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Nuova faccia nazionale delle monete in euro in circolazione
(2006/C 248/03)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro messa in circolazione dalla Repubblica di San
Marino
Le monete in 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). In conformità con le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre
2003 (2), gli Stati membri e i paesi che avevano concluso con la Comunità un accordo monetario relativo
all'emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di
monete commemorative in euro, ma soltanto per la moneta da 2 euro ed entro il limite di non più di un
nuovo disegno all'anno per ciascun paese. Le monete commemorative presentano le medesime caratteristiche tecniche delle normali monete in euro in circolazione, ma recano sulla faccia nazionale un'effigie
commemorativa.
Stato di emissione: Repubblica di San Marino
Effigie commemorativa: 500o anniversario della morte di Cristoforo Colombo.
Descrizione del disegno: ritratto di Cristoforo Colombo e raffigurazione delle tre caravelle; sopra il
ritratto l'iscrizione «SAN MARINO» e la rosa dei venti; nel mezzo il marchio della zecca «R»; sotto, le date
«1506-2006» iscritte in un cartiglio e le iniziali dell'autore, Luciana De Simoni «LDS»; sull'anello esteriore,
le dodici stelle della bandiera europea circondano il disegno.
Quantitativo di emissione: 120 000 monete
Data approssimativa di emissione: ottobre 2006
Incisione sul bordo della moneta: 2 ★, ripetuti sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e
dall'alto in basso.

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate tutte le facce nazionali delle monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2003 riguardanti le modifiche al disegno delle facce nazionali delle
monete in euro. Cfr. anche la raccomandazione della Commissione, del 29 settembre 2003, su 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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