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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2017/C 329/08)

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti
si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in
euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro
e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono
autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di
queste è che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre
monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo.
Paese di emissione: Repubblica di San Marino
Oggetto della commemorazione: Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo
Descrizione del disegno: il disegno mostra al centro la Terra circondata dalle onde; a destra figura un cerchio con la
lettera «A», simbolo del disegnatore, Andrew Lewis. Ad arco appaiono, in alto, la scritta «TURISMO SOSTENIBILE» e, in
basso, «SAN MARINO» e l’anno «2017»; a destra sono riportate le iniziali dell’incisore, Uliana Pernazza, «UP INC»;
a sinistra la lettera «R», segno della Zecca italiana, che ha curato la coniazione.
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2017 Anno internazionale del turismo sostenibile per lo svi
luppo. Per turismo sostenibile si intende un modo di viaggiare che rispetta il pianeta, non altera l’ambiente naturale,
sociale e artistico e non ostacola lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche. Si tratta di un tipo di turismo
all’antitesi del turismo di massa e che punta a favorire le economie più deboli. La Repubblica di San Marino ha dedicato
al tema una moneta commemorativa di 2 euro, disegnata dall’artista canadese Andrew Lewis, per promuovere una
nuova mentalità e per incoraggiare i turisti al rispetto dell’ambiente.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura: 70 500
Data di emissione: settembre 2017.

(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del
19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazio
nale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

