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A scuola               di €uro
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ARRIVA L‟EURO

ISTRUZIONI PER L’USO

http://euro.gruppocredit.it/Struttura/_Principale/Welcome_1.htm


Austria
Belgio
Finlandia
Francia
Germania
Grecia

Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna

GRAN BRETAGNA DANIMARCA e SVEZIA fanno

parte dell‟UE ma non hanno adottato la moneta unica



Dal 1° Gennaio 1999:

Vengono emessi in Euro i nuovi titoli di stato ed

è ridenominato in Euro la quasi totalità del

debito circolante

L‟Euro diventa la moneta legale degli Stati

partecipanti all‟UEM; l‟Euro è suddiviso in 100

centesimi

Divengono definitivi e irrevocabili i tassi di

conversione tra le monete degli Stati membri

partecipanti e l‟Euro



 Scellino          13,7603

Austriaco

 Franco           40,3399

Belga 

 Marco            5,94573

Finlandese

 Franco           6,55957

Francese

 Marco            1,95583

Tedesco

 Sterlina         0,787564

Irlandese
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I TASSI DI CONVERSIONE IRREVOCABILI (PER 1 EURO)

 Lira             1936,27

Italiana

 Franco          40,3399

Lussemburghese

 Fiorino          2,20371

Olandese

 Dracma         340,750

Greca (*)

 Scudo           200,482

Portoghese

 Peseta          166,386

Spagnola

(*) dal 1° GENNAIO 2001
6 CIFRE 

SIGNIFICATIVE



L‟Euro diventa l‟unica moneta legale dell‟UEM: le diverse

valute nazionali divengono sottodenominazioni dell‟Euro
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In pratica dal 1° Gennaio 1999

e fino al 31 dicembre 2001:

I mercati borsistici europei e il mercato internazionali dei

cambi operano direttamente in Euro

I cittadini hanno la possibilità di effettuare in Euro i bonifici,

l‟emissione di assegni, i pagamenti con carte di credito, ecc.
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Dal 1° Gennaio 2002

La Lira cessa di avere corso legale

e non sarà pertanto più possibile effettuare i bonifici in Lire, 
emettere assegni in Lire, ecc.



Ciascun paese dell‟UEM ha fissato i termini 

per la conversione in Euro

Le monete nazionali cessano di avere corso 

legale al più tardi il 28 febbraio 2002

1999

Entrano in circolazione le banconote e le 

monete metalliche in Euro



Dopo il 28 febbraio 2002...

La Lira va in PENSIONE!!!



Le nuove Euro monete

1 cent 2 cent 5 cent 10 cent 20 cent 50 cent

1 Euro 2 Euro

Il “recto” delle monete è uguale
per tutti i paesi

Tutte le monete possono
liberamente circolare in tutti i
paesi UEM

Il “verso” è personalizzato per ogni
paese



Le nuove Euro 
monete

Tutte le monete riproducono diverse carte geografiche
dell‟Europa contornate dalle 12 stelle dell‟UE

Per agevolare persone non vedenti o con problemi visivi,
differiscono per peso, materiale, colore e spessore.
Inoltre ogni moneta presenta un bordo diverso da quello
delle monete di valore contiguo

Oltre agli Stati membri anche Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano potranno emettere monete



1 cent

19,36 lire
Colore rosso
Acciaio ricoperto rame
Immagine: Castel del Monte,
Puglia, fortezza di Federico
II di Svevia

2 cent

38,72 lire
Colore rosso
Acciaio ricoperto rame
Immagine: Mole Antonelliana

5 cent

96,81 lire
Colore rosso
Acciaio ricoperto rame
Immagine: Colosseo



193,63 lire
Colore giallo
Nordic gold
Immagine: Nascita di Venere,
Sandro Botticelli, Firenze

10 cent

387,25 lire
Colore giallo
Forma: fiore spagnolo
Nordic gold
Immagine: Forme uniche nella continuità
dello spazio, scultura di Umberto Boccioni

20 cent

968,14 lire
Colore giallo
Nordic gold
Immagine: statua di 
Marco Aurelio, piazza del 
Campidoglio, Roma

50 cent



1936,27 lire
Colore giallo all‟esterno
Colore bianco all‟interno
Nichel-ottone
Immagine: L‟Uomo Vitruviano
di Leonardo da Vinci, Venezia

1 Euro 

3872,54 lire
Colore bianco all‟esterno
Colore giallo all‟interno
Rame-nichel
Immagine: ritratto di
Dante, Raffaello, Vaticano

