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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2008/C 165/04)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare il
pubblico e in particolare le persone che nell'esercizio della loro professione maneggiano monete, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (1). In conformità alle conclusioni del Consiglio
dell'8 dicembre 2003 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità
un accordo monetario che prevede l'emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione
determinati quantitativi di monete commemorative in euro, a condizione che ciascun paese non emetta più
di una nuova moneta commemorativa all'anno e che si tratti unicamente della moneta da 2 euro. Tali
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete in euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo.
Stato di emissione: Portogallo
Oggetto della commemorazione: 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Descrizione del disegno: La parte interna della moneta contiene in alto lo stemma del Portogallo, sotto il
quale figurano il nome dello Stato di emissione («PORTUGAL»), l'indicazione dell'anno «2008» e un disegno
geometrico nella metà inferiore del campo. La legenda «60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS» è iscritta lungo l'orlo dei due terzi inferiori del campo ed è seguita dall'iscrizione
«Esc. J. Duarte INCM» in caratteri molto piccoli.
Sul bordo esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.
Tiratura: 1 035 000 pezzi
Data approssimativa di emissione: Settembre 2008
Incisione sul taglio della moneta: Cinque stemmi araldici e sette castelli disposti a distanza regolare.

(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 Affari generali 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, relativa ad una prassi
comune in materia di modifiche del disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione
(GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38).

28.6.2008

