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Trieste, 24 giugno 2007

Verbale
del 46° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

Il  giorno  24  giugno  2007,  a  Trieste,  in  occasione  del  Convegno  Nazionale  organizzato  dall’Anfaci  su
“Amministrazioni pubbliche a confronto: sinergie al servizio del cittadino”, presso il  teatro lirico Giuseppe
Verdi,  si  è svolto  il  46 °  Consiglio Nazionale  dell’ANFACI,  convocato dal  Presidente,  Prefetto  dr.  Carlo
Mosca, per procedere al rinnovo degli organi di rappresentanza associativa.

Intervento del Presidente uscente Prefetto Carlo Mosca
Il Prefetto Carlo Mosca ha innanzitutto voluto porgere ai presenti un saluto di ringraziamento sottolineando di
lasciare l’incarico al termine di un lungo mandato ed avendo in precedenza ricoperto anche l’incarico di
Segretario generale. Ha quindi tracciato un breve bilancio, manifestando molta soddisfazione per il periodo
di grande impegno vissuto insieme ai colleghi e ringraziando in particolare il Segretario generale uscente
Prefetto Riccardo Compagnucci e tutta la segreteria, il precedente Segretario Prefetto Marisa Troise Zotta ed
il  Prefetto  Giordano  in  rappresentanza  di  tutti  gli  ex  segretari  nazionali  per  la  sua  antica  e  costante
condivisione  dei  valori  associativi.  Nel  1998,  all’inizio  del  mandato  di  Presidente,  c’era  una  situazione
particolare legata alla necessità di sostenere la legge di riforma per il  rilancio del Corpo prefettizio. Era
necessario lavorare per il riaccreditamento della figura del prefetto nella società, dimostrare il cambiamento
intervenuto  a  livello  centrale  ed  a  livello  territoriale  (che  è  oggi  il  vero  centro),  con  il  Prefetto  quale
rappresentante  del  Governo  sul  territorio.  Il  periodo  è  stato  lungo  e  non  privo  di  difficoltà,  ed  è  stato
necessario ricordare più volte il  ruolo dell’Anfaci:  Associazione professionale  e non sindacato che deve
alimentare  i  valori  della  carriera  prefettizia,  la  disciplina  e  l’onore.  Bisogna  ancora  dare  più  forza
all’organizzazione dell’Associazione sul territorio, formulare tesi all’esterno, comunicare in modo adeguato
senza disperdere gli sforzi.

L’Associazione  deve  essere  sempre  viva  e  và  coltivato  questo  senso  di  appartenenza  non  solo
dell’Amministrazione civile ma anche della Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco, e, grazie all’impulso
dato dal Prefetto Morcone, riproporre l’azione dei vigili sul territorio, ricordarci di loro nei comitati provinciali,
nelle  ricorrenze  perchè  si  sentano  parte  dell’amministrazione  dei  “cives”.  E’  necessario  inoltre  ribadire
l’unitarietà nella diversità, perché questo dà forza all’intera Amministrazione. Questo pensiero, ha proseguito
il Prefetto Mosca, mi ha accompagnato in tutti questi anni e deve essere tenuto presente oggi e in futuro. Gli
elementi  valoriali  che ci  caratterizzano sono contenuti  nel  dettato costituzionale:  la disciplina,  l’onore,  la
fedeltà, al servizio esclusivo della Nazione, come recita l’art. 54 della Costituzione. L’esigenza di strumenti
più flessibili  è auspicabile ma il passaggio culturale del dlgs. n. 139 è fondamentale. Con il  dlgs. n. 300
abbiamo potuto scrivere le missioni, con il 139 abbiamo individuato le funzioni. L’art. 97 Cost. individua le
attribuzioni, le competenze e la responsabilità: le attribuzioni sono le missioni, la responsabilità consiste nel
rispondere abilmente rispetto alla misura dell’esercizio di quelle funzioni.

