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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 27/2020 

 

 

 

 

 

 

05856/2020 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede, l’Unione europea e il 

Consiglio d’Europa 

 

Il 30 giugno 1970 la Nunziatura Apostolica presso l’allora Comunità europea, aperta per vo-

lontà di Papa Paolo VI, stabiliva le prime relazioni diplomatiche con le Comunità europee, ottenendo 

che al capo della Missione diplomatica della Santa Sede fosse riconosciuto anche il titolo di Decano 

del corpo diplomatico presso le Comunità europee. 

A partire dallo stesso anno la Santa Sede intrattiene relazioni anche con il Consiglio d’Europa 

ed ha la facoltà di nominare un Osservatore permanente e l’opportunità, pur non essendo uno Stato 

membro, di cooperare con esso nella promozione dei principi di democrazia, stato di diritto, diritti 

dell'uomo e libertà fondamentali e di inviare esperti ai comitati intergovernativi e alle conferenze di 

ministri specializzati. 

In occasione della visita al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa del 2014, il Santo 

Padre ha rinnovato la disponibilità della Santa Sede a un dialogo aperto con le istituzioni europee 

per un’Europa più solidale, pacifica e rispettosa dell’identità dei popoli che la compongono, che non 

ruoti intorno all’economia ma alla sacralità della persona umana. 

 

 
 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 
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Foglietto 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  2,30 euro (francobolli: 2 da 1,15 euro) 

Grafica:  il foglietto riproduce gli edifici simbolo delle tre istituzioni, inqua-

drando nel francobollo a sinistra il logo del Consiglio d’Europa, in 

quello a destra la bandiera della Città del Vaticano e quella dell’Eu-

ropa, creata dallo stesso Consiglio nel 1955, e utilizzata da tutte le isti-

tuzioni europee a partire dal 1986 come simbolo di un progetto politico 

comune che unisce tutti gli europei al di là delle diversità. 

Stamperia:    Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 30 x 40 mm 

Dentellatura: 13 x 13 ¼ 

Formato foglietto: 142 x 107,2 mm  

Tiratura: 35.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dallo stemma della Santa 

Sede e le 12 stelle, elemento caratteristico della bandiera dell’Europa. 

Completano l’annullo le scritte «50° ANNIVERSARIO DELLE RELA-

ZIONI DIPLOMATICHE TRA SANTA SEDE, UNIONE EUROPEA E 

CONSIGLIO D’EUROPA», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

10.11.2020». 

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 42 x 34 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 


