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La scompars a 

Addio a Meoli, il prefetto cultore delle istituzioni 
Il funzionario, originario 
di Atripalda, si è spento 
nella residenza di Roma 

«Claudio Meoli era non solo un uo
mo di Stato, nel senso tradizionale, 
ma anche uno studioso dell'ammi
nistrazione e dei suoi problemi ». 
Nel ricordo di Luigi Fiorentino, vi
ce -segretario generale della Presi
denza del Consiglio dei Ministri e 
presidente del centro di ricerca «Gui
do Dorso » di Avellino , la figura del 
prefetto Claudio Meoli, scomparso 
ieri all'età di 73anni . Un carriera pre 
stigiosa, con diversi ruoli istituziona
li e la grande passione per lo studio. 
Nato ad Atripalda, conseguì tre lau 
ree: in Giurisprudenza, in Scienze 
poli tiche e in Lettere. E poi dottorati 
di ricerca e profe ssore a contr atto 
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presso la cattedra di Diritto ammini
strativo della facoltà di Giurispru
denza dell'Università di Siena 
(1993-1995) e presso la cattedra di 
Diritto amministrativo della facoltà 
di Economia dell'Università della 
Calabria (1993-1994). Meoli fu pre
fetto di Avellino dal 2000 al 2003, 
quando diventò capo dell'Ispettora 
to Generale di Amministrazione 
presso il Ministero dell'Interno. A fi
ne 2005 l'incarico di prefetto di Saler
no e qualche anno dopo di Ancona, 
dove chiuse la carriera ministeriale 
nel 2010 con 40 anni di servizio e per 
sopraggiunti limiti di età. Nel 2012 
fu nominato capo della segreteria 
del Sottosegretario di Stato presso il 
Ministero dello Sviluppo economi 
co. Esperienza già vissuta come ca 
po della segreteria tecnica del Mini
stro per la Funzione pubblica tra il 
1993 e il 1994. Una figura di presti 
gio, dal carattere mite ma detenni -

Prest igio Un'immagine di Claudio 
Meoli , ex prefetto di Avellino 

Il ricordo 
Sorvino: «Allievo 
diCassese,è 
stato animatore 
di cultura 
giuridica, 
sempre legato 
alla sua terra» 

nato. Lo scorso febbraio ~artecipQ, 
adAvellin<a, ptopno presso a Prefet 
tiira; alla presentazione del libro di 
~effino [trvmo «Una vua, plù xJle: 
pcordan o il prefetto Guido Sorvi
n_o». Volume che Meoli elo~ò per 
aver ncostruito la storia dell amnu
nistrazione prefettizia. 

«Scompare un valoroso funziona
rio di grande rettitudine e un inJpe.-
gnato studioso dì dÌritto amministra
tivo. Allievo della scuola del maestro 
Qssese, è stata arnroatore cti cu[tu:.,' 
ragiuridica e sempre profondam ~ 
te legato alla sua terra », evidenzia 
Stefano Sorvino, commissario 
straordinario dell' Arpac , che .cQI1 
~eoli ha condiviso esperienze pro
fessionali e dì studio. 
'<<Conobbi Uaudìo Meoli a metà 

degli anni '80 nell'ambito della catte
dra di diritto amministrativo di Ro
ma La Sapienza, diretta dal professo 
re Cassese - è il ricordo di Luigi Fio-

rentino -. Legammo st 
stra amicizia è durat e 
Claudio era non solo un 
to, nel senso tradizio m 
ma anche uno studio s 
nistrazione e dei suoi I 
conferiva al suo mod o 
il ruolo del Prefetto u 
innovazione unico per 

«Già allora - aggiun ; 
- aveva modellato e 
sull'es igenza di apertu 
in connessione con l' e 
ciale e normativa del r, 
tonomie locali. Era un 
ceva, per ancorare un 
ca, come quella pre fe1 
genze reali della gen te 
piuttosto che ad un ap 
zionale , ormai datat o. 
del ruolo di coordin an 
fici statali e di rac cord c 
autonomie locali era , 
spettiva su cui aveva I 
ancoraoggirimane va 
li saranno celebrati dc 
a Roma, dove il pref et 
deva da anni. La salrr 
14,30 al cimitero diA tJ 
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