Il Prefetto Mosca ha sottolineato poi che c’è ancora tanto da fare: bisogna servire le esigenze della società,
l’impegno deve essere pertanto forte e generoso, ci vuole molta forza e bisogna lavorare per tutti con spirito
di sacrificio. Il Presidente uscente ha quindi ringraziato il Vice Presidente Prefetto Carlo Schilardi che ha
sempre  onorato  l’amicizia  e  lo  stile  nell’appartenenza  all’Associazione.  Ha  quindi  ringraziato  e  fatto  i
complimenti  al  dr.  Ignazio Portelli  per  essere stato eletto Segretario dell’Associazione europea degli  alti
rappresentanti dello Stato nel territorio. L’Associazione, registrata in Belgio nel  2000 e riconosciuta dalla
Commissione europea, è una realtà importante perché i Prefetti sono presenti in molti stati europei. Ha al
riguardo  invitato  il  collega  Guido  Nardone  ad  organizzare  a  Venezia  l’incontro  del  prossimo  anno  di
quell’associazione in occasione del trentennale dell’Anfaci.

Il  Prefetto  Mosca  ha  infine  rappresentato  il  suo  sogno:  che  un  giorno  i  prefetti  possano  diventare  i
rappresentanti  dell’Unione  europea  a  livello  amministrativo  nei  singoli  Stati  e  nelle  singole  province.
Prima di passare agli ulteriori adempimenti il Presidente uscente ha voluto infine richiamare l’attenzione di
tutti  i soci sulla necessità di versare le quote associative, perché si tratta di un dovere che consente di
portare  avanti  le  attività,  sottolineando  che  il  Segretario  Prefetto  Riccardo  Compagnucci  è  riuscito  a
semplificare le modalità, attraverso la trattenuta sullo stipendio. Il fermento associativo, ha concluso, deve
riguardare tutti e tutti gli aspetti, sia per la carriera prefettizia sia per gli appartenenti alla carriera economico-
finanziaria, cui ha rivolto un pensiero di forte affetto e solidarietà.
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Al termine di questo excursus ha espresso un breve saluto augurale ai nuovi Consiglieri eletti e a tutti  i
presenti,  passando  poi  ad  illustrare  gli  adempimenti  previsti  dallo  Statuto  per  il  rinnovo  degli  organi
associativi.
Ha quindi dato la parola al Prefetto Compagnucci che ha dato lettura della relazione sulle elezioni che si
sono svolte il 31 maggio u.s..

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE USCENTE SULLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE
CARICHE ASSOCIATIVE

In data 2 maggio 2007, a seguito della deliberazione del 26 aprile 2007, con la quale il Presidente Prefetto
Carlo  Mosca  ha  indetto  l’elezione  del  Consiglio  Nazionale,  ho  provveduto,  così  come  previsto  dallo
Scadenzario e dalle norme statutarie, alla indizione delle elezioni dei Segretari regionali e provinciali, del
Segretario e della Segretaria della Sezione Speciale del Ministero.

Dopo aver adottato tutti gli adempimenti di mia competenza e dopo aver provveduto a comunicare a tutti i
Segretari Regionali la data delle votazioni , fissata per il 31 maggio 2007, prendo atto che, in relazione ai
risultati pervenuti, le elezioni del Segretario e dei componenti della Sezione Speciale del Ministero si sono
volte con regolarità così come da verbale allegato;

• che  le  votazioni  dei  Consiglieri  Nazionali,  dei  Segretari  Regionali  e  dei  Segretari  provinciali,
effettuate  in  Abruzzo,  Basilicata,  Campania,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lombardia,  Marche,  Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria sono risultate regolari;

• che, nella Regione Marche, nella Regione Sardegna e nella Regione Toscana, gli elettori non hanno
esercitato il diritto di voto per l’elezione dei Segretari Provinciali;

• che,  in  particolare,  nella  Regione  Umbria,  si  è  provveduto  alla  sola  elezione  del  Segretario
Regionale e dei Segretari provinciali, e non anche a quella dei Consiglieri Nazionali, non ricorrendo
le condizioni previste dall’art. 10 dello Statuto;

