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Premessa.

Le  ricerche  sulla  Gazzetta  Ufficiale  di  provvedimenti  relativi  alla  monetazione, 
possono  talvolta  mettere  in  luce  aspetti  che  le  consuete  fonti  letterarie  hanno 
trascurato, vuoi perchè le notizie ufficiali sfuggirono ai primi Studiosi, vuoi perchè 
una certa disattenzione o “pigrizia” può aver influenzato il lavoro degli Autori che li 
hanno  seguiti,  i  quali  hanno  trovano  più  pratico  (e  certamente  meno  faticoso) 
riprendere  quanto  è  già  reperibile  nei  testi  più  accreditati  anziché  verificare  o 
ricontrollare le fonti originarie.

Ciò è tanto più vero in un campo, come quello dello studio della monetazione, nel 
quale il ricorso ai testi normativi non è certamente un aspetto opzionale della ricerca, 
ma diviene un metodo di studio indispensabile per ricostruire la genesi, il divenire ed 
la conclusione della “vita operativa” di una qualunque moneta battuta da uno Stato 
sovrano.

Nella convinzione che agli  Appassionati  della monetazione del Regno d'Italia non 
interessi tanto l'ennesima riedizione di notizie già note e riportate da Altri, quanto 
piuttosto  la  presentazione  di  elementi  di  novità  rispetto  a  fatti  già  conosciuti,  Vi 
sottopongo questo breve studio che tratta di un aspetto insolito e curioso, legato alla 
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normativa che stabiliva la decorrenza del corso legale della moneta da 20 centesimi di 
nichelio misto, battuta negli anni 1894 e 1895 a nome di Umberto I, che scaturisce 
appunto da una “scoperta” casuale  verificatasi  durante la  lettura di  alcuni numeri 
della Gazzetta Ufficiale dell'epoca umbertina.

Per introdurre la moneta ed inquadrare l'argomento, consentitemi tuttavia di spendere 
qualche parola relativa a fatti e notizie già note ai più......farò di tutto per non abusare 
della pazienza del Lettore e per limitare al massimo le considerazioni già conosciute.

La moneta da centesimi 20 in nichelio misto.
  
La  moneta  da  centesimi  20  in  nichelio  misto,  battuta  a  nome  di  Umberto  I, 
rappresentò una sorprendente novità sia per il metallo impiegato nella realizzazione 
dei tondelli (costituito da un'innovativa lega di rame al 75% e di nichelio al 25%) ma 
anche  per  le  impronte  incise  che,  contrariamente  a  quanto  disponeva  la  Legge 
Monetaria Fondamentale del Regno (L. 24 agosto 1862, nr. 788), non prevedevano  al 
dritto l'effige del Sovrano ma solo una Corona reale.

Dopo alcuni studi di prova effettuati presso le Zecche di Roma e di Milano nel corso 
dl  18931,  la  nuova  moneta  venne  istituita  con  R.D.  21  febbraio  1894  nr.  492, 
convalidato successivamente con legge 22 luglio 1894 nr. 339, Allegato P3 .

Il decreto istitutivo si limitava a determinarne, all'art. 6,  la lega (25% nichelio e 75% 
rame), la tolleranza di titolo in più o in meno (1%), il peso (4 grammi), la tolleranza 
di peso in più o in meno (1,50%), il diametro (21 mm.) e la lavorazione del contorno 
(“scannellato”); ciò postulava dunque un successivo provvedimento che stabilisse le 
impronte e le legende, il potere liberatorio della nuova moneta e la data di decorrenza 
del corso legale.

La convalida con legge ordinaria del provvedimento istitutivo, si rendeva necessaria 
attesa  la  modifica  che  comportava  l'introduzione  della  nuova  moneta  in  lega  di 
nichelio nel sistema monetario nazionale, fino ad allora disciplinato dai tipi indicati 
dalla Legge Monetaria Fondamentale che non contemplavano l'impiego di detta lega.

Con  l'introduzione  del  “nichelino”  (così  venne  chiamata  familiarmente  la  nuova 
moneta), il Governo si proponeva di ripristinare la circolazione di un tipo monetale 
(appunto quello da centesimi 20, già battuto sotto il regno di Vittorio Emanuele II al 

1 Per un'ampia rassegna bibliografia sulle prove e progetti di questa moneta, si veda: LUPPINO Domenico, “Prove e  
progetti e rarità numismatiche della monetazione italiana (1713-2002) - Aprile 2011, pag. 263 e seguenti.

