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Dalla riunione del Consiglio europeo di Dublino del 13-14 dicembre 1996, la
Commissione ha iniziato ad utilizzare nelle proprie pubblicazioni il simbolo € per
designare la moneta unica, l'euro. Da allora detto simbolo è stato sempre più ampiamente
usato dalle amministrazioni nazionali, dalle banche centrali e dal settore privato.
Il 15 luglio 1997 l'Istituto Monetario Europeo ha riconosciuto la necessità di un simbolo
distintivo codificato per la moneta unica ed ha annunciato che avrebbe sostenuto tale logo.
Dato l'ampio sostegno di cui esso ormai gode, la Commissione Europea invita tutti gli
operatori economici ad utilizzare il simbolo, la cui descrizione si trova in allegato, ogni
qual volta sia necessario un simbolo distintivo per l'indicazione di importi monetari in
euro, ossia nei listini e nelle fatture, sugli assegni e su ogni altro mezzo di pagamento
legale.
La Commissione europea farà tutte le pratiche necessarie per la registrazione del simbolo
dell'euro presso l'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione), responsabile
per la standardizzazione di glifi, polizze di caratteri, tastiere, codici di trasmissione di
caratteri ecc. al fine di consentire l'inserimento del simbolo nei sistemi informatici. Dai
primi contatti è emerso che i fornitori di tecnologie dell'informazione sono pronti ad
accettare questa soluzione. Una posizione ben visibile del simbolo dell'euro, in particolare
sulle tastiere, aiuterebbe gli operatori economici nei loro preparativi per l'introduzione
della moneta unica e favorirebbe l'impiego su vasta scala del nuovo simbolo.
Il simbolo dell'euro è stato disegnato dai servizi della Commissione. La scelta finale tra le
varie soluzioni proposte è stata compiuta dopo una valutazione qualitativa da parte del
pubblico, nel quadro di un'indagine realizzata da un organismo specializzato. La € si
ispira all'epsilon greco, e rinvia quindi alla culla della civiltà europea, e alla prima lettera di
Europa, barrata con due tratti orizzontali paralleli ad indicare la stabilità dell'euro. La
tempestiva definizione del simbolo distintivo dell'euro riflette tra l'altro la sua vocazione a
diventare una delle principali valute mondiali.
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