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

 
 
 

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

 
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. 212 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 15 luglio 2014 relativo all’emissione, nell’anno 2014, di un 
francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Fondazione Vajont 
per i problemi ecologici della montagna alpina, nel valore di € 0,70; 

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 2014 relativo all’emissione, nell’anno 2014, di quattro 
francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” 
dedicati a Villa Nobel a Sanremo, Costa dei Trabocchi, Capanne Celtiche di Fiumalbo e Ponte Real 
Ferdinando sul Garigliano, nel valore di € 0,70 per ciascun francobollo; 

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 
settembre 2014; 

Ravvisata la necessità di rideterminare le tirature delle carte valori postali di cui sopra già 
oggetto di decreto interministeriale;  

 
Decreta 

 
Vengono modificate, come segue, le tirature delle carte valori postali ordinarie appartenenti alle 

serie tematiche “il Senso civico” (Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina) e “il 
Patrimonio artistico e culturale italiano” (Villa Nobel a Sanremo, Costa dei Trabocchi, Capanne 
Celtiche di Fiumalbo, Ponte Real Ferdinando sul Garigliano): 

a) la tiratura di due milioni e settecentosedicimila francobolli dedicati alla Fondazione Vajont per 
i problemi della montagna alpina, di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2014, deve intendersi di 
ottocentomila esemplari; 

b) la tiratura di due milioni e settecentosedicimila esemplari per ciascuno dei francobolli dedicati 
a Villa Nobel a Sanremo e alla Costa dei Trabocchi, di cui al decreto interministeriale 31 luglio 2014, 
deve intendersi di ottocentomila esemplari per ciascun francobollo; 

c)  la tiratura di due milioni di esemplari per ciascuno dei francobolli dedicati alle Capanne 
Celtiche di Fiumalbo e al Ponte Real Ferdinando sul Garigliano, di cui al decreto interministeriale 31 
luglio 2014, deve intendersi di ottocentomila esemplari per ciascun francobollo.     

 
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 


