
LETTERA DI INTENTI TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA E LA SECRETARIA DE GOBERNATION DEGLI STATI UNITI 

MESSICANI PER LA COOPERAZIONE TRA L'ARMA DEI CARABINIERI E LA 

POLIZIA FEDERALE RIGUARDANTE LA DIVISIONE DI GENDARMERIA 

L'Anna dei Carabinieri (AC), per conto del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e la 

Polizia Federale (PF), per conto degli Stati Uniti Messicani, di seguito "i Firmatari"; 

DECISI a sviluppare le relazioni di amicizia e cooperazione che legano la Repubblica Italiana e 

gli Stati Uniti Messicani; 

CONSIDERATO l'Accordo Generale di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati 

Uniti Messicani, sottoscritto a Roma, 1'8 luglio 1991, nonché l'Accordo di Cooperazione tra il 

Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di Lotta 

alla Criminalità Organizzata, sottoscritto a Città del Messico, il 19 novembre 2001; 

RICONOSCIUTA l'importanza della cooperazione bilaterale per il rafforzamento delle 

capacità istituzionali della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti Messicani in materia di 

sicurezza; 

Manifestano i seguenti intendimenti: 

1. OBIETTIVO

L'AC e la PF hanno intenzione di sviluppare programmi concernenti la somministrazione di

corsi specializzati, di scambiare esperienze e migliori pratiche che consolidino le capacità di

entrambe le Forze e, in particolare, della recentemente istituita Divisione di Gendarmeria

della PF.

La presente Lettera di Intenti sarà soggetta ai rispettivi ordinamenti giuridici e con gli

impegni internazionali assunti, nonché, con gli obblighi dell'Italia conseguenti alla sua

appartenenza all'Unione Europea.

2. AMBITI DELLA COOPERAZIONE

La presente Lettera di Intenti agevola l'intesa tra i Firmatari, i quali per mezzo di tale

strumento intendono perseguire e rinsaldare le relazioni ed i legami instaurati, promuovere

una riflessione innovatrice ed attiva sulle forme di cooperazione, rafforzare la solidarietà

reciproca e valorizzare il loro modello organizzativo e strutturale, allo scopo di procedere a

scambi di informazioni ed esperienze.
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A tal fine, il reciproco supporto può comprendere, in particolare, le seguenti attività: 

a. Realizzare attività congiunte di consulenza per l'ausilio nella creazione di schemi

organizzativi, di impiego e di formazione, nonché metodologie di valutazione e gestione di

competenze;

b. Porre le rispettive esperienze e conoscenze a disposizione degli Istituti di Istruzione, dove

si formano gli allievi e il personale di entrambe le Forze di Polizia, allo scopo di

perfezionare la formazione degli istruttori nell'ambito dei legami sociali e della polizia,

della tecnica professionale e metodi di controllo nel rispetto delle migliori norme dell'etica

e della deontologia;

c. Fornire vicendevole assistenza tecnica nella cooperazione e innovazione a carattere

tecnologico, tecnico-scientifico e informatico.

3. ESECUZIONE DELLA COOPERAZIONE

Fatta salva la necessaria approvazione da parte delle autorità gerarchicamente superiori, i 

Firmatari intendono sviluppare le attività di cooperazione mediante successive intese che 

definiscano le attività congiunte, le condizioni per l'utilizzo dei risultati ottenuti, le 

obbligazioni finanziarie e tutti gli altri mezzi di cooperazione. 

Per coordinare tutte le azioni connesse ali' esecuzione della presente Lettera di Intenti, 1

Firmatari concordano di designare i seguenti punti di contatto: 

a. Arma dei Carabinieri, per conto del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana: il

Capo Ufficio Cooperazione Internazionale del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri;

b. Polizia Federale, per conto della Secretaria de Gobernation degli Stati Uniti Messicani: il

titolare della Coordinazione del Sistema dello Sviluppo di Polizia.

Firmata in Roma , il 18 gennaio 2017, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, 

tutti i testi facenti egualmente fede. 

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA 

Manelich C TTO 

COMMISSARIO GENERALE DELLA 

POLIZIA FEDERALE 
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