
Storia delle monete dell’Euro 

 

Situazione aggiornata a gennaio 2015: 

Situazione aggiornata a gennaio 2015: 

██ Zona euro 

██ UE non appartenenti all'AEC II 

██ UE appartenenti all'AEC II con opt-out 

██ UE non appartenenti all'AEC II con opt-out 

██ Non UE che usano bilateralmente l'euro 

██ Non UE che usano unilateralme 
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 AUSTRIA  
Le monete euro austriache presentano un diverso disegno per ogni taglio, 

con un tema comune per ogni serie di monete. I tagli minori mostrano fiori 

tipici della nazione, la serie di mezzo esempi di architettura della capitale 

austriaca, Vienna, e le due monete di taglio maggiore recano personalità 

famose dell'Austria Tutti i tagli sono stati disegnati da Josef Kaiser e includono 

anche le 12 stelle rappresentanti l'Unione europea e l'anno di conio. Sul 

margine della moneta da 2 euro si legge la scritta 2 EURO impressa quattro 

volte; le scritte sono alternativamente rivolte verso l'alto e verso il basso e 

sono tra loro intervallate da tre stelle (***), per un totale di 12 stelle. Le 

monete sono coniate nella Münze Österreich, la zecca austriaca. 

Faccia nazionale 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  

 

 

 

Una genziana) Una stella alpina Una primula 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  

 

 

 

La cattedrale di S. Stefano a 

Vienna, esempio  gotica 

Il Belvedere a Vienna, esempio di 

architettura barocca 

Il Palazzo della Secessione a Vienna, 

esempio di Art Nouveau 
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1 €  2 €  Bordo 2 € 

 

 

 

Il compositore Wolfgang 

Amadeus Mozart 

La scrittrice pacifista e premio 

Nobel per la Pace 1905 Bertha von 

Suttner 
 

2€ commemorativi 

 L'11 maggio 2005 è stata emessa la prima moneta da 2€ 

commemorante il 50º anniversario del Trattato di Stato Austriaco. 

Mostra la firma sulla pagina del trattato e la scritta "50 JAHRE 

STAATSVERTRAG" (50 anni del Trattato di Stato). 

 Nel 2007, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, l'Austria ha emesso 

un 2€ commemorativo dedicato al 50º anniversario della firma dei 

Trattati di Roma. 

 Nel 2009, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, l'Austria ha emesso 

un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario dell'UEM. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, l'Austria ha emesso 

un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della circolazione 

di banconote e monete Euro. 

In quegli anni non vennero coniati esemplari da 2€ raffiguranti Bertha von 

Suttner  

  

2€ Commemor. 2005 Tiratura: 6.880.000 pezzi 
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2€ Commemor. TdR 2007 Tiratura: 8.905.000 pezzi 

  

2€ Commemor. UEM 2009 Tiratura: 4.910.000 pezzi 

  

2€ Commemor. UEM 2012 Tiratura: 11.300.000 

 

Bertha Wilhelmine Lisel von Suttner-Kinsky von Wchinitz und Tettau (Praga, 9 

giugno 1843 – Vienna, 21 giugno 1914) è stata una scrittrice austriaca, 

insignita nel 1905 del premio Nobel per la pace 
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Wolfgang Amadeus Mozart, (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 

dicembre 1791), è stato un compositore, pianista, organista, violinista e 

clavicembalista austriaco, a cui è universalmente riconosciuta la creazione 

di opere musicali di straordinario valore artistico. Mozart è annoverato tra i e 

più grandi geni della storia della musica, dotato di raro  

 
 

Il padiglione della secessione viennese 

 

 

Il Belvedere 

 

Il Belvedere (in tedesco Schloss Belvedere) è un castello che si trova a Vienna, nel 

quartiere di Landstraße a sud del centro.È stato costruito da Johann Lucas von 

Hildebrandt per il principe Eugenio di Savoia 
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La chiesa di Santo Stefano o Stephansdom (Austria) 

 

Il duomo di Santo Stefano (in tedesco: Stephansdom) è la cattedrale metropolitana di 

Vienna. Il monumentale edificio è uno dei simboli della città, e i viennesi lo chiamano 

"Steffl" dal termine che designa la guglia medievale del campanile, uno dei più alti del 

mondo, visibile da quasi ogni punto della città 

 

Primula auricula; stella alpina; genziana (Austria)                                                  
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 BELGIO  
In Belgio le monete in euro sono state introdotte nel 2002. Tuttavia la prima 

serie di monete fu coniata a partire dal 1999 e quindi le prime monete in 

euro del Belgio recano l'anno 1999 e 2000 invece del 2002. 
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Effigie e monogramma del 

re Alberto II 

Effigie e monogramma del 

re Alberto II 
 

1º restyling (2008) 

Al fine di essere conformi alle linee guida comuni in materia di progettazione 

delle facce nazionali delle monete, il Belgio ha aggiornato il progetto delle 

facce nazionali delle monete in euro. Questa serie è stata coniata solo nel 

2008. Le monete degli anni precedenti rimangono valide. 

Le modifiche sono le seguenti: 

 La sezione interna della moneta mostra un'effigie del re Alberto II di 

profilo di fronte a sinistra. 

 A destra di questo, il monogramma reale viene visualizzato e, sotto di 

esso, c'è l'indicazione del paese 'BE'. 

 Sotto l'effigie, il marchio del presidente della zecca è visualizzato sulla 

sinistra e il marchio della zecca è a destra, su entrambi i lati dell'anno. 

 L'anello esterno della moneta e le dodici stelle della bandiera europea 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 
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2º restyling (2009-2013) 

La 3ª serie è ritornata al ritratto di Alberto II delle monete precedenti al 2008 

però con i marchi della zecca, l'anno e le stelle dell'Unione Europea della 2ª 

serie. 
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Dal 2010 il marchio della zecca e il nuovo simbolo del Direttore della zecca 

(una piuma) sono stati invertiti di posizione. 

  

50 centesimi del 2010 

2ª serie - Filippo (dal 2014) 

Una nuova faccia nazionale emessa in virtù dell'abdicazione del re Alberto II 

a favore del figlio Filippo, che è avvenuta il 21 luglio 2013 La nuova faccia 

nazionale è stata presentata il 4 febbraio 2014 e raffigura in tutti i tagli il volto 

del re ritratto di profilo, il suo monogramma, la sigla "BE" per indicare il Belgio, 

il marchio del nuovo direttore della zecca Bernard Gillard (un gatto), l'anno 

di emissione e il marchio di zecca raffigurante la testa dell'arcangelo 

Gabriele con una croce sopra. 
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2€ commemorativi 

 Nel 2005 il Belgio ha emesso il suo primo 2€ commemorativo, 

celebrando l'unione economica e commerciale con il Lussemburgo. 

 Nell'aprile 2006 è stata emessa una nuova moneta commemorativa, 

sulla quale vi è riprodotto l'Atomium di Bruxelles. 

 Nel 2007, come tutti gli altri Stati dell'Eurozona, ha emesso un 2€ 

commemorante il 50º anniversario della firma dei Trattati di Roma. 

 Il 1º giugno 2008 è stato coniato un 2€ per celebrare il 60º anniversario 

della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, tema ricordato nello 

stesso anno anche da Finlandia, Italia e Portogallo. 

 Nel 2009 il Belgio ha emesso due monete commemorative da 2€: la 

prima per celebrare il 10º anniversario dell'UEM (come tutti gli altri Stati 

dell'Eurozona), la seconda in onore del 200º anniversario della nascita 

di Louis Braille, tema ripreso nello stesso anno anche dall'Italia. 

 Nel 2010 è stato emesso un 2€ commemorante la presidenza belga 

all'Unione Europea. 

 Nel 2011 è stato emesso un 2€ dedicato al 100º anniversario della 

Giornata delle donne. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati dell'Eurozona, venne emesso un 2€ per 

celebrare il 10º anniversario della circolazione delle banconote e 

monete Euro; una seconda moneta ha celebrato il 75º anniversario del 

concorso musicale in onore della regina Elisabetta. 

  

2€ Commemor. 2005 Tiratura: 6.023.000 pezzi 
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2€ Commemor. 2006 Tiratura: 5.023.000 pezzi 

  

2€ Commemor. TdR 2007 Tiratura: 5.025.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2008 Tiratura: 5.018.000 pezzi 

                                                  

2€ ComUEM 2009 Tir: 5.012.000 pz  2€ Com2009 Tir: 5.013.500 pezzi 

  

  

2€ Commemor. 2010 Tiratura: 5.012.000 pezzi 
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2€ Commemor. 2011 Tiratura: 5.000.000 pezzi 

                                      

2€ Com2012 Tir: 5.000.000 pezzi    2€ Com. 2012 Tir: 5.000.000 pezzi 

 CIPRO  
Cipro è membro dell'Unione europea dal 1º maggio 2004. 

Il 2 maggio 2005, Cipro è entrata nel meccanismo di cambio ERM II, e ha 

adottato l'euro il 1º gennaio 2008 in sostituzione della valuta locale, la lira 

cipriota. Questa decisione è stata confermata il 21 giugno 2007 da parte dei 

capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea durante il vertice UE di 

Bruxelles. 

Il concorso per i disegni da rappresentare sulla faccia nazionale delle 

monete euro cipriote, indetto nel 2005, ha definito i motivi che 

compariranno sulle monete: 

 1 eurocent, 2 eurocent, 5 eurocent: il muflone, per raffigurare la natura; 

 10 eurocent, 20 eurocent, 50 eurocent: la nave di Kyrenia, per 

raffigurare il mare; 

 1 €, 2 €: l'Idolo di Pomos, per raffigurare la cultura. 

Durante il concorso si era stabilito, inoltre, che gli artisti partecipanti 

dovessero includere il nome di Cipro in lingua greca, turca e inglese 

(rispettivamente ΚΥΠΡΟΣ, KIBRIS, CYPRUS) nel disegno delle monete. 
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Il 10 ottobre 2006 i disegni finali delle monete euro cipriote sono state 

presentate in occasione di una mostra della Banca Centrale di Cipro sulla 

storia del denaro nell'isola. Stranamente, rispetto a quanto concordato in 

precedenza, non è stato più inserito il nome di Cipro in inglese. 

Gli artisti incaricati dalla Banca Centrale di Cipro per la realizzazione finale 

dei disegni delle monete euro cipriote sono il disegnatore statunitense Erik 

Maell e la disegnatrice greca Tatiana Soteropoulos. Il conio delle monete, 

invece, è stato affidato alla zecca di Stato finlandese di Vantaa, anche se 

non appare nessun segno di riconoscimento sulle monete 
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La nave di Kyrenia La nave di Kyrenia La nave di Kyrenia 

1 €  2 €  Bordo 2 € 
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L'Idolo di Pomos L'Idolo di Pomos 

 

2€ Commemorativi 

 Nel 2009, come tutti gli Stati dell'Eurozona, venne emesso un 2€ per 

celebrare il 10º anniversario dell'UEM. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati dell'Eurozona, venne emesso un 2€ per 

celebrare il 10º anniversario della circolazione delle banconote e 

monete Euro. 

  

2€ Commemor. UEM 2009 Tiratura: 985.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2012 Tiratura: 1.000.000 
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La nave di KYrenia 

 

La Nave di Kyrenia è il relitto di una nave mercantile del IV secolo a.C. Fu scoperta e 

recuperata sulle sponde greco-cipriote dal subacqueo Andreas Kariolou nel 1967 nei 

pressi di Kyrenia a Cipro durante una spedizione diretta da Michael Katzev, allora 

studente dell'Università della Pennsylvania 

 

Una coppia di mufloni (Cipro) 

 

 

 

l'idolo di Pomos (Cipro) 

 

L'idolo di Pomos (Ειδώλιο του Πωμού), e idolo cruciforme del periodo Calcolitico (3000 

a.C.). Questo esempio caratteristico dell’arte preistorica dell’isola ne testimonia le 

antiche radici e la posizione centrale nello sviluppo della civiltà. è stata trovata vicino al 

villaggio cipriota di Pomos 
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 ESTONIA  
L'Estonia è stato il primo fra i dieci nuovi stati membri dell'Unione europea del 

2004 ad aver scelto il disegno nazionale degli Euro da parte della 

popolazione estone tramite una votazione pubblica in un programma 

televisivo, tra dieci possibili proposte. Alla fine della votazione, nel dicembre 

2004 è stato selezionato un unico disegno per tutti i tagli, realizzato da Lembit 

Lõhmus e raffigurante una mappa dell'Estonia con l'anno di conio al di sopra 

di essa e la scritta EESTI (Estonia) al di sotto; il tutto è circondato dalle dodici 

stelle dell'Unione Europea. 

Le monete euro estoni sarebbero dovute entrare in circolazione a partire dal 

1º gennaio 2007, ma la data è stata posticipata al 2011, come dichiarato 

dal primo ministro estone, a causa del mancato raggiungimento da parte 

dell'Estonia dei valori di inflazione richiesti. 

Nel gennaio 2010 il ministro delle Finanze estone ha dichiarato che "l'Estonia 

è già pronta ad aderire alla moneta unica". 

Il 12 maggio 2010 la Commissione europea ha dato il via libera all'entrata 

dell'Estonia nell'Euro a partire dal 1º gennaio 2011. Tale via libera è stato 

approvato dalla riunione dell'Ecofin dell'8 giugno 

Il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha dichiarato: «Abbiamo 

riconosciuto i risultati impressionanti dell’Estonia nel rispettare i criteri di 

convergenza. Quindi l’Estonia sarà il 17º membro della zona euro dal primo 

gennaio 2011». Questa decisione è stata approvata dal Consiglio europeo, 

riunito a Bruxelles, il 17 giugno. 

Infine, in data 13 luglio 2010, i Ministri dell'Economia dell'Ecofin hanno sancito 

definitivamente l'ingresso dell'Estonia nella zona euro a partire dal 1º gennaio 

2011, con un tasso di cambio fissato irrevocabilmente a 1 euro contro 

15,6466 corone. Il paese baltico-ugro-finnico è divenuto il diciassettesimo 

stato dell'Unione Europea ad adottare la moneta unica. Le monete sono 

emesse dalla zecca finlandese. 
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2€ Commemorativi 

Nell'anno 2012 è stato emesso un 2€ commemorativo da parte dell'Estonia 

comune a tutti gli altri paesi dell'eurozona per il decimo anniversario della 

nascita dell'Euro. 

  

2€ Commemor. 10°€ 2012 Tiratura: 2.000.000 pezzi 

mappa dell'Estonia (Estonia) 

  

Per la faccia nazionale delle monete estoni è stato scelto un unico disegno, ovvero una cartina 

geografica del paese accompagnata dall’iscrizione “Eesti” (Estonia). 
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 FINLANDIA  
Le monete euro finlandesi presentano tre diversi soggetti: 

 il disegno per i tagli da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi è stato realizzato da 

Heikki Häiväoja e raffigura il leone araldico finlandese, presente anche 

sullo stemma nazionale; 

 il disegno che appare sulla moneta da 1 euro è di Pertti Mäkinen e 

rappresenta due cigni selvatici che sorvolano le terre finlandesi. Il cigno 

selvatico è l'uccello nazionale; 

 il lato nazionale della moneta da 2 euro è opera di Raimo Heino e 

ritrae una pianta di Rubus chamaemorus, Camemoro. 

