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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 253

Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta d’oro da euro 20 della serie «Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto», in versione proof, millesimo 2019, 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
20,00

Diametro
mm.
21

Titolo in millesimi
legale
tolleranza
900
± 1‰

Peso g.
legale
tolleranza
6,451
± 5‰

Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:
sul dritto: all’interno di un cerchio inserito in una stella a cinque punte, volto femminile che rappresenta l’Italia, con
elementi figurativi tratti dallo stemma della Repubblica italiana: ruota dentata e rami di quercia e ulivo. In alto, tra due punte
della stella, una corona turrita, in basso, logo di Europa Star Programme e nome dell’autore «COLANIERI»; in basso, a destra,
«R», identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».
sul rovescio: particolare del dipinto «Susanna e i Vecchioni» di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, una delle opere più
famose del pittore rinascimentale (Kunsthistorisches Museum di Vienna). Nel campo di sinistra, la scritta «TINTORETTO», il valore «20 EURO» e l’anno di emissione «2019»; in basso, la scritta «IL RINASCIMENTO»; a destra, il nome dell’autore «COLANERI».
bordo: zigrinatura fine.
Art. 4.
La moneta d’oro da euro 20 della serie «Europa Star Programme – Rinascimento – Tintoretto», in versione proof,
millesimo 2019, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 10 gennaio 2019.
Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 5.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione europea due esemplari della suddetta moneta.
Art. 6.
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.
Art. 7.
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, 18 ottobre 2018
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
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