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La Federazione e la filatelia 
italiana dal viceministro 
Gilberto Pichetto Fratin

Molto cordiale l’incontro tenutosi nella sede del ministero il 14 settembre 2021 tra il viceministro allo svi-
luppo economico con delega alla posta e alla filatelia Gilberto Pichetto Fratin e i rappresentanti dei filatelisti 
italiani: i presidenti della Federazione fra le Società Filateliche Italiane, l’Unione Stampa Filatelica Italiana (il 
neoeletto Beniamino Bordoni aveva delegato il presidente uscente Fabio Bonacina), l’Associazione Nazionale 
Filatelici Professionisti presieduta da Sebastiano Cilio e l’on. Carlo Giovanardi che ha favorito l’incontro. I 
convenuti hanno presentato al viceministro un rapporto dettagliato sulla filatelia d’oggi in Italia; il vicemini-
stro era attento, preparato e interessato. Ha promesso a breve un rinnovamento della Consulta (per ripensa-
re   la programmazione) e della Giunta d’arte; attenzione ai temi e ai soggetti; fine della regola che vieta la 
diffusione delle immagini prima del giorno d’emissione. Tutto ciò è poi stato ribadito in una successiva breve 
intervista al viceministro, del 3 novembre:
Sono stati cancellati 
dalla programma-
zione i francobolli 
per Kobe Bryant, 
Diego Armando 
Maradona e Fred 
Buscaglione. Come 
mai?
I programmi annuali 
di emissione delle carte 
valori postali sono defi-
niti dal Ministero dello 
Sviluppo economico, 
in qualità di Autorità 
emittente per lo Stato 
italiano, acquisito il pa-
rere della Consulta filatelica. Le linee guida che hanno ispirato la politica di emissione dei francobolli postali 
dello Stato richiedono delle procedure speciali, soprattutto quando si fa riferimento a personaggi deceduti. 
Nei casi in questione, sono emerse delle criticità che hanno portato questa Amministrazione a non procedere 
con l’emissione dei francobolli.
Si avvicina il 2022. Il mondo filatelico richiede un ripensamento di alcune regole e consuetudi-
ni oggi in vigore. Cambierà la norma che vieta la pubblicazione anticipata delle immagini dei 
nuovi francobolli?
Le linee guida sono in corso di revisione e per varie tematiche sono in corso ulteriori approfondimenti, ma 
con particolare riferimento alla norma citata, le confermo che è mia intenzione modificare tale norma.
Ha in programma un ripensamento degli organi consultivi?
Sì, confermo. Gli organi consultivi saranno interamente rinnovati entro breve termine.
Previsioni e aspettative in generale per l’annata filatelica 2022?
Con l’insediamento della Commissione e della Consulta rinnovate, le proposte pervenute saranno raccolte ed 
esaminate e quindi sarà resa pubblica la programmazione per l’anno 2022.


