
Monete numismatiche in euro 
 
Le immagini sono disponibili sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al seguente 
indirizzo: 
 
Sito Esterno http://www.zecca.ipzs.it/cgi-free/db2www/cata/zecca.mac/da_monete?cod_tipol=1 
 
2002 

 Serie divisionale composta da otto monete 
 
2003 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrativa del “Consiglio Unione europea – Presidenza 
Italiana” - incisore Cretara 

 Dittico di monete d’argento da 5 e 10 euro dedicate all’ “Europa dei popoli” – incisore 
Pernazza 

 Moneta d’oro da 20 euro dedicata all’ “Europa delle Arti” - incisore Frapiccini  

 Moneta d’oro da 50 euro dedicata all’ “Europa delle Arti” - incisore Frapiccini 

 Serie divisionale composta da otto monete 

 Serie divisionale composta da otto monete più una moneta d’argento da 5 euro dedicata a 
“L’Europa del lavoro” - incisore Mauri 

 
2004 

 Moneta d’argento da 5 euro celebrativa del “Campionato Mondiale di Calcio 2006” – 
incisore Mauri 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrativa di “Genova Capitale Europea della Cultura” – 
incisore Colaneri 

 Dittico di monete d’argento da 5 e 10 euro commemorative dell’ “80° Anniversario della 
morte di Giacomo Puccini” - incisore De Simoni 

 Moneta d’oro da 20 euro celebrativa del “Campionato Mondiale di Calcio 2006” – incisore 
Mauri 

 Moneta d’oro da 20 euro dedicata all’ “Europa delle Arti” - incisore dritto Frapiccini, rovescio 
Mauri 

 Moneta d’oro da 50 euro dedicata all’ “Europa delle Arti” - incisore dritto Frapiccini, rovescio 
Momoni 

 Serie divisionale composta da otto monete 

 Serie divisionale composta da otto monete più una moneta d’argento da 5 euro dedicata ai 
“50 anni di trasmissioni televisive in Italia” - incisore Pernazza 

 
2005 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrativa del “60° Anniversario ONU” - incisore De Simoni 

 Moneta d’argento da 10 euro dedicata a “Pace e libertà in Europa” - incisore Pernazza 

 Dittico celebrativo dei” XX Giochi olimpici invernali Torino 2006” - incisore dritto Mauri, 
rovescio Momoni (3 emissioni) 

 Moneta d’oro da 20 euro celebrativa dei” XX Giochi olimpici invernali Torino 2006” - incisore 
dritto Mauri, rovescio Pernazza ( 3 emissioni ) 

 Moneta d’oro da 50 euro dedicata a “ L’Europa delle Arti” - incisore Frapiccini 

 Moneta d’oro da 50 euro celebrativa dei” XX Giochi olimpici invernali Torino 2006” - incisore 
dritto Mauri, rovescio Pernazza 

 Moneta d’oro da 20 euro dedicata a “L’Europa delle Arti” – incisore Frapiccini 

 Serie divisionale composta da otto monete 

 Serie divisionale composta da otto monete più una moneta d’argento da 5 euro celebrativa 
dell’ “85° Anniversario della nascita di Federico Fellini” -  incisore Colaneri 

 



2006 

 Moneta d’argento da 5 euro celebrativa del “Campionato Mondiale di calcio 2006” –  
incisore Mauri 

 Moneta d’argento da 10 euro dedicata al “500° anniversario della morte di Andrea 
Mantegna” –incisore Pernazza 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrative del “60° anniversario dell’Unicef” – incisore 
Pernazza 

 Moneta d’argento da 10 euro della Serie europea Personaggi storici dedicata a Leonardo 
da Vinci – incisore Pernazza 

 Moneta d’oro da 20 euro celebrativa del “Campionato Mondiale di calcio 2006” – incisore 
Mauri 

 Moneta d’oro da 20 euro dedicata all “ Europa delle arti” -  incisore Frapiccini 

 Moneta d’oro da 50 euro dedicata all “Europa delle arti” – incisore Frapiccini 

 Moneta d’oro da 50 euro celebrativa dei “XX Giochi olimpici invernali Torino 2006” - incisore 
dritto Mauri, rovescio Momoni 

 Serie divisionale composta da otto monete 

 Serie divisionale composta da 8 monete più una moneta d’argento da 5 euro celebrativa 
della “Nascita della Repubblica Italiana (1946 – 2006)” – incisore De Simoni 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrativa dell’ “Italia Campione mondiale di calcio 2006” - 
incisore De Simoni 

 
2007  

 Serie divisionale composta da 8 monete 

 Serie divisionale composta da 8 monete più una moneta d’argento da 5 euro celebrativa del 
“5° anniversario della Ratifica del Protocollo di Kyoto” – incisore Cassol. 

