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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. 10.10.1933 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 50 di 
nuova creazione, secondo nuovo tipo, della Banca 
d’Italia. 

 G.U. 14.10.1933, n. 240 

R.D. 11.6.1936, n. 1067 Approvazione dello Statuto della Banca d’Italia. 
 G.U. 18.6.1936, n. 140 

D.M. 22.5.1942 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 1.000 nuovo tipo, L. 500 nuovo tipo, L. 100 
nuovo tipo e da L. 50 secondo nuovo tipo. 

 G.U. 28.5.1942, n. 126 

D.M. 7.12.1942 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 100 di vecchio tipo, nuova emissione e da L. 
50 di vecchio tipo, modificato. 

 G.U. 18.12.1942, n. 299 

D.M. 11.12.1942 Modificazioni ai distintivi e ai segni caratteristici dei 
biglietti da L. 1.000, di tipo modificato, di nuova 
emissione, della Banca d’Italia. 

 G.U. 18.12.1942, n. 299 

D.M. 30.3.1943 Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 500 di vecchio tipo, modificato e da L. 50 di 
vecchio tipo, modificato. 

 G.U. 6.4.1943, n. 79 

D.M. 7.8.1943 Contrassegno governativo per i biglietti della Banca 
d’Italia. 

 G.U. 9.8.1943, n. 183 

D.M. 9.8.1943 Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 1.000 nuovo tipo, L. 500 nuovo tipo, L. 100 
nuovo tipo e da L. 50 secondo nuovo tipo. 

 G.U. 11.8.1943, n. 185 

D.M. 10.8.1943 Variazioni delle caratteristiche dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 1.000 tipo modificato nuova emissione, L. 
500 vecchio tipo modificato, L. 100 vecchio tipo nuova 
emissione e da L. 50 vecchio tipo modificato. 

 G.U. 11.8.1943, n. 185 

Bando del Re 24.9.1943, n. 61 A.C. Norme relative alla circolazione ed al cambio della 
valuta di guerra degli Alleati. 

 G.U. serie spec. 18.11.1943, n. 1/B 
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