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Arriva l’Euro 
L'euro è la moneta unica dell'Unione Economica e Monetaria Europea, adottata il 1 gennaio 1999 
da 11 Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Austria, Portogallo e Finlandia): per la Grecia, dodicesimo Paese membro dell’UE, l’adesione 
all’Euro è avvenuta due anni dopo.  
Il nome "euro" è stato deciso dai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea in occasione del 
Consiglio Europeo di Madrid del dicembre 1995. 
Le prime banconote di Euro saranno messe in circolazione a partire dal gennaio 2002 e 
circoleranno, affiancandosi alle valute nazionali, fino alla fine di febbraio (dello stesso anno) , 
quando saranno dichiarate fuori corso.  
L'euro sarà cambiato con le valute nazionali in base a tassi fissi di conversione irrevocabili, 
determinati dalle autorità dell'Unione Monetaria Europea il 31 dicembre 1998.  
Nel nostro paese 1 euro vale 1936,27 Lire Italiane. 
Le banconote in euro 
I tagli delle banconote Euro saranno sette (da 500, 200, 100, 50, 20, 10 e 5 euro), tutti 
perfettamente uguali in ogni paese, per tanto non avranno una “faccia nazionale” come invece 
previsto per le monete metalliche.  
I disegni riprodotti sulle banconote sono simbolici e non rappresentano alcun monumento reale 
esistente, per sottolineare il carattere unitario dell'euro. Essi rievocano gli stili architettonici avutisi 
in Europa nel corso dei secoli. Finestre e portali dominano il lato principale di ciascuna banconota, 
ad emblema dello spirito di apertura e di collaborazione dell'Unione Europea. Sul retro figurano 
ponti di epoche diverse, metafora della comunicazione tra i popoli europei e fra l'Europa e il resto 
del mondo. Le banconote, inoltre, differiscono per dimensioni e colori (sfumature di verde, giallo, 
blu, porpora e arancio). 
L’effige delle banconote è stata scelta con un concorso, aperto ai disegnatori di banconote 
professionisti, bandito dall'Istituto monetario europeo nel febbraio 1996 e vinto da Robert Kalina 
della Banca centrale austriaca: il disegno è stato quindi approvato dal Consiglio dell'IME e 
presentato ufficialmente nel dicembre 1996 in occasione del Consiglio Europeo di Dublino. 
In Italia saranno stampati circa 14,5 miliardi di banconote, di cui circa 10 miliardi entreranno in 
circolazione per la sostituzione della banconote nazionali, mentre i rimanenti 4,5 miliardi saranno 
tenuti come scorte. 
 
Le monete in euro 
Le monete metalliche saranno otto (da 1 e 2 euro, da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi) ed avranno 
una faccia comune e una su cui ciascuno Stato membro si distinguerà con un'immagine 
particolare. 
Sulla faccia comune delle monete è impressa la Carta dell'Unione Europea su uno sfondo di linee 
trasversali delimitate ciascuna da due stelle della bandiera europea. Le monete da 1, 2 e 5 
centesimi evidenziano, invece, la posizione dell'Europa nel mondo e quelle da 10, 20 e 50 cent 
sottolineano il ruolo di assemblea delle nazioni dell'UE, quindi, le monete da 1 e 2 euro raffigurano 
l'Europa senza frontiere. 



Il disegno della faccia comune è stato scelto mediante un concorso di design su tre temi: 
architettura, figure astratte e personalità europee. Nel marzo 1997 una giuria europea composta 
da esperti indipendenti ha scelto le nove serie migliori su di un totale di 36 ma la decisione 
definitiva è stata presa dal Consiglio Europeo di Amsterdam nel giugno 1997 che ha decretato la 
vittoria del concorso da parte di Luc Luycx, informatico presso la Zecca reale belga, che ha 
ottenuto un premio di 24.000 ECU. 
 
I motivi delle facce scelti per gli euro italiani saranno: 
1 euro: l'Uomo vitruviano, disegno di Leonardo da Vinci (unico disegno scelto dal Presidente della 
Repubblica, allora Ministro del Tesoro, Carlo Azeglio Ciampi) 
2 euro:il ritratto di Dante Alighieri, dipinto da Raffaello Sanzio 
50 centesimi: Marco Aurelio, monumento equestre del II secolo D.C. 
20 centesimi: ''Forme uniche nella continuità dello spazio'' di U. Boccioni 
10 centesimi: particolare della ''Nascita di Venere'' di Sandro Botticelli 
5 centesimi: il Colosseo 
2 centesimi: la Mole Antonelliana di Torino                                                   
1 centesimo: Castel del Monte, presso Andria, in Puglia 
 
Le monete sono in corso di produzione in quindici zecche ubicate nei dodici Stati membri, aderenti 
all'euro, ed entro il 1° gennaio 2002 circa 50 miliardi di monete in euro saranno pronte per entrare 
in circolazione: questa prima tranche di monete coniate peserà 239.000 tonnellate, pari a 24 volte 
il peso della Torre Eiffel. 
 
L'Amministrazione ricorda a tutti i cittadini di diffidare di persone che, spacciandosi per 
intermediatori bancari, offrono la conversione delle lire con le nuove banconote.  
Nel caso si verificassero situazioni del genere, vi invitiamo a chiamare il numero telefonico 0423 
722900 (Caserma dei Carabinieri di Castelfranco) o il 117 della Guardia di Finanza, in alternativa 
si può contattare anche la Polizia Municipale chiamando lo 0423 735536, per informare 
immediatamente le forze dell'ordine dell'accaduto. 
 
 

  
2 euro  = 3872,54 lire 1  euro = 1936,27 lire 

          
50 centesimi = 968,13 lire 20 centesimi = 387,25 lire 

         
 

10 centesimi = 193,62 lire 5  centesimi = 96,81 lire 

          
2 centesimi = 38,72 lire 1 centesimo = 19,36 lire 



  
500 euro = 968.135 lire 

  
200 euro = 387.254 lire 

  
100 euro = 193.627 lire 

  
50 euro = 96.813,5 lire 

  
 

  
10 euro = 19.362,7 lire 



  
5 euro = 9.681,35 lire 

 
 