• che non si sono svolte le elezioni nella Regione Val D’Aosta per mancanza di soci iscritti;
• che, per motivi organizzativi, non si è proceduto alle elezioni nelle seguenti Regioni : Calabria, Emilia

Romagna,Liguria, Trentino Alto Adige;
• che, per quanto riguarda la Regione Lazio, pur essendosi svolte le operazioni relative alle elezioni,

per difficoltà organizzative, non si sono potuti rispettare i tempi necessari per le candidature, e che,
per  tale  motivo,  è  risultato  che non  tutti  i  soci  sono  stati  adeguatamente  informati.  Pertanto,  il
Segretario uscente, propone al Nuovo Consiglio la possibilità di indire nuove elezioni.

Riprendendo la parola, il Prefetto Mosca ha quindi invitato a compiere il primo adempimento previsto nello
Statuto:  la  convalida  dei  consiglieri  nazionali  richiamando,  al  riguardo,  quanto  illustrato  dal  prefetto
Compagnucci nella sua relazione.

Il Prefetto Mosca ha dato quindi lettura dei nomi dei consiglieri eletti ed ha invitato l’Assemblea ad esprimere
il  voto per la convalida. Successivamente, verificato positivamente il  risultato del voto, ha proceduto alla
proclamazione degli eletti.
Subito dopo ha ringraziato il Prefetto Giovanni Balsamo per l’organizzazione e l’ospitalità e gli ha dato la
parola per un breve saluto.
Il Prefetto di Trieste ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione e l’interesse dimostrato e anche
per le indicazioni emerse dal convegno da parte di esterni, sottolineando che, pur essendo la regione Friuli
Venezia Giulia pilota nel sistema autonomistico, la figura del Prefetto è riconosciuta anche in questa realtà, e
viene rispettato il principio di leale collaborazione. Ha infine espresso apprezzamento per il Prefetto Luigi
Viana, che è stato il vero organizzatore della manifestazione.
Ha quindi preso nuovamente la parola il Prefetto Compagnucci, il quale, dopo aver invitato l’assemblea ad
un minuto di silenzio per ricordare i colleghi scomparsi in questi ultimi anni e da ultimo il Prefetto Cosimo
Macrì, ha illustrato l’attività svolta dalla sua segreteria.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE USCENTE
Caro Presidente, cari Consiglieri, cari colleghi,
sarei fuori sintonia con me stesso se non vi confessassi un po’ di emozione così come quella che manifestai
3 anni fa al momento della mia elezione.

Qualcuno ricorderà che confessai altresì più che il  timore la quasi  certezza di essere inadeguato a tale
oneroso compito. Tante cose sono successe e tante convinzioni ho modificato, ma quella di quel giorno no!!!
Avrei  voluto  fare  di  più  e  meglio  ma purtroppo  non sempre  è  stato  nelle  mie capacità  o  è  stato  nella
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possibilità del momento.
È certo comunque che come Consigliere “a vita” cercherò di non far mancare il mio sostegno e, se accolto,
qualche piccolo consiglio al nuovo Segretario Generale.

Il tempo a disposizione non è tanto e la lunga lista delle cose che si sarebbero dovute fare vi annoierebbe
anche perché le conoscete e ne siete, ancor più di me, consapevoli.
Consentitemi solo di ricordare insieme quello che posso dire di lasciare in eredità al nuovo Consiglio e al
nuovo Segretario.
Abbiamo  lavorato  sulla  struttura  organizzativa.  Con  l’auspicato  e  sospirato  trattenimento  della  quota
associativa sullo stipendio, finalmente il  nuovo Segretario Generale potrà contare su una entrata certa e
quindi programmare l’attività con più certezze.

Abbiamo un nuovo sito (vi chiedo di usarlo) e presto avremo anche un “blog” riservato per parlare fra noi.
Abbiamo un ufficio di segreteria più adeguato e un data base dei soci aggiornato e finalmente relativo ai soci
effettivi e in regola.
Finalmente la rivista ed il notiziario stanno arrivando ai soci.