Tutti i tagli recano le 12 stelle dell'Unione europea, l'anno di conio e 

l'identificativo della zecca (M per le monete coniate dal 1999 fino al 2006, FI 

per quelle coniate a partire dal 2007). 

A seguito di un apposito decreto legge, le monete da 1 e 2 centesimi non 

vengono utilizzate per gli acquisti in Finlandia; pertanto ne sono state 

coniate solo poche, per i collezionisti. Il bordo delle monete da 2 euro reca 

la scritta SUOMI FINLAND e tre teste di leone (Suomi significa Finlandia in 

lingua finlandese, mentre Finland significa Finlandia in lingua svedese, altra 

lingua ufficiale di Stato).Un certo numero di esemplari da 2 euro 2006 

vennero coniati con la nuova faccia comune, che doveva essere coniata 

sulle monete a partire dal 2007. Furono 55.000 gli esemplari coniati con 

questo errore. Gravissima negligenza per la quale pagarono con il 

licenziamento il vicedirettore della Zecca, il caporeparto ed i tre addetti a 

quella macchina. Successivamente, dopo un comunicato da parte della 

Zecca Finlandese (testo del comunicato dal sito della Zecca Finlandese) 

che ammetteva questo clamoroso errore, oltre 35.000 pezzi vennero trovati e 

consegnati dai cittadini e varie banche del paese per essere cambiati con 2 

euro normali. 

Nel 2010 la zecca di Vantaa cambiò il proprio nome da Rahapaja Oy (La 

Zecca) a Suomen Rahapaja Oy (La Zecca di Finlandia) e il logo 

rappresentante monete cadenti da una cornucopia è stato sostituito da un 

leone araldico finlandese in un disco. Il nuovo simbolo della zecca è stato 

utilizzato per la prima volta nel 2010, con la coniatura dei 2 euro 

commemorativi celebranti i 150 anni dell'introduzione della moneta 

finlandese, mentre a partire dal 2011 il logo è stato applicato a tutte le 

monete. 
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Due cigni selvatici (uccello nazionale 

del paese) in volo. 
Una pianta di camemoro 
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1ª modifica (2007) 

Secondo la Banca Finlandese: 

"Le facce nazionali delle monete in euro sono state modificate in modo che 

ogni Stato membro aggiunga il proprio nome o abbreviazione (FI per la 

Finlandia) sulle monete." Le monete finlandesi prima avevano la lettera del 

presidente della zecca Finlandese (M per Raimo Makkonen). 

"Ogni Stato membro della zona euro deve decidere la data per 

l'introduzione di nuove monete proprie. In Finlandia, le nuove monete sono 

state messe in circolazione nel gennaio 2007. Le monete della "vecchia serie" 

resteranno comunque valide." In questo modo le monete con il nuovo 

design si sono mescolate con le monete della prima serie. 
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1 €  2 €  Bordo 2 € 

  

 

Due cigni selvatici (uccello 

nazionale del paese) in volo. 
Una pianta di camemoro 

 

2ª modifica (2008-oggi) 

Anche nel 2008 la Finlandia ha modificato leggermente il design delle 

proprie monete euro. L'incisione della zecca ora è posizionata sotto la foglia 

più grande a sinistra e non più nella corona esterna a sinistra come nel 2007. 

Questa è l'attuale serie in circolazione 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  

 

 

 

Un leone araldico, tratto dallo 

stemma nazionale della 

Finlandia 

Un leone araldico, tratto dallo 

stemma nazionale della 

Finlandia 

Un leone araldico, tratto dallo stemma 

nazionale della Finlandia 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  
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Un leone araldico, tratto dallo 

stemma nazionale della 

Finlandia 

Un leone araldico, tratto dallo 

stemma nazionale della 

Finlandia 

Un leone araldico, tratto dallo stemma 

nazionale della Finlandia 

1 €  2 €  Bordo 2 € 

  

 

Due cigni selvatici (uccello 

nazionale del paese) in volo. 
Una pianta di camemoro 

 

2€ commemorativi 

 Il 1º giugno 2004 è stata emessa la prima moneta commemorativa, per ricordare 

l'allargamento a 10 nuovi Paesi dell'UE. 

 La seconda moneta commemorativa è stata emessa il 26 ottobre 2005 

per commemorare il 60º anniversario delle Nazioni Unite e il 50º 

anniversario della presenza della Finlandia come membro nell'ONU. 

 Nell'ottobre 2006 è stata coniata una moneta da 2€ per commemorare 

il 100º anniversario delle elezioni parlamentari in Finlandia. 

 Nel 2007 vengono emesse due monete da 2€ commemorative: la 

prima per commemorare il 50º anniversario dei Trattati di Roma 

(emissione comune di tutti gli stati dell'Eurozona), la seconda per 

commemorare il 90º anniversario di Indipendenza della Finlandia. 

 Il 24 ottobre 2008 viene emesso il commemorativo sul 60º anniversario 

dei diritti dell'uomo. 
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 Anche nel 2009 vengono emesse due monete da 2€ commemorative: 

la prima per commemorare il 10º anniversario dell'UEM (emissione 

comune di tutti gli stati dell'Eurozona), la seconda per commemorare il 

200º anniversario dell'autonomia finlandese. 

 L'11 novembre 2010 è stato emesso il 2€ commemorativo dedicato al 

150º anniversario dell'istituzione della moneta finlandese. Su questa 

moneta compare il leone araldico, già presente sulla faccia nazionale 

nei tagli in rame e in nordic gold. 

 Il 17 ottobre 2011 è stato emesso il 2€ commemorativo dedicato al 200º 

anniversario della Banca Finlandese. 

 Nel 2012 vengono emesse due monete commemorative: la prima 

(emessa il 12 gennaio 2012), come tutti gli altri stati dell'Eurozona, per 

celebrare il 10º anniversario della circolazione delle banconote e 

monete Euro. L'altra emessa il 5 ottobre 2012 per celebrare il 150º 

anniversario della pittrice finlandese Helene Schjerfbeck. 

  

2€ Commemor. 2004 Tiratura: 941.400 pezzi 

  

2€ Commemor. 2005 Tiratura: 1.948.394 pezzi 

  

2€ Commemor. 2006 Tiratura: 2.467.100 pezzi 
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2€ Com. TdR 2007 Tir: 1.367.900 pezzi   2€ Com2007 Tir: 1.990.400 pezzi 

  

  

2€ Commemor. 2008 Tiratura: 1.467.900 pezzi 

                                           

2€ Com. UEM 2009 Tir: 1.367.900 pezzi    2€ Com. 2009 Tir: 1.575.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2010 Tiratura: 1.583.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2011 Tiratura: 1.600.000 pezzi 
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2€ Com. 2012 Tir: 1.500.000                             2€ Com. 2012 Tir: 2.000.000 

                                                                 

2€ Commemor. 2013 Tiratura: 1.000.000   2€ Commemor. 2013 Tiratura: 1.500.000 

                                                

2€ Commemor. 2014 Tiratura: 1.500.000   € Commemor. 2014 Tiratura: 1.000.000 

 

- 2€ Commemorativo 2015 tiratura3.00EUR 

camemoro (Rubus chamaemorus) (Finlandia) 

 

Il camemoro (Rubus chamaemorus L.) è una pianta erbacea perenne della famiglia delle 

Rosaceae diffusa nella zona settentrionale dell'Eurasia e del Nord America. 
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Un cigno selvatico (Finlandia) 

 

Il cigno selvatico (Cygnus cygnus LINNAEUS, 1758), più raramente noto come "cigno 

canoro" o "cigno musico", è un uccello appartenente alla famiglia Anatidae. In inglese è 

comunemente chiamato "Whooper Swan", mentre in tempi passati veniva chiamato "Elk"[ 

due cigni in volo, opera dell’artista Pertti Mäkinen. L’immagine è stata selezionata sulla base di un concorso 

indetto per commemorare l’ottantesimo anniversario dell’indipendenza della Finlandia. 

 

Il Leone araldico (Finlandia) 

 

Lo stemma della Finlandia raffigura un leone coronato color oro, su sfondo rosso, che 

calpesta una spada e ne tiene un'altra nella mano destra.Sullo sfondo rosso, distribuite in 

modo irregolare, sono presenti nove rose color argento. 
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 FRANCIA  
Le monete euro francesi presentano tre disegni diversi per gli otto tagli di 

monete: 

 il disegno per i tagli da 1, 2 e 5 centesimi è stato realizzato da Fabienne 

Courtiade e rappresenta il ritratto della Marianne, personificazione 

nazionale e simbolo della Repubblica francese; 

 il disegno per i tagli da 10, 20 e 50 centesimi è stato creato da Laurent 

Jorio e raffigura la Seminatrice (in francese la Semeuse), immagine che 

ha caratterizzato le monete francesi fin dal 1870; 

 il disegno per i tagli più elevati (1 e 2 euro), realizzato da Joaquim 

Jimenez, rappresenta l'albero della vita, racchiuso in un esagono, che 

simboleggia i confini della Francia; tutt'intorno campeggia il motto 

Liberté, Egalité, Fraternité (Libertà, Uguaglianza, Fraternità). 

Tutti i tagli hanno le 12 stelle, l'anno di conio e le lettere "RF" che stanno per 

Republique Française (Repubblica francese).Sono anche presenti il simbolo 

della zecca di Parigi (cornucopia) e i simboli dei direttori: 

 2000: un'ape per Pierre Rodier 

 2001: un ferro di cavallo per Gérard Boquoy 

 2003: un cuore per Serge Levet 

 2004: un corno per Hubert Larivière 

 2011: un pentagono per Yves Sampo 

Faccia nazionale 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Il volto della Marianne Il volto della Marianne Il volto della Marianne 
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0,10 € 0,20 € 0,50 € 

 

 

 

La Seminatrice La Seminatrice La Seminatrice 

1 € 2 € Bordo 2 € 

 

 

 

L'albero della vita racchiuso 

in un esagono, con intorno il 

motto Liberté, Égalité, 

Fraternité 

L'albero della vita racchiuso in 

un esagono, con intorno il 

motto Liberté, Égalité, Fraternité  

2€ Commemorativi 

 Il primo 2€ commemorativo francese fu emesso nel 2007, in occasione 

dell'emissione comune di tutti di Stati dell'Eurozona dedicata al 50º 

anniversario della firma dei Trattati di Roma. 

 Il 1º luglio 2008, per commemorare la Presidenza Francese dell'Unione 

europea, venne emesso un nuovo 2€ commemorativo. 

 Nel 2009, come tutti gli altri Stati dell'Eurozona, la Francia dedicò un 2€ 

commemorativo al 10º anniversario dell'UEM. 

 Nel 2010 la Francia coniò un 2€ commemorativo per celebrare il 70º 

anniversario dell'appello del 18 giugno di Charles de Gaulle. 

 Il 21 giugno 2011 è stato emesso un 2€ commemorativo in occasione 

del 30º anniversario della Festa della musica. 
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 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, la Francia ha 

emesso un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della 

circolazione di banconote e monete Euro; una seconda moneta ha 

celebrato il 100º anniversario della nascita di Abbé Pierre. 

 Nel 2013, la Francia ha emesso un 2€ commemorativo dedicato al 50º 

anniversario della firma del Trattato dell'Eliseo; una seconda moneta ha 

celebrato il 150º anniversario della nascita di Pierre de Coubertin. 

  

2€ Commemor. TdR 2007 Tiratura: 9.406.875 pezzi 

  

2€ Commemor. 2008 Tiratura: 20.094.000 pezzi 

  

2€ Commemor. UEM 2009 Tiratura: 10.090.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2010 Tiratura: 20.030.500 pezzi 
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2€ Commemor. 2011 Tiratura: 10.000.000 pezzi 

                                                        

2€ Com. 2012 Tir: 10.000.000 pezzi             2€ Com. 2012 Tir: 1.020.000 pezzi 

  

                                                              

2€ Comm.2013 Tir.: 10.000.000 pezzi  2€ Comm.. 2013 Tir.: 1.000.000 pezzi 

                                                                  

2€ Comm.2014 Tir.: 3.000.000 pezzi  2€ Comm.. 2014 Tir.: 3.000.000 pezzi 
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Esagono con il motto Liberté, Egalité, Fraternité; 

 

L'albero è inserito in un esagono ed è circondato dal motto repubblicano «liberté, 

égalité, fraternité». Ispirato dalla forma geografica del paese, che viene 

soprannominata Hexagone simboleggia la vita, la continuità e la crescita 

 

la seminatrice; 

 

la Seminatrice (in francese la Semeuse), immagine che ha caratterizzato le monete 

francesi fin dal 1870, simbolo della speranza ed al contempo tradizionale, 

rappresenta “la Francia che rimane fedele a se stessa pur partecipando 

all’integrazione europea”. 

 

Marianne (Francia) 

 

Marianne, personificazione nazionale e simbolo della libertà e della generosità, i cui 

tratti volitivi incarnano “il desiderio di un’Europa solida e duratura 
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 GRECIA  
Le monete euro greche mostrano diversi soggetti per ogni singolo taglio. 

Sono stati tutti disegnati da Georgios Stamatopoulos con le monete di taglio 

minore che recano navi greche, le monete di taglio intermedio che 

mostrano greci famosi e quelle da 1 e 2 euro che hanno impresse immagini 

della storia e mitologia dell'Antica Grecia. Tutti i tagli presentano le 12 stelle 

europee, l'anno di conio e il piccolo simbolo della Banca di Grecia. Il valore 

della moneta è espresso sul lato nazionale anche nell'alfabeto greco, come 

avviene sul lato comune in alfabeto latino. Il centesimo di euro è noto come 

lepto in greco. 

La Grecia è entrata nell'Eurozona solo nel 2000, perciò inizialmente non fu in 

grado di coniare un quantitativo sufficiente di monete rispetto agli altri 11 

paesi che aderirono alla moneta unica. Per questo motivo buona parte 

delle monete greche realizzate per l'introduzione dell'Euro nel 2002 furono 

coniate anche in Finlandia (1 e 2 euro, con simbolo di conio S situato nella 

stella a ore 6), in Spagna (20 centesimi, indicando, nella stella situata a ore 8 

il marchio di conio E) e in Francia (1, 2, 5, 10 e 50 centesimi, indicando il 

marchio di conio F nella stella indicata a ore 2, oppure in quella a ore 8); le 

monete coniate ad Atene non recavano invece alcuna lettera.      

 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Una trireme del V secolo a.C. 
Una corvetta del XIX 

secolo 
Una moderna petroliera 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 
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Il poeta greco Rigas Velestinlis-

Fereos 

Lo statista greco Ioannis 

Kapodistrias 

Il politico greco Eleftherios 

Venizelos 

1 € 2 € Bordo 2 € 

  

 

Una civetta, animale sacro ad 

Atena, così com'era raffigurata in 

un'antica tetradracma ateniese 

del V secolo a.C. 

Scena del rapimento di 

Europa da parte di Zeus 

trasformatosi in toro 

"DEMOCRAZIA GRECA" in 

greco 

2 € commemorativi 

 Il 14 maggio 2004 la Grecia ha coniato in grande quantità un 2 € per 

commemorare i giochi della XXVIII Olimpiade estiva, che si sono svolti ad Atene. Fu 

il primo 2 € commemorativo emesso in assoluto. 

 Nel 2007, come gli altri Stati membri dell'Eurozona, emise un 2 € in occasione del 50º 

anniversario della firma dei Trattati di Roma. 

