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PROVVEDIMENTI NORMATIVI SULLA CIRCOLAZIONE 
DEI BIGLIETTI DI STATO O PER CONTO DELLO STATO 

 
R.D. 1/5/1866 n. 2873 Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire 250 A decorrere dal 2 maggio 1866 la B.N. è sollevata 
  milioni con la Banca Nazionale.  dall'obbligo dei pagamento in danaro contante 
    ed a vista dei suoi biglietti che, inoltre, saranno 
    dati e ricevuti nei pagamenti effettuabili nel 
    territorio nazionale. 
   Gli altri Istituti di emissione (Banco di Napoli, 
    Banco di Sicilia, Banca Nazionale Toscana, 
    Banca Toscana di Credito) continueranno ad 
    emettere fidi di credito, polizze e biglietti 
    secondo i propri statuti che saranno rimborsati 
    in danaro contante o in biglietti della B.N. 
   La circolazione dei biglietti degli Istituti di 
    emissione deve essere coperta, per almeno due 
    terzi, da massa metallica sul cui ammontare 
    viene commisurata la quantità dei biglietti che 
    possono essere forniti dalla B.N. 
 
R.D. 5/10/1866 n. 3270 Elevazione di lire 28 milioni dell'importo dei Il corso obbligatorio dei biglietti della B.N. vieno 
  mutuo stipulato con la Banca Nazionale (a  esteso ai territori veneti e, conseguentemente, il 
  norma del R.D. n. 2873/1866).  mutuo, in precedenza contratto in dipendenza 
    di tale corso viene elevato di lire 28 milioni. 
 
Legge 3/9/1868 n. 4579 Fissazione dei termine entro il quale la Banca Entro sei mesi la B.N. è tenuta a contrarie la 
  Nazionale deve ridurre la circolazione dei  circolazione dei propri biglietti nel limite di lire 
  propri biglietti al portatore nel limite di 750  750 milioni. 
  milioni. 
 
Legge 11/8/1870 n. 5785 Approvazione di provvedimenti del Tesoro dello  Facoltà al Governo di stipulare con la B.N. una 
  Stato.  Convenzione (il cui schema costituisce l'allega 
    to R) per la cessazione dei corso forzoso; il 
    limite massimo della circolazione dei biglietti 
    della B.N. è fissato in 800 milioni di lire. 
   Facoltà al Ministro delle Finanze di iscrivere nel 
    G.L. una rendita per reperire lire 60 milioni da  
    destinare ad operazioni di anticipazione con gli 
    altri Istituti di emissione. 
 
Legge 16/6/1871 n. 260 Approvazione di provvedimenti per l'Esercito e la Facoltà al Governo di stipulare una Convenzione 
  Finanza.  (di cui all'allegato A) con la B.N. per ottenere 
    una somministrazione di un mutuo di lire 150 
    milioni in biglietti la cui circolazione, sebbene 
    non coperta da riserva metallica, sarà aggiunti 
    va al limite (800 milioni) stabilito dalla legge 
    n. 5785/1870. 
 
Legge 19/4/1872 n. 759 Approvazione di alcuni provvedimenti finanziari Nell'allegato A viene approvato lo schema di 
  specificati negli allegati.  convenzione con la Banca Nazionale per la 
    stipula di un mutuo di lire 300 milioni da 
    somministrarsi in biglietti per la cui emissione 
    la B.N. è dispensata da copertura metallica e la 
    cui circolazione viene ad aggiungersi a quella 
    esistente. 
 
Legge 24/12/1873 n. 1745 Autorizzazione a ritirare lire 30 milioni dalla Acconto dei mutuo stipulato con la B.N. in base 

Banca Nazionale. alla convenzione di cui all'allegato A della legge 
 759/1872. 
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Legge 30/4/1874 n. 1920 Circolazione cartacea durante il corso forzoso. Istituti autorizzati all'emissione di biglietti di 
    banca: Banca Nazionale Banco di Napoli - 
    Banca Nazionale Toscana - Banca Romana - 
    Banco di Sicilia - Banca Toscana di credito. 
   I predetti Istituti d'emissione sono costituiti in  
    consorzio per somministrare al Tesoro biglietti 
    per lire un miliardo, dei quali 890 milioni entro 
    un anno e per il resto successivamente secondo 
    le quantità stabilite nelle leggi di bilancio o da 
    leggi speciali. 
   Sulla quantità dei biglietti somministrati lo Stato 
    corrisponderà lo 0,50% nei primi quattro anni  
    e lo 0,40% negli anni successivi, salvo ritenuta 
    per la tassa di ricchezza mobile categoria A. 
   I biglietti consorziali a corso forzoso sono esenti 
    dalla tassa annuale dell'1% prevista dall'art. 24 
    della legge 19/7/1868, n. 4480. 
   Con i biglietti dei Consorzio il Governo 
    provvederà alla estinzione dei mutui contratti 
    con la B.N. per il corso forzoso. 
   Il debito rappresentato da biglietti o titoli 
    equivalenti emessi per proprio conto da  
    ciascuno Istituto di emissione non potrà 
    ammontare ad una somma superiore al triplo  
    dei capitale versato o del patrimonio posseduto 
    nè al triplo del numerario esistente in cassa in  
    metallo o in biglietti consorziali. 
 
Legge 7/4/1881 n. 133 Abolizione dei corso forzoso. A decorrere dal 30 giugno 1881 viene sciolto il 
   Consorzio degli Istituti di emissione. 
  A decorrere dal 1° luglio 1881 i biglietti  
   consorziali in circolazione costituiranno debito dello 
   Stato e godranno del corso legale ma saranno 
   convertiti al portatore e a vista in moneta  
   legale d'oro o d'argento secondo le disposizioni della 
   presente legge. 
  Il Governo rimborserà in oro il mutuo di lire 
   44.334.975 alla B.N. secondo la Convenzione 
   del 1° giugno 1875. 
  I biglietti consorziali rappresentanti il credito di 
   lire 50 milioni di lire degli Istituti di emissione  
   a norma dell'art . 5 della legge n. 1920/1874, 
   saranno cambiati in oro. 
  Il Governo è autorizzato sino a tutto il 1882 a 
   procurarsi - mediante prestiti ed altre operazio  
   ni di credito, esclusa la emissione di titoli 
   speciali - la somma di lire 644 milioni, di cui 
   almeno 400 milioni in oro, per l'esecuzione  
   delle disposizioni connesse all'abolizione del corso 
   forzoso. Per le predette operazioni d'indebita 
   mento non potrà corrispondersi un interesse 
   superiore al 5%, al netto di ritenuta per 
   ricchezza mobile. 
  Sarà depositata presso la Cassa DD. e PP., a 
   garanzia di 340 milioni di lire in biglietti, tanta 
   parte della rendita residuale quanto al suo 
   valore nominale corrisponde al capitale di lire 
   340 milioni. 
 
D.M. 28/1/1891 n. 44 Emissione di biglietti di Stato da L.10 Importo complessivo: 50 milioni di lire. 
 
D.M. 28/1/1891 n. 45 Emissione di biglietti di Stato da L. 5 Importo complessivo: 50 milioni di lire 
 
Legge 14/4/1891 n. 153 Approvazione delle variazioni per l'assestamento (Art. 8) Autorizzazione a sostituire, nel deposito a
   del bilancio per l'esercizio 1890/91. garanzia dei 
biglietti di Stato, titoli del 
   Consolidato 5% con Obbligazioni ferroviarie 

4% di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930. 
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Legge 30/6/1891 n. 314 Approvazione dello stato di previsione della spesa Proroga della facoltà concessa dall'art. 8 della 
  del Ministero dei Tesoro per l'esercizio 1891/ legge n. 153/1891 per l'esercizio 1891/92. 
  1892. Le obbligazioni ferroviarie 4% da depositare a 
   garanzia dei biglietti di Stato possono essere 
   rappresentate da un certificato del Tesoro. 
 
D.M. 25/1/1892 n. 22 Emissione di biglietti di Stato da lire 10 Importo complessivo: 50 milioni 
 
D.M. 25/1/1892 n. 23 Emissione di biglietti di Stato da lire 5 Importo complessivo: 40 milioni 
 
D.M. 25/10/1892 n. 662 Emissione di biglietti di Stato da lire 5 Importo complessivo: 20 milioni 
 
D.M. 25/10/1892 n. 663 Emissione di biglietti di Stato da lire 10 Importo complessivo: 80 milioni 
 
R.D.L. 21/2/1894 n. 50 converti- Autorizzazione ad emettere biglietti a debito dello  Il Ministro dei Tesoro è autorizzato ad emettere 
 to, con modificazioni, nella  Stato.  biglietti a debito dello Stato che, in aggiunta a 
 legge 22/7/1894 n. 339 (Allegato    quelli in circolazione, non possono superare 
     l'importo massimo di lire 800 milioni, di cui  
     400 milioni senza copertura aurea, 200 milioni a 
     fronte di immobilizzazioni d'oro degli Istituti di 
     emissione e 200 milioni a fronte di immobilizza 
     zioni di oro e di scudi di argento del Tesoro. 
    Viene autorizzata altresì l'emissione di buoni 
     cassa di lire 1 e 2 (fino ad un massimo di lire  
     110 milioni) contro l'immobilizzazione di moneta 
     divisionale di argento. 
 
D.M. 16/5/1894 n. 195 Emissione di biglietti di Stato da lire 10 Importo complessivo: lire 10 milioni 
 
D.M. 16/5/1894 n. 197 Emissione di biglietti di Stato da lire 5 Importo complessivo: lire 30 milioni 
 
Legge 8/8/1895 n. 486 Provvedimenti di Finanza e di Tesoro Nel limite massimo di lire 800 milioni fissati per la 
   circolazione cartacea sono compresi anche i 
   buoni di cassa a valere sulla quota di 200 
   milioni di biglietti di Stato coperti da massa 
   aurea ed argentea di pertinenza dei Tesoro. 
 
R.D. 6/12/1896 n. 520 Disposizioni generali per il risanamento della Il limite massimo della circolazione dei biglietti a 

circolazione cartacea.  debito dello Stato viene ridotto di lire 200 
  milioni. 
 Nel nuovo limite di lire 600 milioni il Ministro del 
  Tesoro è autorizzato ad emettere biglietti di 
  Stato sino alla concorrenza di lire 45 milioni 
  con copertura di monete d'oro e d'argento nella 
  misura del 44% dell'ammontare degli emittendi 
  biglietti. 
 Le monete d'argento di copertura non possono 
  eccedere l'importo di lire 10 milioni. 

 
Legge 17/1/1897 n. 9 Applicazione provvisoria di provvedimenti ban- Facoltà al Governo di applicare provvisoriamen 
  cari  te, fra l'altro, le disposizioni annesse al R.D.L. 6 
    dicembre 1896, n. 520 riguardanti la riduzione 
    a lire 600 milioni dei biglietti per conto dello  
    Stato e la revoca della facoltà di emetterne 200 
    milioni di lire a fronte di immobilizzazione di 
    oro degli Istituti di emissione. 
 
R.D. 18/10/1897 n. 448 Emissione di 45 milioni di biglietti di Stato contro Le monete d'argento non potranno eccedere il 
  immobilizzazione presso la Cassa DD.e PP. di  44% delle monete metalliche di immobilizza 
  una speciale riserva di monete d'oro e d'argento  zione; 
  nella misura del 50% dell'ammontare degli La nuova emissione comprenderà i seguenti 
  emittendi biglietti.  quantitativi di biglietti: 
     n. 5.000.000 da lire 5 
     n. 800.000 da lire 25. 
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Legge 3/3/1898 n. 47 Applicazione definitiva dei provvedimenti sugli Nel limite massimo di lire 600 milioni fissato  
  Istituti di emissione.  perla circolazione cartacea, il Ministro dei Tesoro è 
     autorizzato ad emettere biglietti di Stato fino 
     alla concorrenza di lire 22,5 milioni; viene 
     altresì fissato in lire 125 milioni il limite delle 
     anticipazioni in biglietti che gli Istituti di 
     emissione sono obbligati a fornire allo Stato. 
 
R.D. 16/2/1899 n. 45 Ritiro dalla circolazione dei buoni di cassa ed A decorrere dal 31/12/1901, i buoni cassa 
 emissione di moneta divisionale d'argento.  cesseranno di aver corso legale e saranno 
   sostituiti con riemissione di monete divisionali 
   d'argento immobilizzate presso la Tesoreria 
   Centrale e le Tesorerie provinciali dello Stato. 
 
R.D. 13/10/1904 n. 575 Nuova ripartizione fra i tagli dei biglietti di Stato. I biglietti di Stato, costituenti la circolazione di 
   400 milioni di lire, sono così ripartiti: 
    da L. 5 n. 30 miilioni per L. 150.000.000 
    da L. 10 n. 22,5 milioni per L. 225.000.000 
    da L. 25 n. 1 milione per L. 25.000.000 
 
R.D. 26/2/1905 n. 64 Aumento dei fondo di prima emissione dei Il fondo di prima emissione dei biglietti di Stato  
  biglietti di Stato da lire 5 per far fronte alla  da lire 5 sarà aumentato di lire 25 milioni. 
  sostituzione di un milione di biglietti da lire 25 
  che si ritirano dalla circolazione. 
 
R.D. 13/7/1905 n. 401 Autorizzazione alla Cassa speciale per i biglietti di L'ammontare dei fondo di scorta dei biglietti di 
  Stato a prelevare la somma corrispondente alla  Stato da lire 25 esistente in lire 23.013.725  
  metà del valore dei biglietti già bancari da lire  sarà  ridotto di lire 481.325 corrispondente al valore 
  25 rimasti in circolazione e al versamento di tale  dei biglietti già bancari da lire 25 rimasti in  
  somma alla Cassa DD. e PP. in favore della  circolazione alla data del 30/6/1905. 
  Cassa Nazionale di Previdenza ai sensi della 
  Legge 1/7/1905, n. 293. 
 
R.D. 7/10/1905 n. 517 Nuovo riparto dei biglietti di Stato e disposizioni A modifica dell'art. 1 del R.D. n. 575/1904 i 400 
 relative ai fondi di prima emissione e di scorta 
 milioni di lire di biglietti di Stato sono ripartiti 
 dei biglietti di Stato da lire 5 e da lire 10.   come segue: 
   da L. 5 n. 33 milioni per L. 165.000.000 
  da L. 10 n. 23,5 milioni per L. 235.000.000 
   
R.D. 17/10/1905 n. 696 Sostituzione di 400 mila biglietti da lire 25 del La somma di L. 11.657.300 in circolazione per 
 Banco di Napoli con due niilioni di biglietti di conto dei Banco di Napoli in biglietti da L. 25 
 Stato da lire 5. sarà sostituita, per l'importo di L. 10 milioni, 
  con biglietti di Stato da L. 5. 
 
Legge 31/12/1907 n. 804 Provvedimenti per gli istituti di emissione e la (Art. 10) Dal fondo cassa del Tesoro sarà  
  circolazione dei biglietti di Stato e di Banca.  prelevata la somma di L. 60 milioni in valuta aurea 
da 
    aggiungersi a quella di L. 91.250.000 pure in 
    oro depositata presso la Cassa DD. e PP. quale 
    riserva speciale per i biglietti di Stato. 
 
R.D. 8/3/1908 n. 100 Eliminazione dalla circolazione dei biglietti di 
  Stato da L. 25 e sostituzione di essi con altri da  

L.  5. 
 

R.D. 31/8/1910 n. 621 Nuova emissione di biglietti di Stato da L. 5 e da I biglietti da L. 25, facenti parte della residua 
L. 20 per la somma di L. 11.250. 000. circolazione per conto del Banco di Napoli 
 (n. 29.614 per L. 740.350) o costituenti la 
 residua circolazione per conto dello Stato 
 (n. 70.000 per L. 1.750.000) saranno sostituiti 
 da n. 498.070 biglietti da L. 5 per l'importo di 
 L. 2.490.350. 
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Legge 29/12/19 10 n. 888 Proroga dei corso legale dei biglietti di banca e  Il corso legale dei biglietti degli istituti di emissio 
 aumento della emissione dei biglietti di Stato.   ne è prorogato fino al 31/12/1911. 

autorizzata l'emissione di biglietti di Stato da L. 5 e 
da L. 10 a piena copertura aurea fino alla 
concorrenza di L. 45 milioni. 

Viene autorizzata altresì l'emissione di biglietti di Stato, 
sempre con copertura aurea. in sostituzione di 
spezzati di argento che l'Italia avrebbe potuto 
coniare in esecuzione della Convenzione sottoscritta 
a Parigi il 4/11/1908 tra gli Stati della Unione Latina 
e approvata con legge 10/6/1909, n. 358. 

 
R.D.L. 20/11/1912 n. 1206 conver- Provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti Facoltà al Ministro del Tesoro di prelevare gra 
 tito in legge 19/6/1913, n. 637)  di Stato.  dualmente dal fondo in oro depositato presso la 
     Cassa DD. e PP. a copertura dei biglietti di 
     Stato una somma non superiore a L. 125 milioni da 
    utilizzare per il servizio di cassa della Tesoreria. 
    Il detto fondo sarà reintegrato nel periodo di otto 
     anni con appositi stanziamenti di bilancio. 
 
Legge 9/7/1914 n. 659 Provvedimenti sulla circolazione cartacea e metal- Il Ministro dei Tesoro è autorizzato ad emettere 
   lica dello Stato.  oltre il limite di L. 500 milioni fissato dalla  
     legge n. 888/1910 nuovi bilgietti di Stato da L. 5 e  
     da L. 10 per una somma non eccedente i 25  
     milioni di lire contro immobilizzazione presso la 
Cassa 
     DD. e PP. di una riserva di monete di oro di 
     corrispondente valore da prelevarsi dal fondo 
     di dotazione del servizio di Tesoreria. 
    Il quantitativo delle monete di nichelio da 20 cen
 tesimi di      cui all'autorizzazione dell'art. 2 della 
 legge 9/7/1905, n.     363, è ridotto da 40 a 30  milioni di lire in valore 
      nominale. La differenza di 
 10 milioni sarà coperta con      nuove monete di nichelio da 20 centesimi. 
 
R.D. 18/8/1914 n. 828 Autorizzazione al Ministro del Tesoro ad emette- Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
   re nuovi biglietti di Stato da L. 10 e da L. 5 e  Stato fissato dalla legge n. 659/1910 è aumenta 
   buoni di cassa da L. 2 e da L. I.  to di L. 250 milioni mediante emissione di biglietti 
da      L. 5 e 10 e di buoni di cassa da L. 1 e 2. 
    Gli emittendi biglietti e buoni saranno interamente 
coperti      con monete e spezzati d'argento. 
 
R.D. 19/9/1914 n. 1007 Provvedimenti sulle anticipazioni statutarie da  La somma globale delle anticipazioni che gli isti 
   parte degli istituti di emissione e sulla circola-  tuti d'emissione debbono fare al Tesoro è fissa 
   zione cartacea dello Stato.  ta in L. 310 milioni. 

Le emissioni autorizzate con il R.D. n. 828/1914 
avranno luogo esclusivamente in buoni di cassa 
sempre con copertura argentea. 

Il limite complessivo della circolazione dei biglietti di 
Stato è elevato alla somma di L. 700 milioni la quale 
resta composta da L. 525 milioni di cui alla legge n. 
659/1914 e da L. 175 milioni di nuova emissione. 

 
R.D. 23/5/1915 n. 708 Somministrazione dei biglietti da farsi dagli istitu- La somministrazione dei biglietti che il Ministro 
  ti di emissione al Ministero del Tesoro per il  del Tesoro è autorizzato a richiedere ai tre isti 
  versamento nel conto corrente della Cassa DD.  tuti d'emissione per essere versati sul conto cor 
  e PP.  rente speciale intestato alla Cassa DD. e PP. è 
    aumentato di L. 200 milioni. 
   Le somministrazioni dei predetti biglietti sono 
garantite     fino alla concorrenza di L. 200 milioni 
    sull'iscrizione n. 32627 di nominali 
    L. 212.725.400 dei Consolidato 3,50%-1906 in
 testato     alla Cassa DD. e PP. e 
su 250 certificati 
    ferroviari 3,50%-1906 di nominali L. 500.000 



    ciascuno. 
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R.D. 23/5/1915 n. 709 Autorizzazione ad una nuova emissione di bigliet- Il limite massimo delle circolazione dei biglietti di 
  ti di Stato.   Stato fissato dal R.D. 19/9/1914, n. 1007, è ele- 
     vato di L. 300 milioni. 
 
R.D. 23/5/1915 n. 710 Norme per le anticipazioni degli istituti di emissio- Il limite massimo delle anticipazioni che il  
  ne a favore del Tesoro dello Stato.  Tesoro può richiedere agli istituti di emissione a 
      norma  dei R.D. n. 1007/1914 è aumentato di L. 
175 
     milioni. 
 
D. Luogot. 27/6/1915 n. 984 Autorizzazione a richiedere agli istituti di emissio- Oltre alle anticipazioni previste dalla legge 
  ne anticipazioni straordinarie per 200 milioni di  20/12/1912, n. 1346 e dai RR.DD. n.  
  lire.   1007/1914 e n. 710/1915, il Tesoro ha facoltà di 
      chiedere anticipazioni straordinarie agli istituti di 
emis- 
     sione Fino ad un massimo di L. 200 milioni. 
    I corrispondenti biglietti di banca che saranno 
     emessi in dipendenza di tali anticipazioni ver- 
     ranno garantiti da buoni dei Tesoro al nome dei 
     singoli istituti al tasso dello 0,25% annuo rego- 
     labile in conto corrente. 
 
D. Luogot. 24/6/1915 n. 985 Norme relative alla riserva dei biglietti di Stato. Sono ammessi a far parte della riserva utile per la 
     circolazione dei biglietti di Stato: 
      i certificati di somme depositate all'estero, 
     pagabili in oro; 
      i buoni dei Tesoro di Stati esteri, pagabili in  
     oro. 
 
D. Luogot. 17/10/1915 n. 1524 Aumento dei limite massimo dei biglietti di Stato. Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
     Stato stabilito con R.D. n. 709/1915 è aumenta- 
     to di una somma non eccedente cento milioni  
     di lire. 
 
D. Luogot. 21/5/1916 n. 399 Aumento dei limite massimo dei biglietti di Stato. Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
     Stato stabilito con D. Lg. n. 1524/1915 è  
     aumentato di una somma non eccedente cento  
     milioni di lire. 
 
D. Luogot. 10/8/1916 n. 1013 Autorizzazione ad emettere biglietti di Stato da  Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
  L. 10 e da L. 5 per una somma non superiore a  Stato stabilito con D.Lg. n. 559 dei 1916 è au- 
  L. 150 milioni.   mentato di una somma non eccedente 150 mi- 
     lioni di lire da ripartire in tagli da L. 5 e da 

L.  10. 
 

D. Luogot. 24/12/1916 n. 1802 Autorizzazione ad emettere biglietti di Stato da 5 e Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
  da 10 lire per la somma di L. 150 milioni.  Stato stabilito con D. Lg. n. 1013/1916 è au- 
     mentato di una somma non eccedente 150 mi- 
     lioni di lire da ripartire in tagli da L. 5 e da 

L.  10. 
 

D. Luogot. 8/7/1917 n. 1077 Determinazione dei limite massimo dell'ammon- Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
  tare dei biglietti di Stato.  Stato stabilita con D.Lg. n. 1082/1916 è  
     aumentato d'una somma non eccedente 200 milioni 
di 
     lire da ripartire in tagli da L. 5 e da L. 10. 
 
D.  Luogot. 1/10/1917 n. 1550 Emissione di buoni di cassa. 
 
D. Luogot. 11 / 11/ 1917 n. 1828 Aumento del limite massimo dei biglietti di Stato. Il limite massimo dei biglietti di Stato stabilito  
     con D.Lg. n. 1097/1917 è aumentato di una somma 
     non eccedente 200 milioni di lire da ripartire in  
     tagli da L. 5 e da L. 10. 
 
D. Luogot. 8/2/1918 n. 267 Aumento dei limite massimo dei biglietti di Stato. Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
     Stato stabilito con D. Lg. n. 1828/1917 è  
     aumentato di una somma non eccedente 200 milioni  
     di lire da ripartire in tagli da L. 5 e da L. 10. 
 
D. Luogot. 14/11/1918 n. 1692 Aumento dei limite massimo dei biglietti di Stato. Il limite massimo della circolazione dei biglietti di 
     Stato stabilito con R.D. n. 267/1918 è aumenta- 



     to di una somma non eccedente 100 milioni di 
     lire da ripartire in tagli da L. 5 e da L. 10. 
 



Provvedimenti normativi sulla circolazione dei biglietti di Stato ecc. 11 

 
D. Luogot. 27/3/1919 n. 371 Norme per il cambio delle valute austro-ungariche Per far fronte alle spese occorrenti per il  
  in valute italiane.  cambio delle valute austro-ungariche il Ministro dei 
    Tesoro ha facoltà di: 
     farsi anticipare dagli istituti di emissione le 
    somme necessarie; 
     procedere ad un'ulteriore emissione di 
    biglietti di Stato e di buoni di cassa fino alla 
    concorrenza, rispettivamente, di L. 100 milioni 
    e di L. 10 milioni. 
   Sui buoni del Tesoro quinquennali che saranno 
    rilasciati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale 
    di Trento e di Trieste nel periodo 10/19 aprile 
    1919 sarà concesso (oltre all'abbuono 
    dell'1,50% previsto dal provvedimento di 
    emissione) un ulteriore abbuono dello 0,50% 
    purchè la sottoscrizione venga effettuata con 
    valuta italiana proveniente dal cambio di valuta 
    austro-ungarica. 
 
Legge 17/2/1921 n. 141 Sostituzione dei buoni di cassa da L. 1 e 2 con 
 pezzi di nichelio puro di pari valore nominale. 
 
R.D. 15/12/1921 n. 1829 Autorizzazione ad emettere buoni di cassa di Ammontare massimo di L. 100 milioni contro 
  nichelio da L. 1. ritiro di uguale importo di buoni di cassa 
  cartacei. 
 
R.D.L. 21/1/1923 n. 215 Coniazione dei buoni di cassa metallici e di Il Ministro delle Finanze è autorizzato a 
  monete di nichelio e di bronzo.  provvedere indipendentemente dalla sostitu- 
    zione dei buoni di cassa cartacei, all'emissione 
    di cento milioni di lire di buoni di cassa in 
    nichelio diminuendo, in corrispondenza, la 
    circolazione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10  
    per complessive L. 100 milioni. 
 
R.D.L. 26/4/1923 n. 965 Riserva dello Stato ad emettere biglietti da L. 25 e L'emissione dei biglietti da L. 25 è riservata allo  
  determinazione dei taglio minimo di L. 50 dei  Stato. 
  biglietti di banca. Altri provvedimenti in  Il taglio minimo dei biglietti di banca è fissato in  
  materia di circolazione monetaria.  L. 50. 

I biglietti bancari da L. 25 in circolazione passeranno 
a debito dello Stato in aumento del limite stabilito 
per la circolazione dei biglietti da L. 5 e 10. 

Contestualmente viene diminuito, per una somma 
corrispondente di biglietti da L. 25 assunti dallo 
Stato, il debito del Tesoro verso gli istituti di 
emissione per biglietti da essi emessi senza copertura 
in dipendenza di anticipazioni fatte al Tesoro 
medesimo. 

Fino a quando non sarà in condizione di emettere 
propri biglietti da L. 25, il Tesoro ha facoltà di farsi 
cedere dagli istituti di emissione biglietti da L. 25 
che saranno immessi in circolazione a carico dello 
Stato. 

Con successivo D.M. sarà provveduto al riparto del 
quantitativo dei biglietti di Stato tra i tagli da L. 
5,10 e 25. 

 
R.D. 10/9/1923 n. 1989 Cessazione del corso legale e prescrizione dei  I buoni di cassa cartacei da L. 1 e 2 cesseranno di 

buoni cartacei da L. I e 2. avere corso legale, rispettivamente, dal 
 31/12/1923 e dal 31/12/1924 e da tale data, se 
 non presentati per il cambio, cadranno in  
 prescrizione. 
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R.D. 26/6/1925 n. 1056 Restituzione agli istituti di emissione di anticipa- E’ autorizzato il prelevamento dal fondo di cassa 
  zioni per conto dello St ato.  dell'erario della somma di L. 211.751.247 da  
     versarsi alla Banca d'Italia in rimborso dei 
     biglietti bancari emessi anche dagli altri istituti 
     d'emissione e circolanti sotto la denominazione 
     «anticipazioni a terzi per conto dello Stato», 
     con conseguente definitiva chiusura della 
     corrispondente partita. 
 
R.D. 26/6/1925 n. 1057 Sistemazione dei debiti e crediti di Tesoreria in  Sono autorizzate la cancellazione dei debiti e 
  dipendenza dell'emissione di buoni di cassa da  crediti di tesoreria della somma di L. 281 
  L. 1 e 2.   milioni di buoni cartacei e l'iscrizione nel conto 
     patrimoniale dello Stato della medesima 
     somma in buoni di nichelio di pari valore 
     nominale. 
 
R.D.L. 21/12/1927 n. 2325 Cessazione del corso forzoso. I biglietti di Stato continuano ad avere pieno 
     valore legale. 
    Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle 
     riserve della Banca d'Italia sono accreditate al 
     Tesoro per essere destinate, fra l'altro, alla 
     estinzione del debito in biglietti della Banca 
     d'Italia emessi per conto dello Stato. 
 
R.D.L. 20/5/1935 n. 874 (conver- Autorizzazione a ritirare dalla circolazione Il Ministro delle Finanze è autorizzato a ritirare 

tito in legge 23/12/1955 n. 2393) monete d'argento e ad emettere biglietti di  dalla circolazione le monete d'argento e ad 
 Stato.  emettere biglietti di Stato nei tagli e nei 
   quantitativi da stabilirsi con DD.MM. 
  Le monete d'argento ritirate dalla circolazione, 
   unitamente alle giacenze d'argento esistenti 
   presso la Zecca dello Stato, costituiranno la 
   copertura dei biglietti da emettere. 

 
D.M. 13/9/1945 (G.U. n. 117 del Riordinamento della circolazione dei biglietti di A seguito delle emissioni dei biglietti di Stato 
 29/1/1945)  Stato.  autorizzate con DD.MM. 27 ottobre e 14 
     novembre 1939; 4 giugno e 5 dicembre 1941; 6 
     luglio, 16 ottobre e 24 novembre 1942; 14  
     aprile 1943; 8 aprile 1944 nonchè delle emissioni 
     effettuate dal governo di Salò, i tagli dei biglietti 
     di Stato vengono così determinati: 
 
 

da L. 20 per L. 4.000.000.000 
da L. 10 per L . 3.500.000.000 
da L. 5 per L.    2.000.000.000 
da L. 2 per L.       250.000.000 
da L. 1 per L.       250.000.000 

totale  L. 10.000.000.000 
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PROVVEDIMENTI NORMATIVI SUI PRESTITI PUBBLICI 

 
1861 

 
R.D. 9/6/1861 n. 53 Nuove norme circa i Buoni dei Tesoro (ordinari). Titoli al portatore e all'ordine; 

Durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12; 
Tagli di lire 500 - 1.000 - 2.000 - 5.000 - 10.000; 
Interessi gravanti sul bilancio dello Stato relativo 
all'anno dal quale comincia la decorrenza; 

 
Legge 10/7/1861 n. 94 Istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico. Nessuna rendita può essere iscritta nel G.L. se non 
    in virtù di una legge; 
   Le rendite iscritte nel G.L. non potranno, in  
    nessun tempo o per qualunque causa, venire 
    assoggettate ad alcuna speciale imposta. 
 
Legge 17/7/1861 n. 98 Autorizzazione ad emettere un imprestito di 500 L'importo di lire 500 milioni sarà costituito dal 
  milioni di lire.  ricavo netto; 

Il prestito ha natura di irredimibile. 
 
R.D. 17/7/1861 n. 125 Autorizzazione dell'iscrizione di una rendita di  Importo della rendita lire 26.577,60; 

debito pubblico per concambio delle azioni Estinzione in ragione dell'1% dei capitale 
della ferrovia di Stradella e Piacenza.   nominale della rendita. 

 
R.D. 21/7/1861 n. 99 Norme per l'imprestito di 500 milioni di lire di cui Sottoscrizione in sei rate; 
  alla legge n. 98/1861. Tasso del 5%; 

Possibilità di riparto. 
 
D.M. 27/7/1961 n. 111 Determinazione: della parte della rendita da  Lire 564 milioni di capitale nominale (pari a lire 
  alienarsi mediante partito privato per il prestito  28,2 milioni di rendita); 
  di 500 milioni di lire di cui alla legge n. 98/1861 Prezzo di acquisto lire 70,50 per ogni cinque lire  
  e del relativo prezzo di acquisto.  di rendita. 
 
D.M. 27/7/1861 n. 112 Determinazione dei prezzo di acquisto della parte  Lire 150 milioni di c.n. (pari a lire 7,5 milioni di 

di rendita da alienarsi per pubblica sottoscrizio-  rendita); 
  ne per il prestito di 500 niilioni di lire di cui alla Premo lire 70,50 per ogni 5 lire di rendita. 
  legge n. 98/1861. 
 
D.M. 27/7/1861 n. 113 Determinazione delle norme per la provvigione 0,50%. 
  alle sottoscrizioni di 100 mila lire di rendita o 
  più. 
 
R.D. 28/7/1861 n. 258 Organizzazione dell'Amministrazione del debito 
  pubbhco e norme per la gestione dei prestiti. 
    
Legge 4/8/1861 n. 174 Unificazione dei debiti pubblici pre-unitari. Sono riconosciuti e dichiarati debiti dello Stato 
     italiano quelli descritti nefl'allegato A; 
    I debiti elencati nell'allegato B sono iscritti nel 
     G.L. al Consolidato 5%; 
    I debiti elencati nell'allegato C sono iscritti nel 
     G.L. al Consolidato 3%; 
    I debiti elencati nefl'allegato D saranno separata 
     mente inclusi nel G.L. con i tassi e le condizioni 
     stabilite dai provvedimenti di emissione fino a 
     quando non disporrà diversamente apposita 
     legge. 
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D.M. 16/8/1861 n. 184 Disposizioni relative al riparto delle sottoscrizioni Vengono mantenute integre le sottoscrizioni non 
  del prestito di lire 500 milioni e al rilascio dei  eccedenti lire 10 di rendita; quelle eccedenti 
  certificati provvisori.  saranno ridotte al 14% (cioè dell'86%) 
     assicurando comunque il minimo di lire 10 di 
     rendita. Il provvedimento si era reso necessario  
     perché a valere sulla quota di lire 7.500.000 
     assegnato alla pubblica sottoscrizione erano 
     state sottoscritte lire 52.520.850. 
 
R.D. 16/8/1861 n. 260 Determinazione della rendita da iscriversi nel Viene disposta l'iscrizione di lire 35.744.190 di 
  Gran Libro. rendita al 5% (28.200.000 derivata da quella a 

partiti privati e 7.544.190 da pubbliche 
sottoscrizioni). 

 
R.D. 5/9/1861 n. 208 Disposizioni per l'esecuzione della legge di 
  unificazione dei debiti pubblici. 
 
R.D. 22/10/1861 n. 282 Attribuzione della facoltà ai possessori di titoli 
  della rendita italiana di pagare in quattro rate i 
  due quinti tuttora dovuti del prezzo della 
  medesima. 
 
R.D. 26/12/1861 n. 381 Autorizzazione all'esercizio provvisorio per il 
  1862 e all'emissione di Buoni del Tesoro in  
  anticipazione delle imposte di detto anno. 
 
R.D. 26/12/1861 n. 386 Fissazione dei corso legale della rendita pubblica. 
 
R.D. 29/12/1861 n. 408 Annullamento della rendita rimessa dal Governo 
 francese in esecuzione della convenzione 
 23 agosto 1860. 

1862 

 
R.D. 19/1/1862 n. 439 Autorizzazione a iscrivere sul Gran Libro una Importo della rendita 7.766,50 lire. 
  rendita in concambio di azioni sociali della Consolidato 5%. 
  ferrovia Valenza-Vercelli per Casale. 
 
R.D. 19/2/1862 n. 473 Completamento dell'emissione di obbligazioni Tasso 5%. 
  per la costruzione della strada ferrata Marem- Durata 99 anni. 
  mana di cui alla legge del Governo Toscano Ammortamento estrazione a sorte secondo  
  dell'8/3/1860.  l'apposito piano di cui alla tabella annessa al 
    D.R. 10 febbraio 1861. 
   Il collocamento veniva effettuato anche all'estero 
    sulla piazza di Londra e il relativo servizio 
    assicurato dalla Hambros Bank. 
 
R.D. 10/3/1862 n. 490 Determinazione dell'interesse dei Buoni dei Tasso 4% per i B.T. di durata da 3 a 6 mesi. 
  Tesoro. Tasso 5% per i B.T. di durata da 7 a 12 mesi. 
 
R.D. 6/4/1862 n. 549 Autorizzazione a iscrivere nel Gran Libro la 
  rendita sarda di emissione 12-16/6/1849 e a 
  cambiare i relativi titoli. 
 
R.D. 18/6/1862 n. 670 Iscrizione nel Gran Libro di una rendita per la Consolidato 5% iscritto nel Gran libro per la 
  costruzione della ferrovia ligure.  rendita annua di lire 1.450.000. 
 
R.D. 3/7/1862 n. 701 Autorizzazione a iscriversi nel Gran Libro una Consolidato 5% per la rendita annua di lire 245. 
  rendita in concambio di azioni della ferrovia 
  Valenza-Vercelli. 
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R.D. 6/7/1862 n. 688 Nuovi tagli dei Buoni del Tesoro. Vengono previsti i tagli da 50 e 100 mila. 
 
D.M. 18/11/1862 n. 795 Rilascio di Buoni ai danneggiati dalle truppe I buoni previsti dal R.D. 21/8/1862 n. 835 da  
  borboniche in Sicilia.  rilasciarsi in sostituzione di certificati di credito 
    fruttano l'interesse annuo del 5%, pagabile in  
    due semestralità, e vengono rimborsati median 
    te estrazione a sorte. 

 
1863 

 
R.D. 4/1/1863 n. 1161 Accertamento del debito delle Casse di Ammorta- La somma risultante a debito di ciascuna delle 
  mento di Napoli, Milano e Firenze  preesistenti Casse di Ammortamento viene 
    versata in un conto corrente a disposizione delle 
    Casse stesse sul quale il Tesoro corrispondeva 
    un interesse in ragione della media degli 
    interessi dei Buoni dei Tesoro. 
 
R.D. 11/1/1863 n. 1107 Proroga del termine per la presentazione dei titoli 
  dei prestiti emessi dagli Stati preunitari in titoli 
  di rendita italiana. 
 
R.D. 11/1/1863 n. 1146 Riparto della rendita di L. 8.000 iscritta nel G.L. La rendita al 5% da emettere su quella originaria 
 per riscatto dei feudi Senis e Posada in emessa con i Regi Editti 21 agosto 1838 e 27 
 Sardegna maggio 1843 è stabilita in L. 8.000 ripartita a 
  favore di cinque Ditte. 
 
R.D. 1/2/1863 n. 1131 Determinazione dei tasso di interesse sui B.T. 5% per i B.T. da 3 a 6 mesi 

6% per i B.T.da 7 a 12 mesi 
 
Legge 11/3/1963 n. 1166 Emissione di un prestito per L. 700 milioni Prestito Consolidato al 5% da iscriversi nel Gran 
   Libro per ottenere un ricavo netto di L.700 
   milioni 

Riduzione da 300 a 150 milioni dell'importo massimo 
di B.T. da emettere nell'anno 1863 

 
R.D. 11/3/1863 n. 1167 Esecuzione della legge n. 1116/1863 per l'emissio- L.100 milioni sono destinati alla pubblica 
  ne dei Prestito di L.700 milioni. sottoscrizione e la parte rimanente a partiti 
  privati 

Le operazioni di sottoscrizione avranno luogo nei 
giorni dal 16 al 19 marzo. 

Il prezzo di emissione sarà stabilito con decreto 
ministeriale. 

 
D.M. 14/3/1863 n. 1170 Determinazione del prezzo di emissione dei Lire 71 per cinque lire di rendita sottoscritta. 
  prestito di lire 700 milioni. 
 
R.D. 17/3/1863 n. 1186 Determinazione del tasso d'interesse sui B.T. 4% per i B.T. di durata da 3 a 6 mesi 

5% per i B.T. di durata da 7 a 12 mesi 
 
R.D. 17/3/1863 n. 1207 Iscrizione nel Gran Libro del consolidato 5% di 
  una rendita di L. 35.716.000 autorizzata con 
  legge n. 1166/1863 
 
D.M. 3/4/1863 n. 1189 Riduzione delle pubbliche sottoscrizioni al 
  prestito di cui alla legge n. 1166/1863 
 
R.D. 10/5/1863 n. 1254 Determinazione del tasso di interesse sui B.T. 3% per i B.T. da 3 a 6 mesi 

4% per i B.T. da 7 a 12 mesi 
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R.D. 19/7/1863 n. 1279 Iscrizione di una rendita per le spese di Consolidato 5% iscritto sul Gran Libro per la 
 costruzione della Ferrovia Ligure rendita annua di L.300.000 
 
R.D. 13/9/1863 n. 1469 
 
Legge 25/8/1863 n. 1440 Approvazione della Convenzione 9/7/1863 per la Ai sensi dell'art. 4 viene iscritta sul G.L. una 
  cessione allo Stato della Sezione Ticino della  rendita di L.2.226.000 annue a favore della 
  ferrovia «Vittorio Emanuele»  Società ferroviaria 
 
R.D. 11/8/1863 n. 1410 Nuovo termine per il cambio dei titoli di rendita 
  emessi dagli Stati preunitari 
 
R.D. 8/11/1863 n. 1529 Determinazione del tasso di interesse sui B.T. 5% da 3 a 6 mesi 

6% da 7 a 12 mesi 
 
R.D. 13/12/1863 n. 2566 Autorizzazione ad iscrivere sul Gran Libro una Consolidato 5% iscritto nel Gran Libro 
  rendita di L. 15 milioni per raggiungere titoli con decorr. 1/1/64 
  l'introito di L. 700 milioni di cui alla legge 

n.  1166/1863 

 

1864 

 
R.D. 10/1/1864 n. 1629 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 2.226.000 Il corrispondente certificato nominativo viene 
  a favore della Compagnia della strada ferrata  vincolato a favore del Governo per gli effetti 
  «Vittorio Emanuele»  degli obblighi assunti dalla Società concessio 
    naria nella Convenzione stipulata il 9/7/1863. 
 
R.D. 4/2/1864 n. 1680 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 17.500 a Tale rendita corrisponde all'importo di lire 
  favore della Cassa Ecclesiastica  350.000 versato dalla Cassa Ecclesiastica in  
    conto proventi demaniali. 
 
R.D. 16/6/1864 n. 1815 Iscrizione nel G.L. di una rendita per spese di Consolidato 5% per la rendita annua di lire 
  costruzione della ferrovia Ligure  2.100.000. 
 
R.D. 10/7/1864 n. 1826 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore della Consolidato 5% per la rendita annua di lire 13.000 
  Cassa Ecclesiastica  corrispondente all'importo di lire 260.000 
    versato dalla Cassa Ecclesiastica in conto 
    proventi demaniali. 
 
Legge 20/7/1864 n. 1832 Autorizzazione ad emettere B.T. 
 
Legge 25/7/1864 n. 1866 Emissione di una rendita di lire 8.000 per 

soddisfare in parte al corrispettivo per la 
cessione allo Stato dei feudi di Senis e Posada in 
Sardegna. 

 
R.D. 14/8/1864 n. 1881 Determinazione dei tassi dei B.T. 7% per tutti i B.T. (da 3 a 12 mesi) 
 
R.D. 26/8/1864 n. 1907 Iscrizione nel G.L. di Rendita a favore delle Casse Consolidato 5% per la rendita annua di 
  Ecclesiastiche  complessive lire 1.400.000 (l50.000 alla Cassa 
    delle Province delle Marche e Umbria e 
    1.250.000 alla Cassa delle Province Napoleta 
    ne). 
 
R.D. 9/10/1864 n. 1958 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 1.000.000 (come sopra) a favore della Cassa delle Province 
  in acconto del corrispettivo dei beni passati allo  delle Marche e Umbria. 
  Stato dalla Cassa Ecclesiastica 
 
R.D. 30/10/1864 n. 1993 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 1.000.000 (come sopra) lire 270.000 + 730.000 di rendita a 
  in acconto del corrispettivo dei beni passati allo   favore rispettivamente delle Casse per le 
  Stato dalla Cassa Ecclesiastica  Province delle Marche e dell'Umbria e 
    Napoletane. 
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R.D. 27/11/1864 n. 2039 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 5.000.000 Ai sensi dell'art. 12 della legge 2006/1864, 

ai sensi dell'art. 12 della legge 24/11/1864 (riguardante aumenti di imposte e tasse e 
n. 2006 approvazione della convenzione per la vendita 
 di beni demaniali) il Ministro delle Finanze è 
 autorizzato ad emettere B.T. o rendita del 
 Consolidato 5% tanto per procacciare all'era 
 rio una somma che unita al gettito degli 
 aumenti tributari formi un totale di lire 200 
 milioni. 

 
R.D. 11/12/1864 n. 2068 Iscrizione nel G.L. di una rendita consolidata a 
  favore delìa Cassa Ecclesiastica in acconto al 
  corrispettivo dei beni passati al demanio dello  
  Stato 
 
Legge 18/12/1864 n. 2049 Iscrizione di rendita Consolidata a favore della Iscrizione nominativa al Consolidato 5% per lire 
  Città di Torino.   777.000 di rendita annua a decorrere dal 
     1/1/1865. 

   1865 

 
R.D. 19/1/1865 n. 2191 Autorizzazione a iscrivere una rendita annua di Iscrizione sul Consolidato 5% per completare il 
  lire 715.000.  ricavo netto di lire 700 milioni di cui alla legge 
    1166/1863. 
 
R.D. 26/2/1865 n. 2169 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T. 6% per B. T. a scadenza da 3 a 6 mesi; 
   7% per i B.T. a scadenza da 7 a 12 mesi. 
 
R.D. 2/4/1865 n. 2465 Emissione di 15 obbligazioni di lire 14.410.000 In base alla convenzione stipulata il 31/11/1864 
  ciascuna  tra il Ministero delle Finanze e la Società 
    anonima per la vendita dei beni demaniali, 
    detta Società si è assunta l'impegno di 
    anticipare l'intera somma di 150 milioni per il 
    cui netto ricavo si è resa necessaria la emissione 
    di obbligazioni per nominali lire 212. 100.000. 
 
Legge 11/5/1865 n. 2280 Emissione di un prestito di 425 milioni di lire Consolidato 5% iscritto nel Gran Libro; 
  Importo nominale quanto occorra per ottenere il 
   ricavo netto di lire 425 milioni; 
 
R.D. 11/5/1865 n. 2281 Emissione di un prestito di 425 milioni di lire La parte destinata alla pubblica sottoscrizione è 
   determinata in lire 8 milioni pari a 160 milioni 
   di capitale nominale; la rimanenza è riservata a 
   partiti privati. 
 
D.M. 16/5/1865 n. 2288 Emissione di un prestito di 425 milioni di lire Prezzo di emissione lire 66 per ogni cinque lire di 
   rendita. 
 
R.D. 18/5/1865 n. 2313 Autorizzazione a iscrivere nel Gran Libro una Accertamento dell'importo della rendita di cui 
  rendita di lire 33 milioni  alla legge n. 2280/1865 da iscrivere nel G.L. 
 
D.M. 27/5/1865 n. 2315 Riparto delle sottoscrizioni della rendita di cui Confermate le sottoscrizioni di lire 10 di rendita; 
  alla legge n. 2280/1865  quelle superiori sono ridotte al 9%. 
 
R.D. 15/6/1865 n. 2399 Iscrizione sul G.L. di una rendita consolidata 5% In acconto dei corrispettivo di beni ecclesiastici 
  a favore della Cassa Ecclesiastica  demanializzati viene iscritta nel Consolidato 
    5% una rendita di lire 1.350.000. 
 
R.D. 26/7/1865 n. 2427 Iscrizione sul G.L. di una rendita di lire 30.250 a In acconto del corrispettivo di beni ecclesiastici 
  favore della Cassa Ecclesiastica  demanializzati viene iscritta nel Consolidato 
    5% un rendita di lire 30.250. 
 
R.D. 30/12/1865 n. 2746 Iscrizione nel G.L. di una rendita consolidata 5%  In acconto del corrispettivo di beni ecclesiastici 
 di lire 1.400.000 a favore della Cassa  demanializzati viene iscritta nel Consolidato 

Ecclesiastica 5% una rendita di lire 1.400.000. 
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1866 

 
R.D. 18/1/1866 n. 2764 Autorizzazione a iscrivere nel G.L. al Consolidato 
  5% una rendita annua di lire 12.000 a favore 
  dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica 
  dello Stato. 
 
R.D. 21/1/1866 n. 2760 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 
 5% per i B.T. a 3 mesi 
 6% per i B.T. da 4 a 6 mesi 
 7% per i B.T. da 7 a 12 mesi. 
 
R.D. 1/5/1866 n. 2872 Delega al Governo ad ordinare la spesa necessaria 
  alla difesa dello Stato ed a provvedere con 
  mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro. 
 
1/5/1866 n. 2873 Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire 250 Inforza della facoltà attribuita dalla legge 

milioni con la Banca Nazionale. n. 2872/1866,la Banca Nazionale darà un  
mutuo al Tesoro dello Stato di 250 milioni di 
lire al tasso dell'1,5% annuo pagabile in rate 
semestrali posticipate. 

La B.N. è sciolta dall'obbligo del pagamento in moneta 
metallica dei propri biglietti che continueranno ad 
essere dati e ricevuti nel territorio dello Stato come 
denaro contante. 

 
7/7/1866 n. 3289 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. al Consolida- L' iscrizione si è resa necessaria per raggiungere 
  to 5% una rendita di lire 1.000.000. l'importo netto da ricavare con l'emissione del 
  prestito di cui alla legge n. 2280/1865. 
 
R.D. 18/7/1866 n. 3100 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. al Consolida 
  to 5% una rendita annua di lire 15.000 a favore 
  dell'Amministrazione della Cassa Eccelesiasti 
  ca. 
 
D.M. 27/7/1866 n. 3474 Passaggio al demanio di titoli di debito pubblico 
  dell'annua rendita di lire 5 milioni e iscrizione 
  nel G.L. al Consolidato 5% di una rendita 
  annua di lire 4.750.000 a favore del Fondo per il 
  culto. 
 
R.D. 28/7/1866 n. 3108 Emissione di un prestito nazionale per il ricavo Prestito forzoso da sottoscriversi da tutti i titolari 
  netto di lire 350 milioni  dei redditi di ricchezza mobile congiunti alle 
    rendite di fabbricati e alle rendite prediali 
   Prestito Redimibile al 6% (5% di interesse e 1% di 
    premi a sorte) per l'importo di 400 milioni 
    nominali. 
   Estrazione a sorte delle cartelle per il rimborso. 
 
R.D. 8/9/1866 n. 3201 Norme per la riscossione dei Prestito Nazionale 
 
R.D. 19/9/1866 n. 3230 Iscrizione del Prestito Nazionale emesso con R.D. Incluso separatamente nel Gran Libro 

n.  3108/1866 
 

R.D. 5/10/1866 n. 3270 Elevazione di lire 28 milioni del mutuo di lire 250 Il maggiore importo sarà interamente disponibile 
 milioni stipulato con la Banca Nazionale  dal Tesoro non appena il corso obbligatorio dei 
   biglietti della Banca Nazionale sarà esteso alle 
   province venete comprese nel trattato di pace 
   del 3 ottobre 1866. 
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R.D. 5/10/1866 n. 3354 Autorizzazione a rilasciare al Ministro delle B.T. per 7 milioni di fiorini da consegnare il 
  Finanze austriache 17 B.T. per pagare a Parigi  3/1/1867 senza interessi; 
  35 milioni di fiorini (valutati lire 2,50 l'uno) B.T. per 28 milioni di fiorini da consegnare in 10 
  previsti dal trattato di pace 3/10/1866  rate uguali, ogni due mesi, a decorrere dal 3 
    marzo 1867, con gli interessi del 5%; 
   Le somme occorrenti potranno essere reperite con 
    l'iscrizione di rendita al Consolidato 5%. 
 
D.M. 6/10/1866 n. 3457 Passaggio al demanio di titoli di debito pubblico 
  per la rendita annua di lire 800.000, pervenute 
  dalle Corporazioni religiose soppresse. 
 
D.M. 6/10/1866 n. 3458 (Come sopra) di lire 1.700.000, pervenute dal 
  Patrimonio secolare soppresso. 
 
R.D. 7/11/1866 n. 3355 Autorizzazione a iscrivere nel G.L., in aumento 
  dei Consolidato 5%, una rendita di lire 5 
  milioni per il pagamento di lire 87 milioni 
  dovuti all'Austira in base al trattato di pace 
  3/10/1866 
 
R.D. 7/11/1866 n. 3404 Autorizzazione a iscrivere nel G.L. una rendita 
  Consolidata 5% di lire 1.300.000 per il 
  pagamento della costruzione della ferrovia 
  Ligure. 
 
R.D. 29/11/1866 n. 3398 Autorizzazione a iscrivere nel G.L. una rendita In acconto del corrispettivo dei beni passati al 
  Consolidata 5% intestata al Fondo per il culto  Demanio (lire 255.000 alle province marchigia- 
  per lire 1.075.000 in acconto del corrispettivo  ne e umbre e lire 820.000 a quelle napoletane). 
  dei beni passati al Demanio in base alla legge 
  21/8/1862 n. 794 
 
R.D. 30/11/1866 n. 3465 Passaggio al Demanio dello Stato di titoli di La relativa iscrizione viene disposta a favore dei 
  debito pubblico per l'annua rendita di lire  Fondo per il culto. 
  382.074 proveniente dal Patrimonio delle 
  congregazioni religiose soppresse. 
 
R.D. 23/12/1866 n. 3434 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una In base alla convenzione con la Società strade 
  rendita di lire 154.552.   ferrate da Genova a Voltri per la cessione di 
     quella linea allo Stato, si è dovuto consegnare a 
     detta Società tanta rendita quanto corrisponde  
     a quella di lire 22,50 per ogni azione emessa 
     dalla Società. 

1867 

 
R.D. 6/1/1867 n. 3546 Iscrizione nel G.L. di una rendita Consolidata 5% 
  per lire 4.000.000 a favore del Fondo per il 
  culto, in acconto della rendita accertata per la 
  liquidazione della tassa di mano-morta sui beni 
  delle corporazioni religiose soppresse. 
 
R.D. 20/4/1867 n. 3645 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 5% per i B.T. da 3 a 6 mesi; 

6% per i BT. da 7 a 9 mesi; 
7% per i B.T. da 9 a 12 mesi. 

 
R.D. 18/5/1867 n. 3721 Determinazione del capitale nominale del prestito  Lire 353.232.000 di capitale nominale. 
 nazionale per il quale saranno emesse dalla 
 Direzione Generale del debito pubblico le 
 obbligazioni definitive. 
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DD.MM. 26/5/1867 nn. 37779, Passaggio al Demanio dello Stato di titoli di rendi 
 3780,3781  ta Consolidata 5% proveniente da patrimoni di 
   enti soppressi per complessive lire 98.524. 
 
27/5/1867 n. 3745 Approvazione della convenzione conclusa il 15 Lire 7.892.984 di rendita perpetua; 
   settembre 1864 tra l'Italia e la Francia sul ripar- Lire 7.337.160 di rendita redimibile. 
   to del debito pontificio. 
 
Legge 15/8/1867 n. 3848 Liquidazione dell'asse ecclesiastico. 
 
R.D. 8/9/1867 n. 3907 Disposizioni per l'operazione finanziaria prevista Determinazione dell'aggio (0,50%) da corrispon- 
 dalla legge n. 3848/1867 (asse ecclesiatico)  dersi ai Ricevitori del Registro e dei Demanio 
     per i pagamenti delle somme derivanti dall'alie- 
     nazione dei beni demanializzati. 
 
R.D. 15/9/1867 n. 3918 Prima tranche di obbligazioni da emettere ai sensi Capitale nominale 250 milioni di lire; 
  della legge 15 agosto 1867 n. 3848. 
 
D.M. 9/10/1867 n. 3919 Determinazione del prezzo di emissione di dette Prezzo di emissione 78%; 
  obbligazioni.  Provvigione dello 0,50% per gli acquirenti obbli- 
     gazioni non inferiori a lire 1.000.000 o al  
     notaio  che presenti una lista di acquirenti per 
comples- 
     sive lire 500.000. 
 
R.D. 20/10/1867 n. 4315 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 4.800.000 Il ricavo netto dell'operazione è destinato per il 
     pagamento integrale dei B.T. da consegnare 
     all'Austria per effetto dei trattato di pace 
     3/10/1866. 
 
D.M. 5/11/1867 n. 4005 Determinazione dei prezzo delle obbligazioni da Prezzo di emissione: lire 80 per ogni cento lire di 
  emettere in esecuzione della legge 15/8/1867  capitale nominale sottoscritto. 
  n. 3848 (asse ecclesiastico) nel periodo 
  6/11/186730/6/1868. 
 
R.D. 28/11/1867 n. 4158 Disposizione per l'iscrizione sul G.L. delle rendite 
  derivanti dall'asse ecclesiastico. 

   1868 

 
R.D. 15/3/1868 n. 4376 Iscrizione di una rendita consolidata 5% di 
  1.200.000, da destinare al pagamento delle spe 
  se di costruzione della ferrovia ligure. 
 
R.D. 20/4/1868 n. 4352 Determinazione dell'interesse dei B.T. 4% per i B. T. da 3 a 6 mesi; 
   5% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
   6% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 26/5/1868 n.4682 Seconda tranche di obbligazioni da emettersi ai Decorrenza degli interessi dal 1/4/1868. 
  sensi della legge 15/8/1867 n. 3848 per il capitale 
  nominale di lire 250.000.000. 
 
D.M. 20/6/1868 n. 4446 Determinazione del prezzo delle obbligazioni da nel mese di luglio 1868: lire 80% 
  emettersi ai sensi della legge n. 3848/1867 a decorrere dal 1° agosto 1868: lire 85% 
   esclusa ogni provvigione. 
 
R.D. 6/8/1868 n.4635 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 22 iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  19.666 di rendita annua. 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 18/8/1868 n. 4574 Riparto dei debito pubblico pontificio. 
 
R.D. 20/8/1868 n. 4545 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dell'arcidu- Rendita al consolidato 5% per lire 266.012 annua  
  chesse austriache.  in esecuzione del trattato di pace 3/X/1866 rati 
    ficato con legge 25/IV/1867 n. 3665. 
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R.D. 27/10/1868 n. 4658 Piano di ammortamento delle obbligazioni ferro- Le n. 484.050 obbligazioni ferroviarie 3% saranno 
  viarie «Vittorio Emanuele». rimborsate mediante est razioni annuali a sorte 
  nel periodo 1868/1961. 
 
R.D. 30/12/1868 n.4772 Iscrizioni di rendita sul G.L. per la conversione di n. 180 iscrizioni nominative per complessive lire 
  beni immobili di Enti Ecelesiatici.   52.303 di rendita annua. 

 
1869 

 
R.D. 29/1/1869 n. 5090 Iscrizione nel G.L. di una rendita consolidata 5% 
  di lire 800.000 per il pagamento delle spese di 
  costruzione della ferrovia ligure. 
 
R.D. 14/2/1869 n. 4896 Iscrizione di rendita consolidata 5% per effetto  n. 129 di iscrizioni nominative per complessive  
 della conversione di beni immobili di Enti eccle-   lire 144.498 di rendita annua. 

siastici. 
 
Legge 1/4/1869 n. 4983 Iscrizione nel G.L. delle obbligazioni della Società Il capitale nominale di lire 4.937.920 rappresenta 
  della ferrovia di Novara. to da dette obbligazioni viene incluso nel G.L. 
  in aggiunta ai debiti elencati nell'allegato D alla 
  legge 4/8/1861 n. 174; 

è annullata l'iscrizione della rendita dei consolidato 5% 
di lire 270.000 annue rimasta di proprietà dello 
Stato per effetto della convenzione approvata con 
la legge 31/8/1868 n. 4587. 

 
R.D. 26/4/1869 n. 5284 Annullamento dell'iscrizione di cui alla lettera D  N. 1 iscrizione nominativa di lire 402 di rendita 
 n. 13 dell'elenco annesso al R.D. 24/9/1868   annua. 

n. 5283. 
 
R.D. 16/6/1869 n. 5203 Annullamento di iscrizione intestata all'Ammini 
  strazione del Fondo per il culto e iscrizione a 
  favore di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 21/6/1869 n. 5161 Iscrizione nel G.L. di rendita 5% per effetto di  N.73 iscrizioni nominative per complessive lire 
 conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti-   96.614 di rendita annua. 

ci. 
 
R.D. 27/6/1869 n. 5176 Stato riassuntivo dei beni provenienti dalla cessa-  Lire 76.734 di rendita annua. 
 ta Cassa ecclesiastica e determinazione dell'im 
 porto della rendita da iscriversi a favore del 
 Fondo per il culto. 
 
R.D. 16/9/1869 n. 5285 Iscrizioni sul G.L. di rendite per effetto di conver- N.138 iscrizioni nominative per complessive lire 
 sione di beni immobili di Enti ecclesiastici. 193.492 di rendita annua. 
 
D.M. 23/10/1869 n. 5321 Emissione delle obbligazioni di cui alla legge  Importo nominale lire 50.000.000; 

15/8/1867 n. 3848. Prezzo di emissione 77%; 
Periodo della sottoscrizione: 4/12 novembre 1869; 
Provvigione 0,50% per i sottoscrittori o presentatori 
di liste collettive di lire 1.000.000 nominali; 
Vengono accettate in sottoscrizione le cedole dei 

consolidato 5% (al netto della ritenuta per l'imposta 
di ricchezza mobile) scadenti il 1/1/1870; 

Nel periodo 13/11/1869-31/5/1870 il prezzo di 
emissione è elevato all'82%; 

Le sottoscrizioni all'estero sono effettuate in oro con 
riconoscimento di un abbuono pari alla differenza di 
valori dei biglietti di banca e il corso medio dell'oro 
nelle borse italiane. 

 
D.M. 28/10/1869 n. 5322 Periodo di sottoscrizione all'estero delle obbliga- Le sottoscrizioni all'estero vengono limitate ai 
  zioni di cui alla legge 15/8/1867 n. 3848.   giorni 9/12 novembre 1869. 
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R.D. 14/11/1869 n. 5340 Determinazione dell'aliquota di ricchezza mobile L'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei 
  sui B.T.   B.T. sarà applicata in ragione dell'aliquota 
     vigente all'epoca dell'emissione e verrà riscossa 
     mediante ritenuta all'atto dei pagamento dei 
     buoni medesimi. 
 
R.D. 25/11/1869 n. 5394 Iscrizione sul G.L. di rendita 5% per effetto di  N.154 iscrizioni nominative per complessive lire 
 conversione di beni immobili di enti ecclesiasti-  290.582 di rendita annua. 
 ci. 

  1870 

 
R.D. 20/1/1870 n. 5454 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua 
  Consolidata al 5% di lire 1 milione per la 
  ferrovia ligure. 
 
R.D. 17/2/1870 n. 5519 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua 
  Consolidata 5% di 6 milioni, quale acconto di 
  quella spettante agli Enti ecclesiastici assogget- 
  tati alla conversione dei beni immobili. 
 
R.D. 17/2/1870 n. 5520 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per 203iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  468.220 di rendita annua. 
  Enti ecclesiastici. 
 
Legge 5/5/1870 n. 5632 Iscrizione nel G.L. delle obbligazioni della Società vengono incluse nel G.L. le obbligazioni ferrovia- 
  per la ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo.  rie (10.680 della prima tranche da lire 400 
    ciascuna e 15.786 della seconda tranche da lire 
    500 ciascuna) per complessive lire 12.145.000  
    di c.n., in aggiunta ai debiti indicati nell'elenco D 
    annesso alla legge 4/8/1861 n. 174. 
 
R.D. 28/4/1870 n. 5651 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 100 iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  121.060 di rendita annua. 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 15/6/1870 n. 5727 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 64 iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  183.325 di rendita annua. 
  Enti ecclesiastici 
 
Legge 19/6/1870 n. 5705 Iscrizione nel G.L. di una rendita consolidata 5% Lire 6. 000 di rendita annua a titolo di dotazione 
  a favore di Antonio Tarchini - Bonfanti.  inerente al maggiorasco disposto a favore del 
    generale A.Bonfanti dal decreto 4/10/18l0 e da  
    lui passato al Dott. A. Tarchini-Bonfanti 
    nipote e figlio adottivo del generale. 
 
R.D. 22/7/1870 n. 5758 Determinazione del tasso di interesse sui B.T. 5% per i B. T. da 3 a 6 mesi 
  6% per i B.T. da 7 a 9 mesi 
  7% per i B.T. da 9 a 12 mesi 
 
Legge 11/8/1870 n. 5784 Approvazione di provvedimenti finanziari. Allegato D: soppressione delle Direzioni speciali 
   del D.P. di Milano - Napoli Palermo e Torino; 
  a decorrere dall'1/1/l87l l'aliquota di ricchezza 
   mobile è fissata al 12% maggiorata, per il 1871, 
   di una sovratassa del 10%; 
  le obbligazioni emesse con RR.DD. n. 3918/1867 
   e n. 4682/1868 non ancora sottoscritte sono 
   annullate; 
  delega al governo di emettere tanti titoli fruttiferi 
   al 5% per ottenere un ricavo netto di lire 283 
   milioni. 
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Legge 11/8/1870 n. 5785 Approvazione di provvedimenti per il Tesoro Attribuzione della facoltà al Ministro delle 
  dello Stato. Finanze di iscrivere sul G.L. tanta rendita 
  consolidata al 5% per un ricavo netto di 60 
  milioni di lire. 
 
R.D. 11/8/1870 n. 5789 Soppressione delle Direzioni Speciali del D.P. Attuazione dell'allegato D della legge n. 5784 dei 
   1870 
 
R.D. 25/8/1870 n. 5875 Iscrizione nel G.L. di rendita Consolidata 5% per  n. 73 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di  149.849 di rendita annua. 

Enti ecclesiastici. 
 
Legge 28/8/1870 n. 5858 Approvazione della convenzione con le Società Le somme necessarie per la costruzione della rete 
 delle strade ferrate Romane - Meridionali Calabro-Sicula si ricaveranno  mediante emis 
 Savona - Sarde. sione di titoli del Consolidato 5%. 
 
R.D. 8/10/1870 n. 5984 Iscrizione nel G.L. di rendita Consolidata 5% per  n. 213 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di    42.558 di rendita annua. 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 18/10/1870 n. 5998 Iscrizione nel G.L. di rendita Consolidata 5% per  n. 90 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di    193.673 di rendita annua. 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 30/10/1870 n. 6063 Iscrizione nel G.L. di rendita Consolidata 5% per  n. 252 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di    67.332 di rendita annua. 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 27/11/1870 n. 6195 Iscrizione nel G.L. di rendita Consolidata 5% per  n. 287 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di   89.700 di rendita annua. 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 27/12/1870 n. 6155 Soppressione della Direzione Generale dei debito A decorrere dal 1°gennaio 1871, le operazioni di 
  pubblico pontificio. debito pubblico relative alla provincia romana 
  saranno eseguite dalla Direzione Generale del 
  debito pubblico italiano. 

 
1871 

 
R.D. 3/3/1871 n. 135 serie 2 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per  n. 134 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di    427.227 di rendita annua  

Enti Ecclesiastici. 
 
R.D. 5/3/1871 n. 159 Iscrizione nel G.L. di rendita Consolidata 5% per n. 343 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di  123.673 di rendita annua. 
 Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 26/3/1871 n. 158 Determinazione del tasso d'interesse sui B.T. 4% da 3 a 6 mesi 
  5% da 7 a 9 mesi 
  6% da 10 a 12 mesi 
 
R.D. 30/4/1871 n. 205 Determinazione del tasso d'interesse sui B.T. 3% da 3 a 6 mesi 
  4% da 7 a 9 mesi 
  5% da 10 a 12 mesi 
 
R.D. 30/4/1871 n. 235 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 303 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di  166.612 di rendita annua. 
 Enti ecclesiastici. 
 
Legge 13/5/1871 n. 214 Prerogativa del Sommo Pontefice e della Santa ai sensi dell'art. 4 viene iscritta nel G.L. una 
 Sede e relazioni dello Stato con la Chiesa  rendita annua consolidata 5% di lire 3.225.000, 
   esente da ogni specie di tassa o onere 



   governativo, comunale o provinciale. 
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R.D. 21/5/1871 n. 322 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 561 iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  294.174 di rendita annua. 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 21/5/1871 n. 396 Determinazione della rendita di iscrizione nel Lire 180.106 di rendita annua a favore del Fondo 
  G.L. a favore dei Fondo per il culto per effetto  per il culto. 
  di soppressione di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 16/6/1871 n. 263 Iscrizione nel G.L. di una rendita in dipendenza Consolidato 5% per lire 4.893.285 di rendita an 
  della convenzione con la Banca Nazionale  nua. 

I relativi titoli, valutati a lire 70 per ogni cento lire di 
capitale nominale, saranno depositati presso la Banca 
Nazionale a garanzia di un mutuo di lire 150 milioni 
effettuato dalla B.N. allo Stato. 

 
Legge 9/6/1871 n. 267 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del Consolidato 5% per lire 1.217.000 di rendita an 
  Comune di Firenze  nua a favore dei Comune di Firenze. 
 
Legge 29/6/1871 n. 339 Unificazione del Debito Pubblico romano. Sono riconosciuti e dichiarati debito dello Stato 
     Italiano i seguenti debiti dello Stato Pontificio: 
      1) Consolidato 5% lire 22.459.518 di rendita 
     annua (da aggiungersi all'elenco B della legge 
     174/1861). 
      11) Redimibili 5%: Prestito Parodi-1846; Pre- 
     stito Rothschild-1857; Certificati del Tesoro 
     1868; Obbligazioni 1860 e 1864; 
    Obbligazioni 1866 (Prestito Blount): per comples- 
     sive lire 13.887.640 di rendita annua (da aggiun- 
     gersi all'elenco D della legge 174/1861). 
 
R.D. 29/6/1871 n. 342 Cambio dei titoli delle rendite dei Debito pubblico viene fissato il termine di 6 mesi per le operazioni 
  Pontificio.   di cambio. 
 
Legge 20/6/1871 n. 274 Iscrizione in bilancio di assegni dovuti a Opere Lire 372.562 di rendita annua a favore Pia Cassa 
  Pie.   di Beneficenza di Lucca. 
 
R.D. 26/8/1871 n. 453 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 363 iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  435.538 di rendita annua. 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 8/10/1871 n. 506 Iscrizione nel G.L di rendita consolidata 5% a n. 6 iscrizioni nominative per complessive lire 
  favore di Corporazioni religiose in Roma in   66.018 di rendita annua. 
  corrispettivo di beni espropriati. 
 
R.D. 25/8/1871 n. 563 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 366 iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto di conversione di beni immobili di Enti  370.233 di rendita annua 
  ecclesiastici. 

1872 

 
R.D. 14/2/1872 n. 687 Determinazione del tasso di interesse sui B.T. 2,50% da 3 a 6 mesi 

3,50% da 7 a 9 mesi 
4,50% da 10 a 12 mesi 

 
R.D. 20/2/1872 n. 756 Iscrizione nel G.L. di una rendita consolidata al n. 537 iscrizioni nominative per la complessiva 
  5% per effetto di conversione di beni immobili  rendita annua di lire 322.468. 
  di Enti ecclesiastici 
 
R.D. 24/2/1872 n. 719 Iscrizione della rendita annua dei consolidato 5% 
  per lire 3.225.000 a favore della Santa Sede. 
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R.D. 12/3/1872 n. 736 Determinazione del tasso d'interesse sui B.T. 2% da 3 a 6 mesi 

3% da 7 a 9 mesi 
4% da 10 a 12 mesi. 

 
Legge 19/4/1872 n. 759 Approvazione di provvedimenti finanziari. Sospensione della facoltà di alienare rendita 
   pubblica per conto dello Stato accordata al 
   Governo dalle leggi vigenti. 

Convenzione con la Banca Nazionale per un mutuo di 
lire 300 milioni da somministrare al Tesoro dello 
Stato con l'interesse dello 0,50%. 

Approntamento da parte di detta Banca di fondi 
occorrenti per gli interessi e l'ammortamento dei 
Prestito Nazionale del 1866, dietro corrispettivo da 
parte dello Stato di iscrivere nel G.L. di, una rendita 
consolidata 5% di lire 19.074.528 annue, la quale 
corrisponde al capitale nominale dei Prestito 
Nazionale 1866 di lire 353.232.000. 

fino al 31 maggio 1872 i portatori di obbligazioni dei 
Prestito Nazionale hanno facoltà di domandare la 
conversione dei loro titoli in rendita consolidata 5% 
in ragione di lire 5,40 per ogni cento lire di valore 
nominale. 

 
Legge 19/4/1872 n. 763 Unificazione dei debito romano Proroga dei termine per la presentazione di vecchi 
   titoli fino a tutto maggio 1872. 
 
R.D. 19/4/1872 n. 766 Iscrizione nel G.L. in aumento a consolidato 5%  I relativi titoli vengono depositati presso la Banca 

di una rendita annua di lire 13. 523. 573 Nazionale in attuazione dell'art. 6 della 
 Convenzione 4/3/72 approvata con legge  
 759/1872. 

 
R.D. 19/4/1987 n. 767 Iscrizione nel G.L. in aumento a consolidato 5% I relativi titoli sono ceduti alla Banca Nazionale in  
  di una rendita annua di, lire 19.074.528 attuazione degli artt. 11 e 12 della suddetta 
  convenzione. 
 
R.D. 8/5/1872 n. 898 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei Lire 168.075 di rendita annua del consolidato 5%. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 26/5/1872 n. 938 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per n. 572 iscrizioni nominative per complessivo lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  379.809 di rendita annua. 
  Enti ecclesiastici. 
 
D.M. 29/5/1872 n. 840 Proroga del termine per convertire in rendita  Il termine dei 31 maggio 1872 viene prorogato al 
 consolidata le obbligazioni del Prestito Nazio-   successivo 31 luglio. 

nale 1986 
 
R.D. 21/7/1872 n. 937 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore di n. 10 iscrizioni nominative per complessive lire 
  Corporazioni religiose in Roma in corrispettivo 81.184 di rendita annua del Consolidato 5%. 
  di beni immobiliari espropriati. 
 
R.D. 26/7/1872 n. 1013 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 500 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni mobili di Enti   560.420 di rendita annua. 

ecclesiastici 
 
R.D. 17/9/1872 n. 1085 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 500 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni mobili di Enti   244.033 di rendita annua. 

ecclesiastici 
 
R.D. 22/10/1872 n. 1142 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 341 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni mobili di Enti    112.326 di rendita annua. 

ecclesiastici 
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R.D. 1/11/1872 n. 1082 Determinazione degli interessi sui B.T. 3% da 3 a 6 mesi 
4% da 7 a 9 mesi 
5% da 10 a 12 mesi 

 
R.D. 6/11/1872 n. 1088 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 2 Consolidato 5% 
  milioni a favore dei demanio per gli Enti 
  ecclesiastici assoggettati a conversione. 
 
R.D. 5/12/1872 n. 1202 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per Consolidato 5% 
  effetto della soppressione di Enti ecclesiastici. 
 
Legge 21/12/1872 n. 1169 Estinzione di titoli di debito pubblico ricevuti in  Facoltà di aumentare con R.D. gli stanziamenti di 
  pagamento.  bilancio relativi ai titoli di D.P. ricevuti in  
    pagamento e destinati all'estinzione. 
 
R.D. 31/12/1872 n. 1210 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 246 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni demaniali di   78.411 di rendita annua. 

Enti ecclesiastici. 

 
1873 

 
Legge 25/1/1873 n. 1242 Accettazione in pagamento delle imposte Le cedole semestrali delle cartelle del consolidato 
  dirette di cedole semestrali di D.P. dello Stato in   5% e 3% - 1861 sono ricevute in pagamento 
  qualunque periodo del semestre scadente.  dalle imposte dirette dovute allo Stato in  
    qualunque periodo dei semestre che precede la 
    loro scadenza. 
 
R.D. 30/1/1873 n. 1296 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 201 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di   64.118 di rendita annua. 
 Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 2/4/1873 n. 1330 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 320 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di   206.994 di rendita annua. 
 Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 19/4/1873 n. 1335 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  5.706.637 del Consolidato 5% da depositare 
  presso la Banca Nazionale. 
 
R.D. 1/5/1873 n. 1365 Iscrizione sul G.L. di una rendita annua per n. 551 iscrizioni nominative per complessive lire 
  effetto della conversione di beni immobili di  220.654 di rendita annua. 
  enti ecclesiastici. 
 
R.D. 15/5/1873 n. 1367 Determinazione del tasso di interesse di B.T. 4% da 3 a 6 mesi 

5% da 7 a 9 mesi 
6% da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 4/6/1873 n. 1420 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua a favore L. 49.042 di rendita annua dei Consolidato 5%. 
  dei Fondo per il culto per effetto di 
  soppressione di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 29/6/1873 n. 1493 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua a favore Lire 253.372 di rendita annua del Consolidato 
  dei Fondo per il culto per effetto di  5%. 
  soppressione di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 29/6/1873 n. 1494 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 298 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di   177.678 di rendita annua. 
 Enti ecclesiastici 
 
R.D. 5/7/1873 n. 1483 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 1.900.000 
  a favore dei Demanio dello Stato per gli Enti 
  ecclesiastici assoggettati a conversione. 
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R,D. 19/7/1873 n. 1507 Iscrizione nel G.L. di una rendita da depositarsi Rendita annua di Lire 671.002 del Consolidato 
  presso la Banca Nazionale.  5% ai sensi e per gli effetti della Convenzione 

dei 4/3/72 approvata con legge n. 7591/1872 
 
R.D. 17/8/1873 n. 1551 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire  Consolidato 5% 
 12.014 a favore della Giunta liquidatrice 
 dell'asse ecclesiastico per il Convento dei Gesù.  
 
R.D. 15/9/1873 n. 1579 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per  n. 302 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di   123.025 di rendita annua. 
 Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 3/10/1873 n. 1594 Iscrizione nel G.L. di rendita in corrispettivo di  n. 3 iscrizioni nominative per complessive lire 
 beni immobili espropriati a Corporazioni   23.633 di rendita annua. 
 religiose in Roma. 
 
R.D. 9/10/1873 n. 1631 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  rendita annua dei Consolidato 5% per lire 66.132. 
 Fondo per il culto per la soppressione di Enti 
 ecclesiastici. 
 
R.D. 21/10/1873 n. 1627 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire  ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della 
  2.465.918 del Consolidato 5% da depositarsi Convenzione 4/3/1872 approvato con legge  
  presso la Banca Nazionale. n. 759/1872. 
 
R.D. 27/10/1873 n. 1623 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5%. 
 3.250 a favore dell'Asse Ecclesiastico per il 
 Monastero di Santa Maria Regina Coeli in 
 Roma in corrispettivo di beni espropriati. 
 
R.D. 27/10/1873 n. 1633 Aumento dei tasso di interesse dei B.T. 5% da 3 a 6 mesi; 

6% da 7 a 9 mesi; 
7% da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 27/10/1873 n. 1689 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua a favore  rendita annua di lire 51.119 dei Consolidato 5%. 
 del Fondo per il culto per effetto di 
 soppressione di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 16/11/1873 n. 1683 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua in   iscrizione di lire 12.665 di rendita annua al 
 corrispettivo della espropriazione del Monaste- Consolidato 5% a favore dell'Asse ecclesiastico 
 ro di Santa Maria della Concezione in Roma. 
 
R.D. 23/11/1873 n. 1690 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire  iscrizione dei Consolidato 5% a favore dell'Asse 
 6.000 in corrispettivo della espropriazione del    ecclesiastico 
 Monastero di Santa Maria Addolorata in  
 Roma. 
 
R.D. 23/11/1873 n. 1705 Iscrizione nel G.L. di rendita 5% per effetto della n. 880 iscrizioni nominative per lire 191.709 di 
  conversione di Enti ecclesiastici.   rendita annua complessiva. 
 
R.D. 14/12/1873 n. 1723 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire  iscrizione nominativa nel Consolidato 5% a 
 4.125 in corrispettivo della espropriazione della   favore dell'Asse ecclesiastico. 
 Casa dei Gesuiti a Sant' Eusebio in Roma. 
 
Legge 18/12/1873 n. 1726 Passag- 
gio del servizio del debito 
pubblico dalle Prefetture alle  
Intendenze di Finanza. 
 
R.D. 21/12/1873 n. 1763 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua a favore  lire 113.527 di rendita annua del Consolidato 5%. 
 dei Fondo per il culto per effetto di Enti 
 ecclesiastici soppressi. 
 
Legge 24/12/1873 n. 1745 Autorizzazione a ritirare lire 30.000.000 dalla 
  Banca Nazionale. 
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1874 

 
R.D. 24/1/1874 n. 1787 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 1.070.786 
 Consolidato 5% con decorrenza 1/ 1/ 18 74 ai sensi 
 da depositarsi presso la Banca Nazionale a   e per gli effetti della Convenzione (art. 6) 
 garanzia dei suoi crediti verso lo Stato.  4/3/1872, approvata con legge 19/4/1872, 

n.  759. 
 

R.D. 31/1/1874 n. 1788 Determinazione del tasso di interesse sui B.T. 4% da 3 a 6 mesi; 
  5% da 7 a 9 mesi; 
  6% da 10 a 12 mesi; 
 
R.D. 1/2/1874 n. 1807 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 418 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  Conversione di beni immobili di Enti ecclesia- per complessive lire 184.520 di rendita annua. 
  stici. 
 
R.D. 22/2/1874 n. 1811 Determinazione del tasso di interesse sui B.T. 3% da 3 a 6 mesi; 
   4% da 7 a 9 mesi; 
   5% da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 5/3/1874 n. 1858 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei rendita annua di lire 57.491 al Consolidato 5%. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
Legge 8/3/1874 n. 1833 Attribuzione al Ministro delle Finanze della è prevista la stipula di apposita convenzione; 
  facoltà di accettare in cambio di titoli di debiti  l'importo della rendita 5% da rilasciare non può 
  redimibili dello Stato contro titoli dei Consoli-  superare quella dei titoli da sostituire. 
  dato 5%. 
 
R.D. 19/3/1874 n. 1850 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 2.165 in  iscrizioni nominative sul Consolidato 5% a favore 
  corrispettivo della espropriazione di alcuni  della Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico 
  terreni e fabbricati annessi al Convento di S.   di Roma. 
  Croce in Gerusalemme in Roma. 
 
R.D. 16/4/1874 n. 1893 iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 378 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti-  per complessive lire 152.368 di rendita annua. 
  ci. 
 
R.D. 16/4/1874 n. 1895 iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 46 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti- per complessive lire 19.352 di rendita annua. 
  ci. 
 
R.D. 3/5/1874 n. 1925 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del rendita annua di lire 52.587 al Consolidato 5%. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 18/5/1874 n. 1911 Conversione di rendita consolidata di alcuni titoli iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 

di debiti redimibili venuti in proprietà dei 2.553.476 in sostituzione di una rendita di lire 
tesoro dello Stato. 2.605.887 rappresentata da obbligazioni delle 
 Ferrovie di Savona, Sampierdarena, Vittorio  
 Emanuele, e di prestiti ex pontifici 1860-1863 
 1864. 

 
R.D. 24/5/1874 n. 1956 Iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 238 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  Conversione di beni immobili di Enti ecclesia- per complessive lire 146.800 di rendita annua. 
  stici. 
 
R.D. 31/5/1874 n. 1946 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 2.000 in  iscrizione nominativa al Consolidato 5% a favore 
  corrispettivo delle espropriazioni di alcuni della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico. 
  immobili espropriati al Convento dei PP. 
  Cappuccini in Roma. 
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R.D. 3/6/1874 n. 1951 Conversione in rendita Consolidata 5% di alcuni iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili in possesso del Tesoro  414.385 in sostituzione di una rendita di lire 
  dello Stato.  423.997 rappresentata da obbligazioni dal 
    Prestito Toscano-1851,del Prestito Blount ex 
    Pontificio 1866) e da Buoni per i compensi ai 
    danneggiati dalle Truppe borboniche in Sicilia 
 
R.D. 4/7/1874 n. 2026 Conversione in rendita Consolidata 5% di alcuni iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili in possesso dei Tesoro  368.685 in sostituzione di una rendita di lire 
  dello Stato.  368.730 rappresentata da Obbligazioni 3% 
    della Ferrovia Vittorio Emanuele e della 
    Ferrovia Torino-Savona. 
 
R.D. 9/7/1874 n. 2040 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  rendita annua di lire 345.931 al Consolidato 5%. 
 Fondo per il Culto a seguito di soppressione di 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 9/8/1874 n. 2100 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  rendita annua di lire 162.518 al Consolidato 5%. 
 Fondo per il culto a seguito di soppressione di 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 13/9/1874 n. 2140 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  rendita annua di lire 33.780 al Consolidato 5%. 
 Fondo per il culto a seguito di soppressione di 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 6/9/1874 n. 2097 Conversione di rendita consolidata 5% di alcuni iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili in possesso dei Tesoro  237.565 in sostituzione di una rendita di lire 
  dello Stato.  237.585 rappresentata da Obbligazioni 3% 
    della Ferrovia Vitt. Eman. e della 
    Ferrovia Torino-Savona e 5% del Prestito 
    Blount 1866 e del Prestito Pontificio 1860/64 
 
R.D. 7/10/1874 n. 2200 Iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 406 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  Conversione di beni immobili di enti ecclesiasti- per complessive lire 162.518 di rendita annua. 
  ci. 
 
R.D. 22/10/1874 n. 2194 Iscrizioni nel G.L. di una rendita da iscriversi a iscrizione nominativa al Consolidato 5% di lire 
 favore dei Consorzio delle Banche di Emissione 1.880.885 da depositarsi presso la Cassa DD. 
 in garanzia dei biglietti somministrati al PP. a termine dell'art. 3 (ultimo comma) della 
 Tesoro.  legge 30/4/1874 n. 1920. 
 
R.D. 22/10/1874 n. 2199 Conversione in rendita Consolidata 5% di alcuni  iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
 titoli di debiti redimibili in possesso del Tesoro    96.775 in sostituzione di una rendita di lire 

dello Stato. 97.355 rappresentata da Obbligazioni 5% del 
 Prestito Blount 1866 e 3% delle Ferrovie 
 Vittorio Emanuele nonché dei Buoni 5% per i 
 compensi dovuti ai danneggiati delle Truppe 
 borboniche in Sicilia. 

 
R.D. 5/11/1874 n. 2260 Iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 124 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti- per complessive lire 40.306 di rendita annua. 
  ci. 
 
R.D. 13/12/1874 n. 2303 Conversione in rendita consolidata 5% di alcuni iscrizione di una rendita annua di lire 31.650 in  
 titoli di debiti redimibili in possesso dei Tesoro sostituzione di Obbligazioni Ferrovie ittorio  
 dello Stato.  Emanuele 3% di pari rendita. 
 
R.D. 17/12/1874 n. 2322 Iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 246 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti- per complessive lire 183.531 di rendita annua. 
  ci. 

1875 

R.D. 14/1/1875 n. 2338 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire iscrizione nominativa dei Consolidato 5% a 
 9.255 in corrispettivo di immobili espropriati a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
 corporazioni religiose di Roma.  ecclesiastico. 
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R.D. 21/1/1875 n. 2346 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire iscrizione nominativa del Consolidato 5% a 
  9.255 in corrispettivo di immobili espropriati a  favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
  corporazioni religiose di Roma. (lire 9.048)  ecclesiastico. 
 
R.D. 21/1/1875 n. 2383 Iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 167 iscrizioni nominative per la rendita annua  
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti-  complessiva di lire 70.493. 
  ci. 
 
R.D. 4/2/1875 n. 2371 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 1.585.340 Consolidato 5% da intestarsi al Consorzio di cui 
  per garanzia dei consorzio degli istituti di  alla legge 1920/74 da depositarsi presso la 
  emissione.   Cassa DD. PP. 
 
R.D. 14/2/1875 n. 2379 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 10.500 in  iscrizione nominativa del Consolidato 5% a 
  corrispettivo dell'espropriazione della rima-  favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
  nente parte dei Convento dei Gesù in  Roma.  Ecclesiastico. 
 
R.D. 18/2/1875 n. 2380 Conversione in rendita consolidata 5% di 4.852 iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  obbligazioni della società ferroviaria «Vittorio   72.980. 
  Emanuele». 
 
R.D. 28/2/1875 n. 2387 Determinazione degli interessi sui B. T. 2% sui B. T. da 3 a 6 mesi; 
  3% sui B.T. da 7 a 9 mesi; 
  4% sui B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 27/12/1874 n. 2323 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei rendita annua di lire 39.314 al Consolidato 5%. 

Fondo per il culto a seguito di soppressione di  
Enti ecclesiastici. 
 
 

N.B. Debiti Redimibili inclusi separatamente nel Debiti Redimibili non inclusi nel G.L. 
 G. L.   1) Buoni per i compensi ai danneggiati dalle 
  1) Prestito Blount 5%;  truppe borboniche. 
  2) Obbligazioni 3% delle Ferrovie Vitt. 
 Emanuele; 
  3) Prestito Pontificio 1860/64; 
  4) Obbligazioni 3% della Ferrovia Torino 
 Savona. 

 
R.D. 21/3/1875 n. 2421 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 865 iscrizione nominativa del Consolidato 5% a 
 in corrispettivo della espropriazione della favore della giunta liquidatrice dell'Asse 
 rimanente parte del Convento di S. Andrea ecclesiastico. 
 della Valle di Roma. 
 
R.D. 18/4/1875 n. 2448 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire iscrizione nominativa dei Consolidato 5% a 
  2.700 in corrispettivo della espropriazione dei favore della giunta liquidatrice dell'Asse 
  Monastero di S. Giacomo e S. Maria  ecclesiastico. 
  Maddalena delle Convertite in Roma. 
 
R.D. 18/4/1875 n. 2471 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei rendita annua di lire 27.007 al Consolidato 5%. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti Ecclesiastici. 
 
R.D. 26/4/1875 n. 2473 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire  Consolidato 5% da intestarsi al Consorzio e 
 850.655 per garanzia dei consorzio degli istituti   depositarsi presso la Cassa DD. PP. 
 di emissione. 
 
