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Italia 2023

Emissioni (1)
valori
data
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la “Marcialonga”, nel cinquantesimo anniversario
“B”
29 gennaio
Silvano Campeggi, nel secolo della nascita del pittore
“B”
31 gennaio
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”: Franco Zeffirelli, nel secolo della nascita del regista
“B”
12 febbraio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”, i Carnevali più antichi: di Acireale (Catania), Cento (Ferrara), Fano (Pesaro e Urbino), Putignano (Bari), Venezia, Viareggio (Lucca)
sei esemplari “B” in fogli da dieci e ventotto uguali o nel foglietto con una serie
16 febbraio
Ordine nazionale dei giornalisti, nel sessantesimo anniversario dell’istituzione
“B”
24 febbraio
“Il senso civico”: le imprenditrici
“B”
8 marzo
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Benito Franco Giuseppe Jacovitti, nel secolo della nascita del fumettista
“B”
11 marzo
Aeronautica militare, nel secolo della costituzione (un francobollo congiunto con Vaticano e Smom)
un esemplare in fogli, sei in un foglietto e un ultimo in un altro foglietto, tutti “B”
23 marzo
Bergamo e Brescia, capitale italiana della cultura
due esemplari “B”
23 marzo
Franco Frattini, per la morte avvenuta il 24 dicembre 2022 del politico e magistrato
“Bzona1”
27 marzo
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: l’“Italia”, nel trentesimo anniversario del varo del brigantino
“B”
30 marzo
“Lo sport”: l’Hellas Verona, nel centoventesimo anniversario della fondazione della società calcistica
“B”
1 aprile
Plinio il Vecchio, nel bimillenario della nascita dello scrittore
“B”
3 aprile
“Il senso civico”: l’Associazione fratelli Mattei per le vittime del terrorismo
“B”
16 aprile
“Il senso civico”: Associazione nazionale vittime civili di guerra, nell’ottantesimo anniversario della fondazione

18 aprile
Benedetto XVI, per la morte avvenuta il 31 dicembre 2022 del papa emerito
un esemplare
19 aprile
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”: il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nel secolo dell’istituzione
“B”
22 aprile
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”: Lelio Luttazzi, nel secolo della nascita dell’artista
un esemplare
27 aprile
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Felce azzurra, nel secolo del marchio della Paglieri dedicato alla cura della persona
“B”
3 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, i marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare: Ambrosoli, Cirio, De Cecco, Santa Rosa, Vismara
cinque esemplari
4 maggio
Senato della Repubblica, nel settantacinquesimo anniversario della prima seduta
un esemplare
8 maggio
PostEurop, “Pace - Il valore più alto dell’umanità”
due esemplari
9 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: la Maimeri nel secolo della fondazione dell’industria specializzata in colori e vernici per le belle arti
“B”
10 maggio
Alessandro Manzoni, nel centocinquantesimo anniversario della morte dello scrittore
“B”
22 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: la Rigoni di Asiago (Vicenza), nel secolo della fondazione della ditta specializzata in miele e confetture
un esemplare
24 maggio
“Le eccellenze del sapere”: legge generale di contabilità, nel centesimo anniversario
un esemplare
26 maggio
“Il senso civico”: don Lorenzo Milani, nel centenario della nascita dell’ideatore della scuola di Barbiana (Vicchio, Firenze)
un esemplare
27 maggio
“Lo sport”: Codogno (Lodi), Comune europeo dello sport
un esemplare
5 giugno
“Lo sport”: la Ducati, in occasione della vittoria del Campionato mondiale motogp 2022
un esemplare
9 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: la Cedral Tassoni, nel duecentotrentesimo anniversario della fondazione della azienda specializzata in bibite
un esemplare
12 giugno
Pasquale Saraceno, nel centoventesimo anniversario della nascita dell’economista
un esemplare
14 giugno
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: “Arena di Verona opera festival”, nella centesima edizione

