
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 16 marzo 2015, ore 14.45 

Resoconto di riunione 

 

La Segreteria è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti.  

Il Segretario Generale, Ignazio Portelli, informa che continua ad essere in corso l’iter 

parlamentare del disegno di legge delega per la riforma della Pubblica 

Amministrazione (A.S. n. 1577), e che, contestualmente, continua l’impegno 

dell’Associazione teso alla realizzazione di un assetto istituzionale dello Stato sul 

territorio che sia efficiente, facilmente comprensibile ai cittadini ed efficace nel 

perseguire obbiettivi di economicità della spesa e dell’impiego delle risorse. Il 

relatore ha apportato nuove modifiche che però non cambiano molto il risultato 

finale. In particolare è ancora viva la questione sul cambio di denominazione della 

Prefettura. 

Il Segretario prosegue la sua relazione, ricordando che per il prossimo autunno è 

previsto il rinnovo degli organi dell’Associazione. Pertanto, sarà importante 

impegnarsi in tutte le attività per la realizzazione del programma. Mesi utili per 

proporre idee e portare avanti quelle già in corso, in particolare la novità degli annali, 

ai quali già si lavora per il secondo numero della collana. 

La situazione soci rimane un punto critico soprattutto nelle regioni, nonostante i 

numerosi contatti presi con referenti regionali. Si chiede nuovamente ai componenti 

della Segreteria di esporre le proprie idee in merito. 

Infine verrà presentato il Convegno di Milano, ancora in corso di organizzazione. 

Interviene il Presidente, Bruno Frattasi sulla situazione soci, esprimendo il parere che 

la disaffezione all’Associazione nasca dalla poca fiducia che hanno i giovani 

nell’Amministrazione e nei successi che questi vorrebbero vedere. 

Il Presidente si sofferma quindi su alcuni aspetti della possibile riorganizzazione 

dell’Amministrazione, allo studio del competente Dipartimento, ma non ancora nota, 

dichiarandosi d’accordo con la decisione di non nominare i Prefetti nelle provincie 

che saranno soppresse. Osserva, tuttavia, come sia anche necessari per la tenuta del 

sistema, attribuire la gestione della provincia al Prefetto della provincia limitrofa. 

Il Presidente presenta il Convegno di Milano che si terrà dal 26 al 27 giugno 

prossimo con il tema “Le sfide della legalità conveniente”, tema scelto nella 

convinzione che la legalità, se applicata e praticata, può essere motore di sviluppo in 



Italia. Legalità che ha visto impegnata anche la Prefettura di Milano per il controllo di 

tutte le ditte che svolgono un ruolo all’interno di EXPO. 

Il convegno si aprirà il pomeriggio del 26 giugno con lo sviluppo del tema nei suoi 

aspetti giuridici, filosofici ed economici. Molti quindi i personaggi di spicco che 

hanno dato un’adesione di massima di una loro partecipazione ai lavori, come 

Giovanni Pitruzzella e Raffaele Cantone. Sarà presente, tra gli altri, anche 

l’economista Donato Masciandaro che interverrà sul tema del riciclaggio. La location 

della prima giornata sarà l’Università Bocconi. La mattina di sabato 28 giugno il 

convegno si sposterà a Piazza Affari, presso la sede della Borsa italiana, per poi 

terminare verso l’ora di pranzo. Nel pomeriggio, per chi vorrà, è prevista la visita ai 

padiglioni dell’EXPO. 

Il programma è in corso di definizione, una volta completato verrà diffuso tra i soci e 

non soci insieme alla scheda di adesione al convegno. 

Si prosegue con un confronto che vede coinvolti tutti i presenti, su costi e logistica 

dell’evento.  

Si torna nuovamente poi a discutere su come aggregare nuovi soci. Vincenzo Callea 

rappresenta che l’attuale situazione dei numeri si ripercuota anche su una eventuale 

modifica del regolamento elettorale che, con la situazione attuale dei soci regionali, è 

difficile da poter applicare alle prossime elezioni. 

Maria Gabriella Casaccio crede sia necessario incontrare i giovani, nuove leve, che 

parteciperanno al corso alla SSAI per farsi subito conoscere. Mentre Alessio Sarais 

propone nuovamente l’idea degli incontri in Prefettura. 

Si conviene di predisporre una lettera a firma del Segretario da inviare a tutti i 

colleghi. 

Infine, come avvenuto in altre occasioni, si delibera di stanziare un contributo nella 

misura massima di euro 1.000 per la partita della “nazionale prefettizi” che si terrà a 

Reggio Calabria sabato 21 marzo. 

La riunione termina intorno alle 17.30. 

Roma, 16 marzo 2015  

 

 

 


