
Emissione n. valori
Data        

emissione
Valore facciale

1
Francobollo celebrativo di Procida, capitale italiana della 

cultura
22/01/2022

2
Francobollo commemorativo di Giovanni Verga, nel 

centenario della scomparsa
27/01/2022

3

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a 

Pirelli & C. S.p.A., nel 150° anniversario della fondazione

28/01/2022

4

Francobollo celebrativo della Cattedrale di Santa Maria 

Assunta di Cosenza, nell’VIII centenario della 

consacrazione

30/01/2022

5

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sapere” dedicato all’Università degli Studi di 

Padova, nel VIII centenario della fondazione

02/02/2022

6

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica" il 

Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato aTina 

Modotti, nell'80° anniversario della scomparsa

18/02/2022

7

Francobollo ordinario appartenenten alla serie tematica "il 

Senso civico" dedicato alla lega contro i Tumori - LILT, nel 

centenario della fondazione

25/02/2022

8

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato a San Gabriele dell’Addolorata, nel 

160° anniversario della scomparsa

27/02/2022

9
Francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini, nel 150° 

anniversario della scomparsa
10/03/2022

10

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le 

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Ugo 

Tognazzi, nel centenario della nascita

23/03/2022

11

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla 

Basilica di Santa Maria in Vado di Ferrara

28/03/2022

12
Francobollo celebrativo della Polizia di Stato, nel 170° 

anniversario della fondazione
10/04/2022

13
Francobollo celebrativo della Madonna della Sanità di 

Vallecorsa, nel centenario della incoronazione
18/04/2022

14

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sapere” dedicato alla Scuola Mosaicisti del 

Friuli, nel centenario della fondazione

aprile

15

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a 

Poste Italiane S.p.A, nel 160° anniversario della fondazione

05/05/2022

16
Francobollo  commemorativo  di  Paolo  Ruffini,  nel  

bicentenario della scomparsa
10/05/2022
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17

Francobollo commemorativo di San Luigi Orione, nel 150° 

anniversario della nascita - Emissione congiunta con la 

Repubblica Argentina e la Città del Vaticano

16/05/2022

18

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sapere” dedicato alla Biblioteca Roncioniana, 

nel III centenario della fondazione

21/05/2022

19

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

all’industria del risparmio gestito

maggio

20
Francobollo commemorativo di Margherita Hack, nel 

centenario della nascita
12/06/2022

21

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a 

Ferrari Trento, nel 120° anniversario della fondazione

da definire

22

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

alla locomotiva elettrica trifase E.431, nel centenario della 

costruzione

da definire

23

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di 

calcio di serie A

da definire

24

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato all'Autodromo Nazionale di Monza, nel 

centenario della costruzione

settembre


