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Edge: continuous coarse milledBordo: godronatura spessa continua

2017 marks the Bicentenary of the Corps 
of the Italian Prison Constabulary, a corps 
founded by King Victor Emmanuel I under 
the Regie Patenti Sarde issued on March 18, 
1817.
Two hundred years of life of an outstanding 
institution throughout the Italian history and 
a crucial element in the criminal execution 
system guaranteeing hope to detainees as well 
as legality and security to the whole society.
Following a path started two centuries ago, 
the Italian Prison Constabulary performs 
highly specialised tasks, both inside and 
outside prisons, defining its identity, mission 
and uniqueness among the institutions of the 
Italian Republic.

Nel 2017 ricorre il Bicentenario del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, che 
affonda le sue radici nelle Regie Patenti 
Sarde promulgate da Vittorio Emanuele I 
il 18 marzo 1817. 
Duecento anni del Corpo che ha 
attraversato la storia d’Italia ed è stato parte 
fondamentale del sistema dell’esecuzione 
penale, garantendo ai ristretti una speranza 
e alla società tutta legalità e sicurezza.
Sul cammino aperto due secoli or sono, 
la Polizia Penitenziaria svolge compiti 
specialistici, all’interno degli istituti 
penitenziari e nei servizi esterni, che 
ne definiscono l’identità, la missione e 
l’unicità fra le istituzioni della Repubblica.

Reverse: bust of a uniformed policeman of the Corps of 
the Italian Prison Constabulary in three-quarter view to 
the right, his head facing left; on the left, “2017”, the 
year of the coin’s issue; on the right, the value “5 EURO” 
and the letter “R” identifying the Mint of Rome; at the 
base, the name of the designer “V. DE SETA”; around, 
the inscription “POLIZIA PENITENZIARIA”.

Rovescio: busto di tre quarti a destra, il capo a sinistra, 
di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in uniforme; 
nel campo di sinistra, “2017”, anno di emissione della 
moneta; nel campo di destra, il valore “5 EURO” e “R”, 
identificativo della Zecca di Roma; alla base della figura, 
il nome dell’autore “V. DE SETA”; nel giro, la scritta 
“POLIZIA PENITENZIARIA”.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: fior di conio / S.U.
Autore / Designer: Valerio De Seta
Bordo / Edge: godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Tiratura / Mintage: 8.000 pz. / 8,000 pcs.
Prezzo / Price: € 40,00 / € 40.00
Emissione / Issue 13 marzo 2017
Cod. mat. 48-2MS10-000531

Obverse: coat of arms of the Corps of the Italian Prison 
Constabulary bearing the inscription “DESPONDERE 
SPEM MVNVS NOSTRVM” (to guarantee hope is  
our duty) on its cartouche; around, “REPUBBLICA 
ITALIANA”.

Dritto: stemma del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la 
scritta “DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM” 
(garantire la speranza è il nostro compito) nel cartiglio; 
nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”.

5 200° Anniversario della nascita
della Polizia Penitenziaria
200 th Anniversary of the foundation
of the Prison Constabulary
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https://twitter.com/ipzs
https://www.youtube.com/user/IPZSSPA
https://www.instagram.com/poligraficoezeccadellostato/
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/homepage
http://www.ipzs.it/ext/index.html
mailto:informazioni@ipzs.it
mailto:zecca@ipzs.it
https://maps.google.it/maps?ll=41.895047,12.508181&z=17&q=Via+Principe+Umberto,+4,+00185+Roma&output=classic&dg=ntvb
https://maps.google.it/maps?sll=41.919,12.49571&sspn=0.0061311,0.0109864&q=Piazza+Verdi+Giuseppe,+2,+00198+Roma&output=classic&dg=ntvb
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/articoli?indiceTipo=0&indiceArti=383&indicePezzo=0
http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2017/book.swf
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