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Il contrassegno di 
esenzione 

all’affrancatura       
(ovale di franchigia)



L’uso del bollo ovale fu un 
geniale provvedimento dei 

nostri bisnonni, che eliminava 
maneggio di danaro, 

contabilità e controlli vari, 
semplificando e accelerando 

le operazioni postali della 
pubblica amministrazione.



Le sue modalità d’uso e la 
grafica furono definite nel 
1861 dal Capo LVII delle         

Istruzioni speciali provvisorie 
per il servizio della posta 

delle lettere



La forma del bollo si rifaceva a 
quello delle poste sarde, ma 
con modifica del contorno 

(ellisse 45x30 mm), come dal 
successivo R.D. n°1822/1864. 



modello sardo 

modello italiano



Questo modello rimase in 
vigore fino al 1927, quando il 

R.D. n° 1048 introduce 
“l’emblema del Fascio Littorio 

a sinistra dello Stemma 
Sabaudo”



Ma il doppio stemma si rivelò 
subito poco pratico e 

ingombrante, specie per le 
insegne sugli edifici



Il successivo R.D. n° 504 del 
1929 introduce il nuovo 

stemma dello stato, con i 
fasci littori ai fianchi dello 

scudo sabaudo



Nel 1943 nasce al nord la 
Repubblica Sociale Italiana, il 

nuovo ovale, di dimensioni 
più piccole 38x25, contiene il 

“fascio repubblicano”



Nell’ottobre 1944 un decreto 
luogotenenziale ripristina lo 

stemma del 1890



Nel 1946 nasce la Repubblica, 
ma non c’e uno stemma.       

Nei bolli forniti dalla Zecca si 
torna al tipo del 1864,  

eliminando la “R.” di “Regie”



Nel 1948 ecco il nuovo stemma 
(D.Lgs n° 504), da cui il bollo 

che durerà mezzo secolo



1°aprile 1997 fine di un’epoca: 
entra in vigore un disposto 

della legge finanziaria, 
(sicuramente opera di 

qualche lobby) che sopprime 
l’esenzione dall’affrancatura.



Alcune curiosità:

Il bollo usato alla più alta quota: 
4559 metri di altezza



Un ovale unico

Nel 1899, furono create intorno al 
Globo, lungo il 39° parallelo, 6 

stazioni di controllo della latitudine. 
Una delle 6 è a Carloforte.



Bolli bilingue



Bolli usati all’estero



Bollo montato su bollatrice 
Pitney Bowes



Busta con ovale RSI e 
ovale luogotenenziale



Affrancatura aggiunta per espresso



Unico riscontro tematico



E per finire ……..
un omaggio a Prato