In  questi  3  anni  abbiamo  concretizzato  simboli  che  servono  per  una  nostra  migliore  identificazione:  il
distintivo,  il  documento del  Corpo prefettizio,  il  nostro  logo (il  Grifone)  corrisponde ora ad un esistente
bassorilievo custodito nel Museo di Brescia.
Abbiamo un nostro Patrono (S. Ambrogio).
Siamo oltre 150 soci in più ma quello che è più importante che fra loro ci sono anche tanti giovani colleghi
che saluto calorosamente e che spero diano spinte e se c’è bisogno anche  “spintoni” alle nostre talvolta
troppo statiche certezze.
Abbiamo effettuato 6 Consigli Nazionali, 10 Segreterie Nazionali 2 Convegni Nazionali di Studio (Lucca e
oggi Trieste), un Convegno tematico a Belluno e una Assemblea al Viminale.
Abbiamo ospitato a Genova una riunione di coordinamento dell’Associazione Europea dei rappresentanti
dello Stato e abbiamo mantenuto alta la nostra presenza e i nostri contributi in seno a quella Associazione
grazie al collega Portelli e al gruppo di colleghi che lo ha affiancato.
Abbiamo portato a conclusione nel 2005 il premio in ricordo del Pref. Buoncristiano e onorato ieri, il lavoro e
la passione dell’amico Franco Lotti.
Abbiamo  modificato  lo  Statuto  rendendolo  più  “leggero”  e  sicuramente  dovremo  ritoccare  anche  il
Regolamento elettorale. Le ultime elezioni hanno confermato questa esigenza.
Abbiamo elaborato, in due importanti Consigli  e a seguito di un forte dibattito, linee programmatiche che
potranno essere di ausilio al lavoro futuro del nuovo Consiglio.
Abbiamo cercato e ottenuto sponsorizzazioni (oltre 32.000 euro) per sostenere la Rivista e ampliarne la
diffusione ed ora tutta la raccolta è in linea sul nostro sito.
Speriamo di chiudere entro il mese, con l’assenso del nuovo Segretario, una Convenzione con un primaria
Compagnia d’assicurazione per la tutela legale e la copertura dei rischi professionali (anche contabili). Tale
copertura sarà, come promesso, gratuita per tutti i soci.
Sotto l’aspetto finanziario la situazione è ampiamente migliorata; speriamo che il Convegno di ieri non ci crei
particolari pendenze ma comunque quando, durante il corrente anno, le trattenute delle quote associative
andranno a regime tutto si sistemerà per il meglio.
Abbiamo infine organizzato e attuato le elezioni per il nuovo Consiglio.
È ora di passare nuovamente la parola al Pref Mosca con l’auspicio che il vostro giudizio sul Segretario
uscente sia determinato non dai modesti risultati conseguiti ma dalla sua buona volontà e di tutti i colleghi
che  mi  sono  stati  affettuosamente  e  concretamente  vicini  in  questi  tre  anni  e  che  ringrazio  di  cuore.
La nostra Associazione è nei nostri sentimenti e i  nostri  sentimenti saranno sempre vicini a lei perché il
senso di appartenenza coincida sempre di più con il senso della nostra vita professionale. In forza di una
scelta di allora e soprattutto del desiderio di continuare a tenerla viva.
Vi ringrazio

A conclusione della relazione, il Segretario uscente ha voluto ringraziare tutta la segreteria, menzionando, in
particolare il lavoro svolto dal Prefetto Bruno Frattasi, dal dr. Renato Franceschelli, dal Prefetto Luigi Viana, e
dal Tesoriere dr. Antonio Colaianni.

