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Italia 2019

Emissioni (1)
valori 
data
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Pitti immagine, nel trentesimo anniversario della fondazione della ditta impegnata nella moda
“B”
8 gennaio
La carta postale bollata del Regno di Sardegna, nel bicentenario
“B”
25 gennaio
“Lo sport”: Valentino Mazzola, nel centenario della nascita del calciatore
“B”
26 gennaio
Patti lateranensi, nel novantesimo anniversario della firma (emissione congiunta con il Vaticano)
“B”
11 febbraio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Abbazia di sant’Andrea di Vercelli, nell’ottavo centenario della fondazione
“Bzona2”
19 febbraio
Francesco Morosini, nel quarto centenario della nascita del doge veneziano
“B”
26 febbraio
Incontro di san Francesco con il sultano, nell’ottavo centenario
“B”
1 marzo
Matera capitale europea della cultura
“Bzona1”
4 marzo
“Lo sport”: Reale società ginnastica Torino, nel centosettantacinquesimo anniversario della fondazione
“B-50g”
15 marzo
“Il senso civico”: Giuseppe Diana, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa del presbitero 
“B”
19 marzo
“Le eccellenze del sapere”: ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione (emissione congiunta con il Vaticano)
“B”
19 marzo
“Giornata della filatelia”
sei esemplari “B” in foglietto
22 marzo
“Le eccellenze dello spettacolo”: Nilla Pizzi, nel centenario della nascita della cantante ed attrice
“B”
16 aprile
“Il senso civico”: Circolo san Pietro, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione
“B”
28 aprile
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Tintoretto, nel quinto centenario della nascita del pittore
“B”
29 aprile
“Il senso civico”: Comando carabinieri tutela patrimonio culturale, nel cinquantesimo anniversario dell’istituzione (emissione congiunta con Vaticano e Smom)
sei esemplari “B”
29 aprile
“Le eccellenze dello spettacolo”: Sergio Leone, nel trentennale della scomparsa del regista
“Bzona2”
30 aprile
Leonardo da Vinci, nel quinto centenario della morte dell’artista e scienziato
quattro esemplari “B”
2 maggio
“Il senso civico”: Fondazione banco alimentare (busta postale)
“B”
7 maggio
Associazione nazionale alpini, nel centenario della costituzione
“B”
10 maggio
Immagine della beata Vergine della Ghiara, nel quarto centenario della traslazione e dell’inaugurazione della Basilica 
“B”
11 maggio
“Il senso civico”: Confederazione cooperative italiane, nel centenario dell’istituzione
“B”
14 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Associazione bancaria italiana, nel centenario della costituzione
“B”
14 maggio
“Le eccellenze del sapere”: ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, nel settimo centenario della fondazione
“B”
18 maggio
Società oftalmologica italiana, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione
“B”
23 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Aurora, nel centenario della fondazione della ditta specializzata in penne
“B”
24 maggio
Organizzazione internazionale del lavoro, nel centenario dell’istituzione
“B”
31 maggio
“Lo sport”: squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”, Juventus
“B”
giugno
“Il senso civico”; “24° Congresso mondiale di dermatologia”
“B”
10 giugno
“Le eccellenze del sapere”: Pinacoteca di Brera, nel duecentodecimo anniversario della fondazione 
“B”
10 giugno
Cosimo I de’ Medici, nel quinto centenario della nascita del granduca di Toscana
“B”
12 giugno
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”: le sorgenti di Cassano Irpino (Avellino)
“B”
15 giugno
“Il senso civico”: “Assistenza ai malati”, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, Associazione italiana celiachia, nel cinquantesimo e nel quarantesimo delle fondazioni
due esemplari “B”
21 giugno
Sbarco alleato di Anzio (Roma), nel settantacinquesimo anniversario
“Bzona3”
22 giugno
“Le eccellenze del sapere”: Galleria degli Uffizi, nel duecentocinquantesimo anniversario dell’apertura al pubblico
“B”
24 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Fiat, nel centoventesimo anniversario della fondazione della casa automobilistica
“Azona1”
4 luglio
“Le eccellenze dello spettacolo”: Paperino ed in particolare la produzione e lo sviluppo del fumetto Disney in Italia
otto esemplari “B”
da definire
Giovanni Goria, nel venticinquesimo anniversario della morte del politico
da definire
da definire
Enrico De Nicola, nel sessantesimo anniversario della morte del presidente della Repubblica
da definire
da definire
PostEurop, uccelli
da definire
da definire
Associazione italiana editori, nel centocinquantesimo della costituzione
da definire
da definire
Associazione nazionale dei piccoli comuni d’Italia, nel ventesimo anniversario della costituzione
da definire
da definire
Cassa nazionale del notariato, nel centenario della costituzione
da definire
da definire
Federazione fra le società filateliche italiane, nel centenario della costituzione
da definire
da definire
Virgo fidelis, nel settantesimo anniversario della proclamazione a patrona dell’Arma dei carabinieri
da definire
da definire
“Guida Bibenda”, nel ventesimo anniversario della fondazione
da definire
da definire
Sannio Falanghina, città europea del vino 2019
da definire
da definire
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Cesare Maccari, nel centenario della morte del pittore e scultore
da definire
da definire
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: il Codice “Romano-Carratelli”
da definire
da definire
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: il pittore Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone
da definire
da definire
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”, “Il turismo”: Saluzzo (Cuneo), Orbetello (Grosseto), Troia (Foggia), Portoferraio (Livorno)
da definire
da definire
“Le eccellenze dello spettacolo”: i cantautori Lucio Battisti, Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Giorgio Gaber
da definire
da definire
“Le eccellenze del sapere”: facoltà di Medicina veterinaria di Torino, nel duecentocinquantesimo anniversario della fondazione
da definire
da definire
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: il Prosecco, nel decimo anniversario del riconoscimento come denominazione di origine controllata
da definire
da definire
“Lo sport”: Universiade estiva, nella trentesima edizione
da definire
da definire
“Lo sport”: Fausto Coppi, nel centenario della nascita del ciclista
da definire
da definire
“Lo sport”: Gianni Brera, nel centenario della nascita del giornalista
da definire
da definire
“Lo sport”: Lega nazionale dilettanti, nel sessantesimo anniversario dell’istituzione
da definire
da definire
“Lo sport”: Federazione ginnastica d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione
da definire
da definire
“Lo sport”: Federazione italiana giuoco handball, nel cinquantesimo anniversario della fondazione
da definire
da definire
“Il senso civico”: Istituto degli innocenti, nel sesto centenario della fondazione
da definire
da definire
“Il senso civico”: lotta alla violenza sulle donne
da definire
da definire
“Le festività”: Natale
da definire
da definire



