
 
 

CAMPIONARIO DI MARCHE DA BOLLO  
 
Il 18 maggio 1931 la Presidenza nazionale dell’Opera balilla, la Federazione nazionale fascista degli 
industriali della carta e la Confederazione nazionale fascista dei commercianti raggiunsero un accordo 
nazionale, il quale prevedeva l’applicazione da parte di cartolai e cartolibrai di speciali contrassegni su 
tutti i tipi di quaderni (compresi i quaderni di musica, da disegno e per stenografia), il cui gettito fiscale 
sarebbe andato a vantaggio dei patronati scolastici, amministrati dall’Opera balilla1. I contrassegni 
sarebbero stati distribuiti a cartolai e cartolibrai in seguito al versamento del valore corrispondente 
direttamente dalle Confederazioni provinciali fasciste dei commercianti. L’accordo – dopo una 
complessa fase transitoria, determinata dalla riluttanza dei cartolai ad applicare i suddetti contrassegni – 
fu emendato col nuovo accordo siglato il 26 luglio 1934 tra la Presidenza nazionale dell’Opera balilla e 
la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, in base al quale i cartolai si impegnavano 
nuovamente ad applicare su tutti i quaderni messi in vendita contrassegni di valore variabile a seconda 
del numero dei fogli. I contrassegni erano forniti secondo il fabbisogno comunicato dalla Federazione 
nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta e affini alle Confederazioni provinciali dei 
commercianti, che provvedevano a distribuirli a quei commercianti che ne facevano richiesta. Da qui in 
avanti, la convenzione tra Opera nazionale balilla prima e Gioventù italiana del littorio dopo e la 
Confederazione nazionale fascista dei commercianti fu rinnovata ogni anno, con minime variazioni ai 
tipi e alle destinazioni dei contrassegni.  

A partire dall’anno scolastico 1941-’42, inoltre, con l’istituzione del “diario unico di Stato” nelle 
scuole degli ordini elementari e medio fu imposta l’applicazione di appositi contrassegni, qui di seguito 
riportati2. 

Il campionario che forniamo qui di seguito – compilato sulla base dei contrassegni presenti nel 
fondo Materiali scolastici dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica di Firenze – 
ai catalogatori non tanto di riconoscere i tipi di marca da bollo applicati sui quaderni trattati, ma di 
ipotizzare – per mezzo della loro analisi – in quale periodo storico siano stati messi in circolazione. 
 
 

       
 
 
  

QUADERNI 
 

 

MARCA DA BOLLO 
 

DESCRIZIONE STAMPATORE DATAZIONE 

 

 
 
 

Marca da bollo dell’O-
pera nazionale balilla a 
favore dei patronati 
scolastici.  
Dentellatura 14. 

n.i. 1931? 

                                                 
1 I contrassegni corrispondevano ai seguenti tipi e destinazioni: contrassegno rosso, del valore di cent. 1, con l’indicazione di 
1/5, per i quaderni fino a 5 fogli; contrassegno verde, del valore di cent. 2 con l’indicazione di 2/10, per i quaderni fino a 10 
fogli; contrassegno bleu, del valore di cent. 5 con l’indicazione di 5/0, per i quaderni oltre i 16 fogli. 
2 Cfr. Legge 30 ottobre 1940, n. 1587, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 277 del 27 novembre 1940. 
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Marca da bollo dell’O-
pera nazionale balilla a 
favore dei patronati 
scolastici.  
Dentellatura 14. 

n.i. 1931? 

 
 

 
 
 

Marca da bollo del va-
lore di 1 centesimo, per 
quaderni fino a 5 fogli3. 
Dentellatura 14. 

Stampata da A. Staderi-
ni (Roma). 

Ne è attestato l’uso nel 
1932. 

 

 
 

Marca da bollo del va-
lore di 2 centesimi, per 
quaderni da 6 a 10 fo-
gli. 
Dentellatura 14. 

Stampata da A. Staderi-
ni (Roma). 

Ne è attestato l’uso nel 
1932, nel 1933 e nel 
1934. 

 
 

 
 
 
 

Marca da bollo del va-
lore di 3 centesimi, per 
quaderni da 11 a 16 fo-
gli. 
Dentellatura 14. 

Stampata da A. Staderi-
ni (Roma). 

Ne è attestato l’uso nel 
1932 e nel 1933. 

 

 
 
 

Marca da bollo del va-
lore di 5 centesimi, per 
quaderni di 20 fogli e 
più.  
Dentellatura 14. 

Stampata da A. Staderi-
ni (Roma). 

Ne è attestato l’uso nel 
1932 e nel 1935. 

 
 

 
 
 

Marca da bollo del va-
lore di 2 centesimi, per 
quaderni fino a 8 fogli. 
Dentellatura 14. 

Stampata da A. Staderi-
ni (Roma).  

                                                 
3 Per i non addetti ai lavori, non sarà inutile specificare che un “foglio” corrisponde a quattro facciate. 
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Marca da bollo del va-
lore di 3 centesimi, per 
quaderni da 9 a 16 fo-
gli. 
Dentellatura 14. 

Stampata da A. Staderi-
ni (Roma). 

Ne è attestato l’uso nel 
nel 1932, nel 1934 e nel 
1935. 

 

 
 

Marca da bollo del va-
lore di 5 centesimi, per 
quaderni da 17 a 20 fo-
gli. 
Dentellatura 14. 

n.i. 
Ne è attestato l’uso nel 
nel 1933, nel 1934 e nel 
1935. 

 
 

 
 

Marca da bollo del va-
lore di 10 centesimi, per 
quaderni con più di 20 
fogli. 
Dentellatura 14. 

Stampata da A. Staderi-
ni (Roma). 

Ne è attestato l’uso nel 
nel 1933, nel 1934 e nel 
1935. 

 

 
 
 

Marca da bollo del va-
lore di 2 centesimi, per 
quaderni di 8 fogli. 
Dentellatura 14. 

n.i. Ne è attestato l’uso nel 
1935. 

 
 
 

 
 
 
 

Marca da bollo del va-
lore di 3 centesimi, per 
quaderni di 16 fogli. 
Dentellatura 14. 

n.i. Ne è attestato l’uso nel 
1935 e nel 1942. 

 
 

 
 
 

Marca da bollo del va-
lore di 2 centesimi, per 
quaderni di 8 fogli. 
Dentellatura 14. 

n.i. 
Ne è attestato l’uso nel 
1936, nel 1937 e nel 
1941. 
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Marca da bollo del va-
lore di 5 centesimi, per 
quaderni di 20 fogli. 
Dentellatura 14. 

n.i. Ne è attestato l’uso nel 
1938. 

  

DIARI SCOLASTICI 
 

 

MARCA DA BOLLO 
 

DESCRIZIONE STAMPATORE DATAZIONE 

 
 

 
 
 

Marca da bollo per diari 
scolastici delle scuole 
elementari e medie. 

Stampato nel 1941 
dall’Istituto poligrafico 
dello Stato (Roma). 

1941 

 
 

 
 
 

Marca da bollo per diari 
scolastici delle scuole 
elementari e medie (4° 
collaudo4). 

Stampato nel 1941 
dall’Istituto poligrafico 
dello Stato (Roma). 

1941 
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4 Nella collezione privata di Paolo de Magistris sono attestate anche marche da bollo per diari scolastici delle scuole 
elementari e medie contrassegnate dalla dicitura “2° collaudo”, “3° collaudo” e “5° collaudo”. 
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