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lla rete delle Prefetture è storicamente attribuita la 
responsabilità di rappresentare lo Stato, nella sua unità, nei 
confronti delle realtà locali. 

 

La necessità 
di garantire 
la presenza 

tangibile 
dello Stato 
sul territorio, 
indipendente
mente dalle 
forme di 
governo, è 

avvertita in tutta Europa e, più in generale, in molte parti del 
mondo. 

 

In Italia, il processo di veloce espansione delle autonomie 
territoriali, che negli ultimi anni ha risvegliato sensibilità di tipo 
federalista o indipendentista, ha certamente favorito il 
riaccendersi del dibattito politico sulla figura del prefetto. 

 

I temi politici in discussione sono stati prevalentemente 
orientati non tanto dal cosa fa il prefetto, quanto dal cosa 
rappresenta il prefetto. 

 
 
 

A 
Nei contesti europei, il prefetto è annoverato tra i "rappresentanti 
territoriali dello Stato", ovvero la figura istituzionale che cura i 
rapporti centro-periferia. 
Pur con specificità nazionali, in Europa e nelle nazioni 
mediterranee, esistono, tra l'altro, rappresentanti territoriali dello 
Stato in: Belgio, Bulgaria, Cipro, Egitto, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Lituania, Marocco, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Tunisia, Turchia ed Ungheria. 
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I COMPITI SUL TERRITORIO 

 
 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
In questo campo i prefetti orientano le politiche 
dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio, 
svolgendo attività di coordinamento delle forze di 
polizia e di raccordo con i sindaci, anche con 
l’adozione di protocolli di legalità. In materia di 
sicurezza è anche progressivamente cresciuta la 
funzione di prevenzione antimafia svolta attraverso 
l’effettuazione di accessi ai cantieri, la promozione 
di stazioni uniche appaltanti e  il controllo sugli enti 
locali per la verifica di infiltrazioni da parte della 
criminalità organizzata, cui è connesso, in caso di 
esito positivo,  il potere di scioglimento. 
 
 

IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 

 

Le prefetture assicurano l’accoglienza dei 
migranti attraverso la gestione, la 
supervisione e la vigilanza dei centri 
governativi. Curano la procedura per il 
riconoscimento della protezione 
internazionale (affidata alla Commissione 
nazionale ed alle commissioni territoriali), 
promuovono l’integrazione anche attraverso i 
consigli territoriali per l’immigrazione. 

Il Prefetto è titolare sul territorio 
dell’ufficio unico di garanzia dei rapporti 
tra cittadini e Stato: ufficio unico, comune 
perciò a tutte le amministrazioni 
periferiche dello Stato (art. 10, primo 
comma, del d.l. n.95/12, convertito in L. n. 
135/12, nota come  “Spending  review”).
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Malgrado l’evoluzione normativa in materia di protezione civile si sia 
orientata nel senso di ridurre gli ambiti operativi delle prefetture, la 
rete dei prefetti si è confermata fondamentale per assicurare il 
coordinamento della risposta immediata nelle emergenze ed inoltre, 
nelle aree maggiormente in difficoltà e secondo il principio di 
sussidiarietà, si è proposta come strumento per definire le intese più 
efficaci per mettere insieme i diversi enti che fanno parte del sistema. 
Senza dimenticare le attività ordinarie e straordinarie dalla redazione 
dei piani di emergenza (per industrie a rischio di incidente rilevante, 
per i trasporti di materie fissili e radioattive o i piani NBCR, per 
citarne alcuni) alle operazioni di sminamento. 

