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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 155/03)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Francia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti
si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in
euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro
e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono
autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in partico
lare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre
monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo.
Paese di emissione: Francia
Oggetto della commemorazione: Simone Veil
Descrizione del disegno: il disegno raffigura il ritratto di Simone Veil, icona della lotta per i diritti delle donne.
Simone Veil, il cui cognome da ragazza era Jacob, si è spenta nel giugno 2017 all’età di 89 anni. Sopravvissuta alla
deportazione ad Auschwitz, era stata tra i principali protagonisti della costruzione dell’Europa. Prima presidente eletta
a suffragio universale del Parlamento europeo dal 1979 al 1982, era assurta a simbolo della depenalizzazione
dell’aborto, per cui si era battuta, avvenuta con la legge che porta il suo nome, votata nel 1975. Nel 2008 era stata
eletta all’Académie française.
Sotto il ritratto, sul colletto, è inciso il suo numero di registrazione da deportata. Sullo sfondo è raffigurato l’emiciclo del
Parlamento europeo, sul quale sono incisi il suo nome, la data della nascita e della morte, il codice «RF» e l’anno di
emissione «2018».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura: 15 milioni
Data di emissione: maggio-giugno 2018

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del
19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazio
nale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

