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DIREZIONE GENERALE PER I SERVZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE   

 
DI CONCERTO CON 

 
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI 

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO 
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
 

Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di    
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica        
29 marzo 1973, n. 156; 

Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle 
telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato  
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655; 

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28        
maggio 2014) recante “emissione, nell’anno 2014, di un francobollo commemorativo di    
Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa, nel valore di € 0,70”; 

Tenuto conto della necessità di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche del 
francobollo commemorativo di cui sopra in ordine alla tecnica di esecuzione riguardante   
stampa e colori; 

Vista la nuova scheda dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 
 

Decreta 

 

E’ emesso, nell’anno 2014, un francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel 
bimillenario della scomparsa, nel valore di  € 0,70. 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in  
roto-calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente;      
grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80        

g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato 
carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11   
effettuata con fustellatura; colori: uno in rotocalcografia e uno in calcografia; bozzettista ed 
incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e settecentosedicimila  francobolli. Foglio: 
ventotto esemplari, valore  “€ 19,60”.  

La vignetta raffigura un particolare della Statua togata di Augusto capite velato, rinvenuta in 
Via Labicana e conservata presso il Museo Nazionale Romano - Palazzo                              
Massimo alle Terme, in Roma. Completano il francobollo la leggenda “BIMILLENARIO 

AUGUSTEO”, la scritta “ITALIA” e il valore  “€ 0,70”. 
 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 
Roma, 

per il Ministero dello sviluppo economico 
il direttore generale  

  Rosanna Lanzara 
per il Ministero dell’economia e delle finanze 

il capo della Direzione VI 
Antimo Prosperi 

 
 