 
 
 

COESIONE SOCIALE, CRISI ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

LOCALI 
 

Con il progressivo intensificarsi delle ricadute 
della crisi economica, che sul territorio ha 
prodotto la chiusura di moltissime aziende 
con conseguenti licenziamenti, la rete delle 
prefetture svolge una funzione di 
monitoraggio, mediazione, raffreddamento e 
stimolo alla negoziazione fra i diversi soggetti 
coinvolti (imprese, sindacati associazioni 

datoriali, enti pubblici), attività strettamente connessa all’individuazione 
delle misure utili al contrasto dell’emarginazione e del disagio sociale, che 
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in diverse realtà costituiscono il sostrato della criminalità diffusa o della 
nascita di movimenti eversivi. 

 
COMPITI AMMINISTRATIVI 

Nel recente passato hanno anche assunto un rilievo notevole alcune 
funzioni di carattere amministrativo che meritano riflessione. Tra 
questi i procedimenti relativi al nulla osta all’ingresso sul territorio 
nazionale di cittadini stranieri per motivi di lavoro o per 
ricongiungimento familiare e quelli per l’applicazione 
di sanzioni relative ad illeciti amministrativi. Si tratta 
in entrambi i casi di ambiti di notevole impatto sui 
cittadini. 

 

PROCEDIMENTI ELETTORALI 
 

Il procedimento per l’elezione della rappresentanza politica 
dei diversi livelli istituzionali è una delle funzioni più delicate 
svolte dalle prefetture. 

 
 
 

Il dibattito 

Nel tentativo di superare i pur ormai contenuti profili del 
centralismo statale, si sono accesi quindi i riflettori sul ruolo del 
prefetto e delle prefetture, considerati inscindibilmente legati ad 
un'impostazione centralista.  
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Il dibattito culturale sull’esercizio di poteri statali sul territorio e 
sullo svolgimento di funzioni di garanzia del cittadino ha, comunque, 
messo in luce la capacità della rete delle prefetture di saper 
interpretare ed innovare il proprio ruolo nel sistema di policentrismo 
autonomistico, facendo emergere l’azione di raccordo e di tessitura a 
fini di interesse generale, svolta sulla base di norme non scritte, ma su 
istanza delle più diverse forme di rappresentanza della società civile. 

 

Questa attività informale, in molti territori, costituisce una 
preziosa modalità di lavoro. Ecco, allora, che i riflettori si dovranno 
spostare sul ruolo svolto dalle prefetture quale istituzione di tipo 
generale e non elettiva, cui i cittadini, i gruppi sociali e i diversi tipi di 
comunità si rivolgono per l’individuazione delle soluzioni ai problemi, o 
ai diversi tipi di conflitti, che la parcellizzazione delle competenze 
sovente determinano nell’ordinato svolgersi della convivenza civile. 
 

Pur tenendo conto di qualche ombra sicuramente esistente, si 
farà luce sulla capacità dei prefetti di saper essere interpreti delle 
esigenze generali e facilitatori di quelle forze necessarie alla 
realizzazione degli obiettivi o alla soluzione dei problemi, ponendosi 
come cerniera della sussidiarietà orizzontale. 

 
 

Il territorio 

 

Se questa è la sintesi della complessa missione attribuita alle 
prefetture, l’esistenza di un centro di riferimento territoriale è da 
considerarsi ragione costitutiva della loro stessa esistenza, al pari di 
quella dello Stato. 
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Ove la geografia delle province, giudicata per parecchio tempo 
ottimale, dovesse quindi essere soppressa, o, almeno, rivista, non 
saranno certamente soppresse le esigenze dei territori dei quali le 
stesse provincie costituiscono, al momento, i confini politici. 

 

E’ già successo che i processi di informatizzazione, di 
semplificazione e di decentramento 
amministrativo delle attività dello 
Stato, unitamente ad esigenze di 
contrazione della spesa, abbiano fatto 
riconsiderare la ripartizione 
territoriale delle stesse, facendo sì che 
alcuni uffici delle amministrazioni 
periferiche dello Stato abbiano 
acquistato una conformazione territoriale differente rispetto 
all’assetto precedente. 

