
Nuove facce comuni delle monete in euro in circolazione

(2006/C 225/05)

Come deciso in occasione del Consiglio informale dei ministri dell'Economia e delle finanze tenutosi a
Verona nell'aprile del 1996, le monete in euro hanno una faccia comune e una faccia nazionale.

Per la selezione dei primi disegni della faccia comune era stato organizzato un concorso a livello europeo,
a seguito del quale il 16 giugno 1997 il Consiglio europeo di Amsterdam aveva scelto e presentato pubbli-
camente la serie vincitrice del concorso. Le fotografie delle face comuni, assieme ad una breve descrizione
del disegno sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale (1).

Il 7 giugno 2005 il Consiglio ha deciso di modificare le facce comuni delle monete da 10, 20 e 50 cent e
delle monete da 1 e da 2 euro, che attualmente rappresentano l'Unione europea prima dell'allargamento da
15 a 25 Stati membri nel 2004, in modo che in futuro siano rappresentanti tutti gli Stati membri dell'U-
nione europea. Le facce comuni delle monete più piccole (1, 2 e 5 cent) rappresentano l'Europa nel mondo
e non sono interessate dall'allargamento dell'Unione europea.

Le nuove facce comuni entreranno in vigore a partire dal 2007. Gli Stati membri che adotteranno l'euro a
partire dal 2007 emetteranno monete in euro unicamente con le nuove facce comuni. La Repubblica di
Slovenia sarà il primo dei nuovi Stati membri a farlo. Gli attuali Stati membri dell'area dell'euro potranno
anch'essi iniziare ad applicare le nuove facce comuni a partire dal 2007 per le nuove produzioni di
monete, e dovranno passare in ogni caso alle nuove facce comuni entro il 2008.

Descrizione del disegno:

10 EURO CENT — 20 EURO CENT — 50 EURO CENT

Sulle monete da 10, 20 e 50 cent, la cifra indicante il valore della moneta appare nel campo destro della
faccia comune. Sotto la cifra figurano le parole «EURO CENT», disposte orizzontalmente l'una sopra l'altra.
La parola «CENT» è scritta in caratteri più grandi, con l'iniziale «C» ancora più grande. Sei linee rette attra-
versano in verticale la parte bassa e alta del campo sinistro della moneta. Sulle linee sono sovrapposte
dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Sulla parte centrale e superiore delle sei
linee è sovrapposta la raffigurazione del continente europeo. Tra la cifra e il bordo della moneta, a destra,
appaiono le iniziali «LL» dell'incisore.
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(1) GU C 373 del 28.12.2001, pagg. 1-30.



1 EURO — 2 EURO

Sulle monete da 1 e da 2 euro, la cifra indicante il valore della moneta appare sul campo sinistro della
faccia comune. Sei linee rette attraversano in verticale la parte bassa e alta del campo destro della moneta.
Sulle linee sono sovrapposte dodici stelle, ciascuna subito prima delle estremità di ogni linea. Nel campo
destro della faccia è raffigurato il continente europeo. La parte destra della raffigurazione è sovrapposta
sulla parte centrale delle sei linee. Attraverso la parte centrale del campo destro della faccia è sovrapposta
in orizzontale la parola «EURO». Sotto la lettera «O», a destra, vicino al bordo della moneta, appaiono le
iniziali «LL» dell'incisore.
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