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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 21/02)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Lituania 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 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre
monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo.
Paese di emissione: Lituania
Oggetto della commemorazione: nel 2018 l’Estonia, la Lettonia e la Lituania emetteranno congiuntamente una
moneta commemorativa in euro con un disegno comune per celebrare l’istituzione degli Stati estone e lettone e la rico
stituzione dello Stato lituano.
Descrizione del disegno: i tre Stati baltici sono rappresentati simbolicamente da un cordoncino intrecciato. Sono
infatti uniti dalla storia poiché condividono il passato, il presente e il futuro. Sulla moneta figurano inoltre un numero
stilizzato che rappresenta il centenario e i simboli araldici dei tre Stati. A sinistra sono riportati il nome del paese di
emissione («LIETUVA») e il marchio della zecca, a destra figurano l’anno di emissione («2018») e l’identificativo del dise
gnatore («JP»). Il disegno è stato scelto mediante una votazione pubblica nei tre paesi baltici.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 1 000 000
Data di emissione: primo trimestre 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).