2 Euro



Il “recto” e “verso” delle banconote sono uguali per tutti i paesi

Le nuove banconote
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10 Euro

100 Euro

5 Euro 20 Euro 50 Euro

200 Euro 500 Euro



Le nuove banconote

Le banconote riproducono gli stili architettonici

di sette periodi della storia dell‟arte europea

Sul recto sono presenti finestre e portali oltre

alle 12 stelle dell‟UE

Sul verso è raffigurato un ponte ispirato a uno

dei sette periodi della storia architettonica

europea



Le nuove banconote

Per agevolare persone non vedenti o con problemi
visivi sono state adottate le seguenti caratteristiche
principali:

7 diversi formati – maggiore è il taglio, più
grande è la banconota

colori dominanti – ogni taglio ha un colore
caratteristico e le banconote di taglio contiguo
hanno colori fortemente contrastanti

valore nominale delle banconote stampato in
caratteri grandi e molto marcati

elementi stampati in rilievo (calcografia)



Le nuove banconote
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9.681,35 lire
Dimensioni: 120 mm x 62 mm
Colore dominante: grigio
Stile architettonico: classico



Le nuove banconote
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19.362,70 lire
Dimensioni: 127 mm x 62 mm
Colore dominante: rosso
Stile architettonico: romanico



Le nuove banconote
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38.725,40 lire
Dimensioni: 133 mm x 72 mm
Colore dominante: blu
Stile architettonico: gotico



Le nuove banconote
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96.813,50 lire
Dimensioni: 140 mm x 77 mm
Colore dominante: arancione
Stile architettonico: rinascimentale



Le nuove banconote
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193.627 lire
Dimensioni: 147 mm x 82 mm
Colore dominante: verde
Stile architettonico: barocco e rococò



Le nuove banconote
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387.254 lire
Dimensioni: 153 mm x 82 mm
Colore dominante: giallo marrone
Stile architettonico: architettura del ferro e del vetro



Le nuove banconote
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968.135 lire
Dimensioni: 160 mm x 82 mm
Colore dominante: porpora
Stile architettonico: architettura del 20° secolo



la banconota di taglio più piccolo, 5 Euro, corrisponderà

a circa 10.000 Lire e quella di taglio più grande, 500

Euro, avrà il valore di circa un milione di Lire

la moneta di taglio più piccolo, 1 cent. di Euro, avrà il

valore di circa 20 Lire e quella di taglio più grande, 2

Euro, avrà il valore di circa 4.000 Lire

In base al rapporto di conversione (1 Euro = 1.936,27 Lire):



Il periodo di sostituzione delle Lire è di soli due mesi: la 

circolazione degli Euro deve avvenire fin dai primi giorni del 

2002.

Le banche e gli uffici postali effettueranno in Euro tutte le

operazioni che implichino l‟erogazione di contante alla clientela

E‟ stata decisa una „pre – alimentazione‟ di Euro del

sistema economico prima del 31/12/2001

La distribuzione delle Euro monete e banconote
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Negli ultimi giorni del 2001, ai commercianti saranno

messi a disposizione, a cura delle banche e degli uffici

postali, dei „pacchetti‟ (“Starterkit”) di Euro in monete

Il pubblico potrà rifornirsi in anticipo di monete in Euro,

acquistando, sempre negli ultimi giorni del 2001,

„pacchetti‟ (“Eurokit”) del valore di 20/30mila Lire.

La „pre – alimentazione‟ di Euro del sistema economico:

Sarà inoltre garantita l‟operatività in Euro di circa il 90%

degli sportelli Bancomat già nella prima settimana del

2002



CONTI  CORRENTI

Dal 1° gennaio 2002 tutti i conti
correnti in Lire o in valute UEM
dovranno essere denominati in
Euro.

Le banche e gli uffici postali
dovranno convertire in Euro tutti
i conti correnti che al
31/12/2001 fossero ancora in
Lire o in valute UEM.



Fino al 31 dicembre 2001 vi sarà equivalenza operativa tra
conti in Euro e conti in Lire:

La conversione da Lira a Euro dei conti correnti
e dei depositi bancari o postali avviene
applicando al cliente le medesime condizioni e
senza applicare spese al cliente
E‟ stata inoltre prevista con apposita legge la
possibilità di conversione automatica dei
rapporti

…E ANTICIPARE LA CONVERSIONE ? 

OPERAZIONI IN EURO CONTI IN LIRE

OPERAZIONI IN LIRE CONTI IN EURO



ASSEGNI BANCARI

Con il 1° gennaio 2002, gli assegni bancari non
potranno più essere emessi in Lire, ma soltanto in Euro

I vecchi blocchetti assegni in lire dovranno essere
distrutti o riconsegnati alla propria banca



#30.255,00#

Trentamiladuecentocinquantacinque/00 

Torino 20.01.2002

ANTONIO ROSSI

Bianchi Giovanni

Resta il principio che gli assegni superiori a ITL 20.000.000 = 
EUR 10.329,14 devono recare la clausola di non trasferibilità.

