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PREMESSA E SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

La relazione che segue ha lo scopo di rendere possibile un esame 

più mirato sul fenomeno delle persone scomparse in Italia, a seguito 

della nomina a Commissario Straordinario del Governo conferitami 

con decreto del Presidente della Repubblica il 31 luglio 2007, ai sensi 

dell’art.11 della legge n. 400/88, a distanza di sei mesi dall’inizio della 

operatività della struttura posta a mia disposizione. 

 

Prima di affrontare la disamina del programma sviluppato e dei 

primi risultati conseguiti, ritengo utile soffermarmi sullo “scenario” 

che nel nostro Paese caratterizza la problematica delle persone 

scomparse. 

 

La prima questione che si è dovuto affrontare è riconducibile al 

problema della dimensione quantitativa del fenomeno ed a quello 

della sua gestione. 

 

Come ho già avuto modo di dire in altri contesti, l’elevato 

numero degli scomparsi, unitamente alla carenza di un quadro di 

riferimento sulle diverse tipologie di scomparsa e sulle  procedure per 

l’analisi delle informazioni relative ai “rintracci” hanno messo in 

evidenza come le principali discrasie alle quali è necessario far fronte 

siano dovute, da un lato, ad una elaborazione dei dati non ancora 

accurata ed omogenea e, dall’altro, ad un non puntuale raccordo e 

coordinamento tra i vari organismi ed istituzioni, a diverso titolo 

competenti. 
 

Per questo motivo, la missione affidata dal Governo alla nuova 

struttura è quella di favorire una lettura più puntuale della complessa 

problematica e, quindi, di assicurarne un assetto fisiologico e non più 

patologico. 

 

D’altra parte, anche le famiglie delle persone scomparse e, per 

tutte, in particolare, l’Associazione Nazionale delle Famiglie e degli 

Amici delle Persone Scomparse “Penelope” aveva evidenziato la 

necessità di istituire un tavolo di regia unico. 
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LA MISSIONE ISTITUZIONALE E I RISULTATI CONSE-

GUITI NEL BREVE PERIODO 
 

Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007 di 

attribuzione dell’incarico commissariale ha individuato la missione 

istituzionale nell’azione di coordinamento delle iniziative pubbliche 

per favorire la ricerca di soggetti scomparsi, ferme restando le 

specifiche competenze delle forze di polizia e della magistratura. 

 

Il presupposto fondamentale per lo svolgimento dell’incarico è 

dato dalla efficienza di tutte le strutture interessate al perseguimento di 

questo obiettivo e, dunque, dalla sua realizzazione dipende la fiducia 

che le famiglie degli scomparsi, le associazioni e la collettività intera 

ripongono nelle Istituzioni. 

 

Tutte le iniziative intraprese sono state, pertanto, rivolte ad 

ottimizzare le risorse a disposizione evitando sovrapposizioni e 

duplicazioni di interventi. 

 

I due settori principali sui quali si è concentrata l’attività nel 

breve periodo sono:  

 

1. il monitoraggio dei dati; 
 

2. il coordinamento operativo. 
 

Sia il monitoraggio che il coordinamento operativo hanno 

riguardato le attività delle istituzioni e degli altri soggetti interessati 

alla problematica in questione, sia in relazione al numero dei casi 

registrati, sia con riferimento all’azione investigativa, assistenziale e 

sociale ed all’analisi delle relative informazioni, anche di carattere 

internazionale. 
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1. Il monitoraggio dei dati 
 

Come dicevo in precedenza, il primo sforzo che si è tentato di 

fare è stato quello di fare chiarezza sul quadro d’insieme 

statistico dei dati registrati nel nostro Paese e di rafforzare 

l’operazione, già messa in campo con direttiva ai Prefetti del 

Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, 

di affinamento delle informazioni da inserire in banca dati. 

 

Si è, pertanto, proceduto a raccogliere tutte le informazioni 

disponibili e a scomporle per anni di riferimento e a seconda 

delle categorie di età, di sesso e di regione di appartenenza. 

 

Dall’analisi globale effettuata, su impulso dello scrivente, dal 

Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale sulle persone scomparse in Italia, compresi i 

minori, si evince, innanzitutto, che il fenomeno ha registrato un 

incremento costante a partire dagli anni novanta. 

 

Erano 497 nel 1974, 764 nel 1993 e già 1285 nel 2000. 

 

Dal 2001 in poi si è verificato un ulteriore crescita del fenomeno, 

fino ad arrivare al maggio 2007 ad un numero complessivo di 

29.530 scomparsi da ricercare. (All.1) 

 

La ragione di tale aumento, in particolare di cittadini stranieri, è 

da annettere senz’altro all’intensificazione dei flussi migratori 

che, dopo la caduta del muro di Berlino, ha caratterizzato il 

panorama geo-politico europeo. 

 

Al riguardo, a seguito della istituzione della struttura 

commissariale, sono stati operati degli affinamenti che hanno 

consentito di effettuarne un più puntuale aggiornamento. 

 

Si è, difatti, passati dal predetto dato iniziale globale “grezzo” 

pari a 29.530 persone scomparse ad un nuovo dato che, come 

già sopra fatto cenno, è stato definito sulla base del riesame 

effettuato sui singoli fascicoli e, pertanto, i casi complessivi al 

31 gennaio 2008 di persone scomparse in Italia ancora da 

ricercare ammontano a 23.545 (italiani e stranieri, maggiorenni e 

minorenni) determinato dalla differenza tra 74.712 denunce e 

51.166 soggetti ritrovati o comunque rientrati. (All. n.2) 
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D’altronde, il mancato o non corretto aggiornamento dei dati 

sulle revoche delle relative denunce determina conseguenze 

piuttosto rilevanti ai fini della pronuncia sulla “diagnosi” 

dell’effettiva entità del fenomeno. 

 

Un’ulteriore scrematura dei dati si è potuta realizzare 

allorquando, una direttiva del 29 gennaio 2007 della Direzione 

Centrale della Polizia Criminale ha reso obbligatori taluni campi 

del modello informatico compilato dalle forze di polizia, 

concernente informazioni di maggiore dettaglio. 

Sono state introdotte, infatti, le categorie dell’allontanamento 

volontario, della motivazione non conosciuta, dei disturbi 

psicologici e delle vittime di reato. 
 

Pertanto, allo scopo di conseguire risultati apprezzabili nel 

breve periodo, sotto il profilo dell’approccio metodologico, ho 

inteso rafforzare il processo di approfondimento delle 

informazioni relative alle diverse categorie di persone 

scomparse. 

 

Per facilitare tale immissione, su impulso dello scrivente, è stato 

predisposto un programma informatico che dettaglia 

maggiormente le indicazioni da inserire nel prospetto di 

denuncia, sulla base della motivazione della scomparsa, tra le 

quali quelle dell’allontanamento da istituti/comunità e della 

sottrazione da parte del coniuge o di altro congiunto, nel 

caso di scomparsa di minori. 

 

Il risultato è tuttora in corso di adeguamento visto che ancora 

oggi una quota consistente di denunce sporte al riguardo non ha 

una motivazione conosciuta e questo dipende essenzialmente dal 

compilatore della denuncia stessa, ovvero da un mancato 

aggiornamento della banca dati qualora non vengano inserite le 

revoche. 

 
A seguito di tali affinamenti, è emerso che in Italia la maggior 

parte dei casi (i 2/3) di scomparse sono riferiti ad 

allontanamenti volontari. 
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Approfondimenti ulteriori legati all’esistenza di patologie 

mentali, dovute all’età senile, saranno svolti nelle successive 

analisi. 

 

In tale ambito sono da evidenziare taluni casi di scomparsa che, 

a seguito di successive indagini, si sono rivelati essere collegati 

ad attività di proselitismo ad opera di gruppi pseudo religiosi o a 

fenomeni settari di vario genere. 