16 giugno
“Il senso civico”: l’Associazione nazionale artiglieri d’Italia, nel secolo della costituzione
un esemplare
17 giugno
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”, le radici del made in Italy: la bottega di Verrocchio, Sandro Botticelli, Francesco Botticini, Leonardo da Vinci, Ghirlandaio, Perugino e Luca Signorelli (entrambi nel quinto secolo della morte)
sette esemplari
23 giugno
“Il senso civico”, la salvaguardia dei diritti e delle libertà: le chiese di Kiev, la piazza di Leopoli, il teatro di Mariupol, il porto di Odessa
quattro esemplari con sovrapprezzo per i profughi dell’Ucraina
luglio
“Lo sport”: squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”
un esemplare
luglio
“Il patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato all’Italia del mare, “Il turismo”: la tecnologia marina (energia dalle onde e dal vento in alto mare), le Repubbliche marinare, Mazara del Vallo (Trapani), Monfalcone (Gorizia), Sabaudia (Latina)
cinque esemplari
1 luglio
“Lo sport”: l’“Ocean race”, la gara di vela si concluderà a Genova l’1 luglio
un esemplare
1 luglio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: la Martini & Rossi, nel centosessantesimo anniversario della fondazione dell’azienda di bevande alcoliche
un esemplare
5 luglio
“Lo sport”: i Campionati europei di pallavolo femminili e maschili, ospitati anche in Italia
un esemplare
5 agosto
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la Reale accademia di Spagna a Roma, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione
un esemplare
8 agosto
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: il Giubileo della perdonanza (L’Aquila)
un esemplare
28 agosto
Vilfredo Federico Damaso Pareto, nel secolo della morte dell’economista
un esemplare
1 settembre
“Le eccellenze del sapere”: la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel secolo dell’istituzione
un esemplare
4 settembre
Giovanni Minzoni, nel secolo dell’assassinio del sacerdote
un esemplare
6 settembre
Elisabetta II, nell’anniversario della morte della regina del Regno Unito
un esemplare
8 settembre
“Il senso civico”: collocazione delle spoglie della medaglia d’oro Andrea Bafile nel Sacrario militare di Guardiagrele (Chieti), nel centesimo anniversario
un esemplare
20 settembre
“Lo sport”: la “Ryder cup”, il torneo di golf nel 2023 si svolgerà a Guidonia Montecelio (Roma)
un esemplare
29 settembre
“Le eccellenze del sapere”: la Biblioteca nazionale universitaria di Torino, nel terzo secolo dell’inizio delle attività
un esemplare
ottobre
“Lo sport”: Campionato del mondo di scherma paralimpica in programma a Terni
un esemplare
ottobre
Italo Calvino, nel secolo della nascita dello scrittore
un esemplare
15 ottobre
“Le eccellenze del sapere”: il “Vocabolario della lingua italiana” di Nicola Zingarelli, nel secolo dell’edizione
un esemplare
20 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: la Fratelli Tallia di Delfino, nel centoventesimo anniversario della fondazione del lanificio
un esemplare
26 ottobre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: “Giornata della filatelia”
tre esemplari
novembre
Unione Europea, nel trentesimo anniversario dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht 
un esemplare
1 novembre
“Il senso civico”: la “Giornata internazionale degli studenti”
un esemplare
17 novembre
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”: l’Unione nazionale comuni comunità enti montani, nel settantesimo anniversario della fondazione
un esemplare
20 novembre
“Il senso civico”: le panchine rosse (la violenza di genere, il femminicidio) 
un esemplare
25 novembre
Franca Florio, nel centocinquantesimo anniversario della nascita della nobildonna
un esemplare
30 novembre
“Le festività”: il Natale e l’albero di Natale di Gubbio (Perugia)
due esemplari
1 dicembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, lo Spazio e il futuro: l’Agenzia spaziale italiana, il divulgatore Piero Angela, gli astronauti italiani, i programmi spaziali italiani
quattro esemplari
2 dicembre
“Il senso civico”: Giuseppe Puglisi, nel trentesimo anniversario dell’uccisione del beato
un esemplare
tolto dal programma




San Marino 2023

Emissioni (1)
valori nominali
data
Lucio Dalla, nell’ottantesimo anniversario della nascita del cantautore
due esemplari da 2,10 in foglietto
4 marzo
Mestieri artigianali
0,90, 1,30, 2,10
4 marzo
“Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”
1,25, 1,45, 1,65
4 marzo
PostEurop, “Pace - Il valore più alto dell’umanità”