2 Pubblicato in G.U. nr. 44 del 21 febbraio 1894.
3 Pubblicato in G.U. nr. 173 del 24 luglio 1894.
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titolo  di  835/1000),  che  era  stato  ritirato e  posto  definitivamente  fuori  corso  con 
decorrenza 1° agosto 1883 dall'art. 11 del R.D. 1° marzo 1883 nr. 12184 e di cui però 
il mercato avvertiva la mancanza.

Nella Relazione al Re5, che accompagnava la presentazione dello schema del  Regio 
decreto  istitutivo  della  nuova  moneta,  il  Ministro  del  Tesoro  dell'epoca,  Sidney 
Sonnino, osservava a questo riguardo che:

“Si  può dire  che  oggi  il  mercato  lamenti  meno  il  difetto  delle  grosse  monete  in  
bronzo, che non quello di valute più comode e rappresentanti un maggior valore.  
Onde il proposito di sperimentare l'introduzione nella circolazione di una moneta di  
nichelio, del valore nominale di 20 centesimi e per una somma totale di 20 milioni di  
lire. E' parso favorevole il momento per questa monetazione nella quale molti altri  
Stati ci hanno preceduto, compresi due che fanno parte dell'Unione Latina6.
Poiché per più ragioni conviene di escludere la emissione del buono di cassa da 50  
centesimi mentre, per altro verso, si domanda una valuta intermedia fra il buono da  
una lira e la moneta spicciola da 10 centesimi, si è pensato al vantaggio di ricorrere  
ad  una  moderata  emissione  di  monete  di  nichelio,  come  inizio  di  una  ulteriore  
possibile riforma riguardante la valuta spicciola”.

L'urgenza di emettere la nuova moneta doveva essere pressante, se si considera che la 
Relazione indicava il provvedimento istitutivo del “nichelino” come avente

“carattere d'urgenza, sia per le difficili condizioni presenti della circolazione minuta,  
quali sono rivelate da una copiosa circolazione illegale di biglietti fiduciari, sia per  
la necessità di provvedere a tempo, onde evitare gravi disordini, ai bisogni di medio  
circolante minuto, che aumentano segnatamente nella primavera”.   

Inoltre, la circostanza che il Regio decreto nr. 49/1894 venne inserito nella G.U. dello 
stesso giorno in cui fu approvato (21 febbraio 1894), conferma come l'operatività del 
provvedimento venisse considerata come una vera e propria urgenza nazionale. 

La R.I.N. del 1894 riporta che “delle monete in nichelio la coniazione fu concessa  
per 15 milioni di lire alla ditta Krupp di Bendorf (Austria) e si coniarono nella zecca  
di Berlino, mentre i rimanenti 5 milioni di lire si stanno coniando presso la zecca di  

4    Pubblicato in G.U. nr. 53 del 5 marzo 1883.
5 Pubblicata in G.U. nr. 44 del 21 febbraio 1894.
6 Il Ministro del Tesoro allude al Belgio ed alla Svizzera. Il Belgio aveva battuto nel 1860 la prima moneta al mondo 

in lega di rame e nichelio e cioè la moneta da 20 centesimi, A partire dal 1861 vennero introdotti nella circolazione 
anche le monete da centesimi 10 e 5 sempre in lega di rame e nichelio.

      La Svizzera aveva invece coniato nel 1879 una moneta in lega di rame e nichelio da centesimi 10 
(sorprendentemente, tale moneta ha corso legale nella Confederazione elvetica ancora oggi) e, a partire dal 1881, 
una moneta di nichelio puro da centesimi 20. 
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Roma. La coniazione del nichelio fu incominciata tanto a Roma che a Berlino alla 

fine d'aprile u.s.”7 

E veniamo dunque alla nostra “scoperta”.

La letteratura numismatica corrente è concorde nell'indicare il Regio decreto 26 aprile 
1894 nr. 1618 come il provvedimento che completò le caratteristiche ancora mancanti 
della nuova moneta da centesimi 20, consentendone l'effettiva emissione.

In  effetti,  detto  provvedimento,  oltre  a  stabilire  le  caratteristiche  esteriori  della 
moneta (l'art. 1 precisava innanzitutto quali dovessero essere le impronte e le legende 
del dritto e del rovescio della moneta), determinava all'art. 2 la decorrenza del corso 
legale  (indicata  a  partire  “dalla  data  del  presente  decreto”)  nonché  il  potere 
liberatorio (“sino ad un valore di 5 lire per ogni pagamento, salvo la disposizione  
contenuta nell'art.  3 del Nostro decreto del 28 marzo 1894 nr. 112, riguardante i  
versamenti per dazii doganali”9).