Assegni in Euro: istruzioni per l’uso



Non correggere da Lire a Euro la denominazione monetaria a 
stampa

XX

XX

Assegni in Euro: istruzioni per l’uso



ASSEGNI CIRCOLARI

Con il 1° gennaio 2002, gli assegni

circolari non potranno più essere emessi

in Lire, ma soltanto in Euro



CARTE DI CREDITO  BANCOMAT

Dal 1° gennaio 2002 non sarà più possibile effettuare

operazioni in Lire con carte di credito e bancomat presso

gli esercizi commerciali

Già dalla prima settimana del 2002 la quasi totalità dei

Bancomat erogheranno Euro banconote in tagli piccoli

Non sarà necessaria la sostituzione materiale delle

carte bancomat e delle carte di credito



A partire dal 1° gennaio 2002 non potranno più essere
disposte operazioni di incasso portafoglio RIBA in Lire e non
è ammessa l‟emissione di effetti cambiari (tratte e
paghero‟) in Lire

Le presentazioni di incassi commerciali (RIBA, RID) emessi
in Lire fino al 31/12/2001 e con scadenza successiva,
saranno accettati dal sistema bancario solo se presentati
entro il 31/12/2001 e scadenti entro il 28/2/2002

I titoli cambiari emessi in Lire prima del 1° gennaio 2002 e
con scadenza successiva a tale data mantengono
integralmente la loro validità: saranno pagati, addebitati o
protestati in “Euro” alla scadenza.

INCASSI COMMERCIALI E PORTAFOGLIO



BONIFICI, STIPENDI E PENSIONI

i pagamenti che oggi vengono abitualmente effettuati

con bonifici in Lire, pagamenti a fornitori, stipendi,

pensioni, saranno effettuati con la stessa modalità ma

in Euro

non potranno più essere disposte operazioni di

bonifico in Lire

Dal 1° gennaio 2002:



Dal 1° gennaio 2002 l‟addebito sul conto 

corrente di fatture e bollette (es. elettricità, 

telefonia, ecc.) continuerà regolarmente, con 

l‟unica differenza che la moneta usata sarà 

l‟Euro in luogo della Lira

UTENZE 



I mutui ed i prestiti personali in essere al 31/12/2001

saranno convertiti in Euro dalle banche; le condizioni

stabilite in contratto rimarranno le stesse

Dal 1° gennaio 2002 le nuove erogazioni di prestiti,

mutui e crediti personali dovranno avvenire in Euro

MUTUI E PRESTITI PERSONALI 



INVESTIMENTI IN TITOLI E FONDI

Dal 1° gennaio 2002, gli acquisti, le vendite di

titoli e fondi, nonchè gli accrediti di interessi e

cedole saranno automaticamente contabilizzate

sul conto in Euro

I titoli esteri emessi in valute non facenti parte

dei Paesi euro rimangono naturalmente

denominati nella propria moneta



LA CONVERSIONE

… alcune indicazioni generali

Per effettuare correttamente il cambio lira-euro 

bisogna dividere l‟importo in lire italiane per il valore 

della moneta unica, cioè 1.936,27

Per esempio:

470.000 lire diviso 1.936.27 = 242,73 euro

Il cambio euro-lira è esattamente il contrario, bisogna 

moltiplicare  l‟importo in euro per 1.936,27

Per esempio:

800 euro x 1.936,27 = 1.549.016 lire



L‟ARROTONDAMENTO

Un importo in euro deve essere arrotondato in modo che 
restino sempre due decimali:

il terzo si elimina e fa aumentare il secondo di 1 unità 
se il suo valore è uguale o maggiore di 5,

resta lo stesso se il suo valore è compreso tra 0 e 4.

Esempio:

Lire 15.200 = euro  7,850 = euro  7,85

Lire  5.000 = euro  2,582 = euro  2,58

Lire 59.163 = euro 30,555= euro 30,56

Lire 99.000 = euro 51,129= euro 51,13



2 X 2,06

2 X 1,99

I PREZZI “PSICOLOGICI”

2 X 3.990 Corrisponde a: 

Esporre in Euro un prezzo in modo attraente per il consumatore

potrà comportare una variazione significativa rispetto al prezzo

originario in Lire

… che può diventare,
per invogliare 
l’acquirente:

2 X 1,95

… oppure:
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… e per finire qualche euro prezzo:

Lire Euro

Chilo di pane

4.500 2,32

Caffè

1.600 0,83

2.200 1,14

Litro di latte



2

0

0

2

Lire Euro

Concerto/Teatro

45.000 23,24

Bolletta del telefono

150.000 77,47

Cinema

12.000 6,20
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Lire Euro

2.500.000 1291,14

20.000.000 10.329,14Automobile

Computer

3.500.000 1.807,60

Vacanza
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