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NUOVA FACCIA NAZIONALE DELLE MONETE EURO IN CIRCOLAZIONE
(2004/C 91/06)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro, messa in circolazione dalla Grecia

Le monete euro in circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. A titolo informativo per coloro
che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i
disegni delle nuove monete in euro (1). Secondo le pertinenti conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre
2003 (2), gli Stati membri sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete
commemorative in euro, a condizione che ne sia emessa soltanto una all'anno per ogni Stato membro e
che si tratti della moneta da 2 euro. Queste monete commemorative presentano le medesime caratteristiche tecniche delle normali monete euro in circolazione, ma recano sulla faccia nazionale (diritto della
moneta) un'effigie commemorativa.
1. Stato membro: Grecia
2. Effigie commemorativa: Olimpiadi di Atene 2004
3. Descrizione dell'effigie: Le dodici stelle dell'Unione europea, poste intorno al cerchio esterno sulla
faccia della moneta, circondano la riproduzione di una statua antica raffigurante un discobolo che sta
per lanciare il disco. La base della statua copre una piccola parte del cerchio esterno della moneta (sulla
parte esterna). A sinistra sono raffigurati il logo delle Olimpiadi «ATENE 2004» ed i cinque cerchi
olimpici, mentre a destra, una sopra all'altra, sono impresse la cifra «2» e la denominazione greca degli
euro: «ΕΥΡΩ». L'anno di coniazione figura ai lati della stella che si trova in basso al centro, ed è diviso in
due gruppi di cifre (20*04). Il marchio della zecca è impresso al di sopra della testa dell'atleta, a sinistra
4. Quantitativo di emissione: al massimo 50 milioni di pezzi
5. Data approssimativa di emissione: marzo 2004.

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate tutte le facce nazionali delle monete emesse sinora.
(2) Cfr. conclusioni del Consiglio Affari generali dell'8 dicembre 2003 sui cambiamenti dell'effigie sulle facce nazionali
delle monete in euro. Cfr. inoltre la raccomandazione della Commissione del 29 settembre 2003, relativa a una
prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla
circolazione (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38).
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