 

La scomparsa di soggetti affetti da possibili disturbi psicologici 

o da particolari patologie sono determinate dall’incidenza, 

sempre più crescente nella popolazione anziana, di malattie 

neurologiche quali l’alzheimer. D’altronde, le più favorevoli 

aspettative di vita determinatesi nell’ultimo decennio richiedono 

per le Istituzioni la necessità di riformulare le modalità 

d’intervento assistenziale nei confronti degli anziani, ivi 

compresa l’adozione di adeguati strumenti tecnologici per la 

rintracciabilità di quelli di loro in preda a gravi amnesie. 

 

Solo una porzione residuale del fenomeno generale si riferisce 

a gravi fatti delittuosi. 

 

Ulteriori valutazioni sono state effettuate per i soggetti minori. 

Tale fenomenologia ha avuto, nel tempo, un andamento 

crescente a partire dal 1991 in poi, con punte, per gli stranieri 

(soprattutto di etnia rom) negli anni 2001-2004. 
Se la prevalenza delle fasce d’età interessate maggiormente al 

fenomeno è quella compresa tra i 6 ei 15 anni, non vi sono 

differenze di rilievo per il sesso. 

Le regioni più toccate dalla problematica sono il Lazio, la 

Lombardia, il Friuli, la Campania. 

L’approfondimento dei dati ha messo, comunque, in evidenza 

che, anche per i minori, la motivazione più ricorrente è data 

dagli allontanamenti volontari (ovviamente per gli adolescen-

ti), mentre non risulta attivato alcun procedimento giudiziario sul 

fenomeno della tratta di minori venduti per scopo di traffico di 

organi nel nostro Paese. 

Ritornando al tema degli allontanamenti volontari di minori, è 

stato riscontrato che l’età interessata è quella compresa tra i 15 e 

i 17 anni, di cui una percentuale non residuale dagli istituti e 

dalle comunità. 
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Dai dati della Banca Dati Interforze SDI, analizzati dal Servizio 

Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, 

aggiornati al 6 febbraio scorso, risulta che, nel 2007, sono 136 i 

minori vittime del reato di “sottrazione di persone incapaci” 

ad opera di un genitore o di un congiunto”. 
 

Anche questo fenomeno è in crescita, a causa dell’aumento delle 

unioni miste tra cittadini italiani e stranieri, anche di diversa 

religione. 

 

In tali casi, la fascia d’età maggiormente interessata è quella che 

va da 0 a 10 anni. 

 

Ad ogni modo, la disamina globale del fenomeno evidenzia che i 

minori italiani scomparsi a causa di vere e proprie azioni 

delittuose e ancora da ricercare, a partire dall’anno 1983, 

sono 13. 
 

Reputo doveroso ricordarli tutti: Mirella Gregori, di anni 15, 

scomparsa a Roma il 7.5.1983; Emanuela Orlandi, di anni 15, 

scomparsa a Roma il 22.6.1983; Santina Renda, di anni 6, 

scomparsa a Palermo il 23.3.1990; Pasqualino Porfidia di anni 

8, scomparso a Marcianise (CE) il 7.5.1990; Adriana Benedetta 

Roccia, di anni 2 e mezzo, scomparsa da Cetraro (CS) il 

10.6.1990; Farina Mariano, di anni 12 e Colletta Salvatore di 

anni 15, scomparsi a Casteldaccia (PA) il 31.3.1992; Simona 

Floridia, di anni 17, scomparsa da Caltagirone (CT) il 

16.9.1992; Angela Ponte, di anni 14, scomparsa da Francoforte 

(SR) il 2.1.1993; Domenico Nicitra, di anni 10, scomparso a 

Roma il 21.6.1993; Elisa Claps, di anni 16, scomparsa da 

Potenza il 12.9.1993; Angela Celentano di anni 3, scomparsa a 

Monte Faito (NA) il 10.8.1996; Denise Pipitone di anni 4, 

scomparsa a Mazara del Vallo (TP) il 1°.9.2004. 

 

Sono, invece, 8 quelli scomparsi e ritrovati cadavere: 

Cristian Lorandi di anni 10, scomparso a Brescia il 30.4.1986; 

Luciana, Laura e Armandino Brigida, scomparsi il 4.1.1994, 

uccisi da padre, ritrovati  il 20.4.1995 a Civitavecchia; Silvestro 

Delle Cave di anni 9, scomparso a Cicciano (NA) l’8.11.1997; 

Tommaso Onofri, scomparso a Parma il 2.3.2006; Ciccio e 

Tore Pappalardi di anni 14 e 12 scomparsi a Gravina (BA) il 

5.6.2006. 
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Per quanto fin qui illustrato, è chiaro come abbia assunto 

particolare rilevanza l’attività di collaborazione con il 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in particolare, con gli 

Uffici titolari del Sistema Dati Interforze, con il Servizio di 

Polizia Scientifica, con il Servizio Centrale Operativo, per la 

sola parte concernente i minori, con il Servizio Analisi 

Criminale e con il Servizio di cooperazione internazionale. 

 

In tale ambito, per favorire il raccordo informativo riguardante i 

dati sulle persone scomparse e la conseguente analisi e 

valutazione, sono stati tenuti incontri periodici con i funzionari 

degli Uffici predetti allo scopo di consentire non solo la 

predisposizione delle diverse tabelle dati, ma anche per favorire 

l’esame di alcuni singoli casi. 

 

In tal senso, è stato predisposto un testo di Protocollo d’intesa 

con il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza volto a favorire il coordinamento a livello nazionale 

della materia e a migliorare la univocità dei dati e delle 

informazioni. 
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2. Il coordinamento delle attività operative: il primo 

censimento dei cadaveri non riconosciuti 
 

Nei contesti sin qui delineati, nell’intento di operare una ulteriore 

attività operativa di raffronto dei dati, ho ritenuto necessario 

conoscere anche la realtà riguardante i numerosi cadaveri non 

identificati giacenti presso le strutture locali facenti capo agli 

obitori comunali, alle ASL, per le camere mortuarie, e agli Istituti di 

Medicina Legale. 

 

A tale scopo, ho diramato, per il tramite delle Prefetture – Uffici 

Territoriali del Governo, una circolare a tutti i comuni e alle regioni 

(per le camere mortuarie), come pure agli istituti di medicina legale 

(dipendenti, invece, dal Ministero dell’Università e Ricerca) per lo 

svolgimento del primo censimento dei cadaveri e resti umani 

non riconosciuti a partire dal 1974, anno in cui è stato istituito il 

Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno ed è iniziato 

l’inserimento dei dati relativi alle persone scomparse. 

 

L’operazione è volta a favorire il confronto e l’aggiornamento 

continuo tra le informazioni in possesso del Sistema Dati Interforze 

del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sugli scomparsi e quelle 

risultanti a livello territoriale sui cadaveri non riconosciuti, allo 

scopo di raffrontare i relativi dati. 

 

Al momento, risultano pervenute 448 risposte positive (solo a 

Milano e provincia risultano 83 cadaveri e 36 a Roma).(All.3) 

 

L’attività è tuttora in corso, atteso che è stato richiesto agli enti 

competenti di svolgere ulteriori analisi relative alla data, al luogo e 

alle circostanze del ritrovamento. 

 

Per favorire ogni possibile raffronto, sono stati adottati appositi 

modelli informativi “post-mortem” (sulla base dello standard 

Interpol) che, dopo una prima sperimentazione già operata presso 

l’Istituto di Medicina Legale dell’Ospedale Gemelli di Roma, 

sono stati inviati alle Prefetture con altra direttiva, per la 

compilazione, da parte degli organi competenti, di talune notizie 

essenziali. 
 

Per rendere più efficaci gli interventi in tale settore ho ritenuto 

opportuno rivolgermi anche alle Procure dei Tribunali competenti, 
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per  favorire la riapertura delle indagini su taluni casi in esame e 

anche per consentire l’autorizzazione all’esame del DNA sui 

predetti cadaveri non riconosciuti. 