R.D. 26/4/1875 n. 2482 Conversione in rendita Consolidato 5% di titoli di iscrizione sul G.L. di una rendita annua di lire 
  debiti redimibili.  67.720 in sostituzione della rendita lire 71.220 
    rappresentata da obbligazioni 3% della ferro- 
    via Vittorio Emanuele, 5% della ferrovia 
    Torino-Savona, 5% del prestito ex pontificio  
    1860/64 e 5% del Prestito Blount 1866. 
 
R.D. 26/4/1875 n. 2500 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto di n. 487 iscrizioni nominative per la rendita annua  

conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti- del Consolidato 5% di complessive lire 167.600. 
ci. 
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R.D. 23/5/1875 n. 2468 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire  iscrizione nominativa dei Consolidato 5% a 
 8.703 in corrispettivo di immobili espropriati ai  favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
 conventi di S. Andrea delle Fratte e di S. Biagio   ecclesiastico. 

e Carlo ai Catinari in Roma. 
 
Legge 27/5/1875 n. 2520 Dono nazionale al generale Garibaldi. iscrizione nel G.L. di una rendita al Consolidato 
   5% per lire 50 mila annue a favore dei Generale 
   Garibaldi a decorrere dal 1/1/1875 (oltre ad 
   un'annua pensione dello stesso importo). 
 
R.D. 3/6/1875 n. 2561 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto di  n. 175 iscrizioni nominative per la rendita annua  
 conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti-   complessiva di lire 64.001. 

ci. 
 
R.D. 13/6/1875 n. 2559 Conversione in rendita consolidata 5% di titoli di iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  debiti redimibili.  35.935 in sostituzione delle obbligazioni (di pari 
    importo) 3% ferrovie Vittorio Emanuele, 5% 
    prestito pontificio 1860/64 e 5% prestito 
    Blount. 
 
R.D. 25/7/1875 n. 2632 Cambio in rendita consolidata 5% di n. 98.867 iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
 obbligazioni comuni della Società Ferrovia 1.483.005 in sostituzione di Obbligazioni delle 
 Romana. Ferrovie Romane (di pari importo). 
 
R.D. 25/7/1875 n. 2633 Iscrizione nel G.L. di una rendita per garanzia del  iscrizione nominativa di lire 241.135 di rendita 
  Consorzio degli Istituti di emissione. annua da intestarsi al Consorzio e depositarsi 
  presso la Cassa DD. PP. 
 
R.D. 1/8/1875 n. 2677 Iscrizione di una rendita nel G.L. a favore del  rendita annua di lire 37.645 al Consolidato 5%. 
 Fondo per il culto a seguito di soppressione di 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 10/8/1875 n. 2678 Iscrizione nel G.L. rendita 5% per effetto della n. 331 iscrizioni nominative per la rendita annua  
 conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti- complessiva del Consolidato 5% di lire 
 ci.  167.815. 
 
R.D. 15/8/1875 n. 2659 Cambio in rendita consolidata di n. 121.730 di iscrizione nel G.L. di una rendita annua del 
 obbligazioni comuni delle ferrovie romane.  Consolidato 5% di lire 1.825.950 in cambio  
   delle obbligazioni delle Ferrovie Romane di 
   pari importo. 
 
R.D. 15/8/1875 n. 2665 Conversione in rendita consolidata di titoli di iscrizione nel G.L. di una rendita annua dei 

debiti redimibili. Consolidato 5% di lire 59.370 in cambio di 
 Obbligazioni (di pari importo) 3% della 
 Ferrovia Torino-Savona-Acqui e Ferrovia 
 Vitt. Emanuele e 5% dei Prestito Blount e dei 
 Prestito pontificio 1860/64. 

 
R.D. 19/9/1875 n. 2691 Cambio in rendita consolidata di n. 53.033 iscrizione nel G.L. di una rendita annua dei 
 obbligazioni comuni delle ferrovie romane.  consolidato 5% di lire 795.525 in cambio di 
   obbligazioni della Ferrovie Romane di pari 
   importo. 
 
R.D. 3/10/1875 n. 2756 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 300 iscrizioni nominative per la rendita annua  
  conversione di beni immobili di Enti Ecclesia- del Consolidato 5% di complessive lire 158.019. 
  stici. 
 
R.D. 23/10/1875 n. 2733 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 1.423.095 iscrizione nominativa del Consolidato 5% a 
 a favore del Consorzio degli Istituti di favore del Consorzio da depositarsi presso la 
 Emissione. Cassa DD. PP. 
 
R.D. 10/11/1875 n. 2788 Conversione in rendita consolidata di titoli di  Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 

debiti redimibili. 39.750 rappresentata da: 
Obbligazioni 3% della ferrovia Torino-Savona Acqui; 
Obbligazioni 3% della ferrovia Vitt. Emanuele; 
Obbligazioni 5% Prestito Blount;  
Obbligazioni 5% Prestito Pontificio 1860/64; 
Buoni 5% ai danneggiati dalle truppe borboniche in 

Sicilia. 
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RR.DD. 28/11/1875 nn. 2811 e Iscrizione nel G.L. di rendita annua in corrispetti- Iscrizioni nominative dei Consolidato 5% di lire 
 2812  vo di beni immobili espropriati a congregazioni  4.075 e di lire 2.475 di rendita annua a favore 
   religiose in Roma.   della giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico. 
 
R.D. 28/11/1875 n. 2819 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 224 iscrizioni nominative per la rendita annua  
   conversione di beni immobili di enti morali  del Consolidato 5% di complessive lire 147.992. 
   ecclesiastici. 
 
R.D. 9/12/1875 n. 2825 Conversione in rendita consolidata di titoli di iscrizioni nel G.L. di una rendita annua di lire 
   debiti redimibili.   31.410 in sostituzione di Obbligazioni 3% di 
      pari importo della ferrovia Vittorio Emanuele e 
      della Ferrovia Torino-Savona-Acqui. 
 
R.D. 16/12/1875 n. 2858 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del al Consolidato 5%. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 19/12/1875 n. 2859 Cambio in rendita consolidata di n. 74.743  iscrizione nel G.L. di una rendita annua del 
  obbligazioni delle ferrovie romane.  Consolidato 5% di lire 1.121.145 in sostituzio  
     ne di Obbligazioni (di pari importo) delle 
     Ferrovie Romane. 
 
R.D. 30/12/1875 n. 2883 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 182 iscrizioni nominative per la Rendita annua  
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti-  complessiva di lire 70.238 al Consolidato 5%. 
  ci. 

1876 

 
Legge 2/1/1876 n. 2902 Iscrizione di rendita in corrispettivo di conversio- Secondo gli artt. 11 della legge 7/7/1866 n. 3036 e 
  ne di beni ecclesiastici.  2 della legge 15/8/1867 n. 3848 per la vendita 
    dei beni devoluti al demanio è iscritta uguale 
    rendita 5% senza compenso per tassa di 
    ricchezza mobile. 
 
R.D. 20/1/1876 n. 2939 Iscrizione di una rendita di lire 2.072.350 per Iscrizione nominativa al Consolidato 5% a favore 
  garanzia del Consorzio degli Istituti di  dei Consorzio da depositarsi presso la Cassa 
  Emissione.  DD.PP. 
 
R.D. 30/1/1876 n. 2952 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T. 3% per i B.T. da 3 a 6 mesi; 
   4% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
   5% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 10/2/1876 n. 2956 Cambio in rendita consolidata di n. 44.770 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  obbligazioni delle ferrovie romane.  rendita annua di lire 671.550 in cambio di 
    obbligazioni delle Ferrovie Romane di pari 
    importo. 
 
R.D. 13/2/1876 n. 2971 Conversione in rendita consolidata di titoli di Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  debiti redimibili.  rendita annua di lire 40.530 in sostituzione di 
    Obbligazioni (di pari importo di rendita) 3% 
    delle Ferrovie Vittorio Emanuele e Torino 
    Savona-Acqui e 5% della Ferrovia Maremma 
    na e del Prestito Blount. 
 
R.D. 27/2/1876 n. 2980 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T. 2% per i B.T. da 3 a 6 mesi; 
  3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
  4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 5/3/1876 n. 2991 Cambio in rendita consolidata di n. 17.384 di Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane. rendita annua di lire 260.760 in cambio di 
  Obbligazioni delle Ferrovie Romane di pari 
  importo. 
 
R.D. 9/3/1876 n. 3021 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua in  Iscrizione nominativa dei Consolidato 5% per lire 
 corrispettivo di immobili espropriati a corpora- 5.698 di rendita annua a favore della Giunta 
 zioni religiose in Roma. liquidatrice dell'Asse ecclesiastico. 
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R.D. 16/3/1876 n. 3051 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua in  Iscrizione nominativa del Consolidato 5% per lire 
  corrispettivo di immobili espropriati a corpora-  4.415 di rendita annua a favore della Giunta 
  zioni religiose in Roma.  liquidatrice dell'Asse ecclesiastico. 
 
R.D. 30/3/1876 n. 3052 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua in  Iscrizione nominativa del Consolidato 5% per lire 
  corrispettivo di immobili espropriati a corpora-  8.520 di rendita annua a favore della Giunta 
  zioni religiose in Roma.  liquidatrice dell'Asse ecclesiastico. 
 
R.D. 2/4/1876 n. 3060 Iscrizione nel G.L. di rendita 5% per effetto di n. 360 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti-  per lire 183.914 di rendita annua comples 
  ci.  siva. 
 
R.D. 15/4/1866 n. 3061 Cambio in rendita consolidata di n. 33.282 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  Obbligazioni delle Ferrovie Romane.  rendita annua di lire 499.230 in cambio di 
    Obbligazioni (di pari importo di rendita) delle 
    Ferrovie Romane. 
 
R.D. 19/4/1876 n. 3048 Conversione in rendita consolidata di titoli di Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  debiti redimibili.  rendita annua di lire 9.135 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per complessiva rendita di lire 
    10.635) 3% delle Ferrovie Vittorio Emanuele e 
    della Ferrovia Torino-Savona e, 5% del Prestito 
    Blount e dei Prestito Pontificio 1860/64. 
 
R.D. 19/4/1876 n. 3091 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del Rendita annua di lire 13.507 al Consolidato 5%. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti Ecclesiastici. 
 
R.D. 7/5/1876 n. 3190 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T.  2% per i B.T. da 6 a 9 mesi; 
  3% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 21/5/1876 n. 3173 Iscrizioni di rendite nel G.L. per effetto di  n. 172 iscrizioni nominative al Consolidato 5% 
 conversione di beni immobili di Enti Ecclesia-   per complessive lire 93.794 di rendita annua. 
  stici. 
 
R.D. 18/6/1876 n. 3176 Conversione in rendita consolidata di titoli di iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  debiti redimibili.  rendita annua di lire 20.065 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per una rendita annua di lire 
    20.805) 3% delle Ferrovie Vittorio Emanuele e 
    5% del Prestito Blount, Ferrovia Maremmana 
    e Buoni per i compensi ai danneggiati dalle 
    truppe borboniche in Sicilia. 
 
Legge 29/6/1876 n. 3181 Riscatto delle Ferrovie dell'Alta Italia. autorizzazione al Governo ad iscrivere nel G.L. 
   tanta rendita quanta occorra a formare la 
   somma capitale che in forza delle convenzioni 
   di cui all'art. 1 è necessaria per eseguire 
   pagamenti da porsi in contanti e in titoli. 
 
Legge 30/6/1876 n. 3201 Lavori per la sistemazione del Tevere. autorizzazione al Governo ad emettere un prestito 
   redimibile, ammortizzabile in 50 anni, per far 
   fronte ai lavori di sistemazione del Tevere   
   entro il limite di lire 10.000.000. 
 
R.D. 30/6/1876 n. 3208 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua in  iscrizione nominativa del Consolidato 5% per lire 

corrispettivo di immobili espropriati a corpora- 4.583 di rendita annua a favore della Giunta 
zioni religiose in Roma. liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico. 

 
R.D. 30/6/1876 n. 3209 Iscrizione sul G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5% con decorrenza 1/1/1876. 
  120.000 a favore dell'Ospizio San Michele in  
  Roma. 
 
R.D. 9/7/1876 n. 3233 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T.  2% per i B.T. a 6 mesi; 
  3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
  4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 17/7/1876 n. 3235 Iscrizione nel G.L. di una rendita corrispondente Consolidato 5% con dec. 1/1/1876 per lire 1 

al capitale di lire 15 milioni, concesso per la milione di rendita annua allo scopo di ottenere 
costruzione delle ferrovie calabro-sicule. un ricavo netto di lire 15 milioni. 
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RR.DD.17/7/1876 nn. 3252/3  Iscrizione nel G.L. di rendita annua in corrispetti- Iscrizione nominativa al Consolidato 5% per lire 
 vo di immobili espropriati a corporazioni 42.540 di rendita annua a favore della Giunta 
 religiose in Roma.  liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico. 
 
R.D. 1/8/1876 n. 3265 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 6.400.000 Consolidato 5% con dec. 1/7/1876 per lire 
  per riscatto di ferrovie dell'Alta- Italia.  6.400.000 di rendita annua onde consentire un  
    ricavo netto di lire 90 milioni tenuto conto del 
    corso medio dei titoli alla borsa di Parigi 
    durante il I' semestre del 1876, diminuito di 
    mezza cedola (lire 1,08) pari a lire 70,52. 
 
R.D. 1/8/1876 n. 3292 Iscrizione nel G.L. di una rendita in corrispettivo iscrizione al Consolidato 5% a favore della 
  della espropriazione del Convento di S. Paolino  Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico. 
  in Roma. 
 
R.D. 1/8/1876 n. 3293 Iscrizione nel G.L. di una rendita a garanzia del iscrizione nominativa al Consolidato 5% per la 
  consorzio degli Istituti di emissione.  rendita annua di lire 140.880 a favore del 
    Consorzio da depositarsi presso la Cassa 
    DD.PP. 
 
R.D. 1/8/1876 n. 3294 Cambio in rendita consolidata di n. 23606 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  obbligazione delle ferrovie romane. rendita annua di lire 354.090 in cambio di 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane. 
 
R.D. 6/8/1876 n. 3334 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei rendita annua di lire 13.267 al Consolidato 5%. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti Ecclesiastici. 
 
R.D. 6/8/1876 n. 3312 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 120 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti Ecclesia- per complessive lire 117.353 di rendita annua. 
  stici. 
 
R.D. 18/8/1876 n. 3288 Conversione in rendita consolidata di titoli di iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  debiti redimibili.  rendita annua di lire 49.115 in sostituzione di 
    Obbligazioni 5% dei Prestito Blount e 3% della 
    Ferrovia Torino-Savona. 
 
R.D. 18/8/1876 n. 3290 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 5.250 in  Iscrizione al Consolidato 5% a favore della 
  corrispettivo di immobili espropriati a corpora-  Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico. 
  zioni religiose in Roma. 
 
R.D. 8/9/1876 n. 3344 Iscrizione nel G.L. di una rendita in corrispettivo Consolidato 5% per la rendita annua di lire 2.951 
  della espropriazione della Vigna Antoniana in   a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
  Roma.  Ecclesiastico. 
 
R.D. 8/9/1876 n. 3345 Cambio in rendita consolidata di n. 13.759 iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane.  rendita annua di lire 206.585 in cambio di 
    Obbligazione delle Ferrovie Romane di pari 
    importo. 
 
R.D. 6/10/1876 n. 3474 Cambio in rendita consolidata di n. 12554 iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane.  rendita annua di lire 188.310 in cambio di 
    Obbligazioni delle Ferrovie Romane di pari 
    importo. 
 
R.D. 22/10/1876 n. 3477 Conversione in rendita consolidata di titoli di iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  debiti redimibili.  rendita di lire 23.320 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per r.a. di lire 24.065) 5% del: 
   Prestito Pontificio 1860/64; 
   Prestito Blount 1866; 
   Ferrovia Torino-Novara; 
   Buoni per i compensi ai danneggiati dalle truppe 
    Borboniche in Sicilia. 
 
R.D. 30/10/1876 n. 3448 Iscrizione di una rendita di lire 3.267 a favore della Consolidato 5% con decorrenza 1/7/1876. 
 Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico. 
 
R.D. 1/11/1876 n. 3449 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei iscrizione nominativa al Consolidato 5% per la 
  Consorzio degli Istituti di emissione. rendita annua di lire 126.590 a favore del 
  Consorzio, da depositarsi presso la Cassa DD.PP 
  .  
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R.D. 6/12/1876 n. 3555 Cambio in rendita consolidata di n. 13.432 iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  Obbligazioni delle Ferrovie Romane. rendita annua di lire 201.480 in cambio di 
  Obbligazioni delle Ferrovie Romane. 
 
RR.DD. 30/12/1876 n. 3622/3  Iscrizione nel G.L. di una rendita per effetto della n. 361 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti Ecclesia- per complessive lire 138.996 di rendita annua. 
  stici. 
 
R.D. 31/12/1876 n. 3625 Iscrizioni di rendita per i lavori delle Ferrovie  Consolidato 5% per lire 3.100.000 di rendita 
 dell'Alta Italia e delle ferrovie calabro-sicule.   annua. 

1877 

 
RR.DD. 18/1/1877 nn. 3642/3  Iscrizione di rendita nel G.L. in corrispettivo della Iscrizioni nominative al Consolidato 5% per 
  espropriazione di beni immobili di Congrega- complessive lire 3.947 di rendita annua intestate 
  zioni religiose in Roma.  alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico. 
 
R.D. 25/1/1877 n. 3659 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 251.525  Iscrizione nominativa al Consolidato 5% da 
 da intestarsi al Consorzio degli Istituti di   depositarsi presso la Cassa DD.PP. 

emissione. 
 
R.D. 5/2/1877 n. 3696 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo  Rendita consolidata 5% di annue lire 26.640. 
 per il culto a seguito di soppessione di Enti 

ecclesiastici. 
 
R.D. 15/3/1877 n. 3786 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 137 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  effetto della conversione di beni immobili di per complessive lire 45.248 di rendita annua. 
  Enti morali. 
 
R.D. 24/4/1877 n. 3869 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo Rendita consolidata 5% di annue lire 5.070. 
 per il culto a seguito di soppressione di Enti 
 ecclesiastici. 
 
Legge 29/4/1877 n. 3790 Iscrizione nel G.L. di Rendite miste, ossia  Le iscrizioni miste non possono farsi a nome di 
 nominative pagabili con cedole al portatore.  enti o di persone fisiche incapaci o di capacità 
   limitata e non possono sottoporsi a vincolo o 
   ipoteca. 
 
R.D. 29/4/1877 n. 3821 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 231.685 ne nominativa al Consolidato 5% intestata al 
 per garanzia del consorzio degli Istituti di Consorzio, da depositarsi presso la Cassa 
 emissione.  DD.PP. 
 
R.D. 20/5/1877 n. 3892 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per n. 96 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  effetto della conversione di beni immobili di per complessive lire 145.404 di rendita annua. 
  enti morali. 
 
R.D. 7/6/1877 n. 3893 Iscrizione nel G.L. di rendita consolidata 5% per  n. 177 iscrizioni nominative per complessive lire 
 effetto della conversione di beni immobili di    77.700 di r.a. 

enti morali. 
 
R.D. 23/6/1877 n. 3923 Cambio in rendita consolidata 5% di titoli di Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di L. 
  debiti redimibili.  1.390 in sostituzione di obbligazioni (di L. 
    1.550 di r.a.)5% di Prestito Pontificio  
    1860/64 e dei Buoni per compensi ai  
    danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia. 
 
R.D. 15/7/1877 n. 3977 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5% 
  4.580 a favore della Giunta liquidatrice 
  dell'Asse ecclesiastico per l'espropriazione di 
  parte dei Convento di S. Bonaventura in  
  Palatino in Roma. 
 
R.D. 23/7/1877 n. 3978 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 262.285 a   Iscrizione nominativa al Consolidato 5% da 
 compimento della garanzia dovuta al consorzio   intestarsi al Consorzio e depositarsi presso la 

degli Istituti di emissione. Cassa DD..PP.. 
 



36   VOLUME III 

R.D. 23/7/1877 n. 4020 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo Rendita annua consolidata al 5% per lire 24.952. 
  per il culto a seguito di soppressione di Enti 
  Ecclesiastici. 
 
R.D. 24/8/1877 n. 4015 Iscrizione nel G.L. di rendita per il riscatto delle Consolidato 5% per lire 35.200 di rendita annua. 
  Ferrovie Alta Italia. 
 
R.D. 24/8/1877 n. 4043 Conversione in rendita consolidata di titoli di Iscrizione nominativa al Consolidato 5% di una 
  debiti redimibili.   rendita annua di lire 9.025 in sostituzione di 
     obbligazioni (per lire 10.025 di r.a.) 5% del 
     Prestito Pontificio 1860/64 e di Buoni per 
     compensi ai danneggiati dalle truppe borboni- 
     che in Sicilia. 
 
R.D. 5/9/1877 n. 4054 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 532 Consolidato 5% 
  a favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
  ecclesiastico. 
 
R.D. 2/9/1877 n. 4121 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 243 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni  per complessive lire 65.689 di rendita annua. 
  immobili. 
 
R.D. 6/10/1877 n. 4075 Emissioni di obbligazioni per i lavori del Tevere. Obbligazioni da lire 500 nominali ciascuna quante 
     occorrano per un ricavo netto di lire 
     10. 000. 000; 
    Tasso 5% annuo pagabile in due semestralità 
     posticipate 1°gennaio e l° luglio) 
    Ammortamento 50 anni, mediante estrazione a 
     sorte di una serie ogni anno a cominciare dal 1879; 
 
R.D. 22/11/1877 n. 4156 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 172.520 iscrizione nominativa al Consorzio 5% intestata 
  per garanzia dei Consorzio degli Istituti di  al Consorzio e depositata presso la Cassa 
  emissione.   DD.PP. 
 
R.D. 29/11/1877 n. 4175 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5%. 
  1.161 a favore della Giunta liquidatrice 
  dell'Asse Ecclesiastico. 
 
R.D. 9/12/1877 n. 4250 Iscrizione nel G.L. di vendita a favore di Enti n. 178 iscrizioni nominative Consolidato 5% per 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni  complessive lire 74.079 di rendita annua. 
  immobili. 
 
R.D. 16/12/1877 n. 4217 Cambio in rendita consolidata 5% di titoli di Iscrizioni nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  debiti redimibili.  rendita annua di 145 in sostituzione di 
    Obbligazioni (di pari importo) 3% delle 
    ferrovie Vitt. Emanuele e 5% del Prestito 
    Pontificio 1860/64. 
 
R.D. 23/12/1877 n. 4251 Iscrizioni nel G.L. di rendita a favore dei Fondo rendita dei Consolidato 5% per annue lire 53.549. 
  per il culto a seguito di soppressione Enti 
  ecclesiastici. 
 
R.D. 24/12/1877 n. 4240 Cambio in rendita consolidata 5% di n.41.439 iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  Obbligazioni delle Ferrovie Romane.  rendita annua di lire 621.585 in cambio di 
    Obbligazioni delle Ferrovie Romane. 
 
R.D. 26/12/1877 n. 4219 Istituzione del Ministero del Tesoro. la direzione gen. dei D.P. e l'Avvocatura erariale 
    dipendono dal Ministero dei Tesoro (la Rag.  
    Gen. , la Direzione Gen. del Tesoro, la Dir. 
    Gen. dei Demanio e l'Economato generale 
    fanno parte del Ministero dei Tesoro). 
 
R.D. 26/12/1877 n. 4223 Iscrizione nel G.L. di una rendita consolidata 5% Consolidato 5% con dec. 1/1/1878 per lire 
  per lire 3.065.000 per spese di lavori ferroviari.  1.532.500 e con dec. 1/7/1878 per lire  
    1.532.500. 
 
R.D. 31/12/1877 n. 4241 Iscrizione nel G.L. di una rendita consolidata 5% Consolidato 5% con decorrenza 1/1/1878. 
  di lire 649.350 per l'esecuzione dell'atto di 
  transazione tra il Governo e la Società Vitali- 
  Charles, Picard c C.  
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1878 

 
R.D.21/2/1878 n. 4304 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 268.020 Iscrizione nominativa al Consolidato 5% intesta 
  per garanzia del consorzio degli Istituti di  ta al Consorzio e depositata presso la Cassa 
  emissione.  DD.PP. 
 
R.D. 4/4/1878 n. 4354 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 190 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiasti-  per complessive lire 90.824 di rendita annua. 
  ci. 
 
R.D. 18/4/1878 n. 4356 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 247.175 iscrizione nominativa al Consolidato 5% intestata 
 per garanzia dei consorzio degli Istituti di al Consorzio e depositata presso la Cassa 
 emissione. DD.PP. 
 
R.D. 30/5/1878 n. 4412 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 88 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti ecclesiastici. per complessive lire 123.715 di rendita annua. 
 
R.D. 3/6/1878 n. 4404 Cambio in rendita consolidata 5% di titoli di iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  debiti redimibili.  4.890 in sostituzione di Obbligazioni (per 
    complessive lire 5.390 di r.a.) 3% delle  
    Ferrovie Vittorio Emanuele e Torino-Savona e  
    di Buoni 5% per i compensi ai danneggiati  
    dalle truppe borboniche in Sicilia. 
 
R.D. 27/6/1878 n. 4480 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del rendita dei Consolidato 5% per annue lire 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di  100.063. 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 5/8/1878 n. 4483 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 197.580 a iscrizione nominativa al Consolidato 5% intestata 
  garanzia del Consorzio degli Istituti di  al Consorzio e depositata presso la Cassa 
  emissione.   DD.PP. 
 
R.D. 6/8/1878 n. 4487 Cambio in rendita consolidata 5% di n. 18.804 iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  Obbligazioni delle Ferrovie Romane.  rendita annua di lire 282.060 in cambio di 
     Obbligazioni delle Ferrovie Romane. 
 
R.D. 30/9/1878 n. 4553 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 156 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  conversione di beni immobili di Enti Ecclesia-  per complessive lire 74.500 di rendita annua. 
  stici. 
 
R.D. 29/10/1878 n. 4575 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del iscrizione nominativa al Consolidato 5% per lire 
  Consorzio degli Istituti di emissione.  220.685 di rendita annua da depositarsi presso 
     la Cassa DD.PP. 
 
R.D. 8/11/1878 n. 4613 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore del Fondo rendita del Consolidato 5% per annue lire 
  per il culto a seguito di soppressione di Enti  134.296. 
  ecclesiastici. 
 
R.D. 22/12/1878 n. 4678 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore del Fondo n. 131 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  per il Culto a seguito di soppressione di Enti  per complessive lire 35.701 di rendita annua. 
  Ecclesiastici. 
 
R.D. 29/12/1878 n. 4679 Conversione in rendita consolidata di titoli di iscrizione nel G.L. di una rendita annua di L. 460 
  debiti redimibili.   in sostituzione di Obbligazioni (per complessive 
     lire 500) 5% del Prestito Pontificio 1860/64 e 
     Buoni per compensi ai danneggiati dalle  
     truppe Borboniche in Sicilia. 
 
R.D. 29/12/1878 n. 4684-bis Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei rendita del Consolidato 5 per annue lire 300.859 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti Ecclesiastici. 

   1879 
 
R.D. 27/2/1879 n. 4759 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 227.070 iscrizione nominativa al Consolidato 5% intestata 
 per garanzia dei Consorzio degli Istituti di al Consorzio e depositata presso la Cassa 
 emissione. DD.PP. 
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R.D. 6/3/1879 n. 4771 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 5.412 in  rendita annua di lire 5.412 al Consolidato 5% a 
 corrispettivo dell'espropriazione dei Monaste- favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
 ro delle Filippine in Roma. ecclesiastico. 
 
R.D. 13/3/1879 n. 4775 Conversione in rendita consolidata di n. 12.695 iscrizione al Consolidato 5% di una rendita annua 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane.  di lire 190.425 in cambio di obbligazioni delle 
    Ferrovie Romane di pari rendita annua. 
 
R.D. 13/4/1879 n. 4848 Conversione in rendita consolidata di n. 4.794 iscrizione al Consolidato 5% di una rendita annua 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane.  di lire 71.910 in cambio di obbligazioni delle 
    Ferrovie Romane di pari rendita annua. 
 
Legge 10/4/1879 n. 4823 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- art. 4 autorizzazione ad emettere B.T., la cui 

ta per il 1879.  circolazione non può superare lire 300 milioni; 
 art. 5 autorizzazione ad iscrivere nel G.L. al 
  Consolidato 5% tanta rendita da consentire il 
  ricavo netto di lire 59.943.650 da destinare a 
  spese ferroviarie. 

 
R.D. 1/5/1879 n. 4869 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 290.625 iscrizione nominativa al Consolidato 5% intestata 
  per garanzia del Consorzio degli Istituti di al Consorzio e depositata presso la Cassa 
  emissione. DD.PP. 
 
R.D. 1/5/1879 n. 4896 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del rendita dei Consolidato 5% per annue lire 31.176. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 8/5/1879 n. 4879 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 6.795 in  rendita annua di lire 6.795 del Consolidato 5% a 
 corrispettivo dell'espropriazione del Monaste- favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
 ro dei SS. Pietro e Marcellino in Roma. ecclesiastico. 
 
R.D. 11/5/1879 n. 4881 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 5.141 in  rendita annua di lire 5.141 del Consolidato 5% a 
  corrispettivo dell'espropriazione del Convento  favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
  dei SS. Cosma e Damiano in Roma.  ecclesiastico. 
 
R.D. 15/5/1879 n. 4886 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 5.500 in  
  corrispettivo dell'espropriazione del Convento 
  di S. Maria della Scala in Roma. 
 
R.D. 15/5/1879 n. 4919 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 3 per effetto della legge 4823/1879 viene iscritta al 
  milioni per sopperire nel 1879 a spese  Consolidato 5% una rendita annua di lire 3 
  ferroviarie.  milioni (arrotondamento di una rendita di lire 
    2.996.685) necessaria per ottenere,sulla base di 
    un prezzo di emissione di lire 85%, un ricavo 
    netto di lire 59.943.649 da destinare ad opere 
    ferroviarie. 
 
R.D. 22/5/1879 n. 4915 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto della n. 209 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  conversione di beni di Enti ecclesiastici.  per complessive lire 115.101 di rendita annua. 
 
Legge 26/6/1879 n. 4935 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del consolidato 5% al prezzo di lire 83 per ogni cento 
  Comune di Firenze per lire 49 milioni di c.n.  lire di capitale nominale da iscriversi per 
    ottenere il ricavo netto di lire 49 milioni. 
 
R.D. 30/6/1879 n. 4988 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del rendita annua di lire 2.951.810 del Consolidato 
  Comune di Firenze per lire 49 milioni di c.n.  5%. 
 
R.D. 27/7/1879 n. 5016 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 1.684.160 iscrizione nominativa al Consolidato 5% intestata 
  a garanzia del Consorzio degli Istituti di  al Consorzio e depositata presso la Cassa 
  emissione.  DD.PP. 
 
R.D. 27/8/1879 n. -5084 Iscrizione di una rendita in corrispettivo della rendita annua di lire 3.475 del Consolidato 5% a 
  espropriazione dei Convento di S. Giovanni  favore della Giunta liquidatrice dell'Asse 
  Crisogono in Roma.  ecclesiastico. 
 
R.D. 2/10/1879 n. 5101 La sede della direzione generale dei D.P. viene 
  stabilita in Roma. 
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R.D. 2/10/1879 n. 5130 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  rendita annua del Consolidato 5% per annue lire 
 Fondo per il culto a seguito di soppressione di    228.923. 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 7/11/1879 n. 5152 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire iscrizione nominativa al Consolidato 5%  
 170.095 a favore del Consorzio degli Istituti di intestata al Consorzio e depositata presso la  
 emissione.  Cassa DD.PP. 
 
R.D. 30/11/1879 n. 5186 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 258 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici.  91.602 di rendita annua del Consolidato 5%. 

 
1880 

 
R.D. 1/1/1880 n. 5239 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  Consolidato 5% per L.103.410 di rendita annua. 
 Fondo per il culto a seguito di soppressione di 

Enti ecclesiastici 
 
Legge 29/1/1880 n. 5249 Approvazione di due convenzioni con la Società Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. tanta   
 delle Strade Ferrate Romane (riguardanti la  rendita consolidata 5% quanto occorra per  
  cessione allo Stato delle Ferrovie Romane)  l'adempimento degli obblighi derivanti dalla  
    convenzione dei 17/11/73 e dell'atto addizionale 
     21/11/1877 (lire 7,50 di rendita per ogni azione 
     comune e lire 10 per ogni azione privilegiata). 
 
R.D. 28/3/1880 n. 5367 Conversione in rendita 5% di due obbligazioni Rendita annua di lire 30 del Consolidato 5%. 
  delle Ferrovie Vittorio Emanuele 
 
R.D. 28/3/1980 n. 5368 Conversione 5% di n. 3062 obbligazioni delle Rendita annua di lire 45.930 del Consolidato 5% 
  Ferrovi e Vittorio Emanuele.  per cambio di obbligazioni di pari rendita. 
 
R.D. 20/5/1880 n. 5464 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici  n. 169 iscrizioni nominative per complessive lire 
 per effetto della conversione di beni immobili.    77.063 di rendita annua. 
 
R.D. 29/6/1880 n. 5515 Emissione di rendita per far fronte a lavori Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  ferroviari nel 1880. 3.152.500 per ottenere il ricavo netto (al prezzo 
  di lire 95 per ogni cento lire di capitale  
  nominale sottoscritto) di lire 62.000.000. 
 
R.D. 18/7/1880 n. 5575 Iscrizione di rendita in corrispettivo della Iscrizione nominativa di lire 3.786 di r.a. a  
 espropriazione del Convento dei SS. Domenico favore dell'Amministrazione liquidatrice  
 e Sisto in Roma.  dell'Asse ecclesiastico. 
 
R.D. 4/8/1880 n. 5589 Conversione in rendita consolidata di n. 385 Rendita annua di lire 5.775 del Consolidato 5% 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane.  per cambio di obbligazioni per pari rendita. 
 
R.D. 4/8/1980 n. 5603 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  Consolidato 5% per lire 48.999 di rendita annua. 
 Fondo per il Culto a seguito di soppressione di 

Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 6/8/1880 n. 5607 Conversione in rendita consolidata di titoli di Rendita annua di lire 65 al Consolidato 5% in 
  debiti redimibili.  sostituzione di Obbligazioni 5% del Prestito 
    Pontificio 1860/64 e dei Buoni 5% per 
    compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche. 
 
R.D. 2/9/1880 n. 5644 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 830.000 a Consolidato 5%. 
 favore del Fondo per il Culto a seguito di 
 soppressione di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 30/9/1880 n. 5679 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5% per il pagamento della somma 
  256.250. dovuta (lire 380.000 alla Società delle ferrovie 
  del Sud. dell'Austria (al prezzo di lire 93). 
 
R.D. 6/10/1880 n. 5698 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  Consolidato 5% per lire 73.253 di rendita annua. 



 Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
Enti ecclesiastici. 
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R.D. 18/11/1880 n. 5736 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 3% per i B.T. a 6 mesi; 
    4% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
    5% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 21/11/1880 n. 5751 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici n. 292 iscrizioni nominative per complessive lire 
  per effetto della conversione di beni immobili.  96.986 di rendita annua. 
 
R.D. 5/12/1880 n. 5816 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del Consolidato 5% per lire 116.525 di rendita annua. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 19/12/1880 n. 5817 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5%. 
 74.085 in cambio di n. 4.039 obbligazioni delle 
 Ferrovie Romane. 
 
R.D. 23/12/1880 n. 5838 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei  Consolidato 5% per lire 236.066 di rendita annua. 
 Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
 Enti ecclesiastici. 

  1881 

 
R.D. 10/2/1881 n. 47 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2% per i B.T. a 6 mesi; 
   3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
   4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 24/3/1881 n. 132 Iscrizione di rendita per i lavori ferroviari del Consolidato 5% per lire 3.435.000 di r.a. per il 
  1881.  ricavo netto di lire 62 milioni al prezzo di lire 
    90,25 per ogni cento lire di capitale nominale 
    sottoscritto. 
 
Legge 7/4/1881 n. 133 Abolizione dei corso forzoso. Autorizzazione al Governo di procurarsi fino al 
    1882, mediante emissione di prestiti o di altre 
    operazioni finanziarie esclusa la emissione di 
    titoli speciali, la somma di lire 644 milioni (di 
    cui almeno 400 in oro) per far fronte agli oneri 
    derivanti dall'abolizione dei corso forzoso. 
   La misura dell'interesse annuo non potrà essere 
    superiore al 5% netto di ritenute di ricchezza 
    mobile. 
 
Legge 7/4/1881 n. 134 Istituzione della Cassa delle pensioni dei dipen- Autorizzazione a iscrivere nel G.L. al Consolidato 
  denti civili e militari dello Stato.  5% di una rendita annua di lire 27.153.240 a 
    favore della Cassa pensioni. 
 
R.D. 21/4/1881 n. 223 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 925 a Consolidato 5%. 
 favore dei Commissariato per la liquidazione 
 dell'Asse ecclesiastico. 
 
R.D. 8/5/1881 n. 208 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore della Consolidato 5% per lire 323.980 di rendita annua 
 Società delle Ferrovie dei sud dell'Austria. a decorrere dal 1/7/1881 da alienare al prezzo di 

lire 90,80 per ottenere un ricavo di lire 5.883.592 da 
corrispondere alla Società delle Ferrovie del sud 
Austria. 

 
Legge 14/5/1881 n. 198 Unificazione e conversione dei debiti redimibili I debiti redimibili 5%-1861; 4,66%-1868; 14% 
  del Comune di Napoli.  1871; 5%-1875 e 5%-1877 emessi per comples- 
    sive 98.345.450 di c.n. sono unificati e  
    convertiti in un unico prestito al 5% del  
    Comune di Napoli garantito dallo St ato e con  
    ammortamento in 99 anni. 
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R.D. 18/5/1881 n. 239 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti  n. 172 iscrizioni nominative per lire 66.768 di 
 ecclesiastici per effetto della conversione di beni   rendita annua. 

immobili. 
 
R.D. 29/5/1881 n. 251 Iscrizione nel G.L. di una rendita in corrispettivo Iscrizione nominativa dei Consolidato 5% a 
 di espropriazione di beni immobili di Enti favore del commissario liquidatore dell'Asse 
 ecclesiastici.  ecclesiastico. 
 
R.D. 23/6/1881 n. 286 Conversione in rendita consolidata di un titolo  Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 15 
  obbligazionario delle Ferrovie Vittorio Ema- in sostituizione di una obbligazione delle 
  nuele. Ferrovie Vittorio Emanuele di pari importo. 
 
R.D. 26/6/1881 n. 287 Conversione in rendita consolidata di 15.180 Consolidato 5% per L. 227.700 di rendita annua. 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane. 
 
R.D. 14/7/1881 n. 321 Alienazione della rendita dello Stato data in  Tramutamento al portatore delle iscrizioni e 
 garanzia al cessato Consorzio degli Istituti di rilascio dei titoli al portatore con decorrenza 
 emissione. del semestre in corso allo scopo di facilitare la 
  vendita di essi. 
 
Legge 23/7/1881 n. 338 Stanziamento di fondi per i lavori di sistemazione Emissione di un prestito redimibile  
  del Tevere.  ammortizzabile in 50 anni. 
 
R.D. 31/7/1881 n. 385 Iscrizione di rendita a favore dei Fondo per il  Consolidato 5% per L. 283.682 di rendita annua. 
 culto a seguito di soppressione di Enti 

ecclesiastici. 
 
R.D. 29/8/1881 n. 405 Conversione in rendita consolidata di 1.218 Consolidato 5% per lire 18.270 di rendita annua. 
  obbligazioni delle Ferrovie Romane. 
 
R.D. 24/11/1881 n. 525 Iscrizione nel G.L. di rendita per effetto di Trasferimento di lire 78.627 di rendita annua  
  soppressione di Enti ecclesiastici, intestata al Demanio dello Stato a favore di 
  n. 200 Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 27/11/1881 n. 504 Riscatto delle azioni della Società delle Ferrovie Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  Romane. rendita annua di lire 3.669.556 in cambio di 
   azioni delle Ferrovie Romane (livornesi, 
  trentennali, privilegiate, comuni). 
 
R.D. 11/12/1881 n. 520 Emissione di rendita per il servizio delle ferrovie. Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una rendita 
   annua di lire 944.440 da alienare al prezzo di lire 
   90 per ottenere il ricavo di lire 17.000.000. 
 
R.D. 25/12/1881 n. 573 Determinazione dell'interesse dei B.T. 3% per i B.T. a 6 mesi; 

4% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
5% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 30/12/1881 n. 579 Conversione in rendita consolidata di 1.558  Consolidato 5% per lire 23.370 di rendita annua. 
 obbligazioni delle società delle Ferrovie Roma- 

ne. 
 
R.D. 30/12/1881 n. 580 Conversione in rendita consolidata di titoli di Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  debiti ex-pontifici. rendita annua di lire 350 in sostituzione di 
  obbligazioni 5% dei prestiti ex-pontifici  
  Blount e 1860/64. 

 
1882 

 
R.D. 2/2/1882 n. 657 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei Consolidato 5% per lire 33.702 di rendita annua. 
  Fondo per il culto per effetto di soppressione di 
  Enti Ecclesiastici. 
 
R.D. 26/2/1882 n. 647 Emissione di obbligazioni per far fronte alla spesa Obbligazioni al tasso dei 5% per quanto occorra 



  dei lavori dei Tevere.  al ricavo netto di lire 4 milioni 
   Ammortamento in 50 anni mediante estrazione a 
    sorte a cominciare dal 1882. 
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R.D. 26/2/11882 n. 648 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T. 2% per i B.T. a 6 mesi; 

3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 5/3/1882 n. 665 Conversione in rendita consolidata di n. 3.694 Consolidato 5% per lire 55.4 10 di rendita annua 
  Obbligazioni delle ferrovie Romane. in sostituzione di Obbligazioni per pari rendita 
   annua. 
 
R.D. 20/4/1882 n. 714 Cambio in rendita consolidata delle azioni già Disposizioni attuative dei cambio disposto dal 
 livornesi della Società Ferrovie Romane.  R.D. n. 504/1881. 
 
R.D. 18/5/1882 n. 799 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici  n. 208 iscrizioni nominative al Consolidato 5% 
 per effetto della conversione di beni immobili.   per complessive lire 65.910 di rendita annua. 
 
R.D. 1/6/1882 n. 802 Emissione di rendita consolidata per le costruzio-  Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
 ni ferroviarie nel 1882.   rendita annua di lire 3.791.200 per ottenere, al 
   prezzo di lire 91, un ricavo di lire 69 milioni. 
 
R.D. 29/7/1882 n. 940 Conversione in rendita consolidata di 1.393 titoli Consolidato 5% per lire 26.610 di r.a.in  
  di debiti redimibili.  sostituzione di obbligazioni, di pari importo del 
    Prestito Pontificio 5% 1860/64, Ferrovia 
    Vittorio Emanuele 3%, Debito Parmense 5%, 
    Ferrovie Romane e Prestito Pontificio Blount 
    5%. 
 
R.D. 3/8/1882 n. 973 Iscrizione di rendita a favore dei Fondo per il  Consolidato 5% per lire 89.078 di rendita annua. 
 culto a seguito di soppressione di Enti 
 ecclesiastici. 
 
RR.DD. 25/8/1882 nn. 990/1  Iscrizioni di rendita in corrispettivo di espropria- n. 2 iscrizioni nominative a favore del Commissa- 
 zioni di beni di Enti ecclesiastici in Roma.  rio liquidatore dell'Asse ecclesiastico per 
   complessive lire 10.075 di rendita annua 
 
R.D. 29/10/1882 n. 1069 Determinazione dei tasso di interesse per i B.T. 3% per i B.T. a 6 mesi; 

4% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
5% per i B.T. da 10 a 12 mesi 

 
RR.DD. 2/11/1882 nn. 1083/84 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua per Consolidato 5% 
 complessive lire 8.858 a favore dei commissa- 
 riato liquidatore dell'Asse ecclesiastico. 
 
R.D. 19/11/1882 n. 1099 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici 146  iscrizioni nominative al Consolidato 5% per 
 per effetto della conversione di beni immobili.   complessive lire 43.236 di rendita annua 
 
R.D. 10/11/1882 n. 1132 Conversione in rendita consolidata di n. 6.356  Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
 titoli di debiti redimibili.   102.295 in sostituzione di obbligazioni del 
   Prestito Pontificio Blount 5%, della Ferrovia 
   Vittorio Emanuele 3%, delle Ferrovie Romane, 
   della Ferrovia di Cuneo 3 e 5% e dei Prestito 
   Pontificio 5%-1860/64. 

 
1883 

 
R.D. 1/3/1883 n. 1222 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2% per i B.T. fino a 6 mesi. 

3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 1/4/1883 n. 1277 Conversione in rendita consolidata di 4.302 titoli Rendita annua di lire 70.025 dei Consolidato 5% 
  di debiti redimibili.  in sostituzione di Obbligazioni, per pari rendita 
    annua, delle Ferrovie Romane 3%, dei Prestito 
    Pontificio Blount (1866) 5% della Ferrovia 
    Vittorio Emanuele 3% e dei Canali Cavour 6% 
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R.D. 3/5/1883 n. 1337 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici. n. 129 iscrizioni nominative al Consolidato 5% 
  per complessive lire 26.551 di rendita annua 
 
R.D. 10/5/1883 n. 1328 Conversione di rendita consolidata di 3.168 titoli  Rendita annua di lire 81.105 del Consolidato 5% 

di debiti redimibili. in sostituzione di obbligazioni, (per pari rendita 
annua) dei Canali Cavour 6%, della Ferrovia 
Centrale Toscana 5% e della Ferrovia 
Asciano-Grosseto 5% 

 
R.D. 17/5/1883 n. 1340 Conversione di rendita consolidata di 3.168 titoli  Rendita annua di lire 99.565 dei Consolidato 5% 

di debiti redimibili (4.153) in sostituzione di Obbligazioni (per una rendita 
annua complessiva di lire 100.895) delle Ferrovie 
Romane, dei Prestiti Pontifici 5% 1860/64 e 1866 
(Blount), dei Canali Cavour 6% e della Ferrovia 
Udine-Pontebba 5% 

 
R.D. 7/6/1883 n. 1387 Emissione di rendita per la costruzione di ferrovie. Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
   rendita annua de lire 3.967.000 per ottenere, al 
   prezzo di lire 91, un ricavo di lire 72 milioni di 
   lire. 
 
R.D. 10/6/1883 n. 1385 Conversione in rendita consolidata di 3.849 titoli  Rendita annua di lire 60.875 del consolidato 5% 

di debiti redimibili. in sostituzione di obbligazioni (di pari rendita annua 
complessiva) delle Ferrovie Romane, della Ferrovia 
Vitt. Emanuele 5%, del Prestito ex Pontificio 5% - 
1860/64 e dei Canali Cavour 6%. 

 
R.D. 24/6/1883 n. 1442 Conversione in rendita consolidata di 3.849 titoli  Rendita annua di lire 135.165 dei Consolidato 5% 

di debiti redimibili (5.698) in sostituzione di Obbligazioni (di pari rendita annua 
complessiva) delle Ferrovie Romane e dei Canali 
Cavour 6%. 

 
R.D. 29/6/1883 n. 1443 Conversione in rendita consolidata di 3.849 titoli  Rendita annua di lire 54.555 del Consolidato 5% 

di debiti redimibili (2.070) in sostituzione di obbligazioni (di pari rendita annua 
complessiva) delle Ferrovie Romane e e dei Canali 
Cavour 6%. 

 
R.D. 8/7/1883 n. 1484 Decorrenza degli interessi e prezzo di borsa delle  A decorrere dal 1/8/1883 le iscrizioni di rendita  

cartelle della rendita pubblica. dei Consolidati 5% e 3% saranno eseguite col 
godimento dal primo giorno dei semestre in cui 
saranno accese e la quotazione dei relativi titoli sarà 
effettuata con due diverse cifre: una esprimerà il 
valore della rendita tenendo conto della cedola del 
semestre in corso e l'altra esprimerà lo stesso valore, 
non tenendo conto della cedola anzidetta. 

 
R.D. 8/7/1883 n. 1561 Iscrizione nel G. L di rendita a favore dei Fondo  Consolidato 5% per lire 38.267 di rendita annua. 

per il culto a seguito di soppressione di Enti 
ecclesiastici. 

 
R.D. 10/11/1883 n. 1673 Iscrizione di rendita in corrispettivo della  Consolidato 5% per lire 5.910 di rendita annua a 

espropriazione di parte del convento di S.  favore del Commissariato liquidatore dell'Asse 
Maria della Vittoria in Roma.  ecclesiastico. 

 
R.D. 10/11/1883 n. 1685 Conversione in rendita Consolidata di 1107 titoli  Rendita annua di lire 27.535 dei Consolidato 5% 

di debiti redimibili. in sostituzione di obbligazioni (per la rendita annua 
complessiva - di lire 27.780) dei Canali Cavour 6%, 
delle Ferrovie Romane, della Ferrovia 
Udine-Pontebba 5%, del Prestito ex Pontificio 5% 
Blount, e dei Debito Parmense 1827. 
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R.D. 12/11/1883 n. 1671 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2, 5% per i B.T. fino a 6 mesi 
    3,5% per i B.T. da 7 a 9 mesi 
    4,5% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
Legge 25/12/1883 n. 1771 Approvazione del bilancio di previsione per il Ai sensi dell'art. 6 viene autorizzata l'iscrizione  
  primo semestre 1884.   nel G.L. al Consolidato 5%, in luogo  
     dell'emissione di obbligazioni ferroviarie  
     previste dall'art. 28 della legge 29/7/79 n.  
     5002, di tanta rendita quanta occorra per  
     ricavare la somma di lire 33 milioni da  
     destinare a spese ferroviarie per il primo  
     semestre 1884. 

1884 

 
R.D. 3/1/1884 n. 1879 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo Rendita consolidata 5% per annue lire 9.606. 
 per il culto a seguito di soppressione di Enti 
 ecclesiastici. 
 
R.D. 13/1/1884 n. 1854 Conversione in rendita consolidata di n. 2.422 Iscrizione nel G.L.-Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 45.965 in sostituzione di 
    obbligazioni (per pari rendita annua) delle 
    Ferrovie Romane, dei Canali Cavour 6%, del 
    Prestito ex Pontificio Blount 5%, del Prestito  
    Pontificio 1860/64 5% e delle Ferrovie 
    Maremmane 5%. 
 
R.D. 24/1/1884 n. 1876 Iscrizione nel G.L. di una rendita in corrispettivo Iscrizione di lire 6.258 a favore del commissario  
  di espropriazione di locali dell'ex Convento di  liquidatore dell'Asse ecclesiastico. 

S.  Lorenzo in Panisperna di Roma. 
 

R.D. 24/1/1884 n. 1871 Determinazione degli interessi sui B.T. 2% per i B.T. a 6 mesi; 
   3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
   4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 24/1/1884 n. 1914 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 206 iscrizioni nominative nel Consolidato 5% 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni  per complessive lire 109.701 di rendita annua. 
  immobili. 
 
R.D. 17/2/1884 n. 1961 Conversione in rendita consolidata di n. 3.133 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 67.735, in sostituzione di 
    obbligazioni (per pari rendita annua) delle 
    Ferrovie Romane, del Prestito ex Pontificio  
    Blount 5%, dei Canali Cavour 6% e della 
    Ferrovia di Cuneo 3%. 
 
R.D, 24/4/1884 n. 2248 Conversione in rendita consolidata di n. L.915 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
 titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 43.900 in sostituzione di 
   obbligazioni (per lire 44.000 di r.a.) delle 
   Ferrovie Romane, del Prestito ex Pontificio  
   Blount 5%, dei Canali Cavour 6%, della 
   Ferrovia Udine-Pontebba 5%, della Ferrovia 
   Maremmana 5%, del Prestito ex Pontificio  
   511860/64 e delle Ferrovie Livornesi 3%. 
 
R.D. 24/4/1884 n. 2276 Iscrizione nel G.L. a favore di Enti ecclesiastici per n. 99 iscrizioni nominative nel Consolidato 5% 
 effetto della conversione di beni immobili.  per complessive lire 24.881 di rendita annua. 
 
R.D. 4/5/1884 n. 2268 Emissione di obbligazioni per i lavori dei Tevere. Emissione di tante obbligazioni per ottenere il 
   ricavo netto di lire 4.000.000; 
  Durata 50 anni; 
  Estrazioni annuali a sorte di quote uguali 
   comprensive di capitale e interessi. 
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R.D. 21/7/1884 n. 2535 Conversione in rendita consolidata di n. 1.361 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 38.570 in sostituzione di 
    Obbligazioni (di pari rendita annua complessi 
    va) dei Canali Cavour 6%, del Prestito 
    Pontificio 5% Blount, del Prestito Pontificio  
    5 11860/64 e delle Ferrovie Romane. 
 
R.D. 10/9/1884 n. 2780 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 1  Consolidato 5% con decorrenza 1° luglio 1884. 
 milione per le costruzioni ferroviarie del 1° 

semestre 1884. 
 
R.D. 6/10/1884 n. 2712 Conversione in rendita consolidata di n. 2.053 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 52.295 in sostituzione di 
    Obbligazioni (di pari rendita annua complessi 
    va) dei Canali Cavour 6%, dei Prestito ex 
    Pontificio 5% Blount, della Ferrovia Novara 
    5%, delle Ferrovie Romane e della Ferrovia 
    Maremmana 5%. 
 
R.D. 30/11/1884 n. 2800 Determinazione dei tasso di interesse sui B.T. 2,5% per i B.T. fino a 6 mesi; 

3,5% » » da 7 a 9 mesi; 4,5% » » da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 4/12/1884 n. 2827 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti N. 139 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni per complessive lire 38.195 di rendita annua. 
  immobili. 
 
R.D. 4/12/1884 n. 2828 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo  Rendita consolidata 5% per annue lire 3.711. 
 per il culto a seguito di soppressione di Enti 

ecclesiastici. 
 
R.D. 30/12/1884 n. 2817 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 1 Consolidato 5% con decorrenza 1/7/1884. 
 milione per le costruzioni ferroviarie dei 1884 
 (1° semestre). 

 
1885 

 
R.D. 4/1/1885 n. 2893 Determinazione degli interessi sui B.T. 2% per i B.T. fino a 6 mesi; 
  3% » » da 7 a 9 mesi; 

4% » » da 10 a 12 mesi. 
 
Legge 15/1/1885 n. 2892 Risanamento della città di Napoli. Per far fronte alla spesa prevista saranno emessi 
   dallo Stato titoli obbligazionari, per ottenere 
   un ricavo netto di lire 100 milioni, in dodici 
   tranches annuali al tasso dei 5%, e ammortizza- 
   bili in 60 annualità, a cominciare dal 1899. 
  Le prime 8 tranches (o serie) comprenderanno 
   tanti titoli quanti occorrono per ottenere 8 
   milioni di ricavo netto ciascuna; le rimanenti 
   per lire 9 milioni. 
 
R.D. 18/1/1885 n. 2908 Conversione in rendita consolidata di n. 3.087 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 

titoli di debiti redimibili. rendita annua di lire 86.429 in sotituzione di 
 Obbligazioni (per la rendita annua   
 complessiva di L.86.432) della Ferrovia Lucca- 
 Pistoia 3%, dei Canali Cavour 6%, delle  
 Ferrovie Romane 3%, dei Prestito ex Pontificio  
 Blount 5 % e della Ferrovia Udine-Pontebba  
 5%. 
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R.D. 22/2/1885 n. 2991 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 1 Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1885. 
  milione per le costruzioni ferroviarie dei 1884. 
 
R.D. 8/3/1885 n. 2998 Conversione in rendita consolidata di n. 6.001 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di prestiti redimibili.  rendita di lire 149.915 in sostituzione di 
     Obbligazioni (per la rendita annua complessiva 
     di lire 150.040) delle Ferrovie Romane 3%, del 
     Debito Parmense 511827, del Prestito Pontifi 
     cio Blount 5%, della Ferrovia Udine-Pontebba 
     5%, del Prestito Pontificio 1860/64 5%, della 
     Ferrovia Novara 5%, dei Prestito Pontificio  
     511857 e del canale Cavour 6%. 
 
Legge 26/3/1885 n. 3015 Commissione per l'accertamento e liquidazione Rilascio di certificati nominativi fruttanti l'inte 
  dei crediti per prestiti decretati dai Governi  resse annuo dei 3% (amministrati dalla D.G.  
  provvisori di Lombardia e Venezia e crediti  del Tesoro). 
  residui dei Comuni Toscani. 
 
R.D. 5/4/1885 n. 3056 Conversione in rendita consolidata di n. 3.513 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 103.580 in sostituzione di 
     Obbligazioni (di pari importo) della Ferrovia di 
     Cuneo 5%, delle Ferrovie Romane 3%, dei 
     Canali Cavour 6% e dei Prestiti ex Pontifici  
     5% 1860/64 e Blount. 
 
R.D. 12/4/1885 n. 3106 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5% con decorrenza 1/1/1885 come 
  400. 000 per le costruzioni ferroviarie. quarta quota necessaria per ottenere il ricavo 
  netto di lire 66 milioni. 
 
R.D. 7/5/1885 n. 3131 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei Consolidato 5% per lire 15.180 di rendita annua. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 7/5/1885 n. 3144 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 144 iscrizioni nominative al Consolidato 5% 
  ecclesiastici per effetto di conversione di beni  per lire 46.306 di rendita annua complessiva. 
  immobili. 
 
R.D. 24/7/1885 n. 3270 Conversione in rendita consolidata di n. 975 titoli Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  di debiti redimibili.  rendita annua di lire 26.625 in sostituzione di 
    Obbligazioni (di pari rendita annua complessi 
    va) 3% delle Ferrovie Romane, dei Canale 
    Cavour 6% e dei Prestiti ex Pontifici  
    511860/64 e Blount. 
 
R.D. 28/10/1885 n. 3492 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 101 iscrizioni nominative nel Consolidato 5% 
  ecclesiastici per effetto di conversione di beni  per complessive lire 22.942 di rendita annua. 
  immobili; 
 
R.D. 29/10/1885 n. 3577 Iscrizione nel G.L. di una rendita di lire 2.152.300 Consolidato 5% con decorrenza 1/7/1885 per 
  per costruzioni ferroviarie.  quanto occorra per un ricavo netto (al prezzo  
    di lire 96) di lire 41.391.269. 
 
R.D. 5/11/1885 n. 3482 Conversione in rendita consolidata di n. 159 titoli Consolidato 5% per la rendita annua di lire 3.887 
  di debiti redimibili.  in sostituzione di Obbligazioni di pari importo 
    dei Prestiti ex Pontifici 511860/64, Blount e 
    1857 Rothschild nonchè del Prestito Lombardo  
    Veneto 511859. 
 
R.D. 24/12/1885 n. 3586 Decorrenza dal 1° luglio 1885 degli interessi da Ammortamento a decorrere dal 1885. 
 corrispondersi per la 3a quota della seconda 
 serie delle Obbligazioni per la sistemazione del 
 Tevere. 
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1886 

 
R.D. 28/1/1886 n. 3655 Conversione in rendita consolidata di n. 775 di Consolidato 5% perla rendita annua di lire 17.008 
  titoli di debiti redimibili.  in sostituzione di Obbligazioni (per la rendita 
    annua complessiva di lire 17.010) del Prestito 
    Pontificio 511860/64, della Ferrovia Vitt. 
    Emanuele 8%, delle Ferrovie Romane 3%, del 
    Prestito Pontificio 5% Blount e della Ferrovia 
    di Novara 5%. 
 
R.D. 25/3/1886 n. 3752 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T. 1% per i B.T. fino a 6 mesi; 

2% » » da 7 a 9 mesi; 
3% » » da 10 a 12 mesi. 

 
Legge 15/4/1886 n. 3791 Autorizzazione di spesa di lire 30 milioni, ripartiti  Emissione di un prestito redimibile, ammortizza 
 in 7 annualità, da destinare ai lavori dei Tevere.  bile in 50 anni. 
 
R.D. 11/4/1886 n. 3816 Conversione in rendita consolidata di n. 484 titoli Consolidato 5% per la rendita annua di lire 12.433 
  di debiti redimibili.  in sostituzione di obbligazioni (per la rendita 
    annua di complessive lire 12.435) del Prestito 
    Parma 511827, dei Prestiti ex Pontifici 5% 
    1860/64, Blount e Parodi, Ferrovie Romane 
    3%, Obbligazioni Canali Cavour 6% e della 
    Ferrovia di Cuneo 5 e 3%; 
 
R.D. 29/4/1886 n. 3892 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 92 iscrizioni nominative nel Consolidato 5% 
  Ecclesiastici per effetto della conversione di per complessive lire 46.678 di rendita annua. 
  beni immobili. 
 
R.D. 3/6/1886 n. 3933 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore dei Consolidato 5% per lire 19.859 di rendita annua. 
  Fondo per il culto a seguito di soppressione di 
  Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 13/6/1886 n. 3934 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5% con decorrenza 1/7/1886, per 
 184.700 per far fronte a spese ferroviarie. ricavare la somma netta di lire 3.694.490 tenuto 
  conto che le cartelle vengono collocate alla pari. 
 
R.D. 27/6/1886 n. 3963 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2% fino a 6 mesi; 

3% da 7 a 9 mesi; 
4% da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 22/7/1886 n.4015 Conversione in rendita consolidata di n. 1563 Consolidato 5% per la rendita annua di lire 37.448 
  titoli di prestiti redimibili.  in sostituzione di obbligazioni (per la rendita 
    complessiva di lire 37.448) dei Prestiti ex 
    Pontifici 5% Parodi, Blount, Rothschild e 
    1860/64, delle Ferrovie Romane 3%, delle 
    Ferrovie Vittorio Emanuele 3% e del Prestito 
    Lombardo 511859. 
 
R.D. 31/8/1886 n. 4029 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 1,50% per i B.T. fino a 6 mesi; 

2,50 per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
3,50% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 5/9/1886 n. 4070 Emissione di obbligazioni per la seconda serie di Obbligazioni 5% nella quantità necessaria per 
  lavori dei Tevere. ottenere un ricavo netto di lire 4 milioni. 

Ammortamento in 50 anni a decorrere dal 1887. 
 
R.D. 5/10/1886 n. 4125 Determinazione del tasso di interesse dei B.T.  2% per i B.T. fino a 6 mesi; 

3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
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R.D. 16/11/1886 n. 4166 Conversione in rendita consolidata di n. 1315 Consolidato 5% per la rendita annua di L.31.696 
  titoli di debiti redimibili.  in sostituzione di Obbligazioni (per la rendita 
    annua complessiva di lire 31.701) dei prestiti   
    ex Pontifici 511860/64, 1857 Rothschild e  
    Blount,  del Prestito Parodi 5% di Genova,  
    del  Prestito 5% Hambros (Sardegna) 1851,   
    della Ferrovia Novara 5% delle Ferrovie  
    Romane 3% e  del Canale Cavour 6%. 
 
R.D. 22/11/1886 n. 4207 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire Consolidato 5% con dee. 1/7/1886. 
  55.909 a favore dei Fondo per il culto per 
  effetto della liquidazione del patrimonio di enti 
  ecclesiastici. 
 
R.D. 30/12/1886 n. 4257 Emissione di una prima serie di Obbligazioni Città Emissione di una prima serie di Obbligazioni al 
  di Napoli.   5% nella quantità necessaria per un ricavo 
     netto di lire 8 milioni; 
    Ammortamento in 60 anni a decorrere dal 1899. 

1887 

 
Legge 17/2/1887 n. 4327 Approvazione dello Stato di previsione dell'entra- Emissione dei B.T. e deposito di essi presso la 
  ta per l'esercizio finanziario 1886/87.  Banca Nazionale ed altri istituti di emissione 
    per l'anticipazione di essi frutto di lire 
    68.183.152. 
   Autorizzazione ad emettere tante obbligazioni 
    finanziarie al 3% quanto occorra per il ricavo 
    netto di lire 95.785.828. 
 
R.D. 27/2/1887 n. 4374 Conversione in rendita consolidata di n. 5499 Iscrizione nel Consolidato 5% di una rendita 

titoli di debiti redimibili. annua di lire 137.574, in sostituzione di 
 obbligazioni (per una rendita annua complessi 
 va di lire 137.943) dei Prestiti ex Pontifici 5% 
 1860/64 Blount e Parodi, delle strade Ferrate 
 Romane 3%, della Ferrovia di Cuneo 5%, dei 
 Canali Cavour 6% e dei debito di Parma 5%. 

 
R.D. 21/4/1887 n. 4473 Conversione in rendita consolidata di n. 13 Consolidato 5% per lire 195 di rendita annua. 

obbligazioni della Società Ferrovie Romane 
 
R.D. 21/4/19887 n. 4500 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore di Enti n. 150 iscrizioni nominative per complessive lire 
  Ecclesiastici per effetto della conversione di  67.256 di rendita annua. 
  beni immobili. 
 
R.D. 26/6/1887 n. 4658 Emissione di obbligazioni per la seconda serie di Emissione di obbligazioni 5% quanto occorra per 
  lavori di sistemazione del Tevere.  il ricavo di lire 4.000.000. 
   Durata 50 anni. 
   Ammortamento mediante estrazione a sorte a 
    quote uguali a decorrere dal 1888. 
 
R.D. 26/6/1887 n. 4864 Iscrizione di rendita nel G.L. a favore del Fondo Consolidato 5% per lire 12.018 di rendita annua. 
  per il culto a seguito di soppressione di Enti 
  Ecclesiastici. 
 
Legge 24/7/1887 n. 4771 Autorizzazione ad emettere tante obbligazioni 
  ferroviarie 3% quanto occorrono per ricavare 
  la somma di lire 100.850.000 da destinare a 
  spese ferroviarie. 
 
R.D. 4/8/1887 n. 4867 Emissione di una seconda serie di obbligazioni Obbligazioni 5% tanto quanto occorra per il 
  «Città di Napoli».  ricavo netto di lire 8 milioni con ammortamen 
    to in 50 anni, a decorrere dal 1889, mediante 
    estrazioni a sorte annuali secondo la tabella 
    indicata a tergo dei titoli. 
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R.D. 2/11/1887 n. 5032 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti  n. 101 iscrizioni nominative per lire 36.760 di 
 Ecclesiastici per effetto della conversione di    rendita annua complessiva. 
 beni immobili. 
 
R.D. 1/12/1887 n. 5035 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2,5% per i B.T. fino a 6 mesi. 

3,5% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
4,5% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 1/12/1887 n. 5102 Emissione di obbligazioni della terza serie per i Obbligazioni al 5% annuo; 
  lavori del Tevere. Importo: tante quanto occorra per il ricavo netto 
   di lire 7.500.000; 

Durata: 50 anni con ammortamento mediante 
estrazioni annuali a sorte, a decorrere dal 1889. 

 
Legge 14/7/1887 n. 4791 Autorizzazione alla Cassa DD. PP. a concedere,  Comuni al di sotto di 10 mila abitanti; 
 durante il periodo di 10 anni, ai comuni del  durata 30 anni 
 Regno, mutui ad interesse ridotto per opere  interesse 3%; 

igieniche. ammontare dei mutui non oltre 3 milioni nel 
  complesso; 
 il singolo mutuo non superiore a lire 20.000; 
 contributo dello Stato, fino ad un massimo di lire 
  50.000 annue complessive, per la differenza fra 
  l'interesse posto a carico dei Comune e quello  
  stabilito per i prestiti a scopo igienico. 

 
1888 

 
Legge 22/3/1888 n. 5269 Approvazione delle variazioni per l'assestamento Emissione di B.T. per la copertura dei disavanzo 
  dei bilancio di previsione per l'anno finanziario   di lire 73.535.436. 
  1887/88. Autorizzazione ad emettere tante Obbligazioni 
    ferroviarie 3% quanto occorra per avere il 
    capitale di lire 30 milioni. 
 
R.D. 22/3/1888 n. 5363 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo  Consolidato 5% per la rendita annua di lire 4.544. 
 per il culto a seguito di soppressione di Enti 
 ecclesiastici. 
 
R.D. 17/5/1888 n. 5416 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 82 iscrizioni nominative dei Consolidato 5% 
  ecclesiastici a seguito di conversione di beni per complessive lire 16.883 di rendita annua. 
  immobili. 
 
Legge 19/6/1888 n. 5456 Approvazione dello stato di previsione del Autorizzazione ad emettere tante obbligazioni 
 Ministero Tesoro per l'esercizio 1888/89.  3% per un ricavo di lire 132.000.000 per spese 
   ferroviarie. 
 
R.D. 3/7/1888 n. 5540 Emissione di nuove obbligazioni dell'Asse eccle- Tasso di interesse: 5%; 
  siastico per un capitale nominale di lire Prezzo di emissione lire: 98. 
  13.020.000. 
 
Legge 30/6/1888 n. 5484 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà al Ministro del Tesoro di emettere B.T. la 
  ta per l'esercizio 1888/89. cui circolazione non può eccedere lire 300 
  milioni. 
 
R.D. 20/10/1888 n. 5778 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 87 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  ecclesiastici a seguito di conversione di beni per complessive lire 26.188 di rendita annua. 
  immobili. 
 
R.D. 1/10/1888 n. 5766 Emissione di tante obbligazioni per procurare allo   Tasso di interesse 5%; 
 Stato la somma di lire 5 milioni per i lavori dei  Ammortamento in 50 annualit à a decorrere dal 

Tevere. 1890 mediante estrazione a sorte. 
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1889 

 
Legge 7/4/1889 n. 6000 Provvedimenti relativi alla soppressione della Prelevamento dal fondo della rendita consolidata 
  cassa delle pensioni civili e militari.  5% di lire 3.800.000 di rendita annua da 
    depositarsi presso la Cassa DD.PP. in aggiunta 
    al fondo di garanzia dei biglietti di Stato di cui 
    all'art. 11 della legge n. 133/1881. 
 
R.D. 11/4/1889 n. 6087 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo Consolidato 5% per la rendita annua di lire 5.469. 
  per il culto a seguito di soppressione di Enti 
  ecclesiastici. 
 
R.D. 18/4/1889 n. 6053 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 4.002 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 97.589 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per complessive lire 97.610 di 
    r.a.) dei Prestiti ex Pontifici Blount e 1860/64, 
    della Ferrovia Novara 5%, della Ferrovia di 
    Cuneo 5%, dei Canali Cavour 6% e dei debito 
    Parmense 5%. 
 
R.D. 21/4/1889 n. 6069 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 63 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni  13.975 di rendita annua. 
  immobili. 
 
Legge 29/6/1889 n. 6134 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà al Ministro dei Tesoro ad emettere B.T.  
  ta per il 1889.  la cui circolazione non può eccedere lire 
    300.000.000. 
 
R.D. 11/7/1889 n. 6260 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 1.470 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 36.776 in sostituzione di 
    obbligazioni (per complessive lire 36.783 di 
    rendita annua) della Ferrovia Lucca-Pistoia 
    3%, dei Prestiti ex Pontifici 5% Blount e 
    1860/64, delle Ferrovie Novara 5% e Marem- 
    mana 5% e del debito Parmense 5%. 
 
R.D. 1/8/1889 n. 6346 Emissione di obbligazioni per procurare la somma Interesse: 5%; 
  di lire 10 milioni da destinare ai lavori dei Durata: 50 anni; 
  Tevere. Ammortamento mediante estrazione a sorte ogni 
    anno a decorrere dal 1891. 
R.D. 10/9/1889 n. 6388 Autorizzazione alle società delle strade ferrate 
  italiane ad emettere n. 422.5000 obbligazioni 
  ferroviarie 3%. 
 
R.D. 18/10/1889 n. 6481 Emissione di una terza serie di Obbligazioni per il Tante obbligazioni per ottenere un ricavo netto  
  risanamento della Città di Napoli.  di lire 8 milioni; 

Interesse: 5% annuo; 
Durata: 60 anni con ammortamento a decorrere dal 

1899 in sessanta annualità uguali comprensive di 
interesse di capitale. 

 
R.D. 25/10/1889 n. 6499 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 1.995 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 48.016 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per complessive lire 48.832 di 
    r.a.) dei Prestiti ex Pontifici 511860/64 e  
    Blount, delle Ferrovie di Novara 5%,  
   Maremmana 5% e Udine-Pontebba 5%. 
 
R.D. 17/11/1889 n. 6541 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 78 iscrizioni nominative per complessive lire 

ecclesiastici per effetto della conversione di beni 24.027 di rendita annua. 
immobili. 
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R.D. 8/12/1889 n. 6542 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 2.911 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 85.042 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per complessive lire 86.160 di 
    r.a.) della Ferrovia di Cuneo 5% e dei Canali 
    Cavour 6%. 

 
1890 

 
R.D. 27/1/1890 n. 6618 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 1.924 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di prestiti redimibili  rendita annua di lire 50.030 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per complessive lire 50.150 di 
    rendita annua) del Prestito ex Pontificio 5% 
    Blount, dei Debito Parmense 5%, della 
    Ferrovia Novara 5%, Romane 3%, dei Canali 
    Cavour 6% e del Prestito Sardo 5% Hambros.  
 
R.D. 2/2/1890 n. 6659 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua a favore  Consolidato 5% per lire 5.380 di rendita annua. 
 dei Fondo per il culto a seguito di soppressione 

di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 27/2/1890 n. 6665 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2% per i B.T. fino a 6 mesi 

3% per i B.T. da 7 a 9 mesi 
4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 

 
Legge 27/3/1890 n. 6694 Approvazione delle variazioni per l'assestamento Facoltà dei Governo di provvedere al disavanzo 
  del bilancio di previsione 1889/90 stimato in lire 54.996.746 con il ricavo di 
  rendita messa a disposizione del Tesoro con 
  legge n. 6000/89. 
 
Legge 30/3/1890 n. 6751 Autorizzazione ad emettere titoli speciali per il Tasso 5% lordo; durata 50 anni; ammortamento 
  pagamento di spese ferroviarie. con acquisti sul mercato o con estrazioni a sorte 
  se quotati sopra la pari. 

Non sono soggetti alla conversione prevista dalla legge 
n. 1834/1874; 

dopo 10 anni possono essere rimborsati; 
sono ammessi in sottoscrizione, alla pari, i certificati 

o buoni provvisori o definitivi rilasciati dal 
Ministero dei LL.PP. agli appaltatori delle linee 
ferroviarie. 

 
R.D. 17/4/1890 n. 6832 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 913 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di L. 20.000 in sostituzione di 
    obbligazioni (per complessive L.20.000 di  
    r.a.) dei Prestiti ex Pontifici 5% Blount e Rot 
    hschild, delle Ferrovie 5% «Novara», «Marem- 
    mana», «Cuneo» e «Udine-Pontebba». 
 
R.D. 8/5/1890 n. 6881 Iscrizione di rendita a favore di enti ecclesiastici n. 80 iscrizioni nominative per complessive lire 
  per la conversione di beni immobili.  52.164 di rendita annua. 
 
R.D. 15/6/1890 n. 6900 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 222 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 6.446 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per complessive L. 6.530 di  
    r.a.) del Prestito ex Pontificio 5% Blount,  
    della Ferrovia di Cuneo 5% e dei Canali  
   Cavour 6%. 
 
Legge 30/6/1890 n. 6901 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà dei Ministro del Tesoro ad emettere B.T. 
  ta per il 1890/91 la cui circolazione non può eccedere i 300 
  milioni di lire. 
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Legge 30/6/1890 n. 6902 Approvazione dello stato di previsione della spesa Facoltà dei Governo di emettere tante Obbliga- 
  del Ministero dei Tesoro.  zioni ferroviarie 3% per ricavare la somma di 
     lire 122.241.759. 
 
Legge 2/7/1890 n. 6930 Autorizzazione ad emettere Obbligazioni 4% per Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si 
  spese ferroviarie.   provvede con emissione di Obbligazioni 
     ferroviarie 3% saranno fatte mediante emissio- 
     ni di Obbligazioni 4% esenti da qualsiasi 
     imposta presente o futura. Le obbligazioni 
     saranno ammortizzate mediante annualità 
     costanti comprendenti l'interesse e la quota di 
     capitale; dopo venti anni lo Stato ha facoltà di 
     anticipare il rimborso. 
 
Legge 2/7/1890 n. 6936 Autorizzazione ad emettere un titolo speciale per Autorizzazione al governo ad emettere un titolo  
  la definitiva sistemazione del Tevere.  speciale ammortizzabile in 50 anni per ottenere 
     un ricavo di lire 45 milioni. 
 
R.D. 10/7/1890 n. 6953 Emissione di una quarta serie di obbligazioni Tante obbligazioni al 5% per un ricavo netto di 
  «Città di Napoli»  lire 8 milioni, estinguibili in 60 annualità uguali 
  (a decorrere dal 1899) comprensive di interessi  
  e capitali, mediante estrazioni a sorte. 
 
Legge 20/7/1890 Provvedimenti Per l'esecuzione di opere pubbliche nella città di 
 per la città di Roma Roma sarà emesso un prestito speciale 
 ammortizzabile in 50 anni. 
 
R.D. 12/8/1890 n. 7047 Esecuzione della legge n. 6751/1890 riguardanteI I titoli sono soggetti all'imposta di ricchezza 
 la emissione di titoli speciali 5% per le strade  mobile; 

ferrate dei Tirreno. L'ammortamento in 50 anni a cominciare dal 
1895, con quote uguali comprensive anche 
dell'interesse, mediante acquisti sul mercato qualora 
le quotazione fossero sotto la pari o, in caso 
contrario, mediante estrazione a sorte e rimborso 
alla pari; 

Cambio nelle nuove Obbligazioni dei certificati 
nominativi di credito provvisori e definitivi 
rilasciati dal Ministero Lavori Pubblici. 

Pagamento, mediante Obbligazioni, dei lavori appaltati 
dopo il 30/3/1890. 

 
R.D. 23/8/1890 n. 7078 Esecuzione della legge n. 6930/1890 riguardante  Ammortamento in 90 anni a decorrere dal 1896; 
 la emissione di Obbligazioni ferroviarie 4%.  Rate uguali comprensive dell'interesse; 

Estrazioni a sorte e possibilità di rimborso anticipato. 
 
R.D. 6/9/1890 n. 7079 Emissione della prima serie di Obbligazioni 4% di Emissione di numero 323.500 Obbligazioni 
  cui alla legge n. 6930/1890. fruttanti l'interesse annuo del 4% esente da  
  ogni imposta presente e futura; 

ricavo netto previsto lire 145.583.978. 
 
R.D. 11/9/1890 n. 7105 Emissione della prima serie di Obbligazioni per le Emissione di 100.000 Obbligazioni del c.n. di lire 
  ferrovie del Tirreno.  500 ciascuna al tasso del 5%. 
 
R.D. 17/9/1890 n. 7102 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2,5% per i B.T. fino a 6 mesi; 

3,5% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
4,5% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
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R.D. 27/9/1890 n. 7152 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 401 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 5% di una 
  titoli di debiti redimibili.  rendita annua di lire 14.093 in sostituzione di 
    Obbligazioni (per complessive lire 14.285 di 
    r.a.) delle Ferrovie di Novara 5%, del Canale 
    Cavour 6%, del Debito Parmense 5%, della 
    Ferrovia Udine-Pontebba 5% e del Prestito ex 
    Pontificio 5% 1860/64. 
 
R.D. 1/11/1890 n. 7245 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T. 3% per i B.T. fino a 6 mesi; 

4% » » da 7 a 9 mesi; 
5% » » da 10 a 12 mesi. 

 
R.D. 27/11/1890 n. 7318 Iscrizione di una rendita a favore del Fondo per il  Consolidato 5% per lire 2.983 di rendita annua. 
 culto a seguito di soppressione di Enti 

ecclesiastici. 
 
R.D. 27/11/1890 n. 7325 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti  n. 100 iscrizioni nominative per complessive lire 
 ecclesiastici per effetto di conversione di beni    23.615 di r.a. 

immobili. 

 
1891 

 
R.D. 25/1/1891 n. 43 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 931  Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 

titoli di debiti redimibili. 24.430 in sostituzione di Obbligazioni (per 
 complessive lire 24.791 di r.a.) dei Prestiti ex 
 Pontifici 5% Blount, Rothschild e 1860/64, 
 delle strade ferrate Romane 3%, Vittorio  
 Emanuele 3%, del Canale Cavour 6%, della 
 Ferrovia Udine-Pontebba 5% e del Debito 
 Parmense 5%. 

 
R.D. 25/1/1891 n. 46 Determinazione del tasso di interesse sui B.T. 2% per i B.T. fino a 6 mesi; 
  3% per i B.T. da 7 a 9 mesi; 
  4% per i B.T. da 10 a 12 mesi. 
 
Legge 14/4/1891 n. 153 Approvazione delle variazioni per l'assestamento Facoltà al Governo di ripianare il disavanzo 

del bilancio 1890/91.  accertato di lire 62.733.036 con il ricavo della 
  alienazione della rendita disponibile dal Tesoro 
  ai sensi dell'art. 2 della legge n. 6000/1889; 
 Facoltà al Governo di prelevare dalla Cassa 
  DD.PP. e di alienare tanta rendita consolidata 
  5% posta a garanzia dei biglietti di Stato, 
  quanto occorra per ricavare tutta o parte della 
  somma capitale di lire 145.583.997 che lo  
  Stato è autorizzato a procurarsi mediante  
  emissione di Obbligazioni ferroviarie. 
 La rendita suddetta sarà sostituita nel deposito 
  con Obbligazioni ferroviarie 4% di cui alla 
  legge 6930/1890. 

 
R.D. 14/4/1891 n. 158 Prelevamento del deposito di garanzia dei biglietti Presso la Cassa DD.PP. vengono depositate 
  di Stato dell'annua rendita di lire 5.500.000  n. 238.700 Obbligazioni ferroviarie 4% rappre- 
  mediante sostituzione dei deposito di obbliga-  sentanti la rendita annua netta complessiva di 
  zioni ferroviarie 4%.  lire 4.774.000 corrispondente all'importo della 
    rendita di lire 5.500.000 del Consolidato 5% 
    depurato dalle ritenute di ricchezza mobile. 
 
R.D. 19/4/1891 n. 224 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti  n. 87 iscrizioni nominative per complessive lire 
 ecclesiastici per effetto della conversione di beni   19.074 di rendita annua. 

immobili. 
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R.D. 26/4/1891 n. 229 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 453 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili.  11.678 in sostituzione di Obbligazioni (per 
     complessive lire 11.905 di r.a.) dei Prestiti ex 
     Pontifici 5% Blount e Rothschild, dei Debito 
     Parmense 5%, delle Ferrovie Vittorio Emanue- 
     le 3% e Udine-Pontebba 5%. 
 
R.D. 1/5/1891 n. 259 Prelevamento del deposito di garanzia dei biglietti Deposito di n. 84.800 Obbligazioni 4% netto 
  di Stato dell'annua rendita di lire 1.953.920  rappresentanti in complesso l'annua rendita 
  mediante sostituzione del deposito con  netta di lire 1.696.000, corrispondente all'im- 
  n. 84.400 obbligazioni ferroviarie 4%.  porto della rendita consolidata 5% di lire 
    1.953.920 depurata dalla ritenuta di ricchezza 
    mobile. 
 
Legge 28/6/1891 n. 304 Approvazione dello stato di previsione della spesa Facoltà al Governo di emettere obbligazioni 
  del Ministero del Tesoro. ferroviarie 4% per ricavare la somma di lire 
  81.916.185. 
 
R.D. 28/6/1891 n. 399 Emissione della seconda serie delle Obbligazioni n. 100.000 obbligazioni di lire 500 ciascuna; 
  delle strade ferrate per il Tirreno. tasso: 5% 

ammortamento: 50 anni per acquisti sul mercato o, nel 
caso di quotazione sopra la pari, mediante estrazione 
a sorte; 

possibilità di rimborso anticipato dopo dieci anni. 
 
Legge 30/6/1891 n. 312 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà del Ministro del Tesoro di emettere Buoni 
  ta per l'esercizio 1891/92 dei Tesoro, la cui circolazione non può superare 
  lire 300 milioni. 
 
R.D. 6/7/1891 n. 389 Emissione di n. 193.500 Obbligazioni ferroviarie Prezzo di emissione: lire 90. 
 4% (seconda serie della legge n. 6930/1890). Esenzione da qualsiasi imposta presente e futura 
   ai sensi della legge n. 6930/1890. 
 
R.D. 6/7/1891 n. 390 Prelevamento di lire 2.229.260 di rendita Deposito di n. 96.750 Obbligazioni 4% netto 
  consolidata 5% con sostituzione delle obbliga-  rappresentanti nel complesso l'annua rendita 
  zioni 4% a garanzia dei biglietti di Stato.  netta di lire 1.935.000 corrispondente al netto 
    della rendita consolidata 5% di lire 2.229.260. 
 
R.D. 1/8/1891 n. 458 Emissione della 5a serie di obbligazioni «Città di importo: tante obbligazioni per ottenere il ricavo 
  Napoli». - Tasso: 5%;  netto di lire 8 milioni. 
  ammortamento: 60 anni. 
 
 R.D. 16/8/1891 n. 519 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua a favore Consolidato 5% per lire 5.643 di rendita annua. 
 ........   del Fondo per il culto a seguito di soppressione 
 ........   di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 5/10/1891 n. 602 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 72 iscrizioni nominative per complessive lire 
 ecclesiastici per effetto di conversione di beni   14.390 di r.a. 
 immobili. 
 
R.D. 13/11/1891 n. 629 Prelevamento, ai sensi della legge n. 304/1891, del La sostituzione viene effettuata con un  
 deposito di garanzia dei biglietti di Stato certificato a firma del Ministro del Tesoro  
 dell'annua rendita di lire 2.229.260 mediante corrispondente a 96.750 Obbligazioni 4% netto  
 sostituzione di obbligazioni ferroviarie 4%. per una rendita complessiva di lire 1.935.000. 
 
R.D. 6/11/1891 n. 681 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2,5% per i B.T. fino a 6 mesi; 
  3,5% » da 7 a 9 mesi; 
  4,5% » da 10 a 12 mesi. 
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1892 

 

R.D. 24/1/1892 n. 14 Emissione di Obbligazioni (3a serie) per i lavori di Obbligazioni 5%, di nominali lire 500 ciascuna 
  sistemazione del Tevere.  quanto occorra per ricavare la somma effettiva 
    di lire 6.607.000. Ammortamento in 50 anni, a 
    decorrere dal 1893, mediante estrazione a sorte 
    di quote uguali comprensive di capitale e di 
    interesse. 
 
R.D. 24/1/1892 n. 21 Determinazione del tasso di interesse dei B.T. 2% per i B.T. fino a 6 mesi; 
   3% » » da 7 a 9 mesi; 
   4% » » da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 18/2/1892 n. 77 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 839 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili.  24.002 in sostituzione di Obbligazioni (per 
    complessive lire 24.020 di r.a.) del Prestito 
    Pontificio 5% 1860/64, delle Ferrovie 5% 
    Maremmana, Cuneo, Udine-Pontebba, e del 
    Debito Parmense 5%. 
 
Legge 7/4/1892 n. 111 Emissione dei Buoni del Tesoro a lunga scadenza. Al fine di provvedere alla parziale estinzione del 
   debito del Tesoro, il Governo è autorizzato a 
   procurarsi negli esercizi 1891/2, 1892/3 e 1893/4  
   una somma fino a lire 200 milioni, mediante la 
   emissione di Buoni dei Tesoro a lunga 
   scadenza, da collocarsi alla pari. Il tasso di 
   interesse sarà determinato con R.D. su 
   proposta del Ministro del Tesoro. Per l'eserci 
   zio 1891/2 la somma da procurarsi è fissata in  
   lire 75 milioni; 
  per gli esercizi successivi la determinazione sarà 
   fatta nella legge di approvazione dello stato di 
   previsione dell'entrata. Il Governo è autorizza 
   to ad anticipare, dopo 3 anni dalla emissione, il 
   rimborso dei Buoni. In tal caso si potranno 
   emettere nuovi Buoni, in sostituzione dei 
   rirriborsati, purchè con la medesima scadenza e 
   di un tasso di interesse inferiore. 1 buoni sono 
   nominativi ma con cedole al portatore. Il 
   capitale sarà rimborsato entro un quinquennio  
   a cominciare dal sesto anno successivo 
   all'emissione ed il rimborso si effettuerà, in  
   ciascun esercizio, per una quinta parte di buoni 
   in circolazione, secondo la scadenza ad essi 
   assegnata. 
 
R.D. 10/4/1892 n. 120 Approvazione del regolamento per l'esecuzione  I B.T.P. sono emessi dalla Direzione Generale del 
 dellal egge n. 111/1892 riguardante la emissione  Tesoro. Prescrizione quinquennale degli inte 
 dei B.T.P. a lunga scadenza.  ressi e trentennale del capitale. 
 
R.D. 10/4/1892 n. 121 Determinazione dei tasso di interesse dei B.T.P.  Per l'esercizio 1891/92 lire 5,1843318% lordo pari 
   al 4,50% al netto della ritenuta di imposta di 
   ricchezza mobile. 
 
R.D. 8/5/1892 n. 240 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 92 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici a seguito di conversione di beni  20.534 di rendita annua. 
  immobili. 
 
R.D. 8/5/1892 n. 244 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore del Fondo Consolidato 5% per lire 3.055 di rendita annua. 
  per i culto a seguito di soppressione di Enti 
  ecclesiastici. 
 
R.D. 28/6/1892 n. 304 Emissione della 6a serie di Obbligazioni «Città di Tasso 5%; ricavo netto lire 8.000.000; 
  Napoli». Ammortamento in 60 annualità eguali comprensi 
    ve di interesse e capitale, mediante estrazione a 
    sorte a decorrere dal 1899. 
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R.D. 28/6/1892 n. 305 Emissione di n. 44.360 Obbligazioni ferroviarie. Prezzo di emissione 90; tasso 4% al netto da  
     qualsiasi imposta presente e futura. 
 
R.D. 28/6.1892 n. 306 Prelevamento dei deposito di garanzia dei biglietti Presso la Cassa DD. PP. vengono depositati 
  di Stato dell'annua rendita di lire 1.022.122  n. 44.360 Obbligazioni ferroviarie 4% rappre- 
  mediante sostituzione sul deposito n. 44.360 di  sentanti la rendita annua netta di lire 887.200 
  Obbligazioni ferroviarie 4%.  corrispondente all'importo della rendita 
     887.200 dei Consolidato 5% depurata dalla 
     ricchezza mobile. 
 
R.D. 28/6/1892 n. 307 Determinazione in lire 4,25% dell'interesse dei Tasso di interesse annuo di lire 4,8963133% al 
  B.T.P. da collocarsi nel secondo semestre dei  lordo e del 4,25% al netto della ritenuta dalla 
  1892.   ricchezza mobile. 
 
R.D. 25/7/1892 n. 392 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 252 Iscrizione nel G.L. di una r.a. di lire 9.918 in  
  titoli di debiti redimibili.  sostituzione di Obbligazioni (per complessive 
    L. 10.449 di r.a.) dei Buoni 5% per compensi ai 
    danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia; 
    delle Ferrovie Torino-Novara 5%, del Debito 
    Parmense 5% e della Ferrovia Udine-Ponteb 
    ba. 
 
