
 

 

Inviata tramite PEC  
 

 
Alla c.a.  
Enrica Teresa Vignoli 
Servizio Cassa Generale 
Banca d’Italia 
 

Milano, 8 febbraio 2016  
 
 

Con la presente Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, 
desidera portare all’attenzione della Banca d’Italia di aver ricevuto numerose 
segnalazioni da parte di detentori di vecchie lire impossibilitati ad esercitare il loro 
diritto di conversione in euro.  

  
A seguito dell’emanazione del comunicato ufficiale della Banca d’Italia dello 

scorso 21 gennaio la problematica è stata risolta solamente per un numero limitato di 
casi, in particolare per coloro che possono dimostrare di aver tentato di effettuare la 
conversione nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012 
mediante richieste scritte di conversione (anche semplici email), oppure dichiarazioni 
relative alla mancata effettuazione del cambio da parte di una Filiale della Banca 
d’Italia (purché sottoscritte da personale della Banca), con data non successiva al 28 
febbraio 2012.  

 
 Quanto comunicato dalla Banca d’Italia è a nostro avviso un’interpretazione 
eccessivamente restrittiva della sentenza della Corte Costituzionale 216/2015 del 5 
novembre 2015.  
 

A seguito del citato provvedimento della Corte Costituzionale, a nostro 
avviso, tutti i possessori di vecchie lire devono poter disporre di una finestra 
temporale idonea a consentire loro la conversione in euro. A tal proposito non si 
comprende come ad oggi possa gravare sul singolo cittadino l’onere di dimostrare di 
aver richiesto una conversione lira/euro con riferimento ad un periodo (dicembre 
2011- febbraio 2012) ove era in vigore una legge dello Stato che ne precludeva la 
possibilità in via assoluta e senza eccezione alcuna. A ciò si aggiunga che, anche nel 
caso in cui i possessori di lire si fossero effettivamente recati presso le filiali della 



 

Banca d’Italia, in molti casi non sarebbero ad oggi nelle condizioni di dimostrare 
alcunché in quanto non era previsto l’obbligo di rilascio automatico di alcuna ricevuta 
scritta. 
 
 Altroconsumo ha ricevuto oltre 700 segnalazioni da parte di persone 
detentrici di lire, che riteniamo debbano avere la possibilità di convertire in euro le 
somme in loro possesso. 
 
 Chiediamo, dunque, rapidamente indicazioni specifiche da parte della Banca 
d’Italia, concordate con il Ministero del Tesoro, in modo da garantire a tutti l’esercizio 
del diritto di conversione.  
 
 Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro.  

 
Cordiali saluti,  

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali 

Altroconsumo 

 
   
 
 
 
 
 
 