 

Appare emblematica al riguardo la notizia pervenuta all’Ufficio nel 

dicembre relativa alla giacenza, a far data dal mese di aprile 2001 

di un cadavere di sesso maschile, rinvenuto dalla Guardia di 

Finanza sull’arenile della Tenuta Presidenziale di San 

Rossore(PI). 
Dai riscontri effettuati dall’Ufficio, emergeva la possibilità che il 

cadavere potesse  appartenere a Bachisio Inzaina, nato a 

Calangianus il 26.12.1922, scomparso dalla sua abitazione in 

Vinci (Fi) il 19 gennaio 2001. In entrambi i casi venivano riferiti 

i segni di un intervento neurochirurgico al cranio. 
Al fine di pervenire alla sua identificazione, è stato richiesto 

dall’ufficio nel gennaio scorso, all’Autorità Giudiziaria competente, 

l’effettuazione dell’esame del DNA. 

Si rileva che per oltre 7 anni tale identificazione non era stata 

effettuata, anche se il cadavere era stato rinvenuto dopo meno di tre 

mesi a pochi chilometri dalla località da cui si era allontanato. 

L’accertamento ha dato esito positivo, essendo risultato il profilo 

genetico del cadavere identico a quello dei suoi congiunti. 
 

I risultati sinora conseguiti non prescindono, tra l’altro, da alcune 

collaborazioni già intraprese con strutture di talune amministrazioni 

dello Stato, quali il Ministero degli Esteri, quello della Salute e della 

Università. 

 

Sono in corso, inoltre, attività di collaborazione  con 

l’Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle 
persone scomparse – onlus “Penelope” e con la Croce Rossa 

Internazionale, Telefono Azzurro, il CAI-Soccorso Alpino e le 

diverse associazioni di volontariato, sia per la possibilità di accedere 

alle informazioni da questi enti detenuti, sia per la possibilità di 

sottoscrivere appositi protocolli d’intesa atti a promuovere azioni 

di supporto nelle operazioni di ricerca a livello locale, in ciò 

coinvolgendo anche le Prefetture-UTG. 

Per quanto riguarda, invece, gli Organismi internazionali è allo 

studio un intesa con l’UNICRI, l’Istituto delle Nazioni Unite 

preposto alla ricerca, formazione, cooperazione tecnica e diffusione 

delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustizia.  
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Allo scopo, poi, di contribuire alla promozione di iniziative di 

ricerca di persone scomparse affette da particolari patologie, quali 

l’alzheimer, sono state già attivate collaborazioni con 

l’Associazione onlus “Alzheimer Uniti” e con  società nazionali e 

multinazionali, come la Soc. Telespazio della Finmeccanica, 

operante nel settore delle tecnologie di localizzazione di persone. 
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L’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E I 

RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI 

 

Nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale, sono 

stati curati i rapporti con i familiari degli scomparsi e con le 

Associazioni più rappresentative a livello nazionale, in particolare, con 

l’associazione “Penelope”.  

 

In questa direzione, si è ritenuto doveroso, sin dall’inizio del 

mandato, non solo di tenere singoli colloqui con i familiari, ma anche 

di rappresentare il Governo e l’Amministrazione in occasione degli 

incontri svoltisi con le realtà Istituzionali, Associative e Sociali, 

finalizzati sia all’approfondimento tematico che alla organizzazione in 

loco delle attività di ricerca di singoli casi di scomparsi. 

 

I principali incontri ai quali ho preso parte riguardano i 

Congressi Regionali della suddetta associazione “Penelope”, svoltisi 

lo scorso anno a Lecco, Bassano del Grappa, Bari, Torino, Perugia e 

Bologna. 

 

Ho partecipato, inoltre, nello scorso settembre, ad Assisi, sul 

sentiero Francescano, alla battuta di ricerca di Fabrizio Catalano, 

scomparso il 21 luglio 2005, e al Convegno”Cerchiamo Denise” 

svoltosi a Mazara del Vallo. Sempre nel mese di  settembre, ho preso 

parte a Roma, nella Sala del Campidoglio, al Convegno organizzato 

dall’associazione “Alzheimer uniti”.   

 

A novembre, infine, si è svolta a Specchia una fiaccolata per 

non dimenticare “Sonia Marra” e a Roma il Convegno Nazionale 

dell’Associazione Telefono Azzurro per la presentazione, in 

collaborazione con l’Istituto di ricerca Eurispes, del Rapporto 

Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Particolare attenzione ho altresì dedicato anche all’attività di 

comunicazione con i mass media, allo scopo di favorire la conoscenza 

da parte della pubblica opinione  dei compiti attribuiti alla figura del 

Commissario e sulle iniziative in corso a favore delle famiglie. 

Tra l’altro, il 28 febbraio 2008, presso la sala riunioni 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell’interno, è stata 

indetta una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il 

presidente dell’associazione “Penelope”, l’On. Elisa Pozza Tasca,  allo 
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scopo di fornire elementi aggiornati di conoscenza sulle attività 

dell’Ufficio. 

Ampio risalto all’evento è stato dato da tutti gli organi di 

informazione. 

 

L’Ufficio ha, inoltre, provveduto a pubblicare sul sito del 

Ministero dell’Interno un testo informativo sulle attività e le 

competenze commissariali, corredato anche di appositi “link” per la 

consultazione dei principali documenti d’interesse. 
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PROPOSTE EVOLUTIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE 

 

L’analisi svolta sin qui sull’attività di ricognizione del fenomeno 

“persone scomparse”, ben lungi dal potersi considerare esaustiva, 

ritengo abbia, comunque, offerto un approfondimento ulteriore sulla 

dimensione nazionale del problema, sia sotto il profilo del quadro 

statistico che sotto quello dei principali problemi da affrontare. 

 

Anche l’analisi comparata degli ordinamenti e delle “policy” 

adottate in materia di persone scomparse dai Paesi stranieri, di cui si 

offre una panoramica sintetica nel capitolo seguente, dà diversi 

suggerimenti per la creazione di un vero e proprio sistema di gestione 

della complessa attività. 

 

Tutti gli ordinamenti democratici annettono alla scomparsa di un 

soggetto qualche conseguenza, almeno sotto il profilo della tutela dei 

suoi diritti patrimoniali. Tanto è vero che l’assenza dal luogo 

dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza protratta nel tempo (il 

nostro codice civile prevede che siano due anni) dà luogo alla nomina 

da parte del tribunale competente di un curatore e ad una disciplina 

precisa dei diritti dei presunti successori legittimi. 

 

Questa disciplina arriva fino alla dichiarazione di morte 

presunta, dopo dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia 

dell’assente. 

 

E questi sono gli effetti principali che la legge ricollega alla 

scomparsa attraverso un procedimento logico (an et ubi sit) che 

comporta una statuizione presuntiva di un evento naturale che, 

solitamente, è altrimenti determinabile. Si sa che la nascita come la 

morte sono i soli eventi “certi” che il sistema giuridico, fin dall’ epoca 

romana, conosce. 

 

Quando, invece, scompare una persona succede che ci troviamo 

di fronte ad una “sospensione della vita”, ad una incertezza molto 

spesso drammatica in cui versano non solo i diretti familiari dello 

scomparso o gli amici, ma anche la comunità intera che vive la 

scomparsa. 

 

 

Ecco perché a fronte di un sacrosanto diritto alla privacy di cui 

ciascuno di noi è titolare esiste un diritto-dovere dell’ordinamento di 
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conoscere la dimensione reale del fenomeno, sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo. Non foss’altro che per i risvolti di allarme 

sociale che il problema determina nella pubblica opinione. E’sempre 

viva l’attenzione della gente sui casi  di Emanuela Orlandi o del prof. 

Caffè, senza parlare delle vicende ancora in corso riguardanti le minori 

Angela Celentano e Denise Pipitone. 

