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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 29/01/2010 n. 7771

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 05/02/2010
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO                            
                                                                              
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la         
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,         
associazioni e privati italiani o stranieri;                                  
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;                                      
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;                          
  Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n.         
289,   concernente   la   coniazione  e  l'emissione  di  monete  per         
collezionisti in euro;                                                        
  Visti  i  verbali  n.  9  e  n.  10,  relativi  alle riunioni della         
Commissione  permanente  tecnico  -  artistica rispettivamente del 14         
dicembre  2009  e  del  15  gennaio  2010,  dai  quali risulta che il         
programma  di  emissioni  numismatiche  millesimo  2010  prevede, tra         
l'altro,  l'emissione  delle monete d'argento da euro 5 dedicate al           
Centenario dell'Alfa Romeo;                                                   
  Ritenuta  l'opportunita'  di autorizzare l'emissione delle suddette         
monete;                                                                       
                              Decreta:                                        

                                 art. 1
Autorizzazione all'emissione                                             

Testo: in vigore dal 05/02/2010
  E'  autorizzata  l'emissione  delle  monete  d'argento  da euro 5           
dedicate  al "1910 - 2010 Centenario Alfa Romeo", in versione fior di         
conio  e  proof, da aggiungere alle serie divisionali millesimo 2010,         
da  cedere,  in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati         
italiani o stranieri.                                                         

                                 art. 2
Caratteristiche tecniche                                                 

Testo: in vigore dal 05/02/2010
  Le  caratteristiche  tecniche  della  moneta  di  cui  all'articolo         
precedente, sono le seguenti:                                                 
                                                                              
=====================================================================         
       |   Valore    |        |         |          |      |                   
Metallo|  nominale   |Diametro|Titolo in|millesimi |  Peso|g.                 
=====================================================================         
       |    euro     |  mm.   | legale  |tolleranza|legale|tolleranza         
---------------------------------------------------------------------         
Argento|    5,00     |   32   |   925   | +- 3 /oo |  18  | +- 5 /oo          

                                 art. 3
Caratteristiche artistiche                                               
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Decreto del 29/01/2010 n. 7771

Testo: in vigore dal 05/02/2010
  Le  caratteristiche  artistiche  della  suddetta  moneta sono cosi'         
determinate:                                                                  
   sul  dritto: in primo piano la "Giulietta" autovettura ultima nata         
della   produzione  Alfa  Romeo,  l'auto  del  centenario;  in  fondo         
rappresentazione  del primo modello della casa automobilistica: la 24         
HP  del 1910; a sinistra l'anno di fondazione "1910"; a destra l'anno         
di  emissione  della  moneta  "2010"; in tondo la scritta "repubblica         
italiana";                                                                    
   sul  rovescio:  in  primo  piano logo istituzionale della fabbrica         
automobilistica  Alfa  Romeo; a seguire "r", il valore "5 euro" ed il         
nome  dell'autore  "v. de seta"; in tondo la scritta "centenario alfa         
romeo";                                                                       
    sul bordo: zigrinatura spessa continua.                                   

                                 art. 4
Contingente in valore nominale                                           

Testo: in vigore dal 05/02/2010
  Il  contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della         
nuova  moneta,  di  cui  al  presente  decreto, saranno stabiliti con         
successivo provvedimento.                                                     

                                 art. 5
Approvazione del tipo                                                    

Testo: in vigore dal 05/02/2010
  E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle         
descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti         
ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.         
  Le  impronte,  eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,         
saranno  riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale         
di Stato.                                                                     
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della         
Repubblica italiana.                                                          
                                                                              
   ---->  Consultare provvedimento in formato grafico pdf  <----              
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