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NUOVA FACCIA NAZIONALE DELLE MONETE EURO IN CIRCOLAZIONE
(2004/C 243/03)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro messa in circolazione dalla Finlandia
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 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 un'effigie commemorativa.
1. Stato membro: Finlandia.
2. Effigie commemorativa: Allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Stati membri.
3. Descrizione dell'effigie: Un pilastro stilizzato dal quale spuntano, verso l'alto, germogli che rappresentano l'allargamento dell'Unione europea. Il pilastro rappresenta la base della crescita. Accanto ad
esso sono apposte le lettere «EU», mentre nella parte superiore della moneta è indicato l'anno «2004».
Circondano l'effigie, oltre all'indicazione dell'anno, le dodici stelle.
4. Quantitativo di emissione: Al massimo 1 000 000 di pezzi.
5. Data approssimativa di emissione: Giugno/luglio 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. anche 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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