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Italia 2022


Emissioni (1)
valori
data
Procida (Napoli), capitale italiana della cultura
“B”
22 gennaio
Giovanni Verga, nel centenario della morte dello scrittore
“B”
27 gennaio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Pirelli & C., nel centocinquantesimo anniversario della fondazione dell’industria di pneumatici
“B”
28 gennaio
Cattedrale di santa Maria Assunta a Cosenza, nell’ottavo centenario della consacrazione
“B”
30 gennaio
“Le eccellenze del sapere”: Università degli studi di Padova, nell’ottavo centenario della fondazione
“B”
2 febbraio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Tina Modotti, nell’ottantesimo anniversario della morte della fotografa e attivista
“B”
18 febbraio
“Il senso civico”: Lega italiana per la lotta contro i tumori, nel centenario della fondazione
“B”
25 febbraio
“Il senso civico”: Gabriele dell’Addolorata, nel centosessantesimo anniversario della morte del santo
“B”
27 febbraio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Beppe Fenoglio, nel centesimo anniversario della nascita dello scrittore
“B”
1 marzo
Giuseppe Mazzini, nel centocinquantesimo anniversario della morte del patriota
“B-50g”
10 marzo
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”: Ugo Tognazzi, nel centenario della nascita dell’attore
“B”
23 marzo
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Basilica di santa Maria in Vado a Ferrara
“B”
28 marzo
Polizia di stato, nel centosettantesimo anniversario della fondazione
“B”
10 aprile
“Le eccellenze del sapere”: Scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (Pordenone), nel centenario della fondazione
“B”
22 aprile
Madonna della Sanità di Vallecorsa (Frosinone), nel centenario dell’incoronazione 
“B”
23 aprile
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: legge postale, nel centosessantesimo anniversario della promulgazione
“B” in foglietto
5 maggio
“Il senso civico”: il “maestro dei francobolli” Gastone Rizzo, nel centesimo anniversario della nascita
“B”
7 maggio
Paolo Ruffini, nel bicentenario della morte del medico e matematico
“B”
10 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: l’industria del risparmio gestito
“B”
12 maggio
Luigi Orione, nel centocinquantesimo anniversario della nascita del santo (emissione congiunta con Argentina, Smom e Vaticano)
minifoglio da quattro esemplari “Bzona2”
16 maggio
“Le eccellenze del sapere”: Biblioteca roncioniana di Prato, nel terzo centenario della fondazione
“B”
21 maggio
Margherita Hack, nel centenario della nascita dell’astrofisica 
“Bzona1”
12 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Galup, nel centenario della fondazione dell’industria alimentare
“B”
21 giugno
“Lo sport”: Federazione italiana judo lotta karate arti marziali, nel centoventesimo anniversario della fondazione
“B”
21 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: locomotiva elettrica trifase “E.431”, nel centenario della costruzione
“B”
23 giugno
“Lo sport”: squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”, Milan
minifoglio da sei esemplari “B”
30 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Ferrari Trento, nel centoventesimo anniversario della fondazione dell’azienda vitivinicola
“Bzona1”
6 luglio
Attività addestrativa nell’Arma con l’istituzione del “deposito di reclutamento” di Torino, nel bicentenario dell’avvio
“B”
23 luglio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: “Giffoni52 - 2022 «Anno europeo della gioventù»”
“Bzona1-50g”
25 luglio
Ambasciata del Messico in Italia, nel centenario della sede
“Bzona2-50g”
28 luglio
Domenico Fioritto, nel centocinquantesimo anniversario della nascita del politico
“B”
3 agosto
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la Passione di Sordevolo (Biella)
“B”
6 agosto
“Lo sport”: Campionati europei delle discipline acquatiche Roma 2022
“Bzona1”
11 agosto
“Le festività”: Processione della vara e dei giganti di Messina
“B”
12 agosto
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”: il trenino del Renon (Bolzano)
“B”
13 agosto
“Lo sport”: Autodromo nazionale di Monza, nel centenario della costruzione
“B”
3 settembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Bernardo Bellotto, nel terzo centenario della nascita del pittore
“B”
7 settembre
Garante per la protezione dei dati personali, nel venticinquesimo anniversario dell’istituzione
“B”
14 settembre
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”: Ettore Bastianini, nel centenario della nascita del baritono
“B”
24 settembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Cattedrale di Piacenza, nel nono centenario della costruzione, e Basilica di santa Maria di Campagna (Piacenza), nel quinto centenario della posa della prima pietra 
due “B”
26 settembre
Polveriera di Falconara (Lerici, La Spezia), nel centenario dello scoppio
“B”
28 settembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Roche Italia, nel centoventicinquesimo anniversario della fondazione della casa farmaceutica 
“B”
4 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Camera di commercio di Cosenza, nel duecentodecimo anniversario dell’istituzione
“B”
5 ottobre
“Le eccellenze del sapere”: Museo storico della comunicazione
“B”
6 ottobre
Antonio Canova, nel bicentenario della morte dello scultore e pittore
“A”
13 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Lancia “Lambda”, nel centenario della commercializzazione
“B”
21 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: l’olio extravergine di oliva
un esemplare
24 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Barilla, nel centoquarantacinquesimo anniversario della fondazione dell’industria alimentare
“B”
25 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: La molisana, nel centodecimo anniversario della fondazione dell’industria alimentare
“B”
25 ottobre
PostEurop, miti e leggende
“B-50g”, “Bzona3”
25 ottobre
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”: gli attori Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Erminio Macario
due “B”
26 ottobre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Niccolò Paganini, nel duecentoquarantesimo anniversario della nascita del violinista
“Bzona3”
27 ottobre
Istituto geografico militare, nel centocinquantesimo anniversario dell’istituzione
“B”
27 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Bauli, nel centenario della fondazione dell’industria dolciaria
“B”
27 ottobre
“Giornata della filatelia”, tornare a scrivere
tre “B”
28 ottobre
“Il senso civico”: i profughi dell’Ucraina
“Bzona1”
ottobre
“Il senso civico”: David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento Europeo
“Bzona1”
ottobre
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”: il cantautore Pierangelo Bertoli
“B”
5 novembre
Paolo Emilio Taviani, nel centodecimo anniversario della nascita del politico
un esemplare
6 novembre
El Alamein (Egitto), nell’ottantesimo anniversario della seconda battaglia
“B”
8 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Angela Giussani, nel centenario della nascita della fumettista
un esemplare
10 novembre
Giuseppe Antonio Borgese, nel centoquarantesimo anniversario della nascita dello scrittore
“B”
12 novembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: gruppo Sapio, nel centenario della fondazione dell’industria impegnata nel settore medico
un esemplare
17 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la piazza di Vigevano (Pavia)
un esemplare
19 novembre
“Il senso civico”: i magistrati caduti nell’adempimento del dovere e nella lotta alla mafia e al terrorismo
“B”
25 novembre
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”: il cantautore Franco Battiato, l’attrice Monica Vitti, la ballerina Carla Fracci, la regista Lina Wertmüller, le cantanti Raffaella Carrà e Milva
sei “B”
25 novembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Confederazione italiana della piccola e media industria privata, nel settantacinquesimo anniversario della costituzione
“B”
28 novembre
“Il senso civico”: la medicina di genere
un esemplare
29 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: palazzo Piacentini a Roma, nel novantesimo anniversario dell’inaugurazione
un esemplare
30 novembre
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”, “Il turismo”: Candelo (Biella), Riccione (Rimini), Venafro (Isernia), Siracusa
quattro esemplari
novembre
“Lo sport”: vittoria italiana al Campionato mondiale di calcio del 1982, nel quarantesimo anniversario
“Azona3”
novembre
Ennio Doris, nel quarantesimo anniversario della fondazione di Banca mediolanum
un esemplare
1 dicembre
Antonio Segni, nel cinquantesimo anniversario della morte del presidente della Repubblica
un esemplare
1 dicembre
Natale
due esemplari
2 dicembre
“Lo sport”: Federazione italiana sport rotellistici, nel centenario della fondazione
un esemplare
5 dicembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: l’azienda sartoriale Eugenio Marinella
un esemplare
6 dicembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Ilario Fioravanti, nel centenario della nascita dello scultore
un esemplare
7 dicembre
Relazioni bilaterali tra Italia e Georgia, nel trentesimo anniversario
un esemplare
dicembre



