggenda in caratteri la¡ndari ro-
111an1 « VITTORIO - EMANCElÆ - Ill - lŒ - 10 - IMPERATOkit »

,

nel rovescio: nya qua,ltiga procedente verso destra e re-

cante una tigura muliebre sedsta,.ranigurante l'Italia, che
nella mano destra tiene una sit toria alata e nella sinistra
un fascio littorio; in alto la parola « YrAuA »; a sinistra,
dietro la quadriga, su due linee parallele, l'indicazione della
data di coniazione, espressa. nella linea superiore con l'anno
dell'Era fascista ed in quella inferiore con il millesimo del.
1 Era cristiana; nell'esergo: al centro lo sendo salmudo sor-
montato da corona e sorretto da due fasci; a sinistra, in

alto, « G. Romagnoli » (autore del modelloi, e sotto la t-

tera a L. »; a destra il nuulero « 20 » e la lettera « H »

(Roma).

La moneta da L. 10 porta :

nel diritto: la Nostra Ellige a collo nudo volta n deR†ra

e, circolarmente, in caratteri lapidari romani la teggenua
« vrrTORIO - E3IANUELE - 111 - RE - E - IMPERATORE ))

nel rosescio: la allegoria dell'Italia volta a destra e va

ta sulla prora di una nave decorata dallo stemma sabaudo
sorretto da due fasci, con nella mano sinistra una svittoria
alata e nella destra un fascio littorio; alPingiro in alto la

parola « ITALIA m; a sinistra in l>asso, su <lne vielte ymraI-
lùle, la data di coniazione espressa, nella riga superiore, con
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il niillesiTao dell'Era cristiana ed, in quella inferiore, con nel rovescio: una figura allegorica dell'Italia volta a

l'anno detPEra fascista; a destra, in basso, la lettera a R » destra; a sinistra in primo piano un fascio littorio con Pa-

(Roma); nell'esergo, al centro, il vglora ella moneta scia volta a sinistra e con sovrapposto uno stemma sabaudo;
« L. 10 »; a destia, seguendo la c5 a &Ilome dell'autore flestt'a sul fondo e seguendo la cornice, la pai Ëë;puA »;
del modello Romagnoli». Whass Ocentro, Pindicazione del valore . 20¾a si-

La moneta da L. 5 porta: nistragda dnts di coniazione espressa con l'ann dell'Era
nel diritto: la Nostra Eflige a collo nudo volta a si naciuta; destra, la stessa data esýr esa con il millesimo

stra e, circolarmente, la leggenda in caratteri lapidari ro. delPEra cristiana; a sinistra, in basso la léttera «Re
mani « VITI. EM. III RE - E - IMP. » ; (ËOma),

liel rovescio: una figura muliebre con quattro putti, sim-
boleggiante la fecondità; circolarmente in alto la parola
G.ITALIA D ) & Sinistra, sopra, lo stemma sabaudo, sotto, la
data di coniazione espressa con il millesimo dell'Era cri-
stiana ; a destra, sopra, il fascio littorio, •sotto, la dat' di
coniazione espressa con l'anno dell'Era fascista; nell'esergo,
al centro, il valore della moneta « L. 5 »; a sinistra, in
alto, la lettera « R » (Roma) ; a destra, seguendo la cornice,
il nome delPautore del modello « G. Romagnoli ».
La moneta da L. 2 porta: .

nel diritto: la Nostra Eflige a collo nudo volta a destra,
circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani « vrrr.
EM. III - RE - 8 • IMP. »; in basso « G. Romagnoli » (autore
del modello) ;

nel rovescio: un'aquila romana con ali aperte poggiata
su di un fascio littorio disposto orizzontalmente con Pascia
a destra in alto e contornata da yna corona di alloro, che
si diparte da uno stemma sabaudŒposto in basso; in giro,
in alto,. la parola « ITALIA » ; in basso la data di coniazione,
espressa a idnistra con il millesimo dell'Era cristiana ed, a
destra, con Panno dell'Era fascista; più in basso ancora,
diviso dallo stemma sabaudo, il valore della moneta « L. 2 »;
sotto l'indicazione dell'anno dell'Era fascista, la lettera « R »

(Roma).
La moneta da L. 1 porta:
nel diritto: la Nostra Eilige a collo nudo rivolta a sini.

stra, circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani
« VITTORIO • BMANUELE • III • RR - 10 - IMP. » ; ÎB büSSO « G. RO-
magnoli » (autore del modello) ;

nel rovescio: un'aquila ad ali aperte; dietro questa, sul
fondo, un fascio littòrio con l'ascia volta af destra; eircolar-
mente, la parola « ITALIA B; ID 08880, RÎ CODtPO, ÌO St0mma

sabaudo; ai lati di questo, 11 valore della moneta indicato
con « L.> a sinistra, e « 1 » a destra; ai lati ed al disotto
delle ali, la Miata di coniazione, espreaa a sinistra con il
millesimo delPEra cristiana ed adestra eon l'anno delPEra
fascista; al disotto Nietwillesimo d Era cilstiana, la let-
tera « R » (Röma).
La moneta de 50 centesimi porta:
nel diritto: la Nóstra Effige a collo nudo volta a destra,

circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani « virr.

