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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2014/C 185/04)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Francia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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 dell’area dell’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 particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazio
nale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Francia
Oggetto della commemorazione: Lotta contro l’AIDS attraverso la Giornata mondiale contro l’AIDS
Descrizione del disegno: Il nastro rosso, simbolo della lotta contro l’AIDS, figura sulla faccia nazionale della
moneta. Creato su iniziativa del Visual Aids Artist Caucus e del pittore americano Franck Moore, il nastro
rosso, che si porta vicino al cuore per simboleggiare la solidarietà con i malati, ha la forma di una
V rovesciata. L’aspirazione è poter portare un giorno la V nella posizione corretta, a indicare la vittoria contro
la malattia. Sulla faccia figurano tre nastri, di cui uno è nella posizione convenzionale e colorato di rosso nelle
versioni BU e PRF. Gli altri due nastri rovesciati, associati a due V, sottolineano l’auspicio della vittoria. In alto
è indicata la data del 1o dicembre, Giornata mondiale di lotta contro l’AIDS dell’Unesco.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura: 3 milioni di monete
Data di emissione: Novembre 2014

(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 nazionale (GU L 9
del 14.1.2009, pag. 52).

