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Roma, 22 maggio 2012

Verbale
della riunione della Segreteria Nazionale A.N.F.A.C.I.

Il giorno 22 maggio 2012, alle ore 15.30, si è svolto a Roma, presso la nuova sede dell’A.N.F.A.C.I. sita in
Via Cavour n. 6 (VI piano, stanza 377), una riunione della Segretaria Nazionale dell’Associazione, convocata
dal Segretario Generale, Prefetto dr. Miche Penta, per discutere ed approvare i seguenti argomenti all’ordine
del giorno:

1. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE R.C.
Il Segretario Generale ha comunicato di aver conferito un incarico esplorativo ad un broker per verificare la
fattibilità  di  stipulare  tra  l’Associazione  ed  una  nota  compagnia  (Lloyd’s  di  Londra)  un  contratto  di
assicurazione per la copertura dei rischi professionali, a cui potranno aderire, tramite apposita modulistica, i
soci dell’Associazione, anche in quiescenza (per i quali ultimi, in particolare, è stata richiesta la possibilità di
sottoscrivere polizze di durata anche inferiore ad un anno).

2. CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE
Il Segretario Generale ha comunicato che, a seguito di specifica circolare dell’INPDAP relativa alla questione
della cedibilità del credito derivante dal diritto alla liquidazione (T.F.R.), sono stati presi contatti con i referenti
della  Banca  SAI  al  fine  di  verificare  la  possibilità  –  al  pari  di  quanto  già  avviene  per  gli  appartenenti
all’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) – di ricevere, per i soci dell’ANFACI, le somme spettanti a
titolo di liquidazione in un’unica soluzione, a fronte della cessione del relativo credito, superando l’attuale
limite della rateizzazione (3 rate).

3. ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE DI MACERATA
Il Segretario Generale ha comunicato che sono in corso di predisposizione le sbobinature degli interventi
prolusi  in  occasione  dell’ultimo  Convegno  Nazionale,  con  particolare  riferimento  a  quello  del  Prefetto
francese Canepa, per la cui traduzione è stata incaricata la Dott.ssa Maria Gabriella Casaccio.

4. SCELTA DEL TEMA OGGETTO DEL PROSSIMO CONSIGLIO NAZIONALE
In riferimento al tema che sarà oggetto del prossimo Consiglio Nazionale, che avrà luogo a Roma (presso
l’I.S.A.) nei  giorni 22 e 23 giugno p.v.,  la Segreteria,  dopo ampia discussione, ha approvato il  seguente
argomento: “Prospettive di riordino delle Prefetture nel  quadro delle misure di contenimento della spesa
pubblica”.

La riunione della Segreteria Nazionale si è conclusa alle ore 16.30
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