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INCONTRO TRA IL MINISTRO DELL’INTERNO E LE OOSS 

 
8 MAGGIO 2014  

 
 

Il Ministro dell’interno, On. Angelino Alfano, insieme al Capo di Gabinetto, Pref. 
Lamorgese, ha incontrato le OOSS per illustrare la riforma del sistema delle prefetture preannunciata 
dal Presidente del Consiglio. 

 
I punti salienti delle idee del Ministro che dovrebbero portare alla redazione di un testo entro 

fine mese sono: 
 
1) Riaffermazione del ruolo delle prefetture come fulcro della presenza dello Stato nel 

territorio la cui presenza e funzione rimane di immutata importanza (v. es. immigrazione); 
2) Riorganizzazione del sistema delle prefetture intorno alla figura del Prefetto la cui 

carriera non si estingue come paventato giornalisticamente; 
3) Nel CDM del 30 aprile non si è deliberato un testo ma si sono date da parte del 

Governo delle linee guida per un dibattito pubblico. Il CDM del 13 giugno dovrà invece approvare 
un DDL di delega che quindi inizierà un percorso; 

4) Il modello auspicato dal Ministro è quello dell’auto riforma (come già sperimentato 
da Ministro della giustizia con la riforma dell’avvocatura) di modo che il numero delle prefetture 
risultanti ne sia l’epilogo. 

In conclusione, l’auspicio per il programma di lavoro è stato quello di non partire dal 
numero delle prefetture, ma di stare dentro il sistema della legge n.121 del 1981 e di focalizzare 
l’esame sulla sostenibilità degli ambiti territoriali ottimali per la funzione del prefetto sul territorio. Il 
Ministro si è dichiarato non controparte delle OOSS nella riforma, ma cooperante in una direzione 
di cambiamento per il quale ha richiesto la collaborazione delle stesse OOSS. 

Obiettivo è arrivare entro la fine del mese di maggio ad un testo per il confronto nei 
successivi 15 giorni ai fini dell’esame del CDM.  

 
In chiusura, il Pref. Lamorgese ha annunciato successivi incontri a livello tecnico tra 

Amministrazione e  OOSS, a partire dalla prossima settimana, preannunciando l’invio di un primo 
testo con tutta probabilità entro venerdì. 

 
     