Le votazioni
Il Presidente Mosca ha quindi invitato a procedere allo svolgimento degli adempimenti previsti dagli artt. 11,
13,  20 e 21 dello Statuto,  chiedendo ai  Consiglieri  ed ai  soci  di  presentare le  liste per  l’elezione della
Segreteria nazionale, nonché le candidature alle cariche di  Presidente e Vice Presidente dell’Associazione,
e  le  liste  per  il  rinnovo  dei  componenti  del  Collegio  dei  probiviri  e  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti.
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Immediatamente dopo ha nominato ed insediato la Commissione elettorale composta dal Prefetto Nicola
Prete, in qualità di presidente, dalla dottoressa Antonella Dinacci quale componente e dal dott. Maurizio
Falco in qualità di segretario.

Come previsto dallo Statuto, la riunione è stata interrotta per consentire la presentazione delle liste, e alla
ripresa dei lavori il Presidente ha dato lettura della presentazione dell’unica lista per l’elezione del Segretario
Generale e della relativa segreteria, nonché delle liste, uniche anch’esse, per l’elezione del Collegio dei
probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. Il Prefetto Mosca ha quindi illustrato le modalità di voto, e sono
quindi cominciate le operazioni di voto che hanno dato i seguenti risultati:

Elezioni della Segreteria nazionale
Lista n. 1: voti 51
Schede bianche: 1
Schede nulle: 4

Pertanto, è stato proclamato eletto alla carica di Segretario Generale il Prefetto Michele Penta, capolista, ed 
eletti quali componenti della Segreteria i seguenti soci:
Elisabetta Brosio
Vincenzo Callea
Alessandra Camporota
Antonio Colaianni
Renato Franceschelli
Alba Guggino
Francesco Massidda
Ignazio Portelli
Roberta Preziotti
Claudio Sammartino
Maria Teresa Sempreviva
Ugo Taucer
Riccardo Ubaldi
Luigi Viana

Elezioni del Collegio dei Probiviri
Lista n. 1: 53 voti
Schede bianche: 1
Schede nulle: 2

Pertanto sono stati proclamati eletti i seguenti soci:
Giuseppe Giordano Presidente
Guido Nardone
Luigi Rossi
Nicola Fabozzi
Luigi Rinaldi

Elezione del collegio dei revisori dei conti
Lista n. 1: voti 52
Schede nulle: 4

Sono stati quindi proclamati eletti i seguenti soci:
Maria Antonietta Giuranna (Presidente)
Roberto Andracchio
Emilio Buda
Filomena Calisti
Giorgio Ingallina
Elezione alla carica di Vice Presidente
Bruno Frattasi: voti 54
Schede bianche: 1
Schede nulle: 1

Il presidente Mosca ha quindi proclamato eletto alla carica di Vice Presidente dell’Associazione il Prefetto 
Bruno Frattasi
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Elezione alla carica di Presidente
Mario Morcone: voti 34
Carlo Schilardi: voti 22

Si è proceduto quindi ad una seconda votazione - in quanto, ai sensi del Regolamento elettorale, nelle prime
due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta - il cui esito è stato:
Mario Morcone: voti 30
Carlo Schilardi: voti 26

Il Presidente uscente ha quindi indetto una terza votazione di ballottaggio, ricordando che il quorum non
sarebbe stato più la maggioranza assoluta dei votanti, ma la maggioranza dei voti.
L’esito della terza votazione è stato il seguente:
Mario Morcone: voti 30
Carlo Schilardi: voti 26

Il Presidente uscente ha quindi proclamato eletto alla carica di Presidente il Prefetto Mario Morcone.
Il Prefetto Mosca ha quindi dato la parola al nuovo Segretario generale, Prefetto Michele Penta.

