
 COMUNICATO STAMPA 
Vignola, 17 settembre 2004 

 

 

Via M. Buonarroti, 46 
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy 
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157 

pressoffice@vaccari.it - www.vaccari.it 
 

 

IN ANTEPRIMA 
SU VACCARI NEWS! 

 
 

 
 

FRANCOBOLLI FALSI: 
ANCHE IL SENATO DÀ IL VIA LIBERA ALLA NORMA 

 
 
 
Approvata in via definitiva dal Senato l’integrazione all’articolo 33 del dpr 20 marzo 1973 n.156. 
Cui, in calce, è stato aggiunto un nuovo comma. 
L’articolo completo, che si intitola "Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di 
tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati", diventa dunque: 
"Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale (riguardano le contraffazioni, 
ndr) si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle 
impronte relative". 
"Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono 
equiparati a quelli italiani". 
"Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale (falsificazione di valori di bollo e 
altre situazioni, ndr) si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, 
emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli (nel 
caso generico da tre a dodici anni, ndr) ridotte di un terzo". 
L’aggiornamento, approvato mercoledì, attende ora la pubblicazione in "Gazzetta". Era stato 
proposto il 3 luglio 2001 dall’onorevole Ettore Peretti (Ccd-Cdu Biancofiore, fra l’altro membro del 
Gruppo parlamentari amici della filatelia) ed approvato dalla Camera il 21 luglio scorso. 
 
 
Potete trovare la proposta di legge presentata dall'Onorevole Peretti allegata alla notizia apparsa su 
Vaccari news, www.vaccarinews.it, in data 17/09/2004. 
 
Come tante altre volte, Vaccari news continua a pubblicare le notizie dal mondo filatelico in tempo 
reale e in anteprima, anticipando le altre testate. 
 
Per essere i primi a ricevere le notizie basta semplicemente consultare www.vaccarinews.it. 


