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EUROGLOSSARIO

EURO
Il nome della moneta
unica è stato deciso
dal Consiglio europeo
di Madrid del 15 e
16 dicembre 1995.

AREA DELL’EURO
L’area dell’euro è
composta dagli Stati
membri dell’Unione
europea che hanno
adottato l’euro e in
cui viene attuata una
politica monetaria unica
sotto la responsabilità
degli organi decisionali
della Banca centrale
europea. Dal 1° gennaio
2001 l’area dell’euro
comprende Belgio,
Germania, Grecia, Spagna,
Francia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi,
Austria, Portogallo e
Finlandia.

CONSIGLIO
DELL’UNIONE
EUROPEA
Il Consiglio dell’UE
è un’istituzione
comunitaria formata
dai rappresentanti
dei governi degli Stati
membri dell’Unione
europea.

UNA NUOVA MONETA
PER L’EUROPA

Il 1° gennaio 2002 le banconote e
monete in euro hanno acquisito corso
legale nei 12 paesi aderenti alla nuova area valutaria europea. La loro
introduzione, portata a termine con successo, ha rappresentato la fase
finale di un processo che ha avuto formalmente inizio nel 1991 e ha
condotto alla firma del Trattato di Maastricht nel 1992. La sostituzione
del contante è stata un evento senza precedenti, che ha avuto un
impatto diretto sulla vita degli oltre 300 milioni di cittadini dell’area
dell’euro.

Questa guida è stata
concepita per aiutarci
ad acquisire maggiore
familiarità con “l’EURO.
la NOSTRA moneta”.
Essa contiene informazioni sulle caratteristiche visive e di
sicurezza dei sette biglietti, identici per tutti i paesi dell’area dell’euro,
e delle otto monete, che presentano una faccia comune e una faccia
nazionale. Sia le banconote che le monete possono essere utilizzate
senza restrizioni nell’intera area; ciò costituisce per l’Europa un notevole
vantaggio.
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SIMBOLO DELL’EURO
Il simbolo dell’euro ( K )
è ispirato alla lettera
“epsilon” dell’alfabeto
greco e richiama
l’iniziale della parola
“Europa”; le linee
parallele rappresentano
la stabilità della valuta.
L’abbreviazione
ufficiale dell’euro,
registrata presso
l’ISO ( International
Organization for
Standardization ) e
utilizzata a fini
economici, finanziari e
commerciali, è “EUR”.

BANCA CENTRALE
EUROPEA
La Banca centrale
europea (BCE) è stata
istituita il 1° giugno
1998 ed è situata a
Francoforte sul Meno,
in Germania. La BCE
assicura l’adempimento
dei compiti assegnati
all’Eurosistema e al
Sistema europeo di
banche centrali (SEBC)
direttamente o attraverso
le banche centrali
nazionali, in conformità
dello Statuto del SEBC.

LE BANCONOTE IN
EURO: DAL DISEGNO
ALLA STAMPA

Nel febbraio 1996 l’Istituto monetario
europeo, predecessore della Banca
centrale europea, ha indetto un
concorso per la selezione dei disegni
dei biglietti in euro. I candidati, nominati dalle banche centrali nazionali
dell’Unione europea, sono stati invitati a presentare una serie di
bozzetti per sette tagli di banconote (c5, c10, c20, c50, c100, c200
e c500), ispirandosi al tema “Epoche e stili d’Europa” o
“Moderno/astratto”.

Nel dicembre 1996 il Consiglio dell’Istituto monetario europeo ha
selezionato il progetto vincente sulla base di un sondaggio d’opinione
effettuato presso il pubblico e su raccomandazione di una giuria di
esper ti. I bozzetti prescelti, eseguiti da Rober t Kalina della
Oesterreichische Nationalbank, si ispiravano al tema “Epoche e stili
d’Europa”.
Naturalmente, le caratteristiche di una banconota non si esauriscono
a quelle di tipo puramente “estetico”. I biglietti in euro sono stati dotati
di elementi di sicurezza che consentono ai cittadini, ai cassieri e ai
distributori automatici di appurarne facilmente l’autenticità. Ciò ha
richiesto un accurato lavoro di preparazione, incentrato sulla stampa
e sull’analisi di serie pilota, prima di dare avvio alla produzione su vasta
scala.
Nella primavera del 1999 il Consiglio direttivo della Banca centrale
europea ha approvato le specifiche tecniche definitive. Lo stock di circa
15 miliardi di biglietti in euro necessario per la sostituzione del
contante è stato stampato da 15 officine carte valori situate in diversi
paesi dell’Unione europea. Ciascuna banca centrale nazionale dell’area
dell’euro ha designato gli stabilimenti a cui affidare la produzione del
volume iniziale di banconote richiesto per il rispettivo paese.
L’applicazione di una serie di procedure di ispezione e controllo della
qualità garantisce che tutte le banconote prodotte risultino identiche
e conformi alle specifiche tecniche. Ciò assicura la compatibilità di
qualsiasi biglietto con tutti i dispositivi che accettano o erogano
contante nell’intera area dell’euro.
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LA CULTURA
EUROPEA IN
UN’IMMAGINE

