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Consulta per l’emissione delle cartevalori postali e la filatelia 
(in rosso i nuovi membri rispetto alla composizione del 2010) 

 
 
PRESIDENTE: Flavio Zanonato, ministro allo Sviluppo economico, o un suo delegato 
 
COMPONENTI DI DIRITTO  
- Angelo di Stasi, presidente della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle cartevalori 

postali 
 - Nicola Burdiat, consigliere per le politiche filateliche del ministro allo Sviluppo economico 
- Francesco Saverio Leone, direttore generale per la regolamentazione del settore postale (ad 

interim) 
- Antimo Prosperi, capo della direzione VI del dipartimento del tesoro al ministero dell’Economia e 

delle finanze 
- Giovanni Ialongo, presidente di Poste italiane spa 
- Massimo Sarmi, amministratore delegato di Poste italiane spa 
- Marisa Giannini, responsabile della filatelia di Poste italiane spa 
- Maurizio Prato, presidente ed amministratore delegato dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato 

spa 
- Andrea Mulinacci, presidente dell’Associazione filatelisti italiani professionisti 
- Piero Macrelli, presidente della Federazione fra le società filateliche italiane 
- Danilo Bogoni, presidente dell’Unione stampa filatelica italiana 
 
ESPERTI 
- Dino Boffo, giornalista 
- Alberto Bolaffi, esperto del collezionismo filatelico 
- Francesco Buranelli, segretario della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa 
- Luciano Calenda, esperto del collezionismo filatelico 
- Michele Caso, esperto del collezionismo filatelico 
- Pier Luigi Celli, imprenditore e scrittore 
- Bruno Crevato-Selvaggi, vicepresidente della Federazione fra le società filateliche italiane 
- Gianni Letta, politico e giornalista 
- Matteo Marzotto, imprenditore 
- Martina Mondadori, consigliera della Mondadori spa 
- Giancarlo Morolli, consigliere della Federazione fra le società filateliche italiane 
- Mauro Olivieri, capo dell’Ufficio filatelico e numismatico vaticano 
- Nicolino Parlapiano, segretario della Federazione tra le società filateliche italiane 
- Arnaldo Pomodoro, scultore 
- Paolo Portoghesi, architetto 
- Folco Quilici, giornalista e documentarista 
- Davide Rampello, regista e docente 
- Emilio Simonazzi, esperto del collezionismo filatelico 
- Paolo Vaccari, esperto del collezionismo filatelico 
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Commissione per lo studio e l’elaborazione delle cartevalori postali 
(in rosso i nuovi membri rispetto alla composizione del 2010) 

 
 
PRESIDENTE: Angelo di Stasi 
 
COMPONENTI DI DIRITTO  
- Nicola Burdiat, consigliere per le politiche filateliche del ministro allo Sviluppo economico 
- Francesco Saverio Leone, direttore generale per la regolamentazione del settore postale (ad 

interim) 
- Antimo Prosperi, capo della direzione VI del dipartimento del tesoro al ministero dell’Economia e 

delle finanze 
- Marisa Giannini, responsabile della filatelia di Poste italiane spa 
- Giuseppe Ghisa, direttore dell’Officina carte valori dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato spa 
- il responsabile del centro creazioni artistiche dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato spa 
- Luca Vangelli, responsabile del centro filatelico dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato spa 
 
ESPERTI 
- Alessia Cellitti, architetto 
- Tiziana Daga, storica dell’arte 
- Lorenzo Dellavalle, esperto del collezionismo filatelico 
- Giovanni Magnera, ex dirigente area tecnica del ministero dell’Economia 
- Elena Monorchio, grafica 
- Cesare Priori, esperto di pubblicità e arti grafiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETARIATO PER ENTRAMBI I GRUPPI DI LAVORO  
Barbara Desimio, direzione generale per la regolamentazione del settore postale 


