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PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 

 

 

TRA 

 

 

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

 

E 

 

 

L’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER 

LE PERSONE SCOMPARSE 
 

 

 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Capo della Polizia pro tempore – 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto GIANNINI 

 

e 

 

l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, rappresentato 

dal Commissario Straordinario del Governo pro tempore, Prefetto Antonino BELLA 

 

 

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Capo della Polizia – 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Commissario” 
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VISTA  la legge 1^ aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento 

dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; 

 

VISTO l’art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, 

recante la disciplina dell’attività dei commissari straordinari di Governo; 

 

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

delle persone scomparse”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 di nomina 

del Prefetto Antonino BELLA a Commissario Straordinario del Governo 

per le persone scomparse;  

 

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente della Repubblica attribuisce al 

Commissario, tra l’altro, il compito di assicurare il necessario 

coordinamento, stabile ed operativo, tra le amministrazioni dello Stato 

interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando 

il raccordo con le pertinenti strutture tecniche; nonché il compito di 

monitorare le attività istituzionali e dei soggetti impegnati, sotto vari 

profili, sia con riguardo al numero dei casi registrati, sia con riguardo 

all’azione investigativa, assistenziale e sociale, analizzando le relative 

informazioni, anche di carattere internazionale, al fine di proporre alle 

autorità competenti eventuali soluzioni per migliorare l’azione 

amministrativa e l’informazione di settore; 

 

RITENUTO opportuno definire e disciplinare la collaborazione tra il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza ed il Commissario Straordinario del Governo 

per le persone scomparse, nell’ambito delle funzioni a quest’ultimo 

attribuite con il richiamato decreto del 4 febbraio 2022, anche attraverso 

i lavori di un “Tavolo tecnico”, che, ferme restando le competenze 

dell’Autorità giudiziaria e quelle delle Forze di polizia, ha la precipua 

finalità di fornire al Commissario le informazioni d’interesse per lo 

svolgimento delle predette funzioni; 

 

VISTO il protocollo d’intesa stilato il 21 aprile 2008, tra il Dipartimento della 

pubblica sicurezza e l’Ufficio del Commissario Straordinario del 

Governo per le persone scomparse; 

 

ATTESA  la necessità di rinnovare i termini di tale proficua collaborazione 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Finalità) 

 

1. Il presente Protocollo d’intesa ha la finalità di promuovere e rafforzare la collaborazione 

tra il Dipartimento della P.S. e l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le 

Persone Scomparse, in materia di monitoraggio del fenomeno delle persone scomparse e 

dei cadaveri non identificati, con lo scopo di favorire il raccordo informativo tra le 

competenti Direzioni ed Uffici Centrali del Dipartimento e l’Ufficio del Commissario, 

anche al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili per l’espletamento dei compiti 

attribuitigli, tra cui anche eventuali contributi tecnici volti all’ottimizzazione e 

all’interoperabilità delle banche dati interforze e dei processi di standardizzazione e di 

condivisione di modelli, metodi e prassi, capaci anche di innalzare i livelli di azione, allerta 

e monitoraggio, utili alla analisi e alla valutazione dei dati per le conseguenti strategie di 

prevenzione e gestione del fenomeno. 

2. Nell’ambito della finalità di cui al comma 1, il presente protocollo è volto, altresì, ad 

individuare e proporre soluzioni e misure più efficaci all’azione amministrativa, tra cui 

quelle per la formazione e l’aggiornamento professionale interforze, per l’informazione e 

la sensibilizzazione al fenomeno delle persone scomparse anche mediante la definizione di 

nuove modalità di rilevazione e di trasmissione di dati ovvero attraverso l’elaborazione di 

modelli per facilitare la registrazione e la condivisione delle informazioni relative alle 

denunce di scomparsa e ai cadaveri non identificati:. 

 

 

Articolo 2 

(Tavolo tecnico) 

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, presso il Ministero dell’Interno- Dipartimento della 

pubblica sicurezza, Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di polizia - è istituito un 

Tavolo tecnico con il compito di favorire la collaborazione tra il Dipartimento ed il 

Commissario, nell’ambito delle funzioni allo stesso attribuite dal decreto del Presidente 

della Repubblica del 4 febbraio 2022, richiamato in premessa. 

2. Il Tavolo tecnico, co-presieduto dal Direttore dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione 

Forze di polizia e dal Commissario, è composto, altresì, da esponenti delle competenti 

Direzioni e Uffici Centrali del Dipartimento, designati dal Capo della Polizia – Direttore 

Generale della pubblica sicurezza. Al Tavolo tecnico partecipano anche rappresentanti 

dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, indicati dalla loro struttura 

di vertice. Per particolari esigenze, in relazione alle specifiche competenze istituzionali, ai 

lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati anche rappresentanti di altre articolazioni 
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del Ministero dell’Interno ovvero di altre pubbliche Amministrazioni e Autorità. Il Tavolo 

si riunisce con cadenza periodica trimestrale o ad intervalli più brevi laddove richiesto dai 

due copresidenti. 

3. A tutte le attività propedeutiche e funzionali ai lavori del Tavolo tecnico provvede l’Ufficio 

del Commissario. 

 

 

Articolo 3 

(Responsabili del protocollo) 

 

1. Le Parti si riservano di nominare, con separato atto, i referenti dell’attuazione del presente 

protocollo. 

 

 

Articolo 4 

(Validità del protocollo) 

 

1. Il presente protocollo di intesa ha validità annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione 

dello stesso, può essere integrato o modificato di comune accordo e si intende tacitamente 

rinnovato in mancanza di espressa volontà di recesso. 

2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d’intesa ovvero 

di scioglierlo consensualmente mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C.). 

3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla 

parte di protocollo già eseguita; le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le 

attività già in corso. 

 

 

Articolo 5 

(Invarianza finanziaria) 

 

 

1. Dall’attuazione del presente protocollo d’intesa non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. 

 

 

Art. 6 

(Comunicazioni) 

 

 

1. Le comunicazioni relative al presente protocollo d’intesa dovranno essere inviate agli 

indirizzi di seguito specificati: 
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- Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it 

Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di polizia 

Via Panisperna, 200 – 00184 Roma 

- Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse 

uffcomm.personescomparse@pec.interno.it 

Via Cavour, 6 – 00162 Roma 

 

Roma, 19 luglio 2022 

 

 

 

 

         Il Capo della Polizia       Il Commissario Straordinario del Governo 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza        per le persone scomparse 

    Prefetto Lamberto GIANNINI         Prefetto Antonino Bella 

mailto:dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it
mailto:uffcomm.personescomparse@pec.interno.it