 

Per questo motivo, a conclusione dell’analisi sin qui svolta e con 

l’esperienza maturata in questo periodo, consapevole che l’approccio 

alla soluzione dei diversi e delicati temi che coinvolgono la 

problematica delle persone scomparse non può che essere di un 

“work in progress”, reputo opportuno formulare ulteriori 

considerazioni e proposte, tratteggiando lo scenario futuro e 

individuando, altresì, azioni di medio e lungo periodo. 

 

In considerazione della scadenza, nel prossimo mese di luglio, 

dell’incarico attribuitomi, ritengo essenziale assegnare ai 

sottoelencati  settori la priorità d’intervento, nel medio periodo: 

 

 costituzione, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, di moduli operativi per le ricerche degli scomparsi, 

su base territoriale, presso le Prefetture e proposizione di 

“linee-guida” e procedure standard per la diramazione 

dell’“allarme scomparsa”, distinguendo le categorie dei 

soggetti interessati, le circostanze della scomparsa 

(preoccupanti o meno) ed i rispettivi scenari. Tali procedure 

dovranno, altresì, standardizzare l’acquisizione delle denunce 

di scomparsa, per lo sviluppo delle prime indagini (con una 

graduazione precisa dei tempi e delle modalità d’intervento). 

Di conseguenza, dovranno essere diramate direttive nazionali, 

per assicurare la gestione operativa, coordinata ed omogenea, 

di tutti i processi interessanti la materia in questione (come già 

realizzato in Francia, nel Regno Unito e negli USA, di cui al 

capitolo successivo); 

 

 sottoscrizione di protocolli d’intesa con il Dipartimento della 

Protezione Civile, con il Ministero della Salute e 

dell’Università, come già in atto con il Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, per la definizione delle azioni di comune 

interesse finalizzate alle attività di ricerca e alla acquisizione, 

dagli enti locali competenti, delle informazioni sui cadaveri 

non riconosciuti per il confronto con i dati relativi alle persone 
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scomparse. In particolare, dovrà essere sottoscritto con il 

Ministero della Giustizia un’intesa per la semplificazione delle 

procedure riguardanti l’esame del DNA e per 

l’attribuzione dei relativi costi.  

E’ allo studio, altresì, la individuazione di un apposito 

capitolo di spesa del Ministero dell’interno per la 

effettuazione dell’esame del DNA sui 448 cadaveri e su tutti 

gli altri che verranno evidenziati a conclusione del predetto 

censimento in corso sui cadaveri non riconosciuti. 
 

Altre intese dovranno, infine, essere sviluppate per disciplinare 

più compiutamente  l’attività di supporto da parte delle Organizzazioni 

non governative, delle Associazioni di volontariato e i rapporti con i 

mass-media, in particolare, con le reti radio televisive che dedicano 

particolare attenzione all’argomento, come la trasmissione televisiva 

della Rai “Chi l’ha visto?” ( si veda l’esempio del Regno Unito, come 

illustrato nel capitolo seguente): 

 

 la definizione di appositi percorsi formativi per gli operatori 

delle Forze di Polizia; 

 

 l’utilizzo di tecnologie per facilitare la localizzazione delle 

persone scomparse; 

 

 l’utilizzo della rete internet per consentire l’accesso, a singoli 

settori di competenza degli operatori pubblici e dei soggetti 

privati, appositamente accreditati per favorire la massima 

capillarità delle informazioni; 

 

 la revisione dell’assetto organizzativo della struttura 

commissariale con la integrazione dei decreti di 

determinazione dell’organico della struttura di supporto al 

Commissario e di individuazione dei profili funzionali per 

garantire l’utilizzo di professionalità adeguate nei singoli 

settori d’intervento (nel campo legislativo, di polizia 

giudiziaria, in quello informatico, contabile e di relazioni con i 

mass media e con gli organismi internazionali). 

 

Dovrà essere prevista la possibilità di istituire appositi capitoli 

di spesa, anche di natura speciale, per la gestione di dotazioni 

strumentali e per far fronte alle evenienze urgenti ed 

indifferibili. 
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A tali azioni dovrà, a mio avviso, seguire nel lungo periodo: 

 

 la costituzione e attivazione di una apposita banca dati sulle 

persone scomparse con i relativi programmi di gestione, per 

consentire il confronto e la elaborazione dei dati sui singoli casi 

di scomparsa e l’approfondimento mirato sui cadaveri non 

riconosciuti, unitamente all’acquisizione dei dati concernenti 

l’esame del DNA; 

 

 la previsione di norme atte a consentire l’inserimento dei dati 

biometrici (impronte digitali) sulla Carta d’Identità 

Elettronica (C.I.E.), da rilasciare, anche in via sperimentale, ai 

minori di età compresa dai quattro anni in su e ad altri “soggetti 

deboli” (anziani, portatori di handicap, malati di alzheimer 

etc.). Le suddette informazioni inserite nella citata banca dati 

sulle persone scomparse, potranno essere utilizzate da parte degli 

operatori dotati di appositi lettori e dovrà essere previsto il 

collegamento, per gli aggiornamenti anagrafici e di stato civile, 

con i Comuni e l’Indice Nazionale delle Anagrafi (I.N.A.), 

istituito presso il Ministero dell’Interno; 

 

 attivazione di un sistema che, dal momento in cui viene dato 

l’allarme di una scomparsa “preoccupante”, metta in 

condizione le forze di Polizia di avvalersi di tutti i dispositivi 

elettronici (telecamere, macchine fotografiche ecc.) utilizzati in 

ambiti cittadini e sulle principali vie di comunicazione per le 

esigenze di viabilità o altro, nonché di quelli in possesso delle 

banche, supermercati ecc. con procedure che prevedano 

l’allargamento della fruibilità del sistema al trascorrere del 

tempo, dal momento della scomparsa, allargando il raggio di 

ricerca secondo piani prestabiliti, che prevedano anche il 

coinvolgimento di altre realtà quali le Ferrovie dello Stato, gli 

aeroporti e altri enti preposti ai trasporti. 

 

Previsione, inoltre, dell’inserimento delle “note di ricerca” 

sulle trasmittenti dei radio taxi, delle auto di vigilanza private, 

dei camionisti ecc. e su eventuali cellulari appartenenti ad 

associazioni di volontariato operanti nelle zone di interesse. 

Tale sistema è già in uso negli Stati Uniti e in Canada, come 

descritto nel capitolo successivo; 
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 l’attivazione e gestione del “Numero Verde”; 

 

 la sottoscrizione di protocolli con gli Organismi dell’Unione 

Europea e del Consiglio d’Europa e con quelli operanti a 

livello internazionale. 



19 

 

RACCORDO INFORMATIVO CON LE REALTA’ INTERNA-

ZIONALI: ANALISI COMPARATA 
 

Nell’ambito delle attività svolte per agevolare il raccordo 

informativo con le realtà internazionali, utile per disporre di una 

analisi comparata dei principali sistemi ed ordinamenti che si occupano 

di ricerca di persone scomparse e per individuare eventuali soluzioni 

atte a rendere più efficace la gestione, nel nostro Paese, di una 

problematica così complessa, sono stati interessati gli “uffici di 

collegamento” presenti nelle capitali dell’Unione Europea, consentendo 

di acquisire le seguenti informazioni: 

 

Francia  
 

Nel maggio 2002, un decreto legislativo ha istituito presso il 

Ministero dell'Interno un Ufficio Centrale incaricato delle 

Scomparse Preoccupanti di Persone (O.C.D.I.P.). 
Sono, altresì, previsti uffici dipartimentali (i dipartimenti 

francesi sono assimilabili alla province italiane) con il 

compito di raccogliere le denunce di scomparsa, di 

coordinare le ricerche e di diffondere ogni informazione che 

possa determinare il rintraccio delle persone. 
 