EMAN. III • RE - E - IMP. »; in basso « G. Romagnoli » (autore
del modello);

nel rovescio: un'aquila ad ali aperte volta a destra e vi-
sta di fianco, poggiata su un fascio littorio posto orizzon-
talmente con lkscia in alto a destra; in alto, orizzontal-
mente, lac parola « rrAMA » ; in basso ló stemma sabaudo con
ai lati, il valore della moneta (a jinistra « O. », a destra
« 50 ») ; a sinistra la data di coniazione disposta su due ri-
ghe, nella superiore, espressa con il millesimo delPEra cri-
stiana e, nell'inferiore, con l'anno dell'Era fascistaÿ in basso
a sinistra la lettera « R » (Roma).
La moneta da centesimi 20 porta:
nel diritto: la Rostra Einge a collo nudö volta a sini-

stra, circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani
e vrrr. for. Ir rac - n - Ine. »; in basso « G. Romagnoli » (au-
ton. del inodello))

La moneta da centesimi 10 porta:
nel diritto: la Nostra Effige a collo nudo volta a sinistra

e, circolarmente, la leggenda in caratteri lapidari romani
« VITT. Elf. III - ItE - E - 131P. » ;

nel rovescio: un fascio littorio con l'ascia a destra sor-
montata dallo stemma sabaudo e dal quale si dipartono
verso sinistra una spiga di grano e verso destra due foglio
di quercia, in alto la parola « ITALIA »; in basso, a sinistra,
la lettera « C. » e sotto, l'anno di coniazione espresso con il
millesimo dell'Era cristiana; a destra il numero « 10 a e,
sotto, l'anno di coniazione espresso con l'anno dell'Era fa-
scista; a sinistra a fianco della spiga di grano la lettera « Re

(Roma) ; in basso, seguendo la cornice, « G. Romagnoli »
(autore del modello).
La moneta da centesimi 5 porta:
nel diritto: la Nostra Eûlge a collo nudo e volta a destra

e, circolarmente, la leggenda in caratteri lapidari romani
« VITT. EAI. III - RE • E - IMP. » ,

nel rovescio: pn'aquila ad ali spiegate volta di fronte e
poggiata su di un fascio littorio, disposto orizzontalmente
con l'ascia in alto a destra; in alto, la parola « ITALIA »; ÎR

basso, lo stemma sabaudo compreso tra la lettera « O. » ed
il numero « 5 », indicante il valore della moneta; più in
basso ancora, seguendo la cornice « G. Romagnoli » (autore
del modello); ai lati del fascio, a sinistra, la data di conia-
zione indicata co'n il millesimo dell'Era cristiana e, sotto,
la lettera « R » (Roma) ; a destra, la data di coniazione in-
dicata con l'anno dell'Era fascista.

Art. 3.

2 approvato il tipo delle suddette monete d'argento, di ni-
chelio e di bronzo conforme alle rispettive desérizioni tecni-
che, di cui al precedente art. 2, ed agli annessi disegni, visti,
d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette de-

scrizioni tecniche, saranno riprodotte in piombo e depositate
presso l'Archivio di Stato.

Art. 4.

Le monete d'argento, di nichelio e di bronzo di cui al pm
sente decreto, avranno corso legale in tutto ilNegno a par-
tire dal 9 maggio 1937-XV, col potere liberatorio stabilito
dalle vigenti disposizioni per le monete di eguale taglio at-
tualmente in circolazione.

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

Dato a San Rossore, addl 3 settembre 1936 - Anno XIV2

VITTORIO EMANGELE.

DI REVEL.

Visto, il Guardasigillf : SOLMI.
Registrato alla Corte del conti, addt 7 maggio 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 385, foglio 42. - MANCBI.
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MONETE D'ARGENTO

26,5 n 11tmetri.

L o

35,5 millimetri.

L. 10

27 millimetri.

L. 0,20
21,5 millimetri.

Visto d'ordine di Sua Maestà 11 Re d'Italia,
lmperatore d'Etiopia:

Il 31inO:ro per le finanze:
DI REVEL.

U. 5 MONETE DI BRONZO

23 millimetri.

Visto, d'c:dine di Sua Maestá il Re d Italia,

ruperatore d'Etiopia:

Il 31in¿stro per le finanze:
DI REVEL.

L. 0,10
22,5 millimetri.

MONETE DI NICIIELIO

L 2

89 millimatti.

L. 0,05
19,5 millimetri.

Visto, d rdine di Sua Maestá il Re d'Itallg,
Imperatore d'Ellopla:

Il 31inlatro per le finun:e:
DI REVEL