 

La sfida, quali che siano i livelli di governo del territorio che si 
andranno a delineare, è duplice: individuare i “nuovi confini 
geografici“ per la ripartizione dell’azione svolta capillarmente dallo 

Stato (anche per il tramite delle 
prefetture, pur anche in contesti 
organizzativi ripensati in modo più 
moderno); cogliere l’occasione 
per procedere alla focalizzazione 
delle attività strategiche 
riconosciute a ciascuno dei livelli 
di governo su cui si articolerà 
l’assetto politico della Nazione. 

Così nella riorganizzazione territoriale del ministero 
dell'Economia, ad esempio, le vecchie Direzioni 
provinciali del Tesoro sono state trasformate in 
macro uffici regionali o ultraprovinciali. Ancora: 
anche i Ministeri dell’istruzione e del lavoro hanno 
optato per soluzioni simili. 
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La prospettiva 

 
 

Per il primo profilo – dalla sicurezza alla coesione sociale, dalla 
difesa civile di territori in crescenti difficoltà, alla difesa dei diritti civili 
– in un’ottica di terminale dell’asse della sussidiarietà orizzontale, sarà 
opportuno riflettere sull’opportunità di dotare i prefetti di poteri di 
intervento risolutivo di carattere ordinario, necessari, soprattutto, ove 
il presidio di aree più fragili impone allo Stato di garantire una capacità 
di effettiva risposta. 

 

 

 

 

E’ in tale contesto, che si colloca anche il tema della legalità, 
intesa come necessità di politiche tese alla semplificazione del sistema 
di contrasto alla forza intrusiva e di inquinamento della criminalità 
organizzata nei confronti delle attività economiche e finanziarie e di 
quelle proprie delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali.  

 
 
 

Per questi ultimi, in particolare, occorrerà riflettere sull’attuale 
esercizio delle azioni conseguenti allo scioglimento per infiltrazioni 
mafiose, che dovranno tendere a ripristinare condizioni di legalità 
durature nel tempo, in grado di ripristinare quel circuito democratico di 
virtuosa rappresentanza politica. 
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  Per il secondo profilo, la revisione dei livelli di governo dei territori 
sarà occasione preziosa per procedere ad un’analisi delle modalità di 
riposizionamento della presenza dello Stato sul territorio, che non potrà 
che tener conto delle esigenze provenienti da territori omogenei e dal 
livello di risposta che si vuole assicurare. 

 

 

Questo impone la ricerca dell’eccellenza, la proporzionalità e la 
flessibilità nel ridisegno delle strutture e, contenendo i costi ed i tempi 
di risposta, di maggiori strumenti per premiare la competenza ed il 

merito, a qualsiasi 
livello, stimolando 
l’innovazione nella 
gestione per 
aumentare l’efficienza. 

 

 

Ecco, quindi che 
potrebbe essere 

ridefinita un’architettura istituzionale a geometria variabile”, che 
contempli una diversa distribuzione delle prefetture su tutto il 
territorio nazionale, anche con la previsione di strutture diversificate 
nell’attribuzione delle funzioni e 
nelle quali concentrare servizi 
strumentali comuni.  
 

Deflazionando in tal modo il 
carico di lavoro dei restanti uffici, 
si ottimizzerà l’impiego delle 
risorse a disposizione e si potrà 
perseguire una maggiore 

L’individuazione di nuove circoscrizioni 
territoriali dovrebbe muovere da criteri ed 
indicatori oggettivi che mettano in luce le 
specificità dei singoli territori: dalla 
caratterizzazione economico-sociale, 
all’esposizione dei territori stessi a fenomeni 
di criminalità organizzata, di calamità naturale 
e/o a criticità sociali.  

 



 

 

 
 

9 

funzionalità nella garanzia della sicurezza per continuare quell’azione 
di promozione dello sviluppo delle realtà locali, della legalità e della 
coesione sociale, in un quadro di più intensa e leale collaborazione con 
i “governi” locali. 
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