
Emissione n. valori
Data        

emissione
Valore facciale

1

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato alla S.S. Lazio S.p.A., nel 120° anniversario 

della fondazione

1 09/01/2020 B

2

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica: “le 

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Federico 

Fellini, nel centenario della nascita

1 20/01/2020 B

3
Francobollo commemorativo di Amedeo Modigliani, nel 

centenario della scomparsa
1 24/01/2020 A

4
Francobollo celebrativo del Festival della canzone italiana, 

nella 70° edizione
1 07/02/2020 B

5
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Lo 

sport” dedicato al Campionato del mondo Biathlon 2020
1 12/02/2020 B

6

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Festività” dedicato al Carnevale di Pont- Saint-Martin, nella 

110° edizione

1 20/02/2020 B

7

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica " il 

Senso Civico"dedicato alla Fondazione Telethon, nel 30 

anniversario di attività

1 28/02/2020 B

8
Francobollo celebrativo della Madonna di Loreto, nel 

centenario della proclamazione a patrona degli aviatori
1 08/05/2020 B

9

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

alla Fabbrica Italiana Lapis ed Affini - F.I.L.A., nel centenario 

della fondazione

1 21/05/2020 B

10

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica: “le 

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Eduardo De 

Filippo, nel 120° anniversario della nascita

1 24/05/2020 B

11

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica " il 

Senso civico" dedicato a Bruno Ielo, nel 3° anniversario 

dell'uccisione

1 25/05/2020 B

12

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato al Cagliari Calcio S.p.A., nel centenario 

della fondazione

1 30/05/2020 B

13

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Giuseppe 

Ungaretti, nel 50° anniversario della scomparsa

1 01/06/2020 B

14
Francobollo  ordinario appartenente alla serie tematica " le 

Festività" dedicato ai Sanpaoloni di San Cataldo
1 05/06/2020 B

15

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica: “le 

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato ad Alberto 

Sordi, nel centenario della nascita

1 15/06/2020 B
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16

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a 

F. DIVELLA S.p.A., nel 130° anniversario della fondazione

1 19/06/2020 B

17

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato al giudice Mario Amato, nel 40° 

anniversario dell’uccisione

1 23/06/2020 B

18 Francobolli celebrativi europei – Antichi itinerari postali 2 29/06/2020 B zona 1       B

19
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato a Zeno Colò, nel centenario della nascita
1 30/06/2020 B

20

Francobollo ordianrio appartentente alla serie tematica " le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato 

alla Davide Campari - Milano S.p.A., nel centenario delal 

fondazione

1 14/09/2020 B

21

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

all’Associazione Italiana Lattiero Casearia - Assolatte, nel 

75° anniversario della fondazione

1 15/09/2020 B

22

Francobollo ordianrio appartentente alla serie tematica " il 

Senso civico" dedicato a Padova, capitale europea del 

volontariato per l'anno 2020

1 21/09/2020 B

23 Francobollo celebrativo di Parma capitale della cultura 1 22/09/2020 B

24

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il 

patrimonio naurale e paesaggistico", dedicati alla Rierva 

dello Zingaro e alla Costa degli Etruschi

2 25/09/2020 B

25
Francobollo celebrativo della Confartigianato di Genova, nel 

75° anniversario della fondazione
1 28/09/2020 B

26

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

al cioccolato di Modica IGP

1 15/10/2020 B

27

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato alla professione infermieristica ed a 

Florence Nightingale, nel secondo centenario della nascita

1 29/10/2020 B

28

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato all’Anno 

internazionale della salute delle piante

1 02/10/2020 B

29

Francobolli celebrativi della Giornata della filatelia dedicati 

alle nuove professioni e francobollo ordinario appartenente 

alla serie tematica “Il senso civico” dedicato alla sostenibilità 

ambientale

2

20/10/2020   

data da 

definire

  B                    

B zona1

30

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla 

Basilica Cattedrale di Volterra, nel IX centenario della 

dedicazione a Santa Maria Assunta. Congiunta con la Città 

de Vaticano.

1 10/11/2020 B

31
Francobollo celebrativo della Istituzione Universitaria dei 

Concerti, nel 75° anniversario della fondazione
1 20/11/2020 B



32

Francobollo ordinario appartenente alla serie tmatica "le 

eccellenze del istema produttivo ed economico" dedicato al 

MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nel 10° 

anniversario della fondazione

1 24/11/2020 B

33

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica " le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato 

al Caffè Florian, nel terzo centenario di attività

1 03/12/2020 B

34

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le 

Eccelenze italiane dello spettacolo" dedicto a Tonino 

Guerra, nel centenario della nascita

1 da definire B

35

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica " il 

Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicati a Raffaelllo 

Sanzio, nel V centenario della scomparsa

4  da definire B  zona2 50g

36

Francobollo celebrativo della Scuola Marescialli e Brigadieri 

dei Carabinieri, nel centesimo anniversario dall’inizio delle 

attività

1 da definire B

37
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il 

Senso civico" dedicato al nuovo viadotto sul torrente 

Polcevera

1 da definire B


