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PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA ( 
:5 

: SICUREZZA E IL C?MMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO I 
PER LE PERSONE SCOMPARSE I 

.. ~,.... - " .......... .,.. ...•. · -· 

.. . 

L'anno 2008, addì, 21 aprile 2008, in Roma, presso il Ministero dell'Interno 

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

TRA 

- Il Prefetto, Dott. Antonio Manganelli, Capo d~lla Polizia Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza; 

E 

- 11 Prefetto, Dott. Gen.naro Monaco, Commissario -vstraordinario del 

Governo per le Persone Scomparse; . 
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MOD ti li.CO 

VISTI 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, registrato 

alla Corte dei Conti il 28 settembre 2007, con il quale, a seguito della 

delibera del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, il Prefetto dott. 

Gennaro MONACO-è stato nominato Commissario Straordinario del 

Governo per le persone scomparse, di seguito indicato come 

"Commissario", ai sensi dell'art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 

400· , 

e la legge 1°aprile 1981, n.121, recante "Nuovo ordinamento 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 

CONSIDERATO 

• che il predetto decreto del 31 luglio 2007 attribuisce al Commissario, 

tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento 

operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo 

al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le 

P.ertinenti strutture tecniche, nonché il compito di monitorare le 

attività istituzionali dei soggetti impegnati nell'attività di ricerca delle 

persone scomparse e quello, conseguente, di analizzare le 

informazioni acquisite al fine di proporre alle autorità competenti 
!:! 
~ eventuali soluzioni per migliorare · l'azione amministrativa e 
~ 

~ l'informazione di settore; 
:;; 

,... 



-~-__......,._ ·--:-,~------· ""?""' 

·' .,.,. .·... ~·-· ·-
- . · • ,;(mc ·

1
, MClD. f. U.GO 

' ~ . ; {rJO · 205 
• /-----· __ .. e 

RITENUTO 

opportuno definire e disciplinare la. collaborazione tra il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, di seguito denominato "Dipartimento", e il 

Commissario, nell'ambito delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal 

richiamato decreto del 31 luglio 2007, anche attraverso l'istituzione di 

un 11Tavolo tecnico", con il compito, ferme restando le competenze 

dell'Autorità giudiziaria e quelle delle Forze di polizia, di favorire 

l'acquisizione. da parte del Commissario delle informazioni 

d'interesse e lo svolgimento delle predette funzioni; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

· Art. 1 

Finalità 

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la finalità di promuovere la 

collaboràzione tra il Dipartimento e l'Ufficio del Commissario, in materia di .. 
monitoraggio del fenomeno delle persone scomparse, allo scopo di 

... 
favorire il raccordo informativo tra l'Ufficio del Commissario e le competenti 

Direzioni e Uffici Centrali d~I Dipartimento, anche. al fine' di fornire al 

Commissario gli elementi utili per l'espletamento dei compiti attribuiti allo 

stesso, tra cui anche eventuali contributi tecnici volti alla individuazione di 

nuove metodologie di acquisizione dei dati relativi alle persone scomparse, 

ovvero alla definizione di metodologie standardizzate per la segnalazione 

__ / dell'evento ai fini dell'attività di aoalisi, di studio e di ricerca. ,... 
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Art. 2 

Tavolo Tecnico 

1. Allo scopo di raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, presso il 

Ministero dell'interno è istituito un Tavolo tecnico con il compito di 

favorire la collaborazione tra il Dipartimento e il Commissario, nell'ambito 

delle funzioni allo stesso attribuite dal decreto del· Presidente della 

Repubblica 31 luglio 2007, richiamato in premessa. 

2. Il Ta"volo tecnico è composto dal Commissario, che lo presiede, e da 

rappresentanti dell'Ufficio del medesimo Commissario, nonché da 

_rappresentanti delle competenti Direzioni e Uffici Centrali del 

Dipar~imento, designati dal Capo della Polizia-Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza. Al tavolo tecnico partecipano anche rappresentanti 

dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale tiella Stato designati 

dalle rispettive strutture di vertice. Per particolari esigenze, in relazione 

alle specifiche competenze istituzionali, ai lavori del Tavolo tecnico .. 
possono essere invitati anche rappresentanti del Corpo della Guardia 

di Finanza. 

3. Alle attività di supporto del Tavolo tecnico provvede l'Ufficio del 

Commissario. 
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Art. 3 

Validità del Protocollo 

1. Il presente protocollo di intesa ha la medesima durata di quella prevista 

per la nomina del Commissario dal richiamato decreto del Presidente della . 
Repubblica del 31 luglio 2007. 

11 · Cap della Polizia 
Direttore Geri~ra e della Pubblica Sicurezza 

/'• 

Il Commissario Straordinario 
del Gov no per le persone 

scomparse 

·~ 