La struttura centrale di coordinamento offre assistenza e 

supporto logistico ai servizi della Polizia Nazionale ed alle unità 

della Gendarmeria Nazionale, anche a richiesta dell’Autorità 

Giudiziaria. 
 

Interessante, a mio avviso, la distinzione che il sistema francese 

opera sulla scomparsa di una persona. La scomparsa, difatti, è 

ritenuta preoccupante quando riguarda un minore o un 

maggiorenne “socialmente protetto”, quando cioè è sottoposto 

a tutela o a curatela. 

 

Le persone ritrovate sono oggetto di un provvedimento di 

cessazione delle ricerche con contestuale aggiornamento 

dello Schedario delle persone scomparse. 

 
Estremamente puntuale anche il quadro legislativo di 

riferimento, in quanto la Legge di orientamento e di 

programmazione per la Giustizia del 9 settembre 2002 ha 

migliorato il dispositivo che regolamenta la ricerca di persone 
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scomparse sia in ordine all’estensione delle categorie di persone 

abilitate a denunciare la scomparsa di una persona che alla 

determinazione dell’obbligo di instaurare indagini da parte dei 

servizi e delle unità preposti. 

 

In Francia, il fenomeno legato alla scomparsa di persone è in 

costante aumento, se si pensa che nel 2005 il numero di 

denunce di scomparsa è salito a 51.306, delle quali ben 9.787 

sono state considerate altamente preoccupanti e, cioè, 

riconducibili a maggiorenni e minorenni in pericolo di vita. 

 

I due terzi di scomparse sono ascrivibili a presunti suicidi, gli 

altri a comportamenti delittuosi. 

 

E’ utile ricordare che questa nazione è una delle due europee ad 

aver instaurato un sistema di allerta per i casi di sequestro di 

minori. L’altra è il Regno Unito. 

 

Nel 2006, infatti, il Ministro della Giustizia francese ha 

sottoscritto una convenzione “Alerte-Enlèvement” (Allerta-

Sequestro) unitamente ai Ministeri dell’Interno, della Difesa e 

dei Trasporti, agli organi di informazione, alle Ferrovie dello 

Stato, alle società di gestione delle autostrade e all’associazione 

“SOS Enfants Disparus” (SOS Bambini Scomparsi); 

 

Regno Unito 

 

Il sistema anglosassone, in materia di gestione del fenomeno 

“persone scomparse”, è caratterizzato da un approccio “multi-

agenzia”. Sono, difatti, coinvolti dalla organizzazione nazionale, 

che fa capo al Ministero degli Affari Interni, tutti i partner 

pubblici e i soggetti privati interessati, dei quali viene tenuta ed 

aggiornata una lista con i nominativi e i recapiti dei singoli 

responsabili. 

 

Al Centro Nazionale per la Polizia di Eccellenza (NCPE),   

struttura dotata di un Help-desk e di una banca dati nazionale, 

compresa quella di raccolta dei profili genetici del DNA, sono 

affidati compiti di coordinamento operativo, di monitoraggio 

e di consulenza anche per le Autorità inquirenti. La banca 

dati nazionale è costantemente aggiornata con le revoche 

delle scomparse. 
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A ciò, si aggiunga anche una “Help-line” nazionale che, con 

apposito protocollo è supportata anche dai mass-media, per i 

quali uno specifico disciplinare stabilisce la strategia di 

comunicazione e di  relazioni esterne. 

 

Già a partire dall’anno 2002, sono state individuate le linee 

guida per la ricerca degli scomparsi e un apposito manuale 

definisce le procedure per facilitare il processo decisionale delle 

Autorità responsabili, secondo un preciso ordine temporale, di 

graduazione dei compiti e degli interventi da porre in atto. 

 

Diverse sono le “policy” correlate alle diverse ipotesi di reato e 

alle diverse tipologie di scomparsa, come per la scomparsa in 

mare o per i disastri di massa, per i conflitti e per i corpi non 

identificati. 

 

A seconda di tali tipologie è prevista una formazione specifica 

degli operatori. 

 

Nel sistema inglese viene dettagliato, con apposito report 

iniziale (modello di denuncia adottato a livello nazionale) 

compilato dall’operatore di polizia di primo livello, lo scenario 

di riferimento per la valutazione del “rischio”. 

 

Più alta è la valutazione del rischio, maggiore è la possibilità che 

si tratti di una scomparsa non volontaria: sulla base della 

graduazione del rischio in alto medio e basso è codificato 

l’intervento di diverse tipologie di operatori di polizia e di 

esperti di supporto. 

 

L’organizzazione nazionale inglese in materia di scomparsi 

prevede, inoltre, una procedura ad hoc di allarme in caso di 

scomparsa di minori. 

 
E’ prevista anche una Unità Speciale per i casi di sequestro di 

minori con un Ufficio allocato presso il principale aeroporto 

della capitale e il supporto, disciplinato con apposite 

convenzioni, con le Organizzazioni non Governative e con i 

volontari. 

Di interesse l’ipotesi, disciplinata dall’ordinamento inglese, del 

reato di tratta di esseri umani, in particolare dei “migranti”. 

Viene seguita dagli investigatori, in particolare, la situazione 
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debitoria di tali soggetti, attesa la incidenza di familiari e di 

minori scomparsi perché sottratti a scopo di estorsione. 

 

Un apposito “Team Immigrazione” si occupa dei casi di 

scomparsa dei rifugiati, dei richiedenti asilo (soprattutto minori) 

e dei cittadini stranieri uniti in matrimonio “sospetto”con 

cittadini inglesi. Rilevante, in tutti i casi, il ruolo assegnato alla 

Polizia ferroviaria. 

 

Belgio 

 

Il Belgio gestisce la problematica degli scomparsi con una legge 

apposita e non possedendone una in materia di minori 

scomparsi, tratta la problematica sulla base di quella generica 

riguardante le persone scomparse. 

 

Inoltre, come la Francia, prende a modello del sistema adottato 

per l’allerta scomparsi quello in uso, in particolare, negli Stati 

Uniti e in Canada. 

 

In materia di minori, dal novembre 2006, la Loterie nationale ha 

messo la propria rete telematica a disposizione dell’organizza-

zione non governativa Child Focus per segnalare la scomparsa di 

minori.  

 

I 6600 punti vendita della Loterie nationale dispongono di uno 

schermo in cui viene diffusa la scheda segnaletica del minore. Il 

sistema elettronico copre l’intero territorio del Paese e può 

essere attivato entro un tempo compreso tra le 12 e le 16 ore. 

 

Stati Uniti d’America e Canada 

 

Gli Stati Uniti d’America e il Canada gestiscono la problematica 

delle persone scomparse con apposite leggi ma non dispongono 

di una legislazione in materia di minori scomparsi. 

 

Essendo sistemi federali di Stati, ognuno di questi ha un sistema 

diverso inerente le procedure operative. 

 

 

A partire dal 1996, in Canada dal 2003, il National Centre for 

Missing and Exploited Children (NCMEC) ha istituito un 



23 

 

sistema elettronico, decisamente efficiente, denominato Amber 

Alert per la diramazione dell’allarme in caso di scomparse 

preoccupanti che, ovviamente, riguarda anche i minori. 

 

Il sistema è finanziato principalmente dalle società informatiche. 

 

In sostanza, viene diffusa una informazione dettagliata sulla 

scomparsa utilizzando tutti i media a disposizione. 

 

L’attivazione è decisa dalle autorità di polizia e dal momento in 

cui viene dato l’allarme, scatta un meccanismo che mette in rete 

le forze di polizia, i dispositivi ricetrasmittenti CB dei camionisti 

e tutte le telecamere e le videocamere (dei supermercati, delle 

banche, dei giardini pubblici) esistenti entro un raggio che ogni 

30 minuti aumenta di 15 chilometri. 

 

Entro pochi minuti dalla scomparsa, viene inoltre data 

informazione diretta anche da parte delle emittenti radio-

televisive, degli organi che gestiscono i pannelli di informazione 

su strade ed autostrade, dei controllori del traffico (automezzi, 

aerei, treni e autobus) e dei siti Internet specifici. 

