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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  2 dicembre 2020 .

      Emissione e corso legale della moneta da 2 euro comme-
morativa delle «Professioni sanitarie», nelle versioni     fior di 
conio     e     proof    , millesimo 2021.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che 
ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica 
per l’esame dei conii delle monete e per lo studio delle 
questioni affini o attinenti alla monetazione; 

 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  3  maggio 
1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 
11 maggio 1998; 

 Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono 
state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 
2 euro a circolazione ordinaria; 

 Vista la raccomandazione della Commissione europea 
29  settembre  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente 
una prassi comune in materia di modifiche al disegno del-
le facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate 
alla circolazione; 

 Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italia-
na in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata 
stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a 
circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008; 

 Vista  la  nota  23  giugno  2009,  n.  37388,  con  la  qua-
le l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha tra-
smesso  la  lettera  della  Commissione  europea  4  giugno 
2009,  n.  1728,  con  cui  si  richiede  la  fornitura  di  due 
esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro 
emessa dall’Italia; 

 Visto  il  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea in data 27 luglio 2012, 
concernente l’emissione di monete in euro, che stabilisce 
in numero di due le monete commemorative che possono 
essere emesse ogni anno (art. 4, paragrafo 1); 

 Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giu-
gno  2014,  n.  729,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i 
valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metal-
liche in euro destinate alla circolazione (rifusione); 

 Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 del-
la Commissione tecnico-artistica dal quale risulta che il 
programma di emissioni numismatiche, millesimo 2021, 
prevede, tra l’altro, l’emissione di una moneta da 2 euro 
commemorativa delle «Professioni sanitarie»; 

 Visto il verbale della riunione del 6 ottobre 2020 della 
citata Commissione che ha approvato il bozzetto del drit-
to della suddetta moneta; 

 Vista la nota informativa n. 13326/2020, con la quale il Se-
gretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consi-
glio dell’Unione europea ha approvato in data 26 novembre 
2020 il disegno della faccia nazionale della suddetta moneta; 

 Ritenuta l’opportunità di commemorare le professioni 
sanitarie, mediante l’emissione di una moneta da 2 euro a 
circolazione ordinaria; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     In attuazione del regolamento (UE) n. 651/2012, è au-
torizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemo-
rativa delle «Professioni sanitarie», millesimo 2021, per 
un contingente complessivo, in valore nominale, di euro 
6.000.000,00, corrispondente a 3.000.000 di monete.   

  Art. 2.

      Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della mo-
neta da 2 euro, di cui all’art. 1, sono determinate come segue:  

 autore: Claudia Momoni; 
 dritto: al centro, un uomo e una donna in abbiglia-

mento sanitario, con mascherine, stetoscopio e cartellina 
medica, rappresentativi dei medici e degli infermieri im-
pegnati in prima linea nella lotta contro il COVID-19. In 
alto, la scritta «GRAZIE» suggellata, a destra, dal profilo 
di un cuore; a sinistra, raffigurazione della croce medi-
ca; al centro, «RI», acronimo della Repubblica italiana; a 
destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in basso 
a sinistra, «CM», sigla dell’autore Claudia Momoni; in 
esergo,  l’anno  di  emissione  «2021»;  nel  giro,  le  dodici 
stelle dell’Unione europea.   

  Art. 3.

     Le monete da 2 euro commemorative delle «Professio-
ni sanitarie», destinate alla circolazione ordinaria e nelle 
versioni    fior di conio     e     proof   , millesimo 2021, aventi le 
caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso le-
gale dal 2 gennaio 2021. 

 Le modalità di cessione saranno stabilite con successi-
vo provvedimento.   

  Art. 4.

     L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è au-
torizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui 
all’art. 1, per documentazione o la partecipazione a mo-
stre e convegni, al Ministero dell’economia e delle finan-
ze e alla Commissione europea.   
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  Art. 5.

     L’impronta  della  moneta,  eseguita  in  conformità  alle 
caratteristiche  artistiche  di  cui  all’art.  2  e  all’immagine 
sotto raffigurata, sarà riprodotta in piombo e depositata 
presso l’Archivio centrale di Stato. 