Le banconote in euro riproducono gli stili
architettonici tipici di sette periodi della storia
dell’ar te europea: Classico, Romanico, Gotico,
Rinascimentale, Barocco e Rococò, Architettura
del ferro e del vetro, Architettura del XX secolo. I principali motivi
raffigurati sono finestre, por tali e ponti.
Le finestre e i por tali, sul fronte dei biglietti, simboleggiano lo spirito
di apertura e cooperazione che anima i paesi europei, mentre le dodici
stelle dell’Unione europea rappresentano il dinamismo e l’armonia
dell’Europa contemporanea.
Sul retro di ciascuna banconota figura un ponte nello stile degli
elementi architettonici ripor tati sul fronte: dalle strutture più antiche
ai sofisticati ponti sospesi dell’età moderna. Essi costituiscono un
simbolo del dialogo fra i popoli europei, nonché fra l’Europa e il resto
del mondo.

LE BANCONOTE RECANO INOLTRE:
■

■

■

il nome della valuta scritto in caratteri sia latini (EURO) che greci
(EYP ø );
l’acronimo della Banca centrale europea nelle cinque varianti
linguistiche (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP) corrispondenti alle 11 lingue
ufficiali della Comunità europea;
la firma del Presidente della Banca centrale europea.

ORGANI DECISIONALI
DELLA BANCA
CENTRALE EUROPEA
COMITATO
ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo
è formato dal Presidente,
dal Vicepresidente e da
altri quattro membri
nominati di comune
accordo dai capi di
Stato o di governo degli
Stati membri dell’Unione
europea che hanno
adottato l’euro.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo
è costituito da tutti i
membri del Comitato
esecutivo e dai
governatori delle banche
centrali nazionali degli
Stati membri dell’Unione
europea che hanno
adottato l’euro.
CONSIGLIO
GENERALE
Il Consiglio generale
è composto dal
Presidente, dal
Vicepresidente e dai
governatori delle banche
centrali nazionali dei
15 Stati membri
dell’Unione europea.
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LA CIRCOLAZIONE
DELLE BANCONOTE
IN EURO

UNIONE ECONOMICA
E MONETARIA
Il Trattato che
istituisce la Comunità
europea articola il
processo di attuazione
dell’Unione economica
e monetaria (UEM) in
tre fasi. La Prima fase
è iniziata il 1° luglio
1990 ed è terminata il
31 dicembre 1993; essa
è stata principalmente
caratterizzata dallo
smantellamento di tutte
le barriere nazionali
alla libera circolazione
dei capitali all’interno
dell’Unione europea. La
Seconda fase ha avuto
inizio il 1° gennaio
1994 e ha comportato,
fra l’altro, la creazione
dell’Istituto monetario
europeo (predecessore
della Banca centrale
europea), il divieto
di finanziamento
monetario al settore
pubblico da parte
delle banche centrali
nazionali e l’impegno
a evitare disavanzi
pubblici eccessivi. La
Terza fase si è aperta
il 1° gennaio 1999
con il trasferimento
delle competenze
di politica monetaria
all’Eurosistema e
l’introduzione dell’euro.

L5 120 x 62 mm grigio

L10 127 x 67 mm rosso

Le banche centrali nazionali dell’area
dell’euro
impiegano
macchine
selezionatrici ad alta velocità per
verificare che le banconote in euro
riaffluite attraverso le istituzioni creditizie siano autentiche e in buone
condizioni. I biglietti idonei vengono reimmessi in circolazione, mentre
quelli non idonei* sono destinati a essere distrutti.

