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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 21 settembre 2017 con cui sono stati
approvati i bozzetti della suddetta moneta;
Ritenuta l’opportunità di autorizzare l’emissione della suddetta moneta;
Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta d’oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Traiano», in versione
proof, millesimo 2018, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:
Metallo
Oro

Valore nominale
euro
10,00

Diametro
mm.
13,85

Titolo in millesimi
legale
tolleranza
900
± 1‰

legale
3,00

Peso g.
tolleranza
± 5‰

Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:
sul dritto: testa a destra dell’Imperatore Marco Ulpio Traiano (98-117 d.C.); nel giro la scritta «REPVBBLICA
ITALIANA»;
sul rovescio: arco onorario di Traiano a Benevento, innalzato, su delibera del Senato romano, nel punto di
giunzione tra la via Appia e la via Traiana, un percorso che da Roma portava al porto di Brindisi. Esso venne completato, come si legge nell’iscrizione posta sull’attico, nel 114 d.C., nel campo, entro il fornice, «R», identificativo della
Zecca di Roma; a sinistra «10», a destra «EVRO»; in alto l’anno di emissione «2018», in esergo, «TRAIANVS» ed il nome
dell’autore «MOMONI»;
sul bordo: virola scallops.
Art. 4.
La moneta d’oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Traiano», in versione proof, millesimo 2018, avente
le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 25 gennaio 2018.
Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 5.
È approvato il tipo della suddetta moneta d’oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche 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.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 4 dicembre 2017
p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA
17A08372
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