
I BIGLIETTI DELLA BANCA D’ITALIA

LA NORMATIVA
Indice  cronologico  de l le  leggi  e  de i  decre t i



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.P.R. 2.3.1949, n. 179 Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato e di 
Banca, approvato con il R.D. 30 ottobre 1896, n. 508. 

 G.U. 9.5.1949, n. 106 

L. 5.1.1950, n. 3 Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti 
della Banca d’Italia da L. 50 e da L. 100 di vario tipo. 

 G.U. 26.1.1950, n. 21 

D.M. 18.2.1950 Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti 
della Banca d’Italia da L. 50 e da L. 100 di vario tipo. 

 G.U. 23.2.1950, n. 45 

D.M. 13.11.1950 Modificazione ai distintivi e ai segni caratteristici dei 
biglietti della Banca d’Italia da L. 500 di vecchio tipo 
modificato e da L. 1.000 di tipo modificato nuova 
emissione. 

 G.U. 26.1.1951, n. 21 

D.M. 16.4.1951 Ritiro dalla circolazione dei biglietti Am-lire e dei 
biglietti della Banca d’Italia da L. 50 e da L. 100, di 
vario tipo. 

 G.U. 2.5.1951, n. 99 

L. 24.12.1951, n. 1405 Norme sulla circolazione monetaria. 
 G.U. 31.12.1951, n. 299 

L. 11.12.1952, n. 3056 Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-
lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d’Italia da L. 
100 e da L. 50, di vecchie emissioni. 

 G.U. 14.1.1953, n. 10 

L. 28.12.1952, n. 3598 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 
dicembre 1946 n. 441, concernente l’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 ed il 
Governo Alleato. 

 G.U. 20.1.1953, n. 15 

L. 31.1.1953, n. 51 Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca 
d’Italia da L. 500 e da L. 1.000, di vecchie emissioni, e 
dei titoli provvisori della Banca d’Italia da L. 5.000 e L. 
10.000. 

 G.U. 19.2.1953, n. 41 

D.M. 5.3.1953 Cessazione del corso legale e prescrizione dei titoli 
provvisori della Banca d’Italia da L. 5.000 e da L. 
10.000, dei biglietti da L. 500 e da L. 1.000 della Banca 
d’Italia, dei vari tipi (eccezion fatta per i biglietti da L. 
500 e da L. 1.000 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 
1947) nonché dei biglietti, pure della Banca d’Italia, da 
L. 50 e da L. 100. 

 G.U. 20.3.1953, n. 66 

D.M. 22.10.1953 Importazione ed esportazione dei biglietti di Stato e di 
banca italiani dei tagli da L. 5.000 e da L. 10.000. 

 G.U. 28.10.1953, n. 248 

D.M. 21.6.1954 Proroga del termine stabilito per la sostituzione dei titoli 
provvisori e dei biglietti della Banca d’Italia. 

 G.U. 30.6.1954, n. 146 



D.M. 13.9.1954 Proroga del termine stabilito per la sostituzione dei titoli 
provvisori della Banca d’Italia da L. 5.000 e L. 10.000. 

 G.U. 25.9.1954, n. 221 

L. 21.11.1957, n. 1141 Fabbricazione ed emissione di monete d’argento da L. 
500 da parte della Zecca. Esclusione dalla fabbricazione 
e fuori corso dei biglietti di banca da L. 500. 

 G.U. 9.12.1957, n. 304 

D.M. 25.8.1959 Modificazioni al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, 
concernente i distintivi ed i segni caratteristici dei 
biglietti di banca da L. 1.000 tipo 1946 e da L. 500 tipo 
1946. 

 G.U. 3.9.1959, n. 211 

L. 28.7.1961, n. 724 Proroga dei termini relativi alla circolazione dei biglietti 
di banca da L. 500. 

 G.U. 10.8.1961, n. 198 

D.M. 14.9.1961 Modificazioni al decreto ministeriale 25 agosto 1959, 
concernente alcune caratteristiche del biglietto di banca 
da L. 1.000 tipo 1946. 

 G.U. 22.9.1961, n. 237 
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