R.D. 15/9/1892 n. 498 Passaggio alla Direzione Generale dei Debito Le attribuzioni relative al servizio del prestito, 
  Pubblico del servizio relativo al debito  prima esercitate dall'Intendenza di Finanza di 
  perpetuo dei Comuni Siciliani.  Palermo e dalla Direzione Generale del Tesoro, 
    saranno svolte dalla Direzione Generale del 
    Debito Pubblico, salvo il riconoscimento di 
    eventuali nuove rendite che continuerà ad 
    essere eseguito dalla Direzione Generale del 
    Tesoro. 
 
R.D. 14/10/1892 n. 667 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 59 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni  8.986 di rendita annua. 

immobili. 

 
1893 

 
R.D. 20/1/1893 n. 34 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 476 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili.  10.284 in sostituzione di Obbligazioni (per 
    complessive nominali lire 10. 745) delle  
    Ferrovie Centrali Toscane 5% e Udine- 
    Pontebba 5%, del Prestito Rothschild ex  
    Pontificio 5%, dei Debito Parmense 5% e di  
    Buoni 5% corrisposti ai danneggiati dalle truppe  
    Borboniche in Sicilia. 
 
R.D. 19/2/1893 n. 138 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore del Fondo  Iscrizione nel Consolidato 5% di una rendita 
 per il culto per i beni appresi ad Enti  annua di lire 1.945. 
 ecclesiastici soppressi. 
 
R.D. 2/3/1893 n. 60 Emissione di n. 17.277 Obbligazioni 4% per il Tasso 4% netto (esente da ogni imposta presente  
  1892/3.  e futura); prezzo di emissione lire 90; ricavo  
    netto previsto Lire 7.774.829. 
 
R.D. 2/3/1893 n. 61 Prelevamento di rendita consolidata 5% dal Deposito presso la Cassa DD.PP. di certificati 
  deposito di garanzia dei biglietti di Stato e  rappresentanti n. 17.277 Obbligazioni ferrovia- 
  sostituzione in esso di Obbligazioni ferroviarie  rie 4% netto per l'annua rendita di lire 345.540 
  4%.  corrispondente al netto della rendita consolida- 
    ta 5% di lire 398.090. 
 
R.D. 2/3/1893 n. 62 Determinazione del tasso dei B.T. per il primo Interesse annuo di lire 4,8963133% al lordo pari  
  trimestre 1893.  al 4,25% al netto della ritenuta per imposta di 
    ricchezza mobile. 
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R.D. 30/3/1893 n. 181 Emissione di 100.000 Obbligazioni delle ferrovie Interesse annuo 5%; 

del Tirreno. Ammortamento in 50 anni con inizio dal 1895 
mediante acquisto sul mercato se quotati sotto la 
pari o, mediante estrazione a sorte, in caso 
contrario. 

Possibilità di rimborso anticipato dopo dieci anni dalla 
data di emissione. 

 
R.D. 16/4/1893 n. 202 Determinazione del tasso di interesse dei B.T.P. Lire 4,896133% pari a lire 4,25% nette. 
  decorrere dal lo aprile 1893. 
 
R.D. 26/4/1893 n. 225 Iscrizione di rendita nel G.L. a favore di Enti  n. 93 iscrizioni nominative nel G.L. per complessi- 
 ecclesiastici per effetto di conversione di beni   ve lire 27.657 di rendita annua. 

immobili. 
 
R.D. 4/5/1893 n. 214 Emissione di Obbligazioni 4% netto. Tasso 4% netto (esente da ogni imposta presente 
   e futura); prezzo di emissione 90; 
  Ricavo netto previsto lire 5.244.348. 
 
R.D. 4/5/1893 n. 215 Prelevamento di rendita consolidata 5% dal  Deposito presso la Cassa DD.PP. di certificati 
 deposito di garanzia dei biglietti di Stato con   rappresentanti n. 11.654 Obbligazioni ferrovia- 

sostituzione di Obbligazioni ferroviarie. rie 4% netto per l'annua rendita di lire 233.080 
 corrispondente al netto della rendita consolida- 
 ta 5% di lire 268.525. 

 
R.D. 4/6/1893 n. 263 Emissione di Obbligazioni 4% netto. Tasso 4% netto ( esente da ogni imposta presente 
   e futura); prezzo di emissione lire 90; 
  Ricavo netto previsto 2.670.563. 
 
R.D. 4/6/1893 n. 264 Prelevamento di rendita consolidata 5% dal  Deposito presso la Cassa DD.PP. di certificati 
 deposito di garanzia dei biglietti di Stato con  rappresentanti n. 5.935 Obbligazioni ferrovia- 
 sostituzione di Obbligazioni ferroviarie.  rie 4% netto per l'annua rendita di lire 118.700 
   corrispondente al netto della rendita consolida- 
   ta 5% di lire 136.750. 
 
R.D. 4/6/1893 n. 290 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 393   Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 

titoli di debiti redimibili. 9.709 in sostituzione di obbligazioni (per 
 complessive nominali lire 9.967) delle ferrovie 
 Udine-Pontebba 5% e Genova-Voltri 5%, dei 
 Canali Cavour 6% e del Prestito ex Pontificio  
 5% Rothschild.  

 
Legge 27/6/1893 n. 314 Approvazione dello stato di previsione del Facoltà del Governo di emettere tante obbligazio  
  ministero del Tesoro per il 1893/95. ni Ferroviarie 4% quanto occorra per ricavare 
  la somma di lire 29.091.461. 
 
R.D. 2/7/1893 n. 422 Determinazione del tasso di interesse dei B.T.P. Interesse annuo di lire 4,8963133% lorde pari al 
  per l'esercizio 1892/93.  4,25% al netto della ritenuta dì ricchezza 
    mobile. 
 
R.D. 18/7/1893 n. 474 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore dei Fondo Iscrizione nel consolidato 5% di una rendita 
  per il culto a seguito di soppressione di enti  annua di lire 3.990. 
  ecclesiastici. 
 
R.D. 23/7/1893 n. 408 Emissione di n. 63.350 obbligazioni ferroviarie Tasso 4% netto (esente da ogni imposta presente  
  4% netto per il 1893/94.  e futura); prezzo di emissione lire 90; 
   Ricavo netto previsto lire 29.406.888. 
 
R.D. 23/7/1893 n. 409 Prelevamento di rendita consolidata del deposito Deposito presso la Cassa DD.PP. di certificati 
  di garanzia dei biglietti di Stato con sostituzio-  rappresentanti n. 63.350 obbligazioni ferrovia 
  ne di Obbligazioni Ferroviarie 4%.  rie 4% netto per l'annua rendita di lire 
    1.307.000 corrispondente al netto della rendita 
    consolidata 5% di lire 1.505.760. 
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R.D. 23/7/1893 n. 420 Emissione della 7a serie di Obbligazioni «Città di Tasso 5%; Tante Obbligazioni per ottenere il 
 Napoli».   ricavo netto di lire 8.000.000; 
   Ammortamento in 60 annualità eguali, compren- 
    sive di interesse e capitale, a decorrere dal  
    1899 mediante estrazione a sorte. 

 
RR.DD. 13/9/1893 n. 535/6  Determinazione del Tasso di interesse dei B.T.P.  Interesse annuo di lire 5,1843318% lorde pari al 
 per gli esercizi 1891/92 e 1892/93 e 1893/94.  4,50% al netto delle ritenute di ricchezza 
   mobile. 

 
R.D. 11/10/1893 n. 631 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti  n. 82 iscrizioni nominative per complessive lire 
 Ecclesiastici per effetto della Conversione di   18.199 di r.a. 
 beni immobili. 

 
Legge 30/6/1893 n. 334 Approvazione dello stato di previsione dell'entra-  Autorizzazione al Ministro del Tesoro ad 
  ta per l'esercizio finanziario 1893/4. emettere BOT la cui circolazione non potrà 
    eccedere i 300 milioni di lire . 
   Autorizzazione al Governo ad emettere B.T.P.  
    per lire 75 milioni di lire. 

  1894 

 
R.D. 11/1/1894 n. 5 Determinazione del tasso di interesse dei B.O.T. 2,5% per i B.O.T. a 6 mesi; 
   3,5% » » da 7 a 9 mesi; 
   4,5% » » da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 4/3/1894 n. 101 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 248 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili.  6.440 in sostituzione di Obbligazioni (per 
    complessive lire 6.985 di r.a.) delle Ferrovie 
    Vittorio Emanuele 3%, Novara 5%, Udine- 
    Pontebba 5%, Cavallermaggior-Alessandria 
    3%, Canali Cavour 6%, debito Parmense 5% e 
    Buoni 5% per compensi ai danneggiati dalle 
    truppe Borboniche in Sicilia. 
 
R.D. 3/6/1894 n. 234 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 93 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
 titoli di debiti redimibili.  2.742 in sostituzione di Obbligazioni (per 
   complessive lire 2.960 di r.a.) delle Ferrovie 
   Cuneo 5% e Udine-Pontebba 5% e dei Buoni 
   5% corrisposti ai danneggiati dalle truppe 
   Borboniche in Sicilia. 
 
R.D. 12/7/1894 n. 326 Emissione di n. 14.873 Obbligazioni 4% netto. Tasso 4% netto (esente da ogni imposta presente 
   e futura); 
  Prezzo di emissione: lire 90; 
  Ricavo netto: lire 5.913.000. 
 
R.D. 12/7/1894 n. 327 Prelevamento di rendita consolidata 5% dal Deposito presso la Cassa DD.PP. di un certificato 
 deposito di garanzia dei biglietti di Stato.  rappresentante n. 14.873 Obbligazioni 4% 
   netto per l'annua rendita di lire 295.660 
   corrispondente al netto della rendita consolida- 
   ta 5% di lire 340.620; 
 
R.D. 22/7/1894 n. 346 Emissione dell'8a serie di Obbligazioni «Città di Tasso 5%; 
  Napoli». Ammortamento: 60 annualità uguali, comprensi- 
    ve di interessi e capitale, a decorrere dal 1899, 
    mediante estrazione a sorte. 
 
Legge 22/7/1894 n. 339 Provvedimenti finanziari. (Art.2) L'aliquota dell'imposta di ricchezza 
    mobile (compreso il decimo di cui alla legge 
    1118/1870, n. 5784) è elevata al 20%. 
   Le rendite consolidate 5% e 3% intestate ad 
    Istituti di beneficenza sono sostituite con titoli 
    del Consolidato 4,50%, di cui all'art. 1 
    dell'allegato L, a parità di rendita netta 
    effettiva; 
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(Art. 13) Sono approvati le disposizioni contenute 

nell'allegato M riguardanti il rimborso del debito del 
Tesoro verso la Cassa DD.PP. e i provvedimenti per 
il servizio di alcuni debiti redimibili; 

 
(Art. 5 dell'allegato 1) Sono abrogate le disposizioni 

concernenti la sostituzione, con Obbligazioni 4% e 
con B.T.P.. della rendita del Consolidato 5% in 
deposito presso la Cassa DD.PP. a garanzia dei 
biglietti di Stato e viene disposto l'annullamento di 
detti Buoni e Obbligazioni e il passaggio al Tesoro 
dei titoli di rendita consolidata 5% residua 
depositata; 

 
(Allegato L) Conversione dei prestiti redimibili in titoli 

del nuovo Consolidato 4,50%, esente da ogni 
imposta presente e futura; 

 
Conversione, nel nuovo Consolidato 4,50% netto, dei 

titoli di rendita 5% intestati al Fondo per il culto; 
 

Alle spese per costruzioni ferroviarie sarà provveduto, 
ove occorra, esclusivamente con l'emissione dei 
titoli del nuovo Consolidato 4,50% netto. 

 
R.D. 4/8/1894 n. 388 Annullamento delle Obbligazioni 4% netto e dei L'annullamento è disposto in attuazione dell'art. 
  relativi certificati depositati presso la Cassa  5 dell'allegato «D» della legge n. 339/1894, 
  DD.PP. a garanzia dei biglietti di Stato.  approvata con l'art. 11 di detta legge. 
 
R.D. 18/9/1894 n. 439 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua a favore Consolidato 5% per lire 1.758 di r.a. 
  del Fondo per il culto a seguito di soppressione 
  di Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 3/10/1894 n. 457 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore degli Enti n. 66 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni  33.619 di rendita annua. 
  immobili. 
 
R.D. 25/10/1894 n. 470 Ritiro da parte del Fondo per il culto della somma Provvedimenti disposti ai sensi dell'art. 3 
  di lire 15 milioni di rendita 5% da intestare al  dell'allegato L e degli artt.4 e seguenti 
  Tesoro, previa sostituzione a favore del Fondo  dell'allegato M della legge n. 339/1894. 
  di corrispondenti titoli 4,50% netto. 
 
R.D. 31/10/1894 n. 469 Annullamento di B.T.P. per trenta milioni di lire Annullamento disposto ai sensi dell'art. 5 
  già depositati a garanzia di biglietti di Stato  dell'allegato «I» annesso alla legge n, 339/1894; 
  contro emissione di altrettanti disponibili per il In sostituzione verranno emessi altri B.T.P. fino 
  Tesoro.  alla concorrenza della somma capitale di lire 30 
    milioni fruttanti l'interesse annuo del 4,50% al 
    netto dell'imposta di ricchezza mobile. 
 
R.D. 11/11/1894 n. 514 Conversione in rendita consolidata 5% di n. 805 Iscrizione nel G.L. di una rendita annua di lire 
  titoli di debiti redimibili.  20.550 in sostituzione di Obbligazioni (per 
    complessive lire 21.240 di r.a.) dei Debito 
    Parmense 5%, dei Buoni 5% corrisposti ai 
    danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia, 
    delle Ferrovie Udine-Pontebba 5% e Vittorio  
    Emanuele 3%. 
 
R.D. 21/11/1894 n. 522 Emissione di tante obbligazioni per i lavori dei Tasso 5%; 
  Tevere per ricavare il capitale di lire 9.459.635. Estinzione in 50 annualità uguali a cominciare dal 
    1896, mediante estrazione a sorte. 
 
Legge 23/7/1894 n. 330 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà al Ministro del Tesoro di emettere B.O.T. 
  ta per il 1894/5.  la cui circolazione non può eccedere l'ammon- 
    tare di lire 300 milioni. 
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1895 

 
R.D. 30/1/1895 n. 45 Modificazione del tasso di interesse dei B.T.P. 4,25% al netto dell'imposta di ricchezza mobile, a 
   decorrere dal 1/2/1895. 
 
R.D. 11/4/1895 n. 104 Determinazione del tasso di interesse dei B.O.T. 2% per i B.0.T. a 6 mesi; 
  3% » » da 7 a 9 mesi; 
  4% » » da 10 a 12 mesi. 
 
R.D. 28/4/1895 n. 330 Aumento di rendita consolidata 5% per gli Enti La rendita annua di lire 270.000 intestata al 
  ecclesiastici conservati.  Demanio dello Stato viene aggiunta a quella 
    iscritta per lire 9.900.000 a favore del demanio  
    stesso. 
 
R.D. 28/4/1895» n. 335 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 72 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici conservati.  14.839 di rendita annua. 
 
Legge 8/8/1895 n. 485 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà al Ministro del Tesoro di emettere B.O.T., 
  ta per il 1895/96.  la cui circolazione non può eccedere i 300 
    milioni. 
 
Legge 8/8/1895 n. 486 Provvedimenti di finanza e di Tesoro. (art. 14) Il servizio per le Obbligazioni ferroviarie 
    3% della rete Adriatica, Mediterranea e Sicula, 
    a decorrere dal 1/1/1896, sarà svolto dalla 
    Direzione Generale del debito pubblico; 
   (art. 16) Viene abrogata la facoltà, concessa 
    dall'art. 5 dell'allegato L della legge 339/1894 di 
    provvedere alle spese per costruzioni ferrovia 
    rie mediante emissione di titoli di rendita 
    consolidata 4,50% netto; 
   (art. 17) Facoltà al Ministro del Tesoro di 
    convertire contro rendita del Consolidato 
    4,50% netto, titoli dei Consolidati 5% e 3% 
    lordo, delle Obbligazioni ferroviarie 3% di cui 
    alla legge n. 3048/1885, «Città di Napoli» 5%, 
    «Tevere» 5% e dei certificati nominativi per le 
    ferrovie Eboli-Reggio C., Messina-Patti-Cerda 
    e Marina di Catanzaro-Veraldi. 
   (art. 18) 1 titoli dei Consolidato 4,50% netto non 
    possono essere assoggettati a conversione fino 
    al 30/6/1900; 
    art. 22) Compiuta l'estinzione dei redimibili 
    disposta dalla legge n. 339/1894, allegato M, 
    l'eventuale avanzo, anzichè essere devoluto al 
    Tesoro, sarà destinato alla diminuzione del 
    debito pubblico mediante corrispondente an- 
    nullamento di rendita nel G.L. 
   (art. 25) La ragione degli interessi per i Buoni dei 
    Tesoro di ogni specie sarà esente da ogni 
    imposta presente e futura. 
 
RR.DD. 12/8/1895 nn. 552 e 553 Tassa di bollo sui titoli dei Consolidati 4% e La tassa viene posta a carico dello Stato. 
  4,50%. 
 
R.D. 3/11/1895 n. 689 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di Enti n. 41 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici per effetto della conversione di beni  4.308 di capitale nominale. 
  immobili; 
 
R.D.12/12/1895 n. 693 Determinazione del tasso di interesse sui B.O.T. 2% per i B.O.T. a 6 mesi; 

2,75% » da 7 a 9 mesi; 
3,50 » da 10 a 12 mesi; 
per i B.O.T. da 7 a 9 mesi e per quelli da 10 a 12 mesi 

ceduti direttamente alle Casse di risparmio l'interesse 
è pari, rispettivamente, al 3% e al 3,85%; 

esenzione da ritenuta da qualsiasi imposta presente e 
futura. 
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1896 

 
R.D. 9/1/1896 n. 30 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore del  Iscrizione al Consolidato 5% di una rendita 
 Fondo per il culto per beni immobili del  annua di lire,-14.508. 
  demanio appresi ad Enti ecclesiastici soppressi. 
 
RR.DD. 16/2/1896 nn. 59/60/61 Conversione in rendita consolidata 4,50% netto  Variazione nei capitoli dei bilancio della spesa del 
 di titoli dei Consolidato 5% e 3%, di debiti   Ministero del Tesoro. 
 redimibili e di B.T.P. 
 
R.D. 16/2/1896 n. 62 Conversione in rendita consolidata 4% netto di Variazione nei capitoli dei bilancio della spesa del 

titoli del Consolidato 5%.  Ministero del Tesoro. 
 
Legge 26/3/1896 n. 76 Autorizzazione al Governo ad emettere titoli del 
  Consolidato 4,50% per una somma non 
  superiore a lire 150 milioni da destinare alla 
  guerra in Eritrea. 
 
R.D. 26/3/1896 n. 77 Iscrizione nel G.L. dell'annua rendita consolidata Decorrenza1/4/1896 (il quota in acconto di 
  4, 50% netto di lire 4 milioni.  quella che potrà occorrere per procurare la 
    somma di lire 144 milioni di cui alla legge 

n.  76/1896). 
 

R.D. 5/4/1896 n. 102 Iscrizione nel G.L. di rendita annua a favore di n. 43 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  Enti ecclesiastici per effetto della conversione di  per complessive lire 12.153 di r.a. 
  beni immobili. 
 
R.D. 16/4/1896 n. 92 Iscrizione nel G.L. dell'annua rendita consolidata Decorrenza 1/14/1896. (2a quota) in acconto di 
  4,50% netto di lire 1.500.000. quella che potrà occorrere per procurare al 
  Governo la somma di lire 144 milioni di cui alla 
  legge n. 76/1896. 
 
RR.DD. 14/5/1896 nn. 187/8/9/ Conversione in rendita consolidata 4,50% netta di Variazione nei capitoli dei bilancio della spesa del 
 titoli di debiti redimibili e dei Consolidati 5% e   Ministero del Tesoro. 
 3%. 
 
R.D. 14/6/1896 n. 204 Diminuzione del tasso di interesse sui B.O.T. 2% per i B.0.T. a 6 mesi; 
  2,50% » da 7 a 9 mesi; 
  3,25% » da 10 a 12 mesi al netto di ritenuta per 
   qualsiasi imposta presente e futura; 
  per i B.O.T. ceduti alle Casse di Risparmio: 2,75% 
   netto (per i titoli con scadenza da 7 a 9 mesi) e 
   3,60% netto (per quelli aventi scadenza da 10 a 
   12 mesi). 
 
R.D. 23/7/1896 n. 353 Passaggio delle rendite 5% e 4,50% di libera Consolidato 5% rendita annua lire 32; 
  disposizione dei Tesoro in aumento a quella Consolidato 4,50% rendita annua lire 18. 
  destinata al servizio dei debiti redimibili di cui 
  alla tabella B annessa all'allegato M della legge 

n.  339/1894. 
 

R.D. 23/7/1896 n. 363 Annullamento di lire 923.150 di rendita 5% in  
  corrispondenza della rendita 4,50% iscritta per 
  la conversione di titoli di debiti redimibili. 
 
R.D. 18/10/1896 n. 487 Iscrizione nel G.L. di rendite a favore di Enti  n. 27 iscrizioni nominative al Consolidato 5% per 
 ecclesiastici per effetto della conversione di beni    lire 4.530 di rendita annua. 
 immobili. 
 
R.D. 29/11/1896 n. 552 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore del Fondo-  Iscrizione al Consolidato 5% di una rendita 
 per il, culto per gli immobili del demanio appresi  annua di lire 8.130. 
 ad enti ecclesiastici soppressi. 
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Legge 2/7/1896 n. 253 Disposizioni di tesoro.  (art. 1) Dalla scorta ancora in essere presso la 
     Cassa DD.PP. della rendita consolidata 5% di 
     15 milioni, destinata alla operazione sui debiti 
     redimibili della tabella A annessa all'allegato M 
     della legge n. 339/1894, verrà prelevata tanta 
     rendita quanta, al netto dell'imposta di 
     ricchezza mobile, corrisponderà a quella 
     iscritta o da iscriversi al Consolidato 4,50% 
     netto per conversioni fatte o da farsi; 
    La rendita consolidata 5% così prelevata sarà 
     annullata per riduzione nel G.L. 
    (art. 2) Le rendite di debito pubblico che 
     risulteranno di libera disposizione dei Tesoro 
     saranno messe a disposizione della Cassa 
     DD.PP. 
 
Legge 20/7/1896 n. 306 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà al Ministro del Tesoro ad emettere 
  ta per il 1896/7. B.O.T., la cui circolazione non può eccedere lire 
  300 milioni. 
 
Legge 24/12/1896 n. 551 Unificazione dei debiti delle province delle isole - (Allegato A art. 1) La Cassa DD.PP. è 
  Sicilia, Sardegna ed Elba.  autorizzata ad emettere cartelle, ammortizzabi- 
    li in 50 anni al tasso dei 4% esente da qualsiasi 
    imposta presente e futura per provvedere alla 
    concessione di mutui derivanti dalla legge 
    n. 551/1890. 
 
R.D. 10/11/1897 n. 538 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici  n. 51 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
 per effetto della conversione di beni immobili.  per complessive lire 3.112. 

 
1897 

 
R.D. 18/4/1897 n. 151 Iscrizione nel G.L. di rendite a favore di Enti n. 158 iscrizioni nominative del Consolidato 5% 
  ecclesiastici.  per complessive lire 10.324 di r.a. 
 
R.D. 8/6/1897 n. 215 Annullamento nel G.L. dell'annua rendita di lire 
  4.795 da prelevarsi dal residuo ancora in essere 
  da quella messa a disposizione della Cassa 
  DD.PP. 
 
Legge 22/7/1897 n. 305 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà al Ministro dei Tesoro di emettere B.O.T., 
  ta per il 1897/98.  la cui circolazione non può superare l'importo 
    di lire 300 milioni. 
 
R.D. 11/7/1897 n. 309 Rimborso anticipato di B.T.P. 
 
R.D. 22/7/1897 n. 320 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 4,50% netto di Autorizzazione al Ministro dei Tesoro a provve 
  una rendita annua di lire 343. 500 per procurare  dere, a decorrere dal lo agosto 1897, al 
  i mezzi finanziari per il rimborso anticipato di  rimborso anticipato dei B.T.P. per complessive 
  B. T. P.  lire 8.224.000 di c.n., procacciandosi i fondi 
    occorrenti nei modi previsti dall'art. 6 dell'alle- 
    gato L alla legge n. 486/1895. 
 
R.D. 10/11/1897 n. 537 Accertamento delle rendite per i beni devoluti al Lire 3.263 di rendita annua da dedursi da quella 
  Demanio e di quelle corrispondenti alla tassa  5% dovuta al Fondo per il culto ai sensi dell'art. 
  straordinaria dei 30% sul patrimonio degli Enti  11 della legge n. 3060/1866 e dell'art. 2 della 

ecclesiastici soppressi. legge n. 3848 del1867. 
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1898 

 
R.D. 10/3/1898 n. 75 Rimborso anticipato di B.T.P. Autorizzazione al Ministro dei Tesoro a provve- 
  dere, a decorrere dal 9/4/1898, al rimborso 
  anticipato di B.T.P. per complessive lire 
  8.184.000 di c.n. , procacciandosi i fondi 
  occorrenti nei modi previsti dall'art. 6 dell'alle- 
  gato L alla legge n. 4861895 (emisssione di 
  rendita consolidata 4,50% netto). 

 
R.D. 20/3/1898 n. 96 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 4,50% netto di La rendita di cui contro è ritenuta sufficiente per 
 un'annua rendita di lire 168.750 come acconto  procurare un primo acconto di lire 4.092.000, 
 della somma occorrente per il reperimento di  tenuto conto della quotazione dei Consolidato 
 fondi necessari al rimborso anticipato di B.T.P. 4,50% oscillante tra lire 109,05 e 109,16. 
 
R.D. 10/4/1898 n. 123 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 4,50% netto di Tenuto conto della quotazione del Consolidato 
 un'annua rendita di lire 170,550 a saldo della 4,50% oscillante tra le lire 108,05 e 108,15, la 
 somma occorrente per il reperimento di fondi rendita di cui contro è ritenuta sufficiente per 
 necessari al rimborso anticipato di B.T.P. realizzare il saldo di lire 4.096.500. 

 
Legge 24/4/1898 n. 132 Istituzione presso la Cassa DD. PP. di una Sezione La sezione di C.C.P. farà ai comuni, alle province 
 autonoma di credito comunale e provinciale e loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica, 
 con gestione propria. prestiti mediante emissione di cartelle fruttanti 
  l'interesse dei 4% netto per trasformazione di 
  prestiti e per unificazione di debiti esistenti al 
  31/12/ 1896, esclusione fatta per quelli contratti 
  con la Cassa DD,PP. 
  Le cartelle saranno emesse al 4% esente da ogni 
  imposta presente e futura e ad esse ed alle loro 
  cedole sono applicate tutte le disposizioni 
  vigenti per i titoli di debito pubblico, meno 
  l'accettazione in pagamento delle imposte 
  dirette. 
  Il limite massimo delle emissioni che la Sezione 
  potrà fare nel primo triennio della sua gestione 
  è fissato in lire 100 milioni, nel primo anno non 
  si possono superare i 30 milioni. 

 
R.D. 15/5/1898 n. 234 Accertamento di rendite per la conversione di beni n. 56 iscrizioni nominative per complessive lire 
 immobili di Enti ecclesiastici. 16.334 di rendita annua del Consolidato 5%; 

 
R.D. 9/6/1898 n. 212 Rimborso anticipato di B.T.P. Autorizzazione al Ministro del Tesoro a provve- 
  dere, a decorrere dal 2/7/1898, al rimborso 
  anticipato di B.T.P. per complessive lire 
  6.234.000 di c.n., procacciandosi i fondi 
  occorrenti nei modi previsti dall'art. 6 dell'alle- 
  gato L alla legge n. 486/1895 (emissione del 
  Consolidato 4,50% netto). 

 
R.D. 19/6/1898 n. 275 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 4,50% netto di Tenuto conto della quotazione della rendita 
 una rendita di lire 260.100 per rimborso  4,50% netta oscillante tra i 107,72 e 107,73 
lire, 
 anticipato di B.T.P. viene disposta l'emissione di titoli per ottenere 
  un ricavo netto di lire 6.234.000. 

 
R.D. 3/8/1898 n. 362 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 4,50% netto di Esente da ogni imposta presente e futura. 
 una rendita annua di lire 486.000 per effetto Ricavo netto di lire 11.638,260, tenuto conto 
della 
 della legge n. 266/1898.  quotazione media di lire 108 
 
R.D. 30/10/1898 n. 469 Iscrizione nel G.L. di rendite a favore di Enti n. 36 iscrizioni nominative al Consolidato 5% per 
 ecclesiastici.  complessive lire 8.238 di r.a. 
 
R.D. 30/10/1898 n. 516 Accertamento della rendita per beni devoluti al Consolidato 5% per lire 3.580 di r.a. 
 Demanio e di quella corrispondente alla tassa 
 straordinaria del 30% sull'intero patrimonio di 
 Enti ecclesiastici soppressi. 
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R.D. 27/11/1898 n. 475 Annullamento di rendita consolidata 5% corri- Consolidato 5% per lire 335 di r.a. da prelevarsi 
 spondente alla rendita di debiti redimibili della da quella di lire 15 milioni, ancora esistente, 
 tabella A annessa all'allegato M della legge messa a disposizione della Cassa DD.PP. 
 n. 339/1894. 

  1899 

 
Legge 26/1/1899 n. 17 Approvazione dello stato di previsione dell'entra- Facoltà dei Ministro del Tesoro di emettere BOT 
  ta per il 1898/99.  la cui circolazione non può eccedere i 300 
    milioni di lire. 
 
R.D. 9/3/1899 n. 74 Determinazione del tasso di interesse dei BOT. 1,75% netto per i BOT da 3 a 6 mesi 
   2,25% netto per i BOT da 7 a 9 mesi 
   2,75% netto per i BOT da 10 a 12 mesi, elevato  
    al 3% netto per quelli sottoscritti dalle Casse di 
    Risparmio. 
 
R.D. 12/3/1899 n. 91 Annullamento di rendita consolidata 4,50% netto 
 per lire 8.265 iscritta a favore dello Stato. 
 
R.D. 9/4/1899 n. 180 Iscrizione nel G.L. di una rendita a favore di Enti n. 40 iscrizioni nominative per complessive lire 
  ecclesiastici per effetto della conversione dei  7.277 di rendita annua dei Consolidato 5%. 
  loro beni immobili. 
 
'R.D. 8/6/1899 n. 212 Rimborso anticipato di B.T.P. Autorizzazione al Ministro del Tesoro a provve- 
    dere, a decorrere dal 3/7/98, al rimborso 
    anticipato di B.T.P. per complessive lire 
    3.268.000 di c.n. procacciandosi i fondi 
    occorrenti nei modi previsti dall'art. 6 dell'alle- 
    gato L alla legge n. 486/1895 (emissione dei 
    Consolidato 4,50% netto). 
 
R.D. 18/6/1899 n. 244 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 4, 50% netto di Tenuto conto della quotazione dei titoli dei 
  una rendita per procurare la somma occorrente  Consolidato 4,50% netto di lire 111, per 
  per il rimborso anticipato dei B.T.P.  ricavare la somma di lire 3.268.000 vengono 
    emessi titoli per la rendita annua complessiva di 
    lire 132.000. 
 
R.D. 23/7/1899 n. 309 Rimborso anticipato di B.T.P. Autorizzazione al Ministro del Tesoro a provve- 
   dere, a decorrere dal 21/8/1899, al rimborso 
   anticipato di B.T.P. per complessive lire 
   12.000.000 di c.n. procacciandosi i fondi 
   occorrenti nei modi previsti dall'art. 6 dell'alle- 
   gato L della legge n. 486/1895 (emissione del 
   Consolidato 4,50% netto). 
 
R.D. 1/8/1899 n. 324 Iscrizione nel G.L. al Consolidato 4,50% di una Tenuto conto della quotazione del Consolidato 
 rendita per lire 480.000 per il rimborso  4,50% netto (lire 112,53) per il ricavo di lire 
 anticipato di B.T.P. 12.000.000 vengono emessi titoli dei Consolida- 
  to 4,50% netto per la r.a. di lire 480.000. 
 
R.D. 26/8/1899 n. 346 Determinazione del tasso di interesse dei B.O.T. 2% netto per i B.O.T. da 3 a 6 mesi; 
  2,50% netto per i BOT da 7 a 9 mesi; 
  3,25% netto per i BOT da 10 a 12 mesi; 
  per i titoli da 7 a 9 mesi e da 10 a 12 mesi 
   sottoscritti dalle Casse di Risparmio, il tasso è 
   rispettivamente elevato al 2,75% e 3,60%. 
 
R.D. 2/11/1899 n. 411 Accertamento di rendite sui beni devoluti al Consolidato 5% per lire 6.246 di rendita annua. 

demanio e di quella corrispondente alla tassa 
straordinaria del 30% sull'intero patrimonio  
degli enti ecclesiastici. 

 
R.D. 2/11/1899 n. 412 Iscrizione nel G.L. di rendita a favore di enti n. 37 iscrizioni nominative per il Consolidato 5% 
  ecclesiastici per effetto di conversione dei loro per complessive lire 7.918 di rendita annua. 
  beni immobili. 
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R.D. 28/12/1899 n. 468 Determinazione dei tasso di interesse dei B.O.T. 2,50% netto per i B.O.T. da 3 a 6 mesi; 

3,20% netto per i B.O.T. da 7 a 9 mesi; 
4% netto per i B.O.T. da 10 a 12 mesi; 
per i titoli da 7 a 9 mesi e da 10 a 12 mesi, sottoscritti 

dalle Casse di Risparmio, il tasso è elevato, 
rispettivamente, al 3,50% e 4,25%. 

 
1900 

 
R.D. 1/2/1900 n 30 Autorizzazione al rimborso anticipato dei buoni I buoni del Tesoro a lunga scadenza delle 

del Tesoro a lunga scadenza. emissioni 1891-92/1892-93, scadenza marzo- 
 aprile, maggio, giugno 1900 dei capitale 
 complessivo di L. 7.954.000, saranno rimborsa- 
 ti anticipatamente il 26 febbraio 1900 e i fondi 
 occorrenti saranno reperiti nei modi previsti 
 dall'art. 6 dell'allegato L alla legge 8 agosto 
 1895 n. 486. Gli interessi dei Buoni da  
 riscattare saranno corrisposti a tutto il 25  
 febbraio 1900. 

 
R.D. 8/2/1900 n. 39 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. del debito Consolidato 4, 50% con decorrenza dal 1 °gennaio 
  pubblico l'annua rendita di L. 333.000 del  1900, per l'annua rendita di L. 333.000, 
  consolidato 4,50% netto per il rimborso   occorrente per il pagamento anticipato dei 
  anticipato dei buoni dei Tesoro a lunga  buoni dei Tesoro a lunga scadenza del capitale 
  scadenza.  complessivo di L. 7.954.000, autorizzato con 
    R.D. lo febbraio 1900, n. 30. 
 
R.D. 11/3/1900 n. 83 Riduzione del saggio d'interesse dei buoni del  L'interesse per i Buoni dei Tesoro, che il Governo 

Tesoro (ordinari). è autorizzato ad emettere, è fissato, dal giorno 
 16 marzo 1900 nel modo seguente: 

L. 2,25% per i Buoni aventi scadenza da 3 a 6 mesi; 
L. 3% per i Buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
L. 3,75% per i Buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. 
Per i Buoni del Tesoro che saranno ceduti 

direttamente alle Casse di Risparmio (L. 15 luglio 
1888, n. 5546) ed ai Monti di Pietà, la ragione 
d'interesse a partire dallo stesso giorno 16 marzo 
1900 è fissata nelle seguenti misure: 

L. 3,25% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi 
L. 4% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. I 

Buoni da 3 a 6 mesi frutteranno l'interesse ordinario 
di lire 2,25%. 

 
R.D. 18/3/1900 n. 94 Autorizzazione al rimborso anticipato dei buoni  I buoni dei Tesoro a lunga scadenza appartenenti 

del Tesoro a lunga scadenza.  alle emissioni: 1891-92/1893-94/1894-95 del 
  capitale complessivo di lire 6.318.000 saranno 
  rimborsati anticipatamente il 12 aprile 1900 e i 
  fondi occorrenti saranno reperiti nei modi 
  previsti dall'art. 6, allegato L alla legge 8 agosto 
  1895, n. 486. 
 Gli interessi dei buoni dei Tesoro a lunga scadenza 
  saranno corrisposti a tutto il giorno 11 aprile 
  1900. 

 
R.D. 1/4/1900 n. 140 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. del debito Consolidato 4,50% per la rendita annua di 
  pubblico l'annua rendita di 258.000 lire del  L. 258.000 con decorrenza dal 1° aprile 1900, 
  consolidato 4,50% netto per il rimborso   collocato sul mercato per provvedere al 
  anticipato dei buoni dei Tesoro a lunga  pagamento anticipato dei buoni del Tesoro a 
  scadenza.  lunga scadenza dei capitale complessivo di L. 
    6.318.000, autorizzato con R.D. 18 marzo 1900,  
    n. 94. 
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R.D. 6/5/1900 n. 198 Iscrizione a favore di Enti morali ecclesiastici Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
  conservati per effetto dalla conversione dei loro  esecuzione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 
  beni immobili.   sul Gran Libro dei debito pubblico a favore dei 
     demanio dello Stato per gli Enti morali 
     ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
     trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1900, 
     la complessiva rendita di lire 4.312, ad Enti 
     Morali ecclesiastici. 
 
R.D. 27/5/1900 n. 196 Autorizzazioni al rimborso anticipato dei buoni I buoni del Tesoro a lunga scadenza del capitale 
  del Tesoro a lunga scadenza.  complessivo di L. 3.268.000 appartenenti alle 
    emissioni 1891-92 e 1892-93, rilasciati negli 
    esercizi Finanziari 1892-93 e 1893-94,  
    saranno rimborsati anticipatamente, il 3 luglio  
    1900 e i fondi occorrenti verranno reperiti nei  
    modi previsti dall'art. 3 allegato L alla legge 8  
    agosto 1895, n. 486. Gli interessi dei buoni del  
    Tesoro saranno corrisposti a tutto il 2/7/1900. 
 
R.D. 21/6/1900 n. 245 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. dei debito Consolidato 4,50% per la rendita annua di 
  pubblico l'annua rendita di L. 129.000 dei  L. 129.000 con decorrenza dal 1° luglio 1900, 
  consolidato 4,50% netto per il rimborso   collocato sul mercato per provvedere al 
  anticipato dei buoni dei Tesoro a lunga  pagamento anticipato dei buoni dei Tesoro a 
  scadenza.  lunga scadenza per il capitale complessivo di L. 
    3.268.000, autorizzato con R.D. 27 maggio  
    1900, n. 196. 
 
R.D. 2/9/1900 n. 332 Autorizzazione al rimborso anticipato dei buoni I buoni del Tesoro a lunga scadenza dei capitale 
  del Tesoro a lunga scadenza.  complessivo di L. 1. 589.000 appartenenti alla 
    emissione 1893-94 saranno rimborsati anticipa- 
    tamente il 19 settembre 1900 e i fondi  
    occorrenti saranno reperiti nei modi previsti  
    dall'art. 6 dell'allegato L alla legge 8 agosto  
    1895, n. 486. Gli interessi dei buoni dei Tesoro  
    a lunga scadenza da riscattare saranno  
    corrisposti a tutto il 18 settembre 1900. 
 
R.D. 18/9/1900 n. 337 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. del debito Consolidato 4,50% per la rendita annua di 
  pubblico l'annua rendita consolidata 4,50%  L. 64.890, con decorrenza dal 1° luglio 1900, 
  netto di L. 64.890, per il pagamento anticipato  collocato sul mercato, per provvedere al 
  dei buoni dei Tesoro a lunga scadenza.  pagamento anticipato di Buoni dei Tesoro a 
    lunga scadenza per il capitale complessivo di L. 
    1.589.000, autorizzato con R.D. 2 settembre 
    1900, n. 332 
 
R.D. 4/11/1900 n. 385 Iscrizione di rendite a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
  ecclesiastici conservati, per effetto della conver-  esecuzione del Regio Decreto 17 febbraio 1870, 
  sione dei loro beni immobili.  n. 5519 sul G.L. del debito pubblico a favore 
     del demanio dello Stato per gli enti morali 
     ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
     trasferita, con decorrenza dal I' luglio 1900, la 
     complessiva rendita di L. 3.935 ad Enti morali 
     ecclesiastici. 

1901 

 
R.D. 10/1/1901 n. 11 Autorizzazione al rimborso anticipato dei buoni Il buono dei Tesoro a lunga scadenza, Serie E 
  dei Tesoro a lunga scadenza.  n. 50, emissione 1894-95, del capitale  
    nominale di L. 100.000, sarà rimborsato  
    anticipatamente il 25 gennaio 1901 e i fondi  
    occorrenti verranno reperiti nei modi previsti  
    dall'art. 6 dell'allegato L della legge 8 agosto  
    1895 Gli interessi dei buono del tesoro da  
    riscattare saranno corrisposti a tutto il 24  
    gennaio 1901 
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R.D. 20/1/1901 n. 34 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. dei debito Consolidato 4,50% - 1894 per l'annua rendita di 
  pubblico l'annua rendita consolidata 4,50%  L. 2.727 con decorrenza dal l'gennaio 1901, da  
  netto di L. 2.727, occorrente per il rimborso  collocare sul mercato per il reperimento dei 
  anticipato dei buoni dei Tesoro a lunga  fondi occorrenti al pagamento anticipato dei 
  scadenza.  buono del Tesoro a lunga scadenza Serie E, 
    n. 50 emissione 1894-95, del capitale di 
    L. 100.000, autorizzato con R.D. 10 gennaio  
    1901, n. 11. 
 
R.D. 3/2/1901 n. 42 Autorizzazione al rimborso anticipato dei buoni  I buoni del Tesoro a lunga scadenza del capitale 

del Tesoro a lunga scadenza.  complessivo di L. 3.904.000 emissione 1892- 
  93 scadenza marzo 1901, saranno rimborsati 
  anticipatamente il 26 febbraio 1901 e i fondi 
  occorrenti saranno reperiti nei modi previsti 
  dall'art. 6 dell'allegato L alla legge 8 agosto 
  1895, n. 486. 
 Gli interessi dei Buoni del Tesoro a lunga 
  scadenza da riscattare saranno corrisposti a 
  tutto il 25 febbraio 1901. 

 
R.D. 10/2/1901 n. 64 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. del debito Consolidato 4,50% per l'annua rendita di 
  pubblico l'annua rendita consolidata 4,50%  L. 158.625 con decorrenza dal I' gennaio 190  
  netto di L. 158.625 per il rimborso anticipato  1, da collocare sul mercato per il reperimento  
  dei buoni dei Tesoro a lunga scadenza.  dei fondi occorrenti al pagamento anticipato  
    dei buoni dei Tesoro a lunga scadenza per il 
    capitale complessivo di L. 3.904.000, autorizza- 
    to con R.D. 3 febbraio 1901, n. 42. 
 
R.D. 17/2/1901 n. 75 Annullamento di rendita consolidata 5% corri- Annullamento dell'iscrizione per l'annua rendita 
  spondente alla rendita di debiti redimibili della  consolidata 5% di L.235 con godimento dal lo 

  tabella A annessa all'allegato M alla legge 22   gennaio 1901 in diminuzione del residuo ancora 
luglio 1894, n. 339. esistente su quello di lire 15.000.000 messa a 
 disposizione della Cassa DD. e PP. (g.ta gli artt. 
 4 e 5 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 
 della legge 22 luglio 1894, n. 339), in seguito  
 alla conversione in rendita consolidata 4,50%  
 netto di due obbligazioni 5% dei debito ex  
 Pontificio 1860-64 per l'annua rendita lorda di  
 L. 75 e di dieci obbligazioni 5% della Ferrovia  
 di Novara per la annua rendita lorda di L. 160,  
 per la complessiva rendita lorda di L.235,  
 facenti parte dei debiti redimibili di cui alla  
 tabella A dell'allegato M sopra citato dei quali  
 l'intero servizio per interessi ed ammortamento  
 era passato alla Cassa DD. e PP. con legge 22  
 luglio 1894 n. 339. 

 
R.D. 24/2/1901 n. 69 Riduzione del saggio di interesse dei B.O.T. L' interesse per i B.O.T., che il governo è 
   autorizzato ad emettere è fissato dal giorno 1° 
   marzo 1901 nelle seguenti ragioni: 
  L. 2,25% per i buoni aventi scadenza da 3 a 6  
   mesi; 
  L. 2,75% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9  
   mesi; 
  L.3,50% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 
   mesi. 
  Per i buoni che saranno ceduti direttamente alle 
   Casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio 
   1888, n. 5546 ed ai Monti di pietà, la ragione  
   di interesse a partire dallo stesso giorno 1°  
   marzo 1901, è fissato nelle seguenti misure: 
  L. 3% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
  L. 3,75% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 
   mesi; 
  I buoni da 3 a 6 mesi frutteranno l'interesse 
   ordinario di L.2,25%. 
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R.D. 31/3/1901, n. 109 Autorizzazione al rimborso anticipato dei buoni I buoni dei Tesoro a lunga scadenza del capitale 
  dei Tesoro a lunga scadenza.  complessivo di L. 4.832.000 appartenenti alle 
     emissioni 1891/92 e 1892-93 con scadenza 
     aprile-maggio 1901 saranno rimborsati antici- 
     patamente il 10 aprile 1901, e i fondi  
     occorrenti verranno reperiti nei modi previsti  
     dall'art. 6 dell'allegato L alla L. 8 agosto 1895,  
     n. 486. Gli interessi dei buoni dei Tesoro da  
     riscattare saranno corrisposti a tutto il giorno 8  
     aprile 1901. 
 
R.D. 4/4/1901, n. 137 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. del debito Consolidato 4,50% per l'annua rendita di 
  pubblico l'annua rendita consolidati 4,50%  L. 193.899 con decorrenza 1° aprile 1901 da  
  netto di L. 193.899 occorrente per il pagamento  collocare sul mercato per il reperimento dei 
  anticipato dei buoni del Tesoro a lunga  fondi occorrenti al pagamento anticipato dei 
  scadenza.  buoni del Tesoro a lunga scadenza per il 
    capitale complessivo di L. 4.832.000, autorizza- 
    to con R.D. 31 marzo 1901, n. 109. 
 
R.D. 23/4/1901 n. 131 Riduzione del saggio di interesse dei B.O.T. L'interesse dei B.O.T. che il Governo è 
    autorizzato ad emettere è fissato dal giorno 30 
    aprile 1901 nel modo seguente: 
    L. 2,25% per i buoni di scadenza da 3 a 6 mesi; 
    L. 2,50% per i buoni di scadenza da 7 a 9 mesi; 
    L. 3,25% per i buoni di scadenza da 10 a 12 mesi; 
    per i buoni dei Tesoro che saranno ceduti 
    direttamente alle casse di risparmio, di cui nella 
    legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai monti di 
    pietà, la ragione di interesse a partire dallo  
    stesso giorno 30 aprile 1901 è fissata nelle 
    seguenti misure: 
   L. 2,75% per i buoni di scadenza da 7 a 9 mesi; 
   L. 3,50% per. i buoni di scadenza da 10 a 12 mesi. 
   I buoni da 3 a 6 mesi frutteranno l'interesse 
    ordinario di L. 2,25%. 
 
R.D. 16/5/1901, n. 209 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali La rendita consolidata 5% - iscritta in esecuzione 
  ecclesiastici conservati, per effetto della conver-  dei R. D. 17 febbraio 18 70, n. 5 519, sul G. L.  
  sione dei loro beni immobili.  dei debito pubblico a favore dei demanio dello 
    Stato per gli Enti morali ecclesiastici assogget- 
    tati a conversione - sarà trasferita con 
    decorrenza dal l°  gennaio 1901 per l'importo 
    annuo complessivo di L.8.107 ad Enti morali 
    ecclesiastici. 
 
R.D. 20/6/1901, n. 256 Autorizzazione al rimborso anticipato di buoni I buoni dei Tesoro a lunga scadenza del capitale 
  del Tesoro a lunga scadenza.  complessivo di L. 3.268.000 delle emissioni 
    1891-92, 1892-93; con scadenza luglio-agosto 
    1901, saranno rimborsati anticipatamente il 6 
    luglio 1901, e i fondi occorrenti verranno 
    reperiti nei modi previsti dall'art. 6 dell'allegato 
    L alla legge 8 agosto 1895, n. 486. 
   Gli interessi dei buoni dei Tesoro da riscattare 
    saranno corrisposti a tutto il 5 luglio 1901. 
 
R.D. 30/6/1901, n. 326 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. del debito Consolidato 4,50% per l'annua rendita di 
  pubblico l'annua rendita consolidata 4,50%  L. 132.153, per procacciarsi i fondi occorrenti 
  netto di L. 132.152 occorrente per il rimborso   per il pagamento anticipato dei buoni del 
  anticipato di buoni del Tesoro a lunga  Tesoro a lunga scadenza per il capitale 
  scadenza.  complessivo di L. 3.268.000, autorizzato con 
    R.D. 20 giugno 1901, n. 256. 
 
R.D. 7/7/1901, n. 319 Diminuzione dei saggi di interesse dei B.O.T. L'interesse per i B.O.T. che il Governo è 
    autorizzato ad alienare, è fissato, dal giorno 15 
    luglio 1901 nelle seguenti ragioni: 
   L. 2,00% per i Buoni aventi scadenza da 3 a 6 mesi  
   L. 2,25% per i Buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi  
   L. 3,00% per i Buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. 
 



Provvedimenti normativi sui prestiti pubblici 69 

 
Per i Buoni del Tesoro, che saranno ceduti direttamente 

alle Casse di Risparmio, di cui alla legge 15 luglio 
1888, n. 5546, ed ai Monti di Pietà, la ragione di 
interesse, a partire dallo stesso giorno 15 luglio 1901, 
è fissata nelle seguenti misure: 

L. 2,50% per i Buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
L. 3,25% per i Buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. 
I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi enti, 

frutteranno l'interesse ordinario di L. 2,00%. 
 
L. 7/7/1901 n. 323 Emissione di nuovi buoni del Tesoro a lunga  E’ autorizzata l'ernissione di buoni del Tesoro a 
 scadenza, in sostituzione dei certificati nomina- lunga scadenza da collocarsi alla pari per 
 tivi trentennali emessi in virtù delle leggi 24  procurare i mezzi necessari per il riscatto 

luglio 1887 e 20 luglio 1888.  (rimborso anticipato) dei certificati (nominativi 
  definitivi trentennali) rilasciati in virtù delle  
  LL. 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, per il  
  pagamento dei lavori di costruzione delle  
  ferrovie Eboli-Reggio, Messina- Patti-Cerda e  
  Marina di Catanzaro allo stretto di Veraldi, e  
  per il pagamento in contanti del capitale  
  corrispondente alle somme spettanti alle  
  imprese per saldo prezzo dei lavori relativi alle  
  costruzioni suddette. 
 Il riscatto sarà eseguito pagando in contanti, alla 
  pari, il valore capitale dei certificati da  
  riscattare. 

L'interesse annuo degli emittendi buoni dei Tesoro non 
potrà essere superiore al 4% netto e gli stessi saranno 
ammortizzabili entro un termine massimo di 30 anni. 

 
R.D. 17/8/1901 n. 402 Autorizzazione al rimborso anticipato dei buoni I buoni dei Tesoro a lunga scadenza dei capita- 
  del Tesoro a lunga scadenza.  le complessivo di L. 11.500.000 emissione 
    1892-93/1893-94 scadenza compresa tra il 7 e  
    26 settembre 1901 saranno rimborsati  
    anticipatamente il 4 settembre 1901 e i fondi  
    occorrenti verranno reperiti nei modi previsti  
    dall'art. 6 dell'allegato L alla L. 8 agosto 1895,  
    n. 486. Gli interessi di detti Buoni da riscattare  
    saranno corrisposti a tutto il 3 settembre 1901. 
 
R.D. 24/8/1901, n. 407 Riscatto dei certificati definitivi trentennali di E’ disposto il riscatto alla data dei 1° ottobre 1901, 
  credito emessi per le spese di costruzione delle  dei certificati definitivi trentennali di credito, 
  ferrovie complementari.  esistenti alla data stessa che furono emessi per 
    far fronte alle spese di costruzione delle ferrovie 
    Eboli-Reggio-Messina-Patti-Cerda e Marina di 
    Catanzaro-Stretto di Veraldi (g.ta R.D. 7 luglio 
    1901 n. 323 che autorizzava il riscatto dei 
    certificati stessi e la emissione di nuovi buoni 
    del Tesoro a lunga scadenza per procurarne i 
    mezzi). 
 
R.D. 24/8/1901 n. 437 Iscrizione di rendita consolidata 4,50% netto di Consolidato 4,50% per l'annua rendita di 
  L. 465.126 occorrente per il rimborso anticipa-  L. 465.126 con decorrenza dal 1° luglio 1901  
  to di buoni del Tesoro a lunga scadenza.  da collocare sul mercato per provvedere al  
    pagamento anticipato di buoni del Tesoro a 
    lunga scadenza per il capitale complessivo di 
    L. 11.500.000, autorizzato con R.D. 17 agosto 
    190 1, n. 402. 
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R.D. 24/10/1901 n. 473 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali La Rendita consolidata 5% - iscritta in esecuzione 
  ecclesiastici conservati per effetto della conver-  del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul G.L. del 
  sione dei loro beni immobili   debito pubblico a favore dei demanio dello 
     Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggetta- 
     ti a conversione - sarà trasferita, con decorrenza dal 
1°      luglio 1901 la complessiva rendita di L. 5.649,45 ad 
     Enti Morali ecclesiastici. 
 
R.D. 28/10/1901 n. 475 Autorizzazione ad emettere buoni dei Tesoro a In esecuzione della legge 7 luglio 1901 n. 323,  
  lunga scadenza.   sono emessi buoni del Tesoro per un valore unitario  
      di L. 5.000 ammortizzabili per sorteggio nel 
periodo      massimo di 25 anni dall'emissione fruttante il 3, 
50%      l'anno di interesse. 
    Il pagamento dell'interesse dovuto sui nuovi 
     buoni sarà fatto posticipatamente nelle due  
     scadenze semestrali dei 1° luglio e 1° gennaio di 
     ciascun anno. 
    Il rimborso del valore capitale dei detti buoni sarà 
     fatto il 1° gennaio, per sorteggi da eseguirsi al 20 
     novembre di ciascun anno, in conformità alla 
     tavola di ammortamento stabilita per ciascuna 
     emissione. E’ autorizzata quindi una prima 
     emissione di buoni a lunga scadenza, contem- 
     plati dalla citata legge 7 luglio 1901 n. 323, per  
     il valore di L. 40.000.000 da sottoscriversi alla 
     pari della somma indicata sui titoli e da 
     rimborsarsi per sorteggio nel periodo di anni 
     25, secondo la tabella di ammortamento 
     annessa al decreto stesso. 

1902 

 
R.D. 15/5/1902 n. 169 Annullamento di rendita consolidata 5% destina- Annullamento dell'iscrizione del Consolidato 5% 
  ta al servizio dei debiti redimibili della tabella A  per la annua rendita di L. 16 con decorrenza dal 
  annessa all'allegato M della legge 22 luglio  1° gennaio 1902 in diminuzione del residuo 
  1894, n. 339  ancora esistente su quella di L. 15.000.000 
    messa a disposizione della Cassa DD. e PP. 
    (g.ta gli artt. 4 e 5 dell'allegato M, approvato 
    con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339), 
    in seguito alla conversione in rendita consolida  
    ta 4,50% netto della obbligazione 5% della 
    ferrovia di Novara per l'annua rendita lorda di 
    L. 16, facente parte dei debiti redimibili di cui 
    alla tabella A dell'allegato M sopracitato dei 
    quali l'intero servizio per interessi ed ammorta 
    mento era passato alla Cassa DD. e PP. con 
    legge 22 luglio 1894 n. 339. 
 
R.D. 15/5/1902 n. 170 Iscrizioni di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  

ecclesiastici conservati per effetto della conver- esecuzione dei regio decreto 17 febbraio 1870, 
sione dei loro beni immobili. n. 5519, nel G.L. del debito pubblico a favore 
 del demanio dello Stato per gli Enti Morali 
 ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
 trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1902 la 
 complessiva  rendita di L. 9.233 ad Enti morali 
ecclesiastici. 

 
Legge 12/5/1902 n. 166 Emissione di un nuovo prestito consolidato E’ sospeso il rilascio di titoli del Consolidato 

3,50% netto e provvedimenti per i debiti 4,50% netto, di cui alla legge 22 luglio 1894, 
redimibili. n. 339 (allegato L) ed è autorizzata la emissione di 
un  prestito consolidato fruttante l'interesse annuo di L. 
 3,50% non soggetto a conversione a tutto il 30 
giugno  1916 e pagabile all'interno ed all'estero in rate 
 semestrali scadenti il 1°gennaio ed il lo luglio di  
 ciascun anno per le rendite al portatore, e  
 soltanto all'interno in rate trimestrali scadenti  
 il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre per  
 le rendite nominative. 
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Il ricavo del nuovo prestito è destinato ai bisogni 
presenti e futuri del Tesoro, alla conversione di sei 
debiti redimibili indicati dalla predetta legge nella 
tabella I a parità di rendita netta. Per determinare 
tale parità, l'interesse delle obbligazioni è ridotto al 
netto, mediante deduzione della sola imposta di 
ricchezza mobile. tale deduzione non è applicabile 
qualora dette obbligazioni siano in possesso dello 
Stato o delle amministrazioni ed istituti affidati 
all'amministrazione dello Stato. 

Per la conversione delle suindicate obbligazioni in 
Consolidato 3,50% netto di nuova emissione, il 
Ministro dei Tesoro è autorizzato a concedere un 
premio, sino a centesimi 15 di rendita per ogni cento 
lire dei nuovo capitale nominale dato in cambio. 
Detto premio può essere elevato sino al limite 
massimo di 20 centesimi, quando trattasi di 
conversioni di obbligazioni ferroviarie 3% emesse in 
virtù della legge 27 aprile 1885, e per lotti di almeno 
60.000 obbligazioni di tale specie. Detto Consolidato 
deve servire inoltre per procurare i fondi necessari ad 
estinguere, anche anticipatamente e senza 
limitazione di somme, i Buoni del Tesoro a lunga 
scadenza creati con la legge 7 aprile 1892, n. 111 
ancora in circolazione e per procurare i fondi 
occorrenti a tutti gli effetti previsti dallo art. 7 della 
legge 7 luglio 1901, n. 323, per il riscatto dei 
certificati ferroviari trentennali, in quanto, per la 
provvista dei medesimi fondi tale legge statuisce 
«non siasi valso o non si valga» di nuovi Buoni dei 
Tesoro a lunga scadenza, autorizzati dall'art. 4 della 
legge stessa. Per evitare però l'accrescimento 
indefinito del debito dello Stato in dipendenza di tale 
trasformazione di debiti redimibili in consolidato, sì è 
disposto che l'economia di bilancio in conto capitale 
derivante da siffatte conversioni si debba impiegare 
in un fondo di ammortamento per le rendite 3,50% 
corrispondentemente iscritte. (Ciò costituisce una 
particolarità singolare di questo consolidato, per il 
quale soltanto è prevista e preordinata l'estinzione, 
almeno parziale, mediante il fondo anzidetto). 

 
R.D. 2/8/1902 n. 317 Regolamento per l'esecuzione della legge n. 166 
  dei 1902. 
 
R.D. 18/8/1902 n. 368 Rimborso anticipato dei buoni dei Tesoro a lunga  I buoni del Tesoro a lunga scadenza, dei capitale 

scadenza. complessivo di L. 36.002.000 appartenenti alle 
 emissioni 1892-93 1893-94 e 1894-95 saranno 
 rimborsati anticipatamente il 1° ottobre 1902 
 avvalendosi dell'emissione di titoli del Consoli 
 dato 3,50% netto (g.ta l'art. 6 della L. 12 giugno 
 1902, n. 166). Gli interessi dei buoni del Tesoro 
 a lunga scadenza saranno corrisposti fino al 30 
 settembre 1902. 

 
R.D. 18/8/1902 n. 380 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. dei debito Consolidato 3,50% per l'annua rendita di L. 
  pubblico l'annua rendita consolidata 3,50%  650.002, con godimento dal I luglio 1902, per la 
  netto di L. 650,002 per l'estinzione dei buoni del  estinzione dei buoni del Tesoro a lunga scaden 
  Tesoro a lunga scadenza.  za a norma dell'art. 6 della legge 12 giugno 
    1902, n. 166. 

Prezzo di collocamento: L. 96 per L. 100 di capitale 
nominale sottoscritto. 
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R.D. 6/9/1902 n. 381 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. dei debito Consolidato 3,50% per l'annua rendita di 
  pubblico l'annua rendita 3,50% netto di  L. 1.751.897, con decorrenza dal l° luglio 1902, 
  L. 1.751.897 per l'estinzione dei buoni del Teso-  per l'estinzione dei buoni dei Tesoro a lunga 
  ro a lunga scadenza.   scadenza a norma dell'art. 6 della legge 12 giu- 
     gno 1902, n. 166. 
    Prezzo di collocamento: L. 96 per L.100 di capitale 
     nominale sottoscritto. 
 
R.D. 13/9/1902 n. 382 Autorizzazione ad iscrivere nel G.L. del 'debito Consolidato 3,50% netto per l'annua rendita di 
  pubblico l'annua rendita 3,50% netto di  lire 486. 181, con decorrenza dal 1° luglio  
  L.486.181 per ricavare il capitale occorso al  1902, per provvedere al riscatto (art. 1 L. 7  
  riscatto dei certificati trentennali.  luglio 1901, n. 323) dei certificati trentennali  
     emessi in virtù delle leggi 24 luglio 1887 e 20  
     luglio 1888 per la costruzione delle ferrovie del  
     Tirreno. Prezzo di collocamento: L. 96 per L.  
     100 di capitale nominale sottoscritto. 
 
R.D. 13/9/1902 n. 435 Iscrizione nel G.L. dei debito pubblico dell'annua Rendita annua in aumento al consolidato 5% di 
  rendita di L.300 al consolidato 5% a favore del  L.300 con decorrenza dal 1° luglio 1902 in corri- 
  fondo di beneficienza della città di Roma, in   spettivo della retrocessione al demanio dello  
  corrispettivo della retrocessione al demanio   Stato di alcuni locali del Monastero di Sant'Or- 
  dello Stato dei locali del Monastero Sant'Orso-  sola in Via Vittoria in Roma che venne espro- 
  la in Roma.   priato con R.D. 13 ottobre 1873 per causa di 
     pubblica utilità e per servizio del Governo. 
 
R.D. 9/11/1902 n. 550 Iscrizioni di rendita a favore di Enti morali eccle- Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
  siastici conservati, per effetto della conversione  zione del regio decreto 17 febbraio 1870, n. dei loro 
     beni immobili. n. 5519 sul G.L. dei debito pubblico a 
     favore dei demanio dello Stato per gli Enti Morali 
      ecclesiastici assoggettati 
 a conversione - sarà trasferita     
 con decorrenza 1° luglio 1902 la complessiva rendita di   
   L. 9.700 ad Enti Morali ecclesiastici. 

1903 
 
R.D. 21/5/1903 n. 343 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali eccle- Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
  siastici conservati per effetto della conversione  zione dei Regio Decreto 17 febbraio 1870, 
  dei loro beni immobili.  n. 5519, sul G.L. dei debito pubblico a favore 
    del demanio dello Stato per gli Enti Morali 
    ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
    trasferita, con decorrenza dal l° gennaio 1903,  
    la complessiva rendita di L. 6.345 ad Enti  
    morali ecclesiastici. 
 
R.D. 29/11/1903 n. 493 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali eccle- Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
  siastici conservati, per effetto della conversione  zione del Regio Decreto 17 febbraio 1870, 
  dei loro beni immobili.  n. 5519, nel G.L. del debito pubblico a favore 
    del demanio dello Stato per gli Enti morali 
    ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
    trasferita, con decorrenza dal 1° luglio 1903 la 
    complessiva rendita di L. 3.345 ad Enti morali 
    ecclesiastici. 
 
Legge 21/12/1903 n. 483 Conversione dei consolidato 4,50% interno in  E’ disposta la conversione del consolidato 4,50%- 
  consolidato 3,50%.  1894 in consolidato 3,50%-1902. 
   Sono esenti dalla conversione 1) le rendite dei 
    consolidato 4,50% assegnate con esenzione 
    dall'aumento di imposta fino al 20% alle pub- 
    bliche istituzioni di beneficenza per effetto del- 
    l'art. 2 comma 4 della L. 22 luglio 1894 n. 339  
    in rappresentanza delle rendite consolidate 5 e 3 
    per cento da esse possedute a quella data e le 
    rendite dello stesso consolidato da esse acqui- 
    state successivamente e presentate per il tramu- 
    tamento al nome non oltre il 15 luglio 1903; 2)  
    le rendite del Consolidato 5% per effetto dell'art.3 
dello     allegato L alla legge 22 luglio 1894 n. 339 ed 
applicate a     scopi di beneficenza, comprese quelle addette al 
servizio     delle pensioni monastiche il cui capitale e termini 
    dell'art. 15 della legge 30 luglio 1896 n. 343 è già
     aquisito alla beneficenza; 3) le rendite dei 
 consolidato    
 4,50%  pertinenti alla Cassa Nazionale di  previdenza per la  
   vecchiaia degli operai. 
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A coloro i quali in luogo del rimborso 
chiederanno la conversione sarà corrisposto 
un premio. Detto premio non spetta alle 
rendite dei consolidato 4,50% pertinenti in 
proprio alla Cassa DD. e PP. ed a quelli 
pertinenti al fondo per il culto e al fondo di 
beneficienza e religione della città di Roma 
purché dette rendite risultino applicate a 
scopo di culto o aventi carattere di culto in 
quanto la conversione di tali rendite è 
obbligatoria e non facoltativa. 

Il collocamento del consolidato 3,50% 
corrispondente alle rendite i cui titolari non 
hanno chiesto il rimborso verrà effettuato 
«alle migliori condizioni» (Art. 12). 

 
R.D. 21/12/1903 n. 486 Norme sulla conversione dei consolidato I titoli al portatore 4,50% per i quali sia stata 
 4,50% interno in consolidato 3,50%.  accettata la conversione, cesseranno di produr- 
    re l'interesse dei 4,50% a partire dal 1° gennaio 
    1904. La Banca d'Italia dopo la presentazione 
    degli stessi, provvederà a ritirarli ed annullarli 
    contro rilascio di una ricevuta e dei corrispon- 
    denti titoli 3,50%. All'atto dei rilascio del 
    nuovo titolo sarà pagato il premio di centesimi 
    50 per ogni 100 lire di capitale nominale 
    convertito in 3,50%. 

1904 

 
R.D. 25/2/1904 n. 107 Iscrizione di rendita per beni devoluti al demanio e Determinazione dell'ammontare delle singole 
  quella corrispondente alla tassa straordinaria  rendite annue da assegnare ad Enti  
  del 30% sull'intero patrimonio degli Enti  ecclesiastici. Per effetto delle liquidazioni del  
  morali ecclesiastici soppressi.  patrimonio di detti Enti morali, è accertata al  
    1°luglio 1903, in complessive L. 2.103 la  
    residua annua tassa del 30% da dedursi dalla  
    rendita 5% dovuta al Fondo per il culto g.ta  
    l'art. 11 della L. 7 luglio 1866, n. 3036 e l'art.  
    2 della L. 15 agosto 1867, 
    n. 3848. E’ altresì accertato in complessive L. 
    48.187, deduzione fatta delle rate arretrate di 
    tassa, il residuo credito dell'amministrazione 
    del fondo per il culto per rate di rendita 
    maturate a tutto giugno 1903. L’anzidetta 
    annua tassa ed arretrati di rendita saranno 
    conteggiati e prelevati dalla rendita iscritta a 
    favore del Fondo per il culto. 

 
R.D. 12/5/1904 n. 174 Riduzione dei saggi di interesse dei B.O.T. L'interesse dei Buoni ordinari del Tesoro che il 
   Governo è autorizzato ad emettere, è fissato 
dal 
   giorno 16 maggio corrente nella seguente 
   ragione: 
  ?L. 2,75% per i Buoni aventi scadenza da 10 a  
   12 mesi per i Buoni da 3 a 6 mesi e per quelli  
   da 7 a 9 mesi resta invariato il tasso di  
   interesse, fissato col precedente decreto del 7  
   luglio 1901, n. 319, nella rispettiva misura del  
   2,00% e dei 2,25% all'anno. 
  ?  per i Buoni che saranno ceduti direttamente 
alle 
   Casse di Risparmio, di cui nella L. 15 luglio 
   1888, n. 5546, ed ai Monti di Pietà, la ragione  
   di interesse a partire dallo stesso giorno 16  
   maggio corrente, è fissata nella seguente  
   misura: 
  - L. 3,00% per i Buoni aventi scadenza da 10 a  
   12 mesi 

 
1 
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- I Buoni da 3 a 6 mesi ceduti ai medesimi 

continueranno a fruttare l'interesse ordinario di L. 
2,00% e quelli da 7 a 9 mesi, quello dei 2,50% 
all'anno. 

 
R.D. 9/6/1904 n.401 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  

ecclesiastici per effetto della conversione dei esecuzione del Regio Decreto 17 febbraio 1870 
loro beni immobili. n. 5519, sul G.L. dei debito pubblico a favore 
 dei demanio dello Stato per gli Enti Morali 
 ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
 trasferita, con decorrenza dal l°  gennaio 1904, 
 la complessiva rendita di L. 11.720 ad Enti 
 morali. 

 
Legge 8/7/1904 n. 320 Provvedimenti per la città di Roma. E’ disposta la conversione in cartelle speciali della 
  Sezione Autonoma di Credito Comunale e 
  Provinciale della Cassa DD. e PP. dei mutui 
  contratti dal Comune di Roma con la predetta 
  Cassa e del prestito obbligazionario 4% emesso 
  dallo stesso Comune di Roma. 
 
R.D. 11/7/1904 n. 337 Conversione dei prestito del Comune di Roma. 1) Per la conversione, autorizzata con l'art. 2  
   della legge 8 luglio 1904, n. 320  
   (provvedimenti per la città di Roma), del  
   prestito dei Comune di Roma contratto in  
   obbligazioni 4% in base alla legge 8 luglio 1883,  
   n. 1482, la sezione autonoma di credito  
   emetterà con decorrenza dal 1° ottobre 1904  
   per il cap. nom.le di L. 152.582.000 a cui  
   residua il detto prestito, 
   cartelle speciali del valore nominale ciascuna di 
   L. 500 ammortizzabili in 60 anni mediante 
   sorteggio annuale e fruttanti l'interesse del 
   3,75%. Il sorteggio avrà luogo in febbraio di 
   ogni anno a cominciare dal 1905 e il rimborso  
   alla pari dal 1° aprile successivo. Gli interessi 
   saranno pagati a semestri posticipati scadenti il 
   1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno. Le 
   cartelle speciali saranno rappresentate da  titoli 
   unitari e da titoli comprendenti 5-20 e 40 
   cartelle speciali. 
  In luogo dei titoli potranno essere emessi 
   certificati nominativi comprendenti un numero 
   illimitato dei titoli stessi. I titoli al portatore 
   rappresentativi delle cartelle speciali possono 
   essere sostituiti nella circolazione da certificati 
   nominativi. 
  Le cartelle speciali suddette non potranno essere 
   assoggettate a riscatto prima dei 1910. Il 
   corrispondente prestito del Comune di Roma, 
   il cui piano d'ammortamento deve essere in  
   perfetta coincidenza con quello delle cartelle 
   speciali, sarà rimborsato in 60 annualità 
   costanti comprensive della quota d'ammorta 
   mento e dell'interesse aumentato soltanto della 
   provvigione nella misura fissata dall'ultimo 
   comma dell'art. 2 della L. 19/5/1904 n. 185. 
   Annualità corrisposte in 6 rate eguali una per 
   ciascun mese (da gennaio a giugno di ogni 
   anno) tenuto calcolo del relativo sconto e 
   garantite sui proventi del dazio consumo. 
  2) Riscatto delle obbligazioni 4% dei Comune di 
   Roma. Le attuali obbligazioni 4%, che a tenore 
   dell'art. 2 della L. 8 luglio 1904, n. 320 
   (provvedimenti per la città di Roma) devono 
   essere ritirate dalla circolazione, saranno 
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rimborsate in contanti o saranno sostituite, alla pari 
a parità di godimento, col nuovo titolo 3,75% già 
citato, ad opzione dei possessori sempre che 
ovviamente, entro il termine stabilito non avranno 
dichiarato di volerne il rimborso in oro. Sarà 
stabilito il giorno in cui si effettuerà il rimborso dei 
titoli e il pagamento del prorata di interessi scaduto 
su titoli stessi fino al giorno precedente a quello 
Fissato per il rimborso. I possessori delle 
obbligazioni attuali, che non avendo optato per il 
rimborso, avranno implicitamente accettato la 
sostituzione delle dette obbligazioni nel nuovo titolo 
3,75%, godranno il beneficio di un premio di L.2 per 
ogni obbligazione di L.500 così sostituita. La 
sostituzione del titolo attuale col t itolo nuovo avrà 
luogo coi 1° ottobre 1904 e il premio verrà pagato 
ai possessori di obbligazioni soggette a conversione 
insieme alla cedola del V ottobre delle obbligazioni 
medesime. 

 
R.D. 16/7/1904 n. 482 Autorizzazione a trasformare 5 mutui in contanti La sezione autonoma di credito comunale e pro- 
  del Comune di Roma in un prestito a cartelle  vinciale eseguirà, con effetto dal Il gennaio  
  ammortizzabili in 50 anni.  1905, la trasformazione in un prestito a cartelle 
    ammortizzabili in 50 anni, dei 5 mutui in con- 
    tanti del Comune di Roma di cui all'art. I della 
    legge 8 luglio 1904, n. 320 (provvedimenti per  
    la città di Roma) liquidati al 31 dicembre 1904  
    in L. 13.264.292 (prestiti concessi al Comune  
    di Roma, con ammortamento in 35 anni, dalla 
    Cassa Depositi e Prestiti negli anni dal 1900 al 
    1904). Il corso delle cartelle di credito sarà cal- 
    colato in lire 204. Le 50 annualità costanti, 
    dovute dal Comune per l'estinzione del prestito 
    a cartelle, saranno pagabili a rate bimestrali 
    scontate nei modi di regola e garantite sulla 
    sovraimposta fondiaria. 
 
R.D. 25/7/1904 n. 395 Termine per il rimborso alla pari delle obbligazio-  E' fissato al 7 agosto 1904, il giorno a partire  

ni 4% in oro. dal quale si effettuerà in Italia, presso qualunque 
 delle sedi e succursali della Banca d'Italia e 
 all'estero, presso gli Istituti e ditte bancarie cor- 
 rispondenti della Banca stessa, il rimborso alla 
 pari delle obbligazioni 4% in oro dei prestito 
 della città di Roma. Contemporaneamente al 
 rimborso delle obbligazioni sarà eseguito il pa- 
 gamento del prorata di interessi 4% dal 1° apri- 
 le a tutto il 6 agosto nell'importo di L. 7 per 
 ciascuna obbligazione. 

 
R.D. 23/10/1904 n. 665 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali eccle- Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
  siastici conservati per effetto della conversione  zione del regio decreto 17 febbraio 1870, 
  dei loro beni immobili.  n. 5519, sul G.L. dei debito pubblico a favore 
    del demanio dello Stato per gli Enti Morali 
    ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
    trasferita, con decorrenza dal l° luglio 1904, la 
    complessiva rendita di L. 8.382 ad Enti morali 
    ecclesiastici. 

1905 

 
R.D. 30/3/1905 n. 160 Accertamento delle rendite sui beni devoluti al Determinazione dell'ammontare delle singole ren- 
  demanio e di quelle corrispondenti alla tassa  dite annue assegnate ad Enti Ecclesiastici. Per 
  straordinaria dei 30% sull'intero patrimonio   effetto delle liquidazioni dei patrimonio degli 
  degli Enti morali ecclesiastici soppressi.  Enti Morali suddetti, è accertata al 1° luglio  
    1904, in complessive L. 2.413 la residua annua 
    tassa del 30% da dedursi dalla rendita 5% do- 
    vuta al Fondo per il culto giusta l'art. 11 della 
    L.7 luglio 1866, n. 3036 e l'art. 2 della L. 15 
    agosto 1867, n. 3848. 
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E’ altresì accertato in complessive L. 30.508, 
deduzione fatta delle rate arretrate di tassa, il residuo 
credito dell'amministrazione del Fondo per il culto 
per rate di rendita maturate a tutto giugno 1904. 
L'anzidetta annua tassa ed arretrati di rendita 
saranno conteggiati e prelevati dalla rendita iscritta a 
favore del Fondo per il culto. 

 
Legge 13/4/1905 n. 127 Autorizzazione a pagare al Governo francese la E’ autorizzato il pagamento della somma di 
  somma di lire 5.000.000 dipendente dal passag-  L. 5.000.000 dovuta alla Francia in dipendenza 
  gio a carico dell'Italia dei debiti dei cessato  di una partita di debito già iscritta nei registri 
  Monte veneto e fruttante l'interesse del 5%.  del Monte Lombardo-Veneto e passata in virtù 
    del trattato di Vienna 3 ottobre 1866, a carico 
    dell'Italia, in seguito all'annessione delle pro- 
    vincie Venete e di Mantova. La corrispondente 
    iscrizione dei debito 27 agosto 1820 (quota ve- 
    neta) è annullata. 
 
R.D. 25/5/1905 n. 303 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali eccle- Della rendita consolidata 5% - iscritta in esecuzio- 
  siastici per effetto della conversione dei loro  ne del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran 
  beni immobili.  Libro del debito pubblico a favore del demanio 
    dello Stato per gli Enti Morali ecclesiastici as- 
    soggettati a conversione - sarà trasferita, con 
    decorrenza dal 1° gennaio 1905, la complessiva 
    rendita di L. 4.445 ad Enti morali ecclesiastici. 
 
Legge 25/6/1905 n. 261 Provvedimenti per il pagamento delle somme do- (Art. 2) Per il pagamento di somme da corrispon- 
  vute dallo Stato alle Società esercenti le reti  dersi a Società ferroviarie vengono rilasciati 
  ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula.  certificati nominativi dei valore di L. 500.000 
    ciascuno fruttanti l'interesse annuo di L. 3,65% 
    al netto di qualsiasi imposta presente e futura 
    con pagamento semestrale posticipato alle sca- 
    denze del 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno. 
   Detti certificati saranno ammortizzati nel periodo di 
anni     40 a partire dal 1° luglio 1906. 
 
Legge 9/7/1905 n. 393 Sostituzione di titoli di rendita 3,50% ai titoli di Il Ministro dei Tesoro è autorizzato a sostituire 
  rendita 5% ancora esistenti presso la Cassa  tanta rendita dei consolidato 3,50% netto, di 
  Depositi e Prestiti per il servizio dei debiti redi-  cui alla legge 12 giugno 1902, n. 166, che corri- 
  mibili indicati nelle tabelle A e B annesse all'al-  sponda, a parità di capitale, all'ammontare del- 
  legato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339.  la rendita consolidata 5% ancora esistente, 
    presso la Cassa Depositi e Prestiti per il  
    servizio dei debiti redimibili indicati nelle tabelle A e 
B 
    annesse all'allegato M alla legge 22 luglio 1894, 
    n. 339. La suddetta rendita consolidata 3,50% 
    sarà iscritta nel G.L. del debito pubblico e ad 
    essa saranno applicabili tutte le disposizioni 
    della L. 12 giugno 1902, n. 166. La rendita con- 
    solidata 5% che viene surrogata a quella 3,50% 
    sarà immediatamente annullata e cancellata dal 
    Gran Libro dei debito pubblico. 
 
R.D. 26/10/1905 n. 628 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali eccle- Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
  siastici conservati.  zione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul 
    G.L. dei debito pubblico a favore del demanio 
    dello Stato per gli Enti Morali ecclesiastici as- 
    soggettati a conversione - sarà trasferita con 
    decorrenza dal 1° luglio 1905, la complessiva 
    rendita di L. 3.307 ad Enti morali ecclesiastici. 
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1906 

R.D. 15/3/1906 n. 161 Prelevazione di rendita a favore dei demanio in  Determinazione dell'ammontare delle singole 
  pagamento della tassa del 30% dovuta dal  rendite annue da assegnare ad Enti ecclesiastici. 
  Fondo per il culto ed eccedente la rendita dei Per effetto delle liquidazioni del patrimonio di 
  beni appresi ad Enti morali ecclesiastici  Enti Morali indicati negli elenchi suddetti è 
  soppressi e rimasti in proprietà dei demanio.  accertata al 1° luglio 1905, in complessive L. 

2.796 la residua annua tassa dei 30% da dedursi dalla 
rendita 5% dovuta al Fondo per il culto, a termini 
dell'art. 11 della L. 7 luglio 1866, n. 3036 e dell'art. 
2 della L. 15 agosto 1867, n. 3848. E' altresì 
accertato in complessive L. 6.763 il residuo debito 
del Fondo per il culto per  rate arretrate di tassa 
maturate a tutto giugno 1905. L’anzidetta annua 
tassa ed arretrati saranno prelevati dalla rendita 
iscritta a favore del Fondo per il culto. 

 
R.D. 615/1906 n. 236 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
  ecclesiastici conservati.  esecuzione del regio decreto 17 febbraio 1870, 
    n. 5519, sul G.L. del debito pubbhco a favore 
    dei demanio dello Stato per gli Enti Morali 
    ecclesiastici assoggettati a conversione - sarà 
    trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1906, 
    la complessiva rendita di L. 5.936 ad Enti 
    morali ecclesiastici. 
 
Legge 29/6/1906 n. 262 Conversione dei consolidati 5% lordo e 4% netto. Il Ministro dei Tesoro è autorizzato ad estinguere  
    i titoli delle rendite consolidate 5% lordo e 4% 
    netto iscritte nel G.L. dei debito pubblico 
    offrendo ai portatori il rimborso di L. 100, 
    oppure il pagamento dell'intera cedola a L. 2, 
    decorrente dal 1° luglio 1906 e di scadenza 1° 
    gennaio 1907, e il cambio delle attuali rendite 
    5% lordo e 4% netto con titoli di nuova emissione a 
    pagamento semestrale. Questi titoli avranno le 
cedole     scadenti dal 1° luglio 1907 fino al 1° gennaio 1912 
coi     tasso calcolato in ragione di lire 3,75% l'anno 
esente da     qualsiasi  imposta presente e futura, e le cedole 
scadenti 
    nei semestri successivi, a cominciare dal 1°luglio 
1912     col tasso calcolato in ragione di L. 3,50%, dei pari 
    esenti da ogni imposta presente e futura. I nuovi 
titoli     dell'emittendo consolidato per la presente 
conversione     non saranno convertibili in altra rendita a minore 
    interesse fino a tutto l'anno 1920. 
 
R.D. 16/8/1906 n. 472 Norme per la esecuzione della legge sulla 

conversione delle rendite dei consolidati 5% 
lordo e 4% netto al 3,75% e 3,50% netto. 

 
R.D. 5/11/1906 n. 607 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
  ecclesiastici conservati per effetto della conver-  esecuzione dei R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 
  sione dei loro beni immobili.  sul G.L. del debito pubbhco a favore del 
    demanio dello Stato per gli Enti Morali ecclesiastici 
    assoggettati a conversione - sarà trasferita, con  
   decorrenza dal 1° luglio 1906, La complessiva rendita 
    di  L. 7.206 ad Enti morali ecclesiastici. 
 
Legge 23/12/1906 n. 638 Approvazione delle spese straordinarie occorrenti (Art. 3) Per il reperimento dei fondi necessari al 
  per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa  saldo delle liquidazioni ferroviarie considerate 
  provvista di fondi  dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 e per  tutte le 
    spese ferroviarie straordinarie da farsi fino al 30 
    giugno 1911, in base agli stanziamenti indicati 
    nel precedente art. 1, il Ministro del Tesoro si varrà 
    esclusivamente dei certificati di cui all'art. 2 della 
    predetta legge n. 261 dei 25 giugno 1905,  
    ammortizzabili  in 40 anni e fruttanti l'interesse di 
    L.3,50% nette con facoltà eccezionalmente di 
emetterne     anche del valore di L. 100.000 l'uno. 
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1907 

 
R.D. 14/2/1907 n. 153 Prelevazione di rendita a favore dei demanio in  Determinazione dell'ammontare delle singole 
  pagamento della tassa del 30% dovuta dal  rendite annuali da assegnare ad Enti ecclesiasti- 
  fondo per il culto ed eccedente la rendita dei  ci. 
  beni appresi ad Enti morali ecclesiastici Per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli 
  soppressi e rimasti in proprietà del demanio.  Enti morali, e accertata al 1° luglio 1906, in  

complessive Ere settantasei la residua annua tassa 
del 30% da dedursi dalla rendita 5% dovuta al fondo 
per il culto, a termini dell'art. 11 della L. 7 luglio 
1066 n. 3036, e dell'art. 2 della L. 15 agosto 1867 
n. 3848. 

Il residuo credito dell'amministrazione del fondo per il 
culto per rate di rendita maturate a tutto giugno 
1906 è accertato in complessive L. 34.835, 
deduzione fatta delle rate arretrate di tassa. 

L'anzidetta tassa ed arretrati di rendita saranno 
conteggiati e prelevati dalla rendita iscritta a favore 
del fondo per il culto ai sensi dei RR.DD. 6 gennaio 
1867 n. 3546 e 2 settembre 1880 n. 5644. 

 
R.D. 23/5/1907 n. 405 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
  ecclesiastici conservati per effetto della conver- esecuzione del regio decreto 17 febbraio 1870, 
  sione di beni immobili. n. 5513, nel G.L. del debito pubblico a favore 
   del demanio dello Stato per gli Enti Morali 
   ecclesiastici assoggettati a conversione, già 
   convertiti per gli effetti della L. 29 giugno  
   1906 n. 262 al 3,75% e 3, 50% - sarà  
   trasferita, con decorrenza dal 1°  gennaio 1907,  
   la complessiva rendita di L. 918, ad Enti  
   morali ecclesiastici. 
 
R.D. 11/7/1907 n. 560 Approvazione del regolamento per l'applicazione 
  dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. 
 
Legge 11/7/1907 n. 474 Ammortamento del debito parmense di cui ai Viene disposta l'estinzione del debito parmense, 
  decreti sovrani 15-16 giugno 1827.  mediante rimborso alla pari dei relativi titoli. 
 
R.D. 23/8/1907 n. 614 Norme per la sistemazione dei debito parmense In esecuzione della legge 11 luglio 1907 n. 474 i 
  del 1827, autorizzata con legge 11 luglio 1907,  titoli del debito parmense 5% lordo per 
  n. 474.   l'ammontare nonúnale complessivo di L. 
     191.762 vengono rimborsati alla pari e, 
     pertanto, a decorrere dal 23 settembre 1907, il 
     corrispondente capitale, in ragione di L. 100  
     per ogni 5 lire di rendita iscritta, è posto a 
     disposizione degli aventi diritto. 

1908 

 
R.D. 1/3/1908 n. 186 Accertamento di rendita da iscriversi a favore del Per effetto delle liquidazioni dei patrimonio di 
  Fondo per il culto, per i beni devoluti al  Enti morali, è accertata in complessive L.  
  demanio in esecuzione delle leggi di liquidazio-  1.402 l'annua rendita da iscriversi nel G.L. del  
  ne dell'asse ecclesiastico, e le prelevazioni da  debito pubblico a favore del Fondo per il culto  
  farsi a favore del demanio per la tassa  con decorrenza dal lo luglio 1907 ( salvi gli  
  straordinaria del 30% stabilita sul patrimonio  effetti della legge sulla conversione dei  
  degli Enti ecclesiastici soppressi.  consolidati 5% lordo e 4,50% netto, in data 29  

giugno 1906, n. 262). 
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R.D. 11/6/1908 n. 439 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Della rendita consolidata 5% - iscritta in 
  ecclesiastici.  esecuzione del regio decreto 17 febbraio 1870, 
    n. 5519, sul G.L. del debito pubblico a favore 
    del demanio dello Stato per gli Enti Morali 
    ecclesiastici assoggettati a conversione, ora 
    convertita per effetto della legge 29 giugno 
    1906, n. 262, al 3,75%, 3,50%, netto - sarà 
    trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1908, 
    la complessiva rendita 3,75% netto di L. 4.745 
    ad Enti morali ecclesiastici. 
 
Legge 12/7/1908 n. 444 Concessione e costruzione di ferrovie. Art. 22. Per far fronte alle spese stanziate per la 
    costruzione di ferrovie, in conformità alla 
    tabella annessa alla legge e a quelle da stanziare 
    eventualmente negli esercizi finanziari 1909- 
    1910,1910-1911 e 1911-1912 ed alle altre di 
    compimento e saldo relative alle linee comple- 
    mentari, nei limiti delle somme autorizzate 
    dalla legge 27 giugno 1897, n. 228, il Tesoro è 
    autorizzato a valersi dei mezzi stabiliti dall'art. 
    3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, in  
    quanto non si possa provvedere nei limiti 
    dell'assegnazione di spesa per la parte straordi- 
    naria del bilancio dei lavori pubblici Fissata da 
    precedente legge. 
   I certificati nominativi con l'interesse del 3,50% 
    da emettere ai sensi dell'art. 3 della L. 23 
    dicembre 1906 n. 638 e della legge in oggetto, 
    saranno del valore di lire 100.000 o lire 50.000  
    o lire 20.000. 
 
R.D. 9/12/1908 n. 755 Autorizzazione ad un prestito di quattro milioni  Per provvedere, Fino al 30 giugno 1909, alle spese 
 per la ferrovia coloniale Ghinda-Rofast-    per la costruzione del tronco Ghinda-Asmara, 

Asmara.  il governo della colonia Eritrea è autorizzato a 
  contrarre un mutuo di L. 4.000.000 con la 
  Banca d'Italia mediante il rilascio di speciali 
  certificati di debito da considerarsi ad ogni 
  effetto come titoli di Stato. 
 Tale somma di L. 4.000.000 sarà fruttifera di 
  interesse al 3,65% netto annuo e sarà rimborsata in 
10   rate annuali uguali con scadenza al 15 luglio di ogni 
  anno a partire dal 1909. 
 Il ricavo del mutuo sarà versato nella Tesoreria 
  centrale del Regno, la quale aprirà uno speciale 
  conto corrente intestato al Governo della 
  colonia Eritrea, ed al quale saranno imputati i 
  pagamenti che agli scopi di cui sopra, saranno 
  disposti dal governatore della colonia Eritrea 
  ed eseguiti per suo conto dalla Tesoreria 
  centrale. Per far fronte al rimborso delle quote 
  annuali di ammortamento dei certificati di 
  debito e dei relativi interessi sarà provveduto 
  mediante speciali mandati tratti sul contributo 
  che lo Stato corrisponde alla colonia Eritrea ai 
  sensi della L. 5 aprile 1908, n. 138. 

