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PROTOCOLLO DI INTESA 
 

 

Tra 

 

il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il Presidente del 

Tribunale per i minorenni di Roma, di seguito denominate parti. 

 

 

Visto 

 

• il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, con il quale, su proposta 

del Presidente del Consiglio dei ministri, si è provveduto alla nomina di un 

Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca di persone scomparse, 

con i poteri di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

• la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle 

persone scomparse”;  
 

• il decreto del Presidente della Repubblica del 23/02/2021, recante la proroga 

dell’incarico del Prefetto Silvana Riccio a Commissario straordinario del Governo 

per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, conferito con D.P.R. 2 marzo 

2020, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge n. 400 del 1988;   

 
 

• la Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021 sui diritti dei minori, che 

nel quadro di una cultura di accoglienza raccomanda agli Stati membri di rafforzare 

i sistemi di tutela a disposizione di tutti i minori non accompagnati; 
 

• la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulla protezione dei 

diritti umani e la politica migratoria esterna dell’UE, che “esprime preoccupazione 

per il numero crescente di minori non accompagnati che viaggiano attraverso 

percorsi migratori irregolari e per quanto concerne la mancanza di protezione nei 

loro confronti; sottolinea, in particolare, la mancanza di un monitoraggio e di 

segnalazioni efficaci da parte delle agenzie dell'UE e degli Stati membri riguardo 

alla protezione dei minori non accompagnati; invita l'UE a garantire che gli Stati 
membri e i paesi terzi riferiscano in merito ai meccanismi applicati per tutelare i 

diritti dei minori in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 

fanciullo;”; 
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Considerato  

 

• che al fine di promuovere migliori politiche per l’integrazione e la coesione sociale 

degli immigrati, è necessario combattere le strategie criminali attraverso una stretta 

collaborazione tra Enti, Istituzioni, Autorità al fine precipuo di evitare che queste 

persone siano vittime di sfruttamento favorendo una più efficace comprensione del 

fenomeno; 

 

 

Ritenuto  

 

• opportuno contrastare il fenomeno dell’irreperibilità di minori stranieri non 

accompagnati con adeguate misure per prevenirne lo sfruttamento e il loro impiego 

in attività illecite e di lavoro nero;  

• opportuno definire e disciplinare la collaborazione tra il predetto Commissario ed il 

Tribunale per i minorenni di Roma, che a vario titolo, si occupano di popolazione 

immigrata, con particolare riferimento ai minori stranieri affidati ad istituti o 

comunità, valorizzando le esperienze positive già avviate e prevedendo ulteriori 

linee di azione; 

• doveroso applicare le direttive europee in materia di integrazione e di tutela degli 

stranieri, al fine precipuo di prevenire e combattere i fenomeni di sfruttamento di 

manodopera minorile; 

• necessario approfondire lo studio sui minori stranieri che si allontanano dalle 

strutture di accoglienza, poiché attesa la portata ancora sommersa del fenomeno i 

dati sinora conosciuti sono da considerarsi parziali.  

 

 

Tutto ciò premesso 

il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il Presidente del 

Tribunale per i minorenni di Roma:  

 

1. convengono sulla necessità di collaborare al fine di promuovere e sviluppare azioni, 

progetti e/o iniziative riguardanti i minori scomparsi, in particolare di quelli 

stranieri non accompagnati per i quali sia intervenuta o sia stata richiesta al 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma la nomina di un Tutore; 

 

2. si impegnano a scambiarsi dati e informazioni per meglio comprendere il fenomeno 

dei minori scomparsi, in particolare stranieri non accompagnati, allo scopo di 

prevenire il fenomeno e facilitare il loro ritrovamento; 

 

3. concordano nell’avviare una sperimentazione nell’ambito del territorio di 

competenza del Tribunale per i minorenni di Roma per l’applicazione di un’azione 

più efficace individuando buone pratiche utili a favorire un sistema di protezione e 

accoglienza per i minori stranieri non accompagnati; 

 

4. convengono che in caso di allontanamento di MSNA per i quali sia stata richiesta    

o sia già intervenuta la nomina di un tutore, il Presidente del Tribunale per i 

minorenni di Roma o il Giudice Tutelare delegato ne dia immediata comunicazione 

all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il sollecito 

interessamento delle Amministrazioni coinvolte nelle attività di ricerca; a tal fine, 
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l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse si 

impegna a istituire, ai fini delle ricerche, un apposito registro dei MSNA sottoposti 

a Tutela che si sono allontanati dal luogo di accoglienza; analoga comunicazione 

verrà data dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma o dal Giudice 

Tutelare delegato all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo in caso di 

rintraccio di MSNA da parte delle Forze dell’Ordine, dopo l’avvenuto affidamento 

dello stesso in un centro di accoglienza dedicato. 

 

  

Il presente Protocollo di intesa ha durata biennale e s’intende tacitamente rinnovato, 

salvo disdetta o richiesta di modifica dei contenuti da una delle parti. 

 

 

 

 

Roma, 

 

 
 

 

Commissario straordinario del 

Governo per le persone scomparse 

Prefetto Silvana Riccio 

 

 Presidente del Tribunale 

per i minorenni di Roma 

 Alida Montaldi 
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