Il ciclo di vita delle banconote è, indicativamente, di un anno
per i tagli bassi, utilizzati più di frequente, e di alcuni anni
per i tagli elevati. Inoltre, il sistema economico deve essere
alimentato da un flusso continuo di nuovi biglietti, sia per
far fronte alle variazioni della domanda di alcuni tagli, sia
per sostituire le banconote non più idonee alla circolazione.
L20 133 x 72 mm blu

Le banche centrali nazionali dell’area dell’euro hanno per tanto
adottato un sistema di produzione comune delle banconote
organizzato su base decentrata, che consentirà di provvedere in modo
efficiente al fabbisogno (relativamente esiguo rispetto a quello iniziale)
e di vigilare con maggiore efficacia sulla qualità. Ogni officina car te
valori stampa, su commissione delle banche centrali nazionali, soltanto
uno o due tagli di banconote; in tal modo, la Banca centrale europea
può assicurare un adeguato controllo di qualità. Questo sistema
compor ta la necessità di effettuare uno scambio di banconote di
diverso taglio fra le banche centrali emittenti.

L50 140 x 77 mm arancione

La Banca centrale europea tiene sotto costante osservazione il livello
delle scor te e i flussi di contante in euro, sulla base dei dati raccolti
dalle banche centrali nazionali. L’eventuale carenza di banconote in un
paese può essere compensata, senza alcuna difficoltà, mediante le
scor te in eccesso detenute dalla banca centrale di un altro paese. Se
la domanda di biglietti dovesse registrare variazioni di una certa entità,
essa potrebbe essere soddisfatta attingendo alla riserva strategica
comune.

L100 147 x 82 mm verde

L200 153 x 82 mm giallo-marrone

L500 160 x 82 mm violetto

* Le banche centrali nazionali dell’area cambieranno le banconote in euro non integre o
danneggiate su presentazione:
• di più del 50% del biglietto, oppure
• di una porzione di superficie pari o inferiore al 50% della banconota, purché il richiedente
dimostri che le parti mancanti sono andate distrutte.
I biglietti mutilati o danneggiati intenzionalmente non saranno sostituiti.
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TOCCARE
GUARDARE
MUOVERE

Per aiutare i cittadini a verificarne
immediatamente l’autenticità, le banconote in
euro sono state dotate di diver se
caratteristiche di sicurezza. Inoltre, esse sono
fabbricate con car ta di puro cotone, che conferisce loro una
consistenza par ticolare, e sono stampate in rilievo su alcune par ti del
fronte, per consentirne il riconoscimento al tatto.

Guardando i biglietti in controluce o muovendoli, è possibile osservare
altri elementi di sicurezza. Come ulteriore misura precauzionale, i
biglietti da c50, c100, c200 e c500 sono stati muniti di due
caratteristiche di sicurezza diverse da quelle presenti nei tagli inferiori.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE BANCONOTE DA L5, L10 E L20
FILIGRANA
In controluce sono
visibili un’immagine e
il valore nominale
della banconota.

FILO DI SICUREZZA
Guardando la banconota in
controluce, si nota una linea
scura che l’attraversa in
senso verticale.

STRISCIA
OLOGRAFICA
Muovendo la banconota,
è possibile osservare
sulla striscia olografica
il simbolo dell’euro
e il valore nominale.

STRISCIA IRIDESCENTE
Inclinando la banconota
sotto una fonte di luce,
la striscia brilla e cambia
leggermente colore.

UN AIUTO PER I NON VEDENTI E LE PERSONE
CON PROBLEMI VISIVI
Circa il 2% della popolazione dell’area dell’euro soffre di un grave
difetto visivo. L’Unione europea dei ciechi è stata ampiamente
consultata nella fase di progettazione delle banconote in euro per
tenere conto in modo adeguato delle esigenze delle persone non
vedenti o ipovedenti. Inoltre, gli elementi grafici che consentono il
riconoscimento dei biglietti da par te dei por tatori di handicap visivi
sono spesso di ausilio per tutti i cittadini.
Le differenti dimensioni delle sette banconote aiutano i non vedenti
a distinguere i vari tagli. Diversi elementi figurativi sul fronte dei biglietti
sono stampati in rilievo, mediante una tecnica che consente incisioni
in profondità e grazie a una speciale procedura denominata calcografia.
Inoltre, lungo il bordo delle banconote da c200 e c500 sono riprodotti
segni percepibili al tatto. I diversi colori dominanti e le cifre in caratteri
di grandi dimensioni rendono le banconote facilmente riconoscibili per
gli ipovedenti.

