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Comunicato stampa congiunto 
 

 
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica trasmette le informazioni relative al programma filatelico 
previsto per l’anno 2013 
 
40° anniversario dalla firma della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei (CBE) 
 

 

 
 

  
 
    
Il 17 ottobre 2013, a Monaco, l’EPO (European Patent Office) celebrerà, alla presenza del Presidente del Consiglio 
Europeo Herman Van Rompuy, il 40° anniversario dalla firma della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei 
(CBE). Saranno presenti numerose personalità del mondo della politica, dell’industria e proprietari dei brevetti, oltre a 
rappresentanti ufficiali di tutti gli Stati membri, attualmente trentotto, compresa la Repubblica di San Marino, che per 
l’occasione presenterà il foglietto filatelico disegnato ad hoc da Mariangela Crisciotti. Il francobollo da 0,85 centesimi, 
riproduce il motto adottato per la campagna di comunicazione dell’evento “40 YEARS 1973-2013 - INNOVATION 
MATTERS”, ed il logo dell’Organizzazione in cui è raffigurata una impronta digitale. La Convenzione sulla concessione 
di brevetti europei è stata stipulata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed è entrata in vigore il 7 ottobre 1977. 
Stiamo parlando di un accordo internazionale multilaterale, redatto in tre lingue (francese; inglese; tedesco), così 
come riportato nel logo, tutte in eguale misura obbligatorie.  L’European Patent Office svolge un ruolo di primo piano 
nello sviluppo di un efficace sistema di brevetti globale, promuovendo al contempo innovazione e competitività e la 
crescita economica in tutta Europa. Nella vignetta disegnata da Crisciotti, al centro della scena primeggia la 
stilizzazione di una mente umana intenta nell’atto dell’ideazione. Il brevetto europeo, oggetto della celebrazione, 
costituisce in pectore il documento legato atto a proteggere idee ed invenzioni originali. Nella bandella laterale del 
foglietto compare una breve descrizione storica della Convenzione, in cui si rende memoria dell’importante ruolo 
svolto nei quarant’anni di attività: la protezione e la divulgazione delle creazioni dell’umano ingegno.  
 
Data emissione: 7 giugno  2013 
Valori: un valore da € 0,85 in fogli da 6 francobolli con bandella a destra 
Tiratura:90.000 francobolli 
Stampa: offset a quattro colori a cura di Cartor Security Printing con inchiostro fluorescente come dispositivo di 
sicurezza 
Dentellatura: 13x13 ¼ 
Formato francobollo 30x40mm 
Autore bozzetto: Mariangela Crisciotti 
 
Siete tutti invitati alla conferenza stampa che si terrà lunedì 3 giugno alle ore 12:00 presso una sala di Palazzo 
Mercuri, Contrada del Collegio, San Marino. 
Saranno presenti i Segretari di Stato Claudio Felici e Marco Arzilli, nonché il Dirigente USBM Silvia Rossi e il Direttore 
AASFN Marino Manuzzi. 


