
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
DECRETO DELEGATO 25 settembre 2020 n.162 
 

 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 
 

Visto l’articolo 16, comma quarto, 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.13 adottata nella seduta del 21 settembre 2020; 
Visto 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 MONETE IN 
EURO PROOF, UNITAMENTE AD UNA MONETA DA 2 EURO 

COMMEMORATIVA PROOF DENOMINATA “500° ANNIVERSARIO DELLA 
SCOMPARSA DI RAFFAELLO” E AD UNA MONETA DA 2 EURO 

COMMEMORATIVA PROOF, DENOMINATA “250° ANNIVERSARIO DELLA 
SCOMPARSA DI GIAMBATTISTA TIEPOLO”, MILLESIMO 2020  

 

Art. 1 

 

1. In conformità a quanto stabilito dalla Convenzione Monetaria è autorizzata la coniazione 

delle monete in euro, proof, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 2.  

 

Art. 2  

 

1. Le caratteristiche tecniche delle monete, aventi corso legale nel Territorio della Repubblica 

di San Marino ed in quello degli Stati Membri della Comunità Europea che hanno adottato l’euro, 

sono quelle stabilite dal Consiglio dell’Unione Europea per le monete metalliche in euro; le 

caratteristiche artistiche sono determinate come segue:  

 

2 EURO 

 

Dritto:  il ritratto del Santo Marino, particolare di un dipinto di Giovan Battista Urbinelli, con, 

a sinistra, la lettera R e la sigla dell’autore del bozzetto AL (Arno Ludwig) e, a destra, in 

alto la legenda SAN MARINO e in basso l’anno di emissione 2020; intorno dodici 

stelle.  

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.  

 

1 EURO 

 

Dritto:  la Seconda Torre con, a sinistra, la legenda SAN MARINO e la lettera R, e, a destra, in 

alto l’anno di emissione 2020 e in basso la sigla dell’autore del bozzetto AL; intorno 

dodici stelle. 

 

Rovescio:  a sinistra il valore 1; 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.  

 

50 EURO cent 

 

Dritto:  il ritratto del Santo Marino, particolare di un dipinto di Emilio Retrosi, con, a sinistra, 

la legenda SAN MARINO e, a destra, l’anno di emissione 2020 e la lettera R e in basso 

la sigla dell’autore del bozzetto AL; intorno dodici stelle.  

Rovescio:  a destra il valore 50 e la sigla dell’autore LL a lettere sovrapposte; in basso al centro le 

parole EURO CENT, una sopra l’altra; a sinistra 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 con gli Stati Membri separati l’uno dall’altro.  

 

20 EURO cent 

 

Dritto:  le Tre Torri (da destra Guaita, Cesta e Montale) con, in alto la legenda SAN MARINO, 

l’anno di emissione 2020 e la lettera R e in basso la sigla dell’autore del bozzetto AL; 

intorno dodici stelle.   

Rovescio:  a destra il valore 20 e la sigla dell’autore LL a lettere sovrapposte; in basso al centro le 

parole EURO CENT, una sopra l’altra; a sinistra 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 con gli Stati Membri separati l’uno dall’altro.  

 

10 EURO cent 

 

Dritto:  la facciata della Chiesa e del Convento di San Francesco con, a sinistra, la lettera R, in 

alto la legenda SAN MARINO e, a destra, l’anno di emissione 2020 e in basso la sigla 

dell’autore del bozzetto AL; intorno dodici stelle.   

Rovescio:  a destra il valore 10 e la sigla dell’autore LL a lettere sovrapposte; in basso al centro le 

parole EURO CENT, una sopra l’altra; a sinistra 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 con gli Stati Membri separati l’uno dall’altro.  

 

5 EURO cent 

 

Dritto: la Chiesa dei Cappuccini, già Chiesa di San Quirino, con, a sinistra, in alto la legenda 

SAN MARINO e la lettera R e in basso la sigla dell’autore del bozzetto AL, a destra 

l’anno di emissione 2020; intorno dodici stelle.   



