
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

 

TRA 

 

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

 

E 

 

EURISPES - ISTITUTO DI STUDI POLITICI ECONOMICI E SOCIALI 

 

PER 

 

LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE 

IN MATERIA DI ANALISI CRIMINALE  
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PREMESSO CHE 

 

 

il Servizio Analisi Criminale, incardinato all’interno della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale, rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine e per l’analisi 

strategica sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l’Autorità Nazionale di 

Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia; 

 

la struttura del Servizio Analisi Criminale è a composizione interforze in quanto vi opera personale 

dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza 

e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la 

cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale; 

 

il Servizio Analisi Criminale per queste finalità elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, 

sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in 

correlazione con altre banche dati; 

 

il Servizio Analisi Criminale promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere 

interforze, cura l’analisi dei dati statistici di polizia criminale, si pone in correlazione con enti di 

ricerca nazionali, europei ed internazionali e monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa 

nelle procedure di appalto di lavori attinenti alla realizzazione di opere strategiche ed al recupero 

di aree colpite da calamità naturali; 

 

Eurispes è un istituto che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, realizzando 

studi, analisi ed indagini nonché promuovendo attività culturali, formative ed iniziative editoriali; 

 

Eurispes ha affrontato più volte, negli ultimi anni, l’analisi dei fenomeni criminali producendo 

numerose ricerche finalizzate alla maggiore conoscenza di tali fenomeni con particolare attenzione 

agli aspetti legati alle questioni sociali ad essi connesse; 

 

Eurispes ha sottoscritto, altresì, un Protocollo d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo per l’analisi e l’approfondimento di dati e informazioni con i quali supportare le 

attività della predetta Direzione Nazionale, ricavandone indicazioni attraverso le quali indirizzare 
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la propria attività di ricerca su fenomeni emergenti e di grande rilevanza sul fronte dell’evoluzione 

della criminalità organizzata e del terrorismo, in un’ottica di monitoraggio ed analisi; 

 

il Servizio Analisi Criminale ed Eurispes hanno interesse a condurre analisi e studi sulla base del 

rispettivo patrimonio informativo al fine di individuare fenomenologie illecite ed ambiti connotati 

da un elevato profilo di pericolosità; 

 

il Servizio Analisi Criminale ed Eurispes hanno, altresì, interesse a promuovere iniziative di 

formazione, anche aperte a soggetti terzi, al fine di trasmettere le proprie conoscenze agli operatori 

del settore e, in particolar modo, alle Forze di polizia chiamate ad effettuare una sempre più efficace 

azione di contrasto alle attività criminali ed ai mercati illeciti; 

 

RAVVISATA 

 

l’opportunità di intensificare l’intesa diretta a perfezionare la collaborazione istituzionale tra il 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale ed Eurispes in 

chiave di analisi della criminalità e per la condivisione di dati e informazioni a fini di studio nonché 

per lo svolgimento di ricerche di settore e per lo svolgimento di attività di divulgazione e di 

formazione, attraverso l’approvazione di uno specifico Protocollo d’intesa; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale ed Eurispes 

di seguito denominate “Parti”, convengono quanto segue: 

 

Articolo 1 

Oggetto e Finalità 

Il presente Protocollo persegue lo scopo di rafforzare il rapporto di collaborazione fra le Parti, per 

favorire, nel rispetto delle rispettive e specifiche competenze, l’acquisizione, lo scambio e l’analisi 

di dati anonimi ed informazioni afferenti alle fenomenologie criminali, la promozione di attività 
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culturali, formative ed iniziative editoriali, la partecipazione reciproca ad incontri di 

approfondimento tematici come convegni, seminari e simili. 

In nessun caso è previsto il trattamento di dati personali. 

 

 

Articolo 2 

Attività di collaborazione 

 

L’attività di collaborazione tra le Parti per le finalità sopra indicate si fonda sui seguenti punti 

programmatici: 

a. monitoraggio dei fenomeni criminali, anche ai fini dell’elaborazione di strategie di prevenzione 

e contrasto e della valorizzazione di best practices; 

b. interscambio di dati statistici, estrapolati dalle rispettive banche dati, e di informazioni sui 

fenomeni monitorati nonché analisi di dati non coperti da specifici obblighi di riservatezza, a 

livello nazionale e territoriale; 

c. realizzazione, anche congiunta, di elaborati di approfondimento tematico e di documenti di 

analisi quantitative e qualitative finalizzati ad evidenziare l’evoluzione di fenomeni criminali, 

i fenomeni sociologici connessi nonché i contesti territoriali nei quali si registrano particolari 

criticità; 

d. condivisione dei risultati della partecipazione a convegni, seminari e simili, organizzati e di 

interesse per le Parti; 

e. partecipazione gratuita ad incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari, convegni, corsi di 

aggiornamento professionale, altre iniziative culturali, formative ed editoriali, organizzate dal 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza ovvero da Eurispes o congiunte, nel reciproco interesse. 

 

Articolo 3 

Ruolo di Eurispes 

 

Eurispes si impegna a comunicare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale 

della Polizia Criminale i dati statistici e le informazioni relative a specifici fenomeni criminali, 

contenuti nel proprio archivio informativo e/o raccolti nel perseguimento della propria attività 

istituzionale, nonché a condividere elaborati e documenti di analisi redatti, od a questa trasmessi, 
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di interesse per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia 

Criminale. 

 

 

Articolo 4 

Ruolo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale 

 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale si impegna 

a comunicare ad Eurispes i dati statistici, in forma anonima, afferenti a fenomenologie criminali 

d’interesse per Eurispes al fine di consentire l’elaborazione di studi, report e documenti d’analisi, 

anche congiunti. 

 

 

Articolo 5 

Sicurezza e riservatezza 

 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni riservate ottenute che non potranno essere utilizzate per scopi 

diversi da quelli previsti dal presente protocollo. 

La parte ricevente include tra le misure di sicurezza quelle volte ad impedire l’uso di eventuali 

tecniche e analisi potenzialmente dirette a estrarre informazioni o valutazioni relative a singoli 

soggetti identificati o identificabili. 

 

 

Articolo 6 

Diffusione delle informazioni 

 

Come strumento di diffusione delle iniziative intraprese, su conforme parere delle Parti, potrà 

essere anche utilizzato il Portale https://eurispes.eu/. 

 

 

 

 

https://eurispes.eu/
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Articolo 7 

Durata ed eventuali modifiche 

 

La presente intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Nel periodo di vigenza dell’accordo le Parti potranno concordemente modificare i contenuti della 

presente intesa al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi. 

Le Parti si impegnano a confrontarsi prima della scadenza per valutare le modalità di rinnovo della 

stessa. 

 

 

Articolo 8 

Attuazione 

 

Per l’attuazione della presente intesa le Parti individuano, quali referenti, per il Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Direttore del Servizio Analisi 

Criminale, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dottore Stefano Delfini e per Eurispes il 

Vicedirettore, Dottoressa Raffaella Saso.  

 

 

Roma,              

 

 

           Eurispes                   Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

        Il Presidente                      Il Vice Direttore Generale della P.S. 

              Direttore Centrale della Polizia Criminale 

 

 Prof. Gian Maria Fara                    Prefetto Vittorio Rizzi 
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