La data di decorrenza del corso legale del “nichelino” viene dunque tradizionalmente 
individuata nel 26 aprile 1984.

E'  emerso  invece  dai  polverosi  archivi  che  custodiscono  le  Gazzette  ufficiali  del 
Regno,  un  altro provvedimento  forse  “dimenticato”,  che  non abbiamo finora  mai 
trovato citato da alcun Autore e che anticiperebbe la data di decorrenza del corso 
legale della moneta umbertina di due giorni e cioè al 24 aprile 1894.

Si tratta di un  Decreto Ministeriale,  emanato dal Ministro delle Finanze Sonnino 
(reggente  ad interim del Ministero del Tesoro) in data 24 aprile 1894 e pubblicato 
sulla G.U. nr. 99 del 26 aprile 1894 che, similmente al già citato R.D. nr. 161/1894, si 
compone di due soli articoli:

(nella pagina seguente è riportato, affiancato, il testo dei due provvedimenti)

7 Rivista Italiana di Numismatica, 1894, pag. 397.
8 Pubblicato in G.U. nr. 105 del 4 maggio 1894.
9 L'articolo richiamato prescriveva che la monete in lega di nichelio da 20 centesimi “saranno accettate dalle dogane  

soltanto per le frazioni di lira”
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Come si può constatare, le differenze fra i due provvedimenti sono essenzialmente di 
carattere  formale  (il  primo  essendo  un  Decreto  ministeriale  e  dunque  un  atto 
amministrativo cd. di “alta amministrazione”, mentre il secondo è un Regio decreto, 
ovvero un atto avente natura normativa).

Dal punto di vista della struttura, il decreto ministeriale richiama nel preambolo la 
legge Monetaria Fondamentale del Regno (“vista le legge 24 agosto 1862, nr. 788....) 
che non viene invece menzionata nel Regio decreto.

Ci sembra che il richiamo alla Legge nr. 788/1862 non sia pertinente, considerato che 
la moneta che si istituisce è difforme dal tipo da 20 centesimi descritto nella  Legge 
Monetaria Fondamentale e trova dunque la sua legittimazione non già in essa, bensì 
nel Regio decreto 21 febbraio 1894, nr. 49.

L'art. 1 dei due provvedimenti è perfettamente identico e riporta la descrizione delle 
impronte e delle legende che dovranno essere impresse sulla moneta.

L'art. 2 è invece identico solo nella parte in cui stabilisce il corso legale della moneta  
“a partire dalla data del presente decreto” (e qui si  pone il problema oggetto del 
presente  studio),  ed  il  potere  liberatorio  “fino  ad  un  valore  di  lire  5  per  ogni  
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pagamento”, mentre solo il Regio decreto fa salvo il disposto contenuto nell'art. 3 del 
Regio decreto 28 marzo 1894, nr. 112 che, per il pagamento dei dazii doganali di 
importazione,  stabiliva che le  monete in nichelio  venivano accettate  dalle dogane 
soltanto per le frazioni di lira.

Come si conciliano i due provvedimenti in esame e, sopratutto, da quale data ebbe 
corso legale il “nichelino”?

Per rispondere a queste domande dobbiamo brevemente premettere alcune riflessioni 
su quella che potremo chiamare la “tecnica normativa monetaria” che si osservava 
durante il Regno.

Come abbiamo già visto, l'ordinamento monetario del Regno d'Italia si  incentrava 
sulla  Legge Monetaria Fondamentale (legge 24 agosto 1862, nr. 788) che dettava le 
caratteristiche ponderali e metrologiche di tutta la monetazione nazionale nonché il 
tipo di metallo da impiegare nelle coniazioni ed il titolo dello stesso.

Per quanto riguarda le caratteristiche “esteriori” delle monete, l'art. 8 della legge nr. 
788/1862 stabiliva solamente che “le monete avranno nell'impronta l'effigie del Re e  
la leggenda Re d'Italia o Regno d'Italia”, soggiungendo subito dopo che “le altre  
condizioni delle impronte ed il diametro di ciascuna specie delle monete saranno  
da stabilirsi dal Governo con Decreto Reale.”

