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PROGRAMMA DI EMISSIONE DELLE CARTE-VALORI POSTALI 

PER L’ANNO 2021 – I SEMESTRE 
 

 

 

 

 Emissione 
n. 

valori 

Data 

emissione 

Valore 

facciale 

1 
Francobollo celebrativo della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, nel 40° anniversario della fondazione 

1 15.01.2021 B 

2 Francobollo celebrativo del centenario del Congresso di Livorno 
1 21.01.2021 B 

3 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso 

civico” dedicato alla proclamazione di Roma Capitale d’Italia, nel 

150° anniversario 

1 3.02.2021  

4 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” 

dedicato ai Campionati del mondo di sci alpino a Cortina 

d’Ampezzo 

1 7.02.2021 B zona1 

5 
Francobollo commemorativo di Camillo d’Errico, nel bicentenario 

della nascita 

1 13.02.2021 B 

6 
Francobollo commemorativo di Gianni Agnelli, nel centenario 

della nascita 

1 12.03.2021  

7 
Francobollo celebrativo di Venezia, nel 1600° anniversario della 

fondazione 

1 25.03.2021  

8 
Francobollo commemorativo di Ernesto Nathan, nel centenario 

della scomparsa 

1 9.04.2021  

9 
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso 

civico” dedicato a Settimia Spizzichino, nel centenario della nascita 

1 15.04.2021  

10 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a ITAS 

Mutua, nel bicentenario della nascita   

1 aprile  

11 
Francobollo commemorativo di Napoleone, nel bicentenario della 

scomparsa 

1 5.05.2021  

12 

Francobollo celebrativo del distaccamento dei Carabinieri a San 

Marino, nel centenario dell’insediamento – emissione congiunta 

con la Repubblica di San Marino 

1 1.06.2021  

13 
Francobollo commemorativo di Arnoldo Mondadori, nel 50° 

anniversario della scomparsa 

1 8.06.2021  
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14 

Francobolli celebrativi dello scontro navale di Lepanto tra la Lega 

Santa e la Sublime Porta, nel 450° anniversario e dell’Ordine 

Religioso e Militare di Santo Stefano Papa e Martire, nel 460° 

anniversario della costituzione  

2 Data da 

definire 

 

15 

Francobollo celebrativo del 60° anniversario dell’entrata in vigore 

del trattato istitutivo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico 

1 Data da 

definire 

 

16 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla Filarmonica 

Laudamo di Messina, nel centenario della fondazione 

1 Data da 

definire 

 

17 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Leontinoi, nel 

2750° anniversario della fondazione greca 

1 Data da 

definire 

 

18 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio 

naturale e paesaggistico” dedicati ai Tesori geologici dell’Alta 

Murgia 

5 Data da 

definire 

 

19 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio 

naturale e paesaggistico” - Serie Turistica (Bologna; Norcia; 

Maratea; La Maddalena) 

4 Data da 

definire 

 

20 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio 

naturale e paesaggistico” - Serie Turistica (Roma, Milano, Firenze, 

Venezia, Napoli e Palermo) 

6 Data da 

definire 

 

21 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 

italiane dello spettacolo” dedicati a Giulietta Masina, Alida Valli e 

Nino Manfredi, nel centenario della nascita 

3 Data da 

definire 

 

22 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 

italiane dello spettacolo” dedicati a Gino Cervi e Vittorio De Sica, 

nel 120° anniversario della nascita 

2 Data da 

definire 

 

23 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 

italiane dello spettacolo” dedicati a Enrico Caruso, nel centenario 

della scomparsa e a Giuseppe Di Stefano e Franco Corelli, nel 

centenario della nascita 

3 Data da 

definire 

 

 

24 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 

italiane dello spettacolo” dedicati a Rino Gaetano, nel 40° 

anniversario della scomparsa e a Ezio Bosso, nel 50° anniversario 

della nascita 

2 Data da 

definire 

 

25 
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Mafalda 

1 Data da 

definire 

 

26 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 

italiane dello spettacolo” dedicati a Gigi Proietti, Ennio Morricone 

e Andrea Camilleri  

3 Data da 

definire 

 

27 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a 

Rummo S.p.A., nel 175° anniversario della fondazione 

1 Data da 

definire 

 

28 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla 

Girolamo Luxardo S.p.A., nel bicentenario della fondazione 

1 Data da 

definire 
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29 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 

del sistema produttivo ed economico” dedicati ai prodotti a 

denominazione protetta 

Da 

definire 

Data da 

definire 

 

30 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso 

civico” dedicato ad E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali 

Onlus, nel 150° anniversario della istituzione 

1 Data da 

definire 

 

31 
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso 

civico” dedicato alle professioni sanitarie 

1 Data da 

definire 

 

32 
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso 

civico” dedicato alla sostenibilità ambientale 

1 Data da 

definire 

 

33 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” 

dedicato alla Federazione Italiana Pallacanestro, nel centenario 

della fondazione 

1 Data da 

definire 

 

34 
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” 

dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A 

1 Data da 

definire 

 

35 
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” 

dedicato a Kobe Bean Bryant 

1 Data da 

definire 

 

36 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” 

dedicato al Settore atletica leggera delle Fiamme Gialle della 

Guardia di Finanza, nel centenario della fondazione 

1 Data da 

definire 

 

37 
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” 

dedicato a Diego Armando Maradona 

1 Data da 

definire 

 

38 
Francobollo celebrativo delle Agenzie fiscali, nel 20° anniversario 

della istituzione 

1 Data da 

definire 

 

 
Il presente programma di emissione delle carte-valori postali dello Stato italiano, emesse 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, è aggiornato al 13 gennaio 2021. 


