
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

DECRETO DELEGATO 6 aprile 2022 n.57 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visto l’articolo 66 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 4 aprile 2022; 

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 MONETE IN 
EURO, FIOR DI CONIO, MILLESIMO 2022 

 

 

Art. 1 

 

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

delle monete in euro, fior di conio, aventi le caratteristiche di cui all’ 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 “2022”; 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 “2022” 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 “2022” 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 “2022” 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 “2022” 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 

“2022”; 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 “2022” 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 “2022” 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.  

 

Art. 3 

 

1. Le monete coniate ai sensi del presente decreto delegato sono poste in circolazione a partire 

dal 14 luglio 2022. 

 

Art. 4 

 

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

Taglio da Quantità 

 € 0,01 20.000 

 € 0,02 20.000 

 € 0,05 20.000 

 € 0,10 20.000 

 €0,20 20.000 

 € 0,50 820.000 

 € 1,00 770.000 

 € 2,00 449.982 

 

Art. 5 

 

1.  N. 50.000 monete da due euro millesimo 2022, sono confezionate in rotoli di carta 

personalizzata con lo stemma della Repubblica di San Marino. 

 
 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 aprile 2022/1721 d.F.R. 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Oscar Mina – Paolo Rondelli 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 