Ciò spiega il motivo per il quale le impronte e le legende delle monete del Regno 
vennero di norma stabilite con Regio decreto, fatta eccezione per i casi nei quali, 
sempre in forza di un Regio decreto, tale facoltà veniva  delegata espressamente al 
Ministro  competente,  che  in  questo  caso  vi  provvedeva  con  proprio  Decreto 
ministeriale.10

Tuttavia,  in  assenza  di  detta  espressa  delega,  non si  ritiene  che  il  Ministro fosse 
legittimato a determinare autonomamente le caratteristiche estrinseche di una moneta 
o potesse regolarne  le  vicende (concessione e  cessazione del  corso  legale,  potere 
liberatorio ecc.).

Da questa considerazione discenderebbe che il Decreto Ministeriale in esame debba 
considerarsi illegittimo in quanto contrario ad una norma di legge, sebbene non risulti 
che esso sia mai stato ritirato in autotutela o revocato d'autorità.

Il  caso  che  stiamo  esaminando  rimane  pertanto  privo  di  una  spiegazione  logico-

10 Per un caso di delega al Ministro, si veda quanto stabilito dal Decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, nr. 2111 
(in G.U. nr. 13 del 17 gennaio 1918) che delegava al Ministro del Tesoro il potere di determinare le dimensioni e le 
caratteristiche della moneta da centesimi 20 “esagono”.
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giuridica,  assomigliando  più  ad  un  “pasticcio”  istituzionale,  dovuto  forse  alla 
documentata urgenza di mettere in circolazione la moneta in tempi brevi.

Va  però  sottolineato  che  mentre  il  Decreto  Ministeriale  24  aprile  1894  venne 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1894, la pubblicazione del  Regio 
decreto 26 aprile 1894, nr. 161, avvenne solo nella G.U. del successivo 4 maggio.

Cosicchè, quanto meno dal 26 aprile al 3 maggio 1894 è indubbio che il Decreto 
Ministeriale  abbia  spiegato  i  suoi  effetti,  anche  con  riferimento  alla  data  di 
decorrenza del corso legale del nichelino.

Quest'ultima osservazione ci  induce pertanto a concludere che,  seppure attraverso 
un'anomalia formale, la data di decorrenza del corso legale della moneta da centesimi 
20 di  Umberto I,  si  possa individuare nel  24 aprile  1894,  sulla  base del  Decreto 
Ministeriale 24 aprile 1894.

Epilogo.

Mentre  può  dirsi  controversa  la  data  di  decorrenza  del  corso  legale  della  nostra 
moneta,  nessun dubbio si  nutre  invece in  ordine alla  cessazione dello  stesso,  che 
venne decretato dal Regio decreto 13 giugno 1909 nr. 36111.

Dopo circa 15 anni di “servizio attivo” e 100 milioni di pezzi coniati fra la Zecca di 
Roma e le Officine di Berlino della Società austriaca Bendorf, il nichelino cessava di 
avere corso legale con decorrenza dal 30 giugno 1910.

L'articolo unico del Regio decreto nr. 361/1909 stabiliva infatti  che “le monete di  
nichelio misto da centesimi 20 emesse in virtù della legge 22 luglio 1894, nr. 339  
allegato P col millesimo 1894 e 1895, cesseranno di avere corso legale nel Regno col  
giorno  30  giugno  1910  e  dal  1°  luglio  1910  non  saranno  più  accettate  dalle  
pubbliche  Casse  nei  versamenti  di  somme  dovute  allo  Stato,  e  potranno  essere  
ricusate dai privati. Dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1914, le dette monete da 20  
centesimi  di  nichelio  misto  saranno  ammesse  al  cambio  presso  le  Tesorerie  del  
Regno in nuove monete di nikel puro da centesimi 20 o in monete di bronzo o, in  
mancanza di queste, in altra moneta legale.  Le monete non presentate al cambio  
entro il 30 giugno 1914 saranno prescritte”

Come  è  noto,  si  trattò  però  di  un  “pensionamento  effimero”,  considerato  che  i 
nichelini di  Umberto  I  vennero  ben  presto  “richiamati  in  servizio”  per  essere 
riutilizzati  quali  tondelli  nella  coniazione  della  moneta  da  centesimi  20  esagono, 

11 Pubblicato in G.U. nr. 149 del 26 giugno 1909.
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battuta a partire dal 1918.

 Cagliari, ottobre 2011.
 
 Michele Cappellari
ASSOCIAZIONE NUMISMATICI della SARDEGNA
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