 Nel 2009, come gli altri Stati membri dell'Eurozona, emise un 2 € in occasione del 10º 

anniversario dell'UEM. 

 Il 25 ottobre 2010 è stato coniato un nuovo 2 € commemorativo per celebrare il 

2500º anniversario della battaglia di Maratona. 

 Nel 2011 è stato coniato un nuovo 2 € commemorativo per celebrare la XIII Special 

Olympics. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, la Grecia ha emesso un 2€ 

commemorativo dedicato al 10º anniversario della circolazione di banconote e 

monete Euro. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rigas_Velestinlis-Fereos
http://it.wikipedia.org/wiki/Rigas_Velestinlis-Fereos
http://it.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Kapodistrias
http://it.wikipedia.org/wiki/Ioannis_Kapodistrias
http://it.wikipedia.org/wiki/Eleftherios_Venizelos
http://it.wikipedia.org/wiki/Eleftherios_Venizelos
http://it.wikipedia.org/wiki/1_euro
http://it.wikipedia.org/wiki/2_euro
http://it.wikipedia.org/wiki/Civetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Atena
http://it.wikipedia.org/wiki/Dracma
http://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_(principessa)
http://it.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://it.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Olimpiadi_estive_2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Atene
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurozona
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattati_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurozona
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_economica_e_monetaria_dell%27Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Maratona
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Special_Olympics
http://it.wikipedia.org/wiki/Special_Olympics
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_euro
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:0,10_%E2%82%AC_Grecia.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:0,20_%E2%82%AC_Grecia.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:0,50_%E2%82%AC_Grecia.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:1_%E2%82%AC_Grecia.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_Grecia.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Edge_greece_s01.jpg


 

  

2 € commemor. 2004 Tiratura: 35.000.000 pezzi 

  

2 € commemor. TdR 2007 Tiratura: 3.978.549 pezzi 

  

2 € commemor. UEM 2009 Tiratura: 3.992.500 pezzi 

  

2 € commemor. 2010 Tiratura: 2.492.500 pezzi 

  

2 € commemor. 2011 Tiratura: 1.000.000 pezzi 
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2€ Commemor. 2012 Tiratura: 1.000.000 pezzi 

                                                                       

2€ Com. 2013 Tiratura: 750.000 pezzi         2€ Com. 2013 Tiratura: 750.000 pezzi 

                                                                       

2€ Com. 2014 Tir: 750.000 pezzi                             2€ Com. 2014 Tir: 750.000 pezzi 

Eleftherios Venizelos; 

  

è stato un politico greco, uno dei più importanti uomini politici della Grecia 

moderna 
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Ioannis Kapodistrias; 

 

Il conte Giovanni Antonio Capodistria (o Capo d'Istria, in greco: Ιωάννης 

Καποδίστριας, Ioánnis Kapodístrias; Corfù, 11 febbraio 1776 – Nauplia, 9 ottobre 

1831) è stato un politico e diplomatico greco, primo capo di stato della Grecia 

indipendente. 

 

Rigas Feraios (Grecia) 

 

Rigas Feraios, o Rigas Velestinlis  , probabilmente nel 1757 – Belgrado, 13 giugno 

1798), è stato uno scrittore e rivoluzionario greco 

 

Una petroliera, una corvetta, una trireme dell'antica Atene (Grecia) 
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La civetta di Atena, ripresa dalle monete di Atene (Grecia)  

  

La civetta di Minerva è la civetta che accompagna Minerva nei miti dell'antica Roma e, 

da Omero in poi, Atena glaucopide nei miti dell'antica Grecia. È il simbolo della filosofia e 

della saggezza civetta che compariva su un tetradramma ateniese del V secolo a.C. 

 

il rapimento di Europa, imitata dalle monete coniate nell'isola di Creta (Grecia) 

 

Europa era figlia di Agenore, re di Tiro, antica città fenicia. Zeus se ne innamorò, 

vedendola insieme ad altre coetanee raccogliere dei fiori nei pressi della spiaggia. Zeus 

allora inventò uno dei suoi molteplici travestimenti: ordinò a Ermes di guidare i buoi del 

padre di Europa verso quella spiaggia. Zeus quindi prese le sembianze di un toro bianco, 

le si avvicinò e si stese ai suoi piedi. Europa salì sul dorso del toro, e questi la portò 

attraverso il mare fino all'isola di Creta. 

Zeus rivelò quindi la sua vera identità e tentò di usarle violenza, ma Europa resistette. Zeus 

si trasformò quindi in aquila e riuscì a sopraffare Europa in un boschetto di salici o, 

secondo altri, sotto un platano sempre verde 
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 IRLANDA  
Le monete euro irlandesi presentano tutte lo stesso soggetto, disegnato da 

Jarlath Hayes: l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda sin dal 

Medioevo, che si basa sull'arpa conservata al Trinity College di Dublino, che 

si dice sia appartenuta al re irlandese Brian Boru. La stessa arpa è utilizzata 

come sigillo ufficiale del Presidente dell'Irlanda. Le monete mostrano anche 

le 12 stelle dei 12 paesi fondatori dell'UE, l'anno di conio e il nome scritto in 

lingua irlandese dell'Irlanda: "Éire", scritto nel tradizionale alfabeto gaelico. 

Faccia nazionale 

Immagine Valore 

Descrizione 

Emissione 

bordo dritto rovescio 

 

1 cent liscio 
design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 

 

2 cent liscio con un singolo solco centrale 
design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 

 

5 cent liscio 
design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 
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10 

cent 
smerlato (bordo rigato) 

design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 

 

20 

cent 

liscio con sette rientranze ("Fiore 

spagnolo") 

design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 

 

50 

cent 
smerlato (bordo rigato) 

design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 

 

1 euro 
sei segmenti alternati, tre lisci, tre 

finemente rigati 

design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 

 

2 euro  

design 

comune 

L'arpa 

celtica 

1º 

gennaio 

2002 

2€ Commemorativi 

L'Irlanda non ha emesso 2€ commemorativi se non in occasione delle 

emissioni comuni con gli altri Stati dell'Eurozona. Ciò è accaduto: 
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 Nel 2007, per celebrare il 50º anniversario della firma dei Trattati di 

Roma. 

 Nel 2009, per celebrare il 10º anniversario dell'UEM. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, l'Irlanda ha emesso 

un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della circolazione 

di banconote e monete Euro. 

  

2€ Commemor. TdR 2007 Tiratura: 4.620.112 pezzi 

  

2€ Commemor. UEM 2009 Tiratura: 3.807.908 pezzi 

  

2€ Commemor. 2012 Tiratura: 3.000.000 pezzi 

Un'arpa celtica (Irlanda) 

 

 L'arpa celtica, o arpa gaelica (detta in gaelico scozzese clàrsach e in irlandese 

cláirsach), è uno strumento a corde tipico del folklore dei paesi europei di area 

celtica. L'arpa triangolare celtica proviene dalla Scozia, dove compare durante 

l'ottavo secolo[1][2]; si è successivamente diffusa in Irlanda dal dodicesimo secolo 
[3][4][5] e poi nel Galles e in Bretagna. 
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 ITALIA  
Le monete euro italiane presentano da un lato la cifra espressa in numeri 

corrispondente al valore della moneta, insieme ai paesi dell'UE (faccia 

comune a tutti i paesi europei), mentre l'altra faccia (quella che varia da 

paese a paese) presenta soggetti che rappresentano l'arte e la cultura 

italiana. Ogni moneta è stata disegnata da un artista differente, da quella 

da 1 centesimo a quella da 2 euro. Gli artisti sono: Eugenio Driutti, Luciana 

De Simoni, Ettore Lorenzo Frapiccini, Claudia Momoni, Maria Angela Cassol, 

Roberto Mauri, Laura Cretara e Maria Carmela Colaneri. Ogni soggetto reca 

le 12 stelle della bandiera europea e la sigla della Repubblica Italiana, RI. 

Nessuna moneta in euro italiana porta una data precedente al 2002 (anno 

dell'introduzione della nuova moneta unica), anche se alcune monete sono 

state coniate prima di quell'anno, per essere introdotte al pubblico già dal 

dicembre 2001. 

La scelta dei soggetti per la faccia italiana di alcune monete è stata 

lasciata alla popolazione italiana, tramite una votazione telefonica 

avvenuta l'8 febbraio 1998 durante la trasmissione televisiva Domenica In,[1] 

nella quale vennero presentati i soggetti da votare. La moneta da 1 euro, 

invece, non fu sottoposta a voto, in quanto Carlo Azeglio Ciampi, all'epoca 

ministro dell'Economia, aveva già deciso che dovesse recare il disegno 

dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. L'opera di Leonardo è infatti 

altamente simbolica poiché rappresenta il Rinascimento focalizzato 

sull'uomo come misura di tutte le cose. Come Ciampi stesso ha osservato, 

questa rappresenta la "moneta al servizio dell'Uomo" invece dell'Uomo al 

servizio del denaro. 

Nel 1999 vennero battuti 1 179 335 pezzi da 20 centesimi con millesimo 1999 

anziché 2002, come previsto dal decreto di emissione, in seguito ad un 

errore tecnico. L'errore fu scoperto poco dopo, e si procedette così alla 

deformazione dell'intero lotto, ma ignoti riuscirono comunque a trafugare un 

numero imprecisato di monete, passibili di sequestro da parte della Guardia 

di Finanza in quanto proprietà esclusiva dello Stato.[3 
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Faccia nazionale 

Monete Euro Italiane 

Immagine Valore 

Descrizione 

Design 
Emission

e 

    

bordo 

 
     

 

1 

centesim

o 

liscio 

design 

comun

e 

Castel del 

Monte ad 

Andria, anno, 

"RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
    

 

2 

centesimi 

liscio con un singolo 

solco centrale 

design 

comun

e 

La Mole 

Antonelliana di 

Torino, anno, "RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
    

 

5 

centesimi 
liscio 

design 

comun

e 

Il Colosseo a 

Roma, anno, "RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
    

 

10 

centesimi 

smerlato (bordo 

rigato) 

design 

comun

e 

Particolare della 

Nascita di 

Venere di 

Sandro Botticelli, 

anno, "RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
    

 

20 

centesimi 

liscio con sette 

rientranze ("Fiore 

spagnolo") 

design 

comun

e 

Forme uniche 

della continuità 

nello spazio di 

Umberto 

Boccioni, anno, 

"RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
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50 

centesimi 

smerlato (bordo 

rigato) 

design 

comun

e 

Statua equestre 

di Marco Aurelio 

sul disegno 

michelangiolesc

o di Piazza del 

Campidoglio a 

Roma, anno, "RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
    

 

1 euro 

sei segmenti 

alternati, tre lisci, tre 

finemente rigati 

design 

comun

e 

L'Uomo 

Vitruviano di 

Leonardo da 

Vinci, anno, "RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
    

 

2 euro  

design 

comun

e 

Ritratto di Dante 

Alighieri ripreso 

dall'affresco La 

Disputa del 

Sacramento di 

Raffaello Sanzio, 

anno, "RI" 

8 

febbrai

o 1998 

1º 

gennaio 

2002 
    

2 euro commemorativi 

 Il primo 2 € commemorativo venne emesso dalle filiali della Banca 

d'Italia il 14 dicembre 2004. Questa moneta commemora il 50º 

anniversario di attività del Programma Alimentare Mondiale. 

 Nel 2005 venne commemorato il 1º anniversario della firma della 

Costituzione Europea, avvenuta a Roma il 29 ottobre dell'anno 

precedente. 

 Il 10 febbraio 2006, in occasione dell'inaugurazione dei giochi della XX 

Olimpiade invernale che si svolsero a Torino, venne emessa una gran 

quantità di monete da 2 € commemoranti l'evento. 

 Nel 2007, come tutti gli Stati dell'Eurozona, l'Italia coniò una moneta 

commemorativa celebrante il 50º anniversario della firma dei Trattati di 

Roma. 

 Nel 2008 venne coniato un 2 € per commemorare il 60º anniversario 

della Dichiarazione universale dei diritti umani. Quell'anno lo stesso 

tema venne scelto anche da Belgio, Finlandia e Portogallo per i loro 2 € 

commemorativi. 
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 Nel 2009 l'Italia coniò due monete da 2 € commemorative: la prima per 

ricordare il 10º anniversario dell'UEM (emissione comune di tutti gli Stati 

dell'Eurozona), la seconda per il 200º anniversario della nascita di Louis 

Braille, tema scelto in quello stesso anno anche dal Belgio. 

 Nel 2010 un 2 € venne emesso in occasione del 200º anniversario della 

nascita di Cavour. 

 Il 22 aprile 2011 è stato emesso un 2 € per commemorare il 150º 

anniversario dell'Unità d'Italia. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati dell'Eurozona, l'Italia coniò una moneta 

commemorativa celebrante il 10º anniversario dell'introduzione 

dell'euro. 

 Il 23 aprile 2012 ha emesso un'altra moneta da 2 € in occasione del 100º 

anniversario della morte di G. Pascoli, con effettiva entrata in 

circolazione il 10 ottobre 2012. 

 Il 5 marzo 2013 è stata emessa una nuova moneta commemorativa 

dedicata a Giuseppe Verdi, con circolazione effettiva dal 20 maggio 

2013. 

 Il 25 luglio 2013 è stata emessa una moneta commemorativa dedicata 

ai 700 anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio (1313-2013) con 

circolazione effettiva dal 18 novembre 2013. 

 Nel 2014, verrà coniata una moneta celebrante il 450° anniversario 

della nascita di Galileo Galilei. 

  

2 € commemor. 2004 Tiratura: 16 000 000 pezzi 

  

2 € commemor. 2005 Tiratura: 18 000 000 pezzi 
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2 € commemor. 2006 Tiratura: 40 000 000 pezzi 

  

2 € commemor. TdR 2007 Tiratura: 5 000 000 pezzi 

  

2 € commemor. 2008 Tiratura: 2 500 000 pezzi 

                                             

2 € com. UEM 2009 Tir: 1 952 000 pezzi   2 € comr. 2009 Tir: 2 000 000 pezzi 

  

2 € commemor. 2010 Tiratura: 3 957 000 pezzi 
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2 € commemor. 2011 Tiratura: 10 000 000 pezzi 

                                               

2 € com. 10º intr. € 2012 Tir: 15 000 000 pz   2 € com. 2012 Tir: 15 000 000 pz 

  

                                                  

2 € com. 2013 Tir: 10 000 000 pezzi    2 € com. 2013 Tir: 10 000 000 pezzi 

                                                                   

2 € comm. 2014 Tir.: 6 500 000 pezzi                         2 € comm. 2014 Tir.: 6 500 000 pezzi 

Dante Alighieri (Italia) 

 

Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 22 maggio e il 13 giugno 1265 – 

Ravenna, 14 settembre 1321), è stato un poeta, scrittore e politico italiano 
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la statua di Marco Aurelio; il Colosseo; la Mole Antonelliana; Castel del Monte 

   

 

l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci;  

 

Celeberrima rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, dimostra 

come esso possa essere armoniosamente inscritto nelle due figure "perfette" del 

cerchio e del quadratosignificato altamente simbolico (l'uomo come misura di 

tutte le cose). In Italia la selezione delle immagini da riprodurre sulle monete in euro è stata effettuata 

in via preliminare da una commissione tecnico-artistica nazionale e si è conclusa attraverso il voto dei 

cittadini nel corso di una trasmissione di Rai 1 

 

la scultura Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni; 

 

una celebre scultura dello scultore futurista Umberto Boccioni. Rappresenta 

simbolicamente il movimento e la fluidità 
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Un particolare del dipinto La nascita di Venere di Sandro Botticelli (Italia) 

 

La Nascita di Venere è senza dubbio una delle opere d’arte più famose ed amate 

del mondo. Dipinta da Sandro Botticelli tra il 1482 e il 1485, è diventata un simbolo 

della pittura del 400 italiano, così densa di significati allegorici e richiami 

all’antichità 
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 LETTONIA  
Questo paese baltico è membro dell'Unione europea dal 1º maggio 2004 e 

precedentemente l'adozione dell'euro utilizzava il lats lettone. 

