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Nota

Il testo integrale delle leggi e dei decreti elencati nell’Indice cronologico è riportato
nel CD-Rom che viene allegato al Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2

I decreti di fabbricazione delle banconote non sono stati riportati nell’Indice crono-
logico né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote compren-
dono tutti i dati in essi contenuti (v. BdN, Mon. 11. 2). Si è fatta una eccezione esclusiva-
mente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d’Italia nel perio-
do 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d’Italia, e per il D.M. 26
marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d’Italia» si segnalano le seguenti
corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50      del 1896    =  L. 50 di vecchio tipo
L. 100    del 1897   =  L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000 del 1897    =  L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500    del 1898            =  L. 500 di vecchio tipo
L. 50      del 1915    =  L. 50 primo nuovo tipo
L. 500    del 1919    =  L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d’Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (ø cm 100, spess. cm 6).



D.M. 29.2.1944 5 Modificazione nella impressione dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 50 vecchio tipo modificato, e da L. 100 
vecchio tipo nuova emissione. 

 G.U. d’Italia 12.5.1944, n. 112 

D.M. 22.9.1944 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 1.000, L. 500 e L. 100 di secondo nuovo 
tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo. 

 G.U. 10.8.1949, n. 182 

D.L.Lgt. 12.10.1944, n. 291 Norme relative alla circolazione ed al cambio della 
valuta di guerra degli Alleati. 

 G.U. 11.11.1944, n. 80 serie spec. 

D.M. 10.11.1944 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della banca 
d’Italia da L. 1.000, L. 500 e L. 100 di secondo nuovo 
tipo, formato grande, e da L. 50 di terzo nuovo tipo, 
formato grande. 

 ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 1255, fasc. 1, copia 
dattiloscritta 

D.L.Lgt. 7.6.1945, n. 396 Autorizzazione al Ministero per il Tesoro a derogare alle 
disposizioni dell’art. 3 del testo unico di legge approvato 
con R.D. 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione 
e sulla circolazione dei biglietti di banca. 

 G.U. 24.7.1945, n. 88 

D.M. 28.2.1944 Disposizioni relative alla stampa dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 50, vecchio tipo, modificato e da L. 100, 
vecchio tipo, nuova emissione. 

 G.U. d’Italia 29.2.1944, n. 49 

D.L.Lgt. 30.7.1945, n. 415 Cessazione, nella parte del territorio nazionale 
attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo 
italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati 
Uniti d’America, denominata “Dollaro timbro giallo” e 
della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, 
recante l’iscrizione “British Military Authority”. 

 G.U. 31.7.1945, n. 91 

D.M. 3.8.1945 Titoli provvisori al portatore e a vista, equivalenti a 
biglietti di banca, da L. 5.000, L. 10.000 e L. 25.000. 

 G.U. 27.7.1946, n. 167 

D.M. 24.7.1946 Autorizzazione alla Banca d’Italia a mettere in 
circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui 
al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai 
tagli da L. 5.000 e L. 10.000. 

 G.U. 27.7.1946, n. 167 

D.L.C.P.S. 12.12.1946, n. 441 Autorizzazione al Ministro per il Tesoro a stipulare con 
la Banca d’Italia una convenzione per l’esecuzione 
dell’Accordo monetario in data 24.1.1946 fra il Governo 
italiano e il Governo Alleato. 

 G.U. 23.12.1946, n. 292 
 

                                                 
5 Nel D.M. 29.2.1944, pubblicato sulla G.U. d’Italia il 12.5.1944, n. 112, si ripropone lo stesso testo del D.M. 
28.2.1944, già pubblicato sul n. 49 della G.U. d’Italia il 29.2.1944. 



Convenzione 31.12.1946 6 Tra il Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia per 
regolare i rapporti nascenti dalla unificazione della 
circolazione della Banca d’Italia e della moneta di 
occupazione alleata (Am-lire) e della somministrazione, 
da parte della Banca d’Italia, alle Forze Armate alleate 
di biglietti propri e di crediti in lire. 

D.M. 16.1.1947 Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca 
d’Italia da L. 5.000 tipo 1947. 

 G.U. 24.2.1951, n. 46 

D.M. 15.3.1947 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 1.000 tipo 1946 e da L. 500 tipo 1946. 

 G.U. 24.2.1951, n. 46 

D.M. 14.8.1947 Contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d’Italia. 
 G.U. 31.10.1947, n. 251 

D.M. 18.8.1947 Norme per l’apposizione del contrassegno di Stato sui 
biglietti della Banca d’Italia da L. 5.000 tipo 1947, L. 
1.000 tipo 1946 e L. 500 tipo 1946. 

 G.U. 24.2.1951, n. 46 

D.M. 25.10.1947 Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al 
decreto Ministeriale 16.1.1947, recante i distintivi ed i 
segni caratteristici dei biglietti della Banca d’Italia da L. 
5.000 tipo 1947. 

 G.U. 24.2.1951, n. 46 

D.M. 17.11.1947 Stabilisce che sui titoli provvisori venga apposto il 
Contrassegno governativo di cui al D.M. 14.8.1947 

 ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 1250, fasc. 2, copia 
dattiloscritta 

D.M. 21.11.1947 Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, ai 
decreti Ministeriali 13 agosto 1921, 11 dicembre 1942 e 
10 agosto 1943 recanti i distintivi ed i segni caratteristici 
del biglietto della Banca d’Italia da L. 1.000 di tipo 
modificato nuova emissione. 

 ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 1250, fasc. 2, copia 
dattiloscritta 

D.M. 15.12.1947 Disposizioni in merito al contrassegno governativo da 
imprimere sui biglietti da L. 500 vecchio tipo modificato 

 ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 1254, fasc. 1, copia 
dattiloscritta 

D.M. 9.2.1948 Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, al 
decreto Ministeriale 15 marzo 1947, recante i distintivi 
ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d’Italia 
da L. 1.000 tipo 1946 e da L. 500 tipo 1946. 

 G.U. 24.2.1951, n. 46 

D.M. 7.5.1948 Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca 
d’Italia da L. 10.000 tipo 1948. 

 G.U. 24.2.1951, n. 46 
 

                                                 
6 Approvata con D.M. 25.4.1947 registrato alla Corte dei Conti il 30.9.1947. 



D.M. 1.6.1948 Revoca dell’autorizzazione alla fabbricazione dei biglietti 
della Banca d’Italia da L. 1.000 e L. 500, di secondo 
nuovo tipo. 

 G.U. 10.8.1949, n. 182 

L. 7.10.1948, n. 1273 Autorizzazione alla emissione, da parte della Banca 
d’Italia, di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli 
superiori a quello di L. 1.000. 

 G.U. 5.11.1948, n. 258 
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