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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il verbale n. 1/2021 della riunione del 27 maggio
2021 della Commissione tecnico-artistica dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche, millesimo 2022, prevede, tra l’altro, l’emissione di una moneta
da 2 euro commemorativa del «30° Anniversario della
scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino»;
Visto il succitato verbale della Commissione che ha approvato il bozzetto del dritto della suddetta moneta;
Vista la nota informativa n. 12297/2021 con la quale il
Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il
Consiglio dell’Unione europea, con decisione dell’8 ottobre 2021, ha approvato il disegno della faccia nazionale
della suddetta moneta;
Ritenuta l’opportunità di commemorare il 30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino mediante l’emissione di una moneta da 2 euro
a circolazione ordinaria;

Serie generale - n. 267

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

Decreta:
Art. 1.
In attuazione del regolamento (UE) n. 651/2012, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino», millesimo 2022, 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
moneta da 2 euro, di cui all’art. 1, sono determinate come
segue:
autore: Valerio De Seta;
dritto: i ritratti dei due magistrati italiani Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino ispirati da una fotografia di
Tony Gentile.
In alto, ad arco, la scritta «FALCONE - BORSELLINO»; sotto, le date «1992 2022», rispettivamente anno
della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della
moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica italiana «RI»; a destra «R», identificativo della Zecca
di Roma; a sinistra, «VdS», sigla dell’autore Valerio de
Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione europea.
Art. 3.
Le monete da 2 euro commemorative del «30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino», destinate alla circolazione ordinaria e nelle
versioni fior di conio e proof, millesimo 2022, aventi le
caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso legale dal 2 gennaio 2022.
Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 4.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui
all’art. 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore generale del Tesoro: R IVERA
21A06593

DECRETO 28 ottobre 2021.
Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa del «170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato», millesimo 2022.

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, pubblicato 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 italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono
state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da
2 euro a circolazione ordinaria;
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