 

La stessa informazione può essere transitata attraverso cellulari 

ed e-mail (per persone che abbiano preventivamente accettato 

questo servizio) e messaggi «flash/popup» su siti Internet molto 

frequentati. 

 

Le informazioni sono aggiornate costantemente e l’allargamento 

della segnalazione viene effettuato per “cerchi concentrici” con 

il passare delle ore (secondo un calcolo a priori della rapidità di 

una vettura che si sposti ad elevata velocità) a partire dalla zona 

in cui è avvenuta la scomparsa fino a coprire, se necessario, 

l’intero territorio nazionale. 

 

E’ tecnicamente possibile attivare il sistema al di là delle 

frontiere. 

 

Il sistema è finanziato principalmente da parte dell’industria 

elettronica. 
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Paesi Area Schengen 
 

Appare utile, infine, fare riferimento anche alla modalità di 

“rintraccio”di persone scomparse all’estero, come stabilito 

dall’art.97 della Convenzione Schengen. 

 

I 24 Paesi aderenti all’Accordo di Schengen1hanno una visibilità 

immediata dello status di scomparso. Ciò significa che dalla 

denuncia di scomparsa scaturisce un immediato inserimento in 

banca dati, di conseguenza, per ogni rintraccio di persona o 

attività investigativa connessa, viene attivata la Divisione 

SIReNE, che provvede ad interessare la forza di polizia che ha 

inserito il dato, nei casi di segnalazione italiana o lo Stato Estero  

tramite analogo Ufficio SIReNE. 

 

Dalle informazioni acquisite dal predetto Ufficio, si rileva che 

dal novembre dello scorso anno, l’ingresso in banca dati 

Schengen di nuovi paesi (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 

Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia) ha 

comportato un notevole aumento di inserimenti di persone 

scomparse, pari a circa un terzo in più di denunce sia di 

maggiorenni che di minorenni. 

 

Spagna, Francia, Italia e Belgio, nell’ordine, detengono il 

primato del maggior numero di segnalazioni di scomparsi adulti 

all’estero, mentre la Francia ha sicuramente il più alto numero 

di segnalazioni riguardanti i minori. Sempre in Francia, però, si 

registra il maggior numero di rintracci di persone scomparse. 

 

Per ogni rintraccio è prevista dalla Convenzione una azione che 

la Polizia dello Stato membro, competente per territorio, deve 

intraprendere. 

Se richiesto dalla segnalazione (minore scomparso /adulto con 

patologie), viene attivato il servizio sociale, con azioni che 

vanno dall’affidamento ad un centro di accoglienza al rimpatrio 

per i minori, al ricovero coatto ovvero alle cure immediate e al  

rimpatrio in caso di adulti. 

                                                 
1
 Austria, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, 

Estonia, Ungheria, Lettonia, Olanda, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, 

Svezia, Lituania, Malta , Polonia, Slovacchia, Slovenia. 

Il Regno Unito e l’Irlanda, invece, pur non avendo ancora aderito al sistema, hanno adottato la 

procedura c.d. “opt-out”.  
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione della presente relazione, ritengo opportuno 

attirare l’attenzione sulla esigenza di assicurare la continuità delle 

esperienze maturate sino ad oggi nella gestione della delicata 

problematica in esame. 

 

In tal senso, invero, il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’11 di questo mese ha contribuito a dare un primo assetto 

organizzativo alla struttura commissariale, che aveva iniziato ad 

operare solo nel novembre 2007, in concomitanza della individuazione 

della sede e dell’assegnazione del personale da parte del Ministero 

dell’Interno, al momento di cinque unità sulle sette previste. 

 

Il patrimonio conoscitivo acquisito in questo periodo potrà 

garantire ulteriori risultati anche in relazione ad attività normative che 

già l’Atto Camera n.1812, all’esame della Commissione Affari 

Costituzionali della Camera dei Deputati, della XV Legislatura, aveva 

inteso assicurare per la gestione unitaria dell’intera materia. 

 

Il quadro d’insieme, infine, potrà essere rafforzato con la 

previsione di tale argomento nelle direttive annuali dei prossimi 

Governi, quale missione strategica, onde consentire lo sviluppo di 

obiettivi specifici per la formulazione da parte delle Istituzioni 

competenti di altrettanti piani di azione soggetti a verifica periodica. 

 

Tutto questo ed altro ancora potrà essere fatto per contribuire ad 

accrescere, a cominciare dagli addetti ai lavori, una vera e propria 

“cultura” di gestione di tale complessa fenomenologia e per diffondere 

nell’opinione pubblica la fiducia nelle Istituzioni ed, in particolare, in 

questa struttura, che si stanno adoperando tutte per definire un vero e 

proprio sistema nazionale per la ricerca e il coordinamento delle 

iniziative riguardanti le persone scomparse.  

 

 

 

Roma, marzo 2008 

 

 

Il Commissario Straordinario 

(Monaco) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda Relazione Semestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2008 
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ALLEGATI 

 
 

PREMESSA 



 
Il 25 luglio 2008 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dell’incarico di 

Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse allo scrivente “al fine 
di assicurare continuità e tempestività alle linee di intervento già messe in atto per 
fronteggiare i problemi operativi e sociali derivanti dal fenomeno”, che solo in parte è di 
diretta competenza delle Forze di Polizia. 

 
Il 4 agosto 2008 è stato emanato il relativo decreto a firma del Presidente della 

Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
La presente relazione tiene conto dei risultati conseguiti nel secondo semestre 

nell’ambito dei due campi d’intervento principali: quello del monitoraggio dei dati, 
per avere il quadro più completo ed esaustivo del fenomeno in esame, e quello relativo 
al coordinamento operativo delle amministrazioni dello Stato interessate a vario 
titolo alla grave problematica. 

 
Nell’ambito, poi, dei risultati da raggiungere nel medio e lungo periodo, si 

individuano ulteriori iniziative da intraprendere per ottimizzare tutti gli interventi 
istituzionali. 

 
Si sottolinea, al riguardo che, trattandosi di un “work in progress” quanto più 

seguiranno, agli interventi d’impulso commissariale, azioni condivise e sinergiche nei 
predetti settori da parte di tutti i soggetti istituzionalmente competenti ad operare, tanto 
più sarà possibile disporre di un quadro di riferimento dettagliato relativo a scenari e a 
misure operative da adottare. 



RISULTATI CONSEGUITI 
 
IL MONITORAGGIO DEI DATI 
 
Questa attività appare, in particolare, la più rilevante perché solo una puntuale e 
dettagliata conoscenza di un fenomeno complesso e caleidoscopico, quale è quello 
delle persone scomparse, consente di adottare misure ed azioni, nell’ambito delle 
diverse tipologie di scomparsa, che assicurino i migliori risultati possibili. 
 
Ciò considerato, nel proseguire il lavoro di scrematura del dato nazionale sulle 
persone scomparse, si è definito un quadro di riferimento molto più aderente alla 
realtà del problema nella sua globalità rispetto al passato, con una ricaduta positiva 
per le istituzioni e naturalmente per le famiglie degli scomparsi. 
 
Il riesame dei singoli casi a seguito della introduzione, su impulso dell’Ufficio, 
delle motivazioni della scomparsa, ha portato alla ulteriore revisione del  numero 
complessivo delle persone scomparse ancora da rintracciare che, al 30 
settembre 2008, sono 23.830 (9.747 italiani e 14.083 stranieri), come in dettaglio 
si riporta negli appositi allegati (all.1 e 1bis). 
 
La differenza, rispetto al dato rilevato al 31 gennaio 2008 che risultava essere di 
23.545 casi di scomparsa, è di 285 unità in più (all.2). 
 
Lo screening, effettuato sulla banca dati SDI, tiene conto della assenza fino al 
2007 della motivazione, necessaria a distinguere le diverse categorie. 
 
