
«Amministrazione e cultura, lo stile di Meoli» 
«Da prefetto e funzionario 
brillante dello Stato ha unito 
lo studio alle buone pratiche» 
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Era nato ad Atripalda nel 1945, in una 
famiglia vocata alle professioni giuridi
che , eavevaintegratolalaureainGiuri
sprudenza con quella in Scienze Politi
chee Lettere, maturando un'ampia for
mazione culturale , giuridica ed umani
stica. 
All'inizio degli anni '70 aveva preso ser
vizio nell'Amministrazione dell'Inter
no, dapprima presso la Prefettura di 
Siena - dove aveva svolto anche le fun
zioni di Capo di Gabinetto - e poi, da 
Vice Prefetto presso la Direzione Gene
rale del Personale del Ministero . Ave
va, cosl, acquisito il profilo di brillante 
e preparato funzionario ministeriale, 
con spiccata capacità di studio dell' or
dinamento dell'amministrazione, ed 
ha, al tempo stesso, coltivato interessi 
culturali e di ricerca anche con una si
gnificativa produzione pubblicistica e 
docenze universitarie. 
Considerato uno dei migliori teorici 
dell'amministrazione, era stato nomi
nato Prefetto nel marzo 1993, conse
guendo la promozione tra i più giovani 
in ambito nazionale, perpoiintrapren
dere una prestigiosa e articolata carrie 
ra tra incarichi ministeriali e Prefettu
re . 
Aveva collaborato a vario titolo con il 
suo conterraneo e caposcuola Sabino 
Cassese, sia per un breve periodo co
me Capo-segreteria presso il Ministero 
della Funzione Pubblica nel 
1993-1994, sia come ricercatore presso 
la cattedra di Diritto amministrativo 
dell 'Università degli Studi «I.a Sapien
za» di Roma. 

I.a sua esperienza professionale più fe
lice e congeniale alle sue attitudini era 
stata quella di direttore, nel biennio 
1993-1995, della Scuola dell 'Ammini
strazione dell'Interno della Cassia 
Veientana, all'epoca struttura autono
ma di alta formazione della carriera 
prefettizia, con attività didattiche e 
scientifiche di alto livello. 
Era stato, poi, Direttore centrale delle 
autonomie e Capo dell'Ispettorato di 
amministrazione del Ministero dell'In
terno e aveva diretto le tre Prefetture 
campane di Benevento, Avellino e Sa
lerno, per poi concludere la carriera co
me Prefetto di capoluogo di Regione 
ad Ancona nel 2010. 
In particolare aveva retto con serietà La collaborazione Claudio Meoli e Raffaele Cannizzaro 

La testimonianza 

«Grande servitore dello Stato, 
un punto di riferimento 
per gli studi e l'umanità» 
Raffaele cannlzzaro * 

Ho avuto la fortuna e l'onore 
dipotercollaborareconilpre
fetto Claudio Meoli per 6 an
ni: dapprima ( dal 2000 ), per 2 
anni e mezzo circa, come suo 
vicecapo di Gabinetto presso 
la Prefettura di Avellino e, 
successivamente, dagli inizi 
del 2006 all'agosto 2010, co
me Vicario di Salerno. In 
quei lunghi anni, vissuti al 
suo fianco in ruoli diversi, ho 
avuto modo di approfondire 
la cono scenza di Claudio 
Meoli, apprezzandone sia le 
qualità di grande funziona-

rio del Ministero dell'Inter 
no, sia l'elevato spessore 
umano. 
Credo di poter senz'altro dire 
che Meoli rappresenti il più 
conosciuto dei prefetti italia
ni, grazie soprattutto ai suoi 
numerosissimi scritti pubbli 
cati sulle maggiori riviste giu
ridiche italiane ed estere , i 
quali, anche in virtù della for
mazione acquisita alla Scuo
la del professore Sabino Cas
sese, hanno abbracciato i di
versi ambiti di competenza 
del Ministero dell'Interno, 
nonché per il contributo of
ferto alla redazione di alcune 