Intervento di saluto del nuovo Segretario Generale
Prefetto Michele Penta
Il Prefetto Penta ha ringraziato per l’attestazione di fiducia espressa nei suoi confronti e nei confronti dei
colleghi della segreteria che condivideranno con lui il difficile impegno di attuare un programma certamente
ambizioso, anche nella prospettiva delle celebrazioni del trentennale dell’Associazione. Ha ringraziato quindi
il  Prefetto  Compagnucci  per  l’attività  svolta  insieme  alla  Segreteria  uscente,  affermando  che  intende
proseguire il cammino intrapreso, e ha ringraziato altresì i colleghi che si sono profusi nell’organizzazione del
Convegno di studi dal quale sono emersi spunti proficui di proposte e di discussione. Ha espresso inoltre
tutto il suo apprezzamento al Prefetto Mosca per il  suo impegno instancabile e straordinario, profuso da
sempre  per  mantenere  vivi  lo  spirito  unitario  dell’Associazione  e  l’orgoglio  di  appartenere  ad  essa,
esprimendo la certezza che egli  continuerà ad assicurare la sua preziosissima vicinanza ai neo costituiti
organi  associativi.  Ha  quindi  proposto  la  sua  elezione  per  acclamazione  alla  carica  di  Presidente
onorario.Tutti i presenti hanno aderito a tale proposta e quindi il Prefetto Mosca è stato proclamato
Presidente onorario dell’Associazione.

Il Prefetto Penta ha sottolineato che intende proseguire, insieme ai colleghi della segreteria, nel cammino di
rendere l’Associazione punto di riferimento, referente privilegiato del dialogo istituzionale, sempre nell’ottica
del dialogo e del confronto.
Ha rappresentato di essere consapevole del peso e delle responsabilità affidate, che cercherà di onorare
con serenità, umiltà e spirito di servizio. Ha assicurato di voler proseguire nel lavoro svolto, senza spirito di
contrapposizione, operando perché l’Associazione sia il  punto di  riferimento per tutti  coloro che vogliono
concretamente  affrontare  il  problema  della  nostra  Amministrazione  e  del  ruolo  che  essa  è  chiamata  a
svolgere nel Paese.

Ha sottolineato infine che il  titolo del  programma proposto “Nuove prospettive” delinea infatti  il  progetto
ambizioso  di  una  Associazione  che  sappia  guardare  oltre  il  momento  attuale,  verso  un  orizzonte
temporalmente definito, con l’auspicio di rilanciare l’immagine di una Amministrazione unitaria e coesa.

Intervento di saluto del nuovo Presidente
Prefetto Mario Morcone
Ha quindi  preso la  parola  il  nuovo Presidente  dell’Associazione,  il  Prefetto  Mario  Morcone,  il  quale  ha
ringraziato tutti ed in particolare il Prefetto Schilardi per la sua correttezza e lealtà, manifestando la sicurezza
che continuerà comunque ad offrire il suo prezioso contributo.

Ha poi espresso sentimenti di preoccupazione con riferimento alle cinque Regioni che non hanno espresso il
voto, sottolineando la necessità di allargare la rappresentanza di tutti  i  soci,  soprattutto sul territorio. Le
ragioni  del  distacco,  ha  affermato,  si  spiegano  e  si  superano  con  il  confronto  e  con  la  dialettica.  E’
necessaria  la  partecipazione,  che  è  la  misura  della  democrazia  della  nostra  associazione.  Ha  poi
sottolineato la gravosità dell’impegno per il neo Segretario Penta, ribadendo la necessità di incontri frequenti
con i colleghi sul territorio, e sottolineando il suo personale impegno ad essere il presidente di tutti, anche di
quelli che hanno manifestato la loro fiducia al Prefetto Schilardi. Ha infine ripreso il pensiero del Prefetto
Mosca che ci ricorda che siamo associazione e non sindacato, anche se dobbiamo aprirci maggiormente
all’esterno, essere protagonisti non solo della nostra storia ma sul territorio.
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Prima che il Prefetto Mosca dichiarasse chiuso il Consiglio nazionale, ha preso la parola il Prefetto Giordano
il quale, in qualità di decano dell’Associazione, ha rivolto un breve saluto augurale ai neo eletti, esprimendo
la sua soddisfazione per lo svolgimento del convegno, e rivelando che era anche sua intenzione proporre la
elezione per acclamazione del Prefetto Mosca alla carica di presidente onorario.

La seduta del Consiglio termina alle ore 14,30.
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