Questo risultato, come altri che saranno indicati in seguito, sono gli esiti della 
costituzione di un unico “tavolo di regia” che ha consentito di ovviare alla 
frammentazione delle competenze nel settore. 
 
Sinora il dato nazionale è, comunque, rilevante e si riferisce a persone che scelgono 
volontariamente di far perdere le loro tracce, a bambini sottratti da parte di 
uno dei due coniugi, ad adolescenti che fuggono da disagi e da situazioni 
familiari difficili, a minori stranieri che si allontanano da residenze protette e 
da istituti per spesso cadere, in alcuni casi, nella rete di sfruttatori senza scrupoli, a 
persone con disturbi psicologici, in particolare anziani affetti da Alzheimer, a 
soggetti rimasti vittima di fatti di natura delittuosa, o anche accidentale. 
 
Per l’ovvio allarme sociale che desta nell’opinione pubblica la scomparsa dei 
minori, si ritiene doveroso trattare subito tale tematica con i relativi approfondimenti 
sulle circostanze che la caratterizzano e talune proposte per meglio fronteggiarla.  
 



• Minori Scomparsi 
 

Secondo i dati forniti dal Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza nel nostro Paese i minori scomparsi e ancora da 
rintracciare, a partire dal 1974 fino alla data del 30 settembre 2008, sono 9.802, 
di cui 1.722 italiani e 8.080 stranieri. (all.3). 
Raffrontando i dati relativi al 1° semestre 2007 con quelli del 1° semestre di 
quest’anno, si rileva un aumento di 178 unità pari ad un incremento del 
25%.(all.4). 
 
La rilevante dimensione quantitativa del fenomeno ha reso necessario 
introdurre, nel sistema di analisi dei dati, taluni correttivi per una valutazione 
più approfondita e mirata. 
 
A partire dallo scorso anno, con direttive ai Prefetti del Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e su impulso dell’Ufficio, sono 
state dettagliate maggiormente le indicazioni da inserire nel prospetto di 
denuncia di scomparsa, sulla base della motivazione. In particolare, per i 
minori sono state inserite le motivazioni riguardanti l’allontanamento dagli 
istituti/comunità,  la sottrazione da parte del coniuge o di altro congiunto, 
le patologie e i disturbi neuropsicologici e le ipotesi di reato. 
 
Come si è avuto modo di illustrare nella prima relazione semestrale, dall’analisi 
globale delle informazioni, sui minori scomparsi in Italia, si evince, 
innanzitutto, che il fenomeno ha registrato un incremento costante a partire 
dagli anni novanta. 
 
Ovviamente, le cause di tale aumento sono diverse, ma comunque collegate ai 
cambiamenti  socio-economici che ha subìto la società negli ultimi decenni. Per 
quanto riguarda i minori stranieri, la lievitazione del fenomeno è da mettere in 
relazione all’aumento di immigrazioni di cittadini extracomunitari verso 
l’Europa ed il nostro Paese, negli ultimi quindici anni. 
 
In Italia la maggior parte dei casi (i 2/3) di scomparsa di minori adolescenti si 
riferisce ad allontanamenti volontari. Nel tempo, i relativi dati hanno avuto un 
andamento crescente a partire dal 1991 in poi, con maggior rilievo, per gli 
stranieri (soprattutto di etnia rom) negli anni 2001-2004. In particolare, fino 
a settembre 2008, le fasce d’età maggiormente interessate sono quelle 
comprese tra i 15 anni e i 17 anni, con prevalenza della fascia maschile (all. 
5). 

 
Si prenda ad esempio la situazione registrata nella provincia di Palermo, dove 
tra il 1° giugno e il 31 agosto di quest’anno, la Polfer ha rintracciato ben 19 
minori, tra i 15 ed i 17 anni e li ha riaffidati ai genitori. 
 



Centinaia di adolescenti che si allontanano dalle proprie case volontariamente e 
senza motivi apparenti, o a causa di disagi dovuti a situazioni familiari difficili. 
Altri fuggono dalle comunità che li ospitano. 
 
Appaiono in aumento, soprattutto nel Nord Italia, i casi da ricollegare a 
fenomeni legati al mondo delle “sette” e a gruppi pseudo religiosi di varia 
natura. Sulla base degli approfondimenti svolti dalla Direzione Centrale 
Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha istituito al suo 
interno nel 2006 una Squadra Anti Sette, “SAS”, la maggior parte delle vittime 
di questi movimenti sono le persone adulte (52%), seguite da giovani (42%) e 
anziani (6%). Nella metà dei casi segnalati si ha a che fare con psicosette, 
seguite da gruppi pseudo religiosi, di satanisti, di gruppi magici e di gruppi 
esoterici. Allo stato attuale, in assenza di precise disposizioni legislative, 
essendo stato abolito il reato di plagio, il fenomeno rimane sostanzialmente 
sommerso. A fronte del suo incremento si registra la presenza di associazioni no 
profit particolarmente attive sul territorio nazionale anche per l’assistenza che 
viene assicurata alle famiglie con un apposito numero verde. 

 
Non risultano, invece, al momento, attivati nel nostro Paese, come già detto 
nella precedente relazione, procedimenti giudiziari in materia di tratta di minori 
venduti per traffico di organi, reati invece emersi in alcuni paesi 
extracomunitari, in particolare del nord-est asiatico. 
 
La situazione, già delineata nella medesima relazione, concernente i minori 
italiani scomparsi rimasti vittime di gravi fatti delittuosi, a partire dal 1983, 
rimane invariata. Risultano, tuttora, 13 i minori mai più stati ritrovati, mentre 
9 di essi sono stati ritrovati cadavere. 
Diversamente, i minori stranieri vittime di reato, dall’inizio dell’anno 2008 e 
sino al 30 settembre, sono 7, tra cui 4 giovani rumene, vittime di tratta per 
fini di prostituzione, 
come risulta dalle informazioni del Servizio Centrale Operativo della Polizia di 
Stato, ed evidenziato nell’all. 5bis. 
Non è possibile fare il confronto con il 2007 perché, come si è già avuto modo 
di dire in precedenza, le motivazioni della scomparsa sono di recente 
acquisizione da parte delle Forze dell’Ordine. 
 
Dalla lettura di tale dato, si evidenzia che per quanto riguarda i minori stranieri 
vittime di reato non vi è, in genere, alcun risalto mediatico e, pertanto, i casi 
potrebbero essere anche più numerosi rispetto a quelli emersi. 

 
In generale, comunque, le regioni maggiormente interessate dalla problematica 
della scomparsa di minori sono la Sicilia, la Lombardia, il Lazio, il Veneto e 
il Friuli Venezia-Giulia. Per le regioni di frontiera, il fenomeno è legato ai 
flussi di immigrazione clandestina e ai conseguenti allontanamenti dagli istituti 
o comunità ove i minori vengono accompagnati (all. 6). 

 



1. Minori sottratti  
 

Solo nell’anno corrente, e fino al 30 settembre, sempre sulla base dei dati 
forniti dallo SCO sono 116 i minori italiani e stranieri vittime del reato di 
“sottrazione ad opera di un genitore o di un congiunto”, come già indicato 
nell’allegato 5 bis. 
 
Anche questo fenomeno risulta in crescita, soprattutto a causa dell’aumento 
delle unioni miste tra cittadini italiani e stranieri, anche di diversa religione. 
 
In tali casi, la fascia d’età maggiormente interessata è quella che va da 0 a 
10 anni (si veda ancora l’all. 5bis), che rappresenta una percentuale pari a 
circa l’ 84% del totale soprarichiamato. 
Da tempo, anche il Ministero degli Affari Esteri, nello specifico la “Direzione 
generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie”, segue con cura i 
casi segnalati di minori sottratti, in particolar modo dei minori italiani 
illecitamente condotti all’estero da uno dei coniugi. 

