
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
DECRETO DELEGATO 13 giugno 2017 n.63 

 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visto l’articolo 16, comma 4, della Legge 18 dicembre 2006 n.135; 

Vista la Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea, firmata a 

Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 6 giugno 2017; 

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, 

della Legge Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: 

 

 

CONIAZIONE UFFICIALE E MESSA IN CIRCOLAZIONE DI UNA MONETA DA 2 

EURO COMMEMORATIVA, FIOR DI CONIO, DENOMINATA “ANNO 

INTERNAZIONALE DEL TURISMO SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO”,  

MILLESIMO 2017 

 

Art. 1 

 

1. E’ autorizzata la coniazione di una moneta da 2 euro commemorativa, fior di conio, 

denominata “Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo”, millesimo 2017, avente 

le seguenti caratteristiche:  

 Valore:  2 euro  

 Titolo:  parte esterna: rame-nichel; 

parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel,  nichel - ottone  

 Peso: gr. 8,50  

 Diametro:  mm. 25,75  

 Spessore:  mm. 2,10   

 Tiratura massima 70.500 serie fior di conio  

 Bozzettista (Dritto) Andrew Lewis 

 

Dritto:  al centro è raffigurato il pianeta Terra circondato dalle onde; a destra l’iniziale A 

racchiusa in un cerchio, simbolo del bozzettista Andrew Lewis. In giro le scritte 

“TURISMO SOSTENIBILE”, “SAN MARINO” e la data “2017”; a destra le iniziali di 

Uliana Pernazza che ha curato l’incisione “UP INC.”; a sinistra la lettera “R”, 

identificativo della Zecca Italiana che ne ha curato la coniazione; in giro le dodici stelle 

dell’Unione Europea.   

 



Rovescio: a sinistra il valore 2; a destra sei linee verticali su cui sono sovrapposte dodici stelle, 

ognuna prima dell’estremità di ogni linea; al centro delle linee è rappresentata l’Unione 

Europea in cui i confini tra gli Stati membri sono marcati con una linea sottile. 

L’iscrizione EURO è sovrapposta orizzontalmente al centro della parte laterale destra, 

sotto la lettera O di Euro la sigla dell’autore LL a lettere sovrapposte.  

 

Bordo: finemente zigrinato con incisione e alternanza di stelle e coppie del numero 2 diritto e 

capovolto. 

 

Art. 2 

 

1. Le monete coniate ai sensi del presente Decreto Delegato sono poste in circolazione a 

partire dal 31 agosto 2017. 

 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 giugno 2017/1716 d.F.R. 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Mimma Zavoli – Vanessa D’Ambrosio 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 