 Dritto  

 

   Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 2 dicembre 2020 

 Il direttore generale del Tesoro: RIVERA   

  20A06774

    DECRETO  2 dicembre 2020 .

      Emissione e corso legale della moneta da 2 euro comme-
morativa  del  «150°  Anniversario  dell’istituzione  di  Roma 
Capitale d’Italia», nelle versioni     fior di conio     e     proof    , mil-
lesimo 2021.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che 
ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica 
per l’esame dei conii delle monete e per lo studio delle 
questioni affini o attinenti alla monetazione; 

 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  3  maggio 
1998, n. 974, relativo all’introduzione dell’euro, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 
11 maggio 1998; 

 Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono 
state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 
2 euro a circolazione ordinaria; 

 Vista la raccomandazione della Commissione europea 
29  settembre  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente 
una prassi comune in materia di modifiche al disegno del-
le facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate 
alla circolazione; 

 Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, 
n. 121414, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il 
quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle mo-
nete  da  2  euro  a  circolazione  ordinaria  a  decorrere  dal 
1° gennaio 2008; 

 Vista  la  nota  23  giugno  2009,  n.  37388,  con  la  qua-
le l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha tra-
smesso  la  lettera  della  Commissione  europea  4  giugno 
2009,  n.  1728,  con  cui  si  richiede  la  fornitura  di  due 
esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro 
emessa dall’Italia; 

 Visto  il  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea in data 27 luglio 2012, 
concernente l’emissione di monete in euro, che stabilisce 
in numero di due le monete commemorative che possono 
essere emesse ogni anno (art. 4, paragrafo 1); 

 Visto  il  regolamento  (UE)  del  Consiglio  24  giu-
gno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardan-
te  i  valori  unitari  e  le  specifiche  tecniche  delle  mo-
nete metalliche in euro destinate alla circolazione 
(rifusione); 

 Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 del-
la Commissione tecnico-artistica dal quale risulta che il 
programma di emissioni numismatiche, millesimo 2021, 
prevede, tra l’altro, l’emissione di una moneta da 2 euro 
commemorativa  del  «150° Anniversario  dell’istituzione 
di Roma Capitale d’Italia»; 

 Visto il verbale della riunione del 6 ottobre 2020 della 
citata Commissione che ha approvato il bozzetto del drit-
to della suddetta moneta; 

 Vista la nota informativa n. 13326/2020, con la quale 
il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che 
il  Consiglio  dell’Unione  europea  ha  approvato  in  data 
26 novembre 2020 il disegno della faccia nazionale della 
suddetta moneta; 

 Ritenuta l’opportunità di commemorare il «150° Anni-
versario dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia», me-
diante l’emissione di una moneta da 2 euro a circolazione 
ordinaria; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     In attuazione del regolamento (UE) n. 651/2012, è au-
torizzata la coniazione della moneta da 2 euro comme-
morativa del «150° Anniversario dell’istituzione di Roma 
Capitale  d’Italia»,  millesimo  2021,  per  un  contingente 
complessivo,  in  valore  nominale,  di  euro  6.000.000,00, 
corrispondente a 3.000.000 di monete.   
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  Art. 2.

      Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della mo-
neta da 2 euro, di cui all’art. 1, sono determinate come segue:  

 autore: Uliana Pernazza; 
 dritto: particolare della Dea Roma, scultura di Angelo 

Zanelli inserita al centro dell’Altare della Patria, una gran-
de ara votiva dedicata alla nazione italiana incastonata nel 
complesso del Vittoriano a Roma. In alto, la scritta «ROMA 
CAPITALE»;  a  destra,  le  date  «•1871•2021•»,  rispettiva-
mente anno dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia e anno 
di emissione della moneta; nel campo di sinistra, «RI», acro-
nimo della Repubblica italiana, e «R», identificativo della 
Zecca di Roma; in esergo, «UP», sigla dell’autore Uliana 
Pernazza; nel giro, le dodici stelle dell’Unione europea.   