EUROSISTEMA
L’Eurosistema è composto
dalla Banca centrale
europea (BCE) e dalle
banche centrali nazionali
degli Stati membri
dell’Unione europea che
hanno adottato l’euro.
Esso è governato dal
Consiglio direttivo e dal
Comitato esecutivo della
BCE. Dal 1° gennaio 1999
conduce la politica
monetaria unica per
l’area dell’euro; il suo
obiettivo primario è il
mantenimento della
stabilità dei prezzi.

SISTEMA EUROPEO
DI BANCHE CENTRALI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE BANCONOTE DA L50, L100, L200 E L500
FILIGRANA
In controluce sono
visibili un’immagine
e il valore nominale
della banconota.

INCHIOSTRO
OTTICAMENTE
VARIABILE
Muovendo la banconota,
le cifre indicanti il valore
nominale cambiano colore,
passando dal viola al
verde oliva o al marrone.

FILO DI SICUREZZA
Guardando la banconota
in controluce, si nota una
linea scura che l’attraversa
in senso verticale.

PLACCHETTA
OLOGRAFICA
Inclinando la
banconota, è possibile
osservare sulla
placchetta olografica
un’immagine e il
valore nominale.

Il Sistema europeo di
banche centrali (SEBC)
è costituito dalla Banca
centrale europea (BCE)
e dalle banche centrali
nazionali dei 15 Stati
membri dell’Unione
europea; esso comprende,
pertanto, oltre alle
banche rappresentate
nell’Eurosistema, le
banche centrali nazionali
degli Stati membri che
non hanno adottato
l’euro. Il SEBC è
governato dal Comitato
esecutivo, dal Consiglio
direttivo e dal Consiglio
generale della BCE.

FACCE NAZIONALI

L2

FACCIA COMUNE

L1

50

CENT

20

CENT

10

CENT

5

CENT

2

CENT

1

L2

CENT

BELGIO

Le otto monete in euro (da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cent e
da c 1 e c 2) sono facilmente riconoscibili, in quanto
differiscono per aspetto, colore e dimensioni. Un euro è
suddiviso in 100 cent.

GERMANIA

L1

GRECIA

50

CENT

SPAGNA

FRANCIA
20

CENT

IRLANDA

ITALIA

10

CENT

LUSSEMBURGO
5

CENT

2

CENT

PAESI BASSI

AUSTRIA

PORTOGALLO
1

FINLANDIA

LE OTTO
MONETE
IN EURO

CENT

Le monete di valore più elevato, da c 1 e c 2, sono bicolori
(bianco-argento e giallo-oro), quelle di valore intermedio, da 10, 20
e 50 cent, sono giallo-oro, mentre le monete di valore inferiore, da
1, 2 e 5 cent, sono contraddistinte dal color rame. Tre diverse
rappresentazioni dell’Unione europea, circondata dalle 12 stelle della
sua bandiera, figurano sulla faccia comune delle monete di valore
inferiore, intermedio ed elevato.
La faccia comune delle monete è identica per i 12 Stati aderenti
all’area dell’euro, mentre l’altra faccia reca un simbolo nazionale ed
è diversa per ciascun paese. Le monete in euro possono essere
utilizzate in tutta l’area, indipendentemente dal disegno impresso sulla
faccia nazionale.
Una cura par ticolare è stata dedicata alle caratteristiche di sicurezza
delle monete di valore più elevato ( c 1 e c 2), che presentano ad
esempio speciali proprietà magnetiche. Per la loro fabbricazione sono
state impiegate le tecniche più avanzate, grazie alle quali le monete
risultano difficili da falsificare. Come misura aggiuntiva la moneta da
c 2 reca una fine iscrizione incisa sul bordo, diversa per ciascun paese.
Tutte le monete sono dotate di varie caratteristiche innovative intese
a facilitarne il riconoscimento da par te dei cittadini, in par ticolare dei
non vedenti e delle persone con problemi visivi; le monete di valore
contiguo si differenziano, ad esempio, per la finitura del bordo.
Il disegno delle otto monete in euro è stato selezionato nel 1997 sulla
base di un concorso indetto in tutti i paesi dell’Unione europea.
I bozzetti prescelti per la faccia comune delle monete sono opera di
Luc Luycx, della zecca reale belga, che ha voluto rappresentare l’idea
della coesione dell’Unione europea. La produzione del volume iniziale,
pari a 52 miliardi di monete, è stata avviata nel maggio del 1998.
Le monete in euro sono coniate da sedici zecche ubicate in diversi
paesi dell’Unione europea. Un accurato sistema di controllo della
qualità, nell’ambito del quale la Banca centrale europea svolge il ruolo
di supervisore indipendente, garantisce che le monete possano essere
utilizzate in tutta l’area dell’euro e siano conformi ai criteri stabiliti
per l’uso nei distributori automatici.
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FACCE NAZIONALI DELLE MONETE IN EURO
BELGIO

GERMANIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

LUSSEMBURGO

PAESI BASSI

AUSTRIA

PORTOGALLO

FINLANDIA

BELGIO
La faccia nazionale delle monete belghe reca l’effigie di
Re Alber to II; nella cornice figurano il monogramma reale,
che consiste nella lettera “A” sormontata da una corona, e
le 12 stelle dell’Unione europea.
GERMANIA
Sulle monete da c 1 e c 2 è rappresentata l’aquila, emblema
della sovranità tedesca.
La Por ta di Brandeburgo, simbolo della divisione tra le due
Germanie e della loro successiva riunificazione, compare
sulle monete da 10, 20 e 50 cent.
Sulle monete da 1, 2 e 5 cent è raffigurato un ramoscello
di quercia, in ricordo dei vecchi pfenning.
GRECIA
La moneta da c 2 riproduce una scena tratta da un mosaico
spar tano, che ritrae Europa rapita da Giove in sembianze
di toro. Europa è la figura mitologica che ha dato il nome
al nostro continente.
La moneta da c1 riprende l’immagine della civetta che
compariva su un tetradramma ateniese del
V secolo a.C.
Il busto di Eleftherios Venizelos (1864-1936), uno dei più
celebri personaggi politici del paese, è impresso sulla
moneta da 50 cent.
La moneta da 20 cent commemora Ioannis Capodistrias
(1776-1831), eminente uomo politico che ha gettato le basi
per lo sviluppo della Grecia moderna.
Rigas Fereos-Velestinlis (1757-1798), figura di primo piano
dell’Illuminismo greco, è ritratto sulla moneta da 10 cent.
La moneta da 5 cent raffigura una moderna petroliera, che
simboleggia lo spirito innovativo della marina mercantile
greca.
Sulla moneta da 2 cent è disegnata una corvetta,
imbarcazione impiegata durante la guerra di indipendenza
(1821-1827).
Sulla moneta da 1 cent è riprodotto un modello avanzato
dell’antica trireme ateniese (V secolo a.C.); per oltre
duecento anni questa è stata la più grande nave da guerra
che abbia solcato i mari.
SPAGNA
Le monete da c 1 e c 2 recano l’effigie di Re Juan Carlos I
di Borbone.

Miguel de Cervantes, padre della letteratura spagnola, è
ritratto sulle monete da 10, 20 e 50 cent.
La cattedrale di Santiago de Compostela, una delle mete di
pellegrinaggio più famose nel mondo nonché gioiello dell’arte
romanica spagnola, è raffigurata sulle monete da 1, 2 e 5 cent.
FRANCIA
Sulle monete da c 1 e c 2 è disegnato un albero, circondato
dal motto repubblicano “liberté, égalité, fraternité”. L’albero
simboleggia la vita, la continuità e la crescita.
La seminatrice, tema ricorrente nella storia del franco
francese, figura sulle monete da 10, 20 e 50 cent.
Sulle monete da 1, 2 e 5 cent è ritratta una giovane,
femminile Marianna, i cui tratti volitivi incarnano il desiderio
di un’Europa solida e duratura.
IRLANDA
Per tutte le monete è stato scelto un unico simbolo
nazionale: l’arpa celtica, emblema tradizionale dell’Irlanda,
affiancata dal nome del paese scritto in irlandese (Éire).
ITALIA
Sulla moneta da c 2 compare un ritratto di Dante Alighieri
dipinto da Raffaello.
La moneta da c 1 reca il celebre “Uomo vitruviano” di
Leonardo da Vinci, che illustra le proporzioni ideali del corpo
umano.
Il monumento equestre dell’imperatore Marco Aurelio è
riprodotto sulla moneta da 50 cent.
Sulla moneta da 20 cent figura una scultura di Umber to
Boccioni, uno dei massimi esponenti del movimento futurista
italiano.
Sulla moneta da 10 cent è ripor tato un par ticolare
dell’opera di Sandro Botticelli “La nascita di Venere”.
Sulla moneta da 5 cent è rappresentato l’Anfiteatro Flavio
(Colosseo), la cui costruzione fu avviata intorno al 75 d.C.
sotto l’imperatore Vespasiano.
Sulla moneta da 2 cent è riprodotta la Mole Antonelliana
di Torino, costruita nel 1863 su progetto dell’architetto
Alessandro Antonelli.
La moneta da 1 cent raffigura Castel del Monte, che sorge
nei pressi di Andria.
LUSSEMBURGO
Le monete lussemburghesi recano l’effigie di Sua Altezza
Reale il Granduca Henri e il nome del paese nella lingua
nazionale (Lëtzebuerg).

