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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 29/01/2010 n. 7737

Titolo del provvedimento:
Emissione delle  monete  d'argento  da  5 euro della serie "Italia delle Arti"
dedicate, per  la  Campania,  alla citta' di Napoli - millesimo 2010. (Decreto
n. 7723).                                                                     
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2010)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                

Testo: in vigore dal 06/02/2010
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO                            
                                                                              
  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. 974/1998  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. 975/1998  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;                               
  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 con il         
quale e' stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da ? 2 a         
circolazione ordinaria a decorrere dal 1  gennaio 2008;                       
  Visto il verbale n. 7, relativo  alla  riunione  della  Commissione         
permanente tecnico-artistica del 3 novembre 2009, dal  quale  risulta         
che la moneta celebrativa da ? 2, millesimo 2010, sara'  dedicata  al         
200  Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour;             
  Ritenuta l'opportunita' di celebrare  il  200   Anniversario  della         
nascita di Camillo Benso conte di Cavour;                                     
                                                                              
                              Decreta:                                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 1
Caratteristiche artistiche                                               

Testo: in vigore dal 06/02/2010
  Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale  delle  monete         
da euro 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2010,  celebrative  del         
"200  Anniversario della nascita di Camillo Benso conte  di  Cavour",         
emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come         
segue:                                                                        
    sul dritto: ritratto di Camillo Benso conte di Cavour. A sinistra         
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Decreto del 29/01/2010 n. 7737

ad arco "Cavour" ed il monogramma della Repubblica italiana "Ri".  Al         
lato destro "r" e le  date  "1810"  e  "2010";  a  seguire  la  sigla         
dell'autore Claudia Momoni "c.m."; intorno le 12  stelle  dell'Unione         
europea.                                                                      
                                                                              
                                                                              

                                 art. 2
Valore nominale                                                          

Testo: in vigore dal 06/02/2010
  In  attuazione  della  citata  raccomandazione  della   Commissione         
europea del 29 settembre 2003, e'  autorizzata  la  coniazione  delle         
monete da euro 2 celebrative del "200 Anniversario della  nascita  di         
Camillo Benso conte di Cavour" per un contingente in valore  nominale         
di euro 8.000.000,00, pari a 4.000.000 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
Esemplari dimostrativi                                                   

Testo: in vigore dal 06/02/2010
  L'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  S.p.A.  e'  tenuto  a         
consegnare 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.                                                          
                                                                              
                               Dritto                                         
                                                                              
----> Per   visualizzare   la  parte  di  provvedimento  in  formato  grafico,
consultare il documento in formato pdf. <----                                 
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