La Lettonia, entrata nell'ERM II, aveva progettato inizialmente di entrare 

nell'eurozona il 1º gennaio 2008, ma in seguito la data è stata spostata al 1º 

gennaio 2014, avendo il governo lettone varato a novembre 2012 una serie 

di leggi, che dovevano essere approvate in tripla lettura, volte ad agevolare 

tale obiettivo. Le leggi hanno avuto approvazione definitiva il 31 gennaio 

2013. 

Il 4 marzo 2013 il governo lettone ha ufficialmente presentato al Consiglio 

dell'Unione europea la richiesta di adesione all'Eurozona a partire dal 1º 

gennaio 2014. A seguito di tale richiesta, il 5 giugno 2013 la Commissione 

europea ha presentato la propria relazione sul rispetto dei criteri di 

convergenza (secondo i parametri del 28 febbraio 2013) e ha dato il suo 

parere favorevole all'adozione dell'euro da parte della Lettonia. A partire da 

questa relazione e da quella della Banca centrale europea, dopo aver 

acquisito i pareri del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, il 

Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) il 9 luglio 2013 ha adottato la 

decisione definitiva sull'adozione della moneta unica a partire dal 1º 

gennaio. I disegni della faccia nazionale delle monete euro lettoni sono stati 

fatti da Laimonis Šēnbergs per i tagli da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi e 

Guntars Sietiņš per i tagli da 1 e 2 euro; essi sono stati resi pubblici nel luglio 

2006 sul sito della Banca Centrale della Lettonia. Essi prevedevano il 

Monumento alla Libertà di Riga sulla moneta da 2 euro, il volto di una 

fanciulla lettone (già comparsa sulle monete da 5 Lati del 1929, prima della 

Seconda guerra mondiale) sulla moneta da 1 euro, lo stemma della Lettonia 

completo sulle monete da 10, 20 e 50 centesimi, e lo stemma in formato 

semplice sulle monete da 1, 2 e 5 centesimi. La faccia nazionale della 

moneta da 2 euro proposta inizialmente, il Monumento alla Libertà di Riga, è 

stata successivamente scartata per l'impossibilità di proporzionare 

adeguatamente l'immagine mantenendone la riconoscibilità La moneta da 

2 euro riporta quindi lo stesso volto di fanciulla lettone previsto per la moneta 

da 1 euro 
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0,01 €  0,02 €  0,05 €  

   

Stemma semplificato della 

Lettonia 

Stemma semplificato della 

Lettonia 
Stemma semplificato della Lettonia 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  

   

Stemma completo della 

Lettonia 

Stemma completo della 

Lettonia 
Stemma completo della Lettonia 

1 €  2 €  Bordo 2 € 
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Ritratto di una fanciulla 

lettone 

Ritratto di una fanciulla 

lettone 

"DIO BENEDICA LA LETTONIA" in lettone 

intervallato da tre stelle 
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2€ Commemorativi 

 Nel 2014, la Lettonia ha emesso il suo primo 2€ commemorativo. La 

moneta ha celebrato l'investitura di Riga come Capitale europea della 

cultura. 

                                                                 

2€ Com2014 Tir: 1.000.000 pezzi    - 2€ Commemorativo 2015  3.50EUR 

 

Lo stemma della Repubblica di Lettonia, disegnato da Rihards Zariņš, è stato adottato 

ufficialmente il 16 giugno 1921, dopo la proclamazione dell'indipendenza della Lettonia il 

18 novembre 1918. 

Lo stemma raccolglie i simboli dei quartieri storici lettoni. Il sole, nella parte superiore, 

simboleggia la statualità della Lettonia. Le tre stelle in cima allo stemma rappresentano i 

quartieri storici del Regno di Lettonia: Vidzeme, Latgale e, combinate insieme, Curlandia-

Semigalia. Il leone rosso nella parte sinistra dello stemma rappresenta Curlandia e 

Semigalia, mentre il grifone d'argento nella parte destra rappresenta Vidzeme e Latgale 
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 LUSSEMBURGO  
Le monete euro lussemburghesi presentano tre differenti soggetti, anche se 

tutti rappresentano l'effigie del Granduca Enrico di Lussemburgo. I disegni 

sono di Yvette Gastauer-Claire, e mostrano anche le 12 stelle, l'anno di conio 

e il nome del Paese in lingua lussemburghese: Lëtzebuerg. Il Lussemburgo 

non conia le proprie monete, la zecca olandese (Koninklijke Nederlandse 

Munt) con sede ad Utrecht, ha prodotto le monete lussemburghesi datate 

2002–2004, la Rahapaja Oy (zecca finlandese), di Helsinki, quelle datate 

2005–2006 e la Monnaie de Paris (zecca di Parigi), a Pessac, in Francia quelle 

datate dal 2007 in poi. 

Siccome è la prima volta che il volto del Granduca Enrico di Lussemburgo 

appare su una moneta, la testa è girata verso sinistra. Su altre monete che 

contengono il ritratto del Capo di Stato, la testa guarderà verso destra, il che 

vuol dire che è già stato raffigurato in precedenza su monete in circolazione. 

Le monete sono coniate: 

 2002 - 2004 Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht 

 2005 - 2006 Rahapaja Oy, Helsinki 

 2007 - 2008 Monnaie de Paris, Pessac 

 2009 - 2011 Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht 

Faccia nazionale 

 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 
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0,10 € 0,20 € 0,50 € 

 

 

 

Ritratto del Granduca Enrico Ritratto del Granduca Enrico Ritratto del Granduca Enrico 

1 € 2 € Bordo 2 € 

  

 

Ritratto del Granduca Enrico Ritratto del Granduca Enrico 

 

 

2€ Commemorativi 

Per legge, tutte le monete lussemburghesi devono riportare l'effigie del 

sovrano, il Granduca Enrico. Pertanto, il volto del Granduca appare 

accanto ad ogni persona o luogo commemorato. 

 Nel 2004 venne emessa la prima moneta da 2€ commemorativa del 

Lussemburgo: essa raffigura l'effigie e il monogramma del Granduca 

Enrico. 

 Nel 2005 vennero commemorati il 50º compleanno del Granduca 

Enrico, corrispondente al 5º anniversario della sua ascesa al trono, e il 

100º anniversario della morte del Granduca Adolfo. 

 Nel 2006 venne coniato un 2€ per celebrare il 25º compleanno 

dell'erede al trono Guillaume. 
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 Nel 2007 il Lussemburgo coniò due monete da 2€ commemorative: la 

prima rappresenta il palazzo del Granduca Enrico, la seconda 

commemora invece il 50º anniversario della firma dei Trattati di Roma 

(emissione comune di tutti gli Stati dell'Eurozona). A differenza di tutti gli 

altri Paesi, però, in quest'ultima moneta c'è una modifica rispetto al 

bozzetto originale, ovvero una sorta di bollino che rappresenta 

l'immagine olografica del Granduca Enrico. Venne utilizzato questo 

escamotage poiché il disegno della moneta era già predefinito. 

 Nel 2008 venne rappresentato sul 2€ il Castello di Berg, la residenza 

ufficiale del Granduca Enrico. 

 Anche nel 2009 vennero coniate due monete da 2€ commemorative: 

la prima per celebrare il 10º anniversario dell'UEM (emissione comune di 

tutti gli Stati dell'Eurozona), la seconda per commemorare il 90º 

anniversario dell'ascesa al trono della Granduchessa Carlotta. La prima 

di queste venne coniata in modo da far comparire l'immagine 

olografica del volto del Granduca a seconda di come si guarda la 

moneta. 

 Sul 2€ commemorativo del 2010 è rappresentato lo stemma del 

Granduca Enrico accanto al volto di quest'ultimo. 

 Nel 2011 è stato emesso un 2€ commemorativo per celebrare il 90º 

compleanno del Granduca Giovanni, padre di Enrico. Oltre a questi 

due, sulla moneta compare nuovamente il volto della Granduchessa 

Carlotta. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, il Lussemburgo ha 

emesso un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della 

circolazione di banconote e monete Euro; una seconda moneta ha 

celebrato il 100º anniversario della morte di Guglielmo IV di 

Lussemburgo; una terza moneta è stata coniata per il matrimonio 

dell'erede al trono Guglielmo di Lussemburgo e Stéphanie de Lannoy. 

  

2€ Commemor. 2004 Tiratura: 2.460.300 pezzi 

  

2€ Commemor. 2005 Tiratura: 2.732.500 pezzi 
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2€ Commemor. 2006 Tiratura: 1.017.500 pezzi 

                                                

2€ Com2007 Tir: 1.017.500 pezzi         2€ ComTdR 2007 Tir: 2.017.500 pezzi 

  

  

2€ Commemor. 2008 Tiratura: 1.017.500 pezzi 

                                                

2€ Com. UEM 2009 Tir: 810.000 pezzi  2€ Com. 2009 Tir: 810.000 pezzi 

  

  

2€ Commemor. 2010 Tiratura: 507.500 pezzi 
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2€ Commemor. 2011 Tiratura: 700.000 pezzi 

                            

2€ Com2012 Tir: 500.000 pezzi               2€ Com. 2012 Tir: 722.000 pezzi 

  

  

2€ Commemor. 2012 Tiratura: 500.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2013 Tiratura: 507.500 pezzi 

                                                    

2€ Com. 2014 Tiratura: 500.000 pezzi    2€ Com2014 Tiratura: 500.000 pezzi 
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 MALTA  
Le monete euro maltesi sono in circolazione dal 1º gennaio 2008 in 

sostituzione della precedente valuta locale dell'isola, la lira maltese. Il conio 

delle monete è stato affidato alla succursale della zecca di Stato francese 

(La Monnaie de Paris) di Pessac. Malta è membro dell'Unione europea dal 1º 

maggio 2004. La decisione di adottare l'Euro è stata confermata il 21 giugno 

2007 da parte dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea durante il 

vertice UE di Bruxelles. La scelta dei disegni per le monete è avvenuta in due 

fasi tramite consultazione pubblica, alla quale hanno potuto partecipare 

tutti i cittadini maltesi 

I disegni risultati vincenti sono: 

                                                                   

1º posto:la croce di Malta  2º: lo stemma della Repubblica di Malta   3º: il tempio di Menaidra 

Faccia nazionale 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Il tempio di Menaidra Il tempio di Menaidra Il tempio di Menaidra 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 
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Lo stemma della 

Repubblica di Malta 

Lo stemma della 

Repubblica di Malta 

Lo stemma della Repubblica di 

Malta 

1 € 2 € Bordo 2 € 

  

 

La croce di Malta La croce di Malta 

 

2€ Commemorativi 

Ad oggi Malta ha emesso quattro serie di 2€ commemorativo, due comuni 

(2009, 2012) e due nazionali (2011, 2012) 

 Nel 2009, come tutti gli altri Stati dell'Eurozona, Malta dedicò un 2€ 

commemorativo al 10º anniversario dell'UEM. 

Nel 2011 è partita una serie di cinque monete di cui una per ogni anno fino 

al 2015, per raccontare la storia costituzionale del Paese 

 Nel mese di ottobre del 2011 è stata emessa quella delle prime elezioni 

dei rappresentanti nel 1849. 

 Nel 2012, oltre a quella dedicata al 10º anniversario della circolazione 

di banconote e monete Euro (comune a tutti gli altri Stati 

dell'Eurozona), è stata emessa una seconda moneta per celebrare la 

Maggioranza rappresentativa del 1887. 
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Nel 2009 Malta non ha emesso monete ad eccezione delle due 

commemorative. 

                                                                            

2€ Com.. 2009 Tir.700.000 pezzi  2€ Com.. 2011 Tir.: 430.000 pezzi 

                                                                

2€ Com.2012 TYE Tir.: 500.000 pezzi  2€ Com.. 2012 Tir.: 430.000 

                                            

2€ Com.. 2013 Tir.: 500.000  2€ Com 2014 Tir: 400.000  2€ Com.. 2014 Tir.: 300.000 

il tempio di Menaidra (Malta) 

 

Il Tempio di Menaidra è un sito archeologico preistorico, situato nelle vicinanze del 

tempio di Hagar-Qim, sull'isola di Malta 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Menaidra
http://it.wikipedia.org/wiki/Malta
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_archeologico
http://it.wikipedia.org/wiki/Hagar_Qim
http://it.wikipedia.org/wiki/Malta
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_euro_commemorativo_Malta.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_commemorativo_Malta_2011.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_commemorativo_Malta_10%C2%B0%E2%82%AC_2012.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_euro_CC_2012_Malta.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_euro_commemorativo_Malta_2013.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Malta_2_euro_commemorativo_2014_indipendenza.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Malta_2_euro_commemorativo_2014_Police.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Malta_swiatynia.jpg


lo stemma della Repubblica di Malta (Malta) 

 

del 1988 è uno scudo che mostra la rappresentazione araldica dell bandiera di 

Malta; sopra lo scudo una Corona muraria dorata con un porta e cinque torrette 

che rappresentano le fortificazioni di Malta che la denotano come Città stato;[1] ed 

intorno allo scudo due rami: quello di destra d'olivo, quello di sinistra di palma, 

simboli della pace e tradizionalmente associati con Malta, 

 

la croce di Malta (Malta) 

 

Il simbolo è una croce ottagona (cioè di otto punte) di origine bizantina, risalente, 

con ogni probabilità, al VI secolo. Il suo disegno è basato sulle croci usate sin dalla 

prima crociata 
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 Olanda  
Le monete euro dei Paesi Bassi sono le monete coniate dalla Koninklijke 

Nederlandse Munt, la zecca dei Paesi Bassi. 

Come in Finlandia, anche nei Paesi Bassi s'è deciso di non coniare più 

monete da 1 e 2 centesimi di euro, dal 1º settembre 2004. Le monete in 

circolazione rimangono legali, ma non sono più distribuite nei negozi. I totali 

sono arrotondati ai più vicini 5 centesimi, quindi le somme terminanti in 1, 2, 6 

o 7 centesimi vengono arrotondate a ribasso, mentre le cifre terminanti in 3, 

4, 8 o 9 centesimi a rialzo. L'arrotondamento è applicato solo al totale finale, 

quindi i singoli prezzi possono presentare come ultima cifra dei centesimi 

anche un numero diverso da 0 o 5. A fianco del millesimo sono presenti il 

simbolo della zecca di Utrecht (caduceo) e i simboli dei direttori: 

 2000: un arco con stella per E. Van Schouwenburg 

 2001: un grappolo d'uva per R. Bruens 

 2002: un grappolo d'uva con una stella per M. Brouwer 

 2003: un veliero per M. Brouwer 

La prima serie presenta due disegni di Bruno Ninaber van Eyben, entrambi 

raffiguranti il ritratto della regina Beatrice dei Paesi Bassi, contornato dal 

titolo BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (Beatrice Regina dei Paesi Bassi). 