PAESI BASSI
Il profilo di Beatrice, Regina dei Paesi Bassi, compare su
tutte le monete olandesi.
AUSTRIA
La moneta da c 2 reca un ritratto della militante radicale
Ber tha von Suttner, simbolo dell’impegno dell’Austria a
favore della pace.
Il geniale compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart
è raffigurato sulla moneta da c 1.
Sulla moneta da 50 cent è riprodotto il Palazzo della
Secessione che sorge a Vienna, manifesto architettonico
dell’Ar t Nouveau austriaca.
Il Palazzo del Belvedere, splendido esempio del Barocco
austriaco, orna la moneta da 20 cent.
Sulla moneta da 10 cent è rappresentata la cattedrale di
Santo Stefano, uno dei gioielli dell’arte gotica viennese.
Sulle monete da 1, 2 e 5 cent sono disegnate rispettivamente
una genziana, una stella alpina e una primula.
PORTOGALLO
Le monete por toghesi recano i sigilli del primo re del
Por togallo, Dom Afonso Henriques.
Sulle monete da c 1 e c 2 sono disegnati castelli e stemmi
araldici por toghesi con, al centro, il sigillo reale del 1144.
Le monete da 10, 20 e 50 cent riproducono il sigillo reale
del 1142.
Al centro delle monete da 1, 2 e 5 cent figurano il primo
sigillo reale, del 1134, e l’iscrizione “Por tugal”.
FINLANDIA
Sulla moneta da c 2 sono disegnati il fiore e la bacca del
lampone ar tico, mentre su quella da c 1 sono
rappresentati due cigni in volo.
Le monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cent recano il leone
araldico.

Il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino
e lo Stato della Città del Vaticano hanno concluso
un accordo formale con la Comunità europea che
conferisce loro la facoltà di coniare monete in euro.
Queste ultime hanno corso legale in tutta l’area
dell’euro.
PRINCIPATO DI MONACO
La moneta da c 2 reca l’effigie di Sua Altezza Serenissima
il Principe Ranieri III.
Sulla moneta da c 1 sono ritratti il Principe Ranieri III e il
Principe Ereditario Alber to.
Sulle monete da 10, 20 e 50 cent è impresso il sigillo del
principe.
Lo stemma araldico dei principi sovrani di Monaco è
riprodotto sulle monete da 1, 2 e 5 cent.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
La moneta da c 2 raffigura il Palazzo Pubblico di San Marino,
sede del governo.
Sulla moneta da c 1 è disegnato lo stemma ufficiale della
Repubblica.
La moneta da 50 cent reca le tre torri: Guaita, Cesta e
Montale.
Il ritratto del Santo Marino, ispirato a una tela della scuola
del Guercino, è impresso sulla moneta da 20 cent.
Sulla moneta da 10 cent è rappresentata la Basilica del
Santo.
Sulle monete da 1, 2 e 5 cent sono riprodotte
rispettivamente la terza torre, la Statua della Liber tà e la
prima torre.

