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PROTOCOLLO D'INTESA
 

TRA 

n, M!NISTERO DELL'INTERNO 

DiPARTIMENTO DELLA PUBBLICA §ICllJREZZA 

E 

l'AUTORJTA' GARANTE PER L'INFANZIA lE L'ADOLESCENZA 



VI STA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

RAVVISATA 

VALUTATA 

RITENUTA 

IL MiNISTERO DELL 'IN TERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLlC4. SICUREZZA 

E 

L'AUTORITA, GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

la legge 1 aprile 1981, n.121 e successive modificazioni, recante il 

nuovo ordinamento dell ' Amministrazione della P.S.; 

la legge 12 luglio 2011, n.112 recante " Istituzione dell 'Autorità Garante 

per l'Infanzia e l'Adolescenza"; 

il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante 

l'organizzazione dell'Ufficio dell ' Autorità garante per l'infanzia e 

l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, 

comma 2, dell a legge 12 luglio 201 !, n.l12?'; 

il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza in data 12 ottobre 2012, che istituisce un Tavolo di lavoro, 

presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Direttore Centrale della Polizia Criminale, tra i rappresentanti del 

Dipartimento della P.S. e dell'Ufficio dell'Autorità Garante con il 

compito di elaborare congiuntamente strategie di intervento finalizzate 

ad assicurare la piena attuazione e tutela dei diritti e degli interessi delle 

persone di minore età; 

la necessità di rafforzare l'attività di prevenzione e repressione dei 

fenomeni di abuso, sfruttamento o violenza contro i minorenni, anche 

attraverso il web , spesso causa di allontanamento e fughe; 

l'importanza di assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e 

degli interessi delle persone di minore età , in conformità a quanto 

previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell 'Unione 

Europea, dai principi costituzionali e dalle norme legislative vigenti; 

l'opportunità di incrementare il rapporto di stretta collaborazione tra il 

Ministero dell 'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e 

l'Ufficio dell 'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, al fine 

di rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto alle 

violazioni dei diritti delle persone di minore età, nonché di assicurare la 

loro piena attuazione; 
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CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Finalità) 

l . Il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l 'Autorità Garante per 

l' Infanzia e l'Adolescenza, di qui in poi denominate Parti, si impegnano a sviluppare iniziative 

condivise - prevalentemente ma non esclusivamente negli ambiti che seguono - volte a: 

a)	 approfondire le problematiche relative ai minorenni autori, vittime e testimoni di reato e al 

loro diritto all'ascolto; 

b)	 individuare le migliori prassi al fine di rendere omogenei, sul territorio nazionale, i metodi 

di intervento delle Forze di polizia nei confronti delle persone di minore età ed, in 

particolare, le procedure in materia di identificazione e di gestione dei minorenni , anche non 

accompagnati, presenti sul territorio nazionale; 

c)	 definire le linee guida per rendere uniformi le modalità di intervento delle Forze di polizia 

anche in relazione all'attività di altri operatori professionali del settore dell'infanzia e 

dell 'adolescenza; 

d)	 condividere le informazioni e i criteri di analisi dei fenomeni riguardanti le persone di 

minore età ; 

e)	 individuare e valutare problematiche e criticità nella normativa di settore ole nella 

applicazione della stessa, anche al fine della promozione di specifici interventi legi slativi a 

livello nazionale e internazionale; 

f)	 promuovere iniziative di educazione alla legalità e campagne di informazione. 

Articolo 2 

(Modalità attuative) 

1. Per l'individuazione e il monitoraggio delle iniziative volte all 'attuazione del presente 

Protocollo le Parti si avvalgono di un Gruppo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza e dell ' Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. 

2. Alle riunioni del Gruppo tecnico possono essere invitati a partecipare altri rappresent anti 
istituzionali, della società civile o esperti. 

3. Le atti vità svolte dal Gruppo tecnico sono presentate al Tavolo di Lavoro, di cui in premessa , 

con cadenza almeno trimestrale, o al verificarsi di problematiche emergenti. 
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Articolo .3
 

(Impegno delle Parti)
 

1. Le Parti si impegnano a diffondere gli esiti delle attività e le iniziative poste in essere in 

attuazione del presente Protocolio, anche al fine di favorire il dialogo fra le articolazioni territoriali 

del Ministero dell'Interno ed i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle Province 

autonome, ove istituiti. 

2. Le Parli possono integrare o modificare in ogni momento e di comune accordo il presente 

Protocollo. 

Articolo 4 

(Durata) 

1. Il presente Protocollo, sottoscritto alla presenza del Ministro dell'Interno, ha durata biennale, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione, e si intende rinnovato per tacito accordo tra le Parti . 

Roma, lO dicembre 2012 

IL CAPO DELLA POLIZIA L'AUTORITA ' GARANTE 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER L'INFANZIA E L 'ADO!~ESCENZA 

Antonio Manganelli Vincenzo Spadafora 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 

AnnaMaria Cancell ieri 
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