Tutte le monete recano le 12 stelle della bandiera dell'UE e l'anno di conio. 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  

 

 

 

Ritratto della Regina 

Beatrice posizionato su uno 

sfondo stellato 

Ritratto della Regina Beatrice 

posizionato su uno sfondo stellato 

Ritratto della Regina Beatrice posizionato 

su uno sfondo stellato 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  
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Ritratto della Regina 

Beatrice posizionato su uno 

sfondo stellato 

Ritratto della Regina Beatrice 

posizionato su uno sfondo stellato 

Ritratto della Regina Beatrice posizionato 

su uno sfondo stellato 

1 €  2 €  Bordo 2 € 

  

 

Ritratto della Regina 

Beatrice 
Ritratto della Regina Beatrice 

"DIO SIA CON NOI" in olandese (motto 

già usato sul bordo dei vecchi fiorini di 

taglio maggiore) 

2ª serie - Re Guglielmo Alessandro (dal 2014) 

A seguito dell'abdicazione della Regina Beatrice è salito al trono suo figlio 

Guglielmo-Alessandro; motivo per cui, a partire dal 2014, è cambiata la 

faccia nazionale delle monete. I nuovi tagli raffigurano il volto del re visto di 

profilo e sono stati adeguati alle norme europee sulla conformità dei disegni 

che le facce nazionali devono adottare. La seconda serie è stata elaborata 

da Erwin Olaf e presenta il ritratto del re Guglielmo Alessandro e la scritta 

WILLEM-ALEXANDER KONIG DER NEDERLANDEN. Tutte le monete recheranno 

le 12 stelle della bandiera dell'UE e l'anno di conio. 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  
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Ritratto di profilo del re Guglielmo 

Alessandro 
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0,10 €  0,20 €  0,50 €  

 

 

 

Ritratto di profilo del re Guglielmo 

Alessandro 

Ritratto di profilo del re Guglielmo 

Alessandro 

Ritratto di profilo del re Guglielmo 

Alessandro 

1 €  2 €  Bordo 2 € 

 

 

 

Ritratto di profilo del re Guglielmo 

Alessandro 

Ritratto di profilo del re Guglielmo 

Alessandro 
"DIO SIA CON NOI" in olandese 

2€ Commemorativi 

Fino al 2010 i Paesi Bassi avevano emesso 2€ Commemorativi solo in 

occasione delle emissioni comuni di tutti gli Stati dell'Eurozona. Ciò è 

accaduto: 

 Nel 2007, per celebrare il 50º anniversario della firma dei Trattati di 

Roma. 

 Nel 2009, per celebrare il 10º anniversario dell'UEM. 

 Nel 2011 è stato coniato il primo 2€ commemorativo con raffigurato un 

tema scelto dai Paesi Bassi e dedicato al 500º anniversario del libro 

"Elogio della follia" scritto da Erasmo da Rotterdam. 
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 Nel 2012 i Paesi Bassi hanno partecipato alla terza emissione comune 

dell'Eurozona, commemorativa del 10º anniversario dell'introduzione in 

circolazione dell'euro. 

 Nel 2013 hanno emesso la loro propria seconda moneta 

commemorativa, in occasione dell'abdicazione della regina Beatrice in 

favore del figlio Guglielmo Alessandro.Sempre nel 2013 è stata emessa 

un'altra moneta commemorativa per i 200 anni dalla fondazione dei 

Paesi Bassi. 

  

2€ Commemor. TdR 2007 Tiratura: 6.333.000 pezzi 

  

2€ Commemor. UEM 2009 Tiratura: 5.302.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2011 Tiratura: 3.988.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 10°€ 2012 Tiratura: 3.500.000 
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2€ Commemor. 2013 Tiratura: 20.000.000  2€ Comm.. 2013 Tir.: 3.492.000     

                                                                  

2€ Comm.. 2014 Tir.: 5.000.000 
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 PORTOGALLO  
Le monete euro portoghesi mostrano tre differenti soggetti per ognuna 

delle tre serie di monete. In realtà, i tre soggetti sono molto simili, poiché 

contengono tutti gli antichi simboli reali e i sigilli, contenuti in un cerchio 

di sette castelli e cinque stemmi e la parola "Portugal". Nei disegni, 

opera di Vitor Manuel Fernandes dos Santos, figurano anche le 12 stelle 

e l'anno di conio. 

Faccia nazionale 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  

 

 

 

Sigillo reale del 1134 Sigillo reale del 1134 Sigillo reale del 1134 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  

 

 

 

Sigillo reale del 1142 Sigillo reale del 1142 Sigillo reale del 1142 

1 €  2 €  Bordo 2 € 
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Sigillo reale del 1144 Sigillo reale del 1144 

Sul bordo sono incisi 

i sette castelli e i cinque stemmi 

presenti sulle facce nazionali 

delle monete 

2€ Commemorativi 

 Nel 2007 il Portogallo ha emesso i suoi primi 2€ commemorativi: il primo 

per celebrare il 50º anniversario della firma dei Trattati di Roma 

(emissione comune di tutti gli Stati membri dell'Eurozona), il secondo 

per commemorare la presidenza portoghese dell'Unione Europea. 

 Nel 2008 venne commemorato il 60º anniversario della Dichiarazione 

universale dei diritti umani. Lo stesso tema venne scelto in quell'anno 

anche da Belgio, Finlandia e Italia per i loro 2€ commemorativi. 

 Nel 2009 vennero emesse due monete commemorative da 2€: la prima 

per celebrare il 10º anniversario dell'UEM, la seconda in occasione dei 

Giochi della Lusofonia che quell'anno si svolsero in Portogallo. 

 Il 7 settembre 2010 è stato emesso un 2€ per commemorare il 100º 

anniversario della Repubblica Portoghese. 

 Nel corso del 2011 venne coniata una nuova moneta dedicata a 

Fernão Mendes Pinto. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, il Portogallo ha 

emesso un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della 

circolazione di banconote e monete Euro; una seconda moneta ha 

celebrato Guimarães capitale europea della cultura. 

 Nel 2013, è stato emesso un 2€ commemorativo dedicato al 100º 

anniversario della costruzione della Torre dos Clérigos. 

                                              

2€ Comr. TdR 2007 Tir: 1.520.000 pezzi   2€ Com2007 Tir: 1.275.000 pezzi 
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2€ Commemor. 2008 Tiratura: 1.025.000 pezzi 

                                                    

2€ Com. UEM 2009 Tir: 1.285.000 pezzi   2€ Com. 2009 Tir: 1.275.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2010 Tiratura: 2.035.000 pezzi 

                                                          

2€ Com2011 Tir.500.000 pezzi  2€ Commemor. 2012 Tir.: 500.000 pezzi 

  

                                               

2€ Com. 2012 Tir: 520.000 pezzi  2€ Com.. 2013 Tir.: 500.000 pezz 
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2€ Comm.. 2014 Tiratura: 525.000 pezzi     2€ Comm.. 2014 Tiratura: 500.000 pezzi 

Tre antichi sigilli reali (Portogallo) 

 

I tre simboli che compaiono sulla faccia nazionale delle monete portoghesi sono 

stati selezionati attraverso un concorso. Il vincitore, Vítor Manuel Fernandes dos 

Santos, si è ispirato alla storia del paese e ai sigilli del primo Re del Portogallo, 

Alfonso I il Conquistatore. Monete da €1 e €2: i castelli e gli stemmi araldici del 

paese sono circondati dalle 12 stelle dell’Unione europea. L’immagine simboleggia 

il dialogo, lo scambio di valori e la dinamica della costruzione europea. Al centro, il 

sigillo reale del 1144 

 SLOVACCHIA  
Le monete euro slovacche sono la valuta ufficiale della Slovacchia dal 1º 

gennaio 2009. La sua precedente valuta nazionale era la corona slovacca. 

Le monete sono coniate dalla zecca di Kremnica. La proposta da parte 

della Commissione europea e dalla Banca centrale europea era avvenuta il 

7 maggio 2008 e il Parlamento europeo, il 17 giugno 2008 ha deciso (con 579 

voti a favore, 17 contrari e 86 astenuti) che dal 1º gennaio successivo la 

Slovacchia sarebbe stata la sedicesima nazione ad adottare l'euro. L'8 luglio 

2008 era stato fissato il tasso di conversione tra l'euro e la corona slovacca. 

Per decidere i disegni per le monete, sono stati sottoposti al voto del 

pubblico dieci progetti; i tre più votati sarebbero poi comparsi sulle monete. 

Il 20 dicembre 2005 sono stati resi pubblici i disegni scelti sul sito della Banca 

Nazionale slovacca.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Corona_slovacca
http://it.wikipedia.org/wiki/Zecca_di_Kremnica
http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Corona_slovacca
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_Portogallo_2014_Rivoluzione_dei_garofani.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:%E2%82%AC2_Agricoltura_2014_PT.png


Faccia nazionale 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  

 

 

 

Il monte Kriváň, nella catena 

dei Monti Tatra 

Il monte Kriváň, nella catena dei 

Monti Tatra 

Il monte Kriváň, nella catena dei Monti 

Tatra 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  

 

 

 

Il castello di Bratislava Il castello di Bratislava Il castello di Bratislava 

1 €  2 €  Bordo 2 € 

 

 

 

Lo stemma della Slovacchia 

(croce patriarcale sulle tre 

alture) 

Lo stemma della Slovacchia 

(croce patriarcale sulle tre 

alture) 

"SLOVENSKÁ REPUBLIKA" con due stelle 

intervallate da una foglia di tiglio. 
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2€ Commemorativi 

 Già nel 2009, anno in cui adottò l'euro, la Slovacchia coniò due 

monete da 2€ commemorative: la prima per celebrare il 10º 

anniversario dell'UEM (come fecero anche gli altri paesi aderenti 

all'euro), la seconda per commemorare il 20º anniversario della 

Rivoluzione di velluto. 

 Il 10 gennaio 2011 è stato emesso un 2€ commemorativo per celebrare 

il 20º anniversario del Gruppo di Visegrád. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, la Slovacchia ha 

emesso un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della 

circolazione di banconote e monete Euro. 

                                                     

2€ Com. UEM 2009 Tir: 2.507.000 pezzi    2€ Com. 2009 Tir: 1.000.000 pezzi 

  

  

2€ Commemor. 2011 Tiratura: 988.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2012 Tiratura: 1.000.000 pezzi 

                                                          

2€ Comm.. 2013 Tir: 996.000 pezzi           2€ Comm.. 2014 Tir.: 1.000.000 pezzi 
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il castello di Bratislava (Slovacchia) 

 

 

la croce patriarcale sulle tre alture, stemma della Slovacchia (Slovacchia) 

 

Lo stemma della Slovacchia è composto da una croce doppia, o croce patriarcale, 

d'argento, che si staglia su sfondo rosso e che si erge al centro di uno di tre monti dal 

colore blu, che secondo la tradizione sarebbero le tre cime dei Carpazi del Tatra, Fatra e 

Mátra 

 

il Monte Kriváň, nella catena dei Monti Tatra (Slovacchia) 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Bratislava
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_patriarcale
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_di_Lorena
http://it.wikipedia.org/wiki/Carpazi
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Tatra
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatra&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Kriv%C3%A1%C5%88
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Tatra
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bratislava_Hrad_z_juhovychodu.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Slovakia.svg


 SLOVENIA  
Le monete euro slovene sono entrate in circolazione il 1º gennaio 2007, 

quando la precedente valuta nazionale della Slovenia, il tallero, è stata 

sostituita dall'euro secondo un rapporto di cambio di 239,640 a 1. Le monete 

euro immesse nel mercato sloveno in occasione del cambiamento di valuta 

sono state circa 230 milioni  Le facce nazionali delle monete euro slovene 

sono state presentate al pubblico il 7 ottobre 2005; si tratta di otto diverse 

raffigurazioni, opera degli autori Miljenko Licul, Maja Licul e Janez Boljka. 

La Slovenia è stato il primo paese della zona euro ad utilizzare sin dal 

principio la seconda versione delle facce comuni per le monete dorate (10, 

20, 50 centesimi) e bicromatiche (1 e 2 euro); i dodici paesi facenti parte 

dell'eurozona già prima del 2007 impiegavano in precedenza un conio 

leggermente diverso. 

Su tutte le monete sono raffigurate le dodici stelle dell'Unione europea, 

l'anno di conio e la scritta SLOVENIJA (Slovenia). 

Le monete sono coniate dalla: 

 2007 Zecca finlandese 

 2008 Zecca olandese 

 2009 - 2011 Zecca finlandese 

 2012 - 2013 Zecca slovacca 

Faccia nazionale 

Monete euro Slovene 

Immagine 
Valor

e 

Descrizione 

Desig

n 

Emissio

ne 

    

bordo dritto rovescio 
    

 

1 

cent 
liscio 

design 

comu

ne 

Una 

cicogna, già 

presente 

sulla moneta 

da 20 talleri 

sloveni 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
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2 

cent 

liscio con un singolo solco 

centrale 

design 

comu

ne 

La Pietra del 

Principe, 

utilizzata 

nelle 

cerimonie di 

incoronazion

e di principi 

e duchi della 

Carinzia 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
    

 

5 

cent 
liscio 

design 

comu

ne 

Il seminatore, 

opera del 

pittore 

impressionist

a sloveno 

Ivan Grohar 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
    

 

10 

cent 
smerlato (bordo rigato) 

design 

comu

ne 

Il progetto 

(mai 

realizzato) 

dell'architett

o Jože 

Plečnik per il 

palazzo del 

parlamento 

sloveno, con 

l'iscrizione 

Katedrala 

svobode 

(Cattedrale 

della libertà) 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
    

 

20 

cent 

liscio con sette rientranze ("Fiore 

spagnolo") 

design 

comu

ne 

Una coppia 

di cavalli 

lipizzani, con 

l'iscrizione 

Lipicanec 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
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50 

cent 
smerlato (bordo rigato) 

design 

comu

ne 

Il monte 

Tricorno, con 

la 

costellazione 

del Cancro 

(corrisponde

nte al segno 

zodiacale 

sotto il quale 

la Slovenia 

ha 

conquistato 

l'indipenden

za, cioè 25 

giugno 1991) 

e l'iscrizione 

Oj Triglav, 

moj dom 

(Oh Tricorno, 

casa mia) 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
    

 

1 

euro 

sei segmenti alternati, tre lisci, tre 

finemente rigati 

design 

comu

ne 

Ritratto di 

Primož 

Trubar, con 

l'iscrizione (in 

sloveno 

arcaico) 

Stati inu 

obstati 

(Stare e 

rimanere) 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
    

 

2 

euro 
"SLOVENIA" in sloveno, seguita da 

un punto inciso 

design 

comu

ne 

Ritratto del 

poeta 

France 

Prešeren, 

con il primo 

verso della 

settima 

strofa della 

Zdravljica, 

l'inno 

nazionale 

sloveno 

7 

ottobr

e 

2005 

1º 

gennai

o 2007 
    

2€ Commemorativi 

 La Slovenia coniò il suo primo 2€ commemorativo nel 2007, anno in cui 

adottò l'euro, per celebrare il 50º anniversario della firma dei Trattati di 

Roma (emissione comune di tutti gli Stati dell'Eurozona). 
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 Nel 2008 venne emesso un 2€ dedicato a Primož Trubar in occasione 

del 500º anniversario della sua nascita. Il volto di Primož Trubar è già 

presente sulla faccia nazionale nel taglio da 1€. 