COMMISSIONE
EUROPEA
La Commissione assicura
l’applicazione delle
disposizioni del Trattato
che istituisce la
Comunità europea. Essa
definisce le politiche
comunitarie, ha facoltà
di iniziativa legislativa
ed esercita poteri in
aree specifiche.
La Commissione formula
linee guida generali per
le politiche economiche
nella Comunità e riferisce
al Consiglio dell’Unione
europea sulle politiche e
sugli sviluppi economici
nell’Unione. Essa
controlla l’evoluzione
delle finanze pubbliche
nel quadro della
sorveglianza multilaterale
ed elabora relazioni da
presentare al Consiglio
dell’UE. È attualmente
composta da venti
membri, di cui due
provenienti rispettivamente
da Germania, Spagna,
Francia, Italia e Regno
Unito, e uno da ciascuno
degli altri Stati membri.

CITTÀ DEL VATICANO
Tutte le monete recano l’effigie di Sua Santità il Papa
Giovanni Paolo II, Sovrano dello Stato della Città del
Vaticano.

MONACO

SAN MARINO

CITTÀ DEL VATICANO

EUROGLOSSARIO

PARLAMENTO
EUROPEO

LA SOSTITUZIONE
DEL CONTANTE

L’introduzione delle banconote e monete
in euro ha richiesto la collaborazione, fin
dalla fase preparatoria, del settore bancario e di altri operatori fra cui
le società di traspor to valori, gli esercizi commerciali al dettaglio e le
imprese che producono e gestiscono distributori automatici. La nuova
valuta è stata subito accolta con favore dai cittadini europei. Le operazioni
di sostituzione del contante si sono concluse con successo, superando
le più ottimistiche aspettative, grazie anche alle misure intraprese:
■ I cittadini sono stati incoraggiati a depositare presso gli istituti di
credito, prima del gennaio 2002, le monete in valuta nazionale in
loro possesso, al fine di ridurre il carico di lavoro degli operatori
del settore bancario durante il periodo di doppia circolazione.
■ La consegna anticipata di banconote e monete in euro agli istituti
di credito (frontloading) e alla clientela aziendale (sub-frontloading),
dal 1° settembre 2001, ha assicurato la generale disponibilità
di quantitativi sufficienti di contante agli inizi del 2002. Dalla
metà di dicembre 2001 i cittadini hanno potuto acquistare
i “kit di avvio” contenenti un assortimento di monete in euro.
Ciò ha consentito agli esercizi commerciali al dettaglio di
ridurre le scor te di monete da detenere agli inizi del 2002.
■ In meno di una settimana sono stati conver titi all’euro oltre
200.000 spor telli Bancomat.

Dal 1° marzo 2002 l’euro è l’unico segno monetario avente corso
legale nei paesi aderenti all’area dell’euro.Tuttavia, le banconote e le
monete denominate nelle vecchie valute possono ancora essere
cambiate presso le banche centrali dei rispettivi paesi. Per ulteriori
informazioni sulla sostituzione del contante, si invita a consultare il sito
ufficiale dell’euro all’indirizzo www.euro.ecb.int.

TERMINE PER IL CAMBIO DELLE BANCONOTE E
MONETE PRESSO LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI
Paese

Banconote

Belgio

Nessuna scadenza

31 dicembre 2004

Germania

Nessuna scadenza

Nessuna scadenza

Il Parlamento europeo
è composto da 626
rappresentanti eletti
a suffragio diretto dai
cittadini degli Stati
membri dell’Unione
europea. Esso partecipa
al processo legislativo
in ambito comunitario,
con prerogative
diverse a seconda
della procedura
di adozione
applicabile.
Nel quadro
dell’Unione
economica
e monetaria,
il Parlamento ha
principalmente poteri
consultivi. Inoltre, il
Trattato che istituisce
la Comunità europea
stabilisce alcune
procedure mediante
le quali la Banca
centrale europea rende
conto della propria
attività al Parlamento
(presentazione del
Rapporto annuale,
dibattito generale sulla
politica monetaria,
audizioni del Presidente
della BCE presso le
commissioni parlamentari
competenti).

Monete

Grecia

1° marzo 2012

1° marzo 2004

Spagna

Nessuna scadenza

Nessuna scadenza

Francia

17 febbraio 2012

17 febbraio 2005

Irlanda

Nessuna scadenza

Nessuna scadenza

Italia

29 febbraio 2012

29 febbraio 2012

Lussemburgo

Nessuna scadenza

31 dicembre 2004

Paesi Bassi

1° gennaio 2032

1° gennaio 2007

Austria

Nessuna scadenza

Nessuna scadenza

Por togallo

28 febbraio 2022

31 dicembre 2002

Finlandia

29 febbraio 2012

29 febbraio 2012
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