 
Legge 24/12/1908 n. 731 Provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti Per provvedere al pagamento delle somme 

redimibili. considerate nell'art. 3 della legge 23 dicembre 
1906 n. 638 e nello art. 20 della legge 5 aprile 
1908 n. 111 nonché delle spese (scoperte) per  
le nuove costruzioni di strade ferrate ( art. 22  
della legge n. 444/1908) è disposta l'emissione  
di un debito ammortizzabile in 50 anni,  
fruttante l'interesse annuo di L.3,50% netto ed  
avente le seguenti caratteristiche: 

Gli interessi dei relativi titoli saranno pagati in rate 
semestrali posticipate scadenti il 1° aprile e il 1° 
ottobre di ciascun anno. 
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Rendite redimibili 3,50% iscritte nel G.L. dei D.P. per 

categorie del valore capitale, ciascuno, di L. 
150.000.000. 

Emissione annuale non eccedente il valore capitale 
occorrente per ricavare la somma di L. 150.000.000 

Ammortamento mediante sorteggio. 
Si provvederà gradatamente al riscatto dei certificati 

ferroviari emessi a tenore delle LL. 25 giugno 1905, 
n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, e, secondo 
opportunità, al riscatto dei titoli di debito redimibile 
a saggio di interesse netto superiore al 3,50% 
descritti nella tabella allegata alla legge. 

Le operazioni suddette saranno eseguite mediante 
consegna dei titoli del nuovo debito redimibile per il 
capitale nominale corrispondente ai titoli riscattati, 
ovvero, pagando in contanti, alla pari, il valore del 
capitale nominale dei titoli da riscattare, oltre 
quanto fosse dovuto per premio pattuito fino dalla 
loro emissione. Conseguentemente non vengono più 
emessi titoli dei Consolidato 3,50% netto di cui alla 
legge 12 giugno 1902, n. 166. 

 
1909 

 
R.D. 28/2/1909 n. 127 Regolamento per la esecuzione della legge 24 di- 
  cembre 1908, n. 731, riguardante l'emissione 
  dei debito redimibile 3,50% netto. 
 
R.D. 1/4/1909 n. 240 Prelevazioni di rendita a favore del demanio in  Per effetto delle liquidazioni del patrimonio di 
  pagamento della tassa del 30% dovuta dal Fon-  Enti morali, è accertata al I' luglio 1908, in  
  do per il culto ed eccedente la rendita di beni  complessive L. 800, la residua annua tassa del 
  appresi ad Enti morali ecclesiastici soppressi e  30% da dedursi dalla rendita 5% giusta l'art. 11 
  rimasti in proprietà del demanio.  della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 2 della L.  
    15 agosto 1867, n. 3848. 
    altresì accertato in complessive L. 23.531 il  
    residuo debito del Fondo per il culto per rate  
    arretrate di tassa maturate a tutto giugno 1908. 
    L'anzidetta annua tassa ed arretrati saranno 
    prelevati dalla rendita iscritta a favore del fon- 
    do per il culto. 
 
R.D. 25/4/1909 n. 206 Autorizzazione ad emettere la prima tranche delle E’ autorizzata l'emissione della prima tranche dei 

obbligazioni dei debito pubblico redimibile  debito redimibile 3, 50% composta di 300.000 
3,50% netto.  obbligazioni da L. 500 per l'importo di 
  L. 150.000.000 (legge 24 dicembre 1908, n.  
  731). 
 Decorrenza degli interessi: 1° aprile 1909. 
 Periodo di ammortamento: 50 anni con decorren- 
  za 1° aprile 1909, mediante estrazione a sorte  
  (i decade di febbraio di ciascun anno). 

 
R.D. 3/6/1909 n. 499 Accertamento di rendita a favore del fondo per il Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
  culto per i beni devoluti al demanio in esecuzio-  zione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul 
  ne dell'asse ecclesiastico e prelevazioni da farsi  G.L. del debito pubblico a favore dei demanio 
  a favore del demanio per la tassa straordinaria  dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici as- 
  dei 30% stabilita per il patrimonio degli Enti  soggettati a conversione, ora convertita per ef- 
  ecclesiastici soppressi.  fetto della L. 29 giugno 1906, n. 262, al  
    3,75%, 3, 50% netto - sarà trasferita con  
    decorrenza dal 1° gennaio 1909,la complessiva  
    rendita 3,75% netta di L. 4.794 ad Enti  
    morali ecclesiastici. 
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Legge 11/7/1909 n. 488 Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse Il Ministro del Tesoro è autorizzato a valersi dei 
  all'industria privata.  mezzi indicati negli articoli 3 della L.23 
    dicembre 1906, n. 638 e 3 della L.24 dicembre 
    1908, n. 731, per la provvista dei fondi  
    necessari al pagamento dei corrispettivi di  
    riscatto, dei relativi interessi e per le  
    provvisionali relative al riscatto delle seguenti  
    linee ferroviarie concesse all'industria privata:  
    Linea Ferroviaria Palazzolo-Paratico,  
    Caposampiero-Montebelluna, 
    Milano-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberet - 
    t i-Gravellone, Alessandria-Acqui, Monza-Ca- 
    lolzio, Cremona-Mantova, Torino-Pinerolo, 
    Alessandria-Stradella Piacenza con diramazio- 
    ne Tortona-Novi. (L'ammontare dei certificati 
    3,50% netto, emessi per reperire i mezzi 
    finanziari necessari all'esecuzione dell'opera- 
    zione finanziaria delineata nel decreto di cui in  
    oggetto, non è individuabile nei testi legislativi). 

 
1910 

 
R.D. 24/2/1910 n. 125 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli 
  ecclesiastici conservati per effetto della  Enti morali, è accertata al 1° luglio 1909 in  
  conversione dei loro beni immobili.  complessive L. 2.359 la residua annua tassa del 
    30% da dedursi dalla rendita 5% dovuta al 
    Fondo per il culto, a termini dell'art. 11 della 
    L. 7 luglio 1866, n. 3036 e dell'art. 2 della  
    legge 15 agosto 1867, n. 3848. 

Il residuo debito del Fondo per il culto, per rate 
arretrate di tassa maturate a tutto giugno 1909, è 
accertato in complessive L. 11.407. 

 
Legge 15/15/1910 n. 228 Provvedimenti per i debiti redimibili. Per 
  provvedere ai pagamenti considerati dall'art. 3 
  della L. 24 dicembre 1908, n. 731 e dell'art. 22 
  della L. 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla 
  L.25 giugno 1909, n. 372, è autorizzata 
  l'emissione di un nuovo prestito redimibile 
  fruttante l'interesse annuo del 3% netto. 

L'interesse sarà pagato in rate semestrali  
posticipate scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre di  
ciascun anno e l'ammortamento avrà luogo nel  
periodo di 50 anni. 

1 - Il prestito redimibile sarà iscritto nel G.L. del  
D.P. per quote, ciascuna dei valore capitale di  
L. 175.000.000. 
- Emissione annuale (esercizio finanziario) non  
eccedente il valore capitale occorrente per  
ricavare la somma di L. 150.000.000. 
- Ammortamento mediante sorteggio. 

Le obbligazioni sono rappresentate da titoli al  
portatore e nominativi. Per le operazioni di  
riscatto dei certificati ferroviari di credito e dei  
titoli di debito redimibile a saggio di interesse  
netto superiore al 3, 50% netto di cui agli artt.4  
e 5 L. 24 dicembre 1908, n. 731, ed al capoverso  
dell'art. 3 L.15 maggio 1910, n. 228 (ci si  
avvarrà del nuovo titolo redimibile 3%)  
consegnando le obbligazioni corrispondenti,  
alla parità di rendita netta col titolo 3,50%  
netto, in cambio dei titoli da riscattarsi. Le  
somme necessarie per i pagamenti saranno  
procurate mediante collocamento di obbliga- 
zioni del nuovo debito redimibile 3% netto alle  
condizioni più favorevoli per l'erario. 
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R.D. 19/5/1910 n. 251 Provvedimenti per i debiti redimibili. Disposizioni 
 attuative della legge 15 maggio 1910, n. 228. 
 
R.D. 2/6/1910 n. 476 Iscrizioni di rendite dovute per la conversione dei Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
 beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.   esecuzione dei R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 
   sul G.L. del debito pubblico a favore dei 
   demanio dello Stato per gli Enti Morali 
   ecclesiastici assoggettati a conversione, ora 
   convertita per effetto della L.29 giugno 1906, 
   n. 262 al 3,75% - 3,50% netto - sarà trasferita 
   con decorrenza dal 1° gennaio 1910, la 
   complessiva rendita 3,75% netta, di L.3.961,  
   ad Enti morali ecclesiastici. 
 
R.D. 9/6/1910 n. 285 Emissione della 1a e 2a quota del debito redimibile Autorizzazione ad emettere la 1a e 2a quota del 
  3%.  debito redimibile 3% composte ciascuna da 
    350.000 obbligazioni da L. 500 per l'importo di 
    L. 175.000.000, in conformità alla L. 15 
    maggio 1910, n. 228. 
   Decorrenza interessi dal 1° aprile 1910. 
   Ammortamento: nel periodo di 50 anni a 
    decorrere dal 1° ottobre 1910. mediante 
    estrazione a sorte. 
 
R.D. 17/7/1910 n. 536 Approvazione dei Testo Unico delle leggi sul 
  debito pubblico. 
 
R.D. 28/10/1910 n. 775 Norme per la emissione di un unico titolo  
  redimibile 3% netto. 

1911 
 
R.D. 19/1/1911 n. 4 Riscatto al 1° aprile 1911 dei buoni a favore dei In applicazione degli artt. 4 e 5 della L. 24 
 danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.  dicembre 1908, n. 731 e dell'art. 2 della L. 15 
   maggio 1910, n. 228, che rispettivamente, 
   autorizzano l'emissione del debito redimibile 
   3,50% e 3% netto, anche per il riscatto dei  
   titoli di debito redimibili a saggio di interesse  
   netto superiore al 3,50%, (indicati nella tabella 
   annessa alla prima delle summenzionate leggi) 
   tra i quali debiti figurano anche i buoni ai 
   danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, 
   sarà provveduto, al riscatto di questi ult imi alla 
   data del 1° aprile 1911. 
  L'ammontare dei buoni che si trovano effettiva- 
   mente in circolazione si riduce a L.2.476.500 
   per capitale, e a L. 123.825 per interessi, per 
   cui, solo rispetto all'ammontare di tali buoni, 
   occorre provvedere al riscatto, mentre, per gli 
   altri già convertiti in rendita consolidata 5%, si 
   provvede al definitivo annullamento. 
 
R.D. 19/2/1911 n. 123 Riscatto delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico Con l'art. 6 L. 11 agosto 1870 n. 5784 si era 
 di prima categoria circolanti al 1° aprile.   provveduto alla creazione delle obbligazioni 
   5% da accettarsi al valore nominale in conto  
   del prezzo dei beni dell'asse ecclesiastico. Ciò 
   premesso, visti gli artt. 4 e 5 della L. 24 
   dicembre 1908 n. 73 1, e l'art. 3, comma 2,  
   della L. 15 maggio 1910 n. 228, che,  
   rispettivamente, autorizzano la emissione del  
   debito redimibile 3,50% e 3% netto, anche per  
   il riscatto dei titoli dei prestiti redimibili a  
   saggio di interesse netto superiore al 3,50%  
   indicati nella tabella annessa alla prima di dette  
   leggi, (tra i quali debiti 
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figurano anche le obbligazioni dell'asse ecclesiastico 
di prima categoria, tabella 5), si dispone di effettuare 
il riscatto dei debiti redimibili suindicati mediante 
fondi ordinari di tesoreria da reintegrarsi in seguito, 
con emissione di obbligazioni redimibili 3,50% e 3% 
netto. Al riscatto delle suddette obbligazioni dell'asse 
ecclesiastico di prima categoria, circolanti, si 
provvederà alla data dei l° aprile 1911, data dalla 
quale cesseranno di essere fruttiferi i capitali da esse 
rappresentati. 

 
R.D. 19/2/1911 n. 298 Approvazione dei regolamento generale sul debi- Attuazione dell'art. 21 della L. 24 dicembre 1908, 
  to pubblico. n. 750 che dava facoltà al Governo di coordina- 
  re in unico testo tutte le leggi sul debito pubbli- 
  co e di pubblicarne il relativo regolamento. 
 
R.D. 19/2/1911 n. 171 Accertamento delle rendite liquidate per i beni Per effetto delle liquidazioni dei patrimonio di 

devoluti al demanio e quella corrispondente Enti morali, è accertata in complessive L.  
alla tassa straordinaria dei 30% sull'intero pa- 2.900 l'annua rendita 5% da iscriversi nel G.L.  
trimonio di Enti morali ecclesiastici soppressi. del debito pubblico a favore dei Fondo per il  
 culto, con decorrenza dal I' luglio 1910 (salvi  
 gli effetti della legge sulla conversione dei  
 consolidati 5% lordo e 4,50 netto in data 29  
 giugno 1906, n. 262) ed in complessive L.  
 67.753 la somma delle rate di rendita maturate  
 a favore dello stesso Fondo per il culto a tutto  
 giugno 1910, al netto della ritenuta per  
 l'imposta di ricchezza mobile e depurate dalle  
 rate di tassa 30% maturate fino a detta epoca a  
 favore del demanio. 

 
R.D. 8/6/1911 n. 682 Accertamento delle rendite dovute per la conver-  Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
 sione dei beni immobili di Enti morali ecclesia-  zione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul 
 stici soppressi e le rate di rendita maturate a   G.L. dei debito pubblico a favore del Demanio 

tutto il 1910. dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici as- 
 soggettati a conversione, ora convertita, per 
 effetto della L. 29 giugno 1906, n. 262 al 3,75- 
 3,50% netto - sarà trasferita, con decorrenza  
 dal 1° gennaio 1911, la complessiva rendita,  
 3,75% netta di L. 2.943,67 agli Enti morali  
 ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al  
 decreto, ripartitamente per le somme loro  
 assegnate nella colonna 9 dell'elenco stesso. 

 
1912 

 
R.D. 4/1/1912 n. 1 Determinazione dell'interesse tanto per i buoni  L'interesse per i buoni ordinari dei Tesoro che il 

dei Tesoro che il governo è autorizzato ad emet - Governo è autorizzato ad emettere, è fissato, 
tere, quanto per quelli da cedersi direttamente  dal giorno 15 gennaio 1912 nelle seguenti ragio- 
alle casse di risparmio. ni: 

?L. 2,25% per i buoni aventi scadenza da 3 a 6 
mesi; 

?L. 2,50% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 
mesi; 

?L. 3% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 
mesi. 

Per i buoni dei Tesoro che saranno ceduti direttamente 
alle casse di risparmio (L. 15 luglio 1888, n. 5546) 
ed ai monti di pietà, la ragione d'interesse, a partire 
dallo stesso giorno 15 gennaio 1912, è Fissata nelle 
seguenti misure: 

?L. 2,75% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
?L. 3,25% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. 
I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi enti 
 frutteranno l'interesse ordinario di L. 2,25%. 
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R.D. 25/2/1912 n. 100 Determinazione dell'interesse dei buoni del L'interesse dei buoni ordinari dei Tesoro che il 
   Tesoro con decorrenza dal 1° marzo 1912. Governo è autorizzato ad emettere, è fissato, 
     dal giorno 1° marzo 1912 nelle seguenti misure: 
     ?L. 2,25% per i buoni aventi scadenza da 3 a 6  mesi; 
     ?L. 2,50% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
     ?L. 3,25% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. 
     Per i buoni dei Tesoro che saranno ceduti 
     direttamente alle casse di risparmio di cui alla 
     L. 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai monti di pietà la 
     ragione d'interesse, a partire dallo stesso giorno 
     1° marzo 1912 è fissata nelle seguenti ragioni: 
     ?L. 2 75% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
     ?L. 3,50% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. 
     I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi enti 
     frutteranno l'interesse ordinario di L. 2,25%. 
 
R.D. 3/3/1912 n. 213 Rendite liquidate per i beni devoluti al demanio e Per effetto delle liquidazioni del patrimonio di 
   quella corrispondente alla tassa straordinaria Enti morali, è accertata al 1° luglio 1911, in  
   del 30% sull'intero patrimonio degli Enti complessive L. 4.063 la residua annua tassa dei 
   morali ecclesiastici soppressi. 30% da dedursi dalla rendita 5% dovuta dal 
     Fondo per il culto, giusta gli artt. 11 della L. 7 
     luglio 1866, n. 3036 e 2 della L. 15 agosto 1867, 
n.      3848. 
     E’ altresì accertato in complessive L. 158.751 il 
     residuo debito del fondo per il culto per rate 
     arretrate di tassa maturate a tutto giugno 1911. 
 
Legge 21/3/1912 n. 191 e regolar- Emissione di buoni del Tesoro quinquennali in Di fronte alle meno agevoli condizioni del 
 mente approvato con R.D. 14  sostituzione dei titoli redimibili 3,50%-3% mercato monetario ed alla necessità in cui il 

aprile 1912, n. 444 autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a  Tesoro si sarebbe trovato di emettere a 
 spese per le ferrovie dello Stato.  condizioni meno vantaggiose un prestito in  
   obbligazioni 3% e 3,50%, ove di queste, come 
   le leggi vigenti consentivano, avesse creduto di 
   avvalersi per provvedere alle opere straordina- 
   rie per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le 
   nuove costruzioni di strade ferrate e per i 
   riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi, 
   si riconobbe prudente di ricorrere ad uno 
   strumento di credito di carattere provvisorio e 
   più snello, che permettesse di evitare alla 
   Finanza l'eventuale ripercussione di passeggere 
   condizioni di mercati durante il lungo periodo 
   occorrente per l'ammortamento di tipi delle 
   cennate obbligazioni. Pertanto, è data facoltà al 
   Ministro del Tesoro di emettere, durante gli 
   esercizi finanziari 1911-1912 e 1912-13, buoni 
   del Tesoro quinquennali in sostituzione dei 
   titoli di debiti redimibili 3,50% e 3% netto, 
   autorizzati dalle LL.24 dicembre 1908, n. 731 e 
   15 maggio 1910, n. 228, per provvedere alle 
   spese per le ferrovie dello Stato. Sono estese ai 
   buoni del Tesoro quinquennali, in quanto siano 
   applicabili, le disposizioni di legge vigenti per i 
   titoli di debito redimibili 3,50% e 3% netto, 
   nonché quelle relative agli impieghi diretti fatti 
   dagli istituti di emissione in buoni del Tesoro a 
   lunga scadenza emessi con L. 7 luglio 1901, 
   n. 323. 
  Con successivi RR. DD. sarà fissato il saggio degli 
   interessi da corrispondersi sui buoni suddetti, 
   mantenendo invariate le disposizioni della L.  
   15 maggio 1910, n. 228 per le quote di  
   ammortamento a carico dell'Amministrazione  
   delle ferrovie dello Stato. 

 



Provvedimenti normativi sui prestiti pubblici 85 

 
R.D. 5/4/1912 n. 292 Emissione di buoni dei Tesoro quinquennali per  E’ autorizzata una emissione di buoni del Tesoro 
 l'ammontare di lire 250.000.000 con l'interesse  quinquennali per l'ammontare di 

annuo dei 4% netto. L. 250.000.000, in conto dei 300.000.000 
consentiti dalla L. 21 marzo 1912, n. 191, per 
provvedere alle spese ferroviarie approvate con 
precedenti leggi. 

Tali buoni saranno emessi contro versamento alla pari 
e frutteranno l'interesse dei 4% netto; saranno 
rimborsati il 1° aprile 1917. 

 
Legge 23/5/1912 n. 513 Riscatto della ferrovia Livorno-Vada. Per la provvista dei fondi occorrenti per il 
   pagamento della somma dovuta a titolo di 
   indennità di riscatto il Ministro del Tesoro è 
   autorizzato ad avvalersi dei mezzi indicati negli 
   artt.: 3 L. 23/12/1906 n. 638; 3 L. 24/12/1908 
   n. 731; 1 e 3 L. 15/5/1910 n. 228 e I della L. 
   21/3/1912 n. 191. 
 
R.D. 6/6/1912 n. 700 Determinazione delle somme dovute ad Enti  Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
 morali ecclesiastici per effetto della conversione  esecuzione dei R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 

dei loro beni immobili. sul G.L. del debito pubblico a favore del 
 demanio dello Stato per gli Enti morali 
 ecclesiastici assoggettati a conversione ora 
 convertita, per effetto della L. 29 giugno 1906, 
 n. 262 al 3,75-3,50% netto - sarà trasferita,  
 con decorrenza dal 1° gennaio 1912, la  
 complessiva rendita, 3,50% netta, di L. 3.934  
 ad Enti morali ecclesiastici. 

 
R.D. 9/6/1912 n. 553 Determinazione dell'interesse dei buoni dei  L'interesse dei buoni ordinari dei Tesoro che il 
 Tesoro con la decorrenza dal 16 giugno 1912.  Governo è autorizzato ad emettere, è fissato dal 
  giorno 16 giungo 1912, nelle seguenti ragioni: 
  ?  L. 2,25% per i buoni aventi scadenza da 3 a 6 mesi; 
  ?  L. 2,50% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
  ?  L. 3,50% per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 
mesi. 
  Per i buoni che saranno ceduti direttamente alle 
  Casse di Risparmio di cui nella legge 15 luglio 
  1888, n. 5546, ed ai Monti di Pietà, la Ragione 
  d' interesse a partire dallo stesso giorno 16 
  giugno 1912, è fissata nelle seguenti misure: 
  ?  L. 2,75% per i buoni aventi scadenza da 7 a 9 mesi; 
  ?  L.3,65%per i buoni aventi scadenza da 10 a 12 mesi. 
  I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi enti, 
  frutteranno l'interesse ordinario di 2,25%. 
 
Legge 27/6/1912 n. 638 Riscatti, assunzioni e cessioni di esercizio  di  Per la provvista dei fondi occorrenti per il 

alcune ferrovie. pagamento delle indennità di riscatto per le 
 linee Mestre-Bassano Primolano, Alessandria- 
 Ovada, Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino e 
 Fornovo-Borgo S. Donnino, il Ministro del 
 Tesoro e autorizzato a valersi dei mezzi indicati 
 negli artt.: 3 L. 23/12/1906 n. 638; 3 L. 
 24/12/1908 n. 731; 1 e 3 L. 15/5/1910 n. 228 e  
 1 L. 21/3/1912 n. 191. 

 
R.D. 14/7/1912 n. 765 Ulteriore emissione di buoni del Tesoro quin-  E’ autorizzata un'ulteriore emissione di buoni del 

quennali. Tesoro quinquennali con l'osservanza delle 
 disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 del R.D. 5 aprile 
 1912, n. 292 nonché di quelle del R.D. 14 aprile 
 1912, n. 444 per l'ammontare di L. 50.000.000  
 a complemento dei 300 milioni consentiti dalle 
 vigenti leggi per provvedere alle spese ferrovia- 
 rie (emessi contro versamento alla pari - 
 interesse 4% netto). Detti buoni saranno 
 rimborsati il 1° aprile 1917. 
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R.D. 3/10/1912 n. 1087 Terza emissione di buoni del Tesoro quinquennali A reintegro delle somme anticipate dalla cassa dei 
per la somma di L. 30.990.000. Tesoro per il riscatto dei buoni a favore dei 
 danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e 
 delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico di 1a 
 categoria (RR.DD. 19 gennaio e 19 febbraio  
 1911 nn. 4 e 123, che disposero i suddetti  
 riscatti per l'ammontare di L. 2.476. 500 e  
 28.514.600) e fino a concorrenza della somma  
 di lire 30.999.000 è autorizzata un'emissione di  
 buoni del Tesoro quinquennali con l'osservanza  
 delle disposizioni degli art. 2, 3 e 4 dei decreto  
 5 aprile 1912, n. 292 (emessi contro  
 versamento alla pari; interesse 4% netto). 

 
Legge 29/12/1912 n. 1352 Emissione di buoni del Tesoro quinquennali per E' data facoltà al Ministro del Tesoro di emettere 
  provvedere a spese straordinarie delle ferrovie  buoni del Tesoro quinquennali in sostituzione 
  dello Stato ed altre spese per l'occupazione  dei titoli di debito redimibile 3, 50% e 3% netto 
  della Tripolitania e della Cirenaica e per  che, ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908 n.  
  continuare l'opera di ricostruzione dei materiali  731 e 15 maggio 19 10, n. 228, potrebbe  
  dei magazzini militari e di riparazioni del   emettere per provvedere alle spese  
  naviglio militare.   straordinarie occorrenti per le ferrovie dello  
     Stato durante l'anno finanziario 1913/14. 
    Fino a concorrenza di L. 50.000.000, per pagare 
     altrettanta somma all'amministrazione del 
     debito pubblico ottomano in virtù del secondo 
     comma dell'art. 10 del trattato di pace fra 
     l'Italia e la Turchia sottoscritto a Losanna il 18 
     ottobre 1912; fino a concorrenza di 
     L. 200.000.000 per provvedere alle spese 
     militari che occorreranno in Tripolitania e in  
     Cirenaica dal dicembre 1912 in poi, ed alle altre 
     necessarie per continuare l'opera di ricostruzio- 
     ne dei materiali nei magazzini militari e per 
     eseguire ripararazioni straordinarie delle navi 
     della marina militare.Gli eventuali buoni 
     quinquennali potranno essere per ogni effetto 
     assimilati ai titoli di consolidato nei nuovi 
     investimenti. Sono applicabili ai buoni da 
     emettersi le disposizioni degli art. 2, 3 e 4 della 
     legge 21 marzo 1912, n. 191. 

1913 

 
R.D. 12/1/1913 n. 60 Emissione di L. 250. 000. 000 di buoni del Tesoro Buoni del Tesoro quinquennali per l'ammontare 
  quinquennali.  di lire 250.000. 000 in conto dei 400 milioni 
    consentiti dalla legge 29 dicembre 1912, 
    n. 1352. Tali buoni saranno emessi contro 
    versamento alla pari e frutteranno l'interesse 
    annuo del 4% netto da qualsiasi imposta 
    presente e futura. Interessi semestrali: Il aprile 
    e P ottobre. 
 
R.D. 26/1/1913 n. 100 Emissione di buoni del Tesoro quinquennali per (Art. 1) E' autorizzata una ulteriore emissione di 

l'ammontare di lire 150.000.000.  buoni del Tesoro quinquennali per l'ammonta- 
  re di 150 niilioni di lire, a complemento dei  
  400 milioni consentiti dalla L. 28 dicembre  
  1912, n. 1352. 
 Tali buoni saranno emessi contro versamento alla 
  pari e frutteranno l'interesse annuo del 4%, 
  netto da qualsiasi imposta presente e futura. 
 Interessi semestrali: 1° aprile e 1° ottobre. 
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R.D. 23/2/1913 n. 229 Rendite liquidate per i beni devoluti al demanio, e Per effetto delle liquidazioni dei patrimonio di 
  per quelle corrispondenti alla tassa straordina-  Enti morali, è accertata in complessive L.  
  ria dei 30% sull'intero patrimonio degli Enti  4.209 l'annua rendita 5% da iscriversi sul G.L.  
  ecclesiastici soppressi.  dei debito pubblico a favore dei Fondo per il  
    culto, con decorrenza dal I' luglio 1912 (salvi gli 
    effetti della legge sulla conversione dei 
    consolidati 5% lordo e 4,50% netto, in data 29 
    giugno 1906, n. 262), ed in complessive 
    L. 148.666, la somma delle rate di rendita 
    maturate a favore dello stesso Fondo per il 
    culto a tutto giugno 1912, al netto della  
    ritenuta per imposta di ricchezza mobile e  
    depurate dalle rate di tassa 30% maturate fino a  
    dei a epoca a favore del demanio. 
 
R.D. 20/3/1913 n. 607 Inserimento nello stato di previsione della spesa 
  dei Ministero del Tesoro per l'esercizio 1912/13 
  degli interessi dei buoni del Tesoro quinquen- 
  nali emessi con la legge 21/3/1912, n. 191. 
 
R.D. 22/5/1913 n. 610 Determinazione delle somme dovute ad Enti Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  
  morali ecclesiastici conservati per effetto della  esecuzione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 
  conversione dei loro beni immobili.  sul G.L. del debito pubblico a favore del 
    demanio dello Stato per gli Enti morali 
    ecclesiastici assoggettati a conversione, poi 
    convertita, per effetto della legge 29 giugno 
    1906, n. 262, al 3,75% e 3,50% netto - sarà 
    trasferita, con decorrenza lo gennaio 1913, la 
    complessiva rendita di L. 2.818 ad Enti morali 
    ecclesiastici. 
 
R.D. 8/6/1913 n. 700 Approvazione dei regolamento concernente il 
  servizio dei buoni del Tesoro quinquennali 
  nominativi. 
 
Legge 22/6/1913 n. 765 Autorizzazione ad emettere un prestito di L. 
  8.222.000 ed un altro di L. 3.700.000 per 
  costruzioni ferroviarie ed altre opere pubbliche 
  nella Colonia Eritrea. 
 
Legge 29/6/1913 n. 864 Completamento di tronchi ferroviari e riscatto dei Per la provvista dei fondi occorrenti per il 
  due tronchi Bagni di Lucca - Castelnuovo di pagamento della indennità di riscatto e della 
  Garfagnana ed Aulla - Monzone e della  somma per l'acquisto dei materiale rotabile, il 

ferrovia Aulla - Lucca. Ministro dei Tesoro è autorizzato a valersi dei 
 mezzi indicati negli artt. 3 L. 24/12/1906 n.  
 638; 3 L. 24/12/1908, n. 731; 1 e 3 L.  
 15/5/1910, n. 228 ed 1 L. 21/3/1912, n. 191. 

1914 

 
Legge 4/1/1914 n. 1 Emissione di buoni dei Tesoro quinquennali al Per provvedere, in conformità delle vigenti leggi, 
  fine di provvedere a spese straordinarie della  alle spese straordinarie occorrenti fino a tutto 
  rete ferroviaria dello Stato e di nuove  l'esercizio 1914-1915 per le ferrovie esercitate 
  costruzioni di strade ferrate.  dallo Stato, nonché alle spese dipendenti dalle 
    nuove costruzioni di strade ferrate, è data 
    facoltà al Ministro del Tesoro di emettere, 
    nell'esercizio 1913-1914, buoni quinquennali 
    per il capitale di L. 290.000.000, invece di 
    emettere titoli di debito redimibile 3,50 e 3% 
    netto di cui alle leggi 24 dicembre 1908, n. 731  
    e 13 maggio 1910, n. 228. Ai buoni da  
    emettersi, sono applicabili le disposizioni delle  
    leggi 21 marzo 1912, n. 191 e 29 dicembre  
    1912, n. 1352. 
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R.D. 4/1/1914 n. 3 Emissione di 280.000.000 di lire di buoni dei E’ autorizzata l'emissione di buoni 
del Tesoro 
  Tesoro quinquennali autorizzati dalla legge 4  quinquennali per l'ammontare di 
  gennaio 1914, n. 1.   L. 280.000.000 previsti dalla L. 4 
gennaio  1914, n. 1. 
    Tali buoni saranno emessi contro versamento alla 
     pari e frutteranno l'interesse annuo dei 4% 
     netto da qualsiasi imposta presente e futura e ad 
     essi sono applicabili le disposizioni portate dal 
     R.D. 14 aprile 1912, n. 444, per i buoni del 
     Tesoro quinquennali al portatore, e dal regolamento 
     approvato col R.D. dell'8 giugno 1913, n. 700, per i 
     buoni del Tesoro quinquennali nominativi.. 
 
R.D. 29/1/1914 n. 58 Emissione di buoni del Tesoro quinquennali per la E' autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro 
  somma di lire 62.000.000 per provvedere a  quinquennali per l'ammontare di L. 62.000.000 
  riscatti di ferrovie giusta le leggi 23 maggio e 27  per far fronte alle spese occorrenti per i riscatti 
  giugno 1912, nn. 513 e 638, e 29 giugno 1913, n.  contemplati dalle leggi 23 maggio e 27 giugno 
  864.   1912, nn. 513 e 638, e 29 giugno 1913,n. 864. 
     Ferrovie: Livorno-Vada, Mestre Bassano- 
     Primolano, Alessandria-Ovada, Croce S. Spiri- 
     toBorgo S. Donnino e Fornovo-Borgo S. 
     Donnino e dei tronchi Aulla-Manzone e Bagni 
     di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana. A tali 
     buoni sono applicabili le disposizioni portate 
     dagli artt.2, 3 e 4 del R.DA gennaio 1914, n. 3. 
 
R.D. 5/3/1914 n. 217 Rendite liquidate per i beni devoluti al demanio e Determinazione delle singole rendite annue da 
  quella corrispondente alla tassa straordinaria  assegnare ad Enti ecclesiastici soppressi. 
  dei 30% sull'intero patrimonio degli Enti Per effetto delle liquidazioni degli Enti morali 
  ecclesiastici soppressi.  suddetti, è accertata, al 1° luglio 1913, in  
     complessive L. 3.999, la residua annua tassa dei 
     30% da dedursi dalla rendita 5% dovuta al 
     Fondo per il culto, giusta l'art.11 della L. 7 
     luglio 1866, n. 3036 e dell'art. 2 della L. 15 
     agosto 1867, n. 3848 (leggi di liquidazione 
     dell'Asse ecclesiastico). Rate di rendita matura- 
     te a tutto giugno 1913 al netto dell'imposta di 
     ricchezza mobile: L. 124.783. 
 
R.D. 18/3/1914 n. 218 Stanziamento di lire 23.068.500 al capitolo 22 

dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario  
1913-14, per interessi di buoni del Tesoro 
quinquennali. 

 
R.D. 31/5/1914 n. 511 Determinazione delle somme dovute ad Enti Dallarendita consolidata 5% - iscritta in  
  morali ecclesiastici conservati per effetto della  esecuzione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 
  conversione dei loro beni immobili.  sul G.L. dei debito pubblico a favore del 
    demanio dello Stato per gli Enti Morali 
    ecclesiastici assoggettati a conversione, ora 
    convertita, per effetto della L. 29 giugno 1906, 
    n. 262, al 3,75 e 3,50% netta sarà - trasferita  
    con decorrenza dal 10 gennaio 1914, la complessiva 
    rendita, 3,50% netta, di L. 2.261,190 ad Enti morali 
    ecclesiastici. 
 
Legge 16/7/1914 n. 683 Emissione di buoni del Tesoro quinquennali per E' data facoltà al Ministro del Tesoro di emettere 
  provvedere alla reintegrazione della cassa dei  buoni del tesoro quinquennali sino ad un 
  Tesoro per anticipazioni di somme diverse.  massimo di capitale di L. 150.000.000, al fine  
    di reintegrare la cassa del Tesoro: 
   a) delle somme anticipate o da anticipare in forza 
    di leggi vigenti, per cause diverse; 
   b) delle somme pagate o da pagare per i servizi 
    unilaterali di carattere straordinario in Libia, in  
    conformità dello stato di previsione della spesa 
    dei Ministero delle colonie per l'esercizio 1914- 
    1915. 
   A tali buoni sono applicabili le disposizioni delle 
    leggi 21 marzo 1912, n. 191 e 29 dicembre  
    1912, n. 1352. 
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R.D. 23/7/914 n. 718 Autorizzazione ad emettere buoni dei Tesoro  E’ autorizzata una emissione di buoni del Tesoro 
 quinquennali per l'ammontare di lire  quinquennali per l'ammontare di L. 90.000.000 
 90.000.000 in conto dei 150 consentiti dalla   in conto dei 150.000.000 consentiti dalla L. 16 

legge 16 luglio 1914, n. 638. luglio 1914, n. 683. Tali buoni saranno emessi 
 contro versamento alla pari e frutteranno 
 l'interesse annuo dei 4%, netto da qualsiasi 
 imposta presente e futura e ad essi sono 
 applicabili le disposizioni portate dal R.D. 14 
 aprile 1912, n. 444, per i buoni del Tesoro 
 quinquennali al portatore, e dei regolamento 
 approvato coi R.D. dell'8 giugno 1913, n. 700, 
 per buoni del Tesoro quinquennali nominativi. 

 
R.D. 31/7/1914 n. 807 Ulteriore emissione di buoni del Tesoro quin-  E’ autorizzata un'ulteriore en-ússione di buoni dei 
 quennali per l'ammontare di L. 60.000.000.  Tesoro quinquennali per l'ammontare di 
  L. 60.000.000, a complemento dei  
   150.000.000 previsti dalla L. 16 luglio 1914, n. 
683. 

A tali buoni dei Tesoro sono applicabili le disposizioni 
contenute negli artt.2, 3 e 4 dei R.D. 23 luglio 1914 
n. 718. 

 
R.D. 19/12/1914 n. 1371 Emissione di un prestito nazionale nazionale per Agli effetti della disposizione contenuta nella 
  un miliardo di lire.  seconda parte dell'articolo unico della L. 16 
    dicembre 1914 n. 1354, il Presidente del 
    Consiglio dei Ministri e il Ministro del Tesoro 
    sono autorizzati ad effettuare una operazione 
    di credito per raccogliere la somma di un 
    miliardo di lire, mediante l'emissione di un 
    prestito nazionale. 

L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizione di 
obbligazioni estinguibili in 25 anni, a partire dal 1°, 
gennaio 19 15, fruttanti dalla data stessa l'interesse 
di L. 4,50% netto da ogni imposta e tassa pagabile 
nel territorio nazionale e nelle colonie italiane in 
rate semestrali al 1° gennaio e al l° luglio di ogni 
anno. 

E prezzo di emissione di dette obbligazioni è fissato 
nella ragione di 97%. Tali obbligazioni, per 10 anni, 
ossia fino al 1° gennaio 1925 non saranno soggette 
a conversioni né a riscatto. 

Le obbligazioni del prestito nazionale saranno 
rappresentate da titoli al portatore (tramutabili in 
certificati nominativi a richiesta del possessore). 

I titoli stessi saranno equiparati interamente ai titoli 
della rendita consolidata a tutti gli effetti delle 
disposizioni di legge riguardanti il debito pubblico. 

 
1915 

 
Legge 8/4/1915 n. 509 Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice. Per la provvista dei fondi per il pagamento della 
   indennità di riscatto, il Ministro dei Tesoro è 
   autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli 
   artt.3 della L. 24/12/1906, n. 638; 3 della L. 
   24/1211908, n. 731; 1 e 3 della L. 15/5/1910, 
   n. 228, e 1 della L. 21/3/1912, n. 191. 
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Legge 22/5/1915 n. 671 Conferimento al Governo di poteri straordinari in  Il Governo ha facoltà, in caso di guerra e durante 
  caso di guerra.   la guerra medesima, di emanare disposizioni 
     aventi valore di legge per quanto sia richiesto 
     dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine 
     pubblico e da urgenti e straordinari bisogni 
     dell'economia nazionale. Il Governo ha facol- 
     tà, altresì, di ordinare le spese necessarie e di 
     provvedere con mezzi straordinari ai bisogni 
     del Tesoro; il Governo ha facoltà, infine, di 
     provvedere i mezzi straordinari per fronteggia- 
     re le eventuali deficienze di bilancio derivanti  
     da aumenti di spese o da diminuzioni di entrate. 
 
R.D. 23/5/1915 n. 809 Iscrizione di rendita a favore dei fondo per il culto Per effetto delle liquidazioni del patrimonio di 
  per i beni stabili del demanio appresi ed Enti  Enti morali è accertata, in complessive L. 533 
  morali ecclesiastici soppressi.  l'annua rendita 5% da iscriversi nel G.L. del 
     debito pubblico a favore dei Fondo per il culto 
     con decorrenza dal 1° luglio 1914 (salvi gli effetti 
della      legge sulla conversione dei consolidati 5% lordo e 
4,50%      netto, in data 29 giugno 1906, n. 262). 
 
D. Luogot. 3/6/1915 n. 884 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali eccle- Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
  siastici conservati.   zione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul 
     G.L. del debito pubblico a favore del demanio 
     dello Stato per gli Enti Morali ecclesiastici as- 
     soggettati a conversione, ora convertita per ef- 
     fetto della L. 29 giugno 1906, n. 262, al 3,75 - 
     3,50% netta - sarà trasferita con decorrenza dal 
     1° gennaio 1915, la complessiva rendita, 3,50% 
     netta di L. 2.131 ad Enti morali ecclesiastici. 
 
D. Luogot. 13/6/1915 n. 865 Emissione dei buoni speciali del Tesoro da collo- In forza dei poteri conferiti dal Governo, con la 
  care su piazze estere.   L. 22 maggio 1915, n. 67 1, è ritenuta 
      l'opportunità, nelle attuali condizioni dei  
     mercati monetari, di emettere titoli speciali di  
     credito collocabili all'estero per soddisfare ai  
     bisogni del Tesoro e della economia nazionale,  
     anche in relazione all'andamento dei conti con  
     l'estero, è data facoltà al Ministro dei Tesoro di  
     emettere buoni speciali del Tesoro, con  
     scadenza da 3 a 12 mesi, 
     da collocarsi fuori d'Italia in valuta estera, per 
     provvedere ai bisogni dello Stato. il colloca- 
     mento di tali buoni si effettua sotto forma di 
     sconto al saggio fissato di volta in volta dal 
     Ministro del Tesoro. Tali buoni possono essere 
     al portatore o al nome. 
 
R.D. 15/6/1915 n. 859 Emissione di un nuovo prestito nazionale. In forza dei poteri conferiti dal Governo con la 
     L. 22 maggio 1915, n. 671, è data facoltà al 
     Presidente del Consiglio dei Ministri e al Mini- 
     stro dei Tesoro di effettuare un'operazione di 
     credito per raccogliere i mezzi occorrenti a  
     fronteggiare le spese di guerra e le deficienze  
     nel bilancio dello Stato, mediante l'emissione di  
     un nuovo prestito nazionale, che avrà luogo per 
     pubblica sottoscrizione, distinto in obbligazio- 
     ni estinguibili entro il termine di 25 anni a parti- 
     re dal 1° gennaio 1915 e fruttante l'interesse di 
     L.4,50% l'anno, pagabile nel territorio nazio- 
     nale e nelle colonie italiane in rate semestrali,  
     al l° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.Tali obbli- 
     gazioni non saranno soggette a conversione né 
     a riscatto fino al 1/1/1925. 
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Nei 15 anni successivi il Tesoro provvederà i fondi 

necessari all'estinzione di dette obbligazioni, al la 
quale si procederà sia mediante acquisti di titoli sul 
mercato, sia mediante una Cassa speciale di 
ammortamento gestita dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
Il prezzo di emissione delle obbligazioni di questo 
nuovo prestito è fissato nella ragione di L. 95. Le 
obbligazioni dei prestito saranno rappresentate da 
titoli al portatore, tramutabili in certificati 
nominativi (L. 100 e multiplo di 100) a richiesta del 
possessore. Inoltre tali titoli saranno equiparati 
interamente ai titoli della rendita consolidata a tutti 
gli effetti delle disposizioni di legge riguardanti il 
debito pubblico. 

 
D.Luogot. 19/9/1915 n. 1394 Norme relative ai buoni speciali del Tesoro e au-  I buoni speciali del Tesoro contemplati dal R.D. 

mento dell'ammontare dei B.O.T. 13 giugno 1915, n. 865, possono avere una du- 
 rata maggiore di 1 anno ed essere muniti di 
 cedole semestrali ed annuali per il pagamento 
 degli interessi, quando il loro collocamento non 
 si effettui sotto forma di sconto. Il saggio degli 
 interessi è fissato dal Ministro del Tesoro. 
 L'ammontare dei buoni dei Tesoro ordinari, 
 che il Ministro del Tesoro ha facoltà di emette- 
 re a norma di legge, potrà essere aumentato di 
 una somma non superiore a L. 100.000.000. 

 
D. Luogot. 19/9/1915 n. 1436 Emissione di buoni del Tesoro quinquennali per  In attuazione della L.28/5/1915, n. 671, è data 
 provvedere a spese relative alle ferrovie dello  facoltà 
al Ministro del Tesoro di emettere buoni 

Stato. quinquennali sino ad un massimo di L. 100.000. 
 000 al fine di reintegrare la cassa del Tesoro 
 delle somme anticipate per spese di costruzione 
 e di riscatti di ferrovie, per altre spese straordi- 
 narie patrimoniali delle ferrovie dello Stato di- 
 pendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e 
 per rimborso di certificati ferroviari di credito 
 3,65% netto. Ai buoni da emettersi sono appli- 
 cabili le disposizioni delle leggi 21 marzo 1912, 
 n. 191 e 29 dicembre 1912, n. 1352. 

 
D. Luogot. 6/10/1915 n. 1502 Buoni speciali dei Tesoro da emettersi in dollari. Buoni contemplati nei RR.DD. 13 giugno 1915, 
    n. 865 e 19 settembre 1915, n. 1394. 
 
D. Luogot. 18/10/1915 n. 1498 Emissione di buoni ordinari dei Tesoro in paga-  In esecuzione della L. 22/5/1915, n. 671, è data 
 mento di somme dovute per acquisti o provviste facoltà al Ministro dei Tesoro di provvedere, 
 occorrenti alle Amminist razioni della guerra e  durante l'esercizio 1915-1916, mediante emis- 

della marina. sione di B.O.T. al pagamento, in tutto od in  
 parte, delle somme dovute per acquisti o prov- 
 viste occorrenti alle Amministrazioni della 
 guerra e della marina. Tali buoni vengono e- 
 messi all'ordine dei creditori in estinzione di 
 pagamento che, o per effetto di patti conclusi 
 con i fornitori oppure di accordo coi fornitori 
 medesimi, vengono commutati in quietanza di 
 entrata per acquisto di buoni dei Tesoro. L'am- 
 montare di detti buoni (che costituiscono un 
 contingente distinto e all'infuori di quello già 
 autorizzato dalle vigenti disposizioni legislati- 
 ve) non potrà eccedere la somma capitale di  
 L. 300.000.000 e ad essi saranno applicabili le  
 disposizioni della legge e dei regolamento sulla 
 contabilità generale dello Stato. 
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D. Luogot. 7/11/1915 n. 1598 Emissione di L. 100.000. 000 di buoni del Tesoro Ai sensi dei decreto legislativo 19 settembre  
  quinquennali prevista dal D. Luogot. dei 19  1915, n. 1436 - con cui è data facoltà al  
  settembre 1915, n. 1436.  Ministro del Tesoro di emettere buoni  
     quinquennali sino ad un massimo di L.  
     100.000.000 al fine di reintegrare la cassa del  
     Tesoro delle somme anticipate per spese di  
     costruzione e di riscatti ferroviari, per altre  
     spese straordinarie patrimoniali delle ferrovie di  
     Stato dipendenti dal terremoto dei 28 dicembre  
     1908 e per rimborso di certificati ferroviari di  
     credito 3,65% netto - è autorizzata l'emissione  
     di buoni dei Tesoro quinquennali per  
     l'ammontare di L. 100.000.000. A tali buoni  
     sono applicabili le disposizioni portate dagli  
     artt.2 e 3 dei R.D. 23 luglio 1914, n. 718  
     (emissione contro versamento alla pari -  
     interesse annuo 4%, netto da qualsiasi imposta  
     presente e futura). 
 
R.D. 22/12/1915 n. 1800 Facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri ed In forza dei poteri conferiti dal Governo con la 
  al Ministro del Tesoro di effettuare un'opera-  L. 22 maggio 1915, n. 671, è data facoltà al 
  zione di credito per raccogliere i mezzi occor-  Presidente dei Consiglio dei Ministri e al Mini- 
  renti a fronteggiare le spese di guerra, mediante  stro dei Tesoro di effettuare un'operazione di 
  l'emissione di un prestito nazionale.  credito per raccogliere i mezzi occorrenti a  
     fronteggiare le spese di guerra, mediante  
     l'emissione di un prestito nazionale. 
    L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizio- 
     ne di obbligazioni estinguibili entro il termine di 
     25 anni, a partire dal 1° gennaio 1916, e fruttan- 
     ti, a decorrere dalla stessa data, l'interesse, net - 
     to da ogni imposta e tassa presente e futura, di 
     L. 5% l'anno, pagabile nel territorio nazionale 
     e nelle colonie italiane in rate semestrali al 1° 
     luglio e al 1° gennaio di ogni anno. li prezzo di 
     emissione di dette obbligazioni è fissato nella 
     ragione di L. 97,50%. Le obbligazioni medesi- 
     me non saranno soggette né a conversione, né  
     a riscatto fino al 1° gennaio 1926. Al 1°  
     gennaio 1941 dovranno essere estinte tutte le  
     obbligazioni di questo prestito, con la  
     restituzione ai possessori delle obbligazioni  
     stesse del relativo ammontare, al pieno valore  
     nominale. Nei 15 anni fra il 1926 e il 1941, il  
     Tesoro provvederà i fondi necessari  
     all'estinzione delle dette obbligazioni alla quale  
     si procederà sia mediante acquisti di titoli sul  
     mercato, sia mediante una Cassa speciale di  
     ammortamento, che sarà gestita dalla Cassa  
     Depositi e Prestiti. Le obbliga- 
     zioni dei prestito sono rappresentate da titoli al 
     portatore tramutabili in certificati nominativi a 
     richiesta del possessore (L. 100 e multiplo di 
     100). I titoli dei presente prestito sono equipa- 
     rati, a tutti gli effetti di legge, ai titoli dei debito 
     pubblico consolidato. In applicazione dei del 
     disposto dell'art. 4 del R.D. 15 giugno 1915, 
     n. 859, i possessori delle obbligazioni del presti- 
     to emesso coi decreto stesso potranno ottenere 
     la equiparazione delle obbligazioni a quelle dei 
     prestito nuovo versando L. 250 per ogni cento 
     di capitale nominale. 
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1916 

 
R.D. 5/1/1916 n. 3 Ulteriori disposizioni circa il prestito nazionale 
  5% emesso con R.D. 22 dicembre 1915, n. 1800. 
 
R.D. 9/4/1916 n. 391 Determinazione dell'ammontare dei B.O.T. Il limite massimo dei B.O.T. di cui al Decreto 
    Luogotenenziale 8 ottobre 1915, n. 1498, è ri- 
    dotto da 300 a 100 milioni. 
   L'ammontare dei buoni del Tesoro ordinari che il 
    Ministro dei Tesoro ha facoltà di emettere a 
    termini di legge potrà essere aumentato di una 
    somma non superiore a 200 milioni. 
 
R.D. 5/5/1916 n. 505 Emissione dei buoni dei Tesoro triennali e qua- Buoni del Tesoro con scadenza di 3 e 5 anni, e 
  driennali per provvedere alle spese straordina-   fruttanti l'interesse annuo dei 5%, pagabile in 2 

rie della guerra.  rate semestrali al l° aprile e al l° ottobre di 
  ciascun anno. 
 I buoni sono rappresentati da titoli al portatore, 
 tramutabili in certificati nominativi, a richiesta 
  dei possessore. Ai sottoscrittori dei buoni con 
  scadenza a 5 anni sarà dato un abbuono di 
  L. 1,50 per ogni L. 100 dell'importo capitale 
  dei buoni. I possessori dei nuovi buoni avranno 
  il diritto di convertirli, a parità di valore nomi- 
  nale, nei titoli di nuove obbligazioni che venis- 
  sero emesse a tutto l'anno 1916. 

 
D. Luogot. 18/5/1916 n. 568 Nuove disposizioni per l'emissione dei B.O.T. (Art.8) I Buoni Ordinari del Tesoro saranno ac- 
   cettati alla pari, salvo deduzione dell'interesse 
   già corrisposto e non ancora maturato, in 
sotto- 
   scrizione di buoni triennali e quadriennali e- 
   messi con R.D. 5 maggio 1916, n. 555, o di 
   obbligazioni o di altri titoli che dal Tesoro ve- 
   nissero emessi fino al 31/12/1917. 

(Art.9) Il limite massimo dei valore totale dei 
B.O.T. da emettersi è aumentato di 
250.000.000 di lire oltre quello stabilito dal D. 
Luogot. 9/4/1916, n. 391. Interessi pagabili in 
via anticipata, scontando l'importo dei valore 
capitale del buono. 

 
D. Luogot. 18/5/1916 n. 638 Affrancazione dei canoni, censi ecc., dovuti agli  Le obbligazioni del prestito nazionale 5%, equi- 
 Enti morali mediante obbligazioni dei prestito  parate ai titoli di debito pubblico consolidato 
 nazionale 5% o altri titoli di debito pubblico.  per l'art. 14 dei R.D. 22 dicembre 1915, n.  
   1800, devono essere accettate per le  
   affrancature dei canoni, censi, livelli ed altre  
   simili prestazioni annue perpetue dovute agli  
   Enti Morali, da effettuarsi ai sensi della L. 24  
   gennaio 1864, n. 1636. 1 titoli di rendita  
   consolidata, portanti interesse minore del 5%  
   saranno pure accettati, purché la rendita netta  
   offerta sia uguale all'ammontare della  
   prestazione da affrancare. 

 
D. Luogot. 1/6/1916 n. 796 Iscrizione di rendita nel Gran Libro dei debito  Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in esecu- 
 pubblico a favore di Enti Morali ecclesiastici   zione dei R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul 

conservati. G.L. del debito pubblico a favore dei demanio 
dello Stato per gli Enti Morali ecclesiastici 
assoggettati a conversione, ora convertita, per 
effetto della L. 29 giugno 1906, n. 262, al 
3,75-3,50% netto - sarà trasferita con 
decorrenza dal 1° gennaio 1916, la 
complessiva rendita 3,50% netto di L. 1.143 
ad Enti morali ecclesiastici. 
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D. Luogot. 4/6/1916 n. 851 Iscrizione di rendita a favore del Fondo per il Per effetto delle liquidazioni dei patrimonio di 
  culto per i beni già appartenenti ad enti morali  Enti Morali è accertata in complessive lire tren- 
  ecclesiastici soppressi e devoluti al demanio del-  taseimilacentottanquattro l'annua rendita 5%, 
  lo Stato.   da iscriversi sul G.L. del debito pubblico a favo- 
     re del Fondo per il culto, con decorrenza dal 1° 
     luglio 1915 (salvi gli effetti della legge sulla 
     conversione dei consolidati 5% lordo e 4,50% 
     netto, in data 29 giugno 1906, n. 262). 
 
D. Luogot. 22/6/1916 n. 754 Proroga a tutto l'esercizio finanziario 1916-17, L'autorizzazione data dall'art. 1 del D. Luogot. 18 

dell'autorizzazione data dal D. Luogot. 18 ot- ottobre 1915, n. 1498, ad emettere buoni ordi- 
tobre 1915, n. 1498, ad emettere buoni del Teso- nari nei pagamenti di forniture militari, è pro- 
ro nei pagamenti di forniture militari. rogata a tutto l'esercizio finanziario 1916- 
 1917, determinandosi il limite massimo nella  
 somma già stabilita nell'art. 2 del citato decreto  
 (L. 300.000. 000). I buoni dei Tesoro ordinari  
 che si emetteranno durante l'esercizio  
 finanziario 1916-1917 potranno essere al  
 portatore e nominativi. I creditori verso lo  
 Stato di forniture militari potranno anche  
 accettare in pagamento totale e parziale delle  
 somme loro dovute, buoni triennali e quinquennali, 
 emessi ai termini del R.D. 5 maggio 1916, n. 505, 
 (fruttanti l'interesse annuo del 5%, esenti da 
qualsiasi  imposta presente e futura). 

 
D. Luogot. 30/6/1916 n. 786 Aumento del limite massimo del valore totale dei Il limite massimo del valore totale dei buoni del 
  B.O.T.  Tesoro ordinari, che il Ministro del Tesoro è 
    autorizzato ad emettere a termini di legge, è 
    aumentato di lire 500.000.000 oltre quello  
    stabilito dal D. Luogot. 18 maggio 1916, n.  
    568(250.000.000) con effetto dal 1° luglio  
    1916. 
 
D. Luogot. 16/7/1916 n. 878 Nuove disposizioni per il collocamento. (Art.3) Nell'esercizio 1916-1917, il Tesoro ha fa- 
    coltà. 
 
D. Luogot. 24/12/1916 n. 1811 Concessione ai sottoscrittori dei buoni dei Tesoro A coloro che dal 2 gennaio 1917 acquisteranno 
  triennali 5% di un abbuono di L. 0,75% ed ai  buoni del Tesoro con scadenza a 3 anni, emessi 
  possessori di buoni ordinari la facoltà di con-  col R.D. 5 maggio 1916, n. 505, fruttanti l'inte- 
  vertirli nelle obbligazioni che venissero emesse  resse annuo dei 5% sarà concesso un abbuono 
  a tutto il 1917.  di L. 0,75 per ogni L. 100 dell'importo capitale 
    dei buoni. 1 possessori dei buoni ordinari del 
    Tesoro di cui al D. Luogot. 18 maggio 1916, 
    n. 568, avranno diritto di convertirli, sino a  
    concorrenza del relativo importo all'intero  
    valore nominale, e salva deduzione degli  
    interessi ancora da decorrere dal giorno del  
    versamento, in titoli di nuove obbligazioni che  
    venissero emesse a tutto l'anno 1917. 
   All'atto della sottoscrizione saranno accettati in  
    versamento: 
   a) i buoni ordinari dei Tesoro di qualsiasi specie, 
    che si trovino in circolazione; 
   b) i buoni del Tesoro quinquennali 4% che sca- 
    dono negli anni 1917-1918; 
   c) i buoni dei Tesoro triennali e quinquennali 5% 
    emessi col Regio Decreto 5 maggio 1916, n. 505. 
   Per i versamenti all'atto della sottoscrizione po- 
    tranno essere accettati titoli pubblici emessi nei 
    paesi esteri ed anche oro monetato, quest'ulti- 
    mo alla ragione di cambio che sarà indicata nel 
    D. Luogot. di esecuzione del decreto in oggetto. 
    Saranno accettate, come contante, in versa- 
    mento delle somme sottoscritte le cedole dei 
    debiti di Stato consolidati e redimibili con sca- 
   denza al 1° aprile e al 1° luglio 1917 e le obbliga- 
    zioni dei debiti pubblici redimibili estratte per 
    rimborso. 
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D. Luogot. 7/1/1917 n. 24 Buoni Ordinari dei Tesoro emessi e da emettere I buoni ordinari dei Tesoro emessi e da emettere 
  per pagamenti di forniture militari.  per pagamenti di forniture militari nell'eserci- 
    zio finanziario 1916-1917, potranno superare  
    la somma stabilita dall'art. 1, del D. Luogot. 22 
    giugno 1916, n. 754. 
 
D. Luogot. 21/1/1917 n. 54 Norme per l'esecuzione dei R.D. 2 gennaio 1917, 
  n. 3, che autorizza l'emissione di un nuovo 
  prestito nazionale. 
 
D. Luogot. 19/2/1917 n. 207 Proroga dei termine ed altre norme per la Il termine per la sottoscrizione al prestito 
  sottoscrizione al prestito nazionale autorizzato  nazionale consolidato 5% fissato con l'art. 2 del 
  con R.D. 2 gennaio 1917, n. 3.  D. Luogot. 21 gennaio 1917, n. 54, al 25 
    febbraio 1917 è prorogato a tutto il giorno 10 
    marzo 1917. 
 
D. Luogot. 5/3/1917 n. 331 Rinvestimento nel nuovo prestito consolidato 5%  Gli istituti di credito, le banche e le casse di 
 di somme tenute in deposito presso istituti di  risparmio sono autorizzati a rinvestire nel 
 credito e banche al nome di persone incapaci.  

nuovo prestito consolidato 5% le somme tenute in 
deposito al nome di persone incapaci, sulla semplice 
richiesta dei legali rappresentanti di queste, a 
condizioni che il rinvestimento sia eseguito a diretta 
cura dell'istituto depositario, il quale dovrà 
consegnare ai richiedenti i titoli intestati al nome 
stesso delle persone titolari dei depositi. 

 
D. Luogot. 5/3/1917 n. 409 Facoltà ai detenuti di investire il fondo disponibile  consentito ai detenuti di investire il fondo 
 di lavoro in titoli dei prestito nazionale 5%.  disponibile di lavoro in titoli dei prestito 
  nazionale emesso col R.D. 2 gennaio 1917, n. 3. 
 
D. Luogot. 8/3/1917 n. 359 Proroga del termine per la sottoscrizione al Il termine è prorogato sino a tutto il giorno 18 
  prestito nazionale consolidato 5%.  marzo 1917. 
 
D. Luogot. 26/4/1917 n. 645 Termine per la presentazione all'estero dei titoli Il Il termine è stabilito al 31 maggio 1917 per 
 dei prestiti nazionali emessi con RR.DD. 15  l'Europa ed i paesi del bacino Mediterraneo, e 
 giugno 1915, n. 859, e 22 dicembre 1915,   al 31 luglio 1917 per gli altri paesi. 

n. 1800, per ottenere la conversione nei titoli  
del nuovo prestito consolidato 5%. 

 
D. Luogot. 25/3/1917 n. 473 Provvedimenti per l'emissione dei buoni del Sono richiamate e tenute ferme le disposizioni 
  Tesoro triennali e quinquennali 5%.  dell'articolo 3 del R. decreto 5 maggio 
    1916, n. 505, e dell'articolo 1 del D. Luogot. 24 
    dicembre 1916, n. 1877, in virtù delle quali ai 
    sottoscrittori di buoni quinquennali e triennali 
    5% è concesso rispettivamente un abbuono di 
    L. 1,50 e L. 0,75 per ogni cento lire di capitale 
    nominale dei buoni. Per la sottoscrizione dei 
    suddetti buoni possono essere accet tati in  
    versamento titoli pubblici emessi in paesi esteri 
    e le filiali degli istituti di emissione sono pure 
    autorizzate a ricevere versamenti in oro 
    monetato alla ragione di cambio che sarà 
    indicata con decreto del Ministro dei Tesoro. 
 
D. Luogot. 17/5/1917 n. 885 Iscrizioni di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  

ecclesiastici conservati. esecuzione del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 
 sul G.L. dei debito pubblico a favore del 
 demanio dello Stato per gli Enti morali 
 ecclesiastici assoggettati a conversione, ora 
 convertita, per effetto della L. 29 giugno 1906, 
 n. 262, al 3,75% - 3,50% netto - sarà  
 trasferita, con decorrenza 1° gennaio 1917, la  
 complessiva rendita 3,50% di L. 684 ad Enti  
 morali ecclesiastici. 
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D. Luogot. 28/6/1917 n. 1102 Emissione dei B.O.T.  E’ prorogata la facoltà dei Tesoro di emettere 
      B.O.T. di cui all'art. 3 del D. Luogot. 16 luglio 
      1916, n. 878, per l'esercizio finanziario 1917- 
      1918; è protratta pure all'esercizio finanziario  
      1917-1918 la facoltà di cui al D. Luogot. 7 
      gennaio 1917, n. 24, di emettere B.O.T. per 
      pagamenti di forniture militari. 
 
D. Luogot. 28/9/1917 n. 1804 Approvazione ed esecuzione della convenzione La L. 11 luglio 1909, n. 488, dichiarò effettuato  
  stipulata il 25 luglio 1917, tra l'Amministrazio-  il riscatto ed autorizzò il Ministero del Tesoro a 
  ne governativa e la Società omonima delle  valersi dei mezzi indicati nell'art. 3 della L. 23 
  strade ferrate Vigevano-Milano per Abbiate-  dicembre 1906, n. 638, e 3 della L. 24 dicembre 
  grasso relativamente al riscatto di detta  1908, n. 73 1, per la provvista dei fondi  
  ferrovia.   necessari al pagamento del corrispettivo di  
      riscatto, coi relativi interessi. 
 
R.D. 6/12/1917 n. 1860 Emissione di un quinto prestito nazionale Per fronteggiare le spese di guerra è autorizzata la 
  mediante iscrizione nel G.L. del debito  emissione, a mezzo di pubblica sottoscrizione, 
  pubblico di rendita consolidata all'interesse  di un quinto prestito nazionale, mediante 
  annuo del 5%, esente da ogni imposta presente  inscrizione nel G.L. dei debito pubblico di 
  e futura, e non soggetta a conversione a tutto il  rendita consolidata fruttante l'interesse annuo 
  1931.   di L. 5%, esente da qualsiasi imposta presente e 
      futura, e non soggetta a conversione a tutto 
      l'anno 1931. A tale rendita verranno estese  
      tutte le caratteristiche, garanzie e prerogative  
      di quelle di cui fu autorizzata l'emissione con  
      R.D. 3 gennaio 1917, n. 3. 
 
D. Luogot. 30/12/1917 n. 2048 Periodo per la sottoscrizione al prestito nazionale La pubblica sottoscrizione dei Consolidato 5% 
  autorizzato con R.D. 6 dicembre 1917, n. 1860.  1917 può essere effettuata nei giorni dal 15 
      gennaio al 3 febbraio 1918. Vengono altresì 
      stabilite le modalità per le operazioni di 
      sottoscrizione. 

 
1918 

 
D. Luogot. 2/2/1918 n. 73 Proroga a tutto il 24 febbraio 1918 del termine per 
  sottoscrivere il prestito nazionale consolidato 
  5% - 1917. 
 
D. Luogot. 8/2/1918 n. 95 Sostituzione delle disposizioni di cui all'art. 11 del Vengono stabilite nuove modalità per l'accetta- 

D.  Luogot. 30 dicembre 1917, n. 2048.  zione in sottoscrizione dei B.O.T. 
 

D. Luogot. 22/2/1918 n. 163 Proroga al 10 marzo 1918 dei termine per la 
  sottoscrizione al prestito nazionale Consolida  
  to 5% 1917. 
 
D. Luogot. 31/3/1918 n. 363 Emissione di buoni dei Tesoro da L. 25 di capitale In aggiunta alla serie dei buoni 5% con scadenza a 
  nominale.  5 anni, di cui all'art. 2 dei R. decreto 5 maggio 
    1916, n. 505, è autorizzata l'emissione di quelli 
    di L. 25 di capitale nonúnale. Detti buoni 
    saranno muniti di cinque cedole pagabili il 
    1° aprile di ciascun anno. I sottoscrittori dei 
    buoni quinquennali dovranno versare per 
    intero il capitale di L. 25. 
 
D. Luogot. 19/5/1918 n. 709 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% - iscritta in  

ecclesiastici conservati, per effetto della conver- esecuzione dei R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, 
sione di beni immobili. nel G.L. del debito pubblico a favore del 
 demanio dello Stato per gli Enti Morali 
 ecclesiastici assoggettati a conversione, ora 
 convertita per effetto della L. 29 giugno 1906, 
 n. 262, al 3,75% e 3,50% netto - sarà trasferita 
 con decorrenza dal 1° gennaio 1918, la 
 complessiva rendita 3,50% netto di L. 1.784 ad 
 Enti morali ecclesiastici. 
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D.Luogot. 28/6/1918 n. 852 Proroga per l'esercizio finanziario 1918-1919 della 
  facoltà di emettere B.O.T. ai sensi dell'art. 1 dei 
  D. Luogot. 28 giugno 1917, n. 1102, modifica- 
  zione del secondo comma dell'art. 3 del D. 
  Luogot. 18 maggio 1916, n. 568, relativamente 
  al rimborso dei buoni stessi. 
 
R.D. 22/9/1918 n. 1300 Emissione di un sesto prestito nazionale in rendita  Per provvedere alle spese di guerra è autorizzata 

consolidata 5%. l'emissione a mezzo di pubblica sottoscrizione, 
 di un sesto prestito nazionale, mediante 
 iscrizione nel G.L. dei debito pubblico di 
 rendita consolidata fruttante l'interesse annuo 
 di L. 5% esente da ogni imposta presente e 
 futura, e non soggetta a conversione a tutto 
 l'anno 1931. Tale rendita avrà tutte le 
 caratteristiche, le garanzie e le prerogative di 
 quelle emesse in forza dei RR.DD. 2 gennaio 
 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860. 

 
D. Luogot. 22/12/1918 n. 1969 Emissione di buoni speciali del Tesoro, in fiorini  I buoni speciali dei Tesoro contemplati dall'art. 1 

olandesi. del decreto 19 settembre 1915, n. 1394, e da  
 emettersi in fiorini olandesi, hanno la durata di 
 tre anni e portano le cedole semestrali per il 
 pagamento degli interessi al 5% con scadenza 
 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. 

 
1919 

 
D.L 2/2/1919 n. 75 Emissione di buoni speciali dei Tesoro in valuta  I buoni speciali del Tesoro contemplati nell'art. 1 

svedese. del decreto 19 settembre 1915, n. 1394, e da  
 emettersi in corone svedesi, hanno la durata di 
 tre anni e portano cedole semestrali per il 
 pagamento degli interessi al 6% annuo con 
 scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. 

 
D.L. Luogot. 12/2/1919 n. 305 Riscatto della ferrovia tra la stazione di Per la provvista di fondi occorrenti il Ministro dei 
 Desenzano ed il Lago di Garda, di cui alla Tesoro è autorizzato a valersi dell'emissione di 
 convenzione 20 aprile 1903. nuovi titoli di debito pubbhco. 
 
D. Luogot. 8/5/1919 n. 859 Iscrizione di rendita a favore del Fondo per il Per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli 
  culto per i beni stabili del Demanio appresi ad  Enti morali indicati negli elenchi annessi al 
  Enti morali ecclesiastici soppressi.  decreto, è accertata, in complessive L. 9.346 
    l'annua rendita 5%, da iscriversi sul G.L. del 
    debito pubblico a favore del Fondo per il culto, 
    con decorrenza dal 1° gennaio 1918 (salvi gli 
    effetti della legge sulla conversione dei 
    consolidati 5% lordo e 4,50% netto in data 29 
    giugno 1906, n. 262). 
 
R.D. 15/5/1919 n. 731 Rinnovazione dei B.O.T. I B.O.T. emessi Per una durata non inferiore ai 
   nove mesi e che alla scadenza vengono 
   rinnovati con altri B.O.T di non minore durata 
   hanno diritto ad un ulteriore abbuono dello  
   0,10% dei valore nominale. I predetti B.O.T. 
   possono essere accettati in sottoscrizione dei 
   B.T.P. nel trimestre anteriore alla scadenza di 
   essi; in tal caso, oltre all'abbuono dell'1,50%; 
   corrisposto ai sottoscrittori dei B.T.P., godran- 
   no di un ulteriore abbuono dello 0,75%. 
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D.L. Luogot. 15/5/1919 n. 897 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% iscritta in esecuzio- 
  ecclesiastici conservati per effetto della conver-  ne del R.D. 17 febbraio 1870 n. 5519 sul G.L. 
  sione dei beni immobili.  dei debito pubblico a favore dei Demanio dello 
     Stato per gli Enti morali ecclesiastici assogget- 
     tati a conversione, ora convertita per effetto 
     della legge 29 giugno 1906, n. 262, al 3,75 e al 
     3,50% netto, sarà trasferita, con decorrenza dal 
     1° gennaio 1919 la complessiva annua rendita di 
     L. 240 ad Enti morali ecclesiastici conservati. 
 
D. Luogot. 3/7/1919 n. 1203 Proroga della facoltà concessa dall'art. 1 del D. 
  Luogot. 28 giugno 1918, n. 852 circa l'emissio- 
  ne di B.O.T. 
 
R.D. 24/11/1919 n. 2168 Emissione dei prestito autorizzato con R.D. 1300 E’ dato corso all'emissione del prestito autorizzato 
  dei 22/9/1918.  dal R.D. dei 22 settembre 1918, n. 1300. Detto 
    prestito è destinato al graduale rimborso dei 
    debito di Tesoreria formatosi per provvedere 
    alle spese di guerra. Il prezzo della sottoscrizio- 
    ne è stabilito in L. 87,50 per ogni 100 lire di 
    capitale nominale, oltre gli interessi maturati 
    dal 1° gennaio 1920 fino al giorno del 
    versamento, in ragione dei 5% dei valore 
    nominale. Per la sottoscrizione di tale prestito 
    vengono accettati anche titoli di debito 
    pubblico non ancora scaduti. 

1920 

 
R.D. Legge 4/1/1920 n. 10 Nonne circa l'investimento in titoli dei nuovo Gli Istituti di Credito, le Banche e le Casse di 
  prestito nazionale di depositi a nome di persone  Risparmio sono autorizzate ad investire nel 
  incapaci e delle differenze di cambio dovute ai  nuovo prestiti consolidato 5% le somme tenute 
  depositanti di corone austo-ungariche e di lire  al nome di persone incapaci sulla semplice 
  venete.  richiesta dei legittimi rappresentanti di queste, 
    a condizione che il rinvestimento sia eseguito a 
    diretta cura dell'Istituto depositante. 
   Gli intestatari delle ricevute rilasciate dalle pubbli 
    che casse contro deposito di corone austro- 
    ungariche, agli effetti del cambio autorizzato 
    con l'ordinanza 31 marzo 1919 dei Comando 
    Supremo, potranno versare le ricevute stesse in  
    pagamento di sottoscrizioni al nuovo prestito 
    emesso in virtù del R.D. 24 novembre 1919, 
    n. 2168, per l'ammontare delle differenze di 
    cambio cui essi hanno diritto, ai sensi del R.D. 
    27 novembre 1919 n. 2227. 
 
R.D. Legge 11/1/1920 n. 26 La facoltà del riscatto di canoni enfiteutici, di   I debitori di canoni enfiteutici, di rendite fondiarie 
 rendite fondiarie e di censi, mediante titoli del   e di censi costituiti anteriormente alla legge 22 

prestito consolidato 5% emissione 1920. gennaio 1905, n. 268, hanno facoltà di  
 redimere i fondi enfiteutici e di riscattare le  
 rendite e i censi corrispondendo ai concedenti e  
 creditori i titoli del prestito consolidato 5%  
 emissione 1920 per un capitale nominale  
 equivalente all'ammontare di 20 annualità del  
 canone, della rendita fondiaria o del censo  
 dovuti il cui valore dovrà essere stabilito sulla  
 base di quanto venne corrisposto nell'ultimo  
 decennio a datare dal 31 dicembre. 

 



Provvedimenti normativi sui prestiti pubblici 99 

 
R.D. 22/1/1920 n. 46 Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferro- L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è 
  vie dello Stato ad impiegare nella sottoscrizione  autorizzata, su domanda degli interessati, ad 
  dei sesto prestito nazionale le somme costituite  impiegare in tutto od in parte nella sottoscrizio- 
  da determinate indennità per infortunio sul  ne del nuovo prestito consolidato 5% (RR.DD. 
  lavoro liquidate ai propri agenti.  22 settembre 1918, n. 1300 e 24 novembre  
    1919, n. 2168) le somme costituite dalle  
    indennità per infortunio sul lavoro liquidate ai  
    propri agenti in misura inferiore al 50% di  
 riduzione    
 della capacità lavorativa ed   accreditate loro in conto  
   fruttifero, nonché gli  interessi  maturati sulle dette 
     somme a tutto il 
 30 giugno 1919 al netto dell'importo di    
 ricchezza mobile. Le quote d'indennità e di  
    interessi non impiegati nell'acquisto di titoli del  
    prestito consolidato 5% rimangono nel conto  
    fruttifero dell'agente. 
    Al conto stesso sono accreditati gli interessi 
    maturati sui titoli custoditi dall'Amministra- 
    zione e da essa riscossi. 
 
R.D. 25/1/1920 n. 89 Autorizzazione al pagamento dei risarcimenti per Le persone fisiche e giuridiche aventi diritto al 
  danni di guerra mediante cessione dei titoli dei  risarcimento dei danni di guerra possono 
  sesto prestito nazionale.  chiedere entro il 30/4/1920 di sottoscrivere il 
    prestito emesso con R.D. 24/9/1919, n. 2168, 
    per un importo uguale al risarcimento liquidato 
    ed omologato oppure all'80% dei risarcimenti 
    concordati e non ancora omologati, ovvero del 
    50% delle altre denunzie di danno presentate o 
    da presentare entro la predetta data del 30 
    aprile. 
 
R.D. Legge 29/1/1920 n. 118 Estensione ai debitori di qualunque prestazione La facoltà consentita dal R.D. 11 gennaio 1920, 
  perpetua della facoltà dei riscatto mediante  n. 26 per il riscatto di canoni enfiteutici, di 
  titoli del prestito consolidato 5%, emissione  rendite fondiarie e di censi, mediante titoli del 
  1920, con le norme stabilite dal R. D. 11/1/1920,  prestito consolidato 5% emissione 1920, 
  n. 26.  costituiti anteriormente alla legge 22 giugno 
    1905, n. 268, può essere esercitata con le  
    norme stabilite dal medesimo decreto, anche dai 
    debitori di qualunque prestazione perpetua 
    d'altra natura che sia affrancabile a termine 
    delle leggi vigenti. Restano ferme le disposizioni 
    più favorevoli al debitore stabilite dalle stesse. 
 
R.D. Legge 7/3/1920 n. 243 (con- Disposizioni circa le obbligazioni pagabili all'este- (Art. 1) Al servizio delle obbligazioni circolanti 

vertito in legge dalla L. ro. all'estero sarà provveduto, nel territorio  
6/4/1922, n. 745)  nazionale, mediante impiego di valuta legale 
  con l'aggiunta del cambio, in misura non 
  eccedente L. 125 per ogni 100 lire in oro o  
  valuta estera equiparata, come al 1° comma  
  dell'art. I dei D.Luogot. 24 aprile 1918, n. 513,  
  è applicabile anche alle obbligazioni pagabili 
  all'estero in oro o nelle valute dei rispettivi  
  paesi emesse durante il periodo della  
  costruzione o dell'esercizio delle strade ferrate o  
  di altri pubblici servizi. 

 
R.D. 8/4/1920 n. 404 Autorizzazione al Ministro per il Tesoro a E’ data facoltà al Ministro del Tesoro di fissare  

stabilire la misura dell'abbuono da concedersi con suo decreto la misura dell'abbuono da 
agli acquirenti dei buoni triennali e quinquen- concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e 
nali 5% emessi in virtù dei R.D. 5 maggio 1916, quinquennali 5% emessi a norma del R.D. 5 
n. 505. maggio 1916, n. 505. 
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R.D. 2/5/1920 n. 522 Autorizzazione ad emettere un prestito speciale Per far fronte alle spese per il risarcimento dei 
  per il risarcimento dei danni di guerra e per la  danni di guerra e per la ricostruzione delle 
  ricostruzione delle province venete.  province venete nonché per provvedere al 
     rimborso dei biglietti somministrati dagli 
     Istituti di emissione ed al reintegro delle somme 
     prelevate sulle disponibilità di Tesoreria agli 
     scopi sopra indicati, è autorizzata la emissione 
     di uno speciale prestito in uno o più tempi dei 
     valore nominale complessivo di 4 miliardi. 
     Saranno estese ai titoli del nuovo prestito, in  
     quanto siano compatibili, le disposizioni e le 
     prerogative concesse per il debito pubblico 
     consolidato. Le forme dei prestito, l'ammonta- 
     re degli interessi i quali saranno esenti da ogni 
     imposta presente e futura, le tabelle dei premi, i 
     piani di ammortamento e tutte le altre 
     disposizioni al riguardo verranno stabiliti con 
     successi vi decreti. 
 
R.D. 18/4/1920 n. 546 Iscrizione di rendite a favore di Enti morali Dalla rendita consolidata 5% iscritta in esecuzio- 
  ecclesiastici conservati per effetto della conver- ne del R.D. 17 febbraio 1870, n. 5519, sul G.L. 
  sione dei beni immobili. del debito pubblico a favore dei Demanio dello  
   Stato per gli Enti morali ecclesiastici assogget- 
   tati a conversione, ora convertita per effetto 
   della legge 29 giugno 1906, n. 262, al 3,75 ed al 
   3,50%, netto, sarà trasferita, con decorrenza 
   dal 1° gennaio 1920, la complessiva rendita 3 e 
   3,50% netta di L. 2.403 annua ad Enti morali 
   ecclesiastici conservati. 
 
R.D. 19/9/1920 n. 1528 Accertamento di rendita a favore dell'Ammini 
  strazione del Fondo per il culto. Per effetto 
  delle liquidazioni del patrimonio di Enti morali 
  ecclesiastici, è accertata, in complessive 
  L. 9.540, l'annua rendita 5% da iscriversi sul 
  G.L. dei debito pubblico a favore del Fondo per 
  il culto, con decorrenza dal I' gennaio 1919 
  (salvi gli effetti di legge sulla conversione dei 
  consolidati 5% lordo e 4,50% netto in data 29 
  giugno 1906, n. 262). 
 
R.D. 30/12/1920 n. 1723 Emissione di buoni del Tesoro settennali a premi. (Art.1) Al fine di provvedere alle spese per il 

risarcimento dei danni di guerra e per la 
ricostruzione delle province venete, è autorizza- 
ta, dal 15 febbraio 1921, la emissione di un 
primo prestito di I miliardo mediante buoni 
settennali del Tesoro al portatore. Questi buoni 
frutteranno l'interesse annuo dei 5% pagabile 
in due rate semestrali posticipate al 15 febbraio  
e al 15 agosto di ciascun anno. 

I buoni concorreranno annualmente a premi estratti a 
sorte, anch'essi esenti da ogni imposta e tassa 
presente e futura. Detti buoni saranno riscattabili dal 
Tesoro alla pari, non prima di 5 anni dalla data di 
emissione. 

 
1921 

 
R.D. 20/2/1921 n. 150 Norme circa l'emissione dei buoni settennali di cui Modalità per il collocamento dei buoni del Tesoro 
  al R.D. 30 dicembre 1920, n. 1723. settennali emessi fino alla concorrenza di 1 
  miliardo di lire nominali. 
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R.D.Legge  31/3/1921 n. 365 Abrogazione del D.L. Luogot. 15 maggio 1919, 
  n. 731, recante speciali facilitazioni per le 
  rinnovazioni dei B.O.T. e per la loro 
  conversione in buoni quinquennali 5%. 
 
R.D. 28/4/1921 n. 710 R.D. portante inscrizioni di rendita a favore di In relazione all'art. 1, dalla rendita consolidata 
  Enti morali ecclesiastici conservati per effetto  5% iscritta in esecuzione dei R.D. 17 febbraio 
  della conversione dei beni immobili.  1870, n. 5519 sul G.L. dei debito pubblico a 
    favore dei Demanio dello Stato per gli Enti 
    morali ecclesiastici assoggettati a conversione, 
    ora convertita per effetto della legge 29 giugno 
    1906, n. 262, al 3,75 ed al 3, 50% netto, sarà 
    trasferita, con decorrenza dal Il gennaio 1921 
    la complessiva rendita 3,50% netta di lire 
    24.495,71 agli Enti morali ecclesiastici indicati 
    nell'elenco annesso al decreto in oggetto. Rate 
    di rendita maturate a tutto il 31 dicembre 1920, 
    al netto dell'imposta di ricchezza mobile: 
    L. 563.917,35. 
 
R.D. 9/6/1921 n. 834 Norme per l'applicazione della legge 24 settembre Ogni emissione di titoli al portatore dopo la 
  1920, n. 1297.  pubblicazione dei decreto in oggetto è nulla e di 
    nessun effetto. Le nuove emissioni di titoli 
    devono farsi al nome di una persona 
    determinata. 
 
R.D.Legge 21/8/1921 n. 1235 Sospensione dell'applicazione delle norme di cui Rimangono ferme le disposizioni della legge 24 
  al R.D. 9 giugno 1921, n. 834, sulla nominativi-  settembre 1920, n. 1297 circa la tassa sui titoli 
  tà obbligatoria dei titoli al portatore emessi  esteri al portatore e le disposizioni dei R.D. 
  dalle provincie, dai comuni, dalle società per  Legge 22 aprile 1920 relativo all'imposta 
  azioni e da qualsiasi altro Ente.  straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei 
    titoli emessi da società, province, comuni e altri 
    Enti. 
 
R.D. 8/9/1921 n. 1250 Emissione della seconda serie di buoni dei Tesoro Al fine di provvedere alle spese per il risarcimento 
  settennali a premi.  dei danni di guerra e per la ricostruzione delle 
    province venete è autorizzata l'emissione di una 
    seconda tranche di buoni settennali del Tesoro o 
    per l'importo di L. 1 miliardo fruttanti l'annuo 
    interesse dei 5% e concorrenti a n. 600 premi 
    per complessive L. 773.000 e 1.772.000,  
    rispettivamente, alla prima e alla seconda  
    scadenza semestrale. 
 
R.D. Legge 28/10/1921 n. 1589 Proroga dei termini relativi alla moratoria di E’ ulteriormente protratto a tutto il 31 dicembre 
  obbligazioni ferroviarie. 1922 il termine fino al quale il Ministro dei 
   Lavori Pubblici, di concerto con quello dei 
   Tesoro, può prorogare il pagamento dei debiti 
   ammortizzabili a rate periodiche e con 
   rimborso graduale, nei riguardi di società 
   esercenti, a trazione meccanica, ferrovia, 
   tranvie e servizi pubblici permanenti di 
   navigazione lacuale. 

 
1922 

 
R.D. 19/2/1922 n. 560 Emissione buoni settennali a premio per L. 2  Al fine di provvedere alle spese per il risarcimento 

miliardi. di danni di guerra e per la ricostruzione delle 
province venete, è autorizzata l'emissione per 2 
miliardi di lire di buoni settennali dei Tesoro 
fruttanti l'annuo interesse dei 5% e concorrenti 
a n. 600 premi per complessive L. 773.000 e  
per complessive L. 1.772.000 rispettivamente  
alla prima e alla seconda scadenza semestrale. 
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L. 6/7/1922 n. 915 Facoltà ai possessori dei B.O.T., triennali e I possessori dei B.O.T. triennali e quinquennali 
 quinquennali di convertirli in altri novennali.  circolanti alla data di pubblicazione della legge 
   in oggetto, avranno facoltà di ottenerne la 
   conversione in altri a scadenza di 9 anni, che il 
   Ministro del Tesoro viene autorizzato ad 
   emettere a tale scopo. Con decreti reali 
   verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i 
   quali saranno esenti da ogni imposta presente e 
   futura, e gli eventuali premi. 

 1923 

 
R.D. Legge 7/1/1923 n. 411 con- Autorizzazione al Tesoro dello Stato a garantire il Il servizio delle annualità di un prestito da 
 vertito in legge 10 febbraio   servizio delle annualità del prestito all'Austria  contrarsi dal Governo Austriaco, per un 
 1927, n. 2173)  previsto dal protocollo di Ginevra dei 4 ottobre  massimo di 650 milioni di corone d'oro, fino a 
   1922.  concorrenza dell'84% del prestito stesso sarà 
     garantito anche dallo Stato Italiano. 
 
R.D. Legge 21/1/1923 n. 439 Sistemazione e consegna dei titoli dei sesto  Consegna da effettuarsi mediante iscrizione nel 
 prestito nazionale sottoscritti presso la Cassa   G.L. dei debito pubblico della rendita occor- 
 Bancaria Mazzei E C. di Valparaiso (Cile).   rente, alle stesse condizioni degli altri titoli già 
   emessi. 
 
R.D. Legge 7/3/1923 n. 456 (con- Garanzie per un prestito di 3 milioni e mezzo di Entro il limite massimo di oneri stabilito dal D. L. 

vertito in legge 10 febbraio  sterline da contrarre dal Governo della 7/1/1923, n. 411, il Tesoro dello Stato è 
1927, n. 2173) Repubblica d'Austria. autorizzato a concorrere, insieme con l'Inghil- 
  terra, con la Francia e con la Cecoslovacchia, 
  alla garanzia di un prestito a scadenza non 
  superiore ad un anno per un ammontare 
  massimo di 3 milioni e mezzo di sterline, da 
  contrarre dal Governo della Repubblica 
  d'Austria. Tale garanzia, che viene assunta in  
  eguale misura da ognuno dei quattro Stati, è 
  stabilita nel 24,5% dell'ammontare del prestito 
  stesso. 

 
R.D. 25/3/1923 n. 600 Disposizioni per l'emissione dei B.T.N. In esecuzione della L. 6 luglio 1922, n. 915 e del 
   R.D. Legge 22 marzo 1923, n. 583, è 
   autorizzata l'emissione di una prima serie di 
   buoni del Tesoro novennali al portatore, per il 
   valore nominale di 1 miliardo di lire destinata 
   alla sostituzione dei buoni triennali e quinquen- 
   nali di scadenza 1° aprile 1923 e alla 
   sostituzione dei buoni ordinari estinti senza 
   rinnovazione. I buoni frutteranno l'interesse 
   annuo dei 5% con esenzione da ogni imposta 
   presente e futura. Inoltre concorreranno a 
   n. 600 premi per complessive L. 773.000 e per 
   complessive L. 1.772.000, rispettivamente, alla 
   prima e alla seconda scadenza semestrale. Sarà 
   concesso un abbuono nella misura di L. 1 per 
   ogni 100 lire di capitale nominale. 
 
R.D. Legge 29/3/1923 n. 583 Modificazione della L. 6 luglio 1922, n. 915, I buoni dei Tesoro novennali da emettersi ai sensi 

relativa all'emissione dei buoni dei Tesoro della L. 6 luglio 1922, n. 915, potranno essere 
novennali. emessi in sostituzione dei buoni dei Tesoro 
 ordinari e poliennali circolanti alla data di 
 pubblicazione del decreto in oggetto, nonché di 
 quelli estinti senza rinnovazioni dalla data di 
 pubblicazione di quella legge in poi. 
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R.D. 5/4/1923 n. 889 Emissione della seconda serie di buoni del Tesoro  In esecuzione della L. 6 luglio 1922, n. 915, e del 

novennali a premi.  R.D. Legge 22 marzo 1923, n. 583, è autorizza- 
  ta l'emissione di una seconda serie di buoni dei 
  Tesoro novennali al portatore, per il valore 
  nominale di I miliardo di lire, destinata: 
 a) alla sostituzione dei buoni del Tesoro ordinari 
  estinti senza rinnovazione; 
 b) al risarcimento dei danni di guerra nelle provin- 
  ce venete; 
 c) alla sostituzione dei buoni del Tesoro ordinari 
  emessi a tutto il 30 marzo 1923 e con scadenza 
  dal 1° novembre 1923 in poi. 
 L'emissione avrà inizio il lo maggio 1923 per la 
  parte di cui alle lettere a) e b), l'8 di detto mese 
  per la parte di cui alla lettere c).I buoni frutte- 
  ranno l'interesse annuo del 5% con esenzione 
  da ogni imposta o tassa presente e futura. Inol- 
  tre concorreranno a n. 600 premi per  
  complessive L. 773.000 e per complessive L.  
  1.772.000, rispettivamente, alla prima e alla  
  seconda scadenza semestrale. 

