
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 12 settembre 2014, ore 14.30 

Resoconto della riunione 

 

 

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

Alla riunione è presente il Vice presidente dell’Associazione Francesca Garufi. 

Il Segretario Generale inizia illustrando il quesito referendario proposto dalla Lega 

Nord (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) sull’abolizione delle Prefetture, 

informando i presenti che tra il 31 ottobre e il 15 dicembre p.v. l’Ufficio centrale 

della Cassazione comunicherà il numero delle firme valide depositate.  

Se le firme dovessero risultare sufficienti, la Corte Costituzionale avrà tempo fino al 

20 gennaio 2015 per l’udienza e fino al 10 febbraio 2015 per il deposito della 

sentenza. 

A tal proposito il Segretario Generale propone, in relazione all’evolversi della 

situazione, la costituzione in giudizio dell’Associazione, per la difesa degli interessi 

del Corpo, come da Statuto. 

In relazione ai costi di detta iniziativa sarà necessario promuovere una raccolta fondi. 

La raccolta potrebbe essere aperta a tutti i componenti della carriera con criteri ancora 

da definire. 

Segue un’approfondita disamina della questione, con interventi del Vice presidente e 

di tutti i componenti della Segreteria, nel corso della quale sono stati messi in 

evidenza le possibili correlazioni ed effetti con l’iter parlamentare di riforma della 

P.A., che prevede l’abolizione delle attuali prefetture e la loro trasformazione in 

Uffici territoriali dello Stato con attribuzioni e competenze maggiori di quelle attuali. 

E’ messa in evidenza, comunque, l’opportunità di difendere l’istituto prefettizio, ove 

l’esame del quesito referendario dovesse essere posto all’attenzione della Suprema 

Corte. Si decide per la costituzione in giudizio e per la sottoscrizione aperta a tutti per 

quote non inferiori a 200 euro. 

Il Segretario informa che prima della pausa estiva è stato inviato il documento “Stato, 

territorio e prefetture” a vari esponenti delle istituzioni e della politica italiana, tra cui 

il Presidente Renzi e il Ministro Madia. Si provvederà ora, anche in vista di una 



possibile audizione dell’ANFACI, ad inviare il documento a tutti i senatori 

componenti la I Commissione affari costituzionali del Senato.  

Il Segretario Generale informa, inoltre, della stipula del contratto per la pubblicazione 

degli Annali 2014 con la casa editrice CEDAM.  

Negli Annali 2014, che saranno pubblicati entro la fine dell’anno, sono state inserite 

anche le tesi delle borse di studio della convenzione Anfaci – Luiss, collaborazione 

che sarà rinnovata anche per il prossimo anno. 

Per i prossimi annali, l’argomento tematico potrebbe essere: “Esperienze”, esperienze 

sul campo, sia in centro che in periferia. 

Il Segretario Generale ricorda a tutti i componenti della Segreteria che è 

fondamentale avere sempre nuovi iscritti, per far vivere l’Associazione e per avere 

risorse adeguate, utili all’organizzazione di attività e eventi. 

Ultimo punto all’ordine del giorno è la modifica dello Statuto. 

Tutti i partecipanti hanno copia dello Statuto con vecchio e nuovo testo e le 

modifiche apportate. Articolo per articolo si esaminano le modifiche allo Statuto, 

approvandolo all’unanimità, nel nuovo testo che, su proposta della Segreteria, sarà 

presentato al Consiglio Nazionale del 24 ottobre p.v. dove, alla presenza di un notaio, 

dovrà essere votato e approvato. 

Infine si informa che presto verrà diramato il documento “Stato e mezzogiorno” a 

cura del Dr. Fabrizio Gallo. 

La riunione termina intorno alle 17.30. 
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