 Nel 2009, come tutti gli Stati dell'Eurozona, venne emesso un 2€ per 

celebrare il 10º anniversario dell'UEM. 

 Nel 2010 venne coniato un 2€ in occasione del 200º anniversario 

dell'orto botanico di Lubiana. 

 Nel 2011 è stato emesso un 2€ per commemorare il 100º anniversario 

della nascita di Franc Rozman. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati dell'Eurozona, venne emesso un 2€ per 

celebrare il 10º anniversario della circolazione delle banconote e 

monete Euro. 

 Nel 2013 è stato emesso un 2€ per commemorare l'800º anniversario 

della scoperta delle Grotte di Postumia. 

 

  

2€ Commemor. TdR 2007 Tiratura: 400.000 pezzi[2] 

  

2€ Commemor. 2008 Tiratura: 1.000.000 pezzi[3] 

  

2€ Commemor. UEM 2009 Tiratura: 1.000.000 pezzi[4] 
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2€ Commemor. 2010 Tiratura: 925.000 pezzi[5] 

  

2€ Commemor. 2011 Tiratura: 981.000 pezzi[6] 

  

2€ Commemor. 2012 Tiratura: 1.000.000 

  

2€ Commemor. 2013 Tiratura: 1.000.000 

  

2€ commemorativo 2014, Barbara Celjska 1414-2014 

Controversie 

 I cavalli lipizzani sulla moneta da 20 centesimi sono effettivamente 

originari della Slovenia, nella zona di Lipica (italiano Lipizza) 

precisamente, ma è soprattutto alla Scuola di Equitazione Spagnola di 
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Vienna in Austria che la fama di questa razza è più legata. Perciò la 

presentazione di questo pezzo è stata accolta male in Austria. I cavalli 

lipizzani sono stati infatti usati precedentemente sulla moneta da 5 

scellini (5-Schilling-Münze), come simbolo nazionale. Non vi sono 

comunque state, da parte del governo austriaco, proteste ufficiali 

contro questa moneta. L'utilizzo di questo simbolo può anche essere 

considerato in un'ottica positiva in quanto riferimento al passato 

comune (Impero Asburgico) di Austria e Slovenia.. 

 La scelta della Pietra del Principe come simbolo nazionale da effigiare 

sulla moneta da 2 centesimi ha dato origine in Austria ad una 

controversia, in quanto la Carinzia, a cui apparteneva parte della 

Slovenia, è oggi una regione austriaca, ed il reperto archeologico non 

è conservato quindi in Slovenia, ma in un museo di Klagenfurt, 

capoluogo della Carinzia. La regione, governata allora da Jörg Haider, 

ha presentato una protesta ufficiale il 25 ottobre 2005, ma è stata 

respinta dal ministro degli affari esteri sloveno Dimitrij Rupel, che l'ha 

definita poco seria.  

Il Monte Tricorno. 

 

Il Monte Tricorno (in sloveno Triglav) con 2.864 m è la più alta cima delle Alpi Giulie e 

della Slovenia, di cui è monumento nazionale. Per la geografia fisica, costituisce il 

saliente alpino nord-orientale della regione fisica italiana 

 

una cicogna, 

 La specie più nota della famiglia è probabilmente la cicogna bianca (Ciconia ciconia) 

che vive anche in Europa e compie lunghe migrazioni in Africa La specie più nota della 

famiglia è probabilmente la cicogna bianca (Ciconia ciconia) che vive anche in Europa 

e compie lunghe migrazioni in Africa 
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Primož Trubar; 

 

Primož Trubar (Raščica, 9 giugno 1508 – Derendingen, 28 giugno 1586) è stato un 

religioso, scrittore e riformatore sloveno 

 

France Prešeren (Slovenia) 

 

France Prešeren (Vrba, 3 dicembre 1800 – Kranj, 8 febbraio 1849) è stato un poeta 

sloveno. È considerato il maggior poeta sloveno e uno dei maggiori poeti romantici 

europei ed è una figura centrale nella storia della cultura in lingua slovena 
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il progetto dell'architetto Jože Plečnik per il palazzo del parlamento sloveno  

 

palazzo del parlamento sloveno fu costruito negli anni 1954-59 su progetto 

dell'architetto Vinko Glanz ed era sede dell'allora assemblea popolare. Il 

palazzo è ideato su modelli dell'antichità con visibili influssi del realismo 

patetico dell'epoca della sua costruzione 

 

una coppia di cavalli di razza lipizzana (Slovenia) 

 

Nato per trainare carrozze imperiali 

 

la costellazione del Cancro (Slovenia) 

 

La costellazione dà il nome al Tropico del Cancro. In centro a esso c'è l'ammasso 

stellare Praesepe, con ai lati le stelle Asellus Borealis e Asellus Australis 
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 SPAGNA  
Le monete euro spagnole mostrano tre differenti soggetti per ognuna 

delle tre serie di monete. Le monete da 1, 2 e 5 centesimi 

rappresentano la cattedrale di Santiago de Compostela; le monete da 

10, 20 e 50 centesimi e raffigurano il volto di Miguel de Cervantes; le 

monete da 1 e 2 euro mostrano, per la prima serie, l'effigie del re Juan 

Carlos I di Spagna e sono state disegnate da Luis José Diaz, mentre per 

la seconda serie mostrano l'effigie del re Filippo VI di Spagna. Tutti i tagli 

presentano le 12 stelle e l'anno di conio 

Faccia nazionale (1999-2009) 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  

 

 

 

Facciata della cattedrale di 

Santiago de Compostela 

Facciata della cattedrale di 

Santiago de Compostela 

Facciata della cattedrale di 

Santiago de Compostela 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  

   

Ritratto dello scrittore Miguel de 

Cervantes 

Ritratto dello scrittore Miguel de 

Cervantes 

Ritratto dello scrittore Miguel de 

Cervantes 
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1 €  2 €  Bordo 2 € 

  

 

Ritratto del re Juan Carlos I Ritratto del re Juan Carlos I 

 

Restyling (2010-2014) 

Nel 2010 è stata leggermente modificata la serie attuale di monete in 

circolazione. Ovviamente la serie precedente rimarrà valida. 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Facciata della cattedrale 

di Santiago de Compostela 

Facciata della cattedrale 

di Santiago de Compostela 

Facciata della cattedrale di 

Santiago de Compostela 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 
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Ritratto dello scrittore 

Miguel de Cervantes 

Ritratto dello scrittore 

Miguel de Cervantes 

Ritratto dello scrittore Miguel de 

Cervantes 

1 € 2 € Bordo 2 € 

  

 

Ritratto del re Juan Carlos I Ritratto del re Juan Carlos I 

 

Seconda serie (dal 2015) 

Nel mese di novembre 2014 le monete da 1 e 2 euro sono state rinnovate in seguito 

all'abdicazione del re Juan Carlos e alla successiva salita al trono del figlio Filippo Vi. 

1 € 2 € Bordo 2 € 

 

 

 

Ritratto del re Filippo VI Ritratto del re Filippo VI 
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2€ Commemorativi 

 Nel 2005 la Spagna coniò il suo primo 2€ commemorativo. Lo fece per 

ricordare il 400º anniversario della pubblicazione del libro El ingenioso 

hidalgo don Quixote de la Mancha scritto da Miguel de Cervantes. 

 Nel 2007, come tutti gli Stati dell'Eurozona, venne commemorato il 50º 

anniversario della firma dei Trattati di Roma. 

 Nel 2009, in occasione della seconda emissione comune da parte di 

tutti gli Stati membri dell'Eurozona, venne emesso un 2€ per celebrare il 

10º anniversario dell'UEM. Di questa moneta esiste una variante con le 

stelle della corona esterna più grandi. La tiratura precisa di quest'ultima 

è sconosciuta. 

Nel 2010 è iniziata una serie di monete dedicata ai patrimoni dell'UNESCO. 

Le monete da 2€ già emesse sono state: 

 Nel 2010 per la Cattedrale di Cordova. 

 Nel 2011 per il Palazzo di Alhambra. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, la Spagna ha 

emesso un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della 

circolazione di banconote e monete Euro; una seconda moneta ha 

celebrato Cattedrale di Burgos - Patrimonio dell'umanità UNESCO. 

 Nel 2013, la Spagna ha emesso un 2€ commemorativo dedicato al 

Monastero dell'Escorial - Patrimonio dell'umanità UNESCO. 

 

  

2€ Commemor. 2005 Tiratura: 7.947.077 pezzi[ 

  

2€ Commemor. TdR 2007 Tiratura: 7.958.434 pezzi 
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2€ Commemor. UEM 2009 Tiratura: 7.967.500 pezzi 

  

2€ Commemor. 2010 Tiratura: 3.930.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2011 Tiratura: 7.927.000 pezzi 

                                                     

2€ Comr. 2012 Tir8.000.000 pezzi           2€ Com. 2012 Tir: 8.000.000 pezzi 

 

  

2€ Commemor. 2013 Tiratura: 8.000.000 pezzi 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_commemorativo_Spagna_UEM_2009.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_commemorativo_Spagna_2010.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_commemorativo_Spagna_2011.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_commemorativo_Spagna_10%C2%B0%E2%82%AC_2012.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2_%E2%82%AC_commemorativo_Spagna_2012.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2euro_CC_2013_Spagna.jpg


  

2€ Commeror. 2014 Tiratura: 12.000.000 pezzi 

Miguel de Cervantes (Spagna) 

 

stato uno scrittore, romanziere, poeta, drammaturgo e militare spagnolo. 

 

la cattedrale di Santiago de Compostela (Spagna 

)  
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 GERMANIA  
Le monete euro tedesche presentano tre soggetti diversi per le tre serie 

di monete. Quelle da 1, 2 e 5 centesimi sono state disegnate da Rolf 

Lederbogen e recano un ramoscello di quercia; quelle da 10, 20 e 50 

centesimi sono state create da Reinhart Heinsdorff e raffigurano la 

Porta di Brandeburgo di Berlino, mentre le monete da 1 e 2 euro, 

disegnate da Heinz Hoyer e Sneschana Russewa-Hoyer raffigurano 

un'aquila, simbolo della Germania. Tutte le monete recano le 12 stelle e 

l'anno di conio 

Faccia nazionale 

0,01 €  0,02 €  0,05 €  

 

 

 

Ramoscello di quercia già 

presente sui vecchi 

pfennig 

Ramoscello di quercia già 

presente sui vecchi 

pfennig 

Ramoscello di quercia già presente sui vecchi 

pfennig 

0,10 €  0,20 €  0,50 €  

 

 

 

La Porta di Brandeburgo a 

Berlino 

La Porta di Brandeburgo a 

Berlino 
La Porta di Brandeburgo a Berlino 
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1 €  2 €  Bordo 2 € 

 

 

 

Un'Aquila araldica 

presente nello Stemma 

della Germania 

Un'Aquila araldica 

presente nello Stemma 

della Germania 

"UNITÀ E GIUSTIZIA E LIBERTÀ" in tedesco, motto 

nazionale della Germania e incipit dell'inno, 

seguito dall'aquila araldica 

Future modifiche alla faccia nazionale delle monete in circolazione 

Un nuovo design delle monete euro tedesche è prevista per il prossimo 

futuro, per conformarsi alle nuove linee guida, anche se nulla è stato 

annunciato ufficialmente. 

Zecche 

Le monete euro tedesche presentano le diciture: "A", "D", "F", "G" o "J" come 

marchio della zecca di appartenenza. Ogni lettera indica una determinata 

zecca di una città: 

 A corrisponde alla zecca di Berlino; 

 D corrisponde alla zecca di Monaco di Baviera; 

 F corrisponde alla zecca di Stoccarda; 

 G corrisponde alla zecca di Karlsruhe; 

 J corrisponde alla zecca di Amburgo. 

2€ Commemorativi 

Nel 2006 la Germania ha dato il via ad una serie di monete commemorative 

da 2€ dedicata ai 16 Stati della Repubblica Federale di Germania. Questa 

serie, che prevede appunto 16 monete, terminerà nel 2021. Le monete da 

2€ già emesse sono state: 

 Nel 2006 per lo stato di Schleswig-Holstein. 

 Nel 2007 per lo stato di Meclemburgo-Pomerania Anteriore e per 

commemorare il 50º anniversario della firma dei Trattati di Roma (come 

tutti gli altri Stati dell'UEM). 
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 Nel 2008 per lo stato di Amburgo. La Zecca di Stoccarda (lettera F) ha 

emesso per errore un certo quantitativo di questa moneta con la 

vecchia cartina dell'Europa sulla faccia comune. Si stimano circa 

75.000 pezzi di questa variante. 

 Nel 2009 per celebrare il 10º anniversario dell'UEM (come tutti gli altri 

Stati dell'UEM) e per lo stato di Saarland. 

 Nel 2010 per lo stato di Brema. 

 Nel 2011 per lo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia. 

 Nel 2012, come tutti gli Stati membri dell'Eurozona, la Germania ha 

emesso un 2€ commemorativo dedicato al 10º anniversario della 

circolazione di banconote e monete Euro; una seconda moneta è 

stata emessa per lo stato della Baviera. 

 Nel 2013, la Germania ha emesso un 2€ commemorativo dedicato al 

50º anniversario della firma del Trattato dell'Eliseo; una seconda 

moneta ha celebrato il Monastero di Maulbronn. 

Ogni moneta è stata coniata da ciascuna delle 5 zecche tedesche. Inoltre, 

negli anni in cui la Germania ha emesso due monete da 2€ commemorative 

(2007 e 2009), non sono state coniate monete da 2€ raffiguranti l'aquila. 

  

2€ Commemor. 2006 Tiratura: 30.118.000 pezzi 

                                       

2€ Com. 2007 Tir: 30.108.000 pezzi   2€ Com. TdR 2007 Tir: 30.020.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2008 Tiratura: 30.105.000 pezzi 
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2€ Com. UEM 2009 Tir: 30.020.000 pezzi         2€ Com. 2009 Tir: 30.095.000 pezzi 

  

  

2€ Commemor. 2010 Tiratura: 30.100.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2011 Tiratura: 30.000.000 pezzi 

                                                              

2€ Com2012 Tir: 30.000.000 pezzi                       2€ Com. 2012 Tir: 30.000.000 pezzi 

  

                                                                

2€ Com. 2013 Tir: 11.000.000 pezzi                    2€ Com. 2013 Tir: 30.000.000 pezzi 
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2€ Commemor. 2014 Tiratura: 30.000.000 pezzi 

Errori di conio 

Nel 2007 la Zecca di Stoccarda (lettera F) ha emesso delle monete da 20 

cent con la vecchia cartina (2006). Tiratura sconosciuta. 

Nel 2008 ancora, altro errore da parte della Zecca di Stoccarda, che ha 

emesso un certo quantitativo del 2 euro 2008 commemorativo dedicato alla 

chiesa di San Michele di Amburgo con la vecchia cartina dell'Europa (2006). 