 Moneta d’argento da 5 euro celebrativa del “Bicentenario della nascita di Giuseppe 
Garibaldi” – incisore Momoni 

 Moneta d’argento da 5 euro celebrativa del “Centenario della nascita de Altiero Spinelli” –
incisore De Simoni 

 Moneta d’argento da 5 euro commemorativa del “50° anniversario della morte di Arturo 
Toscanini” – incisore Urbani. 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrativa del “Centenario della fondazione della Scuola 
dell’Arte della Medaglia” – incisore Pernazza 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrativa del “50° anniversario dei Trattati di Roma” – 
incisore Mauri 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrative del “250° anniversario della nascita di Antonio 
Canova” – incisore Colaneri. 

 Moneta d’oro da 20 euro celebrativa del “50° anniversario dei Trattati di Roma” – incisore 
Mauri 

 Moneta d’oro da 20 euro dedicata all’ “Europa delle Arti – Irlanda” – incisore Frapiccini 

 Moneta d’oro da 50 euro dedicata all’ “Europa delle Arti” – incisore Frapiccini  
 
2008  

 Serie divisionale composta da 8 monete 

 Serie divisionale composta da 8 monete più una moneta d’argento da 5 euro celebrativa del 
“30° Anniversario della Fondazione dell’IFAD” - incisore Pernazza 

 Moneta d’argento da 5 euro celebrativa del “60° Anniversario dell’entrata in vigore della 
Costituzione Italiana” – incisore Cassol 

 Moneta d’argento da 5 euro celebrativa del “Centenario della nascita di Anna Magnani” – 
incisore Urbani 

 Moneta d’argento da 5 euro celebrativa del “Bicentenario della nascita di Antonio Meucci” - 
incisore Momoni 

 Moneta d’argento da 10 euro celebrative del “VII Centenario della Fondazione 
dell’Università di Perugia” – incisore De Simoni 



 Moneta d’argento da 10 euro celebrativa del “V Centenario della nascita di Andrea Palladio” 
– incisore Colaneri 

 Moneta d’oro da 20 euro celebrativa del “V Centenario della nascita di Andrea Palladio” – 
incisore Colaneri 

 Moneta d’oro da 20 euro dedicata all’ “Europa delle Arti – Paesi Bassi” – incisore Frapiccini 

 Moneta d’oro da 50 euro dedicata all’ “Europa delle Arti – Portogallo” – incisore Frapiccini 
 

2009  

 Moneta d’argento da € 10 dedicata al “2009 Anno Internazionale dell’Astronomia” – incisore 
L. De Simoni - G.U. n. 53 del 5 marzo 2009 - DECRETO 6 febbraio 2009. Corso legale, 
contingente e modalità di cessione stabiliti con DECRETO 14 aprile 2009 - G.U. n. 89 del 
17 aprile 2009. 

 Moneta d’argento da € 5 dedicata al “100° Anniversario del Giro ciclistico d’Italia” -incisore 
V. De Seta - G.U. n. 53 del 5 marzo 2009 - DECRETO 6 febbraio 2009. Corso legale, 
contingente e modalità di cessione stabiliti con DECRETO 14 aprile 2009 - G.U. n. 89 del 
17 aprile 2009. 

 Moneta d’argento da € 5 dedicata a “Roma - XIII Campionati Mondiali di Nuoto” Incisore 
Roberto Mauri - G.U. n. 53 del 5 marzo 2009 - DECRETO 6 febbraio 2009. Inserita nelle 
Serie Speciali , mill.2009. 

 Moneta d’oro da € 20 celebrativa del “100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo 
Marconi” - Incisore U. Pernazza - G.U. n. 53 del 5 marzo 2009 - DECRETO 6 febbraio 
2009. Corso legale, contingente e modalità di cessione stabiliti con DECRETO 7 maggio 
2009 - G.U. n. 107 dell’ 11 maggio 2009. 

 Moneta d’argento da € 10 celebrativa del “100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo 
Marconi”, per la Serie Europa - Incisore U. Pernazza - G.U. n. 55 del 7 marzo 2009 - 
DECRETO 6 febbraio 2009. Corso legale, contingente e modalità di cessione stabiliti con 
DECRETO 7 maggio 2009 - G.U. n. 107 dell’ 11 maggio 2009. 

 Moneta d’oro da € 50 della serie “Europa delle Arti”, dedicata, per la Spagna, all’architetto 
Antoni Gaudi - incisore E. L. Frapiccini - G.U. n. 55 del 7 marzo 2009 - DECRETO 6 
febbraio 2009. 