Aeronautica militare italiana, nel centenario della costituzione


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


Natale


Hellas Verona, nel centoventesimo anniversario della fondazione della società calcistica


Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, nella cinquantesima riunione






Vaticano 2023

Emissioni (1)
valori nominali
data
In ricordo del papa emerito Benedetto XVI
1,25
31 gennaio
Pontificato di papa Francesco 2023
1,20, 1,25, 2,40, 3,10
27 febbraio
Pasqua
1,25
27 febbraio
Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Africa
foglietto da 3,10
27 febbraio
Niccolò Copernico, nel cinquecentocinquantesimo anniversario della nascita dell’astronomo (congiunta con la Polonia)
foglietto da 1,25
27 febbraio
Papa Francesco, nel decimo anniversario dell’elezione (busta postale)
3,10
27 febbraio
Aeronautica militare italiana, nel centenario della costituzione (congiunta con Italia e Smom)
foglietto da 2,40
23 marzo
“2021-2030 Decennio dell’Onu per il ripristino dell’ecosistema” - Anno II


PostEurop, “Pace - Il valore più alto dell’umanità”


I viaggi di Francesco nel mondo (anno 2022)


Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: America


Natale


Cattedrale di santa Maria Assunta di Spoleto (Perugia), nell’ottocentoventicinquesimo anniversario della dedicazione (congiunta con lo Smom)


“XXXVII Giornata mondiale della gioventù”, Lisbona


Unione lateranense, nel bicentenario della fondazione


Alessandro Manzoni, nel centocinquantesimo anniversario della morte dello scrittore


Charles Péguy, nel centocinquantesimo anniversario della nascita dello scrittore


Pontificia università lateranense, nel duecentocinquantesimo anniversario dell’istituzione


Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici e artistici della Santa Sede, nel centenario dell’istituzione


Nerses Shnorhali, nell’ottocento cinquantesimo anniversario della morte del santo


Perugino, nel quinto centenario della morte del pittore (cartoline)


Tommaso d’Aquino, nel settimo secolo della canonizzazione del santo (aerogramma)






Smom 2023

Emissioni (1)
valori nominali
data
Aeronautica militare italiana, nel centenario della costituzione (congiunta con Italia e Vaticano)
foglietto da 2,80
23 marzo
Santi e beati dell’Ordine, santa Toscana
1,20, 1,25, 2,40, 3,10, foglietto da 4,05
23 marzo
I viaggi e le visite del luogotenente di gran maestro
1,20, 2,80
23 marzo
Le attività ospedaliere dell’Ordine, l’assistenza alle vittime del terremoto in Turchia e Siria
2,40
23 marzo
Cattedrale di santa Maria Assunta di Spoleto (Perugia), nell’ottocentoventicinquesimo anniversario della dedicazione (congiunta con il Vaticano)
1,20
16 maggio
In ricordo del papa emerito Benedetto XVI
1,20, 1,25, 2,40, 3,10
16 maggio
San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine
da definire
23 giugno
Le attività dell’Ordine in Slovacchia, nel trentesimo anniversario delle relazioni diplomatiche (congiunta con la Slovacchia)
da definire
23 giugno
Jorge Juan y Santacilia, nel duecentocinquantesimo anniversario della morte del cavaliere di Malta
un esemplare
23 giugno
Il radioamatore dell’Ordine fra cultura e servizio
1,20, 1,25, 2,40, 3,10
23 giugno
Nostra Signora del Fileremo, protettrice dell’Ordine
da definire
settembre
Le attività dell’Ordine a Panama, nel settantacinquesimo anniversario delle relazioni diplomatiche (congiunta con Panama)
foglietto con tre esemplari da 2,40
settembre
Chiese e commende dell’Ordine, la commenda di Faenza (Ravenna)
da definire
settembre
Le istituzioni nazionali, il Corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta
1,20, 1,25, 2,40, 3,10
settembre
Natale
da definire
dicembre
Le istituzioni nazionali, l’Associazione occidentale degli Stati Uniti dell’Ordine, nel settantesimo anniversario dell’istituzione
da definire
dicembre
Chiese e commende dell’Ordine, le antiche commende di Rodio e di San Mauro la Bruca (Salerno)
da definire
dicembre



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