San Marino 2022


Emissioni (1)
valori nominali
data
Napoleone Bonaparte, nel bicentenario della morte del generale
1,15
5 aprile
PostEurop, miti e leggende
1,10, 1,15
5 aprile
Ivan Graziani, nel venticinquesimo anniversario della morte del cantautore 
quattro esemplari da 1,10 in foglietto
5 aprile
Federico da Montefeltro, nel seicentesimo anniversario della nascita del signore
due esemplari da 2,00 in foglietto
5 aprile
Max Huber, nel trentesimo anniversario della morte del designer
0,50, 0,70, 1,10, 1,60
5 aprile
Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita dello scrittore
3,50
12 luglio
Luigi Ghirri, nel trentesimo anniversario della morte del fotografo
0,10, 1,20 1,25, 2,20
12 luglio
Diabolik, nel sessantesimo anniversario della nascita del personaggio dei fumetti
quattro esemplari da 1,10 in foglietto
12 luglio
Fauna selvatica sammarinese
0,70, 1,10, 1,15, 2,00
12 luglio
Opera commemorativa per l’emergenza sanitaria
quattro esemplari da 1,20 in foglietto
novembre
Natale
0,80, 1,20, 1,25
novembre
Monetazione moderna di San Marino, nel cinquantesimo anniversario
2,70
novembre
Street art
5,00 in foglietto
novembre
“Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”
_____
(annullata)
Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano, serie “A”, Milan
_____
(annullata)



