MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 marzo 2011
Definizione delle caratteristiche artistiche della faccia nazionale e corso legale delle monete da € 2 a circolazione
ordinaria celebrative del «150° Anniversario dell'Unita' d'Italia» - millesimo 2011. (11A03197) (GU n. 62 del 16-3-2011 )
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello
Stato;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio
1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee in data 1° maggio 1998;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio
1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle
monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee in data 11 maggio
1998;
Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116
del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le
caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee in
data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di
modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in
euro destinate alla circolazione;
Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290
del 14 dicembre 2007, con il quale e' stata stabilita la nuova faccia
comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere
dal 1° gennaio 2008;
Visti i verbali n. 1 e n. 3, relativi alle riunioni della
Commissione permanente tecnico-artistica del 26 gennaio 2011 e del 22
febbraio 2011, dai quali risulta che la moneta celebrativa da € 2,
millesimo 2011, sara' dedicata al «150° Anniversario dell'Unita'
d'Italia»;
Sentita l'«Unita' tecnica di missione» istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per fornire supporto al
Comitato interministeriale per le celebrazioni dei 150 anni
dell'Unita' d'Italia e per assicurare gli adempimenti necessari per
la realizzazione del programma degli interventi connessi alle stesse

celebrazioni;
Considerato che i servizi competenti della Commissione europea
hanno comunicato il loro nulla osta, ai sensi della raccomandazione
della Commissione del 19 dicembre 2008 sugli orientamenti comuni per
l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro
relativa faccia nazionale, sulla moneta celebrativa da 2 euro;
Considerata la necessita' di stabilire il corso legale delle
suddette monete;
Decreta:
Art. 1
Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete
da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2011, celebrative del
«150° Anniversario dell'Unita' d'Italia», emesse ai sensi della
suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:
sul dritto: al centro, tre bandiere tricolore che sventolano, a
rappresentare i tre giubilei del 1911, 1961, 2011, in un collegamento
ideale tra le generazioni: logo del 150° Anniversario dell'Unita'
d'Italia. Nella parte superiore, ad arco, la scritta «150°
dell'unita' d'italia»; in campo, a destra, il monogramma «ri» della
Repubblica italiana; in basso, le date «1861 › 2011»; sotto, al
centro, «r» e a destra, la sigla dell'incisore Ettore Lorenzo
Frapiccini «elf inc.»; intorno le dodici stelle dell'Unione europea.
Art. 2
In attuazione della citata raccomandazione della Commissione
europea del 29 settembre 2003, e' autorizzata la coniazione delle
monete da 2 euro celebrative del «150° Anniversario dell'Unita'
d'Italia» per un contingente in valore nominale di 20.000.000,00 di
euro, pari a 10.000.000 di pezzi, in conformita' alla descrizione
artistica di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica
che fa parte integrante del presente decreto.
Le impronte della moneta, eseguite in conformita' alla suddetta
descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso
l'Archivio centrale di Stato.
Art. 3
Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del «150°
Anniversario dell'Unita' d'Italia» millesimo 2011, hanno corso legale
dal 15 marzo 2011.
Art. 4
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnera' al

Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta
moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e
convegni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 2 marzo 2011
Il direttore generale del Tesoro: Grilli