 Moneta d’argento da € 10 commemorativa del “400° Anniversario della scomparsa di 
Annibale Carracci (1609-2009)” - Incisore U. Pernazza - G.U. n. 55 del 7 marzo 2009 - 
DECRETO 6 febbraio 2009. Corso legale, contingente e modalità di cessione stabiliti con 
DECRETO 14 settembre 2009 - G.U. n. 218 del 19 settembre 2009. 

 Moneta d’argento da € 5 dedicata al “300° Anniversario della scoperta di Ercolano” – 
Incisore Colaneri - G.U. n. 55 del 7 marzo 2009 - DECRETO 6 febbraio 2009. Corso legale, 
contingente e modalità di cessione stabiliti con DECRETO 18 giugno 2009 - G.U. n. 149 del 
30 giugno 2009.  

 Moneta d’oro da € 20, mill. 2007, della serie “Europa delle Arti” – dedicata all’Irlanda – 
incisore Frapiccini; contingente rideterminato in n. 2.300 monete - G.U. n. 96 del 27 aprile 
2009 - DECRETO 3 aprile 2009. 

 Moneta d’oro da € 20, mill. 2008, della serie “Europa delle Arti” – dedicata ai Paesi Bassi – 
incisore Frapiccini; contingente rideterminato in n. 2.011 monete - G.U. n. 96 del 27 aprile 
2009 - DECRETO 3 aprile 2009. 

 Moneta d’argento da € 10, mill. 2008, celebrativa del “V Centenario della nascita di Andrea 
Palladio” – incisore Colaneri; contingente rideterminato in n. 16.000 monete - G.U. n. 96 del 
27 aprile 2009 - DECRETO 3 aprile 2009. 

 Moneta d’argento da € 10, mill. 2007, celebrativa del “V Centenario della nascita di Andrea 
Palladio” – incisore Colaneri; contingente rideterminato in n. 20.504 monete - G.U. n. 96 del 
27 aprile 2009 - DECRETO 3 aprile 2009. 

 Serie divisionale composta da 8 monete più una moneta d’argento da € 5 celebrativa del 
“5° anniversario della Ratifica del Protocollo di Kyoto”, mill. 2007; contingente rideterminato 
in n. 19.000 serie nella versione fior di conio e n. 5.510 serie nella versione proof - G.U. n. 
96 del 27 aprile 2009 - DECRETO 3 aprile 2009. 



 Moneta d’oro da € 50, mill. 2008, della serie “Europa delle Arti” – dedicata al Portogallo – 
incisore Frapiccini; contingente rideterminato in n. 1.689 monete -- G.U. n. 95 del 24 aprile 
2009 - DECRETO 3 aprile 2009. 

 Serie divisionale composta da 8 monete più una moneta d’argento da € 5, mill. 2008, 
celebrativa del “30° Anniversario della Fondazione dell’IFAD”; contingente rideterminato in 
n. 18.600 serie nella versione fior di conio -- G.U. n. 95 del 24 aprile 2009 - DECRETO 3 
aprile 2009. 

 Moneta d’oro da € 20 della serie “Europa delle Arti”, dedicata, per il Regno Unito, al pittore 
E. Burne - Jones - incisore E. L. Frapiccini --- G.U. n. 123 del 29 maggio 2009 - DECRETO 
22 maggio 2009. 

 Serie Speciali: 
- serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio comprendente moneta da € 2 
celebrativa del “10° Anniversario dell’Unione Economica e Monetaria (UEM 1999-2009)”; 
- serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio comprendente moneta da € 2 
celebrativa del “10° Anniversario dell’Unione Economica e Monetaria (UEM 1999-2009)” ed 
una moneta d’argento da € 5 dedicata a “Roma-XIII Campionati Mondiali di Nuoto”; 
-  serie composta da 10 pezzi nella versione proof comprendente moneta da € 2 celebrativa 
del “10° Anniversario dell’Unione Economica e Monetaria (UEM 1999-2009)” ed una 
moneta d’argento da € 5 dedicata a “Roma-XIII Campionati Mondiali di Nuoto”. -- G.U. n. 
146 del 26 giugno 2009 - DECRETO 18 giugno 2009. 

 Moneta d’argento da € 10: emissione straordinaria dedicata a “L’Aquila, una moneta per la 
ricostruzione”, in versione proof, - Autori: Cassol per dritto;  A. Masini per il rovescio. - G.U. 
n. 244 del 20 ottobre 2009 - DECRETO 14 settembre 2009. 
 

 