Gli esemplari sono circa 75.000. 

foglie di rovere (Germania) 

 

E' un albero deciduo della famiglia delle Fagaceae, che cresce rapidamente fino 

a raggiungere 10 m. di altezza. La forma della foglia è lobato-lanceolata (5 -15 x 10 

cm.) con lobi poco profondi  

 

l'Aquila federale (Germania) 

 

un’aquila, da sempre emblema della sovranità tedesca, 
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Stati UE che usano l'euro 

 ANDORRA  
Le monete euro andorrane sono gli euro coniati dal Principato di Andorra, in 

base all'accordo raggiunto con l'Unione europea il 30 giugno 2011. 

Nonostante fosse prevista la circolazione a partire dal 1º gennaio 2014[2], 

l'emissione è avvenuta ufficialmente il 15 gennaio 2015. 

Monaco, San Marino e Città del Vaticano sono stati i soli Stati non facenti 

parte dell'Unione europea che hanno ottenuto subito il diritto di coniare 

proprie monete euro, in virtù degli accordi monetari che avevano in essere 

con Francia e Italia per l'uso di franco e lira come valuta ufficiale. Andorra, 

invece, pur usando regolarmente franco e peseta, non aveva alcun 

accordo ufficiale né con la Francia né con la Spagna, anche per il fatto che 

il Paese non si dotò di una vera costituzione fino al 1993. Per diversi anni tra 

Andorra e Unione europea si sono svolte trattative per stabilire accordi sulla 

coniazione di monete euro e sulla loro emissione culminate nel citato 

accordo del 2011. 

L'accordo permette ad Andorra di poter coniare proprie monete per un 

controvalore massimo circolante di 2,4 milioni di euro. Le monete avrebbero 

potuto entrare in uso a partire dal 1º luglio 2013. ma, nell'ottobre del 2012, il 

ministro delle Finanze di Andorra, Jordi Cinca, posticipò la data di inizio 

circolazione al 2014 

Faccia nazionale 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Camoscio pirenaico e gipeto Camoscio pirenaico e gipeto Camoscio pirenaico e gipeto 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 

http://it.wikipedia.org/wiki/Euro
http://it.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/2014
http://it.wikipedia.org/wiki/2014
http://it.wikipedia.org/wiki/Principato_di_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Vaticano
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lira_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Peseta_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/1993
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Monete_euro
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/2014
http://it.wikipedia.org/wiki/Rupicapra_pyrenaica
http://it.wikipedia.org/wiki/Gipeto
http://it.wikipedia.org/wiki/Rupicapra_pyrenaica
http://it.wikipedia.org/wiki/Gipeto
http://it.wikipedia.org/wiki/Rupicapra_pyrenaica
http://it.wikipedia.org/wiki/Gipeto
http://it.wikipedia.org/wiki/File:0,01_euro_AND.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:0,02_euro_AND.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:0,05_euro_AND.png


 

 

 

Chiesa di Santa Coloma Chiesa di Santa Coloma Chiesa di Santa Coloma 

1 € 2 € Bordo 2 € 

  

 

Casa de la Vall Stemma di Andorra 

 

Il governo andorrano aprì il sito dedicato alla coniazione delle monete 

andorrane il 7 febbraio 2013 e stabilì che i disegni delle monete euro 

sarebbero stati scelti secondo un concorso indetto per il 19 marzo. I soggetti 

sarebbero stati: 

 2 €: Stemma di Andorra 

 1 €: Casa de la Vall 

 10 - 20 - 50 eurocent: arte romanica andorrana 

 1 - 2 - 5 eurocent: paesaggi, natura, flora e fauna andorrana 

I bozzetti vincitori furono svelati il 16 maggio 2013, tuttavia il successivo 7 

agosto il soggetto delle monete da 10, 20 e 50 centesimi, raffiguranti il Cristo 

Pantocratore, venne cambiato su richiesta della Commissione europea in 

ottemperanza al principio di neutralità in ambito religioso. 

Il 23 dicembre 2014 il Governo di Andorra ha presentato ufficialmente le 

monete in euro del principato, cominciandone la distribuzione ai soli 

residenti e annunciando la effettiva immissione in circolazione di tutte le 

monete coniate a partire dal 15 gennaio 2015. 

Tutte le monete datate 2014 sono state coniate dalla zecca Reale Spagnola 

mentre quelle datate 2015 verranno coniate presso la Monnaie de Paris. 
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è raffigurata la Casa de la Vall, antica sede del parlamento ed edificio di interesse storico-culturale. 

 MONACO  
Le monete euro monegasche sono gli euro coniati dal Principato di Monaco 

tramite la Zecca di Stato francese, la Monnaie de Paris. 

Nonostante il Principato di Monaco non faccia parte dell'Unione europea, è 

autorizzato a coniare monete in euro e ad utilizzare l'euro come valuta 

nazionale, in forza degli accordi finanziari esistenti con la Francia (membro 

dell'UE). La stessa regola vale anche per lo Stato della Città del Vaticano e 

per San Marino, non facenti parte dell'Unione europea, ma che possono 

ugualmente coniare e utilizzare l'euro, per gli accordi finanziari con la 

Repubblica Italiana. 

Gli euro monegaschi sono stati coniati finora in due serie: 

 la prima (dal 2001 al 2005) presenta lo stemma della famiglia Grimaldi 

(che è anche lo stemma nazionale del Principato) sulle monete da 1, 2 

e 5 centesimi, un cavaliere del Principato (tratto dal sigillo di Stato) su 

quelle da 10, 20 e 50 centesimi, i volti sovrapposti del Principe Ranieri III 

di Monaco e di suo figlio Alberto II di Monaco su quelle da 1 euro e il 

solo volto di Ranieri III su quelle da 2 euro; 

 la seconda (dal 2006 ad oggi) presenta lo stemma della famiglia 

Grimaldi sulle monete da 1, 2 e 5 centesimi, il monogramma dell'attuale 

Principe di Monaco, Alberto II su quelle da 10, 20 e 50 centesimi, e il 

volto di Alberto II su quelle da 1 e 2 euro. 

In tutte le monete è iscritta la parola "Monaco" e le 12 stelle dell'UE. 
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Va detto inoltre che nel 2007 e nel 2009 il Principato di Monaco ha coniato 

rispettivamente 1€ e 2€ con la nuova effigie del principe Alberto II 

autonomamente. Nel primo conio è stato inoltre rettificato un errore di circa 

2500 coniature senza i simboli della zecca. Questo conio è oggi ricercato da 

molti collezionisti e ha un grande valore. Le monete sono tutte coniate nella 

zecca francese (stabilimento di Pessac) e presentano due contrassegni: il 

primo, la cornucopia, è sempre presente ed è il contrassegno della Zecca; Il 

secondo, invece, distingue i vari direttorati della Zecca: 

 2001 - 2002 - il ferro di cavallo - Direttore Gérard Buquoy 

 2003 - il cuore - Direttore Serge Levet 

 2004 - 2010 - il corno - Direttore Hubert Larivière 

 2011 - il pentagono - Direttore Yves Sampo 

A partire dal 2012, in seguito all'accordo firmato con l'Unione europea nel 

2010, il Principato di Monaco ha cominciato a emettere un numero 

maggiore di monete da 2,00 €, regolarmente circolanti, nell'ottica di 

destinare alla circolazione almeno l'80% di tutta la produzione monetaria 

1ª serie - Ranieri III (2001-2005) 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Stemma della famiglia Grimaldi, 

tratto dallo stemma nazionale 

monegasco 

Stemma della famiglia Grimaldi, 

tratto dallo stemma nazionale 

monegasco 

Stemma della famiglia Grimaldi, 

tratto dallo stemma nazionale 

monegasco 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 

 

 

 

Un cavaliere del Principato, 

presente sul sigillo di Stato 

Un cavaliere del Principato, 

presente sul sigillo di Stato 

Un cavaliere del Principato, 

presente sul sigillo di Stato 
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1 € 2 € Bordo 2 € 

  

 

I volti sovrapposti dei principi 

Ranieri III e Alberto II 
Il volto del principe Ranieri III 

 

2ª serie - Alberto II (2006-oggi) 

Dell'attuale serie (ad aprile 2011) solo le monete da 1€ e 2€ sono state coniate anche per 

la circolazione. 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Stemma della famiglia 

Grimaldi, tratto dallo 

stemma nazionale 

monegasco 

Stemma della famiglia 

Grimaldi, tratto dallo 

stemma nazionale 

monegasco 

Stemma della famiglia Grimaldi, 

tratto dallo stemma nazionale 

monegasco 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 

 

 

 

Monogramma del principe 

Alberto II 

Monogramma del principe 

Alberto II 

Monogramma del principe 

Alberto II 
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1 € 2 € Bordo 2 € 

 

 

 

Il volto del principe Alberto 

II 

Il volto del principe Alberto 

II  

2€ Commemorativi 

Fino ad ora Monaco ha emesso 4 monete commemorative da 2€. 

 Nel 2007 è avvenuta la prima emissione per commemorare il 25º anniversario della 

morte di Grace Kelly. A causa della sua limitata tiratura questa moneta è ancora 

oggi la più rara tra quelle emesse ufficialmente dagli Stati che adottano l'euro. 

 La seconda moneta commemorativa, è stata emessa nel 2011; in occasione delle 

nozze tra il principe Alberto II e Charlene Wittstock; la cui tiratura è ammontata a 

circa 100.000 pezzi. 

 La terza moneta commemorativa, è stata emessa nel 2012; in occasione del 500º 

anniversario della fondazione della sovranità del Principato, con un contingente di 

110.000 pezzi. 

 La quarta moneta commemorativa, è stata emessa nel 2013; in occasione 

dell'entrata a far parte dell'ONU. 

Non facendo parte dell'Unione europea, il Principato di Monaco non partecipa alle 

emissioni comuni. 

2€ Commemor. 2007 Tiratura: 20.001 pezzi 

2€ Commemor. 2011 Tiratura: 147.877 pezzi 

2€ Commemor. 2012 Tiratura: 100.000 pezzi 

  

2€ Commemor. 2013 Tiratura: 1.249.131 pezzi 
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 SAN MARINO  
Le monete euro sammarinesi sono le monete coniate dalla Repubblica di 

San Marino tramite la zecca di Roma dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato. 

Gli euro di San Marino (insieme a quelli del Principato di Monaco e della 

Città del Vaticano) rappresentano una particolarità nell'ambito del Sistema 

Monetario europeo. Infatti, pur non facendo parte dell'Unione europea, San 

Marino è stato autorizzato ad utilizzare l'euro come moneta ufficiale, dato 

che, prima, utilizzava la lira italiana. La lira sammarinese e la lira vaticana 

venivano anch'esse utilizzate come valuta a corso legale. Con l'adozione da 

parte dell'Italia dell'euro, anche gli euro di San Marino sono entrati in 

circolazione, diventando rapidamente estremamente ricercati da parte dei 

collezionisti di monete, dato il numero limitato di serie coniate. 

Gli euro di San Marino sono coniati dalla Zecca di Roma, al pari degli euro 

italiani. La faccia comune è ovviamente la stessa di tutte le altre monete 

europee, mentre l'autore delle immagini riportate sulla faccia nazionale 

delle monete è M. Frantisek Chochola, e l'incisore è Ettore Lorenzo Frapiccini. 

Faccia nazionale 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

La Terza Torre (il 

Montale) 
Statua della Libertà La Prima Torre (la Guaita) 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 
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La Basilica di San 

Marino 

San Marino raffigurato in un dipinto 

della scuola del Guercino 

Le tre torri di San Marino (la Guaita, la 

Cesta e il Montale) 

1 € 2 € Bordo 2 € 

 

 

 

Lo stemma di San 

Marino 
Il Palazzo del Governo di San Marino 

 

€ Commemorativi 

Ogni anno la Repubblica di San Marino emette una moneta 

commemorativa da 2€. Nonostante queste emissioni siano rivolte ai 

collezionisti, alcuni esemplari di queste monete vengono immesse in 

circolazione. 

 Nel 2004 è stato scelto come tema il centenario delle celebrazioni di 

Bartolomeo Borghesi. 

 Nel 2005 è stato celebrato l'anno mondiale della fisica. Su questa 

moneta è rappresentato Galileo Galilei che scruta il cielo con un 

cannocchiale. 

 Nel 2006 è stato commemorato il 500º anniversario della morte di 

Cristoforo Colombo. 

 Nel 2007 è stato commemorato il 200º anniversario della nascita di 

Giuseppe Garibaldi. 

 Nel 2008 è stato celebrato l'anno europeo del dialogo interculturale. 

 Nel 2009 è stato celebrato l'anno europeo della creatività e 

dell'innovazione. 

 Nel 2010 è stato commemorato il 500º anniversario della morte di 

Sandro Botticelli. 
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 Nel 2011 è stato commemorato il 500º anniversario della nascita di 

Giorgio Vasari. 

 Nel 2012 è stato commemorato il 10º anniversario dell'entrata in 

circolazione dell'euro. 

 Nel 2013 era prevista una moneta che celebrasse il 50º anniversario 

della scomparsa di John Fitzgerald Kennedy, ma la commissione 

europea ha bocciato il disegno preparatorio in quanto non in linea con 

il regolamento dell'Unione europea che impone ai paesi che adottano 

l'euro di commemorarare eventi di rilevanza nazionale o europea.[1] 

 Nel 2013 è stato commemorato il 500º anniversario della morte del 

Pinturicchio. 

 Nel 2014 è stato commemorato il 500º anniversario della morte di 

Donato Bramante ed il 90º anniversario della morte di Giacomo 

Puccini. 

 

                                                           

2€ Com. 2004 Tir: 110.000 pezzi  2€ Com. 2005 Tir.: 130.000 pezzi   2€ Com.. 2006 Tir.:120.000 i 

                                                               

2€ Com. 2007 Tir.: 130.000 pezzi  2€ Com.. 2008 Tir.: 130.000 pezzi  2€ Com. 2009 Tir. 130.000 i 

                                                                    

2€ Com.2010 Tir.: 130.000 pz  2€ Com.. 2011 Tir.130.000 pz    2€ Com..2012 Tir.: 130.000 pezzi   
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2€ Com..2013 Tir.: 115.000 pz  2€ Com.r.2014 Tir.: 114.000 pz   2€ Com..2014 Tir.: 100.000 pz 

San Marino diacono (San Marino) 

 

Marino diacono (Loparo, 275 circa – Città di San Marino, 366) è stato secondo la 

tradizione, uno scalpellino di origine dalmata che nel 301 fu il fondatore della repubblica 

di San Marino. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica che lo commemora il 3 

settembre. 

 

la Terza Torre (Il Montale); la Prima Torre (La Guaita); la Seconda Torre (La Cesta) 

 

                Il Montale                              Guaita                                        Cesta 
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Statua della Libertà; il Palazzo pubblico; la basilica di San Marino (San Marino 

   

  statua della Libertà             palazzo pubblico                     Basilica di San Marino 

 

lo stemma di San Marino (San Marino) 

 

Ciascuna delle tre verdi rocche è sormontata da una torre d'argento merlata, distinta di 

nero e con in cima una penna di struzzo di colore argento. 
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 VATICANO  
Le monete euro vaticane sono gli euro coniati dalla Città del Vaticano 

tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato di Roma. Finora sono state 

emesse quattro serie differenti di monete. 