 
R.D. Legge 10/5/1923 n. 968 Pagamento dei danni di guerra mediante titoli. A partire dal giorno che verrà stabilito con decre- 
   to dei Ministro delle Finanze ed in ogni caso 
   non oltre il Il settembre 1923, le indennità per 
   risarcimento dei danni di guerra, dovute a teno- 
   re dei T.U. 27 marzo 1919, n. 426, e delle  
   successive modificazioni, saranno soddisfatte  
   mediante consegna ai danneggiati di speciali  
   obbligazioni del debito pubblico denominate  
   «Obbligazioni delle Venezie», estinguibili alla  
   pari in 25 annualità mediante sorteggio e  
   fruttanti l'interesse annuo di L. 3,50 per ogni  
   100 lire di capitale nominale, netto da ogni  
   imposta e tassa presente e futura e concorrenti  
   all'assegnazione di premi per l'ammontare  
   complessivo di L. 25 milioni, mediante  
   sorteggio annuale. Agli effetti dei pagamento  
   delle indennità anzidette le obbligazioni  
   verranno calcolate alla pari, e la 
   loro accettazione sarà obbligatoria. Le emitten- 
   di obbligazioni sono assimilate per ogni effetto 
   agli altri titoli dei debito pubblico italiano, di 
   cui godranno le esenzioni e i privilegi. 
 
R.D. 27/5/1923 n. 1248 Iscrizione di rendita a favore di Enti morali eccle- Dal fondo di rendita sul G.L. del debito pubblico - 
  siastici conservati per effetto della conversione  istituito con R.D. 21/12/1922, n. 1689 e  
  dei beni immobili.  intestato al «Demanio dello Stato per le  
    iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione  
    delle leggi eversive dello asse ecclesiastico, a  
    favore sia del Fondo per il culto sia degli Enti  
    ecclesiastici assoggettati a conversione» - sarà  
    trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1923,  
    la complessiva rendita consolidata 3,50% netto  
    di L. 4.366 ad Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 15/7/1923 n. 1780 Autorizzazione ad emettere B.T.P. di taglio supe- La facoltà di emettere B.T.P. nominativi per im- 
  riore a L. 50.000.  porto superiore a L. 50.000 prevista dal D. 
    Luogot. 14 dicembre 1916, n. 1796, è estesa ai 
    buoni intestati a Casse di Risparmio, a Istituti 
    di credito o di Assicurazione e ad Enti morali. 
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R.D. Legge 27/9/1923 n. 1994 Terza emissione di buoni dei Tesoro novennali La terza serie dei Buoni del Tesoro novennali al 
     portatore per il valore nominale di un miliardo  
     di lire che a partire dal 1° ottobre 1923, verrà 
     emessa in esecuzione della L. 6/7/1922, n. 915,  
     e del R. decreto Legge 23 marzo 1923, n. 583, è 
     destinata alla sostituzione: 
    a) dei buoni del Tesoro triennali e quinquennali di 
     scadenza al 1° ottobre 1923; 
    b) buoni dei tesoro ordinari estinti senza rinnova 
     zione dalla data di pubblicazione della legge 6 
     luglio 1922 in poi; 
    c) dei buoni del Tesoro ordinari in circolazione. 
     Interesse annuo dei 5% con godimento dal 15 
     maggio 1923 e con esenzione da ogni imposta e 
     tassa presente e futura. 
    I B.T.P., inoltre, concorreranno a 600 premi per 
     la prima e la seconda scadenza semestrale. 
 
R.D. 6/12/1923 n. 2652 Emissione di buoni del Tesoro novennali per lire Allo scopo di agevolare la sostituzione dei buoni 
  un miliardo.   dei Tesoro ordinari con buoni a più lunga 
     scadenza, è autorizzata l'emissione di una 
     quarta serie dei buoni del Tesoro di cui alla 
     legge 6 luglio 1922, n. 915, alle identiche 
     condizioni delle serie precedenti, per interessi, 
     per termine di rimborso e per ammontare e 
     sorteggio di premi, venendo alla nuova serie 
     estese tutte le disposizioni vigenti per le prime 
     tre serie. Per le sottoscrizioni dei suddetti buoni 
     potranno essere accettati in versamento anche 
     B.O.T. 
 
R.D. Legge 16/12/1923 n. 2845 Pagamento dei danni di guerra mediante titoli Le obbligazioni delle Venezie emesse con R.D. 
  (obbligazioni delle Venezie).  Legge 10 maggio 1923 n. 968, saranno iscritte 
     nel G.L. del debito pubblico, per serie dei valore 
     capitale di un miliardo ognuna. Ammortamen- 
     to dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1948, a 
     compimento dei 25* anno. L' interesse dei 
     3,50% netto da ogni imposta o tassa presente e 
     futura, sarà pagato posticipato al 1° luglio e al 
     1° gennaio di ogni anno, fino al sorteggio dei 
     titoli. Esso comincerà a decorrere dal 1° luglio e 
     dal 1° gennaio immediatamente precedente 
     l'emissione del titolo. Tutte le serie delle 
     obbligazioni concorreranno insieme per la 
     durata di 10 anni, a partire dal 1° luglio 1923 ad 
     un premio di un milione, da estrarsi nel mese di 
     maggio di ciascun anno. 

1924 

 
R.D. Legge 28/2/1924 n. 210 Provvedimenti circa il debito fluttuante. Per provvedere al rimborso dei Buoni del Tesoro 
   ordinari triennali e quinquennali, e alla 
   graduale estinzione del debito da essi rappre- 
   sentato, è autorizzata l'emissione di obbligazio- 
   ni fruttanti l'annuo interesse di L. 4,75 per ogni 
   cento lire di capitale nominale al netto di ogni 
   imposta e tassa presente e futura, ed 
   ammortizzabili nel termine di anni 25. 
   L'ammontare della l'emissione è stabilita nella 
   somma di lire 5 miliardi. Dette obbligazioni 
   sono iscrit te nel G.L. del debito pubblico. Sono 
   estese ad esse tutte le disposizioni di legge e di 
   regolamento che regolano i titoli di debito 
   pubblico, in quanto compatibili, tutti i privilegi 



   e le agevolazioni di cui godono i titoli stessi. 
   L'estinzione ha luogo per rimborso alla pari in  
   seguito a sorteggio, oppure mediante acquisto 
   sul mercato dei titoli da estinguere. 
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R.D. 6/3/1924 n. 299 Passaggio della gestione dei buoni dei Tesoro po- Le attribuzioni relative alle operazioni sui 
B.T.P., 
  liennali dalla Direzione Generale del Tesoro   al portatore e al nome, sono demandate alla 
  alla Direzione generale del Debito Pubblico.   Direzione Generale del Debito Pubblico. 
 
R.D. 26/3/1924 n. 2351 Emissione di una quinta serie di buoni dei Tesoro Per la sostituzione dei buoni del Tesoro qualun 
  novennali.   que sia la data della loro scadenza e di quelli 
     estinti senza rinnovazione è autorizzata l'emis 
     sione di una quinta serie di B.T.N. dei tasso del 
     4,75% annuo e con partecipazione a premi 
     (n. 600 premi per ciascuna delle prime due sca 
     denze semestrali). 
 
R.D. 22/5/1924 n. 967 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici Dal fondo di rendita sul G.L. dei Debito Pubblico, 
 conservati per effetto della conversione dei beni   istituito dal regio decreto 21 dicembre 1922, 
 immobili.    n. 1689 e intestato al Demanio dello Stato per 
le 
     iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione 
     delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico sia a 
     favore del fondo per il culto sia degli Enti 
eccle 
     siastici assoggettati a conversione sarà trasferi 
     ta con decorrenza dal 1° gennaio 1924 la com 
     plessiva rendita annua consolidata 3,50% 
netto 
     di L. 5.815 ad Enti ecclesiastici. 

 
1925 

 
R.D. 27/3/1925 n. 323 Emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro  In esecuzione della legge 6 luglio 1922, 915 e del 
 novennali a premio dell'importo di un miliardo.  R.D. Legge 22 marzo 1923, n. 583 e del R.D. 
  Legge 3 marzo 1925, n. 427 è autorizzata l'emis- 
   sione di una 6a serie di buoni del Tesoro 
noven- 
   nali per il valore nominale di un miliardo di lire. 
   Detti buoni frutteranno l'interesse annuo del 
   5% e concorreranno a n. 600 premi per 
ciascu- 
   na delle prime due scadenze semestrali, 
rispetti- 
   vamente, per lire 773.000 e per 1.772.000. 
  I nuovi buoni sono destinati: 
  1) Al rimborso dei buoni triennali e 
quinquennali 
 in scadenza al l° aprile 1925; 
  2) Alla sostituzione dei buoni dei Tesoro estinti 
  senza rinnovazione; 
  13) Al rimborso, anche anticipato, dei titoli di 
cui 
  all'art. I del R. decreto-legge 3 marzo 1925, 
 n. 427. 
  Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è di L. 
100 
 per ogni cento lire di capitale nominale. 

 
R.D. 14/5/1925 n. 795 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici  Dal fondo di rendita sul G.L. del debito pubblico 
- 
 conservati, per la conversione di beni immobili.  istituito dal R.D. 21 dicembre 1922, n. 1689 e 
   intestato al demanio dello Stato per le iscrizioni 
   di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi 
   eversive dell'asse ecclesiastico a favore sia 
del 
   fondo per il culto, sia degli Enti ecclesiastici 
   assoggettati a conversione - sarà trasferita 
con 
   decorrenza dal lo gennaio 1925 la complessiva 
   annua rendita consolidata 3,50% netto di 



   L. 387 ad Enti ecclesiastici. 
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R.D. 4/6/1925 n. 900 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici Dal fondo di rendita sul G.L. del debito pubblico - 
  conservati per effetto della conversione dei beni  istituito dal R.Decreto 21 Dicembre 1922, 
  immobili.   n. 1689 e intestato al demanio dello Stato per  
     le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione 
delle      leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore sia del 
     fondo per il culto, sia degli Enti ecclesiastici   
     assoggettati a  conversione - sarà trasferita con  
     decorrenza dal 1° gennaio 1925 la complessiva 
annua      rendita consolidata 3,50% netto di L.464 ad Enti 
  
     ecclesiastici. 
 
R.D. 11/6/1925 n. 871 Emissione della settima serie di buoni dei Tesoro Per la sostituzione dei buoni dei Tesoro ordinari e 
  novennali.   poliennali, scaduti od in scadenza, e di quelli 
     estinti senza rinnovazione nonché per provve- 
     dere al rimborso anche anticipato, dei titoli di 
     cui all'art. I del R. decreto-legge 3 marzo 1925, 
     n. 198, è autorizzata l'emissione di una 7a serie 
     dei buoni del Tesoro novennali, di cui alla L. 6 
     luglio 1922, n. 915, identica per interessi, per 
     termini di rimborso e per ammontare e sorteggi 
     di premi, alla 6a serie dei buoni medesimi. 
 
R.D. 11/10/1925 n. 1831 Emissione della seconda serie delle obbligazioni Importo: I miliardo. 
  3,50% delle Venezie. 
 
R.D. Legge 18/11/1925 n. 1964 Autorizzazione per l'emissione di un prestito di E’ data facoltà al Ministro per le Finanze di con- 
 convertito nella L. 10 dicembre  100 milioni di dollari negli Stati Uniti d'Ameri-  trarre negli Stati Uniti d'America un prestito 
 1925, n. 2252  ca.   dell'ammontare di 100 milioni di dollari alle 
      migliori condizioni che potrà stabilire. 
 
R.D. Legge 19/11/1925 n. 1977 Provvedimenti speciali per la convenzione stipula- Autorizzazione a stipulare tutti i patti e le condi 
   ta tra il Ministro per le finanze e la banca J. P.  zioni relative agli accordi interceduti fra il Mini- 
   Morgan & C. di New York.   stro delle finanze e la banca J. P. Morgan & C.  
      di New York per un prestito di 100.000.000 di 
      dollari di cui al R. decreto L. 18 novembre  
      1925, n. 1964. 

1926 

 
L. 14/2/1926, n. 180 Approvazione dell'accordo stipulato a Londra il Per l'estinzione dei debito di guerra verso la Gran 
  27 gennaio 1926 fra l'Italia e la Gran Bretagna  Bretagna - costituito in buoni del Tesoro italia- 
  per la sistemazione del debito dell'Italia verso la  no in sterline per il valore di lire-sterline 
  Gran Bretagna.  610.840.000 - l'Italia dovrà pagare: a partire 
    dall'anno finanziario 1926 lire-sterline 
    2.000.000; per i due seguenti anni finanziari lire- 
    sterline 4.000.000 all'anno, rispetto ai 4 seguen- 
    ti anni finanziari lire-sterline 4.250.000  
    all'anno rispetto ai successivi anni Finanziari fino al 
    1986/87 lire-sterline 4.500.000 all'anno  
    rispetto all'anno finanziario 1987/88 lire-sterline 
    2.270.000. I suddetti pagamenti saranno fatti  
    in sterline alla «Bank of England» a Londra il 15 
    marzo 1926 e successivamente in rate uguali 
    semestrali il 15/9 ed il 15/3 di ogni anno fino al 
    15/9/1987. 
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L. 14/2/1926, n. 246 (G.U. del 20 Approvazione dell'accordo stipulato a Washin-  L'ammontare del debito da consolidarsi in obbli- 

febbraio 1926, n. 42) gton il 14 novembre 1925 fra l'Italia e gli Stati gazioni è di dollari 2.042.000.000. Allo scopo di 
 Uniti d'America per il consolidamento del debi- provvedere al pagamento di tale debito, l'Italia 
 to dell'Italia verso gli Stati Uniti al 15 giugno emetterà a favore degli Stati Uniti obbligazioni 
 1925. dell'Italia, alla pari, per un importo totale di 
  capitale di L. 2.042.000.000. 

 
R.D. Legge 3/3/1926, n. 332 (con- Istituzione presso la Cassa DD.PP. di una Cassa  Per il servizio dei debiti di guerra è istituita una 
 vertito nella legge 2/6/1926, n. di ammortamento autonoma del pagamento  Cassa di ammortamento cui vanno versate le 
 951) delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso   somme ricavate dalle riparazioni di guerra a 

gli Stati Uniti d'America dei Nord e la Gran partire dal 1° luglio 1925. Prima annualità 
Bretagna. L. 150.000.000 del piano Dawes. Le somme gia- 
 centi nella Cassa di ammortamento al netto dei 
 singoli pagamenti delle rate di debiti, saranno 
 investite al saggio del 5%. Se tale saggio non 
 potrà conseguirsi, il relativo provento sarà inte- 
 grato dal Tesoro dello Stato. 

 
R.D.Legge 4/3/1926 n 429 (con- Cambio in consolidato italiano dei titoli prebellici Il Tesoro è autorizzato a cambiare i titoli dei 
vertito in legge 25 novembre ungheresi assegnati all'ex Stato di Fiume.  debito pubblico prebellico ungherese appresso 

1926,n.2012)  indicati con titoli dei consolidato 5% in ragione 
  di L. 40 di rendita italiana per 100 corone di 
  rendita annua ungherese, ad eccezione dei titoli 
  di cui al punto 1) per i quali il ragguaglio sarà di 
  L. 115 di rendita italiana per 100 franchi oro di 
  rendita annua ungherese: 
 l°) Prestito in rendita 4% oro fiorini; 
 2°) Prestito in rendita 4,50% dell'anno 1913 in  
  corone, marchi, franchi e lire-sterline; 
 3°) Prestito in rendita 4,50% ammortizzabile, 
  dell'anno 1914, in corone, marchi, franchi, lire- 
  sterline; 
 4°) Prestito in rendita 4% in corone (varie emis- 
  sioni anteriori al 1° agosto 1914); 
 5°) Prestito in rendita 4% dell'anno 1910 in coro- 
  ne, marchi, franchi, e lire-sterline; 
 6°) Obbligazioni per l'affrancatura del suolo un- 
  gherese 4% in fiorini dell'anno 1889. 

 
R. D. Legge 11/3/1926 n. 410 Provvedimenti per la città di Fiume. (Artt. 1-3-4) Pagamento del compenso per un ab- 
   buono sulle obbligazioni espresse in corone 
   SHS di prima timbratura, posteriori al 
   7/10/1919, vigenti al 31 dicembre 1923, e con- 
   tratte con le banche che hanno sede o succursale 
   a Fiume. Sulle obbligazioni in corone SHS, 
   soggette all'abbuono lo Stato corrisponde alla 
   banca creditrice, per conto del debitore, un rim- 
   borso di L. 0,03 per ogni corona sulla rimanen- 

za del debito al 31 dicembre 1923, a condizione che 
essa provi l'avvenuto pagamento in saldo da parte 
del debito del residuo di L. 0,04 per ogni corona SHS 
e rinunci agli interessi od alle provvigioni calcolate a 
carico del debitore dal 1°/2/1924 all'atto del 
pagamento in saldo. 
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R.D. Legge 3/4/1926 n. 631 (con- Emissione di obbligazioni per lavori pubblici in La Società per lo sviluppo economico dell'Alba- 
 vertito in legge 2 dicembre 1926,  Albania.   nia è autorizzata ad emettere obbligazioni fino 
 n. 2185)     al limite di nominali franchi 70.500.000. 
- 
R.D. Legge 2/5/1926, n. 770 Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Ungheria, 
   stipulato in Budapest il 30 marzo 1926 per la 
   proroga di alcuni termini fissati dalle conven- 
   zioni italo ungheresi dei 27 marzo 1924 sui debi- 
   ti e i crediti e sulle liquidazioni dei beni dei 
   cittadini ungheresi in Italia. 
 
R.D. 7/6/1926 n. 1006 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici Dal fondo di rendita sul G.L. del D.P. - istituito 
   conservati.   dal R.D. 21/12/1922, n. 1689, ed intestato al 
      «Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita 
      da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive 
      dell'Asse ecclesiastico, a favore dei Fondo per il 
      culto, sia degli Enti ecclesiastici assoggettati a 
      conversione» - sarà trasferita la complessiva 
      rendita annua consolidata 3,50% netto di 

L.  3.242 ad Enti ecclesiastici conservati. 
 

R.D. legge 6/8/1926 n. 1445 Variazioni compensative, in conto residui, nel bi- A causa della necessità urgente ed assoluta di 
   lancio dei Ministero delle Finanze, per l'eserci-  addivenire al parziale ammortamento anticipa- 
   zio finanziario 1926/27, per lo stanziamento di  to delle obbligazioni del debito redimibile 
   L. 772.000.000 a parziale anticipato ammorta-  4,75% emesso in virtù dei R.D. 28/2/1924, 
   mento di obbligazione dei debito redimibile  n. 2 10, nello stato di previsione delle spese dei 
   4,75%.   Ministero delle Finanze per l'esercizio finanzia- 
      rio 1926/27 sono introdotte le seguenti varia- 
      zioni compensative: 
     IN AUMENTO: 
     (In conto residui) L. 772.000.000; 
     IN DIMINUZIONE: 
     Interessi di buoni del Tesoro speciali collocati 
      all'estero (in conto residui), L.772.000.000. 
 
R.D. 7/10/1926 n. 1689 Emissione di un'ottava serie di buoni dei Tesoro Per la sostituzione dei buoni dei Tesoro ordinari e 
   novennali.   poliennali scaduti od in scadenza, e di quelli 
      estinti, senza rinnovazione, è autorizzata l'emis- 
      sione di una ottava serie di buoni dei Tesoro 
      novennali, di cui al la L.6 luglio 1922, n. 915, 
      identica per interessi, per ammontare e sorteg- 
      gio dei premi, alla settima serie buoni medesimi. 
 
R.D. legge 6/11/1926 n. 1831 (con- Autorizzazione dell'emissione di un nuovo presti- Per provvedere al consolidamento dei debito frut - 
 vertito in legge 23 dicembre  to nazionale in difesa della valuta.  tifero a breve termine dello Stato, è autorizzata 
 1926, n.2235)     l'emissione di un prestito nazionale, irredimibi- 
      le, da iscriversi nel G.L. dei debito pubblico, 
      fruttante l'interesse annuo di L.5%, esente da  
      ogni imposta presente e futura e non soggetto a 
      conversione a tutto l'anno 1936. L'interesse dei 
      5% è pagabile nel territorio nazionale e nelle 
      colonie in lire italiane, in rate semestrali, sca- 
      denti il l° gennaio e il l° luglio di ciascun anno. I 
      B.O.T. quinquennali e settennali in circolazione 
      che verranno a scadere a partire 
      dall'11/ 11/ 1926 ed i buoni di precedente sca- 
      denza non ancora presentati per l'incasso alla 
      data stessa, saranno convertiti in titoli del debi- 
      to consolidato predetto. Anche i possessori di 
      buoni novennali potranno ottenere, ove lo chie- 
      dano, la conversione in titoli dei predetto debi- 
      to consolidato. I titoli dell'emittendo debito 
      consolidato saranno offerti in pubblica sotto- 
      scrizione, al prezzo di emissione di L. 87,50 per 
      ogni 100 lire di debito consolidato. 
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R.D. 10 novembre 1926, n. 1868 Norme per l'attuazione del R.D. legge 6 novembre Vengono disposte l'iscrizione nel G.L. e dettate le 
 1926, n. 831, col quale fu autorizzata l'emissio- modalità di sottoscrizione dei nuovo prestito. 
 ne di un nuovo prestito nazionale in difesa della 

valuta. 
 
R. D. 10/ 11/1926 n. 1869 (converti- Disposizioni riguardanti l'emissione dei nuovo  Autorizzazione per le necessarie variazioni dei bi- 

to nella legge 23 dicembre 1926, prestito di cui al R.d.l. 6 novembre 1926, lancio dell'entrata e della spesa del Ministero 
n. 2234). n. 1831. delle Finanze in dipendenza dell'emissione dei 
  prestito «Littorio». 

 
1927 

 
R.D. Legge 9/1/1927 n. 8 (conver- Anticipazioni al Banco di Napoli e al Banco di  Il Tesoro dello Stato effettuerà anticipazioni sen- 

tito nella legge 23 giugno 1927, Sicilia contro deposito di valute d'argento nelle za interessi al Banco di Napoli e di Sicilia a 
n. 1109) casse del Tesoro dello Stato. fronte del deposito presso di esso di valute d'ar- 
  gento e fino alla concorrenza del 50% del  
  valore della predetta valuta computate al L. 
  4,7963 per ogni lira di valore nominale. 

A seguito della cessazione col 30/6/1926 della qualità 
di istituti di emissione saranno corrisposti, una volta 
tanto, L. 10 milioni al Banco di Napoli e L. 5 
milioni al Banco di Sicilia. 

 
R.D. 16/1/1927, n. 113 Norme sul rimborso delle obbligazioni dei prestiti Le obbligazioni dei prestito 4% dell'ex Contea 
  dell'ex Contea principesca dei Tirolo poste a  principesca del Tirolo degli anni 1895 e 
  carico della provincia di Trento dall'accordo  1904/1906, esistenti al 3/11/1918 su territorio  
  italo-austriaco dei 23 febbraio 1925 approvato   italiano e depositate presso la Cassa provinciale 

con R.D.L. 6 maggio 1926, n. I 110. di risparmio di Trento, a seguito del  
 censimento effettuato nell'agosto dell'anno  
 1923 da parte dell'Amministrazione  
 provinciale di Trento, saranno pagate al  
 ragguaglio di L. 0,30 per ogni corona a.u.  

 
R.D. legge 31311927 n. 249 (con- Garanzie delle obbligazioni dei prestito per i lavo-  Il Ministro per le Finanze è autorizzato a  
stanziare vertito nella legge  ri pubblici in Albania.  in apposito capitolo dei bilancio passivo del 
23 febbraio 1928, n. 346)  Ministero delle Finanze le somme occorrenti 

 per garantire il servizio del prestito 7,50% per  
 i lavori pubblici dell'Albania, emesso dalla So - 
 cietà per lo sviluppo economico dell'Albania, 
 per franchi oro albanesi 70.500.000 in base  
 alla Convenzione 29/5/1925 ed allo accordo  
 esecutivo 26/7/1925, stipulati dalla Società  
 stessa col Governo Albanese. 

 
R.D. 7/4/1927 n. 492 Valore dei titoli al portatore del Prestito dei Litto-  I titoli al portatore rappresentano rendite di L. 5, 

rio. 10,25, 5O, 100, 250, 500, 1.000, 2.500,  
 5.000 e 25.000 corrispondenti,  
 rispettivamente, al capitale nominale di L.  
 100,200,500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000,  
 20.000, 50.000, 100.000 e 500.000. 

 
R.D. 18/6/1927 n. 944 Dispozioni complementari, integrative e regola- Sono 
indicate le modalità per la sottoscrizione del 
 mentari per l'attuazione dei R.D.L. 6/11/1926,  nuovo 
prestito «Littorio» con il versamento dei 

n. 1831, concernente l'emissione del Prestito titoli in circolazione. 
Littorio. 

 



110   VOLUME III 

R.D. 30/6/1927 n. 1211 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici Dal fondo di rendita sul G.L. dei D.P. - istituito 
   conservati.   dal R.D. 21 dicembre 1922, n. 1689 ed  
      intestato al «Demanio dello Stato per le  
      iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione  
      delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico a  
      favore sia del Fondo per il culto, sia degli Enti  
      ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà  
      trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1927,  
      la complessiva rendita consolidata 3,50% netto  
      di L. 521 ad Enti morali ecclesiastici  
      conservati. 
 
R.D.Legge 5/8/1927 n. 1414 (con- Istituzione della Cassa per l'ammortamento dei Per l'ammortamento dei debito pubblico interno 
 vertito in Legge 21 giugno 1928,  Debito Pubblico interno dello Stato.  dello Stato, è istituita un'apposita Cassa, 
 n. 1781)     dotata di personalità giuridica, che provvederà 
      altresì all'ammortamento dei debito infruttife- 
      ro dello Stato (circolazione cartacea-bancaria 
      per conto dello Stato). Alla Cassa, cui sono 
      estesi i benefici fiscali delle Amministrazioni 
      dello Stato, affluiranno fra l'altro, gli avanzi di 
      bilancio, gli appositi stanziamenti di bilancio 
      nonché l'ammontare degli interessi, premi e 
      capitali di titoli di debito pubblico caduti in 
      prescrizione. 
 
R.D. 15/12/1927 n. 2437 Coordinamento della Cassa d'ammortamento del Viene disposto l'annullamento della rendita 
  debito pubblico dello Stato con il Consorzio   accumulata dal Consorzio Nazionale, ma gli 
  nazionale per l'ammortamento dei debito  interessi continueranno ad essere riscossi da 
  pubblico.   detto Ente salvo a devolvere il relativo  
     importo alla Cassa di ammortamento. 

   1928 

 
L. 21/6/1928 n. 1741 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici Dal fondo di rendita sul G.L. dei D. P. - istituito 
  conservati.   dal R.D. 21/12/1922, n. 1689 ed intestato al 
     «Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita 
     da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive 
     dell'Asse ecclesiastico, a favore sia del Fondo 
     per il culto, sia degli Enti ecclesiastici 
     assoggettati a conversione» - sarà trasferita la 
     complessiva rendita consolidata 3,50% netto di 
     L. 4.228 ad Enti ecclesiastici. 

1929 

 
R.D. 4/3/1929 n. 330 Rinnovazione delle obbligazioni per i lavori di Le obbligazioni del Tevere emesse in forza del 
  sistemazione dei Tevere e segni caratteristici di  R.D. 21 novembre 1894, n. 522, saranno 
  nuovi titoli.  cambiate con altre obbligazioni di eguale 
    capitale nominale, sempre con l'interesse del 
    5% annuo. 
 
R.D. Legge 28/3/1929 n. 529 Modifiche al R.D. 5/1/1928, n. 1 relativo alle Articolo unico: Sino a nuova disposizione le 
  operazioni di credito all'estero.  operazioni di credito all'estero, anche se 
    destinate a scopi produttivi, non potranno 
    essere consentite a favore di Province e 
    Comuni. Il termine di cui al R.D.L. 11 
    settembre 1925, n. 1635, è prorogato fino al 
    31/12/1929. 
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R.D. 30/5/1929 n. 993 Cessazione della conversione mediante stampi- A decorrere dal 1° settembre 1929, cessa la facoltà 
  gliatura dei buoni dei Tesoro nel prestito nazio-  dei portatori di buoni del Tesoro ordinari e 
  nale consolidato 5%.  poliennali, di effettuarne la conversione nel pre- 
    stito nazionale consolidato 5% mediante la 
    stampigliatura (di cui agli artt. 3 e 6 del R.D. 
    10/11/1926, n. 1868) ferma rimanendo la com- 
    mutazione diretta di essi, con i titoli di detto 
    prestito, da effettuarsi a nonna delle disposizio- 
    ni contenute nel R.D. 18/6/1927, n. 944. 
 
R.D. 31/10/1929 n. 2070 Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo Per effetto delle liquidazioni dei patrimoni degli 
  per il Culto.  Enti ecclesiastici soppressi, eseguite e rese defi- 
    nitive dal Comitato di stralcio, è autorizzata la 
    iscrizione sul G.L. del debito pubblico di un'an- 
    nua rendita consolidata 3,50% di L. 52.500 
    con decorrenza dal 1°/7/1929 a favore del Fon- 
    do per il culto, a titolo di acconto della rendita 
    dovuta allo stesso Fondo per il culto per gli 
    immobili appresi dal Demanio agli Enti eccle- 
    siastici soppressi. 
 
R.D. Legge 30/12/1929 n. 2380 Proroga del termine per la stipulazione di prestiti Il termine stabilito dall'art. unico del R.D.L. 28 

(convertito nella legge 12 giu- all'estero in esenzione degli oneri fiscali. marzo 1929, n. 529, entro il quale possano  
gno 1930, n. 803)   compiersi opezioni di mutuo e collocamento di  
   obbligazioni all'estero con esenzione  
   dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi  
   interessi, è prorogato al 31/12/1930. 

1930 

 
R.D. Legge 13/3/1930, n. 130 Proroga al 31 dicembre 1933, dei termine per la Le disposizioni dei R.D.L. 28 marzo 1929, n. 
  stipulazione di prestiti all'estero in esenzione  4529, già prorogate con R.D.L. 30 dicembre 
  degli oneri fiscali.  1929, n. 2380, relative ai termini entro i quali 
    possano compiersi operazioni di mutuo e collo- 
    camento di obbligazioni all'estero con esenzio- 
    ne dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi 
    interessi, nonché dalle tasse sugli affari, sono 
    prorogate al 31 dicembre 1933. 
 
R.D. Legge 28/4/1930, n. 424 Riordinamento della Cassa di ammortamento del (Ari. 4) Il primo comma dell'art. 6 del R.D. 5 
  debito pubblico interno.  agosto 1927, n. 1414 è modificato come segue: 
    La Cassa provvede con le sue disponibilità 
    all'acquisto soltanto di titoli del debito consoli- 
    dato sul pubblico mercato, od anche diretta- 
    mente da enti e privati, secondo le direttive 
    stabilite dal Consiglio di Amministrazione 
 
R.D. 11/5/1930, n. 695 Disposizioni per la retrocessione agli Enti eccle- Gli immobili appresi dal Demanio dello Stato agli 
  siastici dei beni immobili appresi dal demanio  effetti della conversione in rendita sul debito 
  dello Stato agli effetti della conversione e tutto-  pubblico dello Stato, per i quali non sia stata 
  ra invenduti.  assegnata la corrispondente rendita stessa e tut- 
    tora invenduti, ad eccezione di quelli che abbia- 
    no una destinazione per  pubblico servizio, po- 
    tranno essere retrocessi agli Enti ecclesiastici 
    conservati che ne facciano domanda. Dalla da- 
    ta della presa di possesso dei beni fino a quella 
    dell'effettiva retrocessione l'Amministrazione 
    finanziaria corrisponderà agli Enti ecclesiastici 
    la rendita netta dei beni la quale sarà determi- 
    nata coi criteri stabiliti dall'art. 11 della L. 7 
    luglio 1886, n. 3036. 
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L. 22/5/1930 n. 655 Cessazione dei Consorzio nazionale per l'ammor- Sono conservati alla Cassa i fondi destinati 
  tamento dei debito pubblico con sede in Torino  all'estinzione dei consolidato 3,50% emesso ai 
  e passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa  sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166 e gli 
  di ammortamento del debito pubblico interno.  interessi sui titoli, già di spettanza dei 
     Consorzio nazionale, annullati ai sensi dei R.D. 
     15 dicembre 1927, n. 2137. 
    Cessazione dal 31 dicembre 1929. 
    Passaggio delle attribuzioni alla Cassa autonoma 
     di ammortamento a partire dal 1° gennaio  
     1930. 
 
L. 3/7/1930 n. 1019 Iscrizione di rendita a favore di alcuni Enti Dal fondo di rendita sul G.L. dei D.P. intestato al 

ecclesiastici conservati. Demanio dello Stato, sarà trasferita, con 
 decorrenza 1° gennaio 1930, ad Enti ecclesiasti- 
 ci, la rendita annua consolidata 3,50% netto 
 per complessive L. 7.785. 

 
1931 

 
R.D. Legge 5/5/1931 n. 450 (con- Emissione di quattro serie di buoni del Tesoro (Art. 1) Per predisporre il rimborso delle quattro 
vertito nella legge 18 giugno novennali. serie di buoni del Tesoro novennali attualmente 

193 1, n. 882)  in circolazione e scadenti il 15/11/1931 è 
  autorizzata l'emissione, per pubblica sottoscri- 
  zione, di quattro nuove serie di buoni del 
  Tesoro novennali dell'ammontare di I miliardo  
  di lire ciascuna, fruttanti l'interesse annuo dei 
  5% esente da ogni imposta e tassa presente e 
  futura, e dotati di premi da sorteggiarsi 
  semestralmente. 
 Oltre al contante sono ammessi in sottoscrizione 
  anche buoni del Tesoro novennali scadenti il 
  15/11/1931. 

 
R.D. 10/6/1931 n. 670 Emissione di una prima serie di buoni del Tesoro Importo: 1 miliardo; 
  novennali. Tasso: 5% annuo. 

 
1932 

 
R.D. 17/3/1932 n. 466 Iscrizione di rendita pubblica a favore dei Fondo (Art 1) Iscrizione sul G.L. del D.P. di un'annua 
  per il Culto.  rendita consolidata 3, 50% di L. 150. 000 con 
    decorrenza dal 1/1/1932 in favore del Fondo 
    per il culto (secondo acconto) per gli immobili 
    appresi dal Demanio ad Enti ecclesiastici 
    soppressi. L'annua rendita consolidata 3,50% 
    di L. 150.000 sarà prelevata dal fondo speciale 
    di rendita costituito a nome del Demanio dello  
    Stato per le iscrizioni di rendita a favore del 
    Fondo per il culto e degli Enti ecclesiastici 
    conservati in virtù del R.D. 21/12/1922, 

n.  1689. 
 

R.D. 17/3/1932 n. 521 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici  E' disposta l'iscrizione sul G.L. di una rendita 
  conservati.  annua dei consolidato 3,50% per complessive 
    L. 6.225 a favore di n. 35 Enti ecclesiastici. 
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R.D. Legge 21/3/1932 n. 230 (con- Emissione di una sesta serie di buoni dei Tesoro  Allo scopo di poter provvedere al rimborso di 

vertito nella legge 6 giugno novennali.  B.T.N. 4,75% scadenti il 15/11/1932 è autoriz 
1932, n. 770)   zata l'emissione di una 6a serie di B.T.n. con le 
   seguenti caratteristi che: 
  Importo: L. 1  miliardo; 

  Interesse: 5% annuo esente da ogni imposta 
   presente e futura; 

  Durata: 9 anni; 

  Premi: da sorteggiarsi semestralmente; 

  Versamento in contanti o in B.T.N. 4,75% 1932. 

  Le somme versate in contanti che occorreranno 
   per completare l'ammontare dei B.T.N. 4,75% 
   rimasti in circolazione, saranno dal Tesoro 
   passate alla Banca d'Italia in un conto speciale 
   vincolato fino alla scadenza dei predetti buoni 
   4,75%. Saranno pagati però a carico del conto 
   stesso i buoni novennali di scadenza 15 
   novembre 1932, che il Ministro delle Finanze 
   riterrà conveniente di acquistare sul mercato, 
   tali buoni dovranno essere immediatamente 
   annullati. Divenute disponibili al 15/11/1932 le 
   residue somme saranno restituite al Tesoro e 
   adibite da questo al rimborso dei buoni 
   novennali 4,75% non ancora estinti, per 
   volontaria conversione nei nuovi buoni o in  
   seguito ad acquisto. Con decreto del Ministro 
   per le Finanze saranno stabiliti il prezzo di 
   collocamento di tali buoni (che potrà avvenire o 
   per pubblica sottoscrizione o per aggiudicazio 
   ne ad un Consorzio di istituti) e tutte le altre 
   notizie che li riguarderanno. 

 
R.D. 20/4/1932 n. 332 Emissione di tre nuove serie (settima-ottava-  E' autorizzata l'emissione di tre nuove serie di 

nona) di B.T.N. buoni dei Tesoro novennali (settima-ottavanona) 
dell'ammontare di 1 miliardo di lire ciascuna, 
fruttanti l'interesse annuo del 5%, con decorrenza dal 
15/5/1932, per fronteggiare l'eccedenza delle 
sottoscrizioni avvenute mediante versamenti in 
contanti per acquisto di buoni della sesta serie. Sono 
applicabili agli emittendi buoni tutte le disposizioni 
concernenti i buoni novennali della sesta serie. 

 
1933 

 
R.D. 19/1/1933 n. 122 Iscrizione di rendita pubblica a favore di Enti Iscrizione sul G.L. del debito pubblico al 

ecclesiastici conservati. consolidato 3,50% con decorrenza 1/1/1933 a favore 
di n. 7 Enti ecclesiastici per complessive L. 250 di 
rendita annua. 

 
R.D. 13/3/1933 n. 609 Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo   E’ autorizzata l'iscrizione sul G.L. dei D.P., in favo 

per il Culto. re dei Fondo per il culto, di un'annua rendita 
 consolidata 3,50% di L. 374.246 con decorren- 
 za 1/1/1933; detta rendita sarà prelevata dal 
 fondo speciale di rendita costituito a nome dei 
 Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita 
 a favore del Fondo per il culto e degli Enti 
 ecclesiastici conservati (R. D 21/12/1922, 
 n. 1689). 
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R.D. Legge 29/6/1933 n. 830 (con- Garanzia dello Stato italiano per il servizio degli E’ concessa la garanzia dello Stato italiano per il 
 vertito nella legge 4 gennaio   interessi e dell'ammortamento della quota del servizio e l'ammortamento della quota di 30 
 1934, n. 102)  nuovo prestito Internazionale all'Austria. milioni di scellini oro, che sarà emessa in Italia, 
     del prestito internazionale all'Austria previsto 
     dal Protocollo di Ginevra del 15/7/1932. 

1934 

 
R.D. Legge 7/1/1934 n. 3 (conver- Emissione di quattro serie di buoni dei Tesoro E’ autorizzata l'emissione, per pubblica sottoscri 
 tito nella legge 25 gennaio 1934,  novennali 4%-1943.  zione, di quattro nuove serie di B.T.N. con le 
 n. 539)    seguenti caratteristiche: 

    ammontare: I miliardo di lire per ciascuna serie; 

    interesse: 4% esente da ogni imposta e tassa 
     presente e futura; 

    premi: da sorteggiarsi semestralmente; 

    sottoscrizione: in contanti o in B.T.N. scadenti il 
     15 maggio ed il 15 novembre 1934. 

    Con decreto del Ministro delle Finanze saranno 
     stabili ti la data di emissione e le sue condizioni, 
     il prezzo a cui i titoli verranno offerti, le tabelle 
     dei premi ed ogni altra caratteristica concernen 
     te gli stessi. 
 
R.D. Legge 3/2/1934 n. 60 (con- Emissione di un prestito redimibile 3,50% per E’ autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, 
 vertito nella legge 7 giugno  sostituire le rendite dei debito consolidato 5% e  da iscriversi nel G.L. del D.P., con le seguenti 
 1934, n. 995)  del Littorio 5%.  caratteristiche: 

    interesse: 3,50% pagabile in rate semestrali 
     posticipate; 

    ammortamento: in 42 anni a decorrere dal 
     1/1/1937, mediante acquisti sul mercato, fin  
     tanto che il prezzo di borsa non oltrepassi 
     L. 101, per ogni cento lire di capitale nominale; 
     ove il prezzo di borsa sia superiore a questo 
     limite l'ammortamento sarà eseguito mediante 
     sorteggi annuali e rimborso a L. 101. 

    (Art.3) Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad 
     estinguere i debiti consolidati 5% offrendo il 
     rimborso, al 1° gennaio 1937 del capitale 
     nominale in L. 100 per ogni 5 lire di rendita, e 
     mantenendo, fino a tutto l'anno 1936 la 
     corresponsione degli interessi in ragione del 
     5%; ovvero il cambio degli attuali titoli con 
     altri del nuovo prestito a parità dei capitale 
     nominale e con decorrenza 1/1/ 1934. Sui i  
     titoli per i quali sia stato accettato il cambio  
     verranno pagate il 23 aprile 1934 per ogni 100  
     lire di capitale nominale, lire 4 e centesimi 50  
     esenti da imposte, quale anticipo corrispettivo  
     della differenza, fra l'interesse del consolidato e 
     quello del debito redimibile durante il periodo 
     dal l'gennaio 1934 a tutto l'anno 1936. Gli 
     interessi, che matureranno al 30 giugno 1934  
     sui titoli dei quali sia stato accettato il cambio, 
     saranno pagati in ragione del 3,50% all'anno. A 
     ciascun miliardo di capitale nominale di cui sia 
     stato accettato il cambio sono assegnati, una 
     volta tanto, premi nella misura complessiva di 

L. 10.000.000 (49 premi). 
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R.D. 5/2/1934 n. 772 Iscrizione di rendita pubblica a favore di Enti E' disposta l'iscrizione nel G.L. dei debito 
  ecclesiastici conservati. pubblico di una rendita annua al consolidato 
  3,50% per complessive L. 3.588 a favore di 
  n. 21 Enti ecclesiastici. 
 
R.D. 5/3/1934 n. 292 Nonne per l'applicazione dei R.D. 3/2/1934, 
  n. 60, relativo all'emissione di un prestito 
  redimibile 3,50% per la sostituzione del 
  consolidato 5% in circolazione. 
 
R.D. 31/5/1934 n. 835 Norme concernenti i titoli dei prestito redimibile 
  3,50% emesso con R.D. Legge 3/2/1934, n. 60, 
  e la sostituzione di tali titoli a quelli dei 
  consolidati 5% in circolazione. 
 
R.D. Legge 16/8/1934 n. 1540 Autorizzazione a concedere la garanzia statale, Detto prestito è collocato in Italia, Austria, 

(convertito nella L. 4 aprile sino alla concorrenza dei 20,5%, al prestito che  Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Gran Breta- 
1935, n. 791) il Governo austriaco potrà emettere in  gna, Paesi Bassi, Stati uniti d'America, Svezia e 
 conversione del prestito internazionale garanti-  Svizzera. L'ammontare netto da ricavare con la 

to 1923/1943. nuova emissione non potrà superare l'ammon- 
tare nominale di titoli del prestito 1923/43 in 
circolazione al momento della conversione. 

Ammortamento: in 25 anni. 
 
R.D. Legge 20/11/1934 n. 1838 Emissione di due serie di B.T.N. 4%.  E’ autorizzata l'emissione, per pubblica sottoscri- 

(convertito nella L. 8 aprile  zione, di due nuove serie di B.T.N. con le 
1935, n. 69)  seguenti caratteristiche: 

 importo: 1 miliardo di lire per ciascuna serie; 

 interesse: 4% esente da ogni imposta e tassa 
  presente e futura; 

 premi: da sorteggiarsi semestralmente; 
  sottoscrizione in contanti. 

 Data di emissione e sue condizioni, prezzo a cui i 
  titoli verranno offerti, determinazione tabelle 
  premi da sorteggiarsi, verranno stabiliti con 
  decreto del Ministro per le Finanze. 

 
1935 

 
R.D. 25/2/1935 n. 334 Iscrizione di rendita pubblica a favore di enti E' autorizzata sul G.L. del debito pubblico, 
  ecclesiastici conservati. l'iscrizione di una rendita annua del consolida 
   to 3,50% con decorrenza 10/1/1935, per 
   complessive L. 3.023 a favore di n. 23 Enti 
   ecclesiastici. 
 
R.D. 19/9/1935 n. 1999 Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo E' autorizzata l'iscrizione sul G.L. del debito 

per il culto. pubblico di un'annua rendita consolidata 
3,50% di lire 481.223 con decorrenza 1° luglio 
1935; l'annua rendita sarà prelevata dal fondo 
speciale di rendita costituito a nome del demanio 
dello Stato per le iscrizioni di rendita a favore del 
Fondo per il culto e degli Enti ecclesiastici 
conservati (R.D. 21/12/1922, n. 1689). 
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R.D. Legge 20/9/1935 n.1684 Emissione di un prestito nazionale denominato Interesse: 5% a partire dal l'luglio 1935 esente da  
 (convertito nella L. 9 gennaio  «Rendita 5%».  ogni imposta presente e futura, pagabile in rate 
 1936, n. 118)   semestrali posticipate. 

Il prestito sarà iscritto nel G.L. del debito pubblico con 
la denominazione «Rendita 5%» e non sarà soggetto 
a conversione fino al 1° luglio 1956. 

Prezzo di sottoscrizione: L. 95 per ogni 100 lire di 
capitale nominale. Oltre al contante sono accettati 
in sottoscrizione anche titoli del prestito redimibile 
3,50% 1934, al prezzo di L. 80 per ogni 100 lire di 
capitale nominale ed all'atto della consegna di questi 
ultimi, i presentatori dovranno versare, L. 15 per 
ogni 100 lire di capitale nominale del nuovo 
prestito. I sottoscrittori del prestito in contanti per 
somme superiori a L. 100, nonché i sottoscrittori in 
redimibile 3,50%, qualora la quota suppletiva da 
versarsi in contanti superi, per il complesso dei titoli 
sottoscritti, le L. 100, hanno facoltà di pagare a 
rate. Ai sottoscrittori saranno rilasciati all'atto del 
versamento del contante e della consegna dei titoli 
al portatore dei redimibile 3,50%, certificati 
provvisori da commutarsi in titoli definitivi del 
nuovo prestito. 

Al nuovo prestito sono estese tutte le disposizioni di 
legge che regolano il G.L. ed il servizio del debito 
pubblico. 

Con decreti dei Ministro delle Finanze saranno 
emanate tutte le norme necessarie di attuazione e 
stabilite le caratteristiche dei nuovi titoli. 

 
R.D. Legge 5/12/1935 n. 2090 Agevolazioni per la sottoscrizione al prestito na- 
 (convertito nella L. 26 marzo  zionale «Rendita 5%» 
 1936, n. 548) 
 
R.D. 16/12/1935 n. 2141 Norme di 
 attuazione del R.D. Legge 
 15/12/1935, n. 2090. 

1936 

R.D. Legge 10/2/1936 n. 314 (con- Facoltà di commutare in «Rendita 5% 1935» i I buoni del Tesoro saranno valutati per il loro 
 vertito nella L. 6 aprile 1936, B.T.N.. 5% 1944, serie speciale, avuti in cambio  valore nominale ed i titoli dei nuovo prestito 
n. 719) di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero. nazionale «Rendita 5%» saranno calcolati al 
  prezzo di emissione di L. 95 per ogni 100 lire di 
  capitale nominale. All'atto della sottoscrizione 
  alla «Rendita 5%» verrà eseguito il conguaglio 
  degli interessi compresi nelle cedole correnti dei 
  buoni del Tesoro e della Rendita. Le differenze 
  di capitale nominale di Rendita 5% inferiori a 
  100 saranno integrate con versamenti in  
  danaro da parte di coloro che esercitano  
  l'opzione, in ragione di lire 0,95 per ogni lira di  
  capitale nominale mancante per raggiungere  
  cento lire. 
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R.D. Legge 16/4/1936 n. 589 (con- Norme per la sottoscrizione al nuovo prestito  (Art.6) Sono accettate  in sottoscrizione al nuovo 

vertito nella L. 4 giugno 1936, nazionale «Rendita 5%». prestito nazionale «Rendita 5%» le obbligazio- 
n. 1259)  ni dei prestiti nazionali 4,50% e 5% ed i 
  certificati di credito all'ordine e nominativi 
  rilasciati ai sensi del R.D. Legge 3/2/1934, 
  n. 60, e dei R.D. 5/3/1934, n. 292. Le 
  obbligazioni ed i certificati suddetti saranno 
  valutati per il loro valore nominale ed i titoli 
  della «Rendita 5%» verranno calcolati al 
  prezzo di emissione di L. 95 per ogni 100 lire di 
  capitale nominale. Le differenze di capitale 
  nominale risultanti dal conguaglio, inferiori a 
  L. 100, saranno in tegrate con versamenti in  
  danaro da parte di coloro che esercitano la 
  commutazione, in ragione di L. 95 per ogni 100 
  lire di capitale nominale mancante per 
  raggiungere 100 lire. 

 
R.D. Legge 7/8/1936 n 1556 Autorizzazione al Ministro per le Finanze ad Scadenza: a 12, 18, 24 e 36 mesi; collocamento su 
(convertito nella L. 4 gennaio  emettere buoni speciali del Tesoro in valuta   mercati esteri al saggio e con le modalità da 

1937, n. 14) estera. stabilirsi con decreto dei Ministro per le 
  Finanze. I buoni saranno al portatore o al  
  nome ed in questo caso trasmissibili per  
  semplice girata. Essi saranno esenti da qualsiasi  
  imposta presente e futura. 

 
R.D. 7/8/1936 n. 1757 Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici E’ autorizzata l'iscrizione nel G.L. dei debito 
  conservati. pubblico al Consolidato 3,50% con decorrenza 
   dal 1° luglio 1936 a favore di n. 5 Enti 
   ecclesiastici per complessive L. 2.6.42 di  
   rendita annua. 
 
R.D. Legge 5/10/1936 n. 1743 Emissione di un prestito redimibile 5% ed E' autorizzata l'emissione di un prestito  
(convertito nella L. 14 gennaio  applicazione di una imposta straordinaria sulla  redimibile da iscriversi nel G.L. dei D.P. con le  

1937, n. 151) proprietà immobiliare per il servizio del prestito  seguenti  caratteristiche: 
  medesimo. Interesse: 5% a partire dal 1° gennaio 1937,  
    esente da ogni imposta presente e futura, pagabili a 
    rate semestrali posticipate scadenti il 1°  
    gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. 

   Ammortamento: nel periodo di 25 anni a 
    decorrere dal 1° gennaio 1938 mediante 
    rimborso per sorteggi annuali. Prezzo di 
    emissione: alla pari. 

   I proprietari di immobili (escluso lo Stato, gli  
    Stati esteri, gli Enti locali ed ecclesiastici e le 
    istituzioni di pubblica beneficienza) sono tenuti 
    a sottoscrivere obbligatoriamente l'emittendo 
    Prestito in ragione dei 5% del valore imponibile 
    dei beni posseduti. 

   Contestualmente i predetti soggetti vengono 
    gravati, per i 25 anni di durata dei prestito, da 
    una imposta straordinaria sul patrimonio da  
    ragguagliarsi agli stessi valori immobiliari presi 
    come base per la sottoscrizione del prestito, in  
    modo da assicurare i mezzi finanziari occorren- 
    ti per il servizio dei prestito. 
 
R.D. 10/11/1936 n. 1933 Norme complementari, integrative e regolamen- 
  tari per l'attuazione dei R. D. Legge 5/ 10/ 1936, 
  n. 1743, concernente l'emissione di un Prestito 
  redimibile 5% e la istituzione di una imposta 
  straordinaria immobiliare. 
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R.D. Legge 19/12/1936 n. 2306 Autorizzazione ad emettere speciali polizze  L'INA e le altre imprese di assicurazione sono 
 (convertito nella L. 3 aprile d'assicurazione sulla vita collegate al Prestito  autorizzate a sottoscrivere le quote del Prestito 

1937, n. 619) redimibile 5% - 1936. Redimibile 5% 1936 in luogo di coloro che vi 
  sono tenuti previa stipulazione con i medesimi 
  di una speciale assicurazione a forma mista per 
  un capitale pari alla quota dovuta in modo che 
  la polizza relativa garantisca la consegna 
  all'assicurato dei titoli dei prestito per il  
  capitale assicurato. 

 
R.D. Legge 9/12/1936 n. 2370 Norme per agevolare il finanziamento delle opere Allo scopo di agevolare e disciplinare il realizzo  
(convertito nella L. 7 giugno di bonifica.  ed il collocamento dei crediti per annualità di 

1937, n. 1168)   contributo statale su opere di bonifica 
   integrale, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad 
   emettere, in corrispondenza dell'importo capi- 
   tale delle annualità ad esso cedute, speciali titoli 
   di credito al nome, denominati «Certificati di 
   credito per il finanziamento di opere di bonifica 
   integrale», con le seguenti caratteristiche: 

  interesse: 5% pagabile a rate semestrali posticipa- 
   te alle scadenze dei lo gennaio e del l° luglio di 
   ciascun anno. Esente da qualsiasi imposta 
   presente e futura; 

  ammortamento: in 30 anni; 

  importo capitale: 500.000 lire ciascuno (con 
   facoltà del Ministro delle Finanze di consentir- 
   ne in casi speciali il frazionamento del titolo in  
   altri di importo inferiore). 

  I titoli di credito sono equiparati a tutti gli effetti 
   ai titoli di debito pubblico e fruiscono delle 
   garanzie e dei privilegi e benefici concessi in via 
   generale alle rendite di debito pubblico. 

  Il Ministro per le Finanze è autorizzato a stabilire 
   con propri decreti il piano di ammortamento 
   degli speciali titoli di credito ed emanare tutte  
   le relative nonne complementari e regolamentari. 

 
1937 

 
 D.M. 6/3/1937 pubblicato nella Nonne per l'emissione ed il pagamento dei buoni 
 G.U. n. 64 del 17 marzo 1937  del Tesoro in valuta estera. 
 
 D.M. 18/4/1937 pubblicato nella Approvazione delle tabelle di ammortamento dei Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad emettere 
 G.U. n. 114 del 18 maggio 1937  certificati di credito per il finanziamento di speciali titoli di credito al nome, denominati 
   opere di bonifica integrale di cui al R.D. Legge «certificati di credito per il finanziamento di 

19 dicembre 1936, n. 2370. opere di bonifica integrale», ammortizzabile in  
 30 anni, interesse 5% pagabile in rate  
 semestrali posticipate alla scadenza dei 1° gennaio e 
1° 
 luglio di ciascun anno. Sono approvate le 
 tabelle di ammortamento dei certificati di 
 L. 500.000, 100.000 e 50.000 . 

 
D.M. 15/6/1937 pubblicato nella Determinazione dei saggio di interessi da Il saggio di interesse è fissato nella misura del 3% 
G.U. n. 199 del 27 agosto 1937  corrispondersi per i buoni dei Tesoro «Serie F  in ragione d'anno e sarà corrisposto anticipata 
  in corone svedesi».  mente all'atto dei versamento del controvalore 
    in lire italiane alla Tesoreria centrale dello  
    Stato. 
 
D.M. 30/6/1937 pubblicato nella Emissione di B.O.T. per l'esercizio finanziario  Interesse: 5% annuo. 

G.U. n. 160 del 13 luglio 1937 1937/38. Durata:12 mesi. 
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R.D. Legge 5/11/1937 n. 1856 Variazioni allo Stato di previsione dell'entrata ed (Art.14) La facoltà di emettere «certificatì di 
 a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché   credito» prevista per il finanziamento di opere 
 ai bilanci delle Aziende autonome, per  di bonifica di cui al R.D.Legge n. 2370/1936 è 
 l'esercizio finanziario 1937/38, ed altri indifferi-  estesa, in casi di eccezionale necessità,anche ad 
 bili provvedimenti.  altre categorie di opere pubbliche. 

 
1938 

 
R.D. 7/2/1938 n. 301 Iscrizione di rendita pubblica a favore di alcuni E’ autorizzata l'iscrizione nel G.L. del debito 
   Enti ecclesiastici conservati, in esecuzione delle  pubblico al Consolidato 3,50% per 
complessive 
   leggi eversive dell'Asse ecclesiastico.  L. 275 annue a favore di n. 9 Enti 
ecclesiastici. 
 
D.M. 28/6/1938 pubblicato nella Autorizzazione ad emettere B.O.T. per l'esercizio  Interesse: 5% annuo anticipato. 
 G.U. n. 153 dell'8 luglio 1938  finanziario 1938/1939. Durata: 12 mesi. 

 
1939 

 
D.M. 28/6/1939 pubblicato nella Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per Interesse: 5% annuo anticipato. 
G.U. n. 165 del 17 luglio 1939 l'esercizio Finanziario 1939/40. Durata: 12 mesi. 

 
1941 

 
R.D. Legge 23/1/1941 n. 6 (con- Emissione di B.T.N. scadenti il 15 febbraio 1950. Durata: 9 anni. 
 vertito nella L. 17 marzo 1941,  Interesse annuo del 5% pagabile in due 
 n. 210)   semestralità 

 I nuovi buoni, per ciascuna serie di I miliardo, 
 concorreranno a premi per un totale di n. 58 e 
 per complessive L. 2.400.000 a semestre. Tanto 
 l'interesse quanto i premi sono esenti da ogni 
 imposta presente e futura. 

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,50. 
 

D.M. 12/6/1941 pubblicato nella  Fissazione del limite di emissione dei B.T.N. 5% Importo massimo: L. 1 miliardo. 
 G.U. n. 139 del 16 giugno 1941  1950. 
 
D.M. 30/6/1941 pubblicato nella  Emissione per l'esercizio finanziario 1941/42 di  L'interesse dei B.O.T. sarà corrisposto 
anticipata- 
 G.U. n. 166 del 16 luglio 1941  B.O.T. al portatore e nominativi con scadenza  mente nelle seguenti misure:

da 1 a 12 mesi. Buoni da I a 2 mesi in ragione di L. 3,25% annue; 
 Buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75% annue; 
 Buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25%;annue; 
 Buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75%;annue 
 Buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5% annue. 

 
L. 11/7/1941 n. 809 e D.M. 28 Finanziamento delle spese straordinarie per opere Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad emettere 
 agosto 1941 (G.U. n. 222 del 19   pubbliche. speciali titoli di credito al nome, denominati 
 settembre 1941)    «Certificati di credito per il finanziamento dì 
     opere pubbliche straordinarie», cui sono estese, 
     in quanto applicabili tutte le norme contenute 
     nel R.D.L. n. 2370/1936 (convertito nella L. 
     n. 1168/1937) e nei DD.MM. 22/3/1937 (G.U. 
     n. 90 dei 17/4/ 1937) e 18/4/1937 (G.U. n. 114 
     del 18/5/1937). 
 
Decreto dei Capo dei Governo Determinazione del limite massimo di emissione Limite massimo di emissione degli speciali titoli 
di 

12/7/1941 (pubblicato nella degli speciali titoli di credito denominato credito denominati «Certificati di credito per il 
G.U. n. 204) «Certificati di credito per il finanziamento di finanziamento di opere di bonifica integrale» 
 opere di bonifica». contemplati dal R.D.L. 19/12/1936, n. 2370, 
  per il secondo semestre dell'anno 1941: 



  L. 50.000.000. 
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R.D. Legge 26/8/1941 n. 912 Nuova emissione di B.T.N. a premio. Durata: 9 anni 
  Interesse annuo 5% pagabile in due semestralità. 
  I nuovi buoni, per ciascuna serie di 1 miliardo, 
   concorreranno a premi per un totale di n. 58 e 
   per complessive L. 2.400.000 a semestre, tanto 
   l'interesse quanto i premi sono esenti da ogni 
   tassa presente futura. 
  Il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,50. 

 
1942 

 
D.M. 7/1/1942 pubblicato nella  Limite di emissione dei B.T.N. 5% con scadenza 21aserie dei capitale nominale di 1 miliardo di  
 G.U. n. 7 dei 10 gennaio 1942  al 15 settembre 1950.  lire ciascuna. 
 
Decreto dei Capo dei Governo  Determinazione dei limite massimo di emissione Limite massimo di emissione degli speciali titoli di 
 23/3/1942 pubblicato nella  degli speciali titoli di credito denominati  credito denominati «Certificati di credito per il 
 G.U. n. 105 dei 2 maggio 1942  «Certificati di credito per il finanziamento di  finanziamento di opere pubbliche straordina- 

 opere pubbliche straordinarie». rie» contemplati dal D.M. 28 agosto 1941, 
n. 1474/3 (G.U. n. 222) emanato in attuazione 
della L. 11/7/194 1, n. 809: per il primo  
semestre 
1942, L. 560.000.000 

 
R.D. Legge 26/3/1942 n. 226 (con- Nuova emissione di B.T.N. a premio scadenti il Durata: 9 anni. 
 vertito nella L. 26 maggio 1942,  15 aprile 1951. Interesse: 5% annuo pagabile in due semestralità. 
 n. 806)   Premi: n. 58 per ciascuna serie di I miliardo di lire, 
     per complessive L. 2.400.000 a semestre. 
    Prezzo di emissione: L. 97,50. 
 
R.D. Legge 21/5/1942 n. 520 (con- Emissione dei B.T.N. serie speciale 3%, da A decorrere dal 11/7/1942 è autorizzata l'emissio- 

vertito nella L. 14 Gennaio  collocarsi in occasione della costituzione e degli ne alla pari, senza limiti di importo, di una serie 
1943, n. 2) aumenti di capitale delle società per azioni. speciale buoni del Tesoro nominativi, senza 
  premio, rimborsabili entro il 1° luglio 1951, 
  fruttanti l'interesse annuo di L. 3% (pagabile in  
  rate semestrali) esente da ogni imposta presente 
  e futura (la legge di conversione ha stabilito che 
  il rimborso venga effettuato entro il 1° luglio  
  1947). 

 
R.D. Legge 21/5/1942 n. 521 Finanziamento per fronteggiare i disavanzi Per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio 

economici di bilancio degli enti ausiliari e di degli enti ausiliari è autorizzata fra l'altro la 
altre spese straordinarie dei Ministero dell'In- concessione di contributi in capitale a carico 
terno dipendenti dallo Stato di guerra. dello Stato, con l'applicazione delle disposizio- 
 ni di cui alla L. 809 dei 1941. 

 
D.M. 30/6/1942 pubblicato nella Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio fi- B.O.T. al portatore e nominativi con scadenza da  
 G.U. n. 168 dei 18 luglio 1942  nanziario 1942/43, di B.O.T. 1 a 12 mesi. 
   L'interesse dei B.O.T. sarà corrisposto anticipata- 
    mente nelle seguenti  misure: 

   Buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75% annue; 

   Buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25% annue; 

   Buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75% annue; 

   Buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5% annue. 
 
D.M. 5/8/1942 pubblicato nella Limite di emissione dei B.T.N. 5% con scadenza 25a serie, del capitale nominale di 1 miliardo di  
 G.U. n. 187 del 10 agosto 1942 al 15 aprile 1951. Lire ciascuna. 
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Decreto dei Capo dei Governo Determinazione del limite massimo di emissione  Limite massimo di emissione degli speciali titoli di 

18/8/1942 (G.U. n. 215 del 12 dei «Certificati di credito per il finanziamento credito denominati «Certificati di credito per il 
settembre 1942) di opere di bonifica integrale». finanziamento di opere di bonifica integrale», 
  contemplati nel R.D.L. 19 dicembre 1936, 
  n. 2370: per il secondo semestre 1942, 
  L. 30.000.000 . 

 
D.M. 5/9/1942 pubblicato nella Riduzione del tasso sui B.O.T. A decorrere dal giorno 10/9/1942 è autorizzata 
 G.U. n. 211 dell'8 settembre   l'emissione dei B.O.T. al portatore e nominativi 
 1942   con scadenza da 3 a 12 mesi. L'interesse sarà 
    corrisposto anticipatamente nelle seguenti 
    misure: 

   Buoni con scadenza da 3 a 4 mesi: L. 3% annue; 

   Buoni con scadenza da 5 a 6 mesi: L. 3,25% annue; 

   Buoni con scadenza da 7 a 9 mesi: L. 3,75% annue; 

   Buoni con scadenza da 10 a 12 mesi: L. 4% annue. 
 
D.L. 1/9/1942 (convertito nella L. Nuova emissione di B.T.N. a premio scadenti il 15 Durata: nove anni. 

7 dicembre 1942, n. 1559) settembre 1951. Interesse: 4% annuo pagabile in due semestralità 
  Premi: n. 58 per ciascuna serie di I miliardo di lire, 
   per complessive L. 2.400.000 a semestre. 
  Prezzo di emissione L. 92%. 

 
1943 

 
D.M. 18/1/1943 pubblicato nella Determinazione dei limite massimo di emissione  2a serie dei capitale nominale di 1 miliardo di lire 

G.U. n. 18 del 23 gennaio 1943 dei B.T.N. 4% con scadenza al 15 settembre ciascuna. 
 1951. 

 
D.M. 10/3/1943 pubblicato nella Autorizzazione alla emissione dei B.O.T. al  Autorizzazione a decorrere dal giorno 20 marzo 

G.U. n. 64 del 18 marzo 1943 portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12  1943. 
mesi. L'interesse sarà corrisposto anticipatamente nelle 
  seguenti misure: 

 Buoni con scadenza da I a 2 mesi: L. 3,25% annue; 

 Buoni con scadenza da 3 a 4 mesi: L. 3,75% annue; 

 Buoni con scadenza da 5 a 6 mesi: L. 4,25% annue; 

 Buoni con scadenza da 7 a 9 mesi: L. 4,75% annue; 

 Buoni con scadenza da 10 a 12 mesi: L. 5% annue. 
 
Decreto dei Capo del Governo Determinazione del limite massimo di emissione  Il limite massimo di emissione degli speciali titoli 

30/3/1943 (G.U. n. 83 del 10 degli speciali titoli di credito denominati di credito denominati «Certificati di credito per 
aprile 1943) «Certificati di credito per le spese straordinarie le spese straordinarie del Ministero dell'Inter- 
 dei Ministero dell'Interno». no» contemplati nel D.M. 9 luglio 1942, 
  n. 91363, emanato in esecuzione dei R.D.L. 21 
  maggio 1942, n. 521, è fissato per il primo 
  semestre dell'anno 1943 in 5 miliardi e 70 
  milioni di lire, dì cui L. 5.000.000.000 per 
  l'erogazione di soccorsi alle famiglie bisognose 
  dei militari richiamati o trattenuti alle armi e 
  L. 70.000.000 per l'erogazione di contributi per 
  fronteggiare i disavanzi economici dì bilancio 
  degli Enti ausiliari per l'anno 1942. 
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Decreto del Capo del Governo Deterrninazione del limite massimo di emissione Il limite massimo di emissione degli speciali titoli 
 20/5/1943 (G.U. n. 126 del 31  degli speciali titoli di credito denominati  di credito denominati «Certificati di credito per 
 maggio 1943)  «Certificati di credito per le spese straordinarie  le spese straordinarie del Ministero dell'Inter- 
   del Ministero dell'Interno.  no» contemplati nel D.M. 9 luglio 1942, 
      n. 91363, emanato in esecuzione del R.D.L. 21 
      maggio 1942, n. 521, è aumentato per il primo 
      semestre dell'anno 1943 di 3 miliardi e 180 
      milioni, di cui L. 3.000.000.000 per i soccorsi 
      giornalieri alle famiglie bisognose dei militari 
      richiamati o trattenuti alle armi e 
      L. 180.000.000 per i sussidi integrativi di 
      bilancio degli Enti ausiliari per gli anni 1942 e 
      1943. 
 
R.D. Legge 26/5/1943 n. 398 Autorizzazione ad emettere buoni quinquennali I buoni del Tesoro quinquennali concorreranno a 
  del Tesoro 5% a premio. n. 50 premi di L. 1.000.000 ciascuno da  
  sorteggiarsi in ragione di 5 per semestre. 
 
D.M. 27/5/1943 pubblicato nella Prezzo di emissione delle prime due serie di buoni L. 97 per ogni 100 lire di capitale nonúnale. 

G.U. n. 125 del 29 maggio 1943 quinquennali del Tesoro 5% a premio. Oltre al contante saranno accettati in sottoscrizio - 
   ne cedole di B.T.P. nonché titoli al portatore e 
   misti dei Consolidati 3,50% 1902-1906 del 
   P.Redimibile 3,50% 1934 della Rendita 5% 
   1935 e del P.Redimibile 5% 1936. 

  Per il finanziamento delle spese di guerra è 
   autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro 
   aventi le seguenti caratteristiche: 

  durata: 5 anni; 

  tasso: 5% annuo pagabile in due semestralità; 

  premi: n. 50 di L. I miliardo per ciascuna serie di 
   L. 5 miliardi; 

  prezzo di emissione: L. 97%. 

  Altre modalità saranno stabilite con successivi 
   decreti ministeriali. 

 
R.D. Legge 27/6/1943 n. 559 Provvedimenti riguardanti i B.T.N. 4% scadenti A richiesta dei possessori dei B.T.N. 4%, scadenti 

il 15 settembre 1951.  il 15 settembre 1951, i buoni stessi saranno 
  cambiati in altri buoni del Tesoro a premi 
  fruttanti l'interesse annuo dei 5% pagabile in  
  due semestralità. 
 Restano fermi il termine di scadenza del 15 
  settembre 1951 e le altre norme riguardanti 
  detti B.T.N. 4% di cui al R.D.L. 1° settembre 
  1942, n. 972. 

 
D.M. 28/6/1943 pubblicato nella Emissione della 3a serie di buoni quinquennali del Autorizzazione all'emissione della 31 serie di 
G.U. n. 163 del 16 luglio 1943  Tesoro 5% a premi.  buoni q quinquennali del Tesoro 5% a premi per 
    assorbire le sottoscrizioni eccedenti l'ammonta- 
    re complessivo delle prime due serie. 
 
D.M. 30/6/1943 pubblicato nella Emissione per l'esercizio finanziario 1943/44 di L'interesse dei B.O.T. sarà corrisposto anticipata- 
G.U. n. 174 del 29 luglio 1943  B.O.T. al portatore e nominativi con scadenza  mente nelle seguenti misure: 
  da uno a dodici mesi. per i buoni da 1 a 2 mesi L. 3,25% annue; 

   per i buoni da 3 a 4 mesi L. 3,75% annue; 

   per i buoni da 5 a 6 mesi L. 4,25% annue; 

   per i buoni da 7 a 9 mesi L. 4,75% annue; 

   per i buoni da 10 a 12 mesi : L. 5% annue. 
 
D.M. 10/7/1943 pubblicato nella Determinazione dei prezzi di accettazione della Y I buoni del Tesoro 5% a premi relativi alla 3, serie 

G.U. n. 159 del 12 luglio 1943 serie di buoni del Tesoro quinquennali 5% in sono accettati in pagamento di imposte dirette 
 pagamento di imposte dirette erariali. erariali alle scadenze ed ai prezzi fissati dal 
  D.M. 10 giugno 1943 per i buoni relativi alle 
  prime due serie. 
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D.M. 23/7/1943 pubblicato nella Norme per la sostituzione dei buoni dei Tesoro I buoni del Tesoro 5% a premi, unitari, da  

G.U. n. 172 del 27 luglio 1943 novennali 4% con buoni 5% di scadenza  emettersi in forza del R.D.L. 27/6/1943, n. 559, 
15/9/1951. in sostituzione dei B.T.N. 4%, con scadenza 

15/9/1951, frutteranno l'interesse annuo del 
5% pagabile in due semestralità. 

Detti buoni, per ciascuna serie di 1 miliardo di lire, 
concorreranno ad un totale di n. 58 premi per 
complessive L. 2.400.000 a semestre. 

Tanto l'interesse tanto i premi sono esenti da ogni 
imposta presente e futura. 

I nuovi buoni del Tesoro 5% saranno rappresentati da 
titoli al portatore o da titoli nominativi. 

 
1944 

 
D.n. 30/6/1944 pubblicato nella Emissione di B.O.T. I' luglio 1944-30 settembre E’ autorizzata l'emissione dal lo luglio al 30 

G.U. n. 63 del 30 settembre 1944. settembre 1944 dei B.O.T. al portatore e 
1944  nominativi con scadenza da uno a dodici mesi. 

L'interesse di detti buoni sarà corrisposto 
anticipatamente nelle seguenti misure: 

per i buoni da 1 a 2 mesi L. 3,25% annue;  
per i buoni da 3 a 4 mesi L. 3,75% annue;  
per i buoni da 5 a 6 mesi L. 4,25% annue;  
per i buoni da 7 a 9 mesi L. 4,75% annue;  
per i buoni da 10 a 12 mesi : L. 5% annue. 

 
D.L. Luogot. 30/6/1944, n. 203 Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la  Il Ministro per il Tesoro ha facoltà di emettere 
 gestione del bilancio dello Stato nel trimestre   B.O.T. secondo le norme che saranno stabilite 
 luglio/settembre 1944 ed emissione dei B.O.T.   con suoi decreti, anche a modificazione, ove 
   occorra, di quelle previste dal regolamento per 
   la contabilità generale dello Stato. 
 
D.L. Luogot. 3/8/1944 n. 174 Pagamento delle semestralità di interessi relativi ai Per le difficoltà dipendenti dallo stato di guerra è 
  B.T.P. a premio non consegnati ai sottoscritto-  autorizzato il pagamento delle rate semestrali 
  ri.  di interessi dei B.T.P. non consegnati sulla 
    scorta della presentazione della ricevuta di 
    sottoscrizione. 
 
D.M. 12/9/1944 pubblicato nella Variazione ai saggi di interesse dei B.O.T.  Dal 20 settembre 1944 sui B.O.T. al portatore e 

G.U. n. 62 del 30 settembre  nominativi 1° luglio-30 settembre 1944 (D.M. 
1944  30 giugno 1944) gli interessi verranno corrispo- 
  sti anticipatamente ai saggi seguenti: 

 da 1 a 2 mesi: L. 2,75% annue; 
 da 3 a 4 mesi: L. 3,25%;annue 
 da 5 a 6 mesi: L. 3,75%;annue 
 da 7 a 9 mesi: L. 4,25%;annue 
 da 10 a 12 mesi: L. 4,50%.annue 

 
D.M. 20/9/1944 pubblicato nella Estensione a tutte le Provincie delle disposizioni Modalità per il pagamento dei B.O.T. 

G.U. n. 62 del 30 settembre contenute nel R.D.L. 17/5/1943, n. 457. 
 1944 
 
D.M. 30/9/1944 pubblicato nella Emissione di B.O.T. (trimestre ottobre- dicembre  E’ autorizzata l'emissione per il trimestre ottobre 

G.U. n. 6 del 13 luglio 1945 1944).  dicembre 1944 di B.O.T. al portatore e 
   nominativi con scadenza da uno a dodici mesi 
   ai seguenti saggi: 

  per i buoni da 1 a 2 mesi: L. 2,75% annue; 
  per i buoni da 3 a 4 mesi: L. 3,25% annue; 
  per i buoni da 5 a 6 mesi: L. 3,75% annue; 
  per i buoni da 7 a 9 mesi: L. 4,25% annue; 
  per i buoni da 10 a 12 mesi: 1. 4,50% annue. 
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D.L. Luogot. 7/10/1944 n. 269 Agevolazioni per il rimborso sinora impedito per In deroga alle vigenti disposizioni vengono dettate 
  cause dipendenti dalla guerra, dei B.T.N. già  norme per agevolare il rimborso dei B.T.N. 
  scaduti.   5% (serie speciale) scaduti il 1° settembre 1944, 
     dei B.T.N. 4% scaduti il 15 febbraio 1943 e dei 
     B.T.N. 5% scaduti il 15 maggio 1940 ed il 15 
     maggio 1944 e per conseguire il temporaneo 
     ulteriore pagamento degli interessi nei casi di 
     impossibilità di rimborso, determinata dallo 
     stato di guerra. 

1945 

 
D.L. Luogot. 25/1/1945 n. 19 Norme per agevolare operazioni su titoli di debito 
  pubblico già ostacolate per cause dipendenti da 
  guerra. 
 
D.L. Luogot. 12/3/1945 n. 70 Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5% a Durata: 5 anni. 
  premi. Tasso: 5% annuo pagabile in due semestralità 
    posticipate. 
   Prezzo di sottoscrizione: 97,50%. 
   Premi: 13 premi, per complessive L. 5 milioni per 
    ogni serie da L. I miliardo per ciascun anno di 
    durata dei buoni. 
   Sono accettate in sottoscrizione, come contante,  
    le cedole scadenti nel semestre decorrente dalla 
    data di inizio della sottoscrizione di tutti i 
    B.T.P. al portatore, nonché dei titoli al 
    portatore e misti dei Consolidato 3,50% 1902 e 
    1906, del Prestito Red. 3,50% 1934 della 
    Rendita 5% 1935 e del Prestito Red. 5% 1936. 
 
D.M. 1/4/1945 pubblicato nella Autorizzazione all'emissione di B.O.T. al portato- Sono confermati i tassi di interesse stabiliti con il 
 G.U. n. 72 del 16 giugno 1945  re e nominativi con scadenza da uno a dodici D.M. 
 12 settembre 1944. 
  mesi. 
 
D.M. 29/5/1945 pubblicato nella Norme per l'attuazione del D.L. Luogot. 12 
 la G.U. n. 73 del 19 giugno 1945  marzo 1945, n. 70, relativo all'emissione di 
  buoni del Tesoro quinquennali 5% a premi, con 
  scadenza al Il aprile 1950. 
 
D.L. Luogot. 28/6/1945 n. 363 Estensione alle Province del Nord Italia della Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99 per ogni 
  sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquenna-  100 lire di capitale nominale sottoscritto. 
  h 5% a premi 1° aprile 1950 emessi con D.L. 
  Luogot. 12 marzo 1945, n. 70. 
 
D.M. 30/6/1945 pubblicato nella Autorizzazione per l'emissione di B.O.T. al Emissione dal 1° luglio al 31 agosto 1945. 

G.U. n. 88 del 24 luglio 1945 portatore e nominativi con scadenza da uno a L'interesse dei B.O.T. sarà corrisposto anticipata- 
 dodici mesi.  mente nelle seguenti misure: 

per i buoni da 1 a 2 mesi: L. 2,75% annue; 
per i buoni da 3 a 4 mesi: L. 3,25% annue; 
per i buoni da 5 a 6 mesi: L. 3,75% annue; 
per i buoni da 7 a 9 mesi: L. 4,25% annue; 
per i buoni da 10 a 12 mesi: L. 4,50% annue. 

 
D.L. Luogot. 4/8/1945 n. 463 Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto Il termine previsto per la sottoscrizione è 
  legislativo Luogot. 28 giugno 1945, n. 363, per  prorogato al 25 agosto 1945. 
  la chiusura delle sottoscrizioni di buoni del 
  Tesoro quinquennali 5% a premi, 1° aprile 
  1950, nelle province del Nord Italia. 
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D. Luogot. 14/9/1945 n. 612 Norme per il pagamento degli interessi sui titoli 
 nominativi dei debito Consolidato 3% lordo. 
 
D.M. 31/8/1945 pubblicato nella Emissione di B.O.T. per il periodo 1/9/1945-  Sono confermati i tassi di interesse stabiliti con il 

G.U. n. 141 del 24 novembre 30/6/1946. D.M. del 30 giugno 1945. 

1945 

 
1946 

 
D, Legislativo dei Capo provviso- Emissione dei prestito della Ricostruzione Redi- Tasso: 3,50% annuo; 
 rio dello Stato 26 ottobre 1946,  mibile 3,50%. Prezzo di emissione: 97,50; 
 n. 262   Durata: 33 anni, 

Ammortamento in trenta anni a decorrere dal 
1/1/1950 mediante estrazioni annuali a sorte. 

(Importo effettivamente sottoscritto lire 
87.625.038.000); 

Oltre al contante sono accettati in 
sottoscrizione i B.O.T. e i B.T.P. in 
circolazione al prezzo specificato nell'art. 5. 

 
D. Legislativo dei Capo provviso- Attribuzione di premi ai titoli del prestito della Per favorire il miglior risultato delle 
sottoscrizioni 
 rio dello Stato 8 dicembre 1946,  Ricostruzione Redimibile 3,50%  venne concessa, per gli anni dal 1947 al 1951, 
 n. 453    l'assegnazione ai 430 premi annuali per com- 
     plessive L. 600.000.000. 
 
D.M. 21/8/1946 (G.U. 25/9/1946 Emissione di B.O.T. da 1 a 12 mesi dal 1/7/1946 al L'interesse dei buoni ordinari de Tesoro sarà cor- 
 n. 217)  30/9/1946.  risposto anticipatamente nelle seguenti misure: 

     per i buoni da I a 2 mesi in ragione di L. 2,75% annue;
     per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25% annue;
     per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75% annue;
     per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25% annue;
     per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di 

L.  4,50% annue. 
 

D.M. 11/1211946 (G.U. 22/2/1947 Emissione di B.O.T. da 1 a 12 mesi dal 1/ 10/ 1946 L'interesse dei buoni ordinari dei Tesoro sarà cor- 
 n. 35)  al 30/6/1947.  risposto anticipatamente nelle seguenti misure: 

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 
2,75% annue; 
per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 
3,25% annue; 
per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 
3,75% annue; 
per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 
4,25% annue; 
per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 
4,50% annue. 

 
1947 

 
DD.LL. del Capo provvisorio del- Conversione dei prestito della Ricostruzione redi- Tasso: 5% annuo. 
 lo Stato 28 aprile 1947, n. 338 e  mibile 3,50% in titoli del prestito della Rico- Durata: 33 anni. 
 30 giugno 1947, n. 608  struzione redimibile 5%. Ammortamento: in trenta anni mediante 
estrazione 

a sorte di serie intere. (Importo 
effettivamente sottoscritto L. 
107.000.000.000). 
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D.M. 14 agosto 1947 (G.U. n. 217 Emissione di B.O.T. al portatore e nominativi. Durata da 1 a 12 mesi. 
 del 22/9/1947)   L'interesse dei buoni ordinari dei Tesoro sarà cor- 
     risposto anticipatamente nelle seguenti misure: 

     per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75% 
     annue; 
     per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25% 
     annue; 
     per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25% 
     annue; 
     per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di 
     L. 4,50% annue. 

1948 

 
D.M. 22/1/1948 (G.U. n. 22 del Riduzione del numero dei premi sul Prestito della Per effetto della conversione dei titoli del Prestito 
 28/1/1948) Ricostruzione Redimibile 3,50% non converti- della Ricostruzione 3,50% in titoli del Prestito 
 to. della Ricostruzione 5% il numero dei premi di 
  cui all'art. 1 dei D.L. 8/12/1946 n. 453, viene 
  stabilito come segue: 

  - n. 5 premi da L. 10 milioni; 
  - n. 10 premi da L. 5 milioni; 
  - n. 184 premi da L. I milione. 
 
D.M. 20/1/1948 (G.U. n. 96 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro. E’ autorizzata l'emissione di B.O.T. al portatore e 

23/4/1948) nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi per il 
 periodo dal 1/1 al 31/3/1948, alle stesse condi- 
 zioni stabilite con D.M. 14/8/1947 ed ai saggi di 
 interesse di cui al D.M. 20/9/1947. 

 
1949 

 
D.M. 8 novembre 1948 (G.U. n. 42 Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Durata: da 1 a 12 mesi. 
 del 21/2/1949)  re e nominativi. L'interesse sarà corrisposto anticipatamente nelle 
     seguenti misure: 

     ?per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25% 
 annue; 
     ?per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L.  3,75% 
annue; 
     ?per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25% 
 annue; 
     ?per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75% 
 anni; 
     ?per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5% 
 annue. 
 
D.M. 30 luglio 1949 (G.U. n. 220 Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Durata: da 1 a 12 mesi. 
 del 24/9/1949)  re e nominativi (all'ordine). L'interesse sarà corrisposto anticipatamente nelle 
     seguenti misure: 

     ?per i buoni da I a 2 mesi in ragione di L. 2,75% 
 annue; 
     ?per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25% 
 annue; 
     ?per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75% 
 annue; 
     ?per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25% 
 annue; 
     ?per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50% a
      annue. 
 



    Provvedimenti normativi sui prestiti pubblici 127 

L. 17/12/1949 n. 905 e D.M. Emissione di B.T.N. 5% a premi di scadenza 1°Tasso: 
5% annuo. 
 22/12/1949 n. 22 (G.U. n. 295  aprile 1959, per provvedere al rimborso dei Durata: 9 anni. 
 del 24 dicembre 1949)  B.T.P. di scadenza dal 15/2/1950 al 15/9/1951, Premi: 25 premi annui per complessive L. 50 mi- 
   del capitale nominale complessivo di L. 124,7  lioni, per ogni serie di L. 10 miliardi. 
   miliardi e per ottenere il parziale consolidamen- 
   to dei buoni ordinari del Tesoro che, nel com- Prezzo di emissione: 97,50. 
   plesso, erano in circolazione per circa 792 mi- (Importo effettivamente sottoscritto Lire 
   liardi di capitale nominale.  313.902.430.000, arrotondati poi a 314  
      miliardi mediante un versamento della Banca 
d'Italia). 
 

1950 
 
D.M. 30/9/1950 (G.U. n. 272 del Emissione di buoni dei Tesoro ordinari, al porta-  Durata da 1 a 12 mesi. 

27/11/1950) tore e nominativi (all'ordine), per l'esercizio fi- L'interesse annuo sarà corrisposto anticipata- 
nanziario 1950-1951. mente nelle seguenti misure: 

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75%  
annue; 
per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25%  
annue; 
per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75%  
annue; 
per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25%  
annue; 
per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50% 
annue. 

 
1951 

 
L. 30/12/1950 n. 1040 D.P.R.  Emissione di B.T.N. 5% 1/4/1960 a premi.  Per spese straordinarie riguardanti bonifiche a- 

19/1/1951 n. 8 DD.MM. grarie, ricostruzioni ferroviarie, marina mer- 
20/1/1951 (G.U. n. 16 del cantile e investimenti in opere produttive, è au- 
20/1/1951)   torizzata l'emissione di B.T.N. alle seguenti 

condizioni: 

Tasso: 5% annuo; 

Durata: 9 anni; 

Premi annuali per complessive lire 50 milioni per 
ogni serie di 10 miliardi; Prezzo di emissione: 97,50; 
Sono accettati in sottoscrizione oltre al contante 
anche i B.O.T. (capitale nominale effettivamente 
sottoscritto L. 116 miliardi). 

 
L. 21/10/1950 n. 841 art. 18 D.M. Emissione del Prestito « Riforma Fondiaria» redi-  Tasso: 5% annuo; 

28/6/1951 (G.U. n. 146 del mibile 5%. Emissione graduale; 
30/6/1951) Durata: 27 anni; 

Ammortamento in 25 annualità mediante estrazione a 
sorte. 

 
D.M. 10/12/1951 (G.U. n. 27 del Emissione di buoni del Tesoro ordinari.  Durata da 1 a 12 mesi. 
 1/2/1952) L'interesse sarà corrisposto anticipatamente nelle 
   seguenti misure: 

   per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75% 
 annue; 
   per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25% 
 annue; 
   per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75% 
 annue; 
   per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25% 
 annue; 
   per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50% 
   annue. 
 



128  VOLUME III 

L. 14/12/1951 n. 1325 D.M. Emissione di B.T.N. 5% a premi, di scadenza lo Per fronteggiare le spese relative alla  
15/12/1951 (G.U. n. 288 del gennaio 1961.  ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate dai  
15/12/1951)   nubifragi e dalle alluvioni dell'anno 1951, alla conti- 
   nuazione dei previsto programma di bacini 
   montani e di arginatura di fiumi e, per le residue 
   disponibilità, all'attuazione delle altre iniziative 
   dirette a promuovere lo sviluppo economico dei 
   Paese ed una maggiore occupazione, è autoriz- 
   zata la emissione di B.T.N. alle seguenti condi- 
   zioni: 

   Tasso: 5% annuo; 

   Durata: 9 anni; 

   Premi di L. 50 milioni all'anno per ogni serie di 
   L. 10 miliardi; 

   Prezzo di emissione: L. 97,50. 

  Oltre al contante, sono accettati in sottoscrizione 
   B.O.T. e cedole con scadenza 1/ 1 / 1952  
   relative  a titoli di debito pubblico dei seguenti 
prestiti: 
   Consolidato 3,50% 1906, Rendita 5% 1935, 
   Prestiti Redimibili 3,50% 1934 e 5% 1936 e 
   Prestiti della Ricostruzione 3,50% e 5%. 
  (Capitale nominale effettivamente sottoscritto 
   L. 147 miliardi). 

 
1952 

 
D.M. 18/9/1952 (G.U. n. 241 del Emissione di buoni dei Tesoro ordinari. Durata: da 1 a 12 mesi; 
 16/10/1952)  Tasso: 

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,25% 
annue; 
per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75% 
annue; 
per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25% 
annue; 
per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75% 
annue; 
per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4% 
annue. 

 
L. 19/12/1952 n. 2356 D.M. Emissione di B.T.N. 5% - 1962. Tasso: 5% annuo; 

2/1/9153 (G.U. n. 3 del Prezzo di emissione: L. 98; 
5/1/1953) Premi di L. 50 milioni all'anno per ogni serie di  
  10 miliardi; 
 Oltre al contante sono ammessi in sottoscrizione 
  B.O.T. emessi a tutto gennaio 1953 nonché ce- 
  dole di scadenza Il gennaio e I' aprile 1953 dei 
  Consolidati 3,50% 1902 e 1906, della Rendita 
  5% 1935, dei Prestiti Redimibili 3,50% 1934 e 
  5% 1936 e dei B.T.N. 5% 1959-1960 e 1961. 
 (capitale nominale effettivamente sottoscritto: 
  L. 201 miliardi). 

 
1953 

 
D.M. 31/12/1953 (G.U. n. 299 del Emissione dei B.T.N. 5% di scadenza 1° gennaio Tasso: 5% annuo; 
 31/12/1953)  1963, a premi. Durata: 9 anni; 
  Prezzo di emissione: L. 97,50; 
  Premi annuali di complessive L. 50 milioni per 
   ciascuna serie di L. 10 miliardi; 
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Oltre al contante sono ammessi in sottoscrizione 

B.O.T. emessi a tutto il 9/1/1954 e le cedole di 
scadenza 1° aprile e 1° luglio 1954, relative ai 
Consolidati 3,50% 1902 e 1906, alla Rendita 5% 
1935, ai Prestit i Redimibili 3,50% 1934 e 5% 1936, 
ai Prestiti della Ricostruzione 3,50% e 5% ed ai 
B.T.P 5% 1959, 1960, 1961 e 1962. 

(Importo effettivamente sottoscritto Lire 
92.000.000.000). 

