
 

 

VISTO l’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215; 

 

VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 4, nella parte in cui stabilisce l’obbligo per l’ufficio di polizia all’atto del 

recepimento della denuncia di scomparsa, di dare immediato avvio alle ricerche e contestuale comunicazione al 

prefetto “per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse, 

nominato ai sensi dell’art. 11, della legge 23 agosto 1988, n.400”; 

 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007 e 4 agosto 2008, rispettivamente di nomina e di 

proroga del prefetto dott. Gennaro Monaco a Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2008, con il quale è stata determinata la 

struttura organizzativa del predetto organo commissariale; 

 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, 2 agosto 2010, 3 giugno 2011 e 30 luglio 2012, 

rispettivamente di nomina e di proroga del prefetto dott. Michele Penta a Commissario Straordinario del 

Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 2012, con il quale il prefetto dott.ssa Paola 

Basilone è stata nominata, a decorrere dal 26 novembre 2012, Commissario Straordinario del Governo per la 

gestione del fenomeno delle persone scomparse; 

 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2014 e 24 gennaio 2015 con i quali, rispettivamente, 

il prefetto dott. Vittorio Piscitelli è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione del 

fenomeno delle persone scomparse e, successivamente, confermato in tale incarico per un anno, a decorrere dal 

30 dicembre 2014; 

 

TENUTO CONTO del perdurante interesse manifestato dalla opinione pubblica e dai mezzi di comunicazione 

di massa nei riguardi delle iniziative volte a favorire la ricerca delle persone scomparse e a garantire alle famiglie 

un maggiore sostegno da parte delle istituzioni; 

 

CONSIDERATA pertanto, la necessità di assicurare continuità e definitività alle linee di intervento e ai 

protocolli d’intesa posti in essere, volti a fronteggiare il grave fenomeno delle persone scomparse, stante 

l’interesse alle problematiche poste alla base delle funzioni commissariali consolidatosi nel tempo nel tessuto 

sociale e normativo; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Ministro dell’interno, di conferma 

per un ulteriore anno, del prefetto dott. Vittorio Piscitelli a Commissario Straordinario del Governo per la 

gestione del fenomeno delle persone scomparse, nella riunione del  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla conferma del Commissario Straordinario del Governo per la 

gestione del fenomeno delle persone scomparse, ai sensi della richiamata legge n. 400 del 1988; 

 

 



 

 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1 

 

1. Il prefetto dott. Vittorio Piscitelli è confermato per un anno, a decorrere dal 30 dicembre 2015, Commissario 

Straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con i poteri previsti 

dall’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con i compiti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto 

del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, citato in premessa. 

 

Art. 2 

 

1.  Restano ferme le previsioni degli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 

2009. 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e ne sarà data notizia 

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Dato a 

 


