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PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 

TRA 
 
 

Il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, Prefetto Vittorio Piscitelli 
La International Commission on Missing Persons, nella persona del Direttore Generale Kathryne 
Bomberger 

 
 

VISTO 
 

 la legge 14 novembre 2012, n.203, recante: “Disposizioni per la ricerca di persone scomparse”; 
 

 il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2016 con il quale, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla proroga dell’incarico al Prefetto 
Vittorio Piscitelli quale Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno 
delle persone scomparse, con i poteri di cui al citato art.11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 
con i compiti di cui all’art.1 commi 1 e 3 del DPR 22 luglio 2009; 

 

 che il predetto DPR 22 luglio 2009 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 pertinenti 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; 
 

 il protocollo d’intesa sottoscritto dal Commissario straordinario del Governo per le persone 
scomparse ed il Capo della Polizia il 21 aprile 2008 al fine di promuovere la collaborazione tra il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Commissario, per favorire il raccordo informativo tra 
quest’ultimo e le competenti Direzioni e Uffici Centrali del Dipartimento con il fine di fornire al 
Commissario gli elementi utili per l’espletamento dei compiti attribuiti allo stesso; 
 

 il Protocollo d’intesa in data 30 settembre 2014 tra il Commissario straordinario del Governo per 
le persone scomparse, il Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Istituto “Labanof” e il Capo 
del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno volto a 
promuovere e sviluppare azioni in materia di riconoscimento/identificazione dei corpi senza 
identità appartenenti a cittadini stranieri recuperati in mare a seguito dei naufragi del 3 e 11 
ottobre 2013, anche quale “best practice” per gestire analoghe situazioni in futuro; 
 

 il Protocollo d’intesa in data 23 luglio 2015 tra il Commissario straordinario del Governo per le 
persone scomparse e l’Università degli Studi di Milano-Istituto “Labanof” per promuovere e 
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sviluppare azioni in materia di riconoscimento/identificazione dei corpi senza identità 
appartenenti a cittadini stranieri vittime del naufragio del 18 aprile 2015, in corso di recupero a 
cura della Marina Militare, predisponendo le linee guida per la raccolta dei dati post mortem; 
 

 L’accordo sullo status e le funzioni dell’International Commission on Missing Persons (ICMP) del 
15 dicembre 2014 che richiama la collaborazione delle autorità ed altre istituzioni governative, 
così come di organizzazioni internazionali, nella ricerca di persone scomparse in conseguenza di 
conflitti armati, violazioni di diritti umani, disastri ed altre cause; 
 

 le comunicazioni pervenute dalle Prefetture e dalle Autorità giudiziarie competenti, riguardanti il 
recupero di circa 470 corpi di migranti deceduti in occasione dei naufragi del 2014 e del 2015; 

 
 

CONSIDERATO 
 

 che il riconoscimento/identificazione delle salme risponde alle legittime aspettative dei familiari, 
oltre a rispondere agli obblighi, in capo alle Istituzioni interessate, ciascuna per la parte di 
rispettiva competenza, derivanti dalla entrata in vigore della citata legge n. 203/2012, volta a 
favorire le ricerche anche di un corpo senza vita, senza distinzione di cittadinanza, per poterne 
accertare l’ identità;  
 

 che l’ICMP, per l’esperienza maturata e l’organizzazione di cui dispone possa contribuire 
all’attività in corso di svolgimento da parte del Commissario per favorire la identificazione delle 
persone decedute in naufragi occorsi nel Mediterraneo nell’ambito del fenomeno migratorio e 
recuperate dalle competenti Autorità italiane; 
 
 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa. 
 

2. Obiettivo del presente Protocollo d’intesa è quello di attivare il supporto della ICMP all’azione 
del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse volta a favorire il 
riconoscimento/identificazione delle vittime di naufragi occorsi nel Mediterraneo nell’ambito del 
fenomeno migratorio e recuperate dalle competenti Autorità italiane; 
 
In particolare, l’ICMP a seconda delle risorse disponibili procederà a: 
a) diramare l’apposito avviso ai familiari delle vittime dei naufragi nel Mediterraneo, il 

Questionario dei antimortem dati con informazioni di riferimento del donatore 
(ICMP.ST.18.doc) e la Scheda dei DNA Test genetici e di elaborazione delle informazioni 
(ICMP.ST.LS.299.doc); 

b) collaborare con l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone 
scomparse nelle attività di raccolta, scambio e trasmissione delle informazioni per il 
riconoscimento/identificazione dei cittadini stranieri vittime dei naufragi, nel reciproco 
rispetto dell’obbligo di riservatezza delle predette informazioni; 

c) raccogliere dai familiari il materiale ante mortem delle vittime dei naufragi suddetti nonché 
eventualmente il profilo del DNA desunto dal campione biologico eventualmente prelevato 
dagli stessi familiari in linea retta, previo consenso degli stessi, per la successiva 
acquisizione all’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone 
scomparse; 

d) catalogare ed elaborare tali informazioni esclusivamente per le finalità identificative del 
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presente Protocollo d’intesa, avvalendosi di appositi supporti informatici, che saranno 
messi a disposizione del predetto Ufficio del Commissario; 

e) fornire qualunque altra informazione utile per favorire l’identificazione delle citate vittime 
dei naufragi nel Mediterraneo. 
 

3. L’attuazione del presente Protocollo di intesa non comporta oneri a carico dell’erario dello 
Stato italiano. 
 

4. Il presente Protocollo d’intesa ha validità di un anno e può essere, d’intesa tra le parti, 
modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza in forma scritta. 

 
 
 
 

  L'anno 2016, addì …………., in Roma 
 
 
 
 

Prefetto Vittorio Piscitelli 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 

GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE 
 
 

 

L'anno 2016, addì ………….., in L’Aia 
 
 
 
 

Kathryne Bomberger 
IL DIRETTORE GENERALE DI ICMP 

 
 
 

   
 

 