 
D.M. 20/12/1953 (G.U. n. 27 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro. Durata: da 1 a 12 mesi; 

3/2/1954) L'interesse sarà corrisposto anticipata mente  
  nelle seguenti misure: 

  per i buoni da I a 2 mesi in ragione di L. 2,25%  
 annue; 
  per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75%  
 annue; 
  per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25%  
 annue; 
  per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75%  
 annue; 
  per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4%  
 annue. 

 
L. 16/10/1953 n. 799 (art. 17) Approvazione dei bilancio del Ministero del  Il Ministro dei Tesoro ha facoltà di emettere, per 

Tesoro per l'esercizio finanziario 1953/1954. l'esercizio finanziario 1953/1954 B.O.T., di 
provvedere al rimborso anticipato di essi e di 
emettere B.T.P. di durata non superiore a nove 
anni. 

 
L. 27/12/1953 n. 941 Facoltà del Ministro del Tesoro di emettere B.T.P. Il Ministro per il Tesoro, per l'esercizio della 
    facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali 
    ai sensi della legge di bilancio, determina con 
    propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di 
    interesse, gli eventuali premi, il periodo di 
    apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad 
    ammettere in versamento, oltre il contante, 
    anche buoni ordinari del Tesoro, e cedole di 
    titoli di debito pubblico, precisandone la specie 
    ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le 
    caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione  
    in serie ed in tagli, la data e la modalità di 
    estrazione e di pagamento dei premi, nonché 
    tutte le altre condizioni e modalità concernenti 
    le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni 
    con la Banca d'Italia per le operazioni relative 
    alla emissione, e, ove occorra, per la costituzio- 
    ne ed il funzionamento di consorzi per il 
    collocamento dei titoli. 

1954 
 
L. 11/6/1954 n. 332 Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello  E’ rimborsabile il capitale dei titoli appartenenti ai 

Stato. seguenti prestiti: 
 ?Consolidato 5% 1861; 
 ?Debito feudale modenese 3% 1825; 
 ?Debito 5% a nome dei comuni di Sicilia; 
 ?Debito 5% a nome dei corpi morali di Sicilia; 
 ?Rendita 3% assegnata ai creditori legali nelle 
 province napoletane; 
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?  Rendita 3% assegnata ai creditori di cui alla legge 

26 marzo 1885, n. 3015; 
?  Assegni 3% alle Comunità di Reggio e Modena; 
?  Debito Redimibile 3,50% 1908, - Debito 

Redimibile 3% 1910; 
?  Obbligazioni 3% della Ferrovia Vittorio Emanuele; 
?  Obbligazioni del 3% della Ferrovia Torino 

Savona-Acqui; 
Obbligazioni dei 5% della Ferrovia udine-Pontebba; 
 ?  Azioni privilegiate 2% della Ferrovia Cavaller- 
 maggiore-Bra; 
 ?  Obbligazioni 3% della Ferrovia Cavallermag- 
 giore- Alessandria; 

?  Azioni comuni, infruttifere, della Ferrovia 
BraCantalupo- Castagnole- Mortara; 

?  Obbligazioni 3% delle Ferrovie Livornesi (Serie 
A-B-C-DI-132) 

?  Obbligazioni 3% della Ferrovia Lucca- Pistoia 
(emissioni 1856, 1858 e 1860); 

?  Obbligazioni comuni 3% delle Ferrovie Romane; 
?  Obbligazioni Ferroviarie 3% per le reti 

Mediterranea, Adriatica e Sicula (Serie A-B-C-D ed 
E); 

?  Obbligazioni 5% per il risanamento della città di 
Napoli; 

?  Obbligazioni 2,40% della Ferrovia 
VigevanoMilano; 
?  Obbligazioni dell'Autostrada Milano-Bergamo; 
?  Obbligazioni 4,50% delle Aziende Patrimoniali 

dello Stato. 
 
D.M. 21/9/1954 (G.U. n. 235 del B.O.T. 1°- luglio 1954 al 30 giugno 1955. Interesse da corrispondersi anticipatamente nelle 
 12/10/1954)   seguenti misure: 

?  per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,25% 
annue; 

?  per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75% 
annue; 

?  per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25% 
annue; 

?  per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75% 
annue; 

?  per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4% 
annue. 

 
L. 22/10/1954 n. 974 Prestito Nazionale Redimibile 5% «Trieste». ? Importo L. 32.000.000.000; 

?Sottoscrizione esclusivamente 'in contanti; 
?Tasso: 5% annuo; 
?Prezzo di emissione: 95; 
?Durata: 25 anni; 
?Ammortamento in venti anni con estrazioni 

annuali di serie intere. (Emesso allo scopo di 
provvedere allo sviluppo economico e sopperire 
alle immediate esigenze del territorio di Trieste 
tornato all'Italia). 
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L. 29/10/1954 n. 1050 Corresponsione di indennizzi per beni italiani  ?  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere 
 perduti all'estero per effetto dei trattato di pace.  un Prestito redimibile avente: 
  ?  Tasso: 5% annuo; 

?  Ammortamento: venti anni a cominciare dal I' 
gennaio 1960. 

 
D.M. li/ 12/1954 (G.U. n. 292 del Emissione di B.T.N. 5% a premi, di scadenza 1° Tasso: 5% annuo; 

21/12/1954) aprile 1964. Premi: L. 50 milioni, ogni anno, per ogni serie  
   da L. 10 miliardi; 
  Durata: 9 anni; 
  Prezzo di emissione: 97,50. 
  Oltre al contante è ammesso il versamento in  
   sottoscrizione di B.O.T. emessi a tutto il 
   31/12/1954 e di cedole di scadenza I' aprile e P 
   luglio 1955 dei Consolidato 3,50% 1902 e 1906 
   della Rendita 5% 1935, dei Prestiti Redimibili 
   3,50% 1934, Ricostruzione 3,50% e 5%, 
   Riforma Fondiaria 5% e dei B.T.P. 5% 1959 - 
   1960 - 1961 - 1962 e 1963. 

 
D.M. 10/9/1955 (G.U. n. 238 del Emissione di buoni dei Tesoro ordinari al Durata da 1 a 12 mesi; 

14/10/1955) portatore e nominativi (all'ordine). Interesse da corrispondersi anticipatamente nelle 
    seguenti misure: 
   ?  per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,25%  
   annue; 
   ?  per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75%  
   annue; 
   ?  per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25%  
   annue; 
   ?  per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75%  
   annue; 
   ?  per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4% 
     annue. 

1956 

 
D.M. 21/1/1956 (G.U. n. 19 del Emissione dei B.T.N. 5% di scadenza lo aprile ?Tasso: 5% annuo; 

24/1/1956) 1965, a premi. ?Prezzo di emissione: L. 97; 
  ?Durata: 9 anni; 
  ?Oltre al contante è ammessa la sottoscrizione di 
  B.O.T. emessi a tutto il 31 dicembre 1955 e di 
  cedole di scadenza 1° aprile e 1° luglio 1956 di 
  vari prestiti pubblici; 
  ?Premi: L. 50 milioni per ogni anno per ciascuna 
  serie di dieci miliardi di lire. 
  ? Importo sottoscritto: L. 194.000.000.000 

 
D.M. 22/8/1956 (G.U. n. 236 del Emissione di B.O.T. dal I' luglio 1956 al 30 giugno  ? Interesse da corrispondersi anticipatamente nelle 

19/9/1956) 1957. seguenti misure: 
 ?  per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,25% 
 annue; 
 ?  per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75% 
 annue; 
 ?  per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25  
 annue; 
 ?  per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75% 
 annue; 
 ?  per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4% 
 annue. 
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1957 

 
D.M. 28/1/1957 (G.U. n. 30 del Emissione di B.T.N. 5% a premi di scadenza 1° Importo: L. 100.000.000.000; 
 2/2/1957)  aprile 1966. Tasso: 5% annuo; 

    Prezzo di emissione: L. 96; 

    Durata: 9 anni; 

    Oltre al contante sono ammessi in  
    sottoscrizione 
    cedole e tagliandi di ricevuta (al loro valore 
    nominale) con scadenza 1° aprile e 1° luglio  
    della  Rendita 5% 1935, dei Prestiti Redimibili 
3,50% 
    1934, Ricostruzione 3,50% e 5% Riforma 
    Fondiaria 5%, Trieste 5% e dei B.T.P. in  
    circolazione. 

    Premi per complessivi 50 milioni di lire, per 
    ciascun anno di durata del prestito e per 
    ciascuna serie di 10 miliardi di lire. 

 
D.M. 24/8/1957 (G.U. n. 230 del Emissione di buoni dei Tesoro ordinari al Interesse da corrispondersi anticipatamente  

16/9/1957) portatore e nominativi (all'ordine) con scaden- nelle seguenti misure: 
 za da uno a dodici mesi.  per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,25% 
    annue; 
   per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75% 
   annue; 
   per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25% 
   annue; 
   per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75% 
   annue; 
   per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4% 
   annue. 

1958 

 
D.M. 27/2/1958 (G.U. n. 52 del Emissione di B.T.N. 5% a premi, di scadenza I' Importo: L. 314.000.000.000 da destinare al 
 1°/3/1958)  gennaio 1968. rinnovo dei B.T.N. 5% 1958; 

  Tasso: 5% annuo; 

  Premio di rinnovo: L. 4,75; 
  Durata: 9 anni; 

  Premi per lire 50 milioni ogni anno per ciascuna 
  serie di lire 10 miliardi. 

 
D.M. 27/6/1958 (G.U. n. 155 del Emissione di buoni del Tesoro ordinari per il  Interessi da corrispondersi anticipatamente nelle 
 30/6/1958) periodo dal 1° luglio 1958 al 31 ottobre 1958.  seguenti misure: 

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 1,75% 
annue; 

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,25% 
annue; 

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 2,75% 
annue; 

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,25% 
annue; 

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 3,50% 
annue. 

 
D.M. 27/12/1958 (G.U. n. 28 del Emissione dei buoni dei Tesoro ordinari al Interessi come al D.M. 27/6/1958. 

3/2/1959) portatore all'ordine per il periodo dal 1° 
novembre 1958 al 30 giugno 1959. 
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D.L. 23/1/1958 n. 8 convertito Facoltà di rinnovo dei B.T.N. 5% 1959 e  Facoltà ai possessori di B.T.N. prossima 
 nella L. 23/2/1958 n. 84 costituzione di un Fondo destinato al graduale  scadenza di chiederne rinnovo in B.T.P. di 

acquisto sul mercato di B.T.N. nuova emissione che il Ministro del Tesoro è 
autorizzato emettere. 

Allo scopo esclusivo di provvedere al graduale 
acquisto sul mercato di B.T.N. è costituito, presso la 
Direzione Generale del Tesoro il «Fondo per 
l'acquisto di B.T.N.» (dotato di personalità giuridica 
propria e di gestione autonoma) cui è preposto un 
Comitato di gestione formato dal Ministro del 
Tesoro, dal Direttore Generale dei Tesoro e dal 
Direttore Generale del Debito Pubblico. Al Fondo 
affluiscono, oltre agli appositi stanziamenti annuali 
di bilancio, gli importi dei B.T.N. 
scaduti e prescritti, nonché l'ammontare dei premi 
relativi ai B.T.N. estratti e caduti in prescrizione. 

 
1959 

 
D.L. 30/6/1959 n. 421 convertito Emissione di B.T.P. 5% a premi, di scadenza 1° Importo: L. 300.000.000.000; 

nella L. 19/7/1959 n. 587. D.M. ottobre 1966. Prezzo di emissione alla pari; 
2/7/1959 (G.u. n. 157 del Tasso: 5% annuo; 
4/7/1959) Sottoscrizione in contanti; 
 Durata: 7 anni; 

 Premi da L. 50 milioni ogni anno per ciascuna 
 serie di L. 10 miliardi; 

 Il ricavo dell'emissione fu versato in un Fondo 
 speciale di Tesoreria da destinare esclusivamen- 
 te agli scopi produttivistici di cui al programma 
 di finanziamento per lo sviluppo degli 
 investimenti e per altre occorrenze di carattere 
 finanziario dirette ad incrementare il reddito 
 nazionale. 

 
D.M. 30/6/1959 (G.U. n. 189 del Emissione, dal 1°/7/1959 al 30/6/1960, di B.O.T. al Interesse da corrispondersi anticipatamente nelle 
 7/8/1959) portatore e nominativi (all'ordine) con scaden-   seguenti misure: 

za da 1 a 12 mesi. da 1 a 2 mesi L. 1,75% annue; 
 da 3 a 4 mesi L. 2,25% annue; 
 da 5 a 6 mesi L. 2,75% annue; 
 da 7 a 9 mesi L. 3,25% annue; 
 da l0 a 12 mesi L. 3,50% annue. 

 
1960 

 
D.L. 19/1/1960 n. I convertito Emissione di B.T.N. 5% a premi, di scadenza lo Importo: L. 250.000.000.000 da destinare al 
 nella L. 19/2/1960 n. 73 aprile 1969. rinnovo di B.T.N. 5% 1960 e per la rimanenza 
D.M. 20/1/1960 (G.U. n. 16 del  a sottoscrizioni in contanti; 
 21/1/1960)  Tasso: 5% annuo; 

   Prezzo di emissione alla pari; 

   Durata 9 anni; 

   Premi di L. 50 milioni ogni anno per ciascuna 
   serie di L. 10 miliardi. 
 
D.M. 30/6/1960 (G.U. n. 192 del Emissione, dal 1°/7/1960 al 31/10/1960, di B.O.T.  Interesse da corrispondersi anticipatamente nelle 

6/8/1960) al portatore e nominativi (all'ordine) con  seguenti misure: 
 scadenza da 2 a 12 mesi. da 1 a 2 mesi L. 1,75% annue; 
   da 3 a 4 mesi L. 2,25% annue; 
   da 5 a 6 mesi L. 2,75% annue; 
   da 7 a 9 mesi L. 3,25% annue; 

da 10 a 12 mesi L. 3,50% annue. 
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D.M. 24/11/1960 (G.U. n. 11 del Emissione di B.O.T. dal l°/11/ 1960 al 30/6/1961. - Interessi come quelli previsti dal D.M. 
 13/1/1961)  30/6/1960. 
 
D.M. 23/12/1960 (G.U. n. 313 del Emissione B.T.N. 5% a premi, di scadenza 1° Importo L. 150.000.000.000; 
 23/12/1960)  gennaio 1970. Tasso: 5% annuo; 

Prezzo di emissione alla pari; Durata: 9 anni; 
Premi per complessive L. 50 milioni, ogni anno e per 

ciascuna serie di 10 miliardi di lire. 

 
1961 

 
D.M. 30/6/1961 (G.U. n. 189 del Emissione di B.O.T. al portatore e nominativi per Tasso di interesse anticipato: 

1°/8/1961) il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1961. - per i buoni a 2 mesi in ragione di L. 1,75%  annue;
  

- peri buoni a 3 mesi in ragione di L. 2,25% annue; 
- peri buoni a 6 mesi in ragione di L. 2,75% annue; 
-  per i buoni a 10 e 12 mesi in ragione di L. 3,50% 
annue. 
 

D.M. 11/8/1961 (G.U. n. 244 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al - Restano ferme le disposizioni contenute nel 
 30/9/1961)  portatore e nominativi per l'intero esercizio   D.M. 30 giugno 1961. 
   1961-1962. 
 
D.M. 12/12/1961 (G.U. n. 318 del B.T.N. 5 a premi di scadenza 1° gennaio 1971. - Importo: L. 295 miliardi destinati per quanto 
 23/12/1961)    occorra al rinnovo dei B.T.N. 5% 1961 e per la 
     rimanenza a sottoscrizioni in contanti; 

     Tasso: 5% annuo; 

     Prezzo di emissione: alla pari; 

     Durata: 9 anni; 

     Venticinque premi annuali per complessive 
     L. 50.000.000 per ogni serie di lire 10 miliardi. 

      (Importo effettivamente sottoscritto lire 
     188.584.655.000). 
 
L. 23/10/1961 n. 1148 Utilizzo delle disponibilità dei Fondo per Il Fondo di cui all'art. 7 del D.L. 23/1/1958, n. 8, 

l'acquisto di B.T.P. anche per il rimborso di convertito in L. 23/2/1958, n. 84, assume la 
altri titoli di debito pubblico. denominazione - «Fondo per l'acquisto di 
  B.T.P. e per l'ammortamento di altri titoli di 
  debito pubblico»; 
  Le disponibilità dei «Fondo» possono essere 
  utilizzate, oltre che per l'acquisto di titoli di 
  debito pubblico anche per l'acquisto di G.C.T. 
  emessi e da emettersi, nonché per il rimborso di 
  tutti i titoli di debito pubblico appartenenti a 
  prestiti emessi dallo Stato anteriormente al 
  1907, degli assegni provvisori (titoli d'importo 
  inferiore a L. 5.000 nominali) relativi ad altri 
  prestiti e del residuo capitale dei debito 
  redimibile 4,36% ex austriaco. 

1962 

 
D.M. 30/6/1962 (G.U. n. 172 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Tassi di interesse anticipati: 

10/7/1962) portatore e nominativi dal lo luglio al 31 per i buoni a 2 mesi in ragione di L. 1,75% annue; 
 ottobre 1962 -peri buoni a 3 mesi in ragione di L. 2,25% annue; 
  per i buoni a 6 mesi in ragione di L. 2,75% annue; 
  per i buoni a 10 e 12 mesi in ragione di L. 3,50% 
 annue. 
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D.M. 8/11/1962 (G.U. n. 285 del Emissione di Buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 250.000.000.000. 
 10/11/1962)  portatore a dodici mesi. 
 
D.M. 5/12/1962 (G.U. n. 314 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 250.000.000.000 
 10/12/1962)   portatore a dodici mesi. 

 
1963 

 
D.M. 7/1/1973 (G.U. n. 8 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi. Importo massimo: lire 100 miliardi. 
 10/1/1963) 
 
D.M. 5/2/1963 (G.U. n. 37 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi. Importo massimo: lire 200 miliardi. 
 9/2/1963) 
 
D.M. 6/3/1963 (G.U. n. 66 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi. Importo massimo: lire 200 miliardi. 
 9/3/1963) 
 
D.M. 4/4/1963 (G.U. n. 97 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi. Importo massimo : lire 175 miliardi. 
 10/4/1963) 
 
D.M. 7/5/1973 (G.U. n. 123 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi. Importo massimo: lire 200 miliardi. 
 10/5/1963) 
 
D.M. 5/6/1963 (G.U. n. 154 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi. Importo massimo: lire 175 miliardi. 
 10/6/1963) 
 
D.M. 28/6/1963 (G.U. n. 176 del Emissione di BOT al portatore dal 1° luglio al 31  Tasso: 3,50% annuo corrisposto anticipatamen-. 

3/7/1963) ottobre 1963. te 
  Collocamento esclusivamente presso le aziende 
  di credito o loro istituti centrali di categoria,  
  per il tramite della Banca d'Italia. 
  Le richieste delle sottoscrizioni devono  
  specificare la quota dei BOT da vincolare a  
  riserva da quelli destinati ad investimenti liberi  
  per i quali ultimi deve essere indicato il  
  sovrapprezzo di 10 centesimi o multipli di tale  
  cifra. 
  L'assegnazione viene fatta senza sovrapprezzo  
  e al 100% per i BOT destinati alla riserva; per  
  gli altri l'assegnazione sarà effettuata al sovrap- 
  prezzo meno elevato con eventuale riparto; la 
  parte non aggiudicata sarà assegnata alla 
  Banca d'Italia senza alcun sovrapprezzo nei 
  limiti entro i quali la stessa lo richiede. 

 
D.M. 1/7/1963 (G.U. n. 181 Emissione di BOT Importo massimo: lire 125 miliardi - durata 12 
 dell'8/7/1963) mesi 
 
Legge 21/8/1963 n. 1197 Approvazione dello Stato di previsione dell'entra- Facoltà al Ministro del Tesoro di emettere BTP 
 ta e della spesa del Ministero del Tesoro   per colmare il disavanzo 
 
D.M. 318/1963 (G.U. n. 211 Emissione di BOT Importo massimo lire 100 miliardi 
 dell'8/8/1963)  durata 12 mesi. 
 
D.M. 2/9/1963 (G.U. n. 237 del Emissione di BOT Importo massimo lire 160 miliardi 
 7/9/1963)  durata 12 mesi. 
 
D.M. 5/10/1963 (G.U. n. 263 Emissione di BOT - Importo massimo lire 60 
 dell'8/10/1963)   miliardi 

- durata 12 mesi 
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D.M. 10/10/ 1963 (G.U. n. 276 del Norme per l'emissione dei BOT dall'1/l 1/63 al Tasso: 3,50% annuo corrisposto anticipatamen- 
 22/10/1963) 30/6/1964  te. 

Collocamento esclusivamente presso le aziende di credito 
o loro istituti centrali di categoria, per il tramite 
della Banca d'Italia. 

Le richieste delle sottoscrizioni devono specificare la 
quota dei BOT da vincolare a riserva da quelli 
destinati ad investimenti liberi per i quali ultimi deve 
essere indicato il sovrapprezzo di 10 centesimi o 
multipli di tale cifra. 

L'assegnazione viene fatta senza sovrapprezzo e al 100% 
per i BOT destinati alla riserva; per gli altri 
l'assegnazione sarà effettuata al sovrapprezzo meno 
elevato con eventuale riparto; la parte non 
aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza 
alcun sovrapprezzo nei limiti entro i quali la stessa lo 
richieda. 

 
D.P.R. 14/2/1963 n. 1343 Approvazione dei Testo unico delle leggi sul Debi- 
   to Pubblico. 
 
D.M. 6/11/1963 (G.U. n. 291 Emissione di BOT  Importo massimo lire 220 miliardi 
 dell'8/11/1963)    Durata 12 mesi. 
 
D.M. 26/10/1963 (G.U. n. 307 del Rimborso anticipato di BOT al portatore - A decorrere dall'1/1/1963 e fino al 30/6/1964 è 
 26/11/1963)    eccezionalmente autorizzato il rimborso di 
     BOT nei casi in cui la data fissata por l'emissio- 
     ne mensile non coincida con quella dei BOT in 
     scadenza nel mese stesso. 
    - All'atto dei rimborso sarà provveduto al recupe- 
     ro degli interessi non maturati. 
 
D.M. 3/12/1963 (G.U. n. 318 del Emissione di BOT Importo massimo lire 100 miliardi 
 7/12/1963)  Durata 12 mesi 

 
1964 

 
D.M. 8/1/1964 (G.U. n. 7 del Emissione di BOT Durata 12 mesi 
 10/1/1964)  Importo massimo: lire 150 miliardi. 
 
D.M. 6/12/1964 (G.U. n. 33 Emissione di BOT - durata 12 mesi Importo massimo: lire 200 miliardi 
 dell'8/2/1964) 
 
D.M. 5/3/1964 (G.U. n. 61 del Emissione di BOT - durata 12 mesi 
 9/3/1964) - Importo massimo lire 200 miliardi 
 
D.M. 7/4/1964 (G.U. n. 38 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi. Importo massimo lire 200 miliardi 
 9/4/1964) 
 
D.M. 6/5/1964 (G.U. n. 112 Emissione di BOT al portatore a 12 mesi Importo 
 dell'8/5/1964)  massimo lire 200 miliardi 
 
D.M. 30/6/1964 (G.U. n. 162 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi per il Interesse 3,50% annuo da corrispondersi antici- 
 4/7/1963)  periodo 1/7-31/12/1964 patamente 

Collocamento esclusivo presso aziende di credito e loro 
Istituti centrali di categoria 

Le richieste possono riguardare BOT da vincolare a 
riserva e BOT da destinare ad investimenti liberi 
(quest'ultimi vengono assegnati con il sistema 
dell'asta) 
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D.M. 7/7/1964 (G.U. n. 166 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi.  Importo massimo lire 150 miliardi 

9/7/1964) 
 
D.M. 1/7/1964 (G.U. n. 168 Rimborso anticipato di BOT per il periodo 1/7-  Nel periodo 1/7-31/12/1964 è autorizzato il rim- 

dell'11/7/1964 31/12/1964. borso anticipato dei BOT nei casi in cui la data 
fissata per l'emissione mensile dei nuovi BOT non 
coincida con quella dei BOT in scadenza. 

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli 
interessi non maturati. 

 
D.M. 5/8/1964 (G.U. n. 194 Emissione di BOT al portatore a 12 mesi.  Importo massimo 100 miliardi 

dell'8/8/1964) 
 
D.M. 3/9/1964 (G.U. n. 220 Emissione di BOT al portatore fino al limite mas-  durata 12 mesi 

dell'8/9/1964)  simo in valore nominale di lire 200 miliardi 
 
D.M. 8/10/1964 (G.U. n. 250 del Emissione di BOT per il mese di ottobre 1964  durata 12 mesi 

10/10/1964)  Importo massimo: 75 miliardi 
 
D.M. 6/11/1964 (G.U. n. 275 del Emissione di BOT per il mese di novembre 1964  Importo massimo: lire 250 miliardi 

9/11/1964)  durata 12 mesi 
 
D.M. 7/12/1964 (G.U. n. 305 del Emissione di BOT per il mese di dicembre 1964  durata 12 mesi 

10/12/1964)  Importo massimo: lire 125 miliardi 

 
1965 

 
D.M. 31/12/1964 (G.U. n. 4 del Norme per l'emissione BOT al portatore con sca-  interesse: 3,50% annuo da corrispondere antici- 

7/1/1965) denza a 12 mesi per il periodo dall'1/1 al  patamente; 
   28/2/1964  Collocamento esclusivo presso le aziende di cre- 
     dito e i loro istituti centrali di categoria; 
    Le richieste possono riguardare i BOT da vinco- 
     lare a riserva e quelli da destinare ad investi- 
     menti liberi (questi ultimi saranno assegnati 
     con il sistema dell'asta) 
 
D.M. 7/1/1965 (G.U. n. 6 del Emissione di BOT a 12 mesi. Importo massimo: lire 150 miliardi 
 9/1/1965) 
 
D.M. 5/2/1965 (G.U. n. 34 del Emissione di BOT a 12 mesi. Importo massimo: lire 200 miliardi 
 9/2/1965) 
 
D.M. 27/2/1965 (G.U. n. 57 del Emissione di BOT a 12 mesi - Interesse 3,50% annuo da corrispondere antici- 
 5/3/1965)    patamente; 
    Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
     e loro istituti centrali di categoria; 
    le richieste possono riguardare i BOT da vincola- 
     re a riserva e quelli da destinare ad investimenti 
     liberi (questi ultimi da assegnarsi con il sistema 
     dell'asta) 
 
D.M. 6/3/1965 (G.U. n. 60 del Emissione di BOT per il mese di marzo 1965  durata 12 mesi 

9/3/1965)  importo massimo: lire 225 miliardi 
 
D.M. 16/3/1965 (G.U. n. 71 del Emissione di BTN 5% a premi 1° aprile 1974  durata 9 anni 

20/3/1965) tasso 5% annuo 
 premi lire 50 milioni per ogni serie di lire 10 
 miliardi 
 importo lire 305 miliardi da destinare, per quan- 
 to occorra, al rinnovo dei BTN 5% 1/4/1974 e 
 per la rimanenza a sottoscrizioni in contanti 
 prezzo di emissione alla pari 
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D.M. 7/4/1965 (G.U. n. 90 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo: lire 200 miliardi 
 9/4/1965) 
 
D.M. 6/5/1965 (G.U. n. 115 Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo: lire 200 miliardi 
 dell'8/5/1965) 
 
D.M. 7/6/1965 (G.U. n. 142 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo: lire 200 miliardi 
 9/6/1965) 
 
D.M. 10/5/1965 (G.U. n. 144 Emissione di speciali certificati di credito ai sensi - prezzo di emissione: 98,50% 
 dell'11/6/1965)  della L. 13/12/1964 n. 1403 recante modalità - tasso di interesse: 5% annuo 
   per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo  - importo: lire 68 miliardi 
   Stato e le Società esercenti linee di navigazione 
   di preminente interesse nazionale. - durata: 10 anni 
    - ammortamento mediante estrazione a sorte. 
 
D.M. 5/7/1965 (G.U. n. 168 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo 175 miliardi 

9/7/1965) 
 
D.M. 3/8/1965 (G.U. n. 198 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo lire 125 miliardi 
 9/8/1965) 
 
D.M. 3/9/1965 (G.U. n. 227 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo lire 200 miliardi 
 9/9/1965) 
 
D.M. 6/10/1965 (G.U. n. 254 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo lire 75 miliardi 
 9/10/1965) 
 
D.M. 6/11/1965 (G.U. n. 279 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo lire 250 miliardi 
 9/11/1965) 
 
D.M. 6/12/1965 (G.U. n. 306 del Emissione di BOT a 12 mesi Importo massimo lire 125 miliardi 
 9/12/1965) 
 
D.M. 31/12/1965 (G.U. n. 3 del Norme per l'emissione di BOT dal l gennaio al 28 Tasso di interesse 3,50% da corrispondersi 

5/1/1966) febbraio 1966 anticipatamente 
Collocamento esclusivo presso le aziende di credito e 

loro istituti centrali di categoria; 
le richieste possono riguardare BOT da vincolare a 

riserva e BOT da destinare a investimenti liberi 
(questi ultimi vengono assegnati con il sistema 
dell'asta) 

1966 

 
D. M. 7/1/1966 (G. U. n. 5 Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: L. 250 miliardi. 
 dell'8/1/1966) 
 
D.M. 7/2/1966 (G.U. n. 34 del Emissione di BOT a 12 mesi - Importo massimo: L. 250 miliardi. 
 9/2/1966) 
 
D.M. 26/2/1966 (G.U. n. 57 del Norme per l'emissione di B.O.T. per il periodo  Interesse: 3,50% annuo pagabile anticipatamen- 
 5/3/1966)  1/3-30/4/1966.   te; 

Collocamento esclusivamente presso le aziende di 
credito e loro istituti centrali di categoria; 
le richieste possono riguardare B.O.T. da vincolare a 
riserva e B.O.T. da destinare a investimenti liberi 
(questi ultimi vengono assegnati con il sistema 
dell'asta). 

 
D.M. 7/3/1966 (G.U. n. 60 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 250 miliardi. 

9/3/1966) 
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D.M. 9/3/1966 (G.U. n. 63 del Emissione di B.T.N. 5% a premi 1° aprile 1975. Durata: 9 anni; 

12/3/1966) Importo 355 miliardi da destinare, per quanto 
 occorra, al rinnovo dei B.T.P. 5% 1/4/1966 e 
 per la rimanenza a sottoscrizioni in contanti. 
 Prezzo di emissione: alla pari; 
 Premi: 50 milioni per ogni serie da  10 miliardi; 
 Tasso di interesse: 5% annuo. 

 
D.M. 6/4/1966 (G.U. n. 85 del Anticipata chiusura delle sottoscrizioni in contan-  La chiusura delle operazioni di sottoscrizioni in  

6/4/1966) ti dei B.T.N. 5% 1/4/1975. contanti è anticipata dal 15 al 6 aprile 1966. 
 
D.M. 5/4/1966 (G.U. n. 87 Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo 

dell'8/4/1966) massimo: L. 200 miliardi. 
 
D.M. 30/4/1966 (G.U. n. 109 del  Norme per l'emissione dei B.O.T. per il periodo 

5/5/1966) 1/5-31/12/1966. - Tasso di interesse: 3,50% da 
 corrispondersi anticipatamente; 
 Collocamento esclusivamente presso le aziende 
 di credito e loro istituti centrali di categoria; 
 Le richieste possono riguardare B.O.T. da  
 vincolare a riserva e B.O.T. da destinare ad 
 investimenti liberi (questi ultimi vengono 
 assegnati con il sistema dell'asta). 

 
D.M. 6/5/1966 (G.U. n. 112 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 200 miliardi. 
 9/5/1966) 
 
D.M. 4/6/1966 (G.U. n. 140 Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 200 miliardi. 
 dell'8/6/1966) 
 
D.M. 30/5/1966 (G.U. n. 148 del Rimborso anticipato di B.O.T. per il periodo 1/6/- Nel periodo 1/6-31/12/1966 è autorizzato il 

17/6/1966) 31/12/1966 rimborso anticipato dei B.O.T. nei casi in cui la 
data fissata per l'emissione mensile dei B.O.T. 
non coincida con quella dei BOT in scadenza; 
All'atto dei rimborso sarà provveduto al 
recupero degli interessi non maturati. 

 
D.M. 5/7/1966 (G.U. n. 167 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 200 miliardi. 
 9/7/1966) 
 
D.M. 3/8/1966 (G.U. n. 194 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: L. 200 miliardi. 
 5/8/1966) 
 
L.  6/8/1966 n. 651 Nuove norme in materia di debito pubblico. 
 
D.M. 5/9/1966 (G.U. n. 221 del Emissione di B.T.N. 5% a premi 1/10/1975. Durata: 9 anni; 
 6/9/1966)   Tasso: 5% annuo; 
    Importo: 680 miliardi da destinare, per quanto 
    occorra, al rimborso dei B.T.P. 5% 1/10/1966, e 
    per la rimanenza a sottoscrizioni in contanti. 
    Prezzo di emissione: alla pari; 
   -Premi: 50 milioni per ogni serie di lire 10miliardi; 
    Provvigioni: 1,50%; 

 
D.M. 3/9/1966 (G.U. n. 224 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: L. 200 miliardi. 
 9/9/1966) 
 
D.M. 19/8/1966 (G.U. n. 236 del Emissione di speciali certificati di credito ai sensi Prezzo di emissione: alla pari; 

22/9/1966) della L. 23/8/1962, n. 1335, recante modalità Tasso di interesse: 5,50% annuo; 
 per il versamento del contributo dello Stato al Provvigioni: 1,50%; 
 Fondo per l'adeguamento delle pensioni. Importo: L. 90,5 miliardi; 
  Durata: dieci anni; 
  Ammortamento mediante estrazioni a sorte 
  annuali. 
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D.M. 19/8/1966 (G.U. n. 237 del Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi Prezzo di emissione: 97,75; 
 23/9/1966) della L. 23/12/1964, n. 1403, recante modalità Tasso di interesse: 5% annuo; 
  per la sistemazione dei rapporti finanziari fra lo  Provvigioni: 1,50%; 
  Stato e le Società di navigazione. Importo: L. 10,6 miliardi; 

Durata: dieci anni; 
Ammortamento mediante estrazioni a sorte annuali. 

 
D.M. 5/10/1966 (G.U. n. 252 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo 75 miliardi. 
 10/10/1966) 
 
D.M. 5/11/1966 (G.U. n. 278 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo 200 miliardi. 
 9/11/1966) 
 
D.M. 6/12/1966 (G.U. n. 309 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo 125 miliardi. 
 9/12/1966) 

1967 

 
D.M. 31/12/1966 (G.U. n. 4 del Norme per l'emissione dei B.O.T. al portatore a 12 Tasso: 3,50% annuo da corrispondersi anticipa- 
 5/1/1967)  mesi per il periodo 1/1-30/4/1967   tamente; 
  Collocamento esclusivo presso le aziende di 
  credito e loro istituti centrali di categoria; 
  Le richieste devono essere distinte in quelle 
  relative a B.O.T. da vincolare a riserva da quelle 
  da destinare a investimenti liberi (questi ultimi 
  vengono assegnati con il sistema dell'asta). 
 
D.M. 7/1/1967 (G.U. n. 6 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. ?  Importo massimo: 250 miliardi di lire. 

9/1/1967) 
 
D.M. 4/2/1967 (G.U. n. 35 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: 250 miliardi di lire. 
 9/2/1967 
 
L. 4/2/1967 n. 76 Termine di prescrizione dei B.O.T. A modifica dell'art. 1 della L. 4/4/1896 n.  
  1560,  i B.O.T. si prescrivono con il decorso di dieci 
  anni dalla scadenza; 
 
D.M. 7/3/1967 (G.U. n. 61 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 225 miliardi. 
 9/3/1967) 
 
D.M. 6/4/1967 (G.U. n. 38 Emissione di BOT a 12 mesi - Importo massimo: lire 175 miliardi. 
 dell'8/4/1967) 
 
D.M. 29/4/1967 (G.U. n. 113 del Nonne per l'emissione di B.O.T. per il periodo - Tasso: 3,50% annuo da corrispondersi anticipa- 
 6/5/1967)  1/5-31/12/1967.  mamente; 

Collocamento esclusivo presso aziende di credito e 
loro istituti centrali di categoria; 
Le richieste devono essere distinte in quelle relative 
a B.O.T. da vincolare a riserva da quelli da destinare 
ad investimenti liberi (questi ultimi vengono 
assegnati con il sistema dell'asta). 

 
D.M. 8/5/1967 (G.U. n. 115 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 200 miliardi. 
 9/5/1967) 
 
D.M. 6/6/1967 (G.U. n. 142 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 200 miliardi. 
 9/6/1967) 
 
D.M. 6/7/1967 (G.U. n. 169 Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 200 miliardi. 
 dell'8/7/1967) 
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D.M. 31/5/1967 (G.U. n. 191 del Rimborso anticipato di B.O.T. Durante l'anno 1967 è autorizzato rimborso anti 
 31/7/1967)   cipato dei B.O.T., nei casi in cui la data fissata 
    per l'emissione non coincida con quella dei 
    B.O.T. in scadenza. All'atto del rimborso sarà 
    provveduto al recupero degli interessi non ma 
    turati. 
 
D.M. 4/8/1967 (G.U. n. 197 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 175 miliardi. 
 7/8/1967) 
 
D.M. 6/9/1967 (G.U. n. 227 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 150 miliardi. 
 9/9/1967) 
 
D.M. 5/10/1967 (G.U. n. 253 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 75 miliardi. 
 10/10/1967) 
 
D.M. 16/9/1967 (G.U. n. 256 del Emissione di speciali certificati di credito ai sensi  Tasso: 5,50% annuo pagabile in due semestralità 

13/10/1967 della L. 23/8/1962, n. 1335, recanti modalità per  anticipate; 
il versamento dal contributo dello Stato al Fon- Durata: 10 anni; 
do per l'adeguamento delle pensioni. Ammortamento: estrazioni annuali a sorte; 

 Prezzo di emissione: alla pari; 

 Importo: lire 54,1 miliardi nominali. 
 
D.M. 9/11/1967 (G.U. n. 280 del Emissione di B.O.T a 12 mesi.  Importo massimo: 175 miliardi di lire. 

10/11/1967) 
 
D.M. 9/10/1967 (G.U. n. 267 del Emissione di speciali certificati di credito ai sensi  Tasso: 5,50% annuo; 

7/11/1967) del D.L. 17/3/1967, convertito con modificazio-  Commissioni (collocamento e garanzia): 1,50%; 
ni nella L. 13/5/1967, n. 267, recante misure per Importo: 61 miliardi nominali; 
l'attuazione di investimenti nel settore dei pro- 
dotti ortofrutticoli. Prezzo di emissione: 99 
 Durata: dieci anni; 
 Ammortamento: estrazioni annuali a sorte. 

 
D.M. 13/11/1967 (G.U. n. 301 del Emissione di B.T.N. 5% a premi, di scadenza  Tasso: 5% annuo; 

2112/1967) 1/1/1977. Importo: lire 523 miliardi nominali da destinare, 
per quanto occorra al rinnovo di B.T.N. 5% 
111/1968 e per la rimanenza a sottoscrizioni in  
contanti; 

Premi: L. 50 milioni per ogni serie da 10 miliardi; 
Durata: 9 anni; 

Provvigioni: 1,50% 

Prezzo di emissione: alla pari. 
 
D.M. 9/12/1967 (G.U. n. 306 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: lire 175 miliardi. 
 9/1211967) 
 
D.M. 3/12/1967 (G.U. n. 5 Norme per l'emissione di B.O.T. dall'1/1 al  Interesse: 3,50% annuo da corrispondersi antici- 

dell'8/1/1968) 19/2/1968.  patamente. 
 
D.M. 11/10/1967 (G.U. n. 270 del Emissione dei prestito per l'Edilizia Scolastica  Tasso: 5,50% annuo 

28/10/1967) 5,50% 1967. Importo: lire 231 miliardi nominali; 

  Prezzo di emissione: 99 

  Durata: 15 anni; 

  Ammortamento: estrazioni annuali a sorte; 

  Provvigioni: 1,50% 
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1968 
 
D.M. 8/1/1968 (G.U. n. 7 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi, Importo massimo: L. 225 miliardi. 
 10/1/1968) 
 
D.M. 7/2/1968 (G.U. n. 35 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 250 miliardi. 
 9/2/1968) 
 
D.M. 29/2/1968 (G.U. n. 61 del Norme per l'emissione di B.O.T. dal 1/3 al - Tasso: 3,50% annuo da corrispondersi 
anticipatamente; 
 6/3/1968)  31/12/1968.  

Collocamento esclusivo presso aziende di credito e loro 
istituti centrali di categoria; 

I B.O.T. richiesti possono essere vincolati a riserva o 
destinati per investimenti liberi (questi ultimi 
vengono assegnati con il sistema dell'asta). 

 
D.M. 7/3/1968 (G.U. n. 64 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: L. 225 miliardi. 

9/3/1968) 
 
D.M. 2/2/1968 (G.U. n. 61 del Emissione di certificati di credito, ai sensi del D.L. Tasso: 5,50%; 
 6/3/1968)  17/3/1967, n. 80, convertito, con modificazioni, Importo nominale: L. 40,5 miliardi; 
   nella legge 13/ 511967 n. 267, recante misure per Prezzo di emissione: lire 99 
   l'attuazione di interventi nel settore dei prodot 
   ti ortofrutticoli. Provvigioni: L. 1,50%; 
    Durata: 10 anni; 
    Ammortamento: estrazioni annuali a sorte 
 
D.M. 30/3/1968 (G.U. n. 92 del Rimborso anticipato di B.O.T. nel periodo 1/4/- E’ autorizzato il rimborso anticipato dei B.O.T. 

9/4/1968) 31/12/1968.  nei casi in cui la data fissata per l'emissione 
   mensile non coincida con quella dei B.O.T. in  
   scadenza; 
  - All'atto del rimborso sarà provveduto al recupe- 
   ro degli interessi non maturati. 

 
D.M. 5/4/1968 (G.U. n. 92 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: L. 150 miliardi. 

9/4/1968) 
 
D.M. 7/5/1968 (G.U. n. 117 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: L. 225 miliardi. 
 9/5/1968) 
 
D.M. 9/5/1968 (G.U. n. 129 del Aumento dell'importo dei B.T.N. 5% a premi  L'importo nominale dei B.T.N. 5% 1/1/1979 è 
 21/5/1968)  1/1/1977.  elevato da L. 523 a lire 532 miliardi. 
 
D.M. 5/6/1968 (G.U. n. 145 Emissione di B.O.T. a 12 mesi.  Importo massimo: L. 225 miliardi. 
 dell'8/6/1968) 
 
D.M. 6/7/1968 (G.U. n. 172 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - Importo massimo: L. 200 miliardi. 
 9/7/1968) 
 
D.M. 7/6/1968 (G.U. n. 183 del Emissione di certificati di credito ai sensi del D.L. Tasso: 5% annuo; 
 20/7/1968)  2/10/1967, n. 267, convertito con modificazioni Importo nominale: L. 45 miliardi; 
   nella legge 1/12/1967, n. 1058, recante misure Prezzo di emissione: alla pari; 
   per assicurare l'approvvigionamento dei pro 
   dotti petroliferi. Provvigione: 0,80% 
    Durata: 10 anni; 
    Ammortamento: estrazioni a sorte in due annualità. 
 
D.M. 6/8/1968 (G.U. n. 201 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 175 miliardi. 
 9/8/1968) 
 
D.M. 6/9/1968 (G.U. n. 229 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 150 miliardi. 
 9/9/1968) 
 
D.M. 7/10/1968 (G.U. n. 257 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 75 miliardi 
 9/10/1968) 
 
D.M. 8/11/1968 (G.U. n. 286 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 175 miliardi. 
 9/11/1968) 
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D.M. 7/12/1968) (G.U. n. 313 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 175 miliardi. 

10/12/1968) 
 
D.M. 31/10/1968) (G.U. n. 307 del Emissione del Prestito per l'Edilizia Scolastica  Tasso: 5,50% annuo, 

3/12/1968) 5,50% 1968/83. Importo: L. 249 miliardi nominali; 

Prezzo di emissione: L. 99; 
Durata: 15 anni; 
Ammortamento: 15 annualità mediante estrazione 
annuali a sorte; 
Provvigioni: L. 1,50%. 

 
1969 

 
D.M. 31/12/1968 (G.U. n. 4 del Norme per l'emissione di B.O.T. nel periodo 1/1-  Tasso: 3,50% da corrispondersi anticipatamen- 

7/1/1969) 28/2/1969.  te; 
  Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
   e loro istituti centrali di categoria; 
  Le richieste devono essere distinte in quelle rela- 
   tive ai B.O.T. da vincolare a riserva da quelle 
   relative a B.O.T. destinati a investimenti liberi 
   (questi ultimi vengono assegnati con il sistema 
   dell'asta). 

 
D.M. 8/1/1969 (G.U. n. 8 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 175 miliardi. 
 10/1/1969) 
 
D.M. 15/1/1969 (G.U. n. 15 del Rimborso anticipato di B.O.T. Nel periodo 1/1-28/2/1969 è autorizzato il rim- 
 18/1/1969)   borso anticipato dei B.O.T. nei casi in cui la 
    data fissata per il rimborso non coincida con 
    quella dei B.O.T. in scadenza; 
   All'atto del rimborso sarà provveduto al recupe- 
    ro degli interessi non maturati. 
 
D.M. 7/2/1969 (G.U. n. 35 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 275 miliardi. 
 10/2/1969) 
 
D.M. 28/2/1969 (G.U. n. 60 del Norme per l'emissione di B.O.T. per l'esercizio  Tasso: 3,50% annuo da corrispondersi anticipa- 

6/3/1969) finanziario 1969. tamente; 
Collocamento esclusivo presso aziende di credito e 
loro istituti centrali di categoria; 
Le richieste devono essere distinte in quelle relative 
ai B.O.T. da vincolare a riserva da quelle relative a 
B.O.T. da destinare a investimenti liberi (questi ultimi 
vengono assegnati con il sistema dell'asta). 

 
D.M. 7/3/1969 (G.U. n. 63 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 225 miliardi. 
 10/3/1969) 
    

D.M. 10/3/1969 (G.U. n. 69 del Emissione di B.T.N. 5% a premi, di scadenza Il  Tasso: 5% annuo; 
15/3/1969) aprile 1978. Premi: L. 50 milioni per ogni serie di L. 10 

miliardi; 

Durata: 9 anni; 
Prezzo di emissione: alla pari; 
Provvigioni: 1,50%; 
Importo: L. 182 miliardi da destinare, per quanto 
occorra, al rinnovo dei B.T.N. 5% 1/4/1969 e per la 
rimanenza a sottoscrizioni in contanti. 
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D.M. 15/3/1969 (G.U. n. 73 del Rimborso anticipato di B.O.T. A decorrere dal 1/3/1969 è autorizzato il  
 21/3/1969)   rimborso anticipato dei B.O.T. nei casi in cui la  
    data fissata per il rimborso non coincida con  
    quella dei B.O.T. in scadenza. 
    All'atto dei rimborso sarà provveduto al recupe- 
    ro degli interessi non maturati. 
 
D.M. 4/4/1969 (G.U. n. 92 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. Importo massimo: L. 125 miliardi. 

10/4/1969) 
 
D.M. 8/4/1969 (G.U. n. 94 del Norme per l'emissione di B.O.T.  - Il D.M. di emissione dei B.O.T. prevederà distin- 
 12/4/1969)    tamente il limite massimo dei B.O.T. da vinco- 
     lare a riserva (al tasso dei 3,75%) o da destinare 
     ad investimenti liberi (al tasso da determinare 
     di volta in volta); 
   Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
     e loro istituti centrali di categoria; 
   L'assegnazione dei B.O.T. da destinare a riserva 
     sarà effettuata con riparto per quota quando le 
     richieste superino l'importo fissato. 
 
D.M. 3/5/1969 (G.U. n. 114 del - B.O.T. da vincolarsi a riserva: L. 225 miliardi; 
 5/5/ 1969) Emissione di B.O.T. a - B.O.T. per investimenti liberi: L. 220 miliardi al 
 12 mesi.  tasso del 4,25% annuo anticipato. 
 
D.M. 6/6/1969 (G.U. n. 143 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi  Importo massimo: L. 211 miliardi da vincolare a 
 10/6/1969)    riserva. 
 
D.M. 4/7/1969 (G.U. n. 173 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi.  L. 210 miliardi da vincolare a riserva e L. 110 
 10/7/1969)    miliardi (tasso lire 4,75%) per investimenti liberi. 
 
D.M. 2/8/1969 (G.U. n. 203 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 175 miliardi da vincolare a riserva. 
 9/8/1969) 
 
D.M. 6/9/1969 (G.U. n. 229 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 108 miliardi da vincolare a riserva. 
 9/9/1969) 
 
D.M. 8/11/1969 (G.U. n. 284 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 155 miliardi da vincolare a riserva 
 10/11/1969) 
 
D.M. 28/11/1969 (G.U. n. 318 del Emissione del Prestito per l'Edilizia Scolastica  Tasso: 5,50%; 
 18/12/1969)  5,50% 1969/1984.  Prezzo di emissione: 95; 

Importo nominale: L. 297 miliardi; 

Durata: 15 anni; 

Provvigioni: 1,50%; 

Ammortamento: estrazione a sorte in quindici 
annualità. 

 
D.M. 6/12/1969 (G.U. n. 3 lO del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 146 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/12/1969) 

 
1970 

 
D.M. 9/1/1970 (G.U. n. 8 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 138 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/1/1970) 
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D.M. 9/1/1970 (G.U. n.8 del Norme per l'emissione di B.O.T. nell'anno finan-  Il D.M. di emissione prevederà distintamente il 

10/1/1970) ziario 1970.  limite massimo dei B.O.T. da vincolare a riser- 
   va (tasso 3,75%) o da destinare ad investimenti 
   liberi (tasso da determinare di volta in volta); 
  Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
   e loro istituti centrali di categoria; 
  I B.O.T. per riserva sono assegnati con eventuale 
   riparto pro quota, quelli per investimento con il 
   sistema dell'asta. 

 
D.M. 29/12/1969 (G.U. n. 53 del Emissione di speciali certificati di credito ai sensi  Tasso: 5,50% annuo; 

28/2/1970) del D.L. 30/8/1968, n. 918, convertito con mo- Provvigioni: 1,50%; 
 dificazioni nella L. 25/10/1968, n. 1089, recante Prezzo di emissione: L. 29 miliardi; 
 provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e 
 sgravio di oneri sociali per favorire nuovi inve- Durata: 10 anni; 
 stimenti nei settori dell'industria, dei commer- Ammortamento: estrazioni a sorte in 10 annuali- 
 cio e dell'artigianato.   tà. 

 
D.M. 31/12/1969 (G.U. n. 53 del Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi  Tasso: 5,50% annuo; 

28/2/1970) dell'art. 6 della L. 25/10/1968, n. 1089 recante la Provvigioni: 1,50%; 
 conversione in legge, con modificazione, dei Prezzo di emissione: L. 96; 
 D.L. 30/8/1968, n. 998 e nuove norme sui terri- 
 tori lagunari del centro-nord, sulla ricerca Importo: 105,5 miliardi; 
 scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello  Durata: 10 anni; 

Stato. Ammortamento: estrazioni a sorte in 10 annualità. 
 
D.M. 9/2/1970 (G.U. n. 35 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 1. 175 miliardi da vincolare a riserva e L. 100 
 10/2/1970)  miliardi per investimenti liberi al tasso dei 
   6,50% annuo anticipato; 
 
D.M. 9/3/1970 (G.U. n. 62 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 207 miliardi da vincolare a riserva e L. 100 
 10/3/1970)  miliardi per investimenti liberi al tasso dei 
   6,50% annuo anticipato. 
 
D.M. 9/4/1970 (G.U. n. 91 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 199 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/4/1970) 
 
D.M. 8/5/1970 (G.U. n. 116 Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 400 miliardi da vincolare a riserva. 
 dell'1 1/5/1970) 
 
D.M. 8/6/1970 (G.U. n. 142 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 203 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/6/1970) 
 
D.M. 8/6/1970 (G.U. n. 148 del Rimborso anticipato di B.O.T. A decorrere dal 1/5/1970 è autorizzato il rimbor- 
 16/6/1970)  so anticipato dei B.O.T. nei casi in cui la data 
   fissata per l'emissione dei B.O.T. non coincida 
   con quella dei B.O.T. di scadenza nel mese. 
 
D.M. 9/7/1970 (G.U. n. 172 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 220 miliardi da vincolare a riserva. 
 28/7/1970) 
 
D.M. 16/4/1970 (G.U. n. 195 del Emissione di B.T.N. 3,50% 1/4/1980 ai sensi della  Tasso: L. 3,50% annuo; 
 9/8/1970)  legge 14/7/1969 n. 47 1.  Importo: L. 62,9 miliardi; 
     Durata: 9 anni. 
 
D.M. 4/8/1970 (G.U. n. 201 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. ?  L. 113 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/8/1970) 
 
D.M. 5/9/1970 (G.U. n. 229 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 55 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/9/1970) 
 
D.M. 8/10/1970 (G.U. n. 257 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 90 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/10/1970) 
 
D.M. 7/11/1970 (G.U. n. 284 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 104 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/11/1970) 
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D.M. 1/12/1970 (G.U. n. 312 del Emissione di B.T.N. 5,50% a premi, di scadenza Tasso: 5,50% annuo; 
 10/12/1970)  1/1/1980.  Premi: L. 50 milioni per ogni serie di L. 10 
     miliardi; 
     Provvigioni: L. 1,50%; 
     Importo: 220 miliardi da destinare per quanto 
     occorra a rinnovo dei B.T.N. 5% 1971 e per la 
     rimanenza a sottoscrizioni in contanti. 
 
D.M. 7/12/1970 (G.U. n. 312 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 91 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/12/1970) 
 
D.M. 28/12/1970 (G.U. n. 41 del Emissione di speciali certificati di credito ai sensi Tasso: 5,50% annuo; 
 17/2/1971)  del D.L. 30/8/1968, n. 918, convertito, con Provvigione: 1,50%; 
   modificazioni, nella L. 25/10/1968, n. 1089, Prezzo di emissione: L. 95,50; 
   recante provvidenze creditizie, agevolazioni 
   fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire Ammontare nominale: L. 199 miliardi; 
   nuovi investimenti nei settori dell'industria, del Durata: 10 anni; 
   commercio e dell'artigianato. Ammortamento: estrazione a sorte in dieci 
     annualità. 

1971 

 
D.M. 7/1/1971 (G.U. n. 6 del Norme per l'eimissione dei B.O.T. nel periodo 1/1- Per i B.O.T. da vincolare a riserva il tasso è 
 9/1/1971)  30/4/1971 fissato nella misura di lire 5,50% da corrispon- 
    dersi anticipatamente; 
    Per i B.O.T. da destinare ad investimenti liberi il 
    tasso è determinato di volta in volta; 
    Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
    e loro istituti centrali di categoria che devono 
    far pervenire richieste distinte per i B.O.T. da  
    vincolare a riserva e per quelli da destinare a 
    investimenti liberi. 
 
D.M. 5/2/1971 (G.U. n. 35 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 216 miliardi da vincolare a riserva. 

10/2/1971) 
 
D.M. 8/2/1971 (G.U. n. 40 del Rimborso anticipato di B.O.T. Nel periodo 1/1-30/4/1971 è autorizzato il 
 16/2/1971)  rimborso anticipato dei B.O.T. nei casi in cui la 
   data fissata per l'emissione non coincida con 
   quella dei B.O.T. in scadenza nel mese; 
   All'atto del rimborso sarà provveduto al 
   recupero degli interessi non maturati. 
 
D.M. 8/3/1971 (G.U. n. 61 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 311 miliardi da vincolare a riserva. 

10/3/1971) 
 
D.M. 10/3/1971 (G.U. n. 64 del Emissione de B.O.T. a 12 mesi per investimenti L. 200 miliardi al tasso del 6% annuo anticipato. 
 12/3/1971)  liberi. 
 
D.M. 8/4/1971 (G.U. n. 90 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. L. 202 miliardi da vincolare a riserva. 
 10/4/1971) 
 
D.M. 6/5/1971 (G.U. n. 116 del Noi-me per l'emissione dei B.O.T. nell'anno - Per i B.O.T. da vincolare a riserva il tasso è 

10/5/1971) finanziario 1971. fissato nella misura del 5,50% annuo anticipa- 
  to; 
  Per i B.O.T. destinati a investimenti liberi il  
  tasso è stabilito di volta in volta; 
  Collocamento esclusivo presso aziende di  
  credito e loro istituti centrali di categoria che  
  devono far pervenire richieste distinte per i  
  B.O.T. da vincolare a riserva e per quelli da  
  destinare a investimenti liberi. 
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1972 

 
D.M. 7/1/1972 (G.U. n. 8 Norme per l'emissione di B.O.T. nei periodo l/1 - Per i B.O.T. da vincolare a riserva il tasso è 

dell'11/1/l972) 31/3/1972. stabilito nella misura dei 5,50% annuo antici- 
pato, per i B.O.T. destinati a investimenti  
liberi 
il tasso sarà determinato di volta in volta. 

Collocamento esclusivo presso aziende di credito e 
loro istituti centrali di categoria; le richieste devono 
essere distinte per i B.O.T. vincolati a riserva e per 
quelli destinati a investimenti liberi. 

 
D. M. 7/1/1972  (G.U. n. 8 Emissione dì B.O.T. a 12 mesi da vincolare a L. 137 miliardi nominali. 

dell'11/1/1972)  riserva. 
 
D.M. 4/2/1972 (G.U. n. 38 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a  L. 438 miliardi nominali. 
 10/2/1972)  riserva. 
   
D.M. 17/2/1972 (G.U. n. 46 del Rimborso anticipato di B.O.T.  Nel periodo 1/1-31/3/1972 è autorizzato il rim- 
 19/2/1972)    borso anticipato dei B.O.T. nei casi in cui la 
     data fissata per l'emissione mensile non coinci- 
     da con quella dei B.O.T. in scadenza. 
    - All'atto del rimborso sarà provveduto al recupe- 
     ro degli interessi maturati. 
 
D.M. 13/3/1972 (G.U. n. 73 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a  L. 408 miliardi nominali. 

17/3/1972)  riserva. 
 
D.M. 15/4/1972 (G.U. n. 105 del Norme per l'emissione di B.O.T. a decorrere dal Per i B.O.T. da vincolare a riserva il tasso è 

20/4/1972) 1°/4/1972.  stabilito nella misura del 5,50% annuo antici- 
   pato; per i B.O.T. destinati a investimenti liberi 
   il tasso sarà determinato di volta in volta; 
  - Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
   e loro istituti centrali di categoria; le richieste 
   devono essere distinte per i B.O.T. vincolati a 
   riserva e per quelli destinati a investimenti libe- 
   ri. 

 
D.M. 17/4/1972 (G.U. n. 105 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a  L. 295 miliardi nominali. 
 20/4/1972)  riserva. 
 
D.M. 17/4/1972 (G.U. n. 105 del Rimborso anticipato di B.O.T.  A decorrere dal 1°/4/1972 è autorizzato il rim- 
 20/4/1972)    borso anticipato di B.O.T. nei casi in cui la data 
     Fissata per l'emissione mensile non coincida con 
     quelli dei B.O.T. in scadenza; 
    - all'atto del rimborso sarà provveduto al recupe- 
     ro degli interessi maturati. 
 
D.M. 15/5/1972 (G.U. n. 129 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a  - L. 407 miliardi nominali. 

19/5/1972) riserva. 
 

D.M. 9/6/1972 (G.U. n. 151 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L 408 miliardi nominali da vincolare a riserva. 
 14/6/1972) 
 
D.M. 11/7/1972 (G.U. n. 179 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi.  L. 240 miliardi da vincolare a riserva; 
 12/7/1972)   L. 200 miliardi per investimenti liberi al tasso dei 
    5,50% annuo anticipato. 
 
D.M. 10/8/1972 (G.U. n. 212 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi- da vincolare a L. 172 miliardi nominali. 

16/8/1972)  riserva. 
 
D.M. 9/9/1972 (G.U. n. 238 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a L. 141 miliardi nominali. 

12/9/1972)  riserva. 
 
D.M. 12/9/1972 (G.U. n. 239 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi per investimenti  L. 400 miliardi nominali al tasso dei 5,50% an- 

13/9/1972) liberi.  nuo anticipato. 
 



148 VOLUME III 

 
1972 

 
D.M.7/1/1972 (G.U. n. 8  Norme per l'emissione di B.O.T. nei periodo 1/1- Per i B.O.T. da vincolare a riserva il tasso è 
 dell'11/1/1972)   31/3/1972. stabilito nella misura del 5,50% annuo 
 anticipato, per i B.O.T. destinati a investimenti 
 liberi il tasso sarà determinato di volta in volta. 
 Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
 e loro istituti centrali di categoria; le richieste 
 devono essere distinte per i B.O.T. vincolati a 
 riserva e per quelli destinati a investimenti liberi. 
 
D. M. 7/1/1972 (G.U. n. 8 Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a L. 137 miliardi nominali. 
 dell'11/1/1972)  riserva. 
 
D.M. 4/2/1972 (G.U. n. 38 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a L. 438 miliardi nominali. 
 10/2/1972)  riserva. 
 
D.M. 17/2/1972 (G.U. n. 46 del Rimborso anticipato di B.O.T. Nel periodo 1/1-31/3/1972 è autorizzato il 

19/2/1972) rimborso anticipato dei B.O.T. nei casi in cui la 
data fissata per l'emissione mensile non 
coincida con quella dei B.O.T. in scadenza. 
All'atto dei rimborso sarà provveduto al 
recupero degli interessi maturati. 

 
D.M. 13/3/1972 (G.U. n. 73 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a L. 408 miliardi nominali. 
 17/3/1972)  riserva. 
 
D.M. 15/4/1972 (G.U. n. 105 del Norme per l'emissione di B.O.T. a decorrere dal Per i B.O.T. da vincolare a riserva il tasso è 
 20/4/1972)  1°/4/1972.  stabilito nella misura dei 5,50% annuo 
     anticipato; per i B.O.T. destinati a investimenti 
     liberi il tasso sarà determinato di volta in volta; 
    Collocamento esclusivo presso aziende di credito 
     e loro istituti centrali di categoria; le richieste 
     devono essere distinte per i B.O.T. vincolati a 
    riserva e per quelli destinati a investimenti 
    liberi. 
 
D.M. 17/4/1972 (G.U. n. 105 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a - L. 295 miliardi nominali 
 20/4/1972)  riserva. 
 
D.M. 17/4/1972 (G.U. n. 105 del Rimborso anticipato di B.O.T. A decorrere dal 1°/4/1972 è autorizzato il 
 20/4/1972)   rimborso anticipato di B.O.T. nei casi in cui la 
    data fissata per l'emissione mensile non 
    coincida con quelli dei B.O.T. in scadenza; 

- all'atto del rimborso sarà provveduto al 
 recupero degli interessi maturati. 

 
D.M. 15/5/1972 (G.U. n. 129 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a - L. 407 miliardi nominali. 
 19/5/1972)  riserva. 
 
D.M. 9/6/1972 (G.U. n. 151 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi. - L. 408 miliardi nominali da vincolare a riserva. 
 14/6/1972) 
 
D.M. 11/7/1972 (G.U. n. 179 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi.  L. 240 miliardi da vincolare a riserva; 
 12/7/1972)    L. 200 miliardi per investimenti liberi al tasso dei 
     5,50% annuo anticipato. 
D.M. 10/8/1972 (G.U. n. 212 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a  L. 172 miliardi nominali. 
 16/8/1972)  riserva. 
 
D.M. 9/9/1972 (G.U. n. 238 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a  L. 141 miliardi nominali. 
 12/9/1972)  riserva. 
 
D.M. 12/9/1972 (G.U. n. 239 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi per investimenti  L. 400 miliardi nominali al tasso del 5,50% 
 13/9/1972)  liberi.   annuo anticipato. 
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D.M. 6/10/1972 (G.U. n. 267 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a - L. 173 miliardi nominali. 

12/1011972)  riserva. 
 
D.M. 9/11/1972 (G.U. n. 293 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a  - L. 209 miliardi nominali. 

13/11/1972)  riserva. 
 
D.M. 9/11/1972 (G.U. n. 297 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi per investimenti  - L. 200 miliardi nominali al tasso dei 5,50% 

16/11/1972) liberi.  annuo anticipato. 
 
D.M. 9/12/1972 (G.U. n. 322 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a - L. 169 miliardi nominali. 

13/12/1972)  riserva. 

 
1973 

 
D.M. 11/1/1973 (G.U. n. 12 del Norme por l'emissione di buoni ordinari del Durata: da 1 a 12 mesi. 

15/1/1973) Tesoro al portatore. L'interesse annuo dei B.O.T. da vincolare a 
riserva è stabilito nella misura del 5,50% da 
corrispondersi anticipatamente. Per i B.O.T. 
destinati ad investimenti liberi, invece, l'interesse, 
anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di 
volta in volta. 

 
D.M. 11/1/1973 (G.U. n. 12 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi, da  Importo massimo: L. 199.000.000.000 

15/1/1973)  vincolare a riserva. 
 
D.M. 9/2/1973 (G.U. n. 40 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi, da  Importo massimo: L. 523.000.000.000 

13/2/1973)  vincolare a riserva. 
 
D.M. 10/3/1973 (G.U. n. 72 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Durata: da 1 a 12  mesi; 

20/3/1973) portatore a dodici mesi. - Tasso: L'interesse annuo dei B.O.T. da vincolare 
a riserva è stabilito nella misura del 5,50% da 
corrispondersi anticipatamente. Per i B.O.T. 
destinati ad investimenti liberi, invece, l'interesse, 
anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di 
volta in volta. 

 
D.M. 12/3/1973 (G.U. n. 72 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi da  - Importo massimo: L. 436.000.000.000. 

20/3/1973)  vincolare a riserva. 
 
D.M. 21/3/1973 (G.U. n. 80 del Emissione di B.T.N. 5% a premi di scadenza  - Durata: nove anni; 

28/3/1973) 1*14/1982. - Tasso: 5,50% annuo; 
  - Importo: L. 250 miliardi; 
  - Prezzo di emissione: L. 99; 
  - Premi: L. -50 milioni per ogni serie di 10  
   miliardi di lire; 
  - Provvigioni: L. 1,50%. 

 
D.M. 9/4/1973 (G.U. n. 94 Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al - Durata: 12 mesi; 

dell'11/4/1973) portatore a dodici mesi. - Tasso: L'interesse dei B.O.T. da vincolare a 
   riserva viene stabilito nella misura del 5,50% 
   annuo anticipato; per quelli destinati ad 
   investimenti liberi l'interesse sarà stabilito di 
   volta in volta. 

 
D.M. 9/4/1973 (G.U. n. 94 Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  Importo massimo: L. 345.000.000.000. 

dell'11/4/1973)  portatore a dodici mesi da vincolare a riserva. 
 

D.M. 11/5/1973 (G.U. n. 123 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 200 miliardi; 
14/5/1973) portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Tasso: 6% annuo anticipato. 

 
D.M. 11/5/1973 (G.U. n. 123 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo massimo: L. 539 miliardi. 

14/5/1973) portatore a dodici mesi da vincolare a riserva. 
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D.M. 2/4/1973 (G.U. n. 137 del Rinnovo per L. 33.147.051.114 dei certificati di Prezzo di collocamento: L. 94 per ogni cento  
 28/5/1973)  credito speciali rilasciati alla Banca d'Italia ai lire di capitale nonúnale al - netto della 
   sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante provvigione dell'1,50% più i dietimi di 
   il finanziamento degli interventi di mercato interessi, per il periodo dal 1°  gennaio al 31 
   svolti dalla A.I.M.A. marzo 1973; 
     Tasso di interesse annuo: 5,50% pagabile in due 
     rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al  
     1° luglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973; 
     Durata: 10 anni; 
     Rimborso: in dieci quote annuali a partire dal 1° 
     luglio 1974. 
 
D.M 13/6/1973 (G.U. n. 154 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo massimo: L. 474 miliardi. 
 16/6/1973)  portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva. 
 
D.M. 7/7/1973 (G.U. n. 175 Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici Importo massimo: L. 289 miliardi. 
 dell'11/7/1973)  mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 11/7/1973 (G.U. n. 178 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici Tasso: 7% annuo anticipato; 
 13/7/1973)  mesi per investimenti liberi. Importo: L. 300 miliardi. 
 
D.M. 7/8/1973 (G.U. n. 207 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici Importo massimo: L. 212 miliardi. 
 10/8/1973)  mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 5/9/1973 (G.U. n. 233 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici Importo massimo: L. 161 miliardi. 
 10/9/1973)  mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 14/9/1973 (G.U. n. 239 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi Importo: L. 800 miliardi; 
 15/9/1973)  per investimenti liberi nel mese di settembre. Prezzo di emissione: L. 95,50. 
 
D.M. 14/9/1973 (G.U. n. 239 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi Importo: L. 500 miliardi; 
 15/9/1973)  per investimenti liberi nel mese di ottobre. Prezzo di emissione: L. 95,50. 
 
D.M. 15/10/1973 (G.U. n. 262 del Emissione di buoni ordinari del tesoro a dodici Importo massimo: L. 186 miliardi. 
 10/10/1973)  mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 18/10/1973 (G.U. n. 272 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi Importo massimo: L. 200 miliardi; 
 20/10/1973)  per investimenti liberi nel mese di novembre Prezzo di emissione: L. 95,75. 
   1973. 
 
D.M. 13/11/1973 (G.U. n. 295 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a dodici Importo massimo: L. 238 miliardi. 
 15/11/1973)  mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 22/11/1973 (G.U. n. 303 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi Importo massimo: L. 200 miliardi; 
 24/11/1973)  per investimenti liberi nel mese di dicembre Prezzo di emissione: L. 95,75. 
   1973. 
 
D.M. 6/12/1973 (G.U. n. 317 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a dodici Importo massimo: L. 216 miliardi. 
  10/12/1973)  mesi da vincolare a riserva. 

 
1974 

 
D.M. 8/1/1974 (G.U. n. 10 Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Interesse annuo da corrispondersi anticipata- 
dell'11/1/1974)  portatore per il periodo dal 1° gennaio al 28 mente lire 5,50% per i B.O.T. da vincolare a 
  febbraio 1974. riserva, mentre per quelli destinati ad investi- 
   menti liberi sarà stabilito di volta in volta. 
 
D.M. 11/1/1974 (G.U. n. 11 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi Importo massimo: L. 250 miliardi; 
 12/1/1974)  per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,50. 
 
D.M. 15/1/1973 (G.U. n. 16 del Emissione di B.O.T. a dodici mesi da vincolare a Importo massimo: L. 355 miliardi. 
 17/1/1974)  riserva. 
 
D.M. 12/2/1974 (G.U. n. 42 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a dodici Importo massimo: L. 620 miliardi. 
 14/2/1974)  mesi da vincolare a riserva. 
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D.M. 27/2/1974 (G.U. n. 64 Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  - Interesse annuo da corrispondersi anticipata- 
dell'8/3/1974) portatore per il periodo dal Il marzo al 31  mente L, 5,50% per i B.O.T. da vincolare a 

dicembre 1974.  riserva, mentre per quelli destinati ad investi- 
  menti liberi sarà stabilito di volta in volta; 
 - Collocamento da effettuarsi a mezzo asta 
  esclusivamente nei confronti delle aziende di 
  credito e loro istituti centrali di categoria 
  tramite la Banca d'Italia. 

 
D.M. 13/3/1974 (G.U. n. 73 del Emissione dì buoni ordinari del Tesoro al - Importo: L. 1.300 miliardi; 

18/3/1974) portatore a sei mesi per investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 95,50. 
 
D.M. 13/3/1974 (G.U. n. 73 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi da  - Importo massimo: L. 415 miliardi. 

18/3/1974)  vincolare a riserva. 
 
D.M. 20/3/1974 (G.U. n. 77 del Emissione di buoni del Tesoro poliennali 7% di - Importo: L. 324 miliardi nominali; 

22/3/1974) scadenza 1° aprile 1978. - Tasso: 7% annuo; 
- Durata: quattro anni; 
- Prezzo di emissione: L. 98; 
- Provvigioni: 1,50%. 

 
D.M. 18/4/1974 (G.U. n. 103 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al - Importo: L. 1.250 miliardi; 

20/4/1974) portatore a sei mesi per investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 94,50. 
 
D.M. 18/4/1974 (G.U. n. 103 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al - Importo massimo: L. 201 miliardi. 

20/4/1974)  portatore a dodici mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 14/5/1974 (G.U. n. 125 del Emissioni di buoni ordinari dei Tesoro a tre mesi - Importo: L. 650 miliardi; 

15/5/1974) per investimenti liberi interamente sottoscritti - Prezzo di emissione: L. 96,50. 
 dalla Banca d'Italia. 

 
D.M. 14/5/1974 (G.U. n. 125 del Emissione di B.O.T. a tre mesi per investimenti - Importo massimo: L. 650 miliardi; 

15/5/1974) liberi. - Prezzo di emissione: L. 96,50. 
 
D.M. 20/5/1974 (G.U. n. 132 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici - Importo massimo: L. 500 miliardi. 

22/5/1974)  mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 22/6/1974 (G.U. n. 164 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al - Importo: L. 900 miliardi; 

24/6/1974) portatore a dodici mesi per investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 89,50. 
 
D.M. 22/6/1974 (G.U. n. 164 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al - Importo massimo: L. 398,5 miliardi. 

24/6/1974)  portatore a dodici mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 18/7/1974 (G.U. n. 190 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al - Importo massimo: L. 200 miliardi; 

20/7/1974) portatore a dodici mesi per investimenti liberi - Prezzo di emissione: L. 91. 
 per il mese di luglio 1974. 

 
D.M. 22/7/1974 (G.U. n. 193 del Emissione di B.O.T. a 12 mesi da vincolare a - Importo massimo: L. 328 miliardi. 

24/7/1974)  riserva. 
 
D.M. 5/8/1974 (G.U. n. 208 Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al - Importo massimo: L. 200,5 miliardi. 

dell'8/8/1974)  portatore a dodici mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 6/8/1974 (G.U. n. 208 Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per - Importo: L. 700 miliardi; 

dell'8/8/1974) investimenti liberi, interamente sottoscritti - Prezzo di emissione: L. 96,50. 
 dalla Banca d'Italia. 

 
D.M. 6/8/1974 (G.U. n. 208 Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per - Importo: L. 700 miliardi; 

dell'8/8/1974) investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 96,50. 
 
D.M. 11/9/1974 (G.U. n. 239 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.500 miliardi; 

13/9/1974) portatore a 12 mesi per investimenti liberi - Prezzo di emissione: L. 91. 
 interamente sottoscritti dalla Banca di Italia. 

 



152   VOLUME III 

D.M. 11/9/1974 (G.U. n. 239 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo massimo: L. 500 miliardi; 
 13/9/1974)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 93. 
 
D.M. 11/9/1974 (G.U. n. 239 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 13/9/1974)  investimenti liberi, interamente sottoscritti dal- Prezzo di emissione: L. 93. 
   la Banca d'Italia. 
 
D.M. 11/9/1974 (G.U. n. 240 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi da  Importo massimo: L. 223,5 miliardi. 
 14/9/1974)  vincolare a riserva. 
 
D.M. 9/10/1974 (G.U. n. 267 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo massimo: L. 235 miliardi. 
 12/10/1974)  re a dodici mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 18/10/1974 (G.U. n. 275 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Importo: L. 700 miliardi; 
 22/10/1974)  re a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 86,50. 
 
D.M. 11/11/1974 (G.U. n. 295 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al porta- Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 13/11/1974)  rore a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 86,50. 
 
D.M. 12/11/1974 (G.U. n. 295 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo: L. 1.000 miliardi; 
 13/11/1974)  re a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 86,50. 
 
D.M. 12/11/1974 (G.U. n. 295 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 13/11/1974)  re a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 96,50. 
 
D.M. 15/ 11/ 1974 (G.U. n. 300 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici Importo massimo: L. 347,5 miliardi. 
 18/11/1974)  mesi da vincolare a riserva. 
 
D.M. 27/11/1974 (G.U. n. 319 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Prezzo di emissione: L. 92; 
 6/12/1974)  1975/1985 per L. 1.900 miliardi, ai sensi del Tasso di interesse: 10% annuo; 
   D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con mo- Importo: L. 1.900 miliardi; 
   dificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386. Durata: 10 anni; 

- Ammortamento: in dieci annualità mediante 
estrazione a sorte. 

 
D.M. 11/12/1974 (G.U. n. 326 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- - Importo massimo: L. 239,5 miliardi. 
 13/12/1974)  re a dodici mesi da vincolare a riserva. 

 
1975 

 
D.M. 11/1/1975 (G.U. n. 12 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Tasso: 5,50% annuo anticipato per i B.O.T. da  
 14/1/1975) re per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1975. vincolare a riserva. 

Per i B.O.T. destinati ad investimenti liberi, i relativi 
provvedimenti stabiliranno il prezzo di emissione. 

 
D.M. 11/1/1975 (G.U. n. 12 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo: L. 500 miliardi; 
 14/1/1975)  re a tre mesi per investimenti liberi interamente Prezzo di emissione: L. 96,75. 
   sottoscritti dalla Banca d'Italia. 
 
D.M. 11/1/1975 (G.U. n. 12 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo: L. 500 miliardi; 
 14/1/1975)  re a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 96,75. 
 
D.M. 13/2/1975 (G.U. n. 43 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo: L. 750 miliardi; 
 14/2/1975)  re a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 96,75. 
 
D.M. 13/2/1975 (G.U. n. 52 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Importo: L. 1.200 miliardi; 
 24/2/1975)  re a tre mesi per investimenti liberi interamente Prezzo di emissione: L. 96,75. 
   sottoscritti dalla Banca d'Italia. 
 
D.M. 18/2/1975 (G.U. n. 50 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Importo: L. 398 miliardi. 
 21/2/1975)  re a dodici mesi da vincolare a riserva. 
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D.M. 13/3/1975 (G.U. n. 73 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi; 

15/3/1975) portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 97,15. 
 
D.M. 13/3/1975 (G.U. n. 80 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 700 miliardi; 

24/3/1975) portatore a tre mesi per investimenti liberi Prezzo di emissione: L. 97,15. 
 interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia. 

 
D.M. 20/3/1975 (G.U. n. 79 del Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% di Importo: L. 1.000 miliardi; 

22/3/1975) scadenza 1° aprile 1979. Tasso: 9% annuo; 
Durata: 4 anni: 
Prezzo di emissione: L. 96; 
Provvigioni: L. 1,50%. 

 
D.M. 8/4/1975 (G.U. n. 96 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi; 

10/4/1975) portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 97,15. 
 
D.M. 30/4/1975 (G.U. n. 118 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro per  Gli importi e il prezzo base saranno determinati 

6/5/1975) investimenti liberi al portatore per il periodo 1° dì volta in volta; il collocamento, sarà 
 maggio/31 dicembre 1975. effettuato a mezzo asta, nei confronti della 
  Banca d'Italia, dell'UIC, delle aziende di 
  credito e loro istituti centrali di categoria, 
  nonché di investitori istituzionali ed altri 
  operativi tramite agenti di cambio. 

 
D.M. 12/5/1975 (G.U. n. 124 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Durata: 3 mesi; 

13/5/1975) portatore per investimenti liberi. Importo: L. 1.500 miliardi; 
Prezzo di emissione: L. 97,15. 

 
D.M. 18/4/1975 (G.U. n. 115 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Tasso: 10% annuo; 

2/5/1975) 1975/1986 per L. 566 miliardi ai sensi dei D.L. 8 Importo: L. 566 miliardi; 
 luglio 1974, n. 264, convertito, con modifica- Prezzo di emissione: L. 94; 
 zioni, nella L. 17 agosto 1974, n, 386. Ammortamento: 10 anni. 

 
D.M. 27/5/1975 (G.U. n. 139 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi; 

28/5/1975) portatore a tre mesi per investimenti liberi Prezzo di emissione: L. 97,35. 
 interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia. 

 
D.M. 9/6/1975 (G.U. n. 150 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Durata: 12 mesi; 

10/6/1975) portatore per investimenti liberi interamente Importo: L. 3.500 miliardi; 
 sottoscritti dalla Banca d'Italia. Prezzo di emissione: L. 90. 

   
D.M. 9/6/1975 (G.U. n. 150 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Durata: 3 mesi; 

10/6/1975) portatore per investimenti liberi. Importo: L. 2.000 miliardi; 
Prezzo di emissione: L. 97,15. 

 
D.M. 23/6/1975 (G.U. n. 168 del Norme per l'emissione dei Prestito per l'Edilizia Importo: L. 34 miliardi; 

27/6/1975) Scolastica redimibile 9% 1975/1990. Tasso: 9% annuo; 
Durata: 15 anni; 
Prezzo di emissione: L. 95. 

 
D.M. 30/6/1975 (G.U. n. 211 Rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di Tasso: 9% annuo; 

dell'8/8/1975) credito per L. 72.765.122.615, ai sensi della L. Importo: L. 72.765.122.615; 
 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento Prezzo di emissione: L. 94; 
 degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. Ammortamento: 10 anni. 

 
D.M. 12/7/1975 (G.U. n. 185 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.500 miliardi; 

14/7/1975) portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo dì emissione: L. 97,15. 
 
D.M. 16/7/1975 (G.U. n. 190 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Durata: 6 mesi; 

18/7/1975) portatore per investimenti liberi interamente Importo: L. 3.000 miliardi; 
 sottoscritti dalla Banca d'Italia. Prezzo di emissione: L. 95. 
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 D.M. 7/8/1975 (G.U. n. 212 del Emissionedi buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 2.500 miliardi; 
  9/8/1975) portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 97,15. 
 
 D.M. 7/8/1975 (G.U. n. 212 del Emissionedi buoni ordinari del Tesoro al Durata: 6 mesi; 
  9/8/1975) portatore per investimenti liberi interamente Importo: L. 1.200 miliardi; 
   sottoscritti dalla Banca d'Italia. Prezzo di emissione: L. 95. 
 
 D.M. 12/9/1975 (G.U. n. 245 del Emissionedi buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 3.500 miliardi; 
  13/9/1975) portatore a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 94,50. 
 
 D.M. 13/9/1975 (G.U. n. 248 del Emissione di buoni dei Tesoro poliennali 9% di Importo: L. 2.000 miliardi; 
  17/9/1975) scadenza 1° ottobre 1979. Tasso: 9% annuo; 

Durata: 4 anni; Prezzo di emissione: L. 98,50. 
Provvigione: L. 1. 

 
D.M. 9/10/1975 (G.U. n. 271 Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 700 miliardi; 
 dell'11/10/1975)  portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 94,60. 
 
D.M. 9/10/1975 (G.U. n. 271 Emissionedi buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 700 miliardi; 
 dell'11/10/1975)  portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 89,75. 
 
D.M. 8/11/1975 (G.U. n. 298 Emissionedi buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 4.000 miliardi; 
 dell'11/11/1975)  portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 94,60. 
 
D.M. 8/11/1975 (G.U. n. 298 Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 1.000 miliardi; 
 dell'11/11/1975)  portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 89,75. 

 
D.M. 24/11/1975 (G.U. n. 333 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Tasso: 10% annuo; 
 18/12/1975)  1976/1986 per L. 417.580.000.000, ai sensi del Importo: L. 417.580.000.000; 
   D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con Prezzo di emissione: L. 97; 
   modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, 
   recante norme per l'estinzione dei debiti degli Ammortamento: 10 anni. 
   enti mutualistici nei confronti degli enti 
   ospedalieri, finanziamento della spesa ospeda 
   liera e l'avvio della riforma sanitaria. 
 
D.M. 25/11/1975 (G.U. n. 314 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Durata: 12 mesi; 
 27/11/1975)  portatore per investimenti liberi interamente Importo: L. 1.000 miliardi; 
   sottoscritti dalla Banca d'Italia. Prezzo di emissione: L. 91,75. 
 
D.M. 22/12/1975 (G.U. n. 340 del Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% di Importo: L. 1.500 miliardi; 
 27/12/1975)  scadenza 1° gennaio 1980. Tasso: 9% annuo; 

Durata: 4 anni; Provvigione: L. l; Prezzo di 
emissione: L. 98,50. 

 
D.M. 22/12/1975 (G.U. n. 340 del Emissione del Prestito per l'Edilizia Scolastica Importo: L. 151 miliardi; 
 27/12/1975)  redimibile 9% 1976/1991. Tasso: 9% annuo; 

Durata: 15 anni; Prezzo di emissione: L. 94. 
 

D.M. 29/12/1975 (G.U. n. 342 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Durata: 12 mesi; 
 30/12/1975)  portatore per investimenti liberi interamente  Importo: L. 600 miliardi; 
   sottoscritti dalla Banca d'Italia.  Prezzo di emissione: L. 91,75. 
 
D.M. 15/12/1975 (G.U. n. 4 del Emissione di certificati speciali di credito 10%  Importo: L. 206.250.000.000; 
 7/1/1976)  1976/1987 per L. 206.250.000.000, ai sensi del  Prezzo di emissione: L. 97; 
   D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con  Tasso: 10% annuo; 
   modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975  
   n. 492, recante provvedimenti per il rilancio  - Ammortamento: 10 anni. 
   dell'economia riguardanti le esportazioni, 
   l'edilizia e le opere pubbliche. 
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D.M. 15/12/1975 (G.U. n. 4 del Emissione di cerfificati speciali di credito 10%  Importo: L. 206.240.000.000; 

7/1/1976) 1976/1987 per L. 206.240.000.000, ai sensi del  Prezzo di emissione: L. 97; 
D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con Tasso: 10% annuo; 
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, Ammortamento: 10 anni. 
n. 493, recante provvedimenti per il rilancio del-  
l'economia riguardanti incentivi a favore delle 
piccole e medie imprese, agricoltura, interventi 
per il Mezzogiorno è trasporti. 

 
1976 

 
D.M. 13/1/1976 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. per investimenti liberi al por-  Gli importi e il prezzo base saranno determinati 

19/1/1976) tatore per l'esercizio 1976. di volta in volta; 
Il collocamento sarà effettuato a mezzo asta nei 
confronti della Banca d'Italia dell'UIC delle aziende 
di credito e loro istituti centrali di categoria nonché 
di investitori istituzionali e di altri operatori per il 
tramite di agenti di cambio. 

 
D.M. 16/1/1976 (G.U. n. 16 del Emissione di B.O.T. a sei mesi. Importo massimo: L. 2.000 miliardi; 
 20/1/1976)  Prezzo di collocamento: L. 94,60. 
 
D.M. 16/1/1976 (G.U. n. 16 del Emissione di B.O.T. a dodici mesi. Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 20/1/1976)  Prezzo di collocamento: L. 89,75. 
 
D.M. 14/2/1976 (G.U. n. 42 del Emissione di B.O.T. a sei mesi. Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 16/2/1976)  Prezzo di collocamento: L. 93,80. 
 
D.M. 12/3/1976 (G.U. n. 68 del Emissione di B.O.T. a sei mesi. Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 13/3/1976)  Prezzo di collocamento: L. 93. 
 
D.M. 12/3/1976 G.U. n. 68 del Emissione di B.O.T. a dodici mesi. Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 13/3/1976)  Prezzo di collocamento: L. 87. 
 
D.M. 12/3/1976 (G.U. n. 68 del Emissione di B.O.T. a tre mesi. Importo massimo: L. 1.500 miliardi; 
 13/3/1976)  Prezzo di collocamento: L. 96,30. 
 
D.M. 12/2/1976 (G.U. n. 77 del Emissione di certificati speciali di credito 10%  Prezzo di emissione: L. 94,50; 

24/3/1976) 1976/1988 per L. 36.430.000.000, ai sensi della Tasso di interesse: 10% annuo; 
legge 10/ 10/ 1975, n. 524, recante aumento del Importo: L. 36.430.000.000; 
fondo di dotazione della Cassa per il credito alle Durata: 12 anni; 
imprese artigiane e dei fondo per il concorso  Ammortamento mediante estrazione annuale a 
statale negli interessi costituito presso la Cassa sorte. 

 medesima.  
 
D.M. 12/2/1976 (G.U. n. 77 del Emissione di certificati speciali di credito 10%  Prezzo di emissione: L. 94,50; 

24/3/1976) 1976/1987 per L. 49.960.000.000, ai sensi della Tasso di interesse: 10% annuo; 
legge 4/8/1975, n. 394, recante ulteriore aumen- Importo: L. 49.960.000.000; 
to del capitale della Società per la gestione e Durata: 11 anni; 
partecipazioni industriali - GEPI - S.p.A. Ammortamento mediante estrazione annuale a 

sorte. 
 

D.M. 12/2/1976 (G.U. n. 79 del Emissione di certificati speciali di credito 10%  Prezzo di emissione: L. 94,50; 
25/3/1976) 1976/1987 per L. 46.840.000.000, ai sensi della Tasso di interesse: 10% annuo; 

legge 7/3/1973, n. 69, recante attività e discipli- Importo: L. 46.840.000.000; 
na dell'Ente autonomo di gestione per le azien- Durata: Il anni; 
de minerarie metallurgiche EGAM. Ammortamento mediante estrazione annuale a sorte. 
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D.M. 12/2/1976 (G.U. n. 79 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Prezzo di emissione: L. 94,50; 
 25/3/1976)  1976/1987 per L. 364.270.000.000, ai sensi della Tasso di interesse: 10% annuo; 
   legge 12/8/1974, n. 37 1, recante integrazione dei Importo: L. 364.270.000.000; 
   fondi di cui alla legge 6/10/197 1, n. 853, per Durata: 11 anni; 
   l'attuazione degli interventi di competenza del- Ammortamento mediante estrazione annuale a 
   la Cassa per il Mezzogiorno. sorte. 
      

D.M. 12/2/1976 (G.U. n. 79 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Prezzo di emissione: L. 94,50; 
25/3/1976) 1976/1987 per L. 41.640.000.000, ai sensi del Tasso di interesse: 10% annuo; 
 D.L. 29/11/1975, n. 573, convertito nella legge  Importo: L. 41.640.000.000; 
 26/1/1976, n. 4, recante integrazioni di fondi di Durata: 11 anni; 
 cui alla legge 18/12/1961, n. 1470, e successive Ammortamento mediante estrazione annuale a 
 modificazioni, per finanziamenti a favore delle sorte. 
 piccole e medie imprese industriali in difficoltà  
 economiche e finanziarie. 

 
D.M. 12/2/1976 (G.U. n. 79 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Prezzo di emissione: L. 94,50; 

25/3/1976) 1976/1987 per L. 31.230.000.000, ai sensi della Tasso di interesse: 10% annuo; 
 legge 7/5/1973, n. 243, recante aumento dei fon- Importo: L. 31.230.000.000; 
 do di dotazione dell'EFIM (Ente partecipazio- Durata: 11 anni; 
 ni e finanziamento industria manifatturiera). Ammortamento mediante estrazione annuale a 
  sorte. 
   

