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COMUNICATO STAMPA 

 
 

DEDICATA AI 150° ANNI DELLA RAGIONERIA DELLO STATO LA SECONDA MONETA 
DELLA COLLEZIONE NUMISMATICA 2019 

  

In occasione del 150° anniversario della fondazione della Ragioneria Generale dello Stato, il 
Ministero dell’Economia e Finanze ha emesso la moneta commemorativa dal valore nominale di 5 
euro, realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato. 
 
L’emissione di oggi è un’occasione per celebrare e ricordare un’Istituzione importante del nostro 
Paese: la Ragioneria Generale dello Stato, dal 1869, anno della sua fondazione, ha accompagnato 
non solo la storia economica ma anche quella sociale e culturale dell’Italia. 
 
La moneta da collezione in argento smaltata, costituisce la seconda emissione della Collezione 
Numismatica 2019 ed è stata realizzata dall’artista incisore Claudia Momoni. Prodotta presso le 
Officine della Zecca di Roma, ha una tiratura di 2.500 pezzi. 

 
 
 

 
 
La moneta rappresenta sul dritto la veduta del Palazzo delle Finanze di via Cernaia a Roma sede del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze su cui si stagliano le bandiere a colori della Repubblica 
Italiana e dell’Unione Europea. In alto e in basso, rispettivamente, le scritte “REPUBBLICA” e 
“ITALIANA”. 
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Il rovescio riporta due figure geometriche sulle applicazioni della sezione aurea (disegni attribuiti a 
Leonardo da Vinci) tratte dal “De Divina Proportione” di Frà Luca Pacioli (Biblioteca Ambrosiana di 
Milano).  
Nel giro, la scritta RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO”; in alto “R”, identificativo della Zecca di 
Roma, e il valore “5 EURO”; alla base della figura di destra, il nome dell’autore “MOMONI”; a seguire 
le date “1869” e “2019”, rispettivamente anno di fondazione della Ragioneria e anno di emissione.  
 
La moneta, già disponibile presso il sito online www.shop.ipzs.it, sarà in esposizione presso il corner 
numismatico della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia di via 
XX settembre a Roma e visitabile previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it. 

 
Sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono disponibili le altre emissioni previste nel 
corso dell’anno  
https://www.ipzs.it/ext/numismatica.html 

 

• Moneta da 20 euro in oro - Serie Europa Star Programme “Il Rinascimento”  
• Moneta da 10 euro in argento con inserti in oro - Serie Esploratori “Cristoforo 

Colombo” 
• Micro-moneta da 10 euro in oro - Serie Imperatori Romani “Augusto”  
• Moneta da 5 euro in argento - Centenario della scomparsa di Cesare Maccari 
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• Moneta da 10 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Duomo di Milano” – Lombardia 
• Moneta da 5 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Santa Maria del Fiore” - Firenze, 

Toscana  
• Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - Serie Eccellenze Italiane “Vespa” - 

colorata  
• Moneta da 5 euro bimetallica bronzital e cupronickel con bordo poligonale a 16 lati - 

50° - Anniversario della fondazione del Comando dei Carabinieri per la tutela del 
Patrimonio Culturale 

• Moneta da 5 euro in bronzital - Centenario dell'Associazione Nazionale degli Alpini 
• Moneta da 5 euro bimetallica bronzital e cupronickel con bordo poligonale a 16 lati - 

Centenario della nascita di Fausto Coppi  
• Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 30° Anniversario della caduta del 

muro di Berlino  
• Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 50° Anniversario dello sbarco 

dell’uomo sulla Luna 
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