  Art. 3.

     Le monete da 2 euro commemorative del «150° Anni-
versario dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia», desti-
nate alla circolazione ordinaria e nelle versioni    fior di co-
nio    e    proof   , millesimo 2021, aventi le caratteristiche di cui 
al presente decreto, hanno corso legale dal 2 gennaio 2021. 

 Le modalità di cessione saranno stabilite con successi-
vo provvedimento.   

  Art. 4.

     L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è au-
torizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui 
all’art. 1, per documentazione o la partecipazione a mo-
stre e convegni, al Ministero dell’economia e delle finan-
ze e alla Commissione europea.   

  Art. 5.

     L’impronta  della  moneta,  eseguita  in  conformità  alle 
caratteristiche  artistiche  di  cui  all’art.  2  e  all’immagine 
sotto raffigurata, sarà riprodotta in piombo e depositata 
presso l’Archivio centrale di Stato. 

 Dritto  

 

   Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 2 dicembre 2020 

 Il direttore generale del Tesoro: RIVERA   

  20A06775

    DECRETO  2 dicembre 2020 .

      Emissione, corso legale e modalità di cessione della mone-
ta in bronzital e cupronichel da euro 5 celebrativa della «Pre-
sidenza italiana del G20», in versione     proof    , millesimo 2020.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che 
ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica 
per l’esame dei conii delle monete e per lo studio delle 
questioni affini o attinenti alla monetazione; 

 Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 

 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, concernente la 
costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato; 

 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recan-
te «Norme in materia di controllo della Corte dei conti»; 

 Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re-
cante:  «Riordino  dell’Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azio-
ni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 
1997, n. 59»; 

 Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 244 del 17 ottobre 
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Sta-
to, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è 
stato trasformato in società per azioni; 

 Visto l’art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di monete 
per collezionisti in euro; 

 Visto il verbale della riunione del 17 luglio 2020 della 
Commissione tecnico-artistica, di cui al citato regio de-
creto 20 gennaio 1905, n. 27, che ha deciso, tra l’altro, 
l’emissione, nel corso dell’anno 2020, della moneta da 5 
euro in bronzital e cupronichel, celebrativa della «Presi-
denza italiana del G20»; 

 Visto il verbale della riunione del 6 ottobre 2020 della 
Commissione  tecnico-artistica  che  ha  approvato  il  boz-
zetto del dritto della citata moneta; 

 Visto il verbale del 27 novembre 2020, relativo all’approva-
zione in data 23 novembre 2020, da parte della suddetta Com-
missione, del bozzetto del rovescio della suindicata moneta; 

 Vista  la  nota  n.  89401  del  27  novembre  2020,  con 
la  quale  il  direttore  generale  del Tesoro  ha  comunicato 
all’IPZS S.p.a. i prezzi di vendita della moneta bimetallica 
da 5 euro celebrativa della «Presidenza italiana del G20», 
in versione    proof   , millesimo 2020, proposti dall’Istituto 
con la nota n. 0066574 del 25 novembre 2020; 

 Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della 
suddetta moneta; 

 Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la 
citata moneta avrà corso legale; 

 Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente  e  disci-
plinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette 
monete; 
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  Decreta:    

  Art. 1.

     È autorizzata l’emissione della moneta in bronzital e cupronichel da euro 5 celebrativa della «Presidenza italiana del 
G20», in versione    proof   , millesimo 2020, confezionata in astuccio, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.   

  Art. 2.

      Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:  

  Metallo  Valore nominale   Diametro   Peso 

  Bronzital e 
cupronichel 

 euro   mm   legale  tolleranza 

 5,00   27,5   9,5 g  ± 3,5% 

     

  Art. 3.

      Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:  
 autore: Maria Carmela Colaneri; 
 dritto: a sinistra, composizione allegorica dell’Italia con profilo di donna, stella a cinque punte e particolare 

di ruota dentata; a destra, campeggiano la bandiera italiana e il numero «20» in cui spiccano una foglia di ulivo e di 
quercia. Intorno, un nastro con la scritta «Repubblica italiana»; in basso, il nome dell’autore «COLANERI»; 

 rovescio: al centro, il logo della Presidenza italiana del G20. In alto, l’anno di emissione «2020»; nel campo 
di sinistra, l’acronimo «R», identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta «PRESIDENZA ITALIANA»; in 
basso, il valore «5 EURO»; 

 bordo: poligonale a sedici lati.   