D.M. 12/2/1976 (G.U. n. 79 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Prezzo di emissione: L. 94,50; 
 25/3/1976)  1976/1987 per L. 52.040.000.000, ai sensi della Tasso di interesse: 10% annuo; 
   legge 7/5/1973, n. 253, recante conferimento di Durata: 11 anni; 
   un fondo di dotazione all'Ente nazionale per Importo: L. 52.040.000.000; 
   l'energia elettrica. Ammortamento mediante estrazione annuale a 
    sorte. 
      
D.M. 16/4/1976 (G.U. n. 103 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a sei mesi Importo massimo: L. 500 miliardi; 
 20/4/1976)  al portatore per il mese di aprile 1976, Prezzo di collocamento: L. 92,30. 
 
D.M. 16/4/1976 (G.U. n. 103 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a tre mesi Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 20/4/1976)  per investimenti liberi per il mese di aprile 1976. Prezzo di collocamento: L. 96. 
 
D.M. 14/5/1976 (G.U. n. 129 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo massimo: L. 2.000 miliardi; 
 17/5/1976)  re a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di collocamento: L. 95,90. 
 
D.M. 14/5/1976 (G.U. n. 122 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo massimo: L. 3.000 miliardi; 
 17/5/1976)  re a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di collocamento: L. 92, 10. 
 
D.M. 21/4/1976 (G.U. n. 162 del Rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di Importo: L. 39.223.978.200; 
 22/6/1976)  credito per L. 39.223.978.200, ai sensi della leg- Tasso di interesse: 9% annuo; 
   ge 31/3/1971, n. 144, recante il finanziamento Durata dal lo luglio 1976 al 1* luglio 1986; 
   degli interventi di mercato svolti dall'AIMA. Importo: L. 750 miliardi; 

Prezzo: L. 92, 10. 
 
D.M. 27/9/1976 (G.U. n. 278 del Emissione di certificati speciali di credito 10%  Prezzo di collocamento: L. 94; 
 18/10/1976) 1977/1997, seconda emissione, ai sensi della L.  Ammortamento in 10 annualità.  

5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del  
fondo di dotazione dell'E.N.E.L. 

 
D.M. 25/6/1976 (G.U. n. 168 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Importo: L. 4.500 miliardi; 
 28/6/1976) re a 12 mesi per investimenti liberi interamente  Prezzo di emissione: L. 87. 
 sottoscritti dalla Banca d'Italia per il mese di 
 giugno 1976. 
 
D.M. 13/7/1976 (G.U. n. 186 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo massimo: L. 1.000 miliardi; 
 16/7/1976)  re a 3 mesi per investimenti liberi. Prezzo di collocamento: L. 95,90. 
 
D.M. 13/7/1976 (G.U. n. 186 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portato- Importo massimo: L. 800 miliardi; 
 16/7/1976)  re a 6 mesi. Prezzo di collocamento: L. 92,10. 
 
D.M. 29/7/1976 (G.U. n. 200 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al portato- Importo: L. 2.000 miliardi; 
 30/7/1976)  re a 6 mesi per investimenti liberi interamente Prezzo di collocamento: L. 92,10. 
   sottoscritti dalla Banca d'Italia. 
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D.M. 5/8/1976 (G.U. n. 208 del Emissione B.O.T. al portatore a tre mesi. Importo: L. 2.000 miliardi; 

7/8/1976) Prezzo di emissione: L. 89; Ammortamento: in 10 
annualità. 

 
1977 

 
D.M. 10/1/1977 (G.U. n. 22 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Tasso: 10%; 

25/1/1977) 1977/1988 per L. 144.820.000.000, ai sensi del Durata: 11 anni; 
 D.L. 31/12/1976, n. 877, recante un contributo Prezzo di emissione: L. 89; 

speciale dell'EGAM. Ammortamento in 10 anni mediante estrazione a 
  sorte. 

 
D.M. 7/1/1977 (G.U. n. 13 del Emissione di B.O.T. al portatore per investimenti  - Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo  

15/1/1977) liberi per l'esercizio 1977. base sono determinati con apposito decreto  
  ministeriale; 
  Il collocamento può essere effettuato nei 
  confronti della Banca d'Italia, dell'UIC, delle 
  aziende di credito e dei loro istituti centrali di 
  categoria, degli investitori istituzionali ed altri 
  operatori a mezzo di agenti di cambio; 
  L'assegnazione viene effettuata con il sistema 
  dell'asta. 

 
D.M. 14/1/1977 (G.U. n. 14 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

17/1/1977) investimenti liberi per il mese di gennaio 1977. Prezzo di collocamento: L. 85,50. 
 
D.M. 14/1/1977 (G.U. n. 14 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

17/1/1977) investimenti liberi per il mese di gennaio 1977. Prezzo di collocamento: L. 95,90. 
 
D.M. 14/1/1977 (G.U. n. 14 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

17/1/1977) investimenti liberi per il mese di gennaio 1977. Prezzo di collocamento: L. 92,10. 
 
D.M. 27/1/1977 (G.U. n. 27 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 400 miliardi; 

29/1/1977) investimenti liberi per il mese di gennaio 1977, Prezzo: L. 96,15. 
 interamente sottoscritti dalla banca d'Italia. 

 
D.M. 27/1/1977 (G.U. n. 27 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 400 miliardi; 

29/1/1977) investimenti liberi per il mese di gennaio 1977, Prezzo: L. 92,20. 
 interamente sottoscritti dalla Banca d' Italia. 

 
D.M. 24/2/1977 (G.U. n. 54 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 

26/2/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 96,15. 
 Banca d'Italia 

 
D.M. 24/2/1977 (G.U. n. 54 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 3.000 miliardi; 

26/2/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 92,50. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 24/2/1977 (G.U. n. 54 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 

26/2/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 85,70. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 12/2/1977 (G.U. n. 42 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: 2.000 miliardi; 

15/2/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 12/2/1977 (G.U. n. 42 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 

15/2/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 12/2/1977 (G.U. n. 42 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

15/2/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
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D.M. 12/3/1977 (G.U. n. 71 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 15/3/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 12/3/1977 (G.U. n. 71 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 15/3/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 12/3/1977 (G.U. n. 71 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 15/3/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 12/4/1977 (G.U. n. 101 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.750 miliardi; 
 14/4/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 12/4/1977 (G.U. n. 101 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 14/4/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 12/4/1977 (G.U. n. 101 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 14/4/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 29/4/1977 (G.U. n. 116 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 30/4/1977)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 96,30. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 22/4/1977 (G.U. n. 121 del Emissione di B.T.P. in corresponsione di aumenti Emissione graduale alla pari di tre tranches di 
 5/5/1977)  retributivi dipendenti da variazioni dei costo B.T.P. di scadenza 1/7/1982, 1/1/1983 e 
   della vita (D.L. 11/10/1976, n. 699, convertito, 1/7/1983; 

con modificazioni, nella legge 11/12/1976, Il tasso di interesse della prima tranches è di lire 
n. 797). 14% annuo (per le altre tranches sarà 
 provveduto con successivo decreto ministeria- 
 le); 
 Durata: 5 anni; 

Importo effettivamente emesso: Lire 
154.130.000.000 . 

 
D.M. 13/5/1977 (G.U. n. 131 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 
 16/5/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 13/5/1977 (G.U. n. 131 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 16/5/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 13/5/1977 (G.U. n. 131 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 16/5/1977) . investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 27/5/1977 (G.U. n. 145 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 30/5/1977)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 92,60. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 27/5/1977 (G.U. n. 145 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 30/5/1977)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 85,75. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 4/5/1977 (G.U. n. 140 del Emissione di certificati speciali di credito 10% Prezzo: L. 85,06; 
 25/5/1977)  1977/1987 per L. 176.350.000.000, ai sensi dei Tasso di interesse annuo: 10%; 
   D.L. 7/4/1977, n. 103, recante norme per la Durata: 10 anni; 
   soppressione dell'Ente autonomo di gestione 
   per le aziende minerarie metallurgiche e Ammortamento in 10 annualità mediante 
   provvedimenti per il trasferimento delle società estrazione a sorte. 
   del gruppo all'Istituto per la ricostruzione 
   industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi. 
 
D.M. 11/6/1977 (G.U. n. 160 del Emissione di certificati speciali di credito per L. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 14/6/1977)  1.000 miliardi, ai sensi dell'art. 202 della legge Prezzo: L. 100; 
   23/12/1976, n. 874, come risulta sostituito Tasso: 7,85% (per la prima cedola semestrale). 
   dall'art. 9 della legge 23/5/1977, n. 232. L'importo delle successive cedole è variabile in  
    relazione al rendimento dei B.O.T. (con un 
    minimo garantito del 7%); 
    Rimborso in unica soluzione il 1/7/1979; 
    Durata: 24 mesi. 
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D.M. 11/6/1977 (G.U. n. 160 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

14/6/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 11/6/1977 (G.U. n. 160 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

14/6/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 11/6/1977 (G.U. n. 160 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

14/6/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 28/6/1977 (G.U. n. 177 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

30/6/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L, 93. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 28/6/1977 (G.U. n. 177 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

30/6/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 86,30. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 30/6/1977 (G.U. n. 180 del Prestito per l'Edilizia Scolastica redimibile 10% Importo: L. 126.500.000.000; 

4/7/1977) 1977/1992. Tasso: 10%; 
Durata: 15 anni. 

 
D.M. 28/6/1977 (G.U. n. 177 del Emissione di una seconda tranche di certificati Importo: L. 2.000 miliardi; 

30/6/1977) speciali di credito per L. 2.000 miliardi, ai sensi Prezzo di emissione: L. 100; 
 dell'art. 202 della legge 23/12/1976, n. 874, Durata: 24 mesi; 
 come risulta sostituito dall'art. 9 della legge Tasso: 7,85% (per la prima cedola semestrale). 

23/5/1977, n. 232. L'importo delle cedole successive sarà variabile 
 in relazione al rendimento dei B.O.T. (con un  
 minimo garantito del 7%); 
 Il rimborso dei certificati speciali di credito  
 verrà effettuato in unica soluzione il 1°/7/1979. 

 
D.M. 15/7/1977 (G.U. n. 195 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

18/7/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 15/7/1977 (G.U. n. 195 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.250 miliardi; 

18/7/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 15/7/1977 (G.U. n. 195 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 750 miliardi; 

18/7/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 13/6/1977 (G.U. n. 197 del Rilascio alla Banca d'Italia dei certificati speciali Importo: L. 54.056.083.186; 

20/7/1977) di credito per nominali L. 54.056.083.186 ai Prezzo di collocamento: L. 85; 
 sensi della legge 31/3/1971, n. 144, recante il Tasso di interesse annuo: 10%; 
 finanziamento degli interventi di mercato svolti Rimborso in dieci quote annuali a partire dal 
 dall'A.I.M.A. 1°/7/1978. 

 
D.M. 27/7/1977 (G,U. n. 207 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 750 miliardi; 

29/7/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 93. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 27/7/1977 (G.U. n. 207 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 750 miliardi; 

29/7/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 93. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 10/8/1977 (G.U. n. 220 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

12/8/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 10/8/1977 (G.U. n. 220 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 

12/8/1977) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 10/8/1977 (G.U. n. 220 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 

12/8/1977) investimenti liberi. - Importo: L. 1.000 miliardi; Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M.27/8/1977 (G.U. n. 235 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 250 miliardi; 

30/8/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 93,20. 
 Banca d'Italia. 
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D.M. 27/8/1977 (G.U. n. 235 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 30/8/1977) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo: L. 86,90. 
  Banca d'Italia. 
 
D.M. 6/8/1977 (G.U. n. 245 Emissione di certificati speciali di credito 10%  Prezzo di emissione: L. 86,50; 
 dell'8/9/1977)  1977/1988 per L. 250.000.000.000, ai sensi dei  Tasso di interesse annuo: 10%; 
   D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito, con modifica-  Durata: 10 anni; 
   zioni, nella legge 17/8/1974, n. 386, recante nor- 
   me per l'estinzione dei debiti degli enti mutuali- -Ammortamento in lO annualità mediante estra- 
   stici nei confronti degli enti ospedalieri, finan-  zione a sorte. 
   ziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della 
   riforma sanitaria. 
 
D.M. 15/9/1977 (G.U. n. 254 del Emissione di certificati speciali di credito dei Te- Importo: L. 1.000 miliardi; 
 17/9/1977)  soro per L. 1.000 miliardi, ai sensi dell'art. 202 Prezzo di emissione: L. 100; 
   della legge 23/12/1976, n. 874 come risulta sosti- Durata: 24 mesi; 
   tuito dall'art. 9 della legge 23/5/1977, n. 232. Tasso: 7,05% (per la prima cedola semestrale). 
    L'importo delle cedole successive è variabile in 
    relazione al rendimento dei B.O.T. (con un mi- 
    nimo garantito del 6,75%). 
 
D.M. 15/9/1977 (G.U. n. 254 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 17/9/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 9 5,90. 
 
15/9/1977 (G.U. n. 254 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 17/9/1977)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92, 10. 
 
D.M. 15/9/1977 (G.U. n. 254 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 17/9/1977)  investimenti liberi. Prezzo L. 85,50. 
 
D.M. 29/9/1977 (G.U. n. 267 del Emissione di una seconda tranche di certificati Prezzo di emissione L. 100; 
 30/9/1977)  speciali di credito dei Tesoro per L. 1.000 mi- Durata: 24 mesi; 
   liardi, con decorrenza 1°/10/1977, ai sensi del- Tasso: 7,05% (per la prima cedola semestrale). 
   l'art. 202 della legge 23/12/1976, n. 874, come L'importo delle cedole successive è variabile in  
   risulta sostituito dall'art. 9 della legge relazione al rendimento dei B.O.T. (con un mi- 
   23/5/1977, n. 232. nimo garantito dei 6,75%); 
    Rimborso in unica soluzione il 1°/10/1979. 
 
D.M. 4/10/1977 (G.U. n. 275 Emissione di certificati speciali di credito per Prezzo di emissione: L. 87,25. 

dell'8/10/I977) L.411.770.000.000, ai sensi del la legge  Tasso di interesse annuo: 10%; 
 8/8/1977, n. 565, recante finanziamento dei -Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.  zione a sorte; 

Durata: 10 anni. 
 
D.M. 14/10/1977 (G.U. n. 283 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per  Importo: L. 1.250 miliardi; 
 17/10/1977)  investimenti liberi.  Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 14/10/1977 (G.U. n. 283 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per  Importo: L. 2.000 miliardi; 
 17/10/1977)  investimenti liberi.  Prezzo: L. 92, 10. 
 
D.M. 14/10/1977 (G.U. n. 283 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per  Importo: L. 1.250 miliardi; 
 17/10/1977)  investimenti liberi.  prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 14/11/1977 (G.U. n. 318 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo di emissione: L. 87,25. 
 22/11/1977)  L. 406.190.000.000, ai sensi della legge  Tasso di interesse annuo: 10%; 
   8/8/1977, n. 565, recante finanziamento del fon- -Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
   do nazionale per l'assistenza ospedaliera.  zione a sorte. 
 
D.M. 22/11/1977 (G.U. n. 325 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo di emissione: L. 80,50; 
 29/11/1977)  L.753.410.000.000, ai sensi della legge  Tasso di interesse annuo: 10%; 
   12/8/1977, n. 675, recante provvedimenti per il -Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
   coordinamento della politica industriale, la ri-  zione a sorte. 
   strutturazione, la riconversione e lo sviluppo 
   del settore. 
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D.M. 12/11/1977 (G.U. n. 312 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per  Importo: L. 1.250 miliardi; 

16/11/1977) investimenti liberi.  Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 12/11/1977 (G.U. n. 312 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per  Importo: L. 2.000 miliardi; 

16/11/1977) investimenti liberi.  Prezzo: L. 92, 10. 
 
D.M. 12/11/1977 (G.U. n. 312 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per  Importo: L. 1.250 miliardi; 

16/11/1977) investimenti liberi.  Prezzo: L. 8 5, 50. 
 
D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 12 del Emissione di certificati speciali di credito per  Durata: 10 anni; 

12/1/1978) L. 2.374.040.000.000, ai sensi dell'ultimo com- Prezzo di emissione: L. 83,50; 
 ma della legge 2/5/1976, n. 183, riguardante lo  Tasso di interesse: 10%; 
 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per il Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 quinquennio 1976/1980. zione a sorte; 
   

D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 345 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo di emissione: L. 88; 
20/12/1977) L. 51.380.000.000, ai sensi della legge 7/3/1973, Tasso di interesse annuo: 10%; 
 n. 69, recante attività e disciplina dell'EGAM e Ammortamento in dieci annualità mediante e- 
 dei D.L. 7/4/1977, n. 103, convertito, con modi- strazione a sorte. 
 ficazioni, nella legge 6/6/1977, n. 267, concer 
 nente la soppressione dell'EGAM. 

 
D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 345 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo di emissione: L. 88; 

10/12/1977) L. 57.090.000.000, ai sensi della legge 8/8/1977, Tasso: 10% annuo; 
 n. 546, recante norme per la ricostruzione delle Durata: 10 anni; 
 zone della regione Friuli- Venezia Giulia e della Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 regione Veneto, colpite dal terremoto del 1976. zione a sorte. 
   

D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 345 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo di emissione: L. 88; 
20/12/1977) L. 1.084.690.000.000, ai sensi della legge  Tasso: 10% annuo; 
 8/8/1977, n. 546, recante finanziamento del  Durata: 10 anni; 

Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. -Ammortamento in lO annualità mediante estra- 
  zione a sorte. 

 
D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 345 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo di emissione: L. 88; 

20/12/1977) L. 118.750.000.000, ai sensi della legge Tasso: 10% annuo; 
 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, Durata: 10 anni; 
 recante revisione degli ordinamenti pensionisti Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 ci e norme in materia di sicurezza sociale. zione a sorte. 
   

D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 344 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo di emissione: L. 88; 
19/12/1977) L. 39.970.000.000, ai sensi della legge  Tasso: 10% annuo; 
 10/10/1973, n. 524, recante aumento del fondo  Durata: 10 anni; 
 di dotazione della Cassa per il credito alle im -Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 prese artigiane.  zione a sorte. 
   

D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 344 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo: L. 88; 
19/12/1977) L. 157.570.000.000, ai sensi dei D.L. 13/8/1975, Tasso: 10% annuo; 
 n. 376, convertito, con modificazioni, nella leg- Durata: 10 anni; 
 ge 16/10/1975, n. 492, recante provvedimenti Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 per il rilancio dell'economia riguardante le e- zione a sorte. 
 sportazioni, la edilizia e le opere pubbliche.   

 
D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 344 del Emissione di speciali certificati di credito per  Prezzo: L. 88; 

19/12/1977) L. 82.2 10.000.000, ai sensi dei D.L. 13/8/1975,  Tasso: 10% annuo; 
 n. 377, convertito, con modificazioni, nella leg-  Durata: 10 anni; 
 ge 16/10/1975, n. 493, recante provvedimenti -Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 per il rilancio delle piccole e medie imprese,  zione a sorte. 
 agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e tra-  
 sporti. 

 
D.M. 10/12/1977 (G.U. n. 344 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo: L. 88; 

19/12/1977) L. 3.430.000.000, ai sensi della legge 7/5/1973, Tasso: 10% annuo; 
 n. 244, recante aumento dei fondo di dotazione Durata: 10 anni; 
 dell'Ente autonomo di gestione per le aziende Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
 termali. zione a sorte. 
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D.M. 24/12/1977 (G.U. n. 355 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo: 86,50; 
 30/12/1977)  L. 23.130.000.000, ai sensi della legge  Tasso: 10% annuo; 
   14/10/1974, n. 652, recante integrazioni e modi-  Durata: 10 anni; 
   fiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge -Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
   25/10/1968, n. 1089, destinato alla ricerca ap-  zione a sorte. 
   plicativa. 
 
D.M. 24/12/1977 (G.U. n. 355 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo: L. 88; 
 30/12/1977)  L. 43.200.000.000, ai sensi della legge  Tasso: 10% annuo; 
   22/12/1973, n; 825, recante interventi urgenti ed  Durata: 10 anni; 
   indispensabili da attuare negli aeroporti aperti -Ammortamento: in 10 annualità mediante estra 
   al traffico aereo civile.   zione a sorte. 
      
D.M. 24/12/1977 (G.U. n. 355 del Emissione di certificati speciali di credito per  Prezzo: L. 88; 
 30/12/1977)  L. 22.740.000.000, ai sensi della legge 2/5/1976,  Tasso: 10% annuo; 
   n. 183, recante disciplina dell'intervento straor-  Durata: 10 anni; 
   dinario nel Mezzogiorno per il quinquennio -Ammortamento in 10 annualità mediante estra- 
  1976/1980.   zione a sorte. 
 
D.M. 13/12/1977 (G.U. n. 341 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per  Importo: L. 1.000 miliardi; 
 15/12/1977)  investimenti liberi.   Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 13/12/1977 (G.U. n. 341 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per  Importo: L. 2.000 miliardi; 
 15/12/1977)  investimenti liberi.   Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 13/12/1977 (G.U. n. 341 del Emissione di B.O.T: al portatore a dodici mesi per  Importo: L. 750 miliardi; 
 15/12/1977)  investimenti liberi.   Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 13/12/1977 (G.U. n. 341 del Emissione di certificati speciali di credito del Te-  Importo: L. 500 miliardi; 
 15/12/1977)  soro con godimendo 1°/1/1978 per L. 500 mi-  Prezzo di emissione: L. 100; 
   liardi.   Tasso: 6,35 (prima cedola). L'importo di quelle 
      successive è variabile in relazione al rendimento 
      dei B.O.T. (con un minimo garantito di 
      L. 6,35); 
      Durata: 24 mesi; 
      Rimborso in unica soluzione il 1°/1/1980. 
D.M. 20/12/1977 (G.U. n. 349 del 
 23/12/1977) 
 
D.M. 21/1/1978 (G.U. n. 49 del Emissione di B.T.P. 12% 1/1/1982.   Importo: L. 2.062 miliardi; 
 18/2/1978)     Tasso: 12% annuo; 

Durata: 4 anni; 
Prezzo di emissione: L. 97,75; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 20/12/1977 (G.U. n. 349 del Determinazione del tasso di interesse dei B.T.P. Tasso di interesse: 13% annuo. 
 23/12/1977)  1/1/1983 di cui al D.M. 22/4/1977. 

 
1978 

 
D.M. 10/1/1978 (G.U. n. del Emissione di B.O.T. per investimenti liberi al por- Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base 
 12/1/1978)  tatore dal 1° gennaio al 31 marzo 1978. saranno determinati con successivi decreti. Ri- 
  mangono invariate le modalità di collocamento 
  a mezzo asta. 
 
D.M. 13/1/1978 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 16/1/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 13/1/1978 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 16/1/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92, 10. 
 
D.M. 13/1/1978 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 16/1/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 



Provvedimenti normativi sui prestiti pubblici 163 

 
D.M. 13/2/1978 (G.U. n. 47 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per  Importo: L. 1.000 miliardi; 

16/2/1978) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 13/2/1978 (G.U. n. 47 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per  Importo: L. 2.000 miliardi; 

16/2/1978) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L.92,10. 
 
D.M. 13/2/1978 (G.U. n. 47 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per  Importo: L. 750 miliardi; 

16/2/1978) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 13/2/1987 (G.U. n. 47 del Emissione di certificati speciali di credito del Te-  Importo: L. 1.500 miliardi; 

16/2/1978) soro con godimento l'marzo 1978, per L. 1.500 Prima cedola semestrale 6,35%; l'importo di 
 miliardi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicem- quelle successive è variabile in relazione al ren- 
 bre 1977, n. 95 1. dimento dei B.O.T. con un minimo assicurato 
  del 6,35%. 

 
D.M. 16/2/1978 (G.U. n. 77 del Emissione di certificati speciali di credito per  Importo: L. 1.134.940.000.000; 

18/3/1978) L. 1. 134.940.000.000,ai sensi del   Tasso: 10% annuo; 
D.L. 29/12/1977, n. 946, recante provvedimenti Prezzo di emissione: L. 86,50; 
urgenti per la finanza locale. Durata: 10 anni; 

Ammortamento in 10 annualità mediante estrazione 
a sorte. 

 
D.M. 27/2/1978 (G.U. n. 58 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per  Importo: L. 1.000 miliardi; 

22/2/1978) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 97,25. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 27/2/1978 (G.U. n. 58 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per  Importo: L. 750 miliardi; 

22/2/1978) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 94,20. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 9/3/1978 (G.U. n. 77 del Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% 1°  Importo: L. 2.194 miliardi; 

18/3/1978) aprile 1982. Tasso: 12% annuo; 
Durata: 4 anni; Prezzo di emissione: L. 92,75; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 11/3/1978 (G.U. n. 72 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per  Importo: L. 1.000 miliardi; 

14/3/1978) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 11/3/1978 (G.U. n. 72 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per   Importo L. 2.500 miliardi; 

14/3/1978) investimenti liberi Prezzo di emissone 92,10 
   

D.M. 11/3/1978 (G.U. n. 72 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per  Importo: L. 1.500 miliardi; 
14/3/1978) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 84,50. 

 
D.M. 8/3/1978 (G. U. n. 70 Emissione di certificati speciali di credito del Te-  Importo: L. 300 miliardi; 

dell'11/3/1978) soro, con godimento I' marzo 1978, per L. 300  Prezzo di emissione: L. 100; 
miliardi, ai sensi dell'art. 20 dei Prima cedola semestrale 6,35%; l'importo di 
D.L. 29/12/1977, n. 946, convertito, con modi- quelle successive è variabile in relazione al ren- 
ficazioni, nella legge 27/2/1978, n. 43. dimento dei B.O.T. con un minimo assicurato 
 dei 6,35%. 

 
D.M. 14/4/1978 (G.U. n. 106 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per  Importo: L. 750 miliardi; 

17/4/1978) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 14/4/1978 (G.U. n. 106 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per  Importo: L. 2.000 miliardi; 

17/4/1978) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 14/4/1978 (G.U. n. 106 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per  Importo: L. 1.750 miliardi; 

17/4/1978) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50 
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D.M. 8/5/1978 (G.U. n. 127 del Emissione di B.O.T. al portatore per investimenti Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base 
 10/5/1978) liberi dal 1° maggio 1978 al 31 dicembre 1978. saranno determinati con DD.MM.; 

Rimangono invariate le modalità di collocamento a 
mezzo asta. 

 
D.M. 15/5/1978 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a t re mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 18/5/1978)   investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 15/5/1978 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 18/5/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 15/5/1978 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 18/5/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 16/5/1978 (G.U. n. 136 del Emissione di certificati speciali di credito del Importo: L. 2.000 miliardi; 
 18/5/1978)  Tesoro con godimento 1°  giugno 1978, per Prezzo di emissione: L. 100; 
   L. 2.000 miliardi, ai sensi dell'art. 20 del D.L. Prima cedola semestrale 6,35%; l'importo di 
   29/12/1977, n. 946, convertito, con modifica- quelle successive è variabile in relazione al 
   zioni, nella legge 27/2/1978, n. 43. rendimento dei B.O.T. con un minimo 
    assicurato del 6,35%. 
 
D.M. 29/5/1978 (G.U. n. 148 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 31/5/1978)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 94,40. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 29/5/1978 (G.U. n. 148 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
 31/5/1978)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 88,75. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 16/6/1978 (G.U. n. 169 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 19/6/1978)  investimenti liberi in teramente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 95,90 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 28/6/1978 (G.U. n. 181 del Emissione di B.O.T. al portatore a sd mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 30/6/1978)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 88,75. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 28/6/1978 (G.U. n. 181 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 30/6/1978)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 88,75. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 14/7/1978 (G.U. n. 198 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 17/7/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 14/7/1978 (G.U. n. 198 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.250 miliardi; 
 17/7/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 14/7/1978 (G.U. n. 198 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 17/7/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 14/7/1978 (G.U. n. 198 del Emissione di certificati speciali di credito del Importo: L. 1.750 miliardi; 
 17/7/1978)  Tesoro, con godimento Il agosto 1978, per Prezzo di emissione: L. 100, 
  L. 1.750 miliardi, ai sensi dell'art. 3 della legge Prima cedola semestrale 6,35%; l'importo di 
  22/12/1977, n. 951, recante disposizioni per la quelle successive è variabile in relazione al 
  formazione del bilancio di previsione dello  rendimento dei B.O.T. con un minimo 
  Stato. garantito dei 6,35%. 
 
D.M. 5/8/1978 (G.U. n. 224 Certificati speciali di credito del Tesoro, ai sensi Importo: L. 1.200 miliardi; 

dell'11/8/1978) dell'art. 20 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, Prezzo di emissione: L. 100 
 convertito, con modificazioni, nella legge  Prima cedola semestrale 6,35%; l'importo dei 
 27/2/1978, n. 43. Emissione 1° agosto 1978 - quelle successive è variabile in relazione al 
 Seconda tranche di L. 1.200 miliardi. rendimento dei B.O.T. con un minimo 
  garantito del 6,35%. 
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D.M. 9/8/1978 (G.U. n. 225 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per - Importo: L. 750 miliardi; 

12/8/1978) investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 9/8/1978 (G.U. n. 225 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per - Importo: L. 2.500 miliardi; 

12/8/1978) investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 9/8/1978 (G.U. n. 225 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per - Importo: L. 2.500 miliardi; 

12/8/1978) investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 84,50. 
 
D.M. 25/8/1978 (G.U. n. 240 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per - Importo: L. 500 miliardi; 

28/8/1978) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla - Prezzo di emissione: L. 94,55. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 25/8/1978 (G.U. n. 240 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per - Importo: L. 500 miliardi; 

28/8/1978) investimenti liberi interamente sottoscritti dalla - Prezzo di emissione: L. 88,85. 
 Banca d'Italia. 

 
D.M. 15/9/1978 (G.U. n. 261 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per - Importo: L. 750 miliardi; 

18/9/1978) investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 15/9/1978 (G.U. n. 261 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per - Importo: L. 2.000 miliardi; 

18/9/1978) investimenti liberi. - Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 15/9/1978 (G.U. n. 261 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 

18/9/178) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 20/9/1978 (G.U. n. 267 del Emissione di buoni dei Tesoro poliennali 12% di Importo: L. 2.857 miliardi; 

23/9/1978) scadenza 1° ottobre 1983. Tasso: 12% annuo; 
Prezzo di emissione: L. 98,50; Durata: 5 anni. 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 14/10/1978 (G.U. n. 291 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

17/10/1978) investimenti liberi Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 14/10/1978 (G.U. n. 291 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

17/1011978) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 14/10/1978 (G.U. n. 291 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

17/10/1978) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 31110/1978 (G.U. n. 310 del Certificati speciali di credito dei Tesoro, ai sensi - Importo: L. 933.512.000.000; 

6/11/1978) dell'art. 20 dei D.L. 29/12/1977, n. 946, - Durata: 24 mesi; 
convertito, con modificazioni, nella legge  - Prezzo di emissione: L. 100; 
27/2/1978, n. 43. Emissione 1° dicembre 1978.  - Tasso: 6,15% semestrale per la prima cedola; 

l'importo di quelle successive sarà determinato in 
relazione al rendimento dei B.O.T. con un minimo 
garantito del 6,15%. 

 
D.M. 14/11/1978 (G.U. n. 321 del Emissione di certificati speciali di credito del Importo: L. 1.000 miliardi; 

16/11/1978) Tesoro, con godimento lo dicembre 1978, ai Durata: 24 mesi; 
sensi dell'art. 3 della legge 22/12/1977, n. 951. Prezzo di emissione: L. 100; 

Tasso: 6,15% semestrale per la prima cedola; 
l'importo di quelle successive sarà determinato in 
relazione al rendimento dei B.O.T. con un minimo 
garantito del 6,15%. 

 
D.M. 14/11/1978 (G.U. n. 321 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

16/11/1978) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
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D.M. 14/11/1978 (G.U. n. 321 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 16/11/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 14/11/1978 (G.U. n. 321 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 16/11/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 28/11/1978 (G.U. n. 335 del Emissione di buoni del Tesoro novennali 12%, di Importo: L. 1.269 miliardi; 
 30/11/1978)  scadenza 1° ottobre 1987. Prezzo di emissione: L. 98,50; 

Durata: 5 anni. 
Provvigione: 1% 

 
D.M. 14/12/1978 (G.U. n. 350 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 16/12/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 14/12/1978 (G.U. n. 350 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 16/12/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 14/12/1978 (G.U. n. 350 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 
 16/12/1978)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 15/12/1978 (G.U. n. 352 del Emissione di Buoni dei tesoro poliennali 12% di Importo: L. 2.500 miliardi; 
 16/12/1978)  scadenza 1° gennaio 1984 Tasso 12% annuo; 

Durata 5 anni; 
Prezzo di emissione: L. 98,25. 

 
D.M. 13/6/1978 (G.U. n. 168 del Determinazione dei tasso di interesse dei BTP Tasso 13% annuo. 
 17/6/1978)  1/7/1983 di cui al D.M. 22/4/1977. 

 
1979 

 
D.M. 9/1/1979 (G.U. n. 11 Emissione di B.O.T. per investimenti liberi al Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo di 

dell'11/l/1979) portatore dal lo gennaio al 31 marzo 1979. collocamento saranno determinati con 
  DD.MM. 
  Il collocamento può essere effettuato nei 
  confronti della Banca d'Italia, dell'UIC, delle 
  aziende di credito e loro istituti centrali di 
  categoria, degli investitori istituzionali e di altri 
  operatori per il tramite di agenti di cambio. 

 
D.M. 15/1/1979 (G.U. n. 11 Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 3.000 miliardi; 
 dell'11/l/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M.15/1/1979 (G.U. n. 11 Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.200 miliardi; 
 dell'11/1/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M.15/1/1979 (G.U. n. 11 Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 dell'11/1/1979)  investimenti, liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 15/2/1979 (G.U. n. 48 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 17/2/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 15/2/1978 (G.U. n. 48 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 
 17/2/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 17/2/1979 (G.U. n. 48 del Emissione di certificati speciali di credito dei Importo: L. 1.500 miliardi; 
 17/2/1979)  Tesoro, con godimento 1°  marzo 1979, ai sensi Prezzo di emissione: L. 100; 

dell'art. 50 della legge 21/12/1978, n. 843. Tasso: 6,15% per la prima cedola semestrale; 
Prima tranche di L. 1.500 miliardi. l'importo di quelle successive è variabile in 
 relazione al rendimento dei B.O.T. con un 
 minimo garantito del 6,15%; 
 Durata: 2 anni; 
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D.M. 12/3/1979 (G.U. n. 72 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 14/3/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 12/3/1979 (G.U. n. 72 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 
 14/3/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 16/3/1979 (G.U. n. 82 del Buoni dei Tesoro poliennali 12% 1° aprile 1984 - Prezzo di emissione: L. 98,25; 
 23/3/1979)  Rinnovo B.T.P. 9% 1/4/1979. Importo: L. 1.100 miliardi; 
    Tasso: 12% annuo; 
    Durata: 5 anni; 
    Provvigione: 1%. 
 
D.M. 6/4/1979 (G.U. n.99 del Emissione di B.O.T. per investimenti liberi al Sono confermate le disposizioni dei decreto 
 9/4/1979)  portatore dal 1° aprile al 31 dicembre 1979. ministeriale 9/1/1979. 
 
D.M. 13/4/1979 (G.U. n. 107 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 18/4/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 13/4/1979 (G.U. n. 107 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 
 18/4/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 13/4/1979 (G.U. n. 107 del Emissione di certificati speciali di credito del Durata: 3 anni; 
 18/4/1979)  Tesoro, con godimento 1° maggio 1979, ai sensi Prezzo di emissione: L. 99,75; 

dell'art. 50 della legge 21/12/1978, n. 843.  Tasso: prima cedola semestrale 6,15%; 
Prima tranche di L. 1.500  miliardi. - L'importo delle cedole successive è determinato 
  in relazione al rendimento dei B.O.T. con un 
  minimo garantito di L. 6,15%. 

 
D.M. 15/5/1979 (G.U. n. 134 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 17/5/1979)  investimenti liberi per il mese di maggio 1979. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 15/5/1979 (G.U. n. 134 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 3.500 miliardi; 
 17/5/1979)  investimenti liberi per il mese di maggio 1979. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 31/5/1979 (G.U. n. 150 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 2/6/1979)  investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Prezzo di emissione: L. 89,15. 
   Banca d'Italia. 
 
D.M. 15/6/1979 (G.U. n. 165 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 18/6/1979)  investimenti liberi per il mese di giugno 1979. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 15/6/1979 (G.U. n. 165 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 3.500 miliardi; 
 18/6/1979)  investimenti liberi per il mese di giugno 1979. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 15/6/1979 (G.U. n. 165 del Emissione di certificati speciali di credito dei Importo: L. 1.500 miliardi; 
 18/6/1979)  Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento lo Prezzo di emissione: L. 100; 
   luglio 1979, ai sensi dell'art. 50 della legge Durata: 2 anni; 
   21/12/1978, n. 843. Prima cedola semestrale 6,15%, (l'importo di 
    quelle successive è 
 
D.M. 14/7/1979 (G.U. n. 194 del Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 17/7/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 14/7/1979 (G.U. n. 194 del Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: 3.000 miliardi; 
 17/7/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 9/8/1979 (G.U. n. 220 Emissione di B.O.T. al portatore a sei mesi per Importo: L. 2.500 miliardi; 
 dell'11/8/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
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 D.M. 9/8/1979 (G.U. n.220 Emissione di B.O.T. al portatore a dodici mesi per Importo: L. 4.500 miliardi; 
  dell'11/8/1979)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50 
 
 D.M. 14/12/1979 (G.U. n. 342 del Emissione di certificati speciali di credito del Te- Importo: L. 1.500 miliardi; 
  17112/1979)  soro a ventiquattro mesi, con godimento lo Prezzo di emissione: L. 99,75; 
    gennaio 1980, ai sensi dell'art. 50 della legge Durata: 2 anni; 
    21/12/1978, n. 843. Prima cedola semestrale: 7,70% (l'importo di 
      quelle successive è variabile in relazione al ren- 
      dimento dei B.O.T. con un minimo assicurato 
      del 6,35%). 
 D.M. 14/12/1979 (G.U. n. 342 del Emissione di certificati speciali di credito del Te- Importo: L. 2.000 miliardi; 
  17/12/1979)  soro a trentasei mesi, con godimento 1° gennaio  Prezzo di emissione: L. 99,25; 

1980, ai sensi dell'articolo 50 della legge Durata: 3 anni; 
22/12/1978, n. 843. Prima cedola semestrale 7,70% (l'importo di 
 quelle successive è variabile in relazione al ren- 
 dimento dei B.O.T. con un minimo assicurato 
 del 6,35%). 

1980 

 
D.M. 4/1/1980 (G.U. n. 6 Emissione di B.O.T. per investimenti liberi al por- Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di 
 dell'8/1/1980)    tatore dal 1° gennaio al 30 aprile 1980. collocamento sono determinati con DD.MM. 
 Il collocamento può essere effettuato nei con- 
 fronti della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle a- 
 ziende di credito e loro istituti centrali di cate- 
 goria, degli investitori istituzionali e di altri 
 operatori per il tramite di agenti di cambio. 

 
 D.M. 12/1/1980 (G.U. n. 12 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 2.250 miliardi; 
 14/1/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 12/1/1980 (G.U. n. 12 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 14/1/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92, 10. 
 
D.M. 12/1/1980 (G.U. n. 12 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.000 miliardi, 
 14/1/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 15/2/1980 (G.U. n. 47 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 3.500 miliardi; 
 18/2/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 15/2/1980 (G.U. n. 47 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 3.000 miliardi; 
 18/2/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 15/2/1980 (G.U. n. 47 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 18/2/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 15/2/1980 (G.U. n. 47 del Emissione di certificati speciali di credito del Te- Importo: L. 2.000 miliardi; 
 18/2/1980)  soro, con godimento 1° marzo 1980, ai sensi Prezzo di emissione: L. 99,75; 
   degli artt. I e 2 della legge 24 dicembre 1979, Durata: 24 mesi; 
   n. 647, recante disposizioni per l'esercizio prov- Tasso: 7,70% (per la prima cedola semestrale; 
   visorio del bilancio dello Stato per l'anno finan- per le successive l'importo è variabile in relazio- 
   ziario 1980. ne al rendimento dei B.O.T. con un minimo 
    assicurato dei 6,35%); 
    Rimborso in unica soluzione. 
    
D.M. 14/3/1980 (G.U. n/ 75 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 4.250 miliardi; 
 17/3/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 14/3/1980 (G.U. n. 75 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 2.750 miliardi; 
 17/3/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92, 10. 
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D.M. 14/3/1980 (G.U. n. 75 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

17/3/1980) invest imenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 14/4/1980 (G.U. n. 104 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 4.500 miliardi; 

16/4/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 14/4/1980 (G.U. n. 104 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 4.500 miliardi; 

16/4/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 14/4/1980 (G.U. n. 104 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

16/4/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 14/4/1980 (G.U. n. 104 del Emissione di certificati speciali di credito del Importo: L. 1.000 miliardi; 

16/4/1980) Tesoro, con godimento 1° maggio 1980, ai sensi Prezzo di emissione: L. 99,75; 
degli artt. 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, Durata: 24 mesi; 
n. 647, recante disposizioni per lo esercizio  Tasso: 8% per la prima cedola semestrale; 
provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno l'importo di quelle successive è variabile in 
finanziario 1980. relazione al rendimento dei B.O.T. con un 
 minimo assicurato del 6,75%; 

Rimborso in unica soluzione il 1°/5/1982 
 
D.M. 10/5/1980 (G.U. n. 130 del Emissione di B.O.T per investimenti liberi al  Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base  

14/5/1980) portatore dal 1°  maggio al 31 dicembre 1980. di collocamento sono determinati con decreti 
ministeriali; 
Il collocamento può essere effettuato nei confronti 
della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle aziende di 
credito e loro istituti centrali di categoria, degli 
investitori istituzionali e di altri operatori a mezzo 
di agenti di cambio. 

 
Legge 26/1/1980 n. 16 D.M. Prestito Redimibile 12% 1980. Emissione graduale per indennizzi ed integrazio- 
 24/5/1980 (G.U. n. 148 del  ni sull'indennizzo dei beni italiani perduti 
 31/5/1980)  all'estero per effetto dei trattato di pace o di 
   accordi connessi con detto trattato e di 
   confische ed espropriazioni in Paesi stranieri. 
   Ammortamento in quindici anni a decorrere dal 
   1° gennaio 1984. 
 
D.M. 16/5/1980 (G.U. n. 135 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

19/5/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90 
 
D.M. 14/6/1980 (G.U. n. 165 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

18/6/1980) investimenti liberi. Prezzo: L, 85,50. 
 
D.M. 14/6/1980 (G.U. n. 165 del Emissione di certificati speciali di credito dei Importo: L. 1.500 miliardi; 

18/6/1980) Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° Prezzo di emissione: L. 99,75; 
luglio 1980, ai sensi dell'articolo 111 della legge Durata: 24 mesi; 
30 aprile 1980, n. 149. Rimborso in unica soluzione; 

Tasso: prima cedola semestrale 8%; l'importo di 
quelle successive è variabile in relazione al 
rendimento dei B.O.T. con un minimo assicurato 
del 6,75%. 

 
D.M. 14/7/1980 (G.U. n. 193 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 

16/7/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 14/7/1980 (G.U. n. 193 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 

16/7/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 14/7/1980 (G.U. n. 193 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

16/7/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
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D.M. 14/7/1980 (G.U. n. 193 del Emissione di certificati speciali di credito del  Importo: L. 2.000 miliardi; 
 16/7/1980) Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1°  Prezzo di emissione: L. 99,75; 

agosto 1980, ai sensi dell'articolo 111 della Durata: 24 mesi; 
legge 30 aprile 1980, n. 149. Rimborso in unica soluzione il 1°/8/1982 

Tasso: prima cedola semestrale lire 8%; 
l'importo di quelle successive è variabile in 
relazione al rendimento dei B.O.T. con un 
minimo assicurato dei 6,75%. 

 
D.M. 8/8/1980 (G.U. n. 220 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 
 12/8/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 8/8/1980 (G.U. n. 220 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 
 12/8/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 8/8/1980 (G.U. n. 220 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 12/8/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 85,80. 
 
D.M. 15/9/1980 (G.U. n. 255 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 3.750 miliardi; 
 17/9/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 15/9/1980 (G.U. n. 255 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 4.500 miliardi; 
 17/9/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 15/9/1980 (G.U. n. 255 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 17/9/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 15/9/1980 (G.U. n. 255 del Emissione di certificati speciali di credito del Importo: L. 1.000 miliardi; 
 17/9/1980)  Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° Prezzo di emissione: L. 99,25; 
   ottobre 1980, ai sensi dell'art. 111 della legge 30 Durata: 24 mesi; 

aprile 1980, n. 149. Rimborso in unica soluzione il 1°/10/1982; 
Tasso: per la prima cedola semestrale L. 8%; 
l'importo di quelle successive è variabile in relazione 
al rendimento dei B.O.T. con un minimo assicurato 
del 6,75%. 

 
D.M. 14/10/1980 (G.U. n. 285 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 5.000 miliardi; 
 16/10/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 14/10/1980 (G.U. n. 285 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 
 16/10/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 14/10/1980 (G.U. n. 285 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 16/10/1980)  investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 18/9/1980 (G.U. n. 315 del Emissione di certificati speciali di credito del Importo: L. 930 miliardi; 
 17/11/1980)  Tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° Prezzo di emissione: L. 99; 

ottobre 1980, ai sensi dell'articolo 111 della Durata: 36 mesi; 
legge 30 aprile 1980, n. 149. Rimborso in unica soluzione il 1°/10/1983; 

Tasso: prima cedola semestrale L. 8%; l'importo delle 
cedole successive è variabile in relazione al 
rendimento dei B.O.T. con un minimo assicurato del 
6,75%. 

 
D.M. 15/11/1980 (G.U. n. 316 del Emissione di certificati speciali di credito dei Importo: L. 1.500 miliardi; 

18/11/1980) Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1°  Prezzo di emissione: L. 99; 
 dicembre 1980, per L. 1.500 miliardi, ai sensi Durata: 24 mesi; 
 dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149. Rimborso in unica soluzione il 1°/12/1982; 

Tasso: prima cedola L. 8%; l'importo delle 
cedole successive è variabile in relazione al 
rendimento dei B.O.T. con un minimo 
assicurato del 7,15%. 
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D.M. 15/11/1980 (G.U. n. 316 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 

18/11/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 15/11/1980 (G.U. n. 316 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 

18/11/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 15/11/1980 (G.U. n. 316 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

18/11/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 15/12/1980 (G.U. n. 343 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 3.750 miliardi; 

16/12/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 15/12/1980 (G.U. n. 343 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 6.250 miliardi; 

16/12/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
 
D.M. 15/12/1980 (G.U. n. 343 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

16/12/1980) investimenti liberi. Prezzo: L. 85,50. 
 
D.M. 13/12/1980 (G.U. n. 344 del Buoni dei Tesoro poliennali 15% 1° gennaio 1983. Importo: L. 3.500 miliardi da destinare, per 

17/12/1980) quanto occorra, al rinnovo dei B.T.P. 10%, 
1/1/1981 e, per la rimanenza, a sottoscrizioni  
in contanti. 

Durata: 2 anni; 
Tasso: 15% annuo; 
Prezzo di emissione: L. 98,50 
Provvigione: 1%. 

1981 

 
D.M. 16/1/1981 (G.U. n. 17 del Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del  Gli importi, le scadenze, la data e prezzo base di 

19/1/1981) Tesoro per investimenti liberi per il periodo  1° collocamento sono determinati con decreti 
gennaio - 30 aprile 1981. ministeriali; 

Il collocamento può essere effettuato nei confronti 
della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle aziende di 
credito e loro istituti centrali di categoria, degli 
investitori istituzionali e di altri operatori a mezzo 
di agenti di cambio. 

 
D.M. 16/1/1981 (G.U. n. 17 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 4.000 miliardi; 

19/1/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 16/1/1981 (G.U. n. 17 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 9.000 miliardi; 

19/1/1981) portatore a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 16/1/1981 (G.U. n. 17 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 3.000 miliardi; 

19/1/1981) portatore a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 16/2/1981 (G.U. n. 49 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 4.000 miliardi; 

18/2/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,90. 
 
D.M. 16/2/1981 (G.U. n. 49 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 9.000 miliardi; 

18/2/1981) portatore a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,10. 
 
D.M. 16/2/1981 (G.U. n. 49 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 3.000 miliardi; 

18/2/1981) portatore a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 85,50. 
 
D.M. 18/2/1981 (G.U. n. 51 del Emissione di certificati speciali di credito del Importo: L. 2.000 miliardi; 

20/2/1981) Tesoro, a trentasei mesi, con godimento l° Prezzo di emissione: L. 99; 
marzo 1981, ai sensi della legge 22 dicembre Durata: 3 anni; 
1980, n. 888, recante disposizioni per l'esercizio  Tasso: 8,50% semestrale per la prima cedola;   
provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno  per le altre, verrà determinato in base alla  
finanziario 1981.  media dei rendimenti dei B.O.T. annuali. 
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D.M. 17/3/1981 (G.U. n. 78 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 3.500 miliardi 
 19/3/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,90 
 
D.M. 17/3/1981 (G.U. n. 78 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 6.500 miliardi; 
 19/3/1981) portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 91. 
 
D.M. 17/3/1981 (G.U. n. 78 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 2.500 miliardi; 
 19/3/1981) portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 83. 
 
D.M. 18/3/1981 (G.U. n. 81 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a  Importo: L. 1.500 miliardi; 
 23/3/1981) trentasei mesi, con godimento 1° aprile 1981, ai  Prezzo di emissione: L. 99; 
  sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 888.  Durata: 3 anni; 

Tasso: 9% semestrale per la prima cedola; per le 
altre, verrà determinato in base alla media dei 
rendimenti dei B.O.T. annuali. 

 
D.M 20/3/1981 (G.U. n. 85 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a Importo: L. 1.865.153.000.000; 
 26/3/1981)  cinque anni, con godimento 1° aprile 1981 ai Durata: 5 anni; 
   sensi della legge 22/12/1980, n. 888, e per le Godimento l°  aprile 1981; 
   finalità di cui all'art. 4 della legge 28/11/1980, Tasso di interesse: 16% pagabile annualmente; 
   n. 783 (ripianamento dei debiti degli enti Ammortamento: in cinque anni, a quote 
   mutualistici nei confronti degli istituti di costanti, con decurtazione di 1/5 del capitale 
   credito). iniziale di ciascun titolo; 
    Prezzo di emissione: alla pari. 
 
D.M. 16/4/1981 (G.U. n. 109 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 4.000 miliardi; 
 21/4/1981)  portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,50. 
 
D.M. 16/4/1981 (G.U. n. 109 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 8.000 miliardi; 
 21/4/1981)  portatore a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91. 
 
D.M. 16/4/1981 (G.U. n. 109 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 3.000 miliardi; 
 21/4/1981)  portatore a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83. 
 
D.M. 22/4/1981 (G.U. n. 134 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a Importo: L. 70 miliardi; 
 18/5/1981)  cinque anni, con godimento 1° giugno 1981, ai Durata: 5 anni; 
   sensi della legge 22/12/1980, n. 888, e per le Godimento 1° giugno 1981; 
   finalità di cui alla legge 28 novembre 1980, Tasso di interesse 16% pagabile annualmente; 
   n. 781 (provvedimenti urgenti per lo E.F.I.M.) Ammortamento: in 5 anni a quote costanti con 
    decurtazione di 1/5 dei capitale iniziale di 
    ciascun titolo; 
    Prezzo di emissione: alla pari. 
 
D.M. 15/5/1981 (G.U. n. 135 del Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari L'importo, le scadenze, la data e il prezzo base di 
 19/5/1981)  dei Tesoro al portatore per investimenti liberi collocamento sono determinati con decreto 
   per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1981. ministeriale; 
    Il collocamento può essere effettuato nei 
    confronti della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle 
    aziende di credito e loro istituti centrali di 
    categoria, degli investitori istituzionali e di altri 
    operatori a mezzo di agenti di cambio. 
 
D.M. 15/5/1981 (G.U. n. 135 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 5.500 miliardi; 
 19/5/1981)  portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,50. 
 
D.M. 15/5/1981 (G.U. n. 135 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 8.000 miliardi; 
 19/5/1981)  portatore a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91. 
 
D.M. 15/5/1981 (G.U. n. 135 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 2.500 miliardi; 
 19/5/1981)  portatore a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83 
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D.M. 15/5/1981 (G.U. n. 135 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a  Importo: L. 1.500 miliardi; 
 19/5/1981) trentasei mesi con godimento 1° giugno 1981, ai Prezzo di emissione: L. 99; 
 sensi della legge 23/4/1981, n. 164. Durata: 3 anni; 

Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per le 
altre, verrà determinato in base alla media dei 
rendimenti dei B.O.T. annuali. 

 
D.M. 16/6/1981 (G.U. n. 166 dei Buoni dei Tesoro poliennali 18% 1° luglio 1983. Importo: L. 2.000 miliardi; 
 18/6/1981)  Durata: 2 anni; 
  Tasso: 18%; 
  Prezzo di emissione: L. 98; 
  Provvigione: 1%. 
 
D.M. 17/6/1981 (G.U. n. 168 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 4.000 miliardi; 
 20/6/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 94,90. 
 
D.M. 17/6/1981 (G.U. n. 168 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 6.500 miliardi; 
 20/6/1981) portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 90,10. 
 
D.M. 17/6/1981 (G.U. n. 168 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 2.000 miliardi; 
 20/6/1981)  portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 81. 
 
D.M. 18/7/1981 (G.U. n. 197 del Emissione di buoni ordinari del tesoro al  Importo: L. 5.500 miliardi; 
 20/7/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,45. 
 
D.M. 18/7/1981 (G.U. n. 197 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 11.000 miliardi; 
 20/7/1981) portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 91. 
 
D.M. 18/7/1981 (G.U. n. 197 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 3.500 miliardi; 
 20/7/1981) portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 7/8/1981 (G.U. n. 220 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a  Prezzo di emissione: L. 98; 
 12/8/1981) ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre  Durata: 2 anni; 
  1981, ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119,  Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per  
  fino all'importo massimo di L. 1.000 miliardi.  le altre, verrà determinato in base alla media dei 
   rendimenti dei B.O.T. annuali. 
 
D.M. 7/8/1981 (G.U. n. 220 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L 7.000 miliardi; 
 12/8/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,35. 
 
D.M. 7/8/1981 (G.U. n. 220 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 8.750 miliardi; 
 12/8/1981) portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 91. 
 
D.M. 7/8/1981 (G.U. n. 220 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 1.750 miliardi; 
 12/8/1981) portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Prezzo: L. 83,35. 
 
D.M. 16/9/1981 (G.U. n. 258 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a  Prezzo di emissione: L. 98; 
 19/9/1981) ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre  Durata: 2 anni; 
  1981, ai sensi della legge 30 marzo 198 1, n. 119, Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per  
  fino all'importo massimo di L. 1.500 miliardi.  le altre, verrà determinato in base alla media dei 
   rendimenti dei B.O.T. annuali. 
 
D.M. 16/9/1981 (G.U. n. 259 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 6.250 miliardi; 
 21/9/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,35. 
 
D.M. 16/9/1981 (G.U. n. 259 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al  Importo: L. 8.000 miliardi; 
 21/9/1981) portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 91. 
 
D.M. 16/9/1981 (G.U. n. 259 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 1.750 miliardi; 
 21/9/1981) portatore a dodici mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 5/10/1981 (G.U. n. 277 Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al  Importo: L. 2.500 miliardi; 
 dell'8/10/1981) portatore a tre mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,35. 
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D.M. 16/10/1981 (G.U. n. 283 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a  Prezzo di emissione: L. 98; 
 20/10/1981)  ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre  Durata: 2 anni; 
   1981, ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119, Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per  
   fino all'importo massimo di L. 1.000 miliardi.  le altre, verrà determinato in base alla media  
      dei rendimenti dei B.O.T. 
 
D.M. 20/10/1981 (G.U. n. 293 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a tre mesi Importo: L. 8.500 miliardi; 
 24/10/1981)  al portatore.   Prezzo di emissione: L. 95,20. 
 
D.M. 20/10/1981 (G.U. n. 293 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a sei mesi Importo: L. 9.500 miliardi; 
 24/10/1981)  al portatore.   Prezzo di emissione: L. 90,80. 
 
D.M. 20/10/1981 (G.U. n. 293 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro a dodici Importo: L. 2.500 miliardi; 
 24/10/1981)  mesi al portatore.   Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 6/11/1981 (G.U. n. 309 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.500 miliardi; 
 10/11/1981)  portatore a tre mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 96,75. 
 
D.M. 6/11/1981 (G.U. n. 309 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.250 miliardi; 
 10/11/1981)  portatore a sei mesi per investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 90,80. 
 
D.M. 13/11/ 1981 (G.U. n. 317 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Prezzo di emissione: L. 98; 
 18/11/1981)  ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre Durata: 2 anni; 
   1981, fino all'importo massimo di L. 2.000 Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per  
   miliardi.   le altre, verrà determinato in base alla media  
      dei rendimenti dei B.O.T. 
 
D.M. 18/11/1981 (G.U. n. 321 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 8.000 miliardi; 
 21/11/1981)  portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,20. 
 
D.M. 18/11/1981 (G.U. n. 321 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 10.000 miliardi; 
 21/11/1981)  portatore a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 90,80. 
 
D.M. 18/11/1981 (G.U. n. 321 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 2.500 miliardi; 
 21/11/1981)  portatore a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 22/12/1981 (G.U. n. 354 del Emissione si buoni del Tesoro poliennali 18% 1° Importo: L. 50 miliardi destinati per quanto 
 28/12/1981)  gennaio 1984. occorra al rinnovo dei soli titoli nominativi dei 
    B.T.P. 12% di scadenza 1/1/1982 e, per la 
    rimanenza, e sottoscrizioni in contanti. 
    Durata: 2 anni; 
    Tasso: 18%; 
    Prezzo: L. 99,50; 
    Provvigione: 1%. 
 
D.M. 16/12/1981 (G.U. n. 348 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a Prezzo di emissione: L. 98; 
 19/12/1981)  ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio  Durata: 2 anni; 
   1982, fino all'importo massimo di L. 2.500 Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per  
   miliardi, con possibilità di rinnovo di buoni dei  le altre, verrà determinata in base alla media dei 
   Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio   rendimenti dei B.O.T. 
   1982 al portatore. 
 
D.M. 16/12/1981 (G.U. n. 348 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Prezzo di emissione: L. 98; 
 19/12/1981)  quarantotto mesi, con godimento 1°  gennaio   Durata: 4 anni; 
   1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per  
   miliardi, con possibilità di rinnovo dei B.T.P.  le altre, verrà determinata in base alla media dei 
   12% di scadenza 1° gennaio 1982, al portatore.  rendimenti dei B.O.T. annuali. 
 
D.M. 17/12/1981 (G.U. n. 348 del Emissione di buoni ordinari del Tesoro al Importo: L. 7.000 miliardi; 
 19/12/1981)  portatore a tre mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,20. 
 
D.M. 17/12/1981 (G.U. n. 348 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 8.500 miliardi; 
 19/12/1981)  portatore a sei mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 90,80. 
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D.M. 17/12/1981 (G.U. n. 348 del Emissione di buoni ordinari dei Tesoro al Importo: L. 2.000 miliardi; 

19/12/1981) portatore a dodici mesi per investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,35. 

 
1982 

 
D.M. 7/1/1982 (G.U. n. 8 del Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per il  L'emissione dei B.O.T. per investimenti liberi 

9/1/1982) periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1982.  sarà effettuata con DD.MM. nei quali saranno 
indicati gli importi, la durata, le scadenze e il prezzo 
base; le emissioni possono avvenire anche con 
cadenza bimensile. 
Il collocamento può essere effettuato nei confronti 
della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle aziende di 
credito e loro istituti centrali di categoria, di 
investitori istituzionali e di altri operatori per il 
tramite di agenti di cambio. 

 
D.M. 8/1/1982 (G.U. n. 9 Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

dell'11/1/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,40. 
 
D.M. 8/1/1982 (G.U. n. 9 Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

dell'11/1/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 90,95. 
 
D.M. 20/1/1982 (G.U. n. 22 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 8.750 miliardi; 

23/1/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,45. 
 
D.M. 20/1/1982 (G.U. n. 22 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 14.250 miliardi; 

23/1/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91. 
 
D.M. 20/1/1982 (G.U. n. 22 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 

23/1/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 6/2/1982 (G.U. n. 38 del Emissione di B.O.T. al portatore a tre mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 

9/2/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,55. 
 
D.M. 17/2/1982 (G.U. n. 50 del Emissione di certificati di credito del Tesoro  Importo: L. 500 milioni di ECU;- Durata: 7  
   20/2/1982) denominati in ECU, con godimento 22 anni;  Prezzo di emissione: alla pari; 

febbraio 1982, per l'importo di 500 milioni di Tasso: 14% annuo sul valore nominale in ECU; 
ECU, di durata settennale, da collocare parte Provvigione: 1,50%. 
all'interno e parte all'estero.  

 
D.M. 18/2/1982 (G.U. n. 50 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 5.500 miliardi; 

20/2/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,65. 
 
D.M. 18/2/1982 (G.U. n. 50 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 10.500 miliardi; 

20/2/2982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,10. 
 
D.M. 18/2/1982 (G.U. n. 50 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 

20/2/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 20/2/1982 (G.U. n. 52 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 2.500 miliardi; 

23/2/1982) ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo Prezzo di emissione: L. 98; 
1982, fino all'importo massimo di L. 12.500 Provvigione: 1,05%; 
miliardi. Durata: 2 anni; Tasso: 10% semestrale per la prima cedola: per le 

altre, verrà determinato in base alla media dei 
rendimenti dei B.O.T. semestrali maggiorato di 40 
centesimi. 
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D.M. 20/2/2982 (G.U. n. 52 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: 500 miliardi; 
23/2/1982) quarantotto mesi, con godimento 1° marzo Prezzo di emissione: L. 98; 

1982, fino all'importo massimo di L. 1500 Provvigione: 1,05%; 
miliardi. Durata: 4 anni; 
 Tasso: 10% semestrale per la prima cedola, per  
 le altre, verrà determinato in base alla media dei 
 rendimenti dei B.O.T. semestrali maggiorato di 
 1 punto. 

 
D.M. 8/3/1982 (G.U. n. 67 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 10/3/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,20. 
 
D.M. 8/3/1982 (G.U. n. 67 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 10/3/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 19/3/1982 (G.U. n. 79 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 
 22/3/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,50. 
 
D.M. 19/3/1982 (G.U. n. 79 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 10.000 miliardi; 
 22/3/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,20. 
 
D.M. 19/3/1982 (G.U. n. 79 del Emissione di B.O.T. al portatore 12 mesi per Importo: L. 5.000 miliardi; 
 22/3/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 18/3/1982 (G.U. n. 83 del Buoni dei Tesoro poliennali 18% 1° aprile 1984. Importo: L. 3.000 miliardi da destinare per 
 25/3/1982)   quanto occorra al rinnovo dei B.T.N. 5,50% a 
    premi e dei B.T.P. 12% di scadenza 1/4/1982; 
    Tasso: 18%; 
    Durata: 2 anni; 
    Prezzo di emissione: L. 99,40, 
    Provvigione: 1%. 
 
D.M. 6/4/1982 (G.U. n. 97 Autorizzazione all'emissione di B.O.T. fino al 30 Sono confermate le disposizioni del decreto 
 dell'8/4/1982)  aprile 1982. ministeriale 7/1/1982. 
 
D.M. 6/4/1982 (G.U. n. 97 Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 dell'8/4/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,55. 
 
D.M. 6/4/1982 (G.U. n. 97 Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 2.750 miliardi; 
 dell'8/4/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,25. 
 
D.M. 6/4/1982 (G.U. n. 97 Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 dell'8/4/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 20/4/1982 (G.U. n. 110 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a -     Importo: L. 2.250 miliardi; 
 22/4/1982) ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio  -   Prezzo di emissione: L. 98; 

1982, fino all'importo massimo di L. 2.250 - Provvigione: 1,07%; 
miliardi. - Durata: 2 anni; 
 - Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per  
  le altre, verrà determinato in base alla media dei 
  rendimenti dei B.O.T. semestrali maggiorato di 
  0,40. 

 
D.M. 20/4/1982 (G.U. n. 110 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a -  Importo: L. 750 miliardi; 
 22/4/1982) quarantotto mesi, con godimento 1°  maggio -  Prezzo di emissione: L. 98; 

1982, fino all'importo massimo di L. 7-50 - Provvigione: 1,07%; 
miliardi. - Durata: 4 anni; 
 - Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per  
  le altre, verrà determinato in base alla media dei 
  rendimenti dei B.O.T. semestrali  
  maggiorato di 1 punto. 
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D.M. 21/4/1982 (G. U. n. 111 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per  Importo: L. 9.000 miliardi; 

23/4/1982) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,40. 
 
D.M. 21/4/1982 (G.U. n.111 dei Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per  Importo: L. 9.500 miliardi; 

23/4/1982) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 91,25. 
 
D.M. 21/4/1982 (G.U. n. 111 dei Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per  Importo: L. 4.000 miliardi; 

23/4/1982) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 30/4/1982 (G.U. n. 123 dei Autorizzazione all'emissione di B.O.T. al portato- L'ernissione dei B.O.T. sarà effettuata, anche 

6/5/1982) re per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1982.  con cadenza bimensile, con DD.MM. nei quali 
   saranno indicati gli importi, la durata, le sca 
   denze e il prezzo base di collocamento. 
  - Il collocamento sarà effettuato nei confronti del- 
   la Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle aziende di 
   credito e dei loro istituti centrali di categoria, di 
   investitori istituzionali e di altri operatori per il 
   tramite di agenti di cambio. 

 
D.M. 7/5/1982 (G.U. n. 126 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi.  Importo: L. 2.000 miliardi; 

10/5/1982)  Prezzo di emissione: L. 95,35. 
 
D.M. 7/5/1982 (G.U. n. 126 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi.  Importo: L. 2.750 miliardi; 

10/5/1982)  Prezzo di emissione: L. 91,20. 
 
D.M. 7/5/1982 (G.U. n. 126 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi.  Importo: L. 750 miliardi; 

10/5/1982)  Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 18/5/1982 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi.  Importo: L. 7.500 miliardi; 

20/5/1982)  Prezzo di emissione: L. 95,35. 
 
D.M. 18/5/1982 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi.  Importo: L. 8.500 miliardi; 

20/5/1982)  Prezzo di emissione: L. 91,20. 
 
D.M. 18/5/1982 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi.  Importo: L. 2.500 miliardi; 

20/5/1982)  Prezzo di emissione: L. 83,35. 
 
D.M. 20/5/1982 (G.U. n. 142 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a  Importo: L. 2.500 miliardi; 

26/5/1982) cedola variabile, con godimento 1° giugno Prezzo di emissione: L. 98; 
 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di Provvigione: 1,05%; 
 L. 2.500 miliardi.  Durata: 2 anni; 
  Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per  
   le altre, verrà determinato in base alla media del 
   rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
   di 0,40. 

 
D.M. 20/5/1982 (G.U. n. 142 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a  Importo: L. 500 miliardi; 

26/5/1982) cedola variabile, con godimento l°  giugno Prezzo di emissione: L. 98; 
 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di Provvigione: 1,05%; 
 L. 500 miliardi.  Durata: 4 anni; 
  Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per  
   le altre, verrà determinato in base alla media del 
   rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
   di 1 punto. 

 
D.M. 4/6/1982 (G.U. n. 154 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per  Importo: L. 300 miliardi; 

7/6/1982) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 95,45. 
 
D.M. 4/6/1982 (G.U. n. 154 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per  Importo: L. 700 miliardi; 

7/6/1982) investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 91,25. 
 
D.M. 18/6/1982 (G.U. n. 168 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per  Importo: L. 6.500 miliardi; 

21/6/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,70. 
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D.M. 18/6/1982 (G.U. n. 168 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 10.000 miliardi; 
 21/6/1982)  investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 91,45. 
 
D.M. 18/6/1982 (G.U. n. 168 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 3.500 miliardi; 
 21/6/1982)  investimenti liberi.  Prezzo di emissione: L. 83,50. 
 
D.M. 19/6/1982 (G.U. n. 174 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 3.000 miliardi; 
 26/6/1982)  cedola variabile, di durata biennale, con Prezzo di emissione: L. 98; 

godimento 1° luglio 1982, fino all'importo Provvigione: 1,05%; 
massimo di L. 3.000 miliardi. Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per  
 le altre, verrà determinato in base alla media del 
  rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
  dello 0,40. 

 
D.M. 19/6/1982 (G.U. n. 174 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro a  Importo: L. 1000 miliardi; 
 26/6/1982) cedola variabile, di durata quadriennale, con  Prezzo di emissione: L. 98; 

godimento 1° luglio 1982, fino all'importo Provvigione: 1,05%; 
massimo di L. 1.000 miliardi. Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per  
 le altre, verrà determinato in base alla media del 
 rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
 di 1 punto. 

 
D.M. 5/7/1982 (G.U. n. 184 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 1.750 miliardi; 
 7/7/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,70. 
 
D.M. 5/7/1982 (G.U. n. 184 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 4.500 miliardi; 
 7/7/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,50. 
 
D.M. 5/7/1982 (G.U. n. 184 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 7/7/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,50. 
 
D.M. 19/7/1982 (G.U. n. 200 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 8.000 miliardi; 
 22/7/1982)  invest imenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,70. 
 
D.M. 19/7/1982 (G.U. n. 200 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 17.500 miliardi; 
 22/7/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,50. 
 
D.M. 19/7/1982 (G.U. n. 200 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 5.500 miliardi; 
 22/7/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,50. 
 
D.M. 19/7/1982 (G.U. n. 201 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 1.000 miliardi; 

23/7/1982) ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto Prezzo di emissione: L. 98; 
 1982. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 2 anni; 
Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per le 

altre, verrà determinato in base alla media del 
rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato dello 
0,40. 

 
D.M. 19/7/1982 (G.U. n. 201 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 500 miliardi; 

23/7/1982) quarantotto mesi, con godimento 1° agosto Prezzo di emissione: L. 98; 
 1982. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 4 anni; 
Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per le 

altre, verrà determinato in base alla media dei 
rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato di 1 
punto. 

 
D.M. 4/8/1982 (G.U. n. 216 del Elevazione a L. 3.000 miliardi dell'importo 
 7/8/1982) massimo dell'emissione dei certificati di credito 
 del Tesoro biennali con godimento 1° agosto 
 1982. 
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D.M. 5/8/1982 (G.U. n. 216 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 

7/8/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,85. 
 
D.M. 5/8/1982 (G.U. n. 216 del Emissione di B.O.T al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.750 miliardi; 

7/8/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,60. 
 
D.M. 5/8/1982 (G.U. n. 216 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

7/8/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 83,60. 
 
D.M. 13/8/1982 (G.U. n. 224 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 6.000 miliardi; 

16/8/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,85. 
 
D.M. 13/8/1982 (G.U. n. 224 del Emissione di B.O.T, al portatore a 6 mesi per Importo: L. 12.000 miliardi; 

16/8/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,60. 
 
D.M. 13/8/1982 (G.U. n. 224 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 

16/8/1982) investimenti liberi. prezzo di emissione: L. 83,60. 
 
D.M. 18/8/1982 (G.U. n. 231 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 1.000 miliardi; 

23/8/1982) ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre Prezzo di emissione: L. 98,50; 
1982. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 2 anni; 
-Tasso: 10% semestrale perla prima cedola; perle altre, 

verrà determinato in base alla media del rendimento 
dei B.O.T. semestrali maggiorato dello 0,40. 

 
D.M. 18/8/1982 (G.U. n. 231 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 500 miliardi; 

23/8/1982) quarantotto mesi, con godimento 1° settembre Prezzo di emissione: L. 98; 
1982. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 4 anni; 
Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per le 
altre, verrà determinato in base alla media del 
rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato di 1 
punto. 

 
D.M. 3/9/1982 (G.U. n. 245 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 

6/9/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,05. 
 
D.M. 3/9/1982 (G.U. n. 245 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 

6/9/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 84,30. 
 
D.M. 18/9/1982 (G.U. n. 261 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 3.000 miliardi; 

22/9/1982) ventiquattro mesi, con godimento l° ottobre  Prezzo di emissione: L, 98,50; 
 1982, fino all'importo massimo di L. 3.000  Provvigione: 1,05%, 
 miliardi.  - Tasso: 9,50% semestrale per la prima cedola, per 
   le altre, verrà determinato in base alla media del 
   rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
   dello 0,40. 

 
D.M. 18/9/1982 (G.U. n. 261 del Emissione di certificati di credito del Tesoro a Importo: L. 2.000 miliardi; 

22/9/1982) quarantotto mesi, con godimento Il ottobre  Prezzo di emissione: L. 98; 
 1982, fino all'importo massimo di L. 2.000 Provvigione: 1,05%; 
 miliardi.  Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per le 
   altre, verrà determinato in base alla media dei 
   rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
   di 1 punto. 

 
D.M. 20/9/1982 (G.U. n. 264 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 8.500 miliardi; 

24/9/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,05. 
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D.M. 20/9/1982 (G.U. n. 264 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 6.000 miliardi; 
 24/9/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 84,30. 
 
D.M. 24/9/1982 (G.U. n. 266 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 3.900 miliardi; 
 dei 27/9/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 96,05. 
 
D.M. 6/10/1982 (G.U. n. 278 Emissione di B.O.T. al portatore 6 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 dell'8/10/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,20. 
 
D.M. 6/10/1982 (G.U. n. 278 Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 dell'8/10/1982) investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 84,30. 
 
D.M. 20/10/1982 (G.U. n. 292 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 6.500 miliardi. 
 22/10/1982)  investimenti liberi. 
 
D.M. 20/10/1982 (G.U. n. 292 dei Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 9.500 miliardi; 
 22/10/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 92,05. 
 
D.M. 20/10/1982 (G.U. n. 292 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 5.500 miliardi; 
 22/10/1982)  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 84,30. 
 
D.M. 22/10/1982 (G.U. n. 294 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 3.000 miliardi; 

25/10/1982) biennali, con godimento 1° novembre 1982, Prezzo di emissione: L. 98,50; 
 fino all'importo di L. 3.000 miliardi. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 2 anni; 
Tasso: 9,50% semestrale per la prima cedola; per le 
altre, verrà determinato in base alla media dei 
rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato dello 
0,40. 

 
D.M. 22/10/1982 (G.U. n. 294 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro  Importo: L. 2.000 miliardi; 
 25/10/1982) quadriennali, con godimento 1° novembre  Prezzo di emissione: L. 98; 
 1982, fino all'importo di L. 2.000 miliardi. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 4 anni; 
Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per le 
altre, verrà determinato in base alla media dei 
rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato di I 
punto. 

 
D.M. 6/11/1982 (G.U. n. 309 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 10/11/1982  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,60. 
 
D.M. 6/11/1982 (G.U. n. 309 dei Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.250 miliardi; 
 10/11/1982  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,70. 
 
D.M. 6/11/1980 (G.U. n. 309 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 10/11/1982  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 84,30. 
 
D.M. 11/11/1982 (G.U. n. 314 del Emissione di certificati dei Tesoro in ECU, con Importo: 700 milioni di ECU; 
 15/11/1982  godimento 22 novembre 1982, di durata Durata: 7 anni; 
   settennale, per l'importo di 700 milioni di ECU. Prezzo di emissione: alla pari; 

Tasso: 13% annuo sul valore nominale in ECU; 
Provvigione: 1,75%. 

 
D.M. 19/11/1982 (G.U. n. 321 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 
 22/11/1982  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,60. 
 
D.M. 19/11/1982 (G.U. n. 321 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 
 22/11/1982  investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,70. 
 
D.M. 19/11/1982 (G.U. n. 321 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 

22/11/1982 investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 84,30. 
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D.M. 23/11/1982 (G.U. n. 326 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 2.500 miliardi; 

26/11/1982 biennali, con godimento 1° dicembre 1982, per Prezzo di emissione: L. 98,50; 
L. 2.500 miliardi. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 2 anni; 
-Tasso: 10% semestrale perla prima cedola; perle 

altre, verrà determinato in base alla media del 
rendimento dei B.O.T semestrali maggiorato dello 
0,40. 

 
D.M. 23/11/1982 (G.U. n. 326 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 1.500 miliardi; 

26/11/1982 quadriennali, con godimento l° dicembre 1982, Prezzo di emissione: L. 98; 
per L. 1,500 miliardi. Provvigione: 1,05%; 

Durata: 4 anni; 
-Tasso: 10% semestrale perla prima cedola; perle 

altre, verrà determinato in base alla media dei 
rendimenti dei B.O.T. semestrali maggiorato di l 
punto. 

 
D.M. 6/12/1982 (G.U. n. 337 del Emissione di B.O.T al portatore a 3 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 

9/12/1982 investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,70. 
 
D.M. 16/1211982 (G.U. n. 347 del Buoni dei Tesoro poliennali 18% l° gennaio 198 S.  Importo: L. 3.000 miliardi da destinare per 

18/12/1982 quanto occorra al rinnovo dei B.T.P. 15% - 
1/1/1983 e, per la rimanenza, a sottoscrizioni  
in contanti; 
Tasso: 18%; 
Durata: 2 anni; 
Prezzo di emissione: L. 98,75; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 16/12/1982 (G.U. n. 348 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 8.500 miliardi, 

20/12/1982 investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 95,70. 
 
D.M.16/12/1982 (G.U. n. 348 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 8.500 miliardi; 

20/12/1982 investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 91,65. 
 
D.M. 16/12/1982 (G.U. n. 348 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: 2.500 miliardi; 

20/12/1982 investimenti liberi. Prezzo di emissione: L. 84,30. 
 
D.M. 16/12/1982 (G.U. n. 350 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 4.000 miliardi; 

22/12/1982 biennali, con godimento 1° gennaio 1983. Prezzo di emissione: L. 98,50; 
  Provvigione: 1,06%; 
   Durata: 2 anni; 
  Possono essere accettati in sottoscrizione, oltre 
   al contante, anche i C.C.T. triennali e i B.T.P. 
   15% biennali di scadenza 1° gennaio 1983; 
  Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per le 
   altre, verrà determinato in base alla media dei 
   rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
   dello 0,40. 

 
D.M. 16/12/1982 (G.U. n. 350 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 2.000 miliardi; 

22/12/1982 quadriennali, con godimento 1° gennaio 1983.  Prezzo di emissione: L. 98; 
   Provvigione: 1,06%; 
   Durata: 4 anni; 
   Possono essere accettati in sottoscrizione, oltre  
   al contante, anche i C.C.T. triennali e i B.T.P. 
   15% biennali di scadenza 1° gennaio 1983; 
   Tasso: 10% semestrale per la prima cedola; per le 
   altre, verrà determinato in base alla media del 
   rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato 
   di 1 punto. 
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1983 

 
D.M. 5/1/1983 (G.U. n. 7 Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per il L'emissione di B.O.T. sarà effettuata, anche con 

dell'8/1/1983) periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1983. cadenza bimensile, con DD.MM. nei quali 
  saranno indicati gli importi, la durata, la 
  scadenza e il prezzo base di collocamento; 
  Il collocamento sarà effettuato nei confronti 
  della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle aziende 
  di credito e loro istituti centrali di categoria, 
  degli investitori istituzionali e di altri operatori 
  per il tramite di agenti di cambio. 

 
D.M. 8/1/1983 (G.U. n. 8 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 10/1/1983  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,70. 
 
D.M. 8/1/1983 (G.U. n. 8 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 10/1/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 91,70. 
 
D.M. 20/1/1983 (G.U. n. 21 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 7.500 miliardi; 
 22/1/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,70. 
 
D.M. 20/1/1983 (G.U. n. 21 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 12.000 miliardi; 
 22/1/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 91,70. 
 
D.M. 21/1/1983 (G.U. n. 21 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 5.500 miliardi; 
 22/1/1983)  investimenti. Prezzo: L. 84,30. 
 
D.M. 25/1/1983 (G.U. n. 29 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 2.250 miliardi; 
 31/1/1983)  biennali con godimento 1/2/1983 fino all'im- Durata: 24 mesi; 
   porto massimo di L. 2.250 miliardi. Prezzo: L. 98,50; 

Rimborso in unica soluzione l'1/2/1985; 
Tasso della prima cedola semestrale 10%; l'importo 
delle cedole successive verrà determinato in base al 
rendimento dei B.O.T. semestrali maggiorato dello 
0,40; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 25/1/1983 (G.U. n. 29 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 750 miliardi; 

31/1/1983) quadriennali con godimento 1/2/1983, fino Prezzo: L. 98; 
 all'importo massimo di L. 750 miliardi. Durata: 48 mesi; 

Rimborso in unica soluzione l'1/2/1987; 
Tasso 10% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 1 
punto al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 4/2/1983 (G.U. n. 37 Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
dell'8/2/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,75. 
 
D.M. 4/2/1983 (G.U. n. 37 Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 dell'8/2/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 91,70. 
 
D.M. 17/2/1983 (G.U. n. 49 del Emissione di B.O.T al portatore a 3 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 
 19/2/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,85. 
 
D.M. 17/2/1983 (G.U. n. 49 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 11.500 miliardi; 
 19/2/1983)  investimenti liberi. Prezzo L. 91,70. 
 
D.M. 17/2/1983 (G.U. n. 49 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 4.500 miliardi; 
 19/2/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 84,30. 
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D.M. 23/2/1983 (G.U. n. 58 Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 2.500 miliardi; 

dell'1/3/1983) biennali, con godimento 1/3/1983. Prezzo: L. 98,50; 
Durata: 24 mesi; 
Rimborso in unica soluzione l'1/3/1985; 

Tasso: 10% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 
centesimi al rendimento dei B.OT a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 23/2/1983 (G.U. n. 58 Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 1.000 miliardi; 

dell'1/3/1983) quadriennali con godimento 1/3/1983. Durata: 48 mesi; 
Prezzo: L. 98; 
Rimborso in unica soluzione l'1/3/1987; 

Tasso: 10% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 1 
punto al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 23/3/1983 (G.U. n. 87 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 3.000 miliardi; 

30/3/1983) biennali con godimento 1/4/1983. Prezzo: L. 98,50; 
Durata: 24 mesi; 
Rimborso in unica soluzione l'1/4/1985; 

Tasso: 9,50% per l'prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 23/3/1983 (G.U. n. 87 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 1.500 miliardi; 

30/3/1983) quadriennali con godimento 1/4/1983. Prezzo: L. 98; 
Durata: 48 mesi; 
Rimborso in unica soluzione l'1/4/1987; 

Tasso 10% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 1 
punto al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 

Provvigione: 1%. 
 
D.M. 3/3/1983 (G.U. n. 64 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 7/3/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,75. 
 
D.M. 3/3/1983 (G.U. n. 64 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 7/3/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 91,65. 
 
D.M. 18/3/1983 (G.U. n. 79 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 5.000 miliardi; 
 22/3/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,75. 
 
D.M. 18/3/1983 (G.U. n. 79 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 10.500 miliardi; 
 22/3/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 91,65. 
 
D.M. 18/3/1983 (G.U. n. 79 del Emissione di B.O.T al portatore a 12 mesi per Importo: L. 5.500 miliardi; 
 22/3/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 84,30. 
 
D.M. 6/4/1983 (G.U. n. 96 Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
dell'8/4/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,90. 
 
D.M. 6/4/1983 (G.U. n. 96 Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 1.750 miliardi; 
dell'8/4/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 91,75 
 
D.M. 6/4/1983 (G.U. n. 96 Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.000 miliardi; 
dell'8/4/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 84,30. 
 
D.M. 15/4/1983 (G.U. n. 106 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 5.000 miliardi; 

19/4/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 96. 
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D.M. 15/4/1983 (G.U. n. 106 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 10.500 miliardi; 
 19/4/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 91,95. 
 
D.M. 15/4/1983 (G.U. n. 106 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 7.000 miliardi; 
 19/4/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 84,55. 
 
D.M. 20/4/1983 (G.U. n. 111 del Emissione di buoni del Tesoro Poliennali 17% 1° Importo: L. 2.500 miliardi; 
 23/4/1983  maggio 1985.  Tasso: 17%; 

Durata: 2 anni; Prezzo: L. 99,75; Provvigione: 1%. 
 
D.M. 22/4/1983 (G.U. n. 117 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 1.500 miliardi; 

30/4/1983) biennali con godimento 1/5/1983. Prezzo: L. 98,75; 
Durata: 24 mesi; Rimborso in unica soluzione il 
1/5/1985; 

- Tasso: 9% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 

- Provvigione: 1%. 
 
D.M. 22/4/1983 (G.U. n. 117 del Emissione di certificati di credito del Tesoro - Importo: L. 1.500 miliardi; 
 30/4/1983)  quadriennali con godimento 1/5/1983. - Prezzo: L. 98,25; 

- Durata: 48 mesi; 
- Rimborso in unica soluzione il 1/5/1987; 
- Tasso: 9,50% per la prima cedola semestrale; per le 

cedole successive verrà determinato aggiungendo I 
punto al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi 

Provvigione: 1%. 
 
D.M. 2/5/1983 (G.U. n. 122 del Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per il L'emissione dei B.O.T. sarà effettuata, anche 
 5/5/1983)  periodo 1/5-31/12/1983. con cadenza bimensile, con DD.MM. nei quali 
    saranno indicati gli importi, la durata, la 
    scadenza e il prezzo base e ogni altra modalità, 
    ivi compreso il sistema di assegnazione anche 
    con asta competitiva; 
    Il collocamento sarà effettuato nei confronti 
    della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle aziende 
    di credito e loro istituti centrali di categoria, 
    degli investitori istituzionali e di altri operatori 
    per il tramite di agenti di cambio. 
 
D.M. 4/5/1983 (G.U. n. 124 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 7/5/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 4/5/1983 (G.U. n. 124 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 7/5/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 91,95. 
 
D.M. 4/5/1983 (D.M. n. 124 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 
 7/5/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 84,55. 
 
D.M. 17/5/1983 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 3.000 miliardi; 
 19/5/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 17/5/1983 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 6.500 miliardi; 
 19/5/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,10. 
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D.M. 17/5/1983 (G.U. n. 136 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 5.500 miliardi; 

19/5/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 84,75. 
 
D.M. 19/5/1983 (G.U. n. 144 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 1.000 miliardi; 

27/5/1983) biennali con godimento 1° giugno 1983. Prezzo di emissione: L. 98,75; 
Durata: 2 anni; 
Rimborso in unica soluzione il 1/6/1985; 

Tasso: 9% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 

Provvigione: 1%. 
 
D.M. 19/5/1983 (G.U. n. 144 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 2.500 miliardi; 

27/5/1983) quadriennali con godimento 1° giugno 1983. Prezzo di emissione: L. 98,25; 
Durata: 4 anni; 
Rimborso in unica soluzione il 1/6/1987; 

Tasso: 9,50% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 1 
punto al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 3/6/1983 (G.U. n. 154 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

7/6/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 3/6/1983 (G.U. n. 154 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 750 miliardi; 

7/6/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,15. 
 
D.M. 3/6/1983 (G.U. n. 154 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 500 miliardi; 

7/6/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 84,75. 
 
D.M. 16/6/1983 (G.U. n. 168 del Emissione di buoni del Tesoro Poliennali 17% 1° Importo: L. 2.500 miliardi da destinare, per 

21/6/1983) luglio 1985. quanto occorra, al rinnovo dei B.T.P. 17%- 
  1/7/1983 e, per la rimanenza, a sottoscrizioni in  
  contanti; 
  Tasso: 17%; 
  Durata: 2 anni; 
  Prezzo: L. 99,75; 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 16/6/1983 (G.U. n. 167 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 4.000 miliardi; 

20/6/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 16/6/1983 (G.U. n. 167 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 10.000 miliardi; 

20/6/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 92,20. 
 
D.M. 16/6/1983 (G.U. n. 167 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 5.000 miliardi; 

20/6/1983) investimenti liberi. Prezzo: L. 84,75. 
 
D.M. 18/6/1983 (G.U. n. 173 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 2.000 miliardi; 

25/6/1983) triennali con godimento 1/7/1983. Prezzo: L. 99; 
Durata: 3 anni; 
Rimborso in unica soluzione il 1/7/1986; 
Tasso: 9% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 

Provvigione: 1%. 
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D.M. 18/6/1983 (G.U. n. 173 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 2.500 miliardi; 
25/6/1983) quinquennali con godimento 1/7/1983. Prezzo: L. 98,50; 
  Durata: 5 anni; 
  Rimborso in unica soluzione il 1/7/1988; 
  Tasso: 9,50% per la prima cedola semestrale;  
  per le cedole successive verrà determinato  
  aggiungendo 1 punto al rendimento dei B.O.T a  
  6 mesi; 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 5/7/1983 (G.U. n. 185 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per Importo: L. 500 miliardi; 
 7/7/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 5/7/1983 (G.U. n. 185 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per Importo: L. 2.000 miliardi; 
 7/7/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 92,25. 
 
D.M. 5/7/1983 (G.U. n. 185 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per Importo: L. 1.500 miliardi; 
 7/7/1983)  investimenti liberi. Prezzo: L. 84,75. 
 
D.M. 15/7/1983 (G.U. n. 196 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi per il 28 Importo: L. 4.000 miliardi; 
 19/7/1983)  luglio 1983. Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 15/7/1983 (G.U. n. 196 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi per il 28 Importo: L. 14.500 miliardi; 
 19/7/1983)  luglio 1983. Prezzo: L. 92,25. 
 
D.M. 15/5/1983 (G.U. n. 196 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi per il Importo: L. 6.500 miliardi; 
 19/7/1983)  28 luglio 1983. Prezzo: L. 84,75. 
 
D.M. 15/7/1983 (G.U. n. 201 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 1.500 miliardi; 

23/7/1983) triennali con godimento lo agosto 1983. Prezzo: L. 99; 
  Tasso: 9% per la prima cedola semestrale; per le 
  cedole successive verrà determinato aggiungen- 
  do 50 centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
  Durata: 3 anni; 
  Rimborso il Il agosto 1986; 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 15/7/1983 (G.U. n. 201 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro Importo: L. 2.000 miliardi; 
 23/7/1983)  quinquennali con godimento 1° agosto 1983. Prezzo: L. 98,50; 
    Durata: 5 anni; 
    Tasso: 9,50% per la prima cedola semestrale;  
    per le cedole successive verrà determinato  
    aggiungendo 1 punto al rendimento dei B.O.T.  
    a 6 mesi; 
    Rimborso il lo agosto 1988; 
    Provvigione: 1%. 
 
