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In alto, la scritta «Costituzione» e il monogramma «RI», acronimo della Repubblica italiana; in esergo, la scritta
«con sicura coscienza», «R», identificativo della zecca di Roma e le date «1948 - 2018», rispettivamente anno dell’entrata in vigore della Costituzione italiana e anno di emissione della moneta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione
europea.
Art. 2.
In attuazione del citato regolamento della commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana»,
millesimo 2018, in conformità alla descrizione artistica di cui all’art. 1 e all’allegata riproduzione fotografica che fa
parte integrante del presente decreto.
Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l’archivio centrale di Stato.
Art. 3.
Il corso legale e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 4.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.
Art. 5.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà 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 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dritto

Roma, 10 ottobre 2017
p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA
17A07077

DECRETO 10 ottobre 2017.
Emissione della moneta d’argento da euro 5 commemorativa del «70° Anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana», in versione fior di conio e proof, millesimo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
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;
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