  Art. 4.

     È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital e cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artisti-
che indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. 

 Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso 
l’Archivio centrale di Stato.  

 

           DRITTO      ROVESCIIO 

    

  Art. 5.

     La descritta moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro, celebrativa della «Presidenza italiana del G20», mille-
simo 2020, ha corso legale dal 17 dicembre 2020.   

  Art. 6.

     Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta è stabilito in euro 20.000,00, pari a n. 4000 monete.   
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  Art. 7.

     La  moneta  bimetallica  dedicata  alla  «Presidenza  ita-
liana del G20», in versione    proof   , millesimo 2020, con-
fezionata in astuccio, sarà disponibile per la vendita dal 
17 dicembre 2020. 

  Gli  enti,  le  associazioni,  i  privati  italiani  o  stranieri 
possono  acquistare  le  suddette  monete  entro  il  17  giu-
gno 2021, con le modalità ed alle condizioni di seguito 
descritte:  

 on-line sul sito   www.shop.ipzs.it 
 direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Po-

ligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umber-
to n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti 
per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00; 

 direttamente  presso  l’agenzia  di  vendita  «Spazio 
Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con paga-
mento in contanti per un limite massimo, a persona, di 
euro 2.000,00; 

 presso gli spazi espositivi dell’Istituto in occasione 
di eventi o mostre del settore. 

 Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato 
anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.
shop.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni 
che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheran-
no a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

 L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riserva-
re una quota del contingente per la distribuzione presso i 
propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per 
le necessità della pubblica amministrazione. 

 Le monete possono essere cedute applicando uno scon-
to del 10% per ordini superiori alle 200 unità, del 15% 
per ordini superiori alle 400 unità e del 25% per ordini 
superiori alle 2500 unità. 

 Le monete richieste saranno assegnate in funzione del-
la data dell’effettivo pagamento. A tale fine saranno presi 
in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati 
dall’indicazione delle monete richieste e degli estremi del 
pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modali-
tà indicate sul sito www.shop.ipzs.it 

 Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, 
si procederà al riparto proporzionale. 

  Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indica-
no i seguenti riferimenti:  

 numero verde IPZS: 800864035; 
 fax: 06-85083710; 
 e-mail: infoshop@ipzs.it 
 internet: www.shop.ipzs.it 

  I  prezzi  di  vendita  al  pubblico  sono  pertanto  così 
distinti:  

 da 1 a 200 unità euro 30,00; 
 da 201 a 400 unità euro 27,00; 
 da 401 a 2500 unità euro 25,50; 
 da 2501 unità euro 22,50. 

 Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla 
richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali 
di prodotti numismatici o la documentazione equipollente 
in caso di soggetti residenti in paesi esteri. 

 La spedizione delle monete, da parte dell’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al rice-
vimento dei documenti, attestanti l’avvenuto pagamento, 
nei quali dovranno essere specificati i dati personali del 
richiedente e, nel caso, il codice cliente. 

 Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. 
 L’eventuale consegna delle monete presso i punti ven-

dita IPZS di via Principe Umberto n. 4 e agenzia vendita 
«Spazio Verdi», sita in piazza G. Verdi n. 1 - Roma, deve 
essere concordata con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.a. e richiesta nell’ordine di acquisto.   

  Art. 8.

     L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto 
a consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze 
due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per do-
cumentazione e partecipazione a mostre e convegni.   

  Art. 9.

     La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di 
«cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne 
la vendita. 

 Con successivo provvedimento saranno stabiliti i ter-
mini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l’Isti-
tuto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte 
della cessione delle monete. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 2 dicembre 2020 

 Il direttore generale del Tesoro: RIVERA   

  20A06776
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