
 
 

PRESA DI POSIZIONE DELLA MINT DIRECTORS CONFERENCE (MDC) SULL’ALTERAZIONE DI 

MONETE 

 
In qualità di rappresentante dei principali fabbricanti mondiali di monete e dei loro interessi di 

categoria, la Mint Directors Conference (MDC) desidera avvertire il pubblico che le monete aventi 
corso legale emesse da zecche nazionali vengono alterate e rivendute senza autorizzazione. 
 

Se attori diversi dai fabbricanti originari colorano o rivestono monete e le commercializzano come 
pezzi da collezione, essi violano i diritti della proprietà intellettuale delle zecche. Inoltre, una moneta 
alterata o deturpata può perdere il suo statuto di mezzo legale di pagamento. 

 
I collezionisti devono sapere che le monete alterate che acquistano non hanno più corso legale e che 

il relativo prezzo di vendita può superare di gran lunga il vero valore collezionistico. Oltretutto, 
l’acquisto di monete alterate senza autorizzazione compromette il mandato pubblico dei membri della 
MDC, incaricati dai rispettivi governi di preservare e valorizzare l’identità culturale dei propri Paesi 
attraverso le monete. Queste monete onorano temi di importanza nazionale e si distinguono per il 
grande valore artistico e l’eccellente qualità di fabbricazione. 

 
Prima di alterare le monete aventi statuto di mezzo legale di pagamento che sono state messe fuori 
corso, è necessario chiarire con la zecca competente i diritti di proprietà intellettuale relativi alle 

raffigurazioni.  
 

Vi invitiamo a sostenere la presa di posizione della MDC acquistando unicamente monete autorizzate 

emesse dalle zecche e segnalando i prodotti che sembrano essere stati alterati senza l’autorizzazione 

del fabbricante originario. 

 

La MDC si oppone fermamente all’alterazione non autorizzata delle monete dei membri e ai tentativi 

di trarre profitto dalla loro vendita. I membri della MDC utilizzeranno pertanto i mezzi legali di cui 

dispongono nelle proprie giurisdizioni per procedere contro chi si serve di queste pratiche illecite.  

 

Per qualsiasi domanda sull’identificazione di tali monete o per la segnalazione di prodotti sospetti 

potete rivolgervi ai rappresentanti della vostra zecca nazionale: info@swissmint.ch. 