Dall’inizio dell’anno, sulla base delle informazioni provenienti dal Ministero 
della Giustizia che, come è noto, è competente nella procedura di  rimpatrio 
dei minori, sono già 266 i casi aperti di bambini, tra zero e 10 anni, contesi 
tra genitori di diversa etnia, effetto di matrimoni misti.  A fronte degli 89 
minori registrati nel 1998 e dei 212 del 2007. Di questi ultimi, 40 sono stati 
rintracciati a seguito di un paziente lavoro diplomatico, a causa della 
disomogeneità delle diverse legislazioni statuali che, sovente, producono 
decisioni giudiziarie contrastanti. 

In particolare, sono rientrati in Italia 7 bambini che erano stati portati in 
Marocco, Ucraina, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Germania e 
Belgio. 

E’ emblematico, al riguardo, un fatto di cronaca recente che ha riguardato il 
caso di una bambina di 4 anni sottratta dal padre, cittadino marocchino, alla 
madre, cittadina italiana residente a Palermo. La minore è stata trattenuta in 
Belgio per quattro anni avvalendosi di documenti d’identità a lei 
intestati, rivelatisi poi falsi. 
Al di là della felice conclusione del caso ad opera della Polizia di Stato, in 
collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, questo fenomeno evidenzia un 
problema ad esso sotteso, che è quello della carenza di una legislazione di 
settore più adeguata a tutela dei minori, soprattutto, in ordine alla tutela 
della loro identità. 

 
Su tale argomento ci si soffermerà più avanti, nella parte della relazione 
riguardante l’audizione dello scrivente presso la Commissione Bicamerale 
Infanzia. 
 



L’opera di affinamento dei dati è tuttora in corso, giacché il nostro Paese, 
diversamente da alcuni di essi indicati nel prosieguo della relazione, ancora 
oggi non dispone di modelli di denuncia e di procedure standard per favorire 
le ricerche. 
 
Su questo punto si dedica, nell’apposito paragrafo, un approfondimento sui 
risultati raggiunti in merito alla predisposizione da parte dell’Ufficio dei 
nuovi modelli di denuncia di scomparsa e di rilevazione delle informa-
zioni sui cadaveri non riconosciuti. 

 
2. Minori stranieri 

 
Il fenomeno dei minori stranieri scomparsi nel nostro Paese riguarda 
soprattutto quelli che si allontanano dagli istituti dove vengono ospitati, che 
dall’inizio dell’anno sono 653, a questi si aggiungono 142 italiani, come 
rappresentato nell’allegato 5bis. 
Pertanto, la percentuale dei minori stranieri allontanatisi dagli 
istituti/comunità, dall’inizio dell’anno sino al 30 settembre 2008, rappresenta 
circa 82% del totale complessivo pari a 846 unità. 
A tale proposito, si è rilevato che detti allontanamenti si riferiscono ad alcuni 
di loro, sempre gli stessi, in particolare di etnia rom, che dichiarano di volta 
in volta generalità diverse, facendo così aumentare il numero delle fughe 
dagli istituti. 
 
Altro dato è quello sui minori stranieri “non accompagnati” che sbarcano 
sulle coste italiane, soprattutto in Sicilia. Su 1.320 minori approdati a 
Lampedusa nel corso del 2008, di circa 400 si sono perse le tracce. In totale, 
sono circa un terzo i minori arrivati in Italia dei quali non si hanno più 
notizie. 
Non essendo, però, state quasi mai presentate denunce di scomparsa da parte 
dei familiari residenti all’estero, il fenomeno nel suo complesso rimane in 
parte sommerso. 
Recentemente, è emerso, inoltre, un altro aspetto allarmante riguardante 
l’affidamento ai minori, da parte dei trafficanti di esseri umani, della guida 
dei barconi per il trasporto dei clandestini. Risulta, infatti, che su 76 scafisti 
arrestati nel 2008 dalle forze di polizia della provincia di Agrigento, 5 erano 
minorenni. 
 
Appare opportuno, a questo punto, fornire un breve approfondimento sulle 
principali azioni connesse alla politica dell’Unione Europea in materia di 
minori scomparsi. 

 
3. Alcuni dati sui minori scomparsi nei Paesi europei e le azioni 

dell’Unione Europea  
 



Secondo i dati forniti da Child Focus, nel 2007, in Gran Bretagna sono stati 
registrati 4.802 nuovi casi di minori scomparsi, 2.928 sono i minori scomparsi 
in Belgio, 706 in Francia da maggio a dicembre 2007, solo per citarne alcuni. 
Nella seduta di settembre del Consiglio di giustizia e affari interni (GAI) 
dell’Unione Europea, per evitare che le vittime di tratta siano trasportate al di 
là delle frontiere, è stato sollecitato un sistema di allerta europeo per 
l’immediata trasmissione di particolari informazioni sui bambini scomparsi e 
sui sospetti rapitori, attraverso l’attivazione di un “numero verde”. 
 
A recepimento della direttiva europea, pertanto, nel nostro Paese è stata 
recentemente affidata all’Associazione “SOS Telefono Azzurro ONLUS” la 
linea telefonica 166000 per i minori scomparsi. Le segnalazioni in questo 
campo verranno comunicate alle Forze di Polizia e saranno assicurati consigli 
e sostegno alle persone responsabili del minore scomparso contribuendo, 
peraltro, anche alle indagini. 
Il servizio sta per essere disciplinato in collaborazione con il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, con l’Ufficio dello scrivente e con il Dipartimento 
delle Libertà Civili del Ministero dell’Interno. 
La messa in opera di tale sistema permetterà l’immediata trasmissione dei dati 
essenziali sia alle autorità di frontiera  che agli organi d’informazione e, 
naturalmente, a tutti gli Stati membri. 
Il sistema di “child alert”, nato negli Stati Uniti ed attualmente esistente 
(seppur entro i rispettivi confini nazionali) in Gran Bretagna, Grecia e 
Francia, si basa proprio sulla collaborazione tra la polizia nazionale e tutte le 
emittenti  radiotelevisive affinché la notizia di un bambino scomparso sia 
immediatamente e capillarmente diffusa  su tutto il territorio. 
Per lottare contro la scomparsa dei bambini all’interno dell’Unione, già lo 
scorso 8 luglio, in occasione del Consiglio informale dei ministri giustizia e 
affari interni che si è svolto a Cannes, la Presidenza francese ha insistito 
affinché i partner europei si dotino di sistemi nazionali di allarme.  

 
La questione della loro interoperatività suscita, però, ancora numerosi dubbi 
tra gli Stati membri, quali la Germania ed altri, giudicandolo sproporzionato. 
Mentre Francia, Grecia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Portogallo hanno 
già dichiarato la loro volontà di andare avanti in questo senso. 

 
4. Audizione presso la Commissione bicamerale Infanzia 

 
A conclusione di questa parte della relazione dedicata al fenomeno dei minori 
scomparsi, si ritiene di dover sottolineare l’attenzione che al delicatissimo 
tema è stata dedicata in ambito parlamentare per favorire la maggiore 
tutela dei minori, in particolare di quelli scomparsi. 

 
Il 30 luglio 2008 per iniziativa del Presidente della Commissione Bicamerale 
Infanzia, On.le Alessandra Mussolini, si sono svolte a Palazzo San Macuto 
audizioni al riguardo. 



 
In tale occasione, sono state illustrate dallo scrivente attività poste in essere 
sinora dall’Ufficio allo scopo di favorire una lettura più puntuale della 
complessa problematica per assicurarne un assetto più fisiologico. Sono 
state, inoltre, portate all’attenzione della Commissione talune proposte da 
perseguire nel lungo periodo che attengono, essenzialmente, alla esigenza di 
colmare talune evidenti discrasie del sistema legislativo vigente, quali 
quelle relative ai rilievi segnaletici, al rilascio dei documenti d’identità e 
dei permessi di soggiorno per i minