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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).



R.D. 6.12.1908, n. 755 Autorizzazione al Governo della Colonia Eritrea a 
contrarre un mutuo con la Banca d’Italia mediante il 
rilascio di speciali certificati di credito. 

 G.U. 7.1.1909, n. 4 

R.D. 3.10.1909, n. 697 Segni caratteristici dei certificati di credito relativi al 
prestito accordato dalla Banca d’Italia alla Colonia 
Eritrea. 

 G.U. 29.10.1909, n. 254 

R.D. 28.4.1910, n. 204 Approvazione del Testo Unico di legge sugli Istituti 
d’emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca. 

 G.U. 27.5.1910, n. 123 

R.D. 29.12.1910, n. 931 Caratteristiche dei certificati di credito relativi al prestito 
accordato alla Colonia Eritrea dalla Banca d’Italia. 

 G.U. 9.2.1911, n. 33 

R.D. 13.5.1920, n. 600 Autorizzazione alla Banca d’Italia ad emettere nella 
Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane (da 1, 5, 
10, 20 e 50 rupie italiane). 

 G.U. 19.5.1920, n. 117 

D.M. 2.6.1920 Caratteristiche dei buoni di cassa da 5 rupie della Banca 
d’Italia per la Somalia italiana. 

 G.U. 15.6.1920, n. 140 

D.M. 18.8.1920 Caratteristiche dei buoni di cassa da 1 rupia della Banca 
d’Italia per la Somalia italiana. 

 ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 850, fasc. 1, copia 
dattiloscritta 

D.M. 13.8.1921 Caratteristiche dei buoni di cassa da 10 rupie della 
Banca d’Italia per la Somalia italiana. 

 ASBI, Segr. Gen., pratt. n. 850, fasc. 1, copia 
dattiloscritta 

R.D. 18.6.1925, n. 1143 Introduzione nella Somalia italiana del sistema monetario 
del Regno e fuori corso dei buoni di cassa da rupie 1, 5, 
10 oltre che delle monete in bronzo (bese) e della rupia 
italiana in argento. 

 G.U. 15.7.1925, n. 162 

R.D.L. 8.6.1936, n. 1131 Esercizio del controllo delle valute nell’Africa Orientale 
Italiana. 

 G.U. 24.6.1936, n. 145 

R.D.L. 2.7.1936, n. 1371 Ordinamento monetario nell’Africa Orientale Italiana. 
Convertito in L. 11.1.1937, n. 260. 

 G.U. 22.7.1936, n. 168 



 

D.M. 28.3.1938 4 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca 
d’Italia, da L. 1.000, L. 500, L. 100 e L. 50, serie 
speciale, da emettersi per l’Africa Italiana. 

 G.U. 16.5.1938, n. 110 

D.M. 8.8.1938 Modifiche ed integrazioni relative alla istituzione di serie 
speciali di biglietti della Banca d’Italia per l’Africa 
Orientale Italiana. 

 G.U. 19.8.1938, n. 188 

D.M. 25.11.1942 Modificazioni dei decreti Ministeriali 28 marzo e 8 
agosto 1938, relativi alla emissione di serie speciali per 
l’Africa Orientale Italiana di biglietti della Banca 
d’Italia. 

 G.U. 25.11.1942, n. 279 

 

                                                 
4  Ma sulla G.U. compare la data errata “18 marzo”. 
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