vod dell'Enciclopedia del Di
ritto. La sua sterminata pro
duzione editoriale, unita 
all'instancabile attività di do
et·ntc della Scuola Superiore 
ddl'Amministrazione 
dl'll'lntemo, di cui è anche 
stato uno dei più apprezzati 
dirt•ttori, ha reso il Prefetto 
Mt·oli un essenziale veicolo 
di trasmissione di cultura per 
gl'rwrazioni di funzionari, i 
quali, già nello studio di pre
parazione al concorso per 
l' an ·t•sso alla carriera prefetti
zi,,, hanno potuto attingere a 
picm·maniadunsaperetan
to approfondito e magistral
mente ordinato in modo si
stematico. 
Il prefetto Meoli, nell'eserci
zio delle sue funzioni, ha sem
pre costituito un fondamen
tale punto di riferimento per 
il territorio e, in particolare 
per gli enti locali che sempre 
hanno potuto beneficiare del 
suo prezioso sostegno. 

Proprio in ragione dl'l suol 
studi che lo hanno portato ad 
approfondire mirabilmente 
le eterogenee problt-matiche 
relative all'a ttività di questi 
ultimi, è stato chiamato a far 
parte della Commissione in
caricata di redigere il testo 
unico sugli enti locali appro
vato con il decreto legislativo 
267 del 2000 . 
Claudio Meoli va ricordato 
come uno dei g, andi servito
ri dello Stato italiano l'Spressi 
dalla feconda h·rra irpina o 
che ivi hanno lavorato e che 
hanno lasciato una traccia in
delebile sul loro cammino. 
A delineare una figura di cosl 
grande prefl'tto ha contribui
to in modo significativo lo 
spessore umano che ha sem
pre contraddistinto Claudio 
Meoli, uomo mite, costante
mente pronto al dialogo ed a 
sostenere i colleghi. 

• Prefetto di Perugia 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

ed equilibrio, per un triennio ( 
al 2003 ), la Prefettura della pm 
origine, succedendo al popola 
quennio di Renato Stranges, a 
di un Ufficio di Governo radica 
vo nell'impegnativa realtà pro, 
I.asuagestionesierasvoltainu 
do difficile, caratterizzato tr; 
dall'emergenza rifiuti e dalle f 
morristichedelVallodiLauro , 1 

dosi del prezioso supporto d 
pianto viceprefetto vicario P 
Napolitano e di una squadra di 
nari valorosi come Tiu.ano, Ca 
ro e Amabile. Aveva procl'duto 
tro, allo scioglimento antimali 
munc di Quindici e dato imp1 
rislntlturazione dello storko 
di Cowmo di Corso Vittorio l'r 
innti la Prefetturasisardih< • 
ta quakhe anno dopo . 
Fu111lonariocolto eris1•1 v11to, ti 
lo e di h'nlltde rigore prnfessio11 
l'acute z:1J1 dello studioso , è su 
pre caratlt'rizzato da uno 111 
edintegcrrimocdalprolìlo 111111 
sivo. CostantcllJente imp1w1, 
studi giuridici, è stato autoll' <1) 
eriusdti volumisullafigur,1 prt 
sull'ordinamento del Ministero 
tt•rno, sulla dirigenza pubbli~ 
protezione civile, che hanno 
senta to un costante riferiment 
formazione di generazioni di fw 
ri prefettizi ed operatori della p 
amministrazione. 
Già debellato da una patologia 
rendeva difficoltosa la deamt 
ne, aveva svolto il suo ultimo in 
to pubblico nel febbraio dello 
anno, in occasione di un co 
svoltosi presso la Prefettura di/
per la presentazione di un mio v 
Claudio Meoli appartiene a que 
«intellighentia» di formazione 
che, sulla base di una rigorosa p 
zione professionale, ha larg, 
permeato la dirigenza del nostr , 
negli ultimi decenni, consegue1 
fuse e solide affermazioni nell1 
zioni e in tutti i livelli della vita J 
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