D.M. 20/7/1983 (G.U. n. 211 del Emissione di certificati di credito del Tesoro reali, Durata: 10 anni; 
 3/8/1983)  di durata decennale, con godimento 1° agosto Godimento: 1° agosto 1983; 
   1983 per L. 1.000 miliardi da attribuirsi Prezzo di emissione: alla pari; 
   all'I.R.l. e destinati a ricapitalizzazione e Meccanismo di indicizzazione: rivalutazione 
   finanziamento dei programmi approvati. annuale del capitale pari al 100% dell'indice dei 
    prezzi impliciti del prodotto interno lordo al 
    costo dei fattori; 
    Tasso di interesse: 2,50% annuale posticipato, 
    calcolato sul capitale annualmente rivalutato, 
    pagabile in unica soluzione; 
    Rimborso del capitale e delle relative  
    rivalutazioni: alla scadenza del periodo di vita  
    dei titoli (1° agosto 1993). 
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D.M. 3/8/1983 (G.U. n. 215 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 1.250 miliardi; 
 6/8/1983)  Prezzo: L. 92,25. 
 
D.M. 3/8/1983 (G.U. n. 215 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 750 miliardi; 
 6/8/1983)  Prezzo: L. 84,75. 
 
D.M. 28/7/1983 (G.U. n. 216 Emissione di certificati di credito del Tesoro quin- Importo: L. 230 miliardi; 
 dell'8/8/1983)  quennali, con godimento I° agosto 1983, per Tasso: 11% per la prima cedola semestrale; per le 
   230 miliardi, da attribuirsi all'Ente Nazionale  cedole successive verrà determinato aggiungen- 
   Idrocarburi e da destinarsi a ricapitalizzazione  do 1 punto percentuale al rendimento dei 
   e finanziamento dei programmi approvati at -  B.O.T. a 6 mesi; 
   traverso riduzioni di pari ammontare dell'inde- Prezzo: L. 100; 
   bitamento bancario dell'Ente stesso e di quello  Durata: 5 anni; 
   delle società controllate. - Importo: L. 230 mi- Rimborso il l° agosto 1988; 
   liardi; Provvigione: 1%. 
     
D.M. 28/7/1983 (G.U. n. 216 Emissione di certificati di credito dei Tesoro quin- Importo: L. 20 miliardi; 
 dell'8/8/1983)  quennali, con godimento 1° agosto 1983, per 20 Prezzo: L. 100; 
   miliardi, da attribuirsi allo Ente partecipazioni Durata: 5 anni; 
   e finanziamento industria manifatturiera e de- Rimborso il l°  agosto 1988; 
   stinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei Tasso: 11% per la prima cedola semestrale; per le 
   programmi approvati. cedole successive verrà determinato aggiungen- 
    do 1 punto percentuale al rendimento dei 
    B.O.T. a 6 mesi. 
     
D.M. 12/8/1983 (G.U. n. 226 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 4.500 miliardi; 
 18/8/1983)   Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 12/8/1983 (G.U. n. 226 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 10.500 miliardi; 
 18/8/1983)   Prezzo: L. 92,30. 
 
D.M. 12/8/1983 (G.U. n. 226 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 6.500 miliardi; 
 18/8/1983)   Prezzo: L. 84,80. 
 
D.M. 12/8/1983 (G.U. n. 226 del Emissione di certificati di credito del Tesoro con Importo: L. 2.750 miliardi; 
 18/8/1983)  godimento 1° settembre 1983. Prezzo: L. 99,50; 
    Durata: 3 anni; 
    Rimborso il I' settembre 1986; 
    Tasso: 9% per la prima cedola semestrale; per le 
    cedole successive verrà determinato aggiungen- 
    do 50 centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 
    mesi. 
 
D.M. 12/8/1983 (G.U. n. 226 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Importo: L. 4.250 miliardi; 
 18/8/1983)  1° settembre 1983. Prezzo: L. 99; 
    Durata: 5 anni; 
    Rimborso: 1/9/1988; 
    Tasso: 9,50 per la prima cedola semestrale; per le 
    cedole successive verrà determinato aggiungen- 
    do I punto al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
    Provvigione: 1,05%. 
 
D.M. 16/9/1983 (G.U. n. 259 del Emissione di buoni del Tesoro poliennali 17% 1° Importo: L. 5.000 miliardi da destinare, per 
 21/9/1983)  ottobre 1985. quanto occorra al rinnovo dei B.T.P. 12%-1° 
    ottobre 1983 e, per la rimanenza, a sottoscrizio - 
    ni in contanti; 
    Tasso: 17%; 
    Durata: 2 anni; 
    Prezzo: L. 99,75; 
    Provvigione: 1%. 
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D.M. 17/9/1983 (G.U. n. 261 del Emissione di C.C.T. triennali con godimento 1° Tasso: 8,75% per la prima cedola semestrale;  
22/9/1983) ottobre 1983. per le cedole successive verrà determinato  
  aggiungendo 50 centesimi al rendimento dei  
  B.O.T. a 6 mesi; 
  Importo: L. 2.500 miliardi; 
  Prezzo: L. 99,75; 
  Durata: 3 anni; 
  Rimborso: 1/1/1986; 
  Provvigione: 1,05%. 

 
D.M. 17/9/1983 (G.U. n. 261 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Tasso: 9,25% per la prima cedola semestrale;  

22/9/1983) 1° ottobre 1983. per le cedole successive verrà determinato  
  aggiungendo 1 punto al rendimento dei B.O.T. a  
  6 mesi; 
  Importo: L. 5.500 miliardi; 
  Prezzo: L. 99,25; 
  Durata: 5 anni; 
  Rimborso: 1/10/1988; 
  Provvigione: 1, 05%. 

 
D.M. 21/9/1983 (G.U. n. 263 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 4.500 miliardi; 
 24/9/1983)  Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 21/9/1983 (G.U. n. 263 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 10.000 miliardi; 
 24/9/1983)  Prezzo: L. 92,40. 
 
D.M. 21/9/1983 (G.U. n. 263 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 6.500 miliardi; 
 24/9/1983)  Prezzo: L. 84,80. 
 
D.M. 5/10/1983 (G.U. n. 277 Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 500 miliardi; 
 dell'8/10/1983)  Prezzo: L. 92,40. 
 
D.M. 5/10/1983 (G.U. n. 277 Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 500 miliardi; 
 dell'8/10/1983) Prezzo: L. 84,85. 
 
D.M. 8/10/1983 (G.U. n. 283 del Emissione di certificati del Tesoro in ECU, con  Importo: 600 milioni di ECU; 
 14/10/1983) godimento 20 ottobre 1983, di durata settenna-  Durata: 7 anni; 
 le, per l'importo di 600 milioni di ECU. Rimborso il 20 ottobre 1990; 

Tasso: 11,50% annuo sul valore nominale di ECU; 
Provvigione: 1,75%. 

 
D.M. 19/10/1983 (G.U. n. 291 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 4.000 miliardi; 
 22/10/1983)  Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 19/10/1983 (G.U. n. 291 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. L. 7.500 miliardi; 
 22/10/1983)  Prezzo: L. 92,40. 
 
D.M. 19/1011983 (G.U. n. 291 del Emissione di certificati di credito del Tesoro con Importo: L. 2.000 miliardi; 

22/10/1983) godimento 1° novembre 1983. Prezzo: L. 99,75; 
  Durata: 4 anni; 
   Rimborso il 1° novembre 1987; 
  Tasso: 8,75% per la prima cedola semestrale;  
   per le cedole successive verrà determinato  
   aggiungendo 50 centesimi al rendimento dei  
   B.O.T. a 6 mesi; 
  Provvigione: 1,05%. 
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D.M. 21/10/1983 (G.U. n. 298 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro con Importo: L. 5.500 miliardi; 

29/10/1983) godimento 1° novembre 1983. Prezzo: L. 99,25; 
Durata: 7 anni; 

Tasso: 9,25% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 1 
punto al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi;  

Provvigione: 1,05%. 
 
D.M. 5/11/1983 (G.U. n. 307 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 

9/11/1983) Prezzo: L. 92,45. 
 
D.M. 5111/1983 (G.U. n. 307 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. L. 1.000 miliardi; 

9/11/1983) Prezzo: L. 84,90. 
 
D.M. 15/11/1983 (G.U. n. 317 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.500 miliardi; 

18/11/1983) Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 15/11/1983 (G.U. n. 317 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. L. 5.500 miliardi; 

18/11/1983) Prezzo: L. 92,45. 
 
D.M. 15/11/1983 (G.U. n. 317 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 6.000 miliardi; 

18/11/1983) Prezzo: L. 84,90. 
 
D.M. 16/11/1983 (G.U. n. 327 del Emissione di certificati di credito dei Tesoro  Tasso: 8,75% per la prima cedola semestrale; per 

23/11/1983) quadriennali con godimento 1° dicembre 1983.  le cedole successive verrà determinato aggiun- 
gendo 50 centesimi al rendimento dei B.O.T. a  
6 mesi; 
Importo: L. 1.500 miliardi; 
Prezzo: L. 99,75; 
Durata: 4 anni; 
Rimborso il I' dicembre 1987; 
Provvigione: 1,05%. 

 
D.M. 16/11/1983 (G.U. n. 321 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Importo: L. 2.500 miliardi; 

23/11/1983) settennali con godimento 1° dicembre - 1983.  Tasso: 9,25% per la prima cedola semestrale;  
  per le cedole successive verrà determinato aggiun- 

gendo 1 punto al rendimento dei B.O.T. a 6  
Prezzo: L. 99,25;  
Durata: 7 anni; Rimborso il 1° dicembre 1990; 
Provvigione: 1,05%. 

 
D.M. 3/12/1983 (G.U. n. 334 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 

6/12/1983) Prezzo: L. 84,90. 
 
D.M. 15/12/1983 (G.U. n. 346 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. L. 3.000 miliardi; 

19/12/1983) Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 15/12/1983 (G.U. n. 346 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 7.500 miliardi; 

19/12/1983) Prezzo: L. 92,45. 
 
D.M. 15112/1983 (G.U. n. 346 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 8.000 miliardi; 

19/12/1983) Prezzo: L. 85,10. 
 
D.M. 16112/1983 (G.U. n. 348 del Emissione di B.T.P. 16% di scadenza 1° gennaio Importo: L. 4.000 miliardi da destinare per 

21/12/1983) 1986. quanto occorra al rinnovo dei B.T.P. 12 e 18% 
  di scadenza 1/1/1984 e per la rimanenza a 
  sottoscrizioni in contanti; 
  Tasso: 16%; 
  Durata: 2 anni; 
  Prezzo: L. 99,25; 
  Provvigione: 1%. 
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D.M. 16/12/1983 (G.U. n. 354 del Emissione di certificati di credito del Tesoro  Importo: L. 2.000 miliardi; 
 28/12/1983) quadriennali con godimento 1° gennaio 1984.  Prezzo: L. 99,75; 

Durata: 4 anni; 
Rimborso il l° gennaio 1988; 

Tasso: 8,75% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1, 05%. 

 
D.M. 16/12/1983 (G.U. n. 354 del Emissione di certificati di credito del Tesoro Tasso: 9,25% per la prima cedola semestrale;  

28/12/1983) settennali con godimento l° gennaio 1984. per le cedole successive verrà determinato  
  aggiungendo 1 punto al rendimento dei B.O.T. a  
  6 mesi; 
  Importo: L. 3.000 miliardi; 
  Prezzo: L. 99,25; 
  Rimborso il l° gennaio 1991; 
  Provvigione: 1, 05%. 

 
1984 

 
D.M. 30/12/1983 (G.U. n. 3 del Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per l'anno L'emissione dei B.O.T. viene disposta, anche  

4/1/1984) finanziario 1984. con cadenza bimensile, con DD.MM. nei quali 
  saranno indicati gli importi, la durata, la 
  scadenza, il prezzo base e le modalità di 
  collocamento (asta marginale o asta competiti- 
  va); 
  Il collocamento può essere effettuato nei 
  confronti della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle 
  aziende di credito e loro istituti centrali di 
  categoria, degli investitori istituzionali e di altri 
  operatori per il tramite di agenti di cambio. 

 
D.M. 4/1/1984 (G.U. n. 7 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 7/1/1984)  Prezzo: L. 92,55. 
 
D.M. 4/1/1984 (G.U. n. 7 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 1.500 miliardi; 
 7/1/1984)  Prezzo: L. 85,25. 
 
D.M. 19/1/1984 (G.U. n. 21 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.500 miliardi; 
 21/1/1984)  Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 19/1/1984 (G.U. n. 21 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 8.500 miliardi; 
 21/1/1984)  Prezzo: L. 92,65. 
 
D.M. 19/1/1984 (G.U. n. 21 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 9.500 miliardi; 
 21/1/1984)  Prezzo: L. 85,60. 
 
D.M. 19/1/1984 (G.U. n. 26 del Emissione di C.C.T. quadriennali, con godimento Importo: L. 1.000 miliardi; 

26/1/1984) 1° febbraio 1984. Prezzo: L. 99,75; 
Durata: 4 anni; 
Rimborso in unica soluzione il 1/2/1988; 

Tasso: 8,50% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 
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D.M. 19/1/1984 (G.U. n. 26 del Emissione di C.C.T. settennali, con godimento 1° Importo: L. 3.000 miliardi; 

26/1/1984) febbraio 1984. Prezzo: L. 99,75; 
Durata: 7 anni; Rimborso in unica soluzione il 
1°/2/1991; Tasso: 9% per la prima cedola semestrale; 
per le cedole successive verrà determinato 
aggiungendo 1 punto al rendimento dei B.O.T. a 6 
mesi; Provvigione: 1%. 

 
D.M. 3/2/1984 (G.U. n. 37 del Emissione di B.O.T al portatore a 6 mesi. Importo: L. 500 miliardi; 

7/2/1984) Prezzo: L. 92,75. 
 
D.M. 3/2/1984 (G.U. n. 37 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 

7/2/1984) Prezzo: L. 85,80. 
 
D.M. 15/2/1984 (G.U. n. 49 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.000 miliardi; 

18/2/1984) Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 15/2/1984 (G.U. n. 49 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 6.000 miliardi; 

18/2/1984) Prezzo: L. 92,65. 
 
D.M. 15/2/1984 (G.U. n. 49 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 7.500 miliardi; 

18/2/1984) Prezzo: L. 82,60. 
 
D.M. 18/2/1984 (G.U. n. 56 del Emissione di C.C.T. quadriennali, con godimento Importo: L. 2.500 miliardi; 

25/2/1984) 1° marzo 1984. Prezzo: L. 99,75; 
Durata: 4 anni; Rimborso in unica soluzione il 
1°/3/1988; 
Tasso: 8,25% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 18/2/1984 (G.U. n. 56 del Emissione di C.C.T. settennali. Importo: L. 5.500 miliardi; 
 25/2/1984)  Prezzo: L. 99,75; 
   Durata: 7 anni; 
   Rimborso in unica soluzione il 1°/3/1991; 
  Tasso: 8,75% per la prima cedola semestrale; per 
   le cedole successive verrà determinato aggiun- 
   gendo 75 centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 
   mesi; 
  Provvigione: 1%. 
 
D.M. 2/3/1984 (G.U. n. 64 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 750 miliardi; 

5/3/1984) Prezzo: L. 92,25. 
 
D.M. 2/3/1984 (G.U. n. 64 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 1.250 miliardi; 

5/3/1984) Prezzo: L. 86,30. 
 
D.M. 20/3/1984 (G.U. n. 83 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.000 miliardi; 

23/3/1984) Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 20/3/1984 (G.U. n. 83 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 6.500 miliardi; 

23/3/1984) prezzo: L. 92,95. 
 
D.M. 20/3/1984 (G.U. n. 83 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 8.000 miliardi; 

23/3/1984) Prezzo: L. 86,30. 
 
D.M. 16/3/1984 (G.U. n. 82 del Emissione di B.O.T. 14% di scadenza 1° aprile Importo: L. 6.000 miliardi da destinare, per 
 22/3/1984) 1986. quanto occorra, al rinnovo dei B.T.P. 12 e 18% 
   di scadenza 1/4/1984 e, per la rimanenza, a 
   sottoscrizioni in contanti; 
   Tasso: 14%; 
   Durata: 2 anni; 
   Prezzo: L. 99,25; 
   Provvigione: 1%. 
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D.M. 21/3/1984 (G.U. n. 87 del Emissione di C.C.T. quadriennali. Importo: L. 1.500 miliardi; 
 28/3/1984)    Prezzo: L. 99,75; 
     Durata: 4 anni; 
     Rimborso in unica soluzione il 11/4/1988; 
    Tasso: 8% per la prima cedola semestrale; per le 
     cedole successive verrà determinato aggiungen- 
     do 40 centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 
     mesi; 
    Provvigione: 1%. 
D.M. 21/3/1984 (G.U. n. 87 del Emissione di C.C.T. settennali. Importo: L. 5.000 miliardi; 
 28/3/1984)   Prezzo: L. 99,75; 
    Durata: 7 anni; 
     Rimborso in unica soluzione il l°/4/1991; 
    Tasso: 8,50% per la prima cedola semestrale; per 
     le cedole successive verrà determinato aggiun- 
     gendo 75 centesimi al rendimento dei B.O.T. a  
     6 mesi; 
    Provvigione: 1%. 
 
D.M. 4/4/1984 (G.U. n. 98 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 7/4/1984)  Prezzo: L. 93,05. 
 
D.M. 4/4/1984 (G.U. n. 98 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 1.500 miliardi; 
 7/4/1984)  Prezzo: L. 86,45. 
 
D.M. 16/4/1983 (G.U. n. 110 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.500 miliardi; 
 19/4/1984)  Prezzo: L. 95,65. 
 
D.M. 16/4/1984 (G.U. n. 110 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 8.000 miliardi; 
 19/4/1984)  Prezzo: L. 93,05. 
 
D.M. 16/4/1984 (G.U. n. 110 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi; Importo: L. 9.500 miliardi; 
 19/4/1984)  Prezzo: L. 86,45. 
 
D.M. 18/4/1984 (G.U. n. 117 del Emissione di C.C.T. quadriennali. Importo: L. 2.000 miliardi; 
 28/4/1984)  Prezzo: L. 99,75; 
   Durata: 4 anni; 
   Rimborso in unica soluzione il 1°/5/1988; 
   Tasso: 8% per la prima cedola semestrale; per le 
   cedole successive verrà determinato aggiungen- 
   do 40 centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 
   mesi. 
   Provvigione: 1%. 
 
D.M. 18/4/1984 (G.U. n. 117 del Emissione di C.C.T. settennali. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 28/4/1984)  Prezzo di emissione: L. 99,75; 
   Durata: 7 anni; 

Rimborso in unica soluzione il 10/5/1991; 
Tasso: 8,25% per la prima cedola semestrale; per le 

cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 7/5/1984 (G.U. n. 128 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 750 miliardi; 
 15/5/1984)  Prezzo: L. 93,15. 
D.M. 7/5/1984 (G.U. n. 128 del Emissione di B.O.T. al portatore 12 mesi. Importo: L. 750 miliardi; 
 15/5/1984)  Prezzo: L. 86,70. 
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D.M. 16/5/1984 (G.U. n. 137 del Emissione di B.O.T. al portatore 3 mesi. ?  Importo: L. 1.500 miliardi; 

19/5/1984) ?  Prezzo: L. 96,50. 
 
D.M. 16/5/1984 (G.U. n. 137 del Emissione di B.O.T. al portatore 6 mesi. ?  Importo: L. 5.000 miliardi; 

19/5/1984) ?  Prezzo: L. 93,15. 
 
D.M. 16/5/1984 (G.U. n. 137 del Emissione di B.O.T. al portatore 12 mesi. ?  Importo: L. 6.000 miliardi; 
 19/5/1984)  ?  Prezzo: L. 86,70. 
 
D.M. 21/5/1984 (G.U. n. 145 del Emissione di C.C.T. quadriennali. ?  Importo: L. 1.500 miliardi 
 28/5/1984)  ?  Tasso: 7,75% per la prima cedola semestrale;  
   per le cedole successive verrà determinato  
   aggiungendo 40 centesimi al rendimento dei  
   B.O.T. a 6 mesi; 

?  Prezzo: L. 99,75; 
?  Provvigione: 1%; 
?  Rimborso in unica soluzione il 1°/6/1988. 

 
D.M. 21/5/1984 (G.U. n. 145 del Emissione di C.C.T. settennali. ?  Importo: L. 6.500 miliardi; 
 28/5/1984)  ?  Prezzo: L. 99,75; 

?  Provvigione: 1%; 
?  Tasso: 8% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi. 

 
D.M. 6/6/1984 (G.U. n. 158 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. ?  Importo: L. 750 miliardi; 

9/6/1984) ?  Prezzo: L. 93,20. 
 
D.M. 616/1984 (G.U. n. 158 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. ?  Importo: L. 750 miliardi; 

9/6/1984) ?  Prezzo: L. 86,80. 
 
D.M. 18/6/1984 (G.U. n. 170 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. ?  Importo: L. 1.500 miliardi; 

21/6/1984) ?  Prezzo: L. 96,55. 
 
D.M. 18/6/1984 (G.U. n. 170 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. ?  Importo: L. 6.500 miliardi; 

21/6/1984) ?  Prezzo: L. 93,20. 
 
D.M. 18/6/1984 (G.U. n. 170 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. ?  Importo: L. 7.000 miliardi; 

21/6/1984) ?  Prezzo: L. 86,80. 
 
D.M. 18/6/1984 (G.U. n. 173 del Emissione di C.C.T. settennali, con godimento ?  Importo: L. 6.500 miliardi; 

25/6/1984) 1/7/1984. - Prezzo: L. 99,75; 
?  Durata: 7 anni; 
?   Rimborso in unica soluzione il 11/7/1991; 
?  Tasso: 7,85% per la prima cedola semestrale; per le 

cedole successive verrà determinato aggiungendo 
60 centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi; 

?  Provvigione: 1%. 
 
D.M. 4/7/1984 (G.U. n. 186 del Emissione di BOT al portatore a 6 mesi; ?  Importo: L. 1.000 miliardi; 

7/7/1984) ?  Prezzo: L. 93,15. 
 
D.M. 417/1984 (G.U. n. 186 del Emissione di BOT al portatore a 12 mesi ?  Importo: L. 1.000 miliardi; 

7/7/1984) ?  Prezzo: L. 86,80. 
 
D.M. 3/8/1984 (G.U. n. 216 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. ?  Importo: L. 1.000 miliardi; 

7/8/1984) ?  Prezzo: L. 93,15. 
 
D.M. 3/8/1984 (G.U. n. 216 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi ?  Importo: L. 1.000 miliardi; 

7/8/1984) ?  Prezzo: L. 86,80. 
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D.M. 9/8/1984 (G.U. n. 186 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 7/7/1984)    Prezzo: L. 93,15. 
 
D.M. 4/7/1984 (G.U. n. 186 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 7/7/1984)    Prezzo: L. 86,80. 
 
D.M. 17/7/1984 (G.U. n. 200 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.000 miliardi; 
 21/7/1984)    Prezzo: L. 96,55. 
 
D.M. 17/7/1984 (G.U. n. 200 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 8.500 miliardi; 
 21/7/1984)    Prezzo: L. 93,15. 
 
D.M. 17/7/1984 (G.U. n. 200 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 8.000 miliardi; 
 21/7/1984)    Prezzo: L. 86,80. 
 
D.M. 23/6/1984 (G.U. n. 181 del Emissione di C.C.T. in ECU con godimento 16 Importo: 700 milioni di ECU; 
 3/7/1984)  luglio 1984 di durata settennale per l'importo di Tasso di interesse: 11,25% annuo; 
   700 milioni di ECU. Rimborso in unica soluzione 1/10/1991; 

Tasso: 8% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 60 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi. 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 3/10/1984 (G.U. n. 276 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.500 miliardi; 
 6/10/1984)   prezzo: L. 96,45. 
 
D.M. 3/10/1984 (G.U. n. 276 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 6/10/1984)   Prezzo: L. 93,10. 
 
D.M. 3/10/1984 (G.U. n. 276 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 500 miliardi; 
 6/10/1984)   Prezzo: L. 86,80. 
 
D.M. 17/3/1984 (G.U. n. 290 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 3.000 miliardi; 
 20/10/1984)   Prezzo: L. 96,45. 
 
D.M. 17/3/1984 (G.U. n. 290 del Emissione di BOT al portatore a 6 mesi. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 20/10/1984)   Prezzo: L. 93,10. 
 
D.M. 17/3/1984 (G.U. n. 290 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 20/10/1984)   Prezzo: L. 86,85. 
 
D.M. 17/10/1984 (G.U. n. 295 del Emissione di C.C.T. settennali con godimento Importo: L. 6.000 miliardi; 
 25/10/1984)  1/11/1984. Prezzo di emissione: L. 99,75; 

Durata: 7 anni; 
Rimborso in unica soluzione l'1/11/1991; 
Tasso: 7,90% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 60 
centesimi al rendimento dei B.O.T. a 6 mesi. 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 26/10/1984 (G.U. n. 299 del Emissione di titoli del Tesoro, per I miliardo di  Importo: 1 miliardo dollari U.S.A.; 
 30/10/1984) dollari U.S.A., sul mercato internazionale ai  Durata: 10 anni; 
 sensi dell'art. 38 della legge 30/3/81, n. 119 e Prezzo: nella misura dei 100% del valore 
 successive modificazioni. nominale dei titoli in dollari U.S.A.; 

Provvigione: 0, 145%; 
Tasso di interesse annuo pari alla media fra il tasso di 
offerta e quello di domanda a 6 mesi sul mercato di 
Londra, maggiorato di uno spread dello 0,125%, con 
un tasso minimo garantito del 5%. 
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D.M. 6/11/1984 (G.U. n. 309 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 750 miliardi; 

9/11/1984) Prezzo: L. 93,25. 
 
D.M. 6/11/1984 (G.U. n. 309 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 1.000 miliardi; 

9/11/1984) Prezzo: L. 86,95. 
 
D.M. 8/11/1984 (G.U. n. 319 dei Emissione di C.C.T. in ECU con godimento 22 Importo: 600 milioni di ECU; 

20/11/1984) novembre 1984, di durata ottennale per Prezzo di emissione alla pari; 
 l'importo di 600 milioni di ECU; Durata: 8 anni; 

Provvigione: 1,75%. 
Tasso: 10,50%. 

 
D.M. 15/11/1984 (G.U. n. 317 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 1.500 miliardi; 

17/11/1984) Prezzo: L. 96,50. 
 
D.M. 15/11/1984 (G.U. n. 317 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 5.000 miliardi; 

17/11/1984) Prezzo: L. 93,30. 
 
D.M. 15/11/1984 (G.U. n. 317 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 6.000 miliardi; 

17/11/1984) Prezzo: L. 87,05. 
 
D.M. 12/12/1984 (G.U. n. 345 del Emissione di B.T.P. 12,50% a scadenza 1° gennaio  Importo: L. 4.000 miliardi; 

17/12/1984) 1987. Tasso: 12,50%; 
Prezzo: L. 99; 
Durata: 2 anni; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 17/11/1984 (G.U. n. 334 del Emissione di C.C.T. settennali. Importo: L. 4.500 miliardi; 
 5/12/1984)  Prezzo: L. 99,75; 

Durata: 7 anni; 
Rimborso in unica soluzione il 1°/12/1991; 
Tasso: 7,65% per la prima cedola semestrale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 
centesimi al rendimento dei B.0.T. a 6 mesi; 

Provvigione: 1%. 
 
D.M. 5/12/1984 (G.U. n. 337 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 750 miliardi; 

7/12/1984) Prezzo: L. 93,30. 
 
D.M. 5/12/1984 (G.U. n. 337 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 750 miliardi; 

7/12/1984) Prezzo: L. 87,15. 
 
D.M. 14/12/1984 (G.U. n. 347 del Emissione di B.O.T. al portatore a 3 mesi. Importo: L. 2.500 miliardi; 

19/12/1984) Prezzo: L. 96,65. 
 
D.M. 14/12/1984 (G.U. n. 347 del Emissione di B.O.T. al portatore a 6 mesi. Importo: L. 7.500 miliardi; 

19/12/1984) Prezzo: L. 93,35. 
 
D.M. 14/12/1984 (G.U. n. 347 del Emissione di B.O.T. al portatore a 12 mesi. Importo: L. 9.000 miliardi; 
 19/12/1984)  Prezzo: L. 87,20. 
 
D.M. 13/12/1984 (G.U. n. 351 del Emissione di C.C.T. settennali. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 22/12/1984).  Prezzo: L. 99,75; 

Durata: 7 anni; 
Rimborso in unica soluzione al 1°/1/1992; 
Tasso: 15,60% per la prima cedola annuale; per le 
cedole successive verrà determinato aggiungendo 1 
punto al rendimento annuale dei B.O.T. a 12 mesi; 

Provvigione: 1%. 
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1985 

 
D.M. 29/12/1984 (G.U. n. 3 del Autorizzazione all'emissione dei B.O.T. per l'an- L'emissione dei B.O.T. viene disposta anche  
 4/1/1985)  no finanziario 1985. con cadenza bimestrale, con DD.MM. nei quali  
    saranno indicati gli importi, la durata, la scaden- 
    za, il prezzo base e le modalità di collocamento 
    (asta marginale o asta competitiva); 
    Il collocamento può essere effettuato nei con- 
    fronti della Banca d'Italia, dell'UIC, delle a- 
    ziende di credito e loro istituti centrali di cate- 
    goria, degli investitori istituzionali e d'altri ope- 
    ratori per il tramite di agenti di cambio. 
 
D,M. 4/1/1985 (G.U. n. 5 del Emissione di B.O.T. al portatore a centottantadue  Importo massimo: L. 1.500 miliardi; 
 7/1/11985)  giorni. Prezzo: L. 93,60. 
 
D.M. 4/1/1985 (G.U. n. 5 del Emissione di B.O.T. al portatore a trecentosessan- Importo massimo: L. 2.500 miliardi 
 7/1/1985  tanove giorni. Prezzo: L. 87,60. 
 
D.M. 15/1/1985 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a novantuno Importo massimo: L. 2.500 miliardi 
 18/1/1985)  giorni. Prezzo: L. 96,80 
 
D.M. 15,11/1985 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a centottantadue  Importo massimo: L. 8.500 miliardi 
 18/1/1985)  giorni Prezzo: L. 93,75 
 
D.M. 15/1/1985 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a trecentosettan- Importo massimo: L. 11.000 miliardi 
 18/1/1985)  ta giorni Prezzo: L. 87,80 
 
D.M. 18/1/1985 (G.U. n. 20 del Emissione di B.T.P. 12% di scadenza 1/1/1988 Durata: 3 anni 
 24/1/1985)  Tasso: 12% annuo 
  Prezzo di emissione: L. 99; 
  Importo: L. 2.000 miliardi da destinare a sotto- 
  scrizioni in contanti; 
  Provvigione: 1%. 
    

D.M. 18/1/1985 (G.U. n. 26 del Emissione di C.C.T. settennali con godimento Prezzo di emissione: L. 99,75; 
31/1/1985) 1/2/1985 Tasso di interesse: L. 14,50% per la prima  
  cedola annuale; per le altre, verrà determinato  
  in base alla media dei rendimenti dei B.O.T.  
  annuali, maggiorato dello 0,75%; 

Importo: L. 5.000 miliardi; 
Durata: 7 anni; 
Rimborso: in unica soluzione; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 18/1/1985 (G.U. n. 26 del Emissione di certificati di credito del Tesoro de- Prezzo di emissione: L. 99,75 

31/1/1985) cennali con godimento 1/2/1985 Tasso di interesse: L. 14,50% per la prima  
   cedola annuale; per le altre, verrà determinato  
   aggiungendo un punto alla media dei rendimenti  
   dei B.O.T. annuali 
  Importo: L. 5.000 miliardi 
  Durata: 10 anni 
  Rimborso: in unica soluzione 
  Provvigione: 1% 

 
D.M. 5/2/1985 (G.U. n. 34 del Emissione di B.O.T. al portatore a centottantuno Importo: L. 500 miliardi 

8/2/1985) giorni Prezzo: L. 93,90 
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D.M. 5/2/1985 (G.U. n. 34 del Emissione di B.O.T. al portatore a trecentosessan- Importo: L. 1.000 miliardi 

8/2/1985) tacinque giorni Prezzo: L. 88,15 
 
D.M. 13/2/1985 (G.U. n. 41 del Emissione di B.O.T. al portatore a novanta giorni Importo: L. 1.500 miliardi 

16/2/1985) Prezzo: L. 96,90 
 
D.M. 13/2/1985 (G.U. n. 41 del Emissione di B.O.T. al portatore a centottantadue  Importo: L. 6.500 miliardi 

16/2/1985) giorni Prezzo: L. 93,90 
 
D.M. 13/2/1985 (G.U. n. 41 del Emissione di B.O.T. al portatore a t recentosettan- Importo: L. 9.000 miliardi 

16/2/1985) tuno giorni Prezzo: L. 88,05 
 
D.M. 14/2/1985 (G.U. n. 47 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro Prezzo di emissione: L. 97,50 

23/3/1985) decennali con godimento 1° marzo 1985  Tasso d'interesse: L. 13,80% per la prima cedola 
annuale; per le altre verrà determinato aggiungendo 
50 centesimi di punto alla media dei rendimenti dei 
BOT annuali Importo: L. 13.000 miliardi durata: 10 
anni rimborso: in unica soluzione provvigione: 1% 

 
D.M. 22/2/1985 (G.U. n. 49 del Emissione di Buoni dei Tesoro Poliennali 12% di Importo: L. 1.000 miliardi 

26/2/1985) scadenza 1° marzo 1988 Prezzo: L. 99 
  Tasso: 12% annuo 
  Durata: 3 anni 
  Provvigione: 1% 

 
D.M. 8/2/1985 (G.U. n. 44 del Emissione di Certificati del Tesoro in Euroscudi Prezzo di emissione: alla pari 

20/2/1985) Tasso interesse: 9,60% annuo 
 Importo: L. 600 milioni di ECU 
 Durata: 8 anni alla media dei rendimenti dei 
 BOT annuali 
 Importo: L. 12.000 miliardi 
 Durata: 10 anni 
 Rimborso: in unica soluzione 
 Provvigione: 1% 

 
D.M. 1/4/1985 (G.U. n. 81 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.500 miliardi 

4/4/1985) portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,65. 
 
D.M. 1/4/1985 (G.U. n. 81 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 1,500 miliardi 

4/4/1985) portatore a centottantadue giorni Prezzo: L. 93,55 
 
D.M. 1/4/1985 (G.U. n. 81 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 

4/4/1985) portatore a trecentosessantotto giorni Prezzo: L. 87,65 
 
D.M. 2/4/1985 (G.U. n. 89P del Emissione di titoli del Tesoro a cedola variabile di Importo: L. 500 milioni di dollari USA 

15/4/1985) durata ventennale per 500 milioni di dollari Durata: 20 anni 
USA ai sensi dell'art. 38 della Legge 30/3/81, Prezzo di emissione: alla pari 
n. 119, come risulta modificato dall'art. 19  Tasso: pari al tasso di offerta a un mese sul 
della legge 22/12184, n. 887   mercato di Londra maggiorato di uno spead 
  allo 0,0625% 
 - Provvigione: 0,30% (più 50 mila dollari a titolo  
  di rimborso spese). 

 
D.M. 4/4/1985 (G.U. n. 89 del Emissione di Certificati di Credito dei Tesoro in  Importo: 600 milioni di ECU 

15/4/1985) ECU, con godimento 15/4/1985, di durata Tasso: 9,75% annuo 
 ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU Durata: 8 anni 

Provvigioni: 1,25% 
Prezzo di emissione: alla pari 
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D.M. 15/4/1985 (G.U. n. 92 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 5.000 miliardi 
 18/4/1985) portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,70% 
 
D.M. 15/4/1985 (G.U. n. 92 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 9.500 miliardi 
 18/4/1985) portatore a centottantadue giorni Prezzo: L. 93,55 
 
D.M. 15/4/1985 (G.U. n. 92 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 7.000 miliardi 
 18/4/1985) portatore a trecentosessantanove giorni Prezzo: L. 87,60 
 
D.M. 16/4/1985 (G.U. n. 97 del Emissione di certificati di Credito del Tesoro Prezzo di emissione: L. 97,50 

24/4/1985) decennali con godimento 1° maggio 1985 Tasso: L. 14,40% per la prima cedola annuale; 
per le altre, verrà determinato aggiungendo 50 
centesimi di punto alla media dei rendimenti dei 
BOT annuali 

Importo: L. 8.000 miliardi 
Durata: 10 anni 
Rimborso: in unica soluzione 
Provvigione: 1% 

 
D.M. 16/4/1985 (G.U. n. 97 del Emissione di titoli del Tesoro a tasso d'interesse Importo: L. 200 milioni di ECU 
 24/4/1985)  fisso annuo del 9,375%, di durata quadrienna- Prezzo di emissione: L. 99,875 
   le, per 200 milioni di ECU, ai sensi del l'art. 38, Interesse: L. 9,375% annuo 
   della legge 30/3/81, n. 119 e successive Provvigione: 1,625% (più 50 mila dollari USA a 
   modificazioni ed integrazioni titolo di rimborso spese) 
    Durata: 4 anni 
     
D.M. 16/4/1985 (G.U. n. 94 del Emissione di Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% Importo: L. 3.000 miliardi 
 20/4/1985)  di scadenza 1/5/88 Prezzo: L. 97,75 

Tasso: 12, 50% 
Provvigione: 1% 
Durata: 3 anni 

 
D.M. 27/4/1985 (G.U. n. 121 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro per Importo: L. 2.195.198.000.000 
 24/5/1985)  il ripianamento della residua esposizione Interesse: L. 12,50% annuo 
   debitoria dei soppressi Enti mutualistici, con Durata: 4 anni 
   godimento lo gennaio 1985, per l'importo di L. Prezzo di emissione: alla pari 
   2.195.198.000.000 Rimborso: in unica soluzione 
 
D.M. 30/4/1985 (G.U. n. 105 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 
 6/5/1985)  portatore a novantadue giorni Prezzo: L. 96,65 
 
D.M. 30/4/1985 (G.U. n. 105 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 
 6/5/1985)  portatore a centottantaquattro giorni Prezzo: L. 93,50 
 
D.M. 30/4/1985 (G.U. n. 105 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 750 miliardi 
 6/5/1985)  portatore a trecentosessantasei giorni Prezzo: L. 87,70 
 
D.M. 13/5/1985 (G.U. n. 114 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 3.000 miliardi 
 16/5/1985)  portatore a novantadue giorni Prezzo: L. 96,65 
 
D.M. 13/5/1985 (G.U. n. 114 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 6.500 miliardi 
 16/5/1985)  portatore a centottantatre giorni Prezzo: L. 93,55 
 
D.M. 13/5/1985 (G.U. n. 114 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 5.500 miliardi 
 16/5/1985)  portatore a trecentosessantadue giorni Prezzo: L. 87,50 
 
D.M. 14/5/1985 (G.U. n. 120 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro Prezzo: L. 97,50 

23/5/1985) decennali con godimento 1° giugno 1985 Interesse: L. 14,40% per la prima cedola 
annuale; per le altre, verrà determinato 
aggiungendo 50 centesimi di punto alla media 
dei rendimenti dei BOT annuali 
Importo: L. 5000 miliardi 
Durata: 10 anni 
Rimborso: in unica soluzione 
Provvigione: 1% 
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D.M. 17/5/1985 (G.U. n. 132 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro di Durata: 10 anni 

6/6/85 - supplemento ordinario) durata decennale con godimento l° luglio 1984, Godimento: 1° luglio 1984 
 da assegnare ad aziende ed istituti di credito per Prezzo d'emissione: alla pari 
 l'estinzione dei relativi crediti d'imposta Tasso: 9,50% annuo, pagabile posticipatata- 
  mente il 1° luglio di ogni anno 
  Rimborso: in dieci quote annuali, determinate 
  mediante estrazione a sorte 

 
D.M. 4/6/1985 (G.U. n. 134 Emissione di Buoni dei Tesoro al portatore a Importo: L. 1.000 miliardi 

dell'8/6/1985) centottantadue giorni Prezzo: L. 93,60 
 
D.M. 4/6/1985 (G.U. n. 134 Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 

dell'8/6/1985) portatore a trecentosessantasette giorni Prezzo: L. 87,70 
 
D.M. 14/6/1985 (G.U. n. 150 del Emissioni di Certificati di Credito del Tesoro Prezzo: L. 98,50 

27/6/1985) decennali, con godimento 1° luglio 1985 Interesse: L. 14,40% per la prima cedola 
annuale; per le altre, verrà determinato aggiungendo 
75 centesimi di punto alla media dei rendimenti dei 
BOT annuali Importo: L. 6000 miliardi Durata: 10 
anni Rimborso: in unica soluzione Provvigione: 1%. 

 
D.M. 18/6/1985 (G.U. n. 145 del Emissione di Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% Importo: L. 3.000 miliardi 

21/6/1985) di scadenza 1/7/1988 Prezzo: L. 97,50 
Tasso: 12, 50% Durata: 3 anni Provvigione: 1%. 

 
D.M. 18/6/1985 (G.U. n. 145 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 2750 miliardi 

21/6/1985) portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,70. 
 
D.M. 18/6/1985 (G.U. n. 145 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 9.500 miliardi 

21/6/1985) portatore a centottantadue giorni Prezzo: L. 93,60. 
 
D.M. 18/6/1985 (G.U. n. 145 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 7.750 miliardi 

21/6/1985) portatore a trecentosessantasette giorni Prezzo: L. 87,70. 
 
D.M. 1/7/1985 (G.U. n. 172 del Emissione di titoli del Tesoro per 300.000.000 di  Tasso: interesse annuo pari al LIBID a sei  

23/7/1985) dollari USA, sul mercato internazionale, ai mesi, maggiorato di uno spread di 0,25%,  
 sensi dell'art. 38 della legge 30/3/81, n. 119, determinato mensilmente ma pagabile in rate  
 come risulta modificato dall'art. 19 della legge semestrali posticipate con un minimo del  

22 dicembre 1984, n. 887 12,875%;  
 Importo: L. 300 milioni di dollari USA 
 Prezzo d'emissione: alla pari 
 Durata: 12 anni 
 Rimborso: in unica soluzione 
 Provvigione: 0,50% (più 27 mila dollari USA  
 a titolo di rimborso spese) 

 
D.M. 3/7/1985 (G.U. n. 158 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 750 miliardi 

6/7/1985) portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,70. 
 
D.M. 3/7/1985 (G.U. n. 158 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 3000 miliardi 

6/7/1985) portatore a centosessantasette giorni Prezzo: L. 93,45. 
 
D.M. 3/7/1985 (G.U. n. 158 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 

6/7/1985) portatore a trecentosessantotto giorni Prezzo: L. 87,70. 
 



200  VOLUME III 

D.M. 5/7/1985 (G.U. n. 163 del Emissione di Certificati di Credito dei Tesoro Prezzo d'emissione: L. 99,75 
12/7/1985) quinquennali con godimento 15 luglio 1985 Interesse: L. 7% per la prima cedola semestrale; 
  per le altre, variabile in relazione al rendimento 
  semestrale dei BOT maggiorato di 30 centesimi 
  di punto 
  Importo: L. 2.000 miliardi 
  Durata: 5 anni 
  Rimborso: in unica soluzione 
  Provvigione: 1% 

 
D.M. 8/7/1985 (G.U. n. 164 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro in   Importo: L. 600 milioni di ECU 
 13/7/1985) ECU, con godimento 22 luglio 1985, di durata  Interesse: 9% annuo 
 ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU  Durata: 8 anni 

Prezzo d'emissione: alla pari Rimborso: in unica 
soluzione Provvigione: 1,25%. 

 
D.M. 16/7/1985 (G.U. n. 169 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 3.000 miliardi 
 19/7/1985)  portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,75. 
 
D.M. 16/7/1985 (G.U. n. 169 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 11.000 miliardi 
 19/7/1985)  portatore a centottantotto giorni Prezzo: L. 93,45. 
 
D.M. 16/7/1985 (G.U. n. 169 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 8.000 miliardi 
 19/7/1985)  portatore a trecentosessantanove giorni Prezzo: L. 87,60. 
 
D.M. 19/7/1985 (G.U. n. 176 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro, Prezzo d'emissione: L. 97,50 

27/7/1985) decennali, con godimento 1° agosto 1985 Interesse: L. 14,60% per la prima cedola annua; 
  per le altre, verrà determinato aggiungendo 75 
  centesimi di punto alla media dei rendimenti dei 
  BOT annuali 
  Importo: L. 3.000 miliardi 
  Durata: 10 anni 
  Rimborso: in unica soluzione 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 27/7/1985 (G.U. n. 205 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro Importo: L. 2.938.415.000.000 
 31/8/1985)  quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985 Durata: 5 anni 
   da rilasciare ai tesorieri delle Unità Sanitarie Godimento: 1° gennaio 1985 
   Locali a norma dell'art. 2 dei decreto-legge 25 Tasso: 12,50% pagabile annualmente 
   gennaio 1985, n.8, convertito nella legge 27 Ammortamento: in unica soluzione, il 1° 
   marzo 1985, n. 103 gennaio1990 
    Prezzo di emissione: alla pari. 
 
D.M. 3/8/1985 (G.U. n. 188 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro Prezzo di emissione: L. 99,75 
 10/8/1985)  quinquennali con godimento 16 agosto 1985 Tasso: L. 7% per la prima cedola semestrale; per 
    le altre, variabile in relazione al rendimento 
    semestrale dei BOT maggiorato di 30 centesimi 
    di punto 
    Importo: L. 2.500 miliardi 
    Durata: 5 anni 
    Rimborso: in unica soluzione 
    Provvigione: 1%. 
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D.M. 5/8/1985 (G.U. n. 185 del Emissione di Certificati di Credito dei Tesoro Prezzo d'emissione: L. 97,50 

7/8/1985) decennali con godimento 1° settembre 1985 Tasso: L. 14,60% per la prima cedola annuale; 
  per le altre verrà determinato aggiungendo 75 
  centesimi di punto alla media dei rendimenti dei 
  BOT annuali 
  Importo: L. 5.000 miliardi 
  Durata: 10 anni 
  Rimborso: in unica soluzione 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 5/8/1985 (G.U. n. 185 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 

7/8/1985) portatore a novantadue giorni Prezzo: L. 96,75 
 
D.M. 5,18,11985 (G.U. n. 185 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 2.000 miliardi 

7/8/1985) portatore a centottantaquattro giorni Prezzo: L. 93,60. 
 
D. M. 5/8/1985 (G.U. n. 185 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 

7/8/1985) portatore a trecentosessantacinque giorni Prezzo: L. 87,70. 
 
D.M. 12/8/1985 (G.U. n. 192 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 3.250 miliardi 

16/8/1985) portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,80. 
 
D.M. 12/8/1985 (G.U. n. 192 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 9.250 miliardi 

16/8/1985) portatore a centottantanove giorni Prezzo: L. 93,45. 
 
D.M. 12/8/1985 (G.U. n. 192 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 7.000 miliardi 

16/8/1985) portatore a trecentosettantuno giorni Prezzo: L. 87,50. 
 
D.M. 4/9/1985 (G.U. n. 228 del Emissione di titoli del Tesoro per 300.000.000 di Importo: L. 300 milioni di ECU 

27/9/1985) ECU, sul mercato internazionale ai sensi Interesse: tasso variabile pari all'IBOR  
 dell'art. 38 della legge 30/3/1981, n. 119, come calcolato secondo gli usi internazionali a tre  
 risulta modificato dall'art. 19 della legge 22  mesi, maggiorato di uno spread di 1/16% 

dicembre 1984, n. 887 Durata: 7 anni 
Prezzo d'emissione: alla pari Rimborso: in unica 
soluzione Provvigione: 0,18% (più lire 50 mila ECU 
titolo di rimborso spese) 

 
D.M. 5/9/1985 (G.U. n. 211 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.500 miliardi 

7/9/1985) portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,80. 
 
D.M. 5/9/1985 (G.U. n. 211 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 1.500 miliardi 

719/1985) portatore a centottantadue giorni Prezzo: L. 93,75. 
 
D.M. 5/9/1985 (G.U. n. 211 del Emissione di Buoni Ordinari del Tesoro al Importo: L. 1.000 miliardi 

7/9/1985) portatore a trecentosessantasette giorni Prezzo: L. 87,75. 
 
D.M. 5/9/1985 (G.U. n. 219 del Emissione di Certificati di Credito del Tesoro Importo: L. 2.500 miliardi 

17/9/1985) quinquennale con godimento 18 settembre Prezzo d'emissione: L. 99,75 
1985 Tasso: L. 7% per la prima cedola semestrale;  
 per le altre, variabile in relazione al  
 rendimento dei BOT annuali maggiorato di  
 30 centesimi di punto 
 Provvigione: 1%. 

 
D.M. 14/9/1985 (G.U. n. 227 del Emissione di Certificati di Credito dei Tesoro Importo: 150 miliardi 

26/9/1985) quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985 Durata: 5 anni 
 da rilasciare ai tesorieri degli Enti portuali e Godimento: 1° gennaio 1985 
 delle aziende dei mezzi meccanici e dei Tasso: 12, 50%, pagabile annualmente 
 magazzini, e ad altri istituti di credito, a norma Ammortamento: in unica soluzione, il 1°  
 dei decreto- legge 20 dicembre 1984, n. 859, gennaio 1990.  
 convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 20  Prezzo d'emissione: alla pari. 
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D.M. 18/9/1985 (G.U. n. 223 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 3.500 miliardi 
 21/9/1985)  portatore a novantuno giorni Prezzo: L. 96,80. 

 
D.M. 18/9/1985 (G.U. n. 223 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 6.500 miliardi 
 21/9/1985)  portatore a centottantadue giorni Prezzo: L. 93,75. 

 
D.M. 18/9/1985 (G.U. n. 223 del Emissione di Buoni Ordinari dei Tesoro al Importo: L. 6.500 miliardi 
 21/9/1985)  portatore a trecentosessantotto giorni Prezzo: L. 87,80. 

 
D.M. 20/9/1985 (G.U. n. 226 del Emissione di Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% Importo: L. 6.000 miliardi 
 25/9/1985)  di scadenza 1/10/1988 Prezzo: L. 97,50 

Tasso: 12, 50% Durata: 3 anni Provvigione: 1%. 

 
D.M. 21/9/1985 (G.U. n. 233 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento lo Prezzo di emissione: L. 98 
 3/10/1985)  ottobre 1985 Interesse: L. 14,60% per la prima cedola 
    annuale; per le altre, verrà determinato 
    aggiungendo 75 centesimi di punto alla media 
    dei rendimenti dei BOT annuali 
    Importo: L. 5.500 miliardi 
    Durata: 10 anni 
    Rimborso: in unica soluzione 
    Provvigione: 1%. 

 
D.M. 2/10/1985 (G.U. n. 235 del Emissione di B.O.T. al portatore a 96 giorni Importo: L. 1.250 miliardi 
 5/10/1985)   Prezzo: L. 96,75. 

 
D.M. 2/10/1985 (G.U. n. 235 del Emissione di B.O.T al portatore a 186 giorni Importo: L. 750 miliardi 
 5/10/1985)   Prezzo: L. 93,75. 

 
D.M. 2/10/1985 (G.U. n. 235 del Emissione di B.O.T. al portatore a 369 giorni Importo: L. 750 miliardi 
 5/10/1985)   Prezzo: L. 88. 

 
D.M. 3/10/1985 (G.U. n. 242 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Importo: 1.000 miliardi 
 14/10/1985)  18 ottobre 1985 Prezzo: L. 99,75 

Tasso di interesse: L. 6,80% per la prima cedola 
semestrale, per le altre, variabile in relazione al 
rendimento semestrale dei B.O.T. maggiorato di 30 
centesimi di punto Provvigione 1%. 

 
D.M. 15/10/1985 (G.U. n. 247 del Emissione di B.O.T. al portatore a 97 giorni Importo L. 3.000 miliardi 
 19/10/1985)  Prezzo: L. 96,75. 

 
D.M. 15/10/1985 (G.U. n. 247 del Emissione di B.O.T. al portatore a 187 giorni Importo: L. 7.000 miliardi 
 19/10/1985)  Prezzo: L. 93,80. 

 
D.M. 15/10/1985 (G.U. n. 247 del Emissione di B.O.T. al portatore a 360 giorni Importo: L. 8.500 miliardi 
 19/10/1985)  Prezzo: L. 88,20. 

 
D.M. 23/10/1985 (G.U. n. 254 del Emissione di B.T.P. 12,50% di scadenza 1° Importo: L. 1.000 miliardi 
 28/10/1985)  novembre 1988 Tasso 12,50% 

Prezzo : L. 98,25 Durata: 3 anni Provvigione: 1%. 

 



Provvedimenti normativi sui prestiti pubblici 203 

 
D.M. 22/10/1985 (G.U. n. 260 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Prezzo: L. 98,50 

5/11/1985) novembre 1985 Interesse: L. 14,20% per la prima cedola 
annuale; per le altre, verrà determinato aggiungendo 
75 centesimi di punto alla media dei rendimenti dei 
B.O.T. annuali 
Importo: L. 5.000 miliardi 
Durata: 10 anni 
Rimborso: in unica soluzione 
Provvigione 1%. 

 
D.M. 25/10/1985 (G.U. n. 273 del Emissione di titoli dei Tesoro a capitalizzazione Importo: 300 milioni di franchi svizzeri 

20/11/1985) integrale (zero coupon bonds)  sul mercato Prezzo di emissione: L. 34,273% 
svizzero per l'importo di 300 milioni di franchi Durata: 20 anni 
svizzeri, della durata di anni 20, al tasso di Tasso di interesse: 5,50% annuo 
interesse dei 5,50% annuo, ai sensi dell'art. 38 Rimborso in unica soluzione 
della legge 30/3/1981, n. 119, e successive Provvigione: 1,28% (più lo 0,283% a titolo di 
modificazioni e integrazioni  rimborsi tributari). 

 
D.M. 29/10/1985 (G.U. n. 266 del Emissione di C.C.T. quinquennali, con godimen- Importo: L. 278.718.000.000 

12/11/1985) to 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri Durata: 5 anni 
degli enti lirici e ad altri istituti di credito, a Godimento: lo gennaio 1985 
norma della legge 13 luglio 1984, n. 312 Tasso: 12,50% pagabile annualmente 

Ammortamento: in unica soluzione, il l° gennaio  
 1990 

Prezzo di emissione: alla pari. 
 
D.M. 5/11/1985 - (G.U. n. 263 Emissione di B.O.T. al portatore a 92 giorni Importo: L. 750 miliardi 

dell'8/11/1985) Prezzo: L. 96,90. 
 
D.M. 5/11/1985 (G.U. n. 263 Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni Importo: L. 1.000 miliardi 

dell'8/11/1985) Prezzo: L. 94. 
 
D.M. 5/11/1985 (G.U. n. 263 Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni Importo: L. 1.250 miliardi 

dell'8/11/1985) Prezzo: L. 88,35. 
 
D.M. 6/11/1985 (G.U. n. 266 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Prezzo: L. 99,75 

12/11/1985) 18 novembre 1985 Interesse: L. 6,75% per la prima cedola 
  semestrale; per le altre, variabile in relazione al 
  rendimento dei B.O.T. annuali maggiorato di 
  30 centesimi di punto 
  Importo: L. 3.000 miliardi 
  Durata: 5 anni 
  Rimborso: in unica soluzione 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 8/11/1985 (G.U. n. 273 del Emissione di C.C.T. in ECU, con godimento 22 Importo: 700 milioni di ECU 

20/11/1985) novembre 1985, di durata ottennale, per Interesse: 8,75% annuo 
l'importo di 700 milioni di ECU Durata: 8 anni 
 Prezzo di emissione: alla pari 
 Rimborso: in unica soluzione 
 Provvigione: 1,25% (più lo 0,05% a favore  
 della Banca d'Italia a titolo di rimborso spese). 

 
D.M. 13/11/1985 (G.U. n. 270 del Emissione di B.O.T. al portatore a 98 giorni Importo: L. 2.000 miliardi 

16/11/1985) Prezzo: L. 96,70. 
 
D.M. 13/11/1985 (G.U. n. 270 del Emissione di B.O.T. al portatore a 189 giorni Importo: L. 6.000 miliardi 

16/11/1985) Prezzo: L. 93,80. 
 
D.M. 13/11/1985 (G.U. n. 270 del Emissione di B.O.T. al portatore a 361 giorni Importo: L. 7.500 miliardi 

16/11/1985) Prezzo: L. 88,20. 
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D.M. 21/11/1985 (G.U. n. 282 del Emissione di C.C.T. decennali, con godimento 1° Prezzo di emissione: L. 98,50 
 30/11/1985)  dicembre 1985 Interessi: L. 14,20% per la prima cedola  
    annuale; per le altre, verrà determinato  
    aggiungendo 75 centesimi di punto alla media dei  
    rendimenti dei B.O.T. annuali 
    Importo: L. 2.000 miliardi 
    Durata: 10 anni 
    Rimborso: in unica soluzione 
    Provvigione: 1%. 
 
D.M. 27/11/1985 (G.U. n. 293 dei Emissione di titoli del Tesoro a cedola variabile, Importo: 500 milioni di dollari USA 
 13/12/1985)  con durata di anni 15, per dollari USA 500 Tasso di interesse: pari alla media dei tassi 

milioni, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 7 novembre interbancari di domanda e di offerta a 6 mesi 
1983, n. 623, convertito con L. 23 dicembre calcolati secondo gli usi internazionali (LIMEAN) 
1983, n. 748, come modificato dall'art. 11 della Durata: 15 anni 
L. 18 aprile 1984, n. 80 Prezzo di emissione: alla pari 

Provvigione: 0,50% (più 50 mila dollari USA a titolo 
di rimborso spese). 

 
D.M. 4/12/1985 (G.U. n. 288 del Emissione di B.O.T. al portatore a 185 giorni Importo: L. 750 miliardi 
 7/12/1985)  Prezzo: L. 93,95. 
 
D.M. 4/12/1985 (G.U. n. 288 del Emissione di B.O.T. al portatore a 367 giorni Importo: L. 1.250 miliardi 
 7/12/1985)  Prezzo: L. 88,30. 
 
D.M. 7/12/1985 (G.U. 295 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Prezzo di emissione: L. 99,75 

16/12/1985) 18 dicembre 1985 Tasso di interesse: L. 6,75% per la prima cedola 
 semestrale; per le altre, variabile in relazione al 
 rendimento semestrale dei B.O.T. maggiorato 
 di 30 centesimi di punto 
 Provvigione: 1%. 

 
D.M. 16/12/1985 (G.U. n. 298 del Emissione di B.O.T. al portatore a 91 giorni Importo: L. 3.000 miliardi 
 19/12/1985)  Prezzo: L. 96,95 
 
D.M. 16/12/1985 (G.U. n. 298 del Emissione di B.O.T. al portatore a 185 giorni Importo: L. 9.500 miliardi 
 19/12/1985)  Prezzo: L. 93,95. 
 
D.M. 16/12/1985 (G.U. n. 298 del Emissione di B.O.T. al portatore a 368 giorni Importo: L. 10.000 miliardi 
 19/12/1985)  Prezzo: L. 88,30. 
 
D.M. 20/12/1985 (G.U. n. 303 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Prezzo di emissione: L. 98,50 

27/12/1985) gennaio 196 Interesse: L. 14% per la prima cedola annuale; 
  per le altre, verrà determinato giungendo 75 
  centesimi di punto al rendimento annuale dei 
  B.O.T. a 12 mesi 
  Importo: L. 6.000 miliardi 
  Durata: 10 anni 
  Rimborso: in unica soluzione 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 20/12/1985 (G.U. n. 303 del Emissione di C.C.T. convertibili, decennali, con Prezzo di emissione: alla pari 

27/12/1985) godimento 1° gennaio 1986 Interesse: L. 14% per la prima cedola annuale; 
  per le altre, verrà determinato aggiungendo 75 
  centesimi di punto al rendimento annuale dei 
  B.O.T a 12 mesi, salvo che non se ne richieda la 
  conversione nel periodo 2/15 gennaio 1987, in  
  titoli al tasso fisso dell'11%  annuo 
  Importo: L. 2.000 miliardi 
  Durata: 10 anni (o 6 anni se si richiede la 
  conversione in titoli a tasso fisso) 
  Rimborso: in unica soluzione 
  Provvigione: 1%. 
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D.M. 19/12/1985 (G.U. n. 302 del Emissione di B.T.P. 12,50% di scadenza 1° Importo: L. 7.000 miliardi 
 24/12/1985)  gennaio 1989 e 1° gennaio 1990 Prezzo: L. 98,75 

Tasso: 12,50% 
Durata: 3 o 4 anni a seconda della scelta effettuata 
all'atto della sottoscrizione 
Provvigione: 1%. 

 
1986 

 
D.M. 28/12/1985 (G.U. n. 2 del Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per il L'emissione dei B.O.T. viene fissata anche con 
 3/1/1986)  periodo dal l°  al 31 gennaio 1986. cadenza bimensile, con DD. MM. nei quali 
    saranno indicati gli importi, le scadenze, le  
    date, il prezzo base e le modalità di  
    assegnazione (asta marginale o competitiva). 
    In deroga al disposto dall'art. 548 del 
    regolamento di contabilità generale dello Stato, 
    la durata dei B.O.T. può essere espressa in 
    giorni e può essere anche superiore a 365 giorni 
    purché la scadenza sia compresa entro il mese 
    corrispondente dell'anno in corso a quello di 
    emissione. 
    Il collocamento può essere effettuato nei 
    confronti della Banca d'Italia, dell'U.I.C., delle 
    aziende di credito e loro istituti centrali di 
    categoria, degli investitori istituzionali e di altri 
    operatori a mezzo di agenti di cambio. 
 
D.M. 7/1/1986 (G.U. n. 6 del Emissione di B.O.T. al portatore a 181 giorni. Importo: L. 1.500 miliardi; 
 9/1/1986)  Prezzo di collocamento: L. 94,05. 
 
D.M. 7/1/1986 (G.U. n. 6 del Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 2.500 miliardi; 
 9/1/1986)  Prezzo di collocamento: L. 88,35. 
 
D.M. 8/1/1986 (G.U. n. 14 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Importo: L. 2.000 miliardi; 
 18/1/1986)  17 gennaio 1986. Prezzo: L. 99,75; 

Rimborso: 17/1/1991; 
Provvigione: 1%; 

Tasso: 6,75% per la prima cedola semestrale; per le 
successive verrà determinato aggiungendo 30 
centesimi di punto al rendimento semestrale dei 
B.O.T. 

 
D.M. 16/1/1986 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a 90 giorni. Importo: L. 4.500 miliardi; 
 20/1/1986)   Prezzo di collocamento: L. 96,75. 
 
D.M. 16/1/1986 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a 181 giorni. Importo: L. 9.500 miliardi; 
 20/1/1986)   Prezzo di collocamento: L. 93,80. 
 
D.M. 16/1/1986 (G.U. n. 15 del Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 9.500 miliardi; 
 20/1/1986)   Prezzo di collocamento: L. 88,10. 
 
D.M. 23/1/1986 (G.U. n. 22 del Emissione di B.T.P. 12,50% di scadenza 1°  Importo: L. 2.000 miliardi; 
 28/1/1986)  febbraio 1988, 1° febbraio 1989 e 1° febbraio  Tasso: 12,50%; 
   1990. Prezzo: L. 98,75; 

Durata: 2-3 o 4 anni in base alla scelta effettuata 
all'atto della sottoscrizione; 

Provvigione: 1%. 
 



206   VOLUME III 

D.M. 17/1/1986 (G.U. n. 24 del Emissione di titoli dei Tesoro per l'importo di 200  Importo: L. 200 milioni di dollari U.S.A.; 
 30/1/1986)  milioni di dollari U.S.A. al tasso di interesse  Tasso: 8,75%; 
   pari all'8,75% annuo della durata di 5 anni, ai  Durata: 5 anni; 
   sensi dell'art. 8, ultimo comma della legge 22 -Provvigione: 1,875% (più 100.000 dollari a  
   dicembre 1984, n. 887.  titolo rimborso spese). 
 
D.M. 24/1/1986 (G.U. n. 25 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento l°  Importo: L. 500 miliardi; 
 31/1/1986)  febbraio 1986.   Prezzo: L. 98,50; 

Rimborso: 1/2/1996; 
Tasso: 14.30% per la prima cedola annuale; per le 
successive sarà determinato aggiungendo 0,75 
centesimi di punto al rendimento annuale dei 
B.O.T. a 12 mesi; Provvigione: 1%. 

 
D.M. 29/1/1986 (G.U. n. 34 Emissione di titoli del Tesoro per l'importo di 150 Importo: L. 150 milioni di dollari U.S.A.; 
 dell'11/2/1986)  milioni di dollari U.S.A. ad un tasso di interesse Prezzo: L. 99,625; 
   pari al 9,125% annuo della durata di 10 anni ai Interesse: 9,125%; 
   sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 Durata: 10 anni. 
   dicembre 1984, n. 887.  
 
D.M. 30/1/1986 (G.U. n. 27 del Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per il Vengono confermate le norme per l'emissione 
 3/2/1986)  periodo dall'1 al 28 febbraio 1986. dei B.O.T. previste dal D.M. 28/12/1985. 
 
D.M. 5/2/1986 (G.U. n. 32  Emissione di B.O.T. al portatore a 181 giorni. Importo: L. 1.250 miliardi; 
 dell'8/2/1986)   Prezzo: L. 93,80. 
 
D.M. 5/2/1986 (G.U. n. 32  Emissione di B.O.T. al portatore a 364 giorni. Importo: L. 2.250 miliardi; 
 dell'8/2/1986) Prezzo: L. 88,25. 
 
D.M. 10/2/1986 (G.U. n. 46 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Importo: L. 2.000 miliardi; 
 25/2/1986)  18 febbraio 1986. Prezzo: L. 99,75; 

Rimborso: 18/2/1991; Tasso: 7% per la prima cedola 
semestrale; per quelle successive verrà determinato 
aggiungendo 30 centesimi di punto al rendimento 
semestrale dei B.O.T.; Provvigione: 1%. 

 
D.M. 10/2/1986 (G.U. n. 46 del Emissione di C.C.T. in ECU, con godimento 21  Importo: 800 milioni di ECU; 
 25/2/1986) febbraio 1986, di durata ottennale, per l’  Tasso: 8,75%; 
 importo di 800 milioni di ECU. Durata: 8 anni; 

Prezzo di emissione: alla pari; Provvigione: 1,25%. 
 
D.M. 19/2/1986 (G.U. n. 44 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 91 giorni. Importo: L. 2.500 miliardi; 
 22/2/1986)  Prezzo: L. 96,75. 
 
D.M. 19/2/1986 (G.U. n. 44 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 7.500 miliardi; 
 22/2/1986)  Prezzo: L. 93,80. 
 
D.M. 19/2/1986 (G.U. n. 44 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 364 giorni. Importo: L. 9.500 miliardi; 
 22/2/1986)  Prezzo: L. 88,25. 
 
D.M. 22/2/1986 (G.U. n. 56 Emissione di C.C.T. decennali con godimento lo Importo: L. 3.000 miliardi; 

dell'8/3/1986) marzo 1986. Prezzo: L. 98,50; 
Tasso: 14,30% per la prima cedola annuale; per 
quelle successive sarà determinato aggiungendo 75 
centesimi di punto al rendimento annuale dei 
B.O.T. a 12 mesi. Provvigione: 1%. 
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D.M. 22/2/1986 (G.U. n. 47 del Emissione di B.T.P. 12,50% di scadenza 1° marzo Importo: L. 4.000 miliardi; 

26/2/1986) 1989, 1° marzo 1990 e 1° marzo 1991. Prezzo L. 99; 
Tasso: 12,50%; 
Durata: 3-4 o 5 anni in base alla scelta da effettuarsi 
all'atto della sottoscrizione; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 28/2/1986 (G.U. n. 52 del Autorizzazione all'emissione di B.O.T. per il Vengono confermate le disposizioni previste dal 
 4/3/1986) periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 86. D.M. 28/12/1985. 
 
D.M. 12/2/1986 (G.U. n. 52 del Autorizzazione all'assunzione di un prestito in  Importo: pari a 100.380.000 dollari U.S.A.; 

4/3/1986) yen.  Tasso pari al «Long term prime rate». 
Durata: 7 anni; 
Provvigione: 0,375% (più rimborso spese). 

 
D.M. 19/2/1986 (G.U. n. 52 del Autorizzazione all'assunzione di un prestito in  Importo: pari a 54 milioni di dollari U.S.A.; 
 4/3/1986)  yen.  Tasso: pari a «Long term prime rate» (7,2%); 

Durata: 7 anni; 
Provvigione: 0,5% (più rimborso spese). 

 
D.M. 5/3/1986 (G.U. n. 56 Emissione di B.O.T. al portatore a 185 giorni. Importo: L. 1.250 miliardi; 
 dell'8/3/1986)  Prezzo: L. 93,75. 
 
D.M. 5/3/1986 (G.U. n. 56 Emissioni di B.O.T. al portatore a 367 giorni. Importo: L. 1.750 miliardi; 
 dell'8/3/1986)  Prezzo: L. 88,40. 
 
D.M. 12/3/1986 (G.U. n. 66 del Emissione di C.C.T. quinquennali con godimento Importo: L. 1.000 miliardi; 

20/3/1986) 18 marzo 1986. Prezzo: L. 99,75; 
Tasso: 7% per la prima cedola semestrale; per quelle 
successive sarà determinato aggiungendo 30 
centesimi di punto al rendimento semestrale dei 
B.O.T.; 

Provvigione: 1%. 
 
D.M. 19/3/1986 (G.U. n. 68 del Emissione di B.O.T. al portatore a 94 giorni. Importo: L. 2.500 miliardi; 
 22/3/1986)  Prezzo: L. 96,70. 
 
D.M. 19/3/1986 (G.U. n. 68 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 186 giorni; Importo: L. 7.500 miliardi; 

22/3/1986) prezzo: L. 93,80. 
 
D.M. 19/3/1986 (G.U. n. 68 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 367 giorni; Importo: L. 10.000 miliardi; 
 22/3/1986)  Prezzo: L. 88,55. 
 
D.M. 25/3/1986 (G.U. n. 73 del Emissione di B.T.P. 12% di scadenza l° aprile Importo: L. 8.000 miliardi; 

28/3/1986) 1989 e 1° aprile 1990. Prezzo: L. 99,50; 
Tasso: 12%; 
Durata: 3 o 4 anni in base a scelta da effettuarsi 
all'atto della sottoscrizione; 

Provvigione: 1%. 
 
D.M. 25/3/1986 (G.U. n. 78 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Importo: L. 4.000 miliardi; 

4/4/1986) aprile 1986. Prezzo: L. 98,75; 
Tasso: 13,80% per la prima cedola annuale; per 
le successive sarà determinato aggiungendo 75 
centesimi di punto al rendimento annuale dei B.O.T. 
a 12 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 4/4/1986 (G.U. n. 82 del Emissione di B.O.T. al portatore a 183 giorni. Importo: L. 1.250 miliardi; 
 9/4/1986)  Prezzo: L. 94,10. 
 
D.M. 4/4/1986 (G.U. n. 82 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 1.750 miliardi; 

9/4/1986) Prezzo: L. 88,90. 
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D.M. 8/4/1986 (G.U. n. 88 del Emissione di C.C.T. della durata di 6 anni con Importo: L. 1.500 miliardi; 
 16/4/1986)  godimento 18 aprile 1986, convertibili. Prezzo: L. 100; 

Tasso: 13,50% per lo prima cedola annuale: per le 
successive sarà determinato aggiungendo 70 
centesimi di punto al rendimento annuale dei B.O.T. 
a 12 mesi; a meno che non si chieda alla scadenza 
della prima cedola la conversione in titoli al tasso 
fisso del 10%; 

Prezzo di sottoscrizione alla pari; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 17/4/1986 (G.U. n. 93 del Emissione di titoli dei Tesoro a capitalizzazione Importo: 400 milioni di ECU. 
 22/4/1986)  integrale (o coupon bonds) per l'importo nomi- Durata: 10 anni. 
   nale di 400 milioni di ECU. 
 
D.M. 19/4/1986 (G.U. n. 94 del Emissione di B.O.T. al portatore a 91 giorni. Importo: L. 4.000 miliardi; 
 23/4/1986)   Prezzo: L. 97. 
 
D.M. 19/4/1986 (G.U. n. 94 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 183 giorni. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 23/4/1986)   Prezzo: L. 94,30. 
 
D.M. 19/4/1986 (G.U. n. 94 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 23/4/1986)   Prezzo: L. 89,25. 
 
D.M. 24/4/1986 (G.U. n. 98 del Emissione di B.T.P. 10,50% di scadenza l°  mag- Importo: L. 3.000 miliardi; 
 29/4/1986)  gio 1989 e 1° maggio 1990. Prezzo: L. 99,25; 

Tasso: 10,50%; 
Durata: rispettivamente 3 e 4 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 28/4/1986 (G.U. n. 103 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Importo: L. 3.000 miliardi; 
 6/5/1986)  maggio 1986. Prezzo: L. 99,25; 

Tasso: 12,50% per la prima cedola annuale; per le 
successive sarà determinato aggiungendo 75 
centesimi di punto al rendimento annuale dei B.O.T. 
a 12 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 2/5/1986 (G.U. n. 111 del Emissione sul mercato internazionale dei capitali  Importo: 100 milioni di dollari U.S.A.; 
 15/5/1986) di titoli del Tesoro a rimborso variabile per - Tasso: 10%; 
 l'importo di dollari U.S.A. 100 milioni Durata: 3 anni; 

Prezzo di emissione: L. 100,375; 
Provvigione: 1,375% (più 75 mila dollari U.S.A. per 
rimborso spese). 

 
D.M. 3/5/1986 (G.U. n. 104 del Emissione di B.O.T. al portatore a 183 giorni Importo: L. 750 miliardi; 
 7/5/1986)   Prezzo: L. 94,65. 
 
D.M. 3/5/1986 (G.U. n. 104 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo L. 1.000 miliardi; 
 7/5/1986)   Prezzo: L. 89,90 
 
D.M. 10/5/1986 (G.U. n. 115 del Emissione di C.C.T. convertibili a 6 anni con godi- Importo: L. 1.500 miliardi; 
 20/5/1986)  mento 19 maggio 1986. Prezzo: L. 100; 

Tasso: 11,90% per la prima cedola annuale; per le 
successive sarà determinato aggiungendo 60 
centesimi di punto al rendimento annuale dei B.O.T. 
a 12 mesi a meno che, dopo il primo anno, non si 
chieda la conversione in titoli al tasso fisso del 
9,50%; 
Durata: 6 anni; 
Provvigione: 1%. 
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D.M. 10/5/ 1986 (G.U. n. Il 5 del Emissione di B.C.T. in ECU con godimento 26 Importo: 800 milioni di ECU; 

20/5/1986) maggio 1986, di durata ottennale, per l'importo Tasso: 6,90% 
 di 800 milioni di ECU. Durata: 8 anni; 
  Prezzo di emissione: alla pari; 
  Provvigione: 1,25% (più lo 0,05 alla Banca 
  d'Italia per il servizio). 

 
D.M. 21/5/1986 (G.U. n. 118 del Emissione di B.O.T. al portatore a 91 giorni. Importo: L. 2.000 miliardi; 

23/5/1986) Prezzo: L. 97,30. 
 
D.M. 21/5/1986 (G.U. n. 118 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 6.000 miliardi; 

23/5/1986) Prezzo: L. 94,80. 
 
D.M. 21/5/1986 (G.U. n. 118 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 364 giorni. Importo: L. 5.500 miliardi; 

23/5/1986) Prezzo: L. 90,10. 
 
D.M. 26/5/1986 (G.U. n. 124 del Emissione di B.T.P. 10% di scadenza 1° giugno Importo: L. 1.500 miliardi; 

30/5/1986) 1990. Prezzo: L. 99,75; 
Tasso: 10%; 
Durata: 4 anni; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 26/5/1986 (G.U. n. 127 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Importo: L. 1.500 miliardi; 

21/6/1986) giugno 1986. Prezzo: L. 99,50; 
Tasso: 11,50% per la prima cedola annuale; per le 
successive sarà determinato aggiungendo 75 
centesimi di punto al rendimento annuale dei 
B.O.T. a 12 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 5/6/1986 (G.U. n. 131 del Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 750 miliardi; 

9/6/1986) Prezzo: L. 95, 
 
D.M. 5/6/1986 (G.U. n. 131 del Emissioni di B.O.T, al portatore a 364 giorni. Importo: L. 1.000 miliardi; 

9/6/1986) Prezzo: L. 90,40. 
 
D. M. 11/6/1986 (G.U. n. 144 del Emissione di C.C.T. convertibili a 7 anni con Importo: L. 1.000 miliardi; 

24/6/1986) godimento 18 giugno 1986. Prezzo: L. 100; 
Tasso: 11% per la prima cedola annuale; - per le 
successive sarà determinato aggiungendo 50 
centesimi di punto al rendimento annuale dei B.O.T 
a 12 mesi, salvo a richiederne alla scadenza della 
prima cedola la conversione in titoli al tasso fisso 
dell'8,75%; 
Prezzo di emissione alla pari; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 18/6/1986 (G.U. n. 143 del Emissione di B.O.T. al portatore a 92 giorni. Importo: L. 2.500 miliardi; 

23/6/1986) Prezzo: L. 97,35. 
 
D.M. 18/6/1986 (G.U. n. 143 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 183 giorni. Importo: L. 9.000 miliardi; 

23/6/1986) Prezzo: L. 95. 
 
D.M. 18/6/1986 (G.U. n. 143 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 7.500 miliardi; 

23/6/1986) Prezzo: L. 90,45. 
 
D.M. 24/6/1986 (G.U. n. 148 del Emissione di B.T.P. 9,50% di scadenza 1° luglio Importo: L. 6.000 miliardi; 

28/6/1986) 1990. Prezzo: L. 99; 
Tasso: 9,50%; 
Durata: 4 anni; 
Provvigione: 1%. 
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D.M. 24/6/1986 (G.U. n. 153 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento l° Importo: L. 6.500 miliardi; 
 4/7/1986)  luglio 1986.  Prezzo: L. 99,50; 

Tasso: 11,15% per la prima cedola annuale; per le 
successive sarà determinato aggiungendo 75 
centesimi di punto al rendimento annuale dei 
B.O.T. a 12 mesi; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 4/7/1986 (G.U. n. 156 Emissione di B.O.T. al portatore a 184 giorni; Importo: L. 2.500 miliardi; 
 dell'8/7/1986)  Prezzo: 95. 
 
D.M. 4/7/1986 (G.U. n. 156 Emissioni di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 1.500 miliardi; 
 dell'8/7/1986) Prezzo: L. 90,45. 
 
D.M. 10/7/1986 (G.U. n. 168 del Emissione di C.C.T. settennali con godimento 17 Importo: L. 2.000 miliardi; 
 22/7/1986)  luglio 1986. Prezzo: L. 100; 

Tasso: 11% per la prima cedola annuale; per le 
successive sarà determinato aggiungendo 50 
centesimi al rendimento annuale dei B.O.T. a 
12 mesi, a meno che, dopo il primo anno, non si 
chieda la conversione in titoli al tasso fisso 
dell'8,75%; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 21/7/1986 (G.U. n. 169 del Emissione di B.O.T. al portatore a 92 giorni. Importo: L. 4.500 miliardi; 
 23/7/1986)   Prezzo: L. 97,35. 
 
D.M. 21/7/1986 (G.U. n. 169 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 184 giorni. Importo: L. 11.500 miliardi; 
 23/7/1986)   prezzo: L. 95. 
 
D.M. 21/7/1986 (G.U. n. 169 del Emissioni di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 10.000 miliardi; 
 23/7/1986)   Prezzo: L. 90,45. 
 
D.M. 24/7/1986 (G.U. n. 173 del Emissione di B.T.P. 9,50% di scadenza 1° agosto Importo: L. 2.000 miliardi; 
 28/7/1986)  1990. Prezzo: L. 99; 

Tasso: 9,50%; 
Durata: 4 anni; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 24/7/1986 (G.U. n. 185 Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Importo: L. 4.000 miliardi; 
 dell'11/8/1986)  agosto 1986. Prezzo: L. 99,50; 

- Tasso: 11,15% per la prima cedola annuale; per 
quelle successive sarà determinato aggiungendo 75 
centesimi al rendimento annuale dei B.O.T. a 12 
mesi; 

 
D.M. 24/7/1986 (G.U. n. 185 Emissione di C.C.T. decennali con godimento Importo: L. 4.000 miliardi; 

dell'11/8/1986) settembre 1990. Prezzo: L. 99,50; 
Tasso: 9,25%; 
Durata: 4 anni; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 25/8/1986 (G.U. n. 216 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Importo 7.500 miliardi; 
 17/9/1986)  settembre 1986 Prezzo: L. 99,50; 

Tasso: 10,75% per la prima cedola annuale; per 
la successiva sarà determinato 75 centesimi di punto 
al rendimento annuale dei BOT a 12 mesi; 
Durata: 10 anni; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 5/8/1986 (G.U. n. 183  Emissione di B.O.T. al portatore a 183 giorni Importo: L. 1.000 miliardi; 
 dell'8/8/1986)   Prezzo: L. 95,10; 
 
D.M. 5/8/1986 (G.U. n. 183  Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni Importo: L. 1.000 miliardi; 
 dell'8/8/1986) Prezzo: L. 99,60; 
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D.M. 11/8/1986 (G.U. n. 200 del Emissione di C.C.T. convertibili, a 7 anni, con Importo: L. 1.000 miliardi; 

29/8/1986) godimento 19 agosto 1986. Prezzo: L. 100; 
Tasso: 10,75% per la prima cedola annuale; per le 
successive sarà determinato aggiungendo 50 
centesimi di punto al rendimento annuale dei B.O.T. 
a 12 mesi, salvo che si richieda la conversione in 
titoli a tasso fisso dell'8,50%; Provvigione: 1%. 

 
D.M. 20/8/1986 (G.U. n. 195 del Emissione di B.O.T. al portatore a 91 giorni Importo: L. 3.500 miliardi; 

23/8/1986) Prezzo: L. 97,45; 
 
D.M. 20/8/1986 (G.U. n. 195 del Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni Importo: L. 7.000 miliardi; 

23/8/1986) Prezzo: L. 95,20; 
Salvo che non ne venga richiesta la conversione in 
titoli al tasso fisso dell'8,50%; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 21/9/1986 (G.U. n. 222 del Emissione di B.O.T. al portatore a 91 giorni. Importo: L. 4.000 miliardi; 

24/9/1986) Prezzo: L. 97,45. 
 
D.M. 21/9/1986 (G.U. n. 222 del Emissione di B.O.T. al portatore a 181 giorni. Importo: L. 7.500 miliardi; 

24/9/1986) Prezzo: L. 95,10. 
 
D.M. 21/9/1986 (G.U. n. 222 del Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 7.000 miliardi; 

24/9/1986) Prezzo: L. 80,55. 
 
D.M. 25/9/1986 (G.U. n. 226 del Emissione di B.T.P. 9,25% di scadenza l° ottobre Importo: 5.000 miliardi; 

29/9/1986) 1990. Prezzo: L. 98,50; 
  Tasso: 9,25% lordo; 
  Durata: 4 anni; 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 25/9/1986 (G.U. n. 230 del Emissione di C.C.T. decennali con godimento 1° Prezzo: L. 99; 

3/10/1986) ottobre 1986. Interesse: 11% lordo per la prima cedola 
  annuale; per le altre, verrà determinato 
  aggiungendo 75 centesimi di punto al rendi 
  mento dei B.O.T. annuali; 
  Importo: L. 8.000 miliardi; 
  Durata: 10 anni; 
  Rimborso: in unica soluzione; 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 6/10/1986 (G.U. n. 235 del Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 1.000 miliardi; 

9/10/1986) Prezzo: L, 95,15. 
 
D.M. 6/10/1986 (G.U. n. 235 del Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 1.250 miliardi; 

9/10/1986) Prezzo: L. 90,75. 
 
D.M. 10/10/1986 (G.U. n. 245 del Emissione di C.C.T. settennali, convertibili, con Prezzo di emissione: alla pari; 

21/10/1986) godimento 20 ottobre 1986. Interesse: 10,65% per la prima cedola annuale; 
per le altre, verrà determinato aggiungendo 50 
centesimi di punto al rendimento dei B.O.T annuali, 
salvo che non venga richiesto, alla scadenza della 
prima cedola, la conversione in titoli al tasso fisso 
dell'8,75%; 
Importo: L. 1.500 miliardi; 
Durata: 7 anni; 
Rimborso in unica soluzione; Provvigione: 1%. 

 
D.M. 20110/1986 (G.U. n. 247 del Emissione di B.O.T. al portatore a 92 giorni. Importo: L. 4.500 miliardi; 

23/10/1986) Prezzo: L. 97,45. 
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D.M. 20/10/1986 (G.U. n. 247 del Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 8.000 miliardi; 
 23/10/1986)    Prezzo: L. 95,20. 
 
D.M. 20/10/1986 (G.U. n. 247 del Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 8.000 miliardi; 
 23/10/1986)    Prezzo: L. 90,85. 
 
D.M. 20/10/1986 (G.U. n. 250 del Emissione sul mercato internazionale dei capitali Importo: 100 milioni di dollari; 
 27/10/1986)  di titoli del Tesoro per un importo di 100 Tasso: 7% annuo; 
   milioni di dollari U.S.A. ad un tasso fisso pari Durata: 5 anni; 
   al 7% annuo, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, Prezzo di emissione: L. 99,25; 
   della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Provvigione: 1,875%. 
     
D.M. 24/10/1986 (G.U. n. 252 del Emissione di B.T.P. 9,25% di scadenza 1° Importo: L. 4.000 miliardi; 
 29/10/1986)  novembre 1990. Tasso: 9,25% lordo; 
  Prezzo: L. 98,75; 
  Durata: 4 anni; 
  Provvigione: 1%. 
 
D.M. 24/10/1986 (G.U. n. 252 del Emissione di C.C.T. decennali, con godimento 1° Prezzo: L. 99; 

29/10/1986) novembre 1986. Interesse: 10,80% lordo per la prima cedola 
  annuale; per le altre, verrà determinato 
  aggiungendo 75 centesimi di punto al rendi- 
  mento dei B.O.T. annuali; 
  Importo: L. 6.500 miliardi; 
  Durata: 10 anni; 
  Rimborso in unica soluzione; 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 5/11/1986 (G.U. n. 260 Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 dell'8/11/1986)  Prezzo: L. 95,25. 
 
D.M. 5/11/1986 (G.U. n. 260 Emissione di B.O.T. al portatore a 367 giorni. Importo: L. 1.000 miliardi; 
 dell'8/11/1986)  Prezzo: L. 90,85. 
 
D.M. 12/11/1986 (G.U. n. 273 del Emissione di C.C.T. convertibili, settennali, con Prezzo di emissione: alla pari; 

24/11/1986) godimento 18 novembre 1986. Interesse: 10,65% lordo per la prima cedola 
  annuale; per le altre, verrà determinato 
  aggiungendo 50 centesimi di punto al rendi- 
  mento dei B.O.T. annuali, salvo che non ne 
  venga richiesta, alla scadenza della prima 
  cedola, la conversione in titoli al tasso fisso  
  dell'8,75%; 
  Importo: L. 1.000 miliardi; 
  Durata: 7 anni; 
  Rimborso: in unica soluzione; 
  Provvigione: 1%. 

 
D.M. 19/11/1986 (G.U. n. 272 del Emissione di B.O.T al portatore a 91 giorni. Importo: L. 4.500 miliardi; 
 22/11/1986)  Prezzo: L. 97,50. 
 
D.M. 19/11/1986 (G.U. n. 272 del Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 22/11/1986)  Prezzo: L. 95,25. 
 
D.M. 19/11/1986 (G.U. n. 272 del Emissione di B.O.T. al portatore a 367 giorni. Importo: L. 7.000 miliardi; 
 2/11/1986)  prezzo: L. 90,85. 
 
D.M. 25/11/1986 (G.U. n. 278 del Emissione di B.T.P. 9,25% di scadenza 1° Durata: 4 anni; 
 29/11/1986)  dicembre 1990. Tasso: 9,25% lordo annuo; 
  Prezzo: L. 98,75, 
  Importo: L. 1.500 miliardi, da  destinare a 
  sottoscrizioni in contanti; 
  Provvigione: 1%. 
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D.M. 25/11/1986 (G.U. n. 286 del Emissione di C.C.T. decennali, con godimento 1° Prezzo: L. 99; 

10/12/1986) dicembre 1986. Interesse: 10,80% lordo per la prima cedola 
annuale; per le altre, verrà determinato aggiungendo 
75 centesimi di punto al rendimento dei B.O.T. 
annuali; 
Importo: L. 3.000 miliardi; 
Durata: 10 anni; 
Rimborso in unica soluzione; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 4/12/1986 (G.U. n. 285 del Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 1.000 miliardi; 

9/12/1986) Prezzo: L. 95,25. 
 
D.M. 4/12/1986 (G.U. n. 285 del Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 1.000 miliardi; 

9/12/1986) Prezzo: L. 90,90. 
 
D.M. 5/12/1986 (G.U. n. 291 del Emissione di titoli del Tesoro per 30 miliardi di Importo: 30 miliardi di yen; 

16/12/1986) yen, al tasso di interesse annuo dei 5,375%, Tasso: 5,375% annuo; 
 della durata di 6 anni. Durata: 6 anni; 

 
Prezzo di emissione: 100,50%. 

 
D.M. 12/12/1986 (G.U. n. 296 del Emissione di C.C.T., convertibili, settennali, con Prezzo di emissione: alla pari; 

22/12/1986) godimento 19 dicembre 1986. Interesse: 10,65% lordo per la prima cedola 
annuale, per le altre, verrà determinato aggiungendo 
50 centesimi di punto al rendimento dei B.O.T. 
annuali, salvo che non ne venga richiesta, alla 
scadenza della prima cedola, la conversione in titoli 
dei Tesoro al tasso fisso dell'8,75%, 
Importo: L. 500 miliardi; 
Durata: 7 anni; 
Rimborso in unica soluzione; 
Provvigione: 1%. 

 
D.M. 17/12/1986 (G.U. n. 295 del Emissione di B.O.T. al portatore a 90 giorni. Importo: L. 6.500 miliardi; 

20/12/1986) Prezzo: L. 97,50. 
 
D.M. 17/12/1986 (G.U. n. 295 del Emissione di B.O.T. al portatore a 182 giorni. Importo: L. 8.500 miliardi; 

20/12/1986) Prezzo: L. 95,25. 
 
D.M. 17/12/1986 (G.U. n. 295 del Emissione di B.O.T. al portatore a 365 giorni. Importo: L. 8.500 miliardi; 

20/12/1986) Prezzo di emissione: L. 90,90. 
 
D.M. 23/12/1986 (G.U. n. 301 del Emissione di B.T.P. 9,25% di scadenza 1° gennaio Durata: 3 e 5 anni; 

30/12/1986) 1990-1992 per un importo massimo, in valore Tasso: 9,25% lordo annuo; 
nominale, di L. 5.000 miliardi. Prezzo di emissione: L. 98,75; 

Importo: L. 5.000 miliardi da destinare, per quanto 
occorra, al rinnovo dei B.T.P. 12,50% 
1/1/1987 e per la rimanenza a sottoscrizioni in 
contanti; 
Provvigione: 1%. 

 



 
- 
 