Vaticano 2022


Emissioni (1)
valori nominali
data
Pasqua
1,15
22 febbraio
Pontificato di papa Francesco 2022
1,10, 1,15, 2,40, 3,00
22 febbraio
Giovanni Battista de Rossi, nel bicentenario della nascita dell’archeologo
2,50
22 febbraio
Marziano, nel diciannovesimo secolo del martirio del santo
1,10
22 febbraio
Adriano VI, nel quinto centenario dell’elezione del papa
2,00
22 febbraio
Busta postale
3,00
22 febbraio
“Statio orbis”, nel secondo anniversario
3,00 in foglietto
10 marzo
Prima canonizzazione collettiva, nel quarto centenario (aerogramma)
2,40
10 marzo
Luigi Orione, nel centocinquantesimo anniversario della nascita del santo (emissione congiunta con Argentina, Italia e Smom)
2,40 in minifoglio da quattro
16 maggio
PostEurop, miti e leggende
0,10, 0,30 e foglietto da 1,15
16 maggio
Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Asia
3,00 in foglietto
16 maggio
“X Incontro mondiale delle famiglie”
1,15 in foglietto
16 maggio
Istituto per le opere di religione, nell’ottantesimo anniversario
1,20
1 settembre
Giovanni Paolo I, nella beatificazione del pontefice
1,25
1 settembre
“2021-2030 Decennio dell’Onu per il ripristino dell’ecosistema” - Anno I
7,00
1 settembre
Dispensario pediatrico “Santa Marta”, nel centenario
1,20
1 settembre
Concordato tra Santa Sede e Lettonia, nel centenario (emissione congiunta)
1,25
1 settembre
Antonio Canova, nel secondo centenario della morte dello scultore (cartoline)
1,20, 1,25, 2,40, 3,10
1 settembre
Relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Mongolia, nel trentesimo anniversario (emissione congiunta)


Isidoro di Siviglia, nel terzo centenario della proclamazione del santo a dottore della Chiesa


I viaggi di Francesco nel mondo (anno 2021)


Natale


Paolo Manna, nel centocinquantesimo anniversario della nascita e nel settantesimo della morte del beato padre





Smom 2022


Emissioni (1)
valori nominali
data
Serie ordinaria - Le bandiere dell’Ordine
1,10, 2,80
23 marzo
“Giornata mondiale dell’ambiente”
2,70 in foglietto
23 marzo
Antonio Pigafetta, nel quinto centenario della circumnavigazione del globo compiuta dal navigatore
quattro esemplari da 1,10
23 marzo
Gli eroi del covid-19
1,10, 1,15, 2,40, 3,10
23 marzo
I viaggi e le visite del luogotenente di gran maestro
due esemplari da 1,10
23 marzo
Luigi Orione, nel centocinquantesimo anniversario della nascita del santo (emissione congiunta con Argentina, Italia e Vaticano)
2,40
16 maggio
San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine
due esemplari da 3,50 in foglietto
23 giugno
“X Incontro mondiale delle famiglie”
1,20 e cartolina postale da 1,20
23 giugno
Le attività ospedaliere dell’Ordine - L’ospedale “San Giovanni Battista” a Roma, nel cinquantenario dell’inaugurazione
2,80 in foglietto
23 giugno
Le rappresentanze diplomatiche dell’Ordine - Palazzo Orsini a Roma, sede dell’Ambasciata presso la Santa Sede
1,20, 1,25, 2,40, 3,10 e foglietto da 5,00
23 giugno
Nostra Signora del Fileremo, protettrice dell’Ordine
foglietto da 2,70
16 settembre
Luogotenenza interinale e Luogotenenza di gran maestro
due esemplari da 1,20
16 settembre
Le attività dell’Ordine in Romania, nel novantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche (emissione congiunta)
1,25, 3,50
16 settembre
Fondo per le persone dimenticate, nel decimo anniversario dell’istituzione
1,20, 1,25, 2,40, 3,10
16 settembre
Chiese e commende dell’Ordine - Chiesa di san Giovanni di Malta a Venezia
quattro esemplari da 1,20
16 settembre
Le attività ospedaliere dell’Ordine - L’ospedale della Sacra famiglia a Betlemme
1,20, 1,25, 2,40, 3,10 in foglietto
16 settembre
Natale
1,20, 1,25, 2,40, 3,10 (quest’ultimo in foglietto)
28 novembre
Teresa di Calcutta, nel venticinquesimo anniversario della morte della santa
1,25
28 novembre
Assedio di Rodi, nel quinto centenario
3,05 in foglietto
28 novembre
Le istituzioni nazionali dell’Ordine - Il Gran priorato d’Austria
1,20, 1,25, 2,40, 3,10
28 novembre
Pellegrinaggio dell’Ordine in Terra Santa
1,10, 1,15, 2,40, 3,10 in foglietto
(annullata)




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