Rovescio:  a sinistra il valore 5, in alto al centro le parole EURO CENT, una sopra all’altra; 

diagonalmente dal lato inferiore sinistro al lato superiore destro, sei linee su cui sono 

sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell’estremità di ogni linea; al centro delle 

linee è sovrapposto il globo su cui è rappresentata l’Unione Europea; a destra del globo 

la sigla dell’autore LL a lettere sovrapposte.  

 

 

2 EURO cent 

 

Dritto:  la Porta del Paese, detta anche Porta del Locho o Porta San Francesco, con, a sinistra, 

l’anno di emissione 2020 e, a destra, la legenda SAN MARINO e la lettera R, in basso 

la sigla dell’autore del bozzetto AL; intorno dodici stelle.   

Rovescio:  a sinistra il valore 2, in alto al centro le parole EURO CENT, una sopra all’altra; 

diagonalmente dal lato inferiore sinistro al lato superiore destro, sei linee su cui sono 

sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell’estremità di ogni linea; al centro delle 

linee è sovrapposto il globo su cui è rappresentata l’Unione Europea; a destra del globo 

la sigla dell’autore LL a lettere sovrapposte.  

 

1 EURO cent 

 

Dritto:  lo Stemma della Repubblica con, a sinistra la legenda SAN MARINO, e a destra l’anno 

di emissione 2020 e la lettera R; intorno dodici stelle. 

Rovescio:  a sinistra il valore 1, in alto al centro le parole EURO CENT, una sopra all’altra; 

diagonalmente dal lato inferiore sinistro al lato superiore destro, sei linee su cui sono 

sovrapposte dodici stelle, ognuna prima dell’estremità di ogni linea; al centro delle 

linee è sovrapposto il globo su cui è rappresentata l’Unione Europea; a destra del globo 

la sigla dell’autore LL a lettere sovrapposte.  

 

Moneta 2 EURO commemorativa del “500° anniversario della scomparsa di Raffaello”  

 

Dritto:  la moneta riproduce al centro il profilo della Vergine, particolare dell’affresco 

“Madonna di Casa Santi”, primo capolavoro del giovanissimo Raffaello; in giro a destra 

la scritta SAN MARINO e le date 1520 e 2020. In basso a sinistra la lettera R, 

identificativo della Zecca di Roma, al centro la scritta RAFFAELLO e a destra le iniziali 

dell’autrice Annalisa Masini A.M.; 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.  

 

Moneta da 2 EURO commemorativa del “250° anniversario della scomparsa di Giambattista 

Tiepolo”  

 

Dritto:  la moneta riproduce a sinistra il busto di un angelo, particolare dell’opera di Tiepolo 

“Agar ed Ismaele”, conservata presso la Scuola Grande di San Rocco, e le iniziali 

dell’autrice Claudia Momoni C.M. Completano la moneta in alto in giro la scritta 

TIEPOLO e la lettera R, identificativo della Zecca di Roma; a destra le date 1770 e 2020 

e la scritta SAN MARINO. 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. 3  

 

1.  Le monete divisionali proof unitamente alle due monete commemorative da 2 euro proof, 

millesimo 2020, coniate ai sensi del presente decreto delegato, sono poste in circolazione dal 15 

ottobre 2020.  

 

Art. 4  

 

1. Il quantitativo massimo di coniazione di ciascuna moneta è il seguente:  

 

Taglio da            Quantità  

 

€ 0,01  2.500  

€ 0,02  2.500  

€ 0,05  2.500  

€ 0,10  2.500  

€ 0,20 2.500 

€ 0,50 2.500 

€ 1,00 2.500  

€ 2,00  2.500  

€ 2,00 commemorativa proof “500° anniversario della scomparsa di Raffaello” 2.500  

€ 2,00 commemorativa proof “250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo” 2.500 

 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 2020/1720 d.F.R. 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 


