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Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro messa in circolazione dallo Stato della Città del Vaticano
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 conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (2), gli Stati
membri ed i paesi che hanno stipulato con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di
monete 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 un nuovo disegno l'anno per ciascun
paese. Tali monete commemorative presentano le medesime caratteristiche tecniche delle normali monete
euro in circolazione, ma recano sulla faccia nazionale un'effigie commemorativa.
Stato di emissione: Città del Vaticano
Effigie commemorativa: 5o centenario della Guardia svizzera pontificia
Descrizione della faccia: la moneta reca l'immagine di una Guardia svizzera che giura solennemente sulla
bandiera del reggimento. L'iscrizione «GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA» circonda tale immagine e forma
un semicerchio che è completato, sotto la bandiera, dal nome dello stato di emissione «CITTÁ DEL VATICANO». L'anno 1506 appare sul lato sinistro, sopra la firma dell'incisore «O. ROSSI» lungo l'asta della
bandiera. L'anno 2006 figura sul lato destro, sopra il marchio della zecca «R». Le dodici stelle della bandiera
europea sono incise sull'anello esterno.
Quantitativo di emissione: al massimo 100 000 pezzi
Data approssimativa di emissione: novembre 2006
Incisione sul contorno della moneta: 2 ★, ripetuti sei volte, a orientamento alternato dal basso in alto e
dall'alto in basso.

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1 che riporta tutte le facce nazionali delle monete emesse nel 2002.
(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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