
 
COMUNICATO STAMPA 

 
9 novembre 2015 

 

EMISSIONE STRAORDINARIA: UNA MONETA PER I 
“30 ANNI DELLA BANDIERA EUROPEA” 

 
 
Oggi, lunedì 9 novembre, sarà emessa la moneta comune commemorativa da 2 euro a circolazione 
ordinaria, celebrativa del “30° Anniversario della Bandiera Europea 1985 – 2015”, su un soggetto scelto 
attraverso voto popolare online tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Cinque i progetti proposti: il 
bozzetto che ha ottenuto il maggiore consenso è quello del designer greco, Georgios Stamatopoulos che 
raffigura la bandiera stilizzata, simbolo di unità e identità, con l’aggiunta, da parte di ogni Paese, della 
propria versione nazionale, con il nome accanto alle date 1985-2015. In particolare, sul dritto, al centro della 
moneta le dodici stelle della Bandiera Europea che si trasformano in dodici figure umane rappresentano gli 
ideali di solidarietà e armonia tra i popoli che abbracciano la nascita di una nuova Europa.  
 
In attuazione del Regolamento della Commissione Europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la 
coniazione per un contingente in valore nominale di euro 2.000.000, pari a 1.000.000. Inoltre, per 
l’occasione eccezionale, sarà emessa una versione proof per un contingente pari a 5.000 monete. 
 
L’emissione, con corso legale dal 9 novembre, insieme alle precedenti della “Collezione Numismatica 
2015”, sarà disponibile direttamente alla pagina del Catalogo Zecca, oltre che sul Sito del Dipartimento del 
Tesoro (http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/). Sul sito dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf) 
anche la brochure con tutte le emissioni dell’anno: 
 
2 Euro - 30° Anniversario della Bandiera Europea 1985- 2015 
5 Euro - Perugia Umbria - Serie Italia delle Arti Serie in argento Proof 
10 Euro - Bronzi di Riace Calabria - Serie Italia delle Arti in argento Proof 
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici in argento Proof 
2 Euro - 750° Anniversario della nascita di Dante Aligheri (1265 - 2015) in versione FDC, dittico in 
Blister con moneta da 2 Euro ordinaria circolante  
5 Euro - 500° Anniversario della nascita di S. Filippo Neri (1515 - 2015) in argento, inserita nella Serie 
Divisionale 10 pz. FDC e Proof 
10 Euro - Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915 - 2015) in argento Proof 
2 Euro - Expo Milano 2015 in versione FDC e Proof 
5 Euro - Centenario del Terremoto di Avezzano (1915 - 2015) in argento FDC 
10 Euro - 70 Anni di Pace in Europa - Serie Europa Star Programme in argento Proof 
20 Euro - Neoclassicismo - Serie Flora nell’Arte in oro Proof 
50 Euro - Dal Rococò ai Macchiaioli - Serie Fauna nell’Arte in oro Proof 
 
 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

Moneta ordinaria commemorativa della Repubblica Italiana: 
 30° ANNIVERSARIO DELLA BANDIERA EUROPEA (1985 - 2015) 

2 euro proof 
 
30° Anniversario della Bandiera Europea (1985 - 2015) 
Per la quarta volta i membri dell’area dell’euro hanno deciso di emettere una moneta comune 
commemorativa da 2 euro. Quest’anno si celebra il trentesimo anniversario della Bandiera Europea, che 
simboleggia anche l’unità e l’identità dell’Europa: sia le stelle che il cerchio, infatti, rappresentano gli ideali 
di solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa. La bandiera nasce nel 1955, quando il Consiglio d’Europa ne 
scelse il disegno, ma è solo nel 1985 che diviene emblema ufficiale della Comunità europea, poi diventata 
Unione europea. 
 
30th Anniversary of the European Flag (1985 - 2015) 
This is the fourth time the euro-area members have decided to issue collectively a commemorative 2 euros 
coin. This year the coin celebrates 30 years of the EU flag, which symbolizes the identity and unity of 
Europe; in fact, both the stars and the circles stand for the ideals of solidarity and harmony among the 
peoples of Europe. The history of the flag goes back to 1955, when the Council of Europe chose the present 
design. In 1985, the European Communities (after European Union) adopted it as the official emblem. 
 
DESCRIZIONE: 
 
 

 
DRITTO: al centro della moneta sono poste le dodici stelle della 
Bandiera Europea che si trasformano in dodici figure umane per 
abbracciare la nascita di una nuova Europa; a destra “R” e, ad arco, 
“REPUBBLICA ITALIANA 1985-2015”; intorno le dodici stelle 
dell’Unione Europea.  
Bordo: zigrinatura fine con stella e “2” ripetuti sei volte, 
alternativamente dritti e capovolti. 
 
OBVERSE: in the centre of the coin, the twelve stars of the 
European flag morph into twelve human figures to embrace the birth 
of a new Europe; on the right “R” and, arch shaped, “REPUBBLICA 
ITALIANA 1985-2015”; around, the twelve stars of the European 
Union. 
Edge: fine milled with “2” and star, repeated six times, alternately 
upright and inverted. 
 
 

 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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