San Marino 2019

Emissioni (1)
valori 
data
“Insieme 200”, nel bicentenario della presenza consolare statunitense a Firenze e dei rapporti consolari con San Marino
1,15
26 febbraio
PostEurop, uccelli
1,10, 1,15
26 febbraio
Associazione nazionale alpini, nel centesimo anniversario della fondazione
0,05, 1,10, 2,00
26 febbraio
“Arte” - Leonardo da Vinci, Filippo Lippi, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, nel cinquecentesimo, cinquecentocinquantesimo e trecentocinquantesimo anniversario delle morti degli artisti
0,10, 0,50, 2,60
26 febbraio
“Giornata internazionale della donna”
tre esemplari da 1,20 in foglietto
26 febbraio
“Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”
0,70, 1,10, 1,20, 1,60
26 febbraio
“San Marino comics festival”
due esemplari da 2,00 in foglietto
7 maggio
Campionato europeo di calcio under 21 2019
2,00
7 maggio
Consiglio d’Europa e Corte europea dei diritti dell’uomo, nel settantesimo e nel sessantesimo anniversario delle fondazioni 
due esemplari da 2,20 in foglietto
7 maggio
“Parole educate”
0,25, 0,40, 1,10, 2,90
7 maggio
Sbarco del primo uomo sulla Luna, nel cinquantesimo anniversario


Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano, serie “A”, Juventus


Natale





Vaticano 2019

Emissioni (1)
valori 
data
Patti lateranensi (emissione congiunta con l’Italia) e fondazione dello Stato, nel novantesimo anniversario 
1,10 singolo autoadesivo, 1,10 e 1,15, 8,40
11 febbraio
“XXXIV Giornata mondiale della gioventù”
2,60
11 febbraio
Eparchia di Lungro (Cosenza) degli italo-albanesi, nel centenario
2,40 in foglietto
11 febbraio
Pasqua 2019
1,10
11 febbraio
Papa Francesco anno VII
1,10, 1,15, 2,40, 3,00
11 febbraio
Busta 2019
3,00
11 febbraio
Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione (emissione congiunta con l’Italia)
1,10
19 marzo
Giuseppe Diana, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa del presbitero
1,10
19 marzo
PostEurop, uccelli
1,10, 1,15
19 marzo
Relazioni diplomatiche con la Polonia, nel centenario della ripresa (emissione congiunta con la Polonia)
1,15
29 marzo
Comando carabinieri tutela patrimonio culturale, nel cinquantesimo anniversario dell’istituzione (emissione congiunta con Italia e Smom)
5,40 in foglietto
29 aprile
Leonardo da Vinci, nel quinto centenario della morte dell’artista e scienziato
1,15
29 aprile
Giovanni Battista de La Salle, nel trecentesimo anniversario della morte del santo
1,15
31 maggio
Papa Francesco in Romania (emissione congiunta con la Romania)
2,40 in foglietto
31 maggio
Cappella Sistina, nel venticinquesimo anniversario dalla fine dei lavori di restauro
due esemplari da 0,25 e un 1,10 in foglietto
31 maggio
Relazioni diplomatiche con Israele, nel venticinquesimo anniversario (emissione congiunta con Israele)


I viaggi di Francesco nel mondo (anno 2018)


Papa Francesco nel cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale 


Circolo san Pietro, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione


Rembrandt Harmenszoon van Rijn, nel trecentocinquantesimo anniversario della morte del pittore


Natale


Cartoline postali


Aerogramma





Smom 2019

Emissioni (1)
valori 
data 
Comando carabinieri tutela patrimonio culturale, nel cinquantesimo anniversario dell’istituzione (emissione congiunta con Italia e Vaticano)
sei esemplari da 1,10 in foglietto
29 aprile
Leonardo da Vinci, nel quinto centenario della morte dell’artista e scienziato
due esemplari da 3,60 in foglietto
24 maggio
Cicli pittorici, Giotto: affreschi della cappella degli Scrovegni (Padova), quinta parte
sei esemplari da 2,40 in foglietto
24 maggio
Giovanni Battista de La Salle, nel trecentesimo anniversario della morte del santo
2,60
24 maggio


































Note
(1) I programmi possono subire modifiche, vanno pertanto considerati come indicativi