A partire dal 23 luglio 2010, in seguito all'accordo firmato con l'Unione 

europea nel 2009, lo Stato della Città del Vaticano ha cominciato a 

emettere un numero maggiore di monete da 0,50 €, che vengono distribuite 

all'interno dei negozi vaticani (farmacia, musei, stazione ferroviaria, poste), 

nell'ottica di destinare alla circolazione il 51% di tutta la produzione 

monetaria. 

1ª serie - Giovanni Paolo II (2002-200) 

La prima versione degli euro vaticani; emessi solamente tramite starter kits e 

divisionali, mostrano sulla faccia nazionale l'effigie di papa Giovanni Paolo II. 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 

 

 

 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II 

0,10 € 0,20 € 0,50 € 

 

 

 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II 
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1 € 2 € Bordo 2 € 

  

 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II 

Effigie di papa Giovanni 

Paolo II  

2ª serie - Sede Vacante MMV (2005)  

In seguito alla morte di Giovanni Paolo II, il Vaticano ha emesso una serie 

divisionale in 60.000 pezzi per commemorare la Sede Vacante, il periodo in 

cui, dopo la morte del papa, i cardinali votano per eleggere una nuova 

guida spirituale per il Vaticano. La serie comprende tutti gli 8 valori aventi sul 

dritto le previste caratteristiche tecniche, uguali per tutti i Paesi aderenti 

all'Euro. Nel rovescio di tutte le monete è raffigurato lo stemma dell'allora 

Cardinale Camerlengo, Eduardo Martínez Somalo, e quello della Camera 

Apostolica (chiavi decussate sormontate da un padiglione), le scritte "CITTÀ 

DEL VATICANO", "SEDE VACANTE MMV" e dodici stelle. 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 
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0,10 € 0,20 € 0,50 € 
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1 € 2 € Bordo 2 € 
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3ª serie - Benedetto XVI (2006-2013) 

Il 27 aprile 2006 è stata emessa la terza serie di monete euro vaticane. La 

faccia nazionale raffigura l'effigie del nuovo papa Benedetto XVI, Sovrano 

dello Stato della Città del Vaticano, la scritta «CITTÀ DEL VATICANO» e le 

dodici stelle dell'Unione europea. Nel 2010 la Città del Vaticano ha coniato 

oltre 2 milioni di pezzi da 50 centesimi da mettere in circolazione: si è trattato 

della prima moneta in euro vaticana emessa ufficialmente in circolo. 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 
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4ª serie - Francesco (dal 2014) 

L'8 ottobre 2013, con un'intervista a RomeReports TV, il Direttore dell'Ufficio 

Filatelico e Numismatico del Vaticano ha mostrato per la prima volta le 

immagini della quarta serie di monete euro vaticane, realizzata dopo la 

rinuncia all'ufficio di romano pontefice da parte di Benedetto XVI fatta nel 

mese di febbraio. La faccia nazionale raffigura l'effigie del nuovo papa 

Francesco, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, la scritta «CITTÀ DEL 

VATICANO» e le dodici stelle dell'Unione europea; a differenza delle monete 

delle serie precedenti, il pontefice appare in diverse angolazioni sulle 

monete da 1 e 2 euro, 50, 20 e 10 centesimi e 5, 2 e 1 centesimo. 

0,01 € 0,02 € 0,05 € 
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0,10 € 0,20 € 0,50 € 
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1 € 2 € Bordo 2 € 

 

 

 

Effigie di papa Francesco Effigie di papa Francesco 
 

2 € commemorativi 

Lo stato di Città del Vaticano conia ogni anno una moneta da 2 € 

commemorativa. Queste emissioni sono rivolte esclusivamente ai collezionisti. 

 Il primo 2€ commemorativo fu coniato nel 2004 per celebrare il 75º 

anniversario della fondazione dello stato del Vaticano in seguito ai Patti 

Lateranensi del 1929. 

 Nel 2005 è stata celebrata la XX Giornata Mondiale della Gioventù. 

 Nel 2006 è stato ricordato il 500º Anniversario dell'istituzione della 

Guardia Svizzera Pontificia. 

 Nel 2007 è stato celebrato l'80º compleanno del Papa Benedetto XVI. 

 Nel 2008 è stato commemorato l'Anno Paolino. 

 Nel 2009 è stato celebrato l'anno internazionale dell'astronomia. 

 Nel 2010 è stato commemorato l'Anno Sacerdotale. 

 Nel 2011 è stata celebrata la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù. 

 Nel 2012 è stato celebrato il VII Incontro Mondiale delle Famiglie. 

 Nel 2013 è stata celebrata la XXVII Giornata Mondiale della Gioventù. È 

stato emesso anche un 2 € commemorativo per ricordare la sede 

vacante 

 Nel 2014 è stato commemorato il 25º anniversario della caduta del 

Muro di Berlino. 
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2€ Com.2004 Tira. 85.000 pezzi 2€ Com.. 2005 Tir-100.000 pezzi  2€ Com. 2006 Tir.100.000  

                                                        

2€ Com. 2007 Tir: 100.000 pezzi  2€ Com. 2008 Tir106.084 pezzi  2€ Com 2009 Tir: 106.084  

                                                          

2€ Com.. 2010 Tir115.000 pezzi  2€ Com. 2011 Tir115.000 pezzi   2€ Com. 2012 Tir: 115.000  

                                                         

2 €. 2013 (Sede vacante)Tiratura: 125.000 pezzi  2 € Com2013 Tir: 101.000 pezzi 

  

2€ Commemor.2014 Tiratura: 103.000 pezzi 
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Papa Francesco I (quarta serie), 

 

Papa Benedetto XVI (terza) 

 

Papa Giovanni Paolo II (prima) 
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lo stemma della Sede vacante (seconda serie) (Vaticano) 

 

 KOSOVO  
Il Kosovo ha adottato unilateralmente l'euro come valuta nel 2002 pur non 

facendo parte della zona euro e non avendo stipulato un accordo formale 

con l'Europa. Il Dinaro serbo circola ancora in particolare nel Nord del 

paese, nelle zone a etnia serba.  

In precedenza il paese faceva uso del marco tedesco. Per sostituire l'euro al 

marco furono trasferiti 100 milioni di euro in contanti, in un'operazione gestita 

dall'Autorità Bancaria e dei Pagamenti del Kosovo (BPK) in cooperazione 

con la Banca Centrale Europea (BCE) e altre banche centrali europee, e col 

supporto dell'UNMIK.  

Il Kosovo non è rappresentato negli organi della BCE e non conia propri 

euro, perciò non esistono sue facce monetarie nazionali. Oltre al Kosovo, 

anche il Montenegro utilizza l'euro senza alcun accordo formale con l'Unione 

Europea.. 

Joaquín Almunia, commissario europeo per gli affari economici e monetari 

dal 2004 al 2010, ha incoraggiato l'adozione dell'euro affermando che "crea 

le giuste condizioni per la prosperità economica, garantendo bassa 

inflazione e bassi tassi di interesse". Secondo Mechthild Henneke, portavoce 

dell'ONU, l'euro ha garantito al Kosovo "una valuta stabile e un'inflazione 

vicina allo zero, e ha reso più semplice il commercio estero". 
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 BULGARIA  
L'adozione dell'euro in Bulgaria è il percorso che la Bulgaria ha intrapreso per 

adottare l'euro. Lo Stato è membro dell'Unione europea dal 1º gennaio 2007, 

ma attualmente continua ancora ad usare la sua valuta nazionale, il Lev 

bulgaro. Tale valuta era ancorata al marco tedesco con rapporto di 

cambio fisso. Con l'ingresso della Germania nella zona euro, la Bulgaria ha 

continuato tale politica nei confronti dell'euro. 

Non si conosce una data per l'ingresso del paese nella zona euro, sebbene il 

governo bulgaro avesse indicato come data prevista il 1º gennaio 2013. Un 

deciso arresto dell'adesione del paese all'Euro è stato annunciato dal primo 

ministro bulgaro Boiko Borisov nell'aprile 2010, a causa della lievitazione del 

deficit 2009 dall'1,9% al 3,7%. Di conseguenza, la Bulgaria ha rinunciato ad 

entrare nello SME II, anticamera dell'ingresso nella moneta unica. 

Facciata nazionale 

Il disegno per le monete euro bulgare è stato stabilito tramite una votazione 

nazionale che si è conclusa il 29 giugno 2008. Il 25,44% degli elettori ha 

preferito  

il Cavaliere di Madara. 

 

Il Cavaliere di Madara (in bulgaro Мадарски конник, traslitterato in Madarski konnik) è un 

bassorilievo scolpito nella roccia dell'altopiano di Madara in epoca alto-medievale nella 

Bulgaria nord-orientale, vicino alla città di Šumen 
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 CROAZIA  
L'adozione dell'euro in Croazia è il percorso che la Croazia ha intrapreso per 

adottare l'euro. Lo Stato è membro dell'Unione europea dal 1º luglio 2013, 

ma attualmente continua ancora ad usare la sua valuta nazionale, la kuna 

croata. 

Non si conosce una data per l'ingresso del paese nella zona euro, sebbene il 

governatore della Banca Centrale Croata, Boris Vujcic, afferma che il Paese 

entrerà nell'euro entro 4-5 anni. 

Facciata nazionale 

Il disegno per le monete euro croate non è stato ancora stabilito. 

 

 MONTENEGRO  
Il Montenegro ha adottato unilateralmente l'euro pur senza far parte 

dell'Eurozona e dell'Unione europea, per la quale però ha iniziato il processo 

di adesione. 

Il paese ha adottato l'euro nel 2002, sostituendolo al Marco tedesco che 

utilizzava de facto dal 1996 e formalmente dal 1999.  

Il Montenegro non conia proprie monete per cui non esistono sue facce 

nazionali. 

Oltre al Montenegro anche il Kosovo usa l'euro senza alcun accordo formale 

con l'Unione Europea.  
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 POLONIA  
L'adozione dell'euro in Polonia è il percorso che la Polonia ha intrapreso per 

adottare l'euro. Il paese è membro dell'Unione europea dal 1º maggio 2004, 

ma attualmente continua ad usare la sua valuta nazionale, lo Złoty polacco. 

Facciata nazionale 

Il disegno per le monete euro polacche non è stato ancora ufficialmente 

scelto, sebbene secondo il sondaggio di Rzeczpospolita su alcune monete 

dovrebbero apparire i volti di Copernico, Chopin, un'aquila con la corona 

(vedi Stemma della Polonia) e il logo di Solidarność 

 

                             Copernico              Chopin                 Stemma             Solidarnosc 

 

 REPUBBLICA CECA  
L'adozione dell'euro in Repubblica Ceca è il percorso che la Repubblica 

Ceca ha intrapreso per adottare l'euro. Il paese è membro dell'Unione 

europea dal 1 maggio 2004 ed attualmente usa una sua valuta nazionale, 

la corona ceca, non avendo completato l'ingresso nella zona euro 

Facciata nazionale 

È stata presa in considerazione l'intenzione di indire un concorso per la scelta 

della faccia nazionale per le future monete, ma tuttora tale concorso non si 

è svolto e i disegni nazionali di tali monete non ancora stati definiti. 
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 ROMANIA  
L'adozione dell'euro in Romania è il percorso che la Romania ha intrapreso 

per adottare l'euro. Il paese è membro dell'Unione europea dal 1º gennaio 

2007 ma attualmente usa ancora la sua valuta, il leu rumeno, non avendo 

ancora completato l'ingresso completo nella zona euro. 

Facciata nazionale 

La facciata nazionale rumena delle monete in euro non è stata ancora 

definita. La legge rumena richiede che lo Stemma della Romania sia 

presente sulle monete in circolazione 

 

 

 UNGHERIA  
L'adozione dell'euro in Ungheria è il percorso che l'Ungheria ha intrapreso 

per adottare l'euro. Il paese magiaro è membro dell'Unione europea dal 

maggio del 2004, ma non ha ancora completato la terza fase dell'Unione 

Economica e Monetaria. Per questo motivo lo Stato continua ad usare la sua 

moneta storica, il fiorino ungherese. 

Sebbene l'Ungheria abbia l'obbligo dell'adozione dell'euro, non ha ancora 

preparato un piano di adozione, né fissato una data obiettivo 
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Facciata nazionale 

 

La corona di re santo Stefano, lo stemma dell'Ungheria 

Non è stato ancora proposto nessun disegno per la faccia nazionale. La 

soluzione più logica per un futuro potrebbe essere lo Stemma dell'Ungheria, 

ovvero la corona di Santo Stefano, che è il simbolo più rappresentativo del 

paese magiaro. Naturalmente questa è solo un'ipotesi e i futuri disegni 

potrebbero raffigurare altre cose 

 SVEZIA  
L'adozione dell'euro in Svezia è il percorso che la Svezia ha intrapreso per 

adottare l'euro. 

Lo Stato è membro dell'Unione europea dal 1º gennaio 1995, ma 

attualmente continua ancora ad usare la sua valuta nazionale, la corona 

svedese. Non si conosce una data per l'ingresso del paese nella zona euro, 

sebbene la Commissione europea segnala che il Paese rispetta solo tre dei 

cinque criteri di convergenza necessari per passare alla valuta unica[1]. 

Facciata nazionale 

Il disegno per le monete euro svedesi non è stato ancora stabilito. 
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REGNO UNITO  
Il Regno Unito utilizza la sterlina britannica come propria valuta e 

attualmente esclude la sua sostituzione con l'euro. 

Il Regno Unito negoziò un opt-out dal Trattato di Maastricht relativamente 

all'adozione dell'euro al posto della sterlina britannica, e il Primo Ministro, 

Gordon Brown, escluse che l'ingresso possa avvenire nel prevedibile futuro, 

affermando che la decisione di non aderire fu quella giusta per la Gran 

Bretagna e per l'Europa.  Il governo di Brown si è impegnato ad adottare una 

procedura che prevede, prima di aderire all'eurozona, tre diverse 

approvazioni da parte del Gabinetto, del Parlamento, e dell'elettorato 

britannico mediante un referendum. 

Il governo del precedente Primo Ministro, Tony Blair, decise che devono 

essere soddisfatti cinque criteri economici prima che il governo possa 

richiedere l'adesione del Regno Unito all'euro e si impegnò ad indire 

comunque un referendum per decidere in merito all'adesione, dovessero 

essere rispettati tali criteri. In aggiunta a questi criteri definiti internamente a 

livello nazionale, il Regno Unito deve rispettare i criteri di convergenza 

economica stabiliti dall'Unione europea, prima di essere autorizzata ad 

adottare l'euro. Attualmente il rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il 

PIL è al di sopra della soglia stabilita. 

L'opinione pubblica è ostile all'adesione all'eurozona, come mostrato nel 

2008 da un sondaggio d'opinione secondo il quale il 54% del popolo 

britannico era contrario, percentuale salita all'81% nel luglio 2011 

Nuovo design delle monete 

Il Regno Unito realizzò nel 2008 il nuovo design delle monete della sterlina 

britannica, proseguendo il più grande ridisegno della valuta nazionale 

effettuato dalla Royal Mint dai tempi della decimalizzazione del 1971. Alcuni 

esperti sostengono che tale decisione sia stata presa al fine di rafforzare 

l'idea che l'euro non sarà adottato nel Regno Unito per un lungo periodo.  
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Il simbolo dell'euro (€) è il simbolo utilizzato per la valuta 

euro. È stato presentato al pubblico dalla Commissione 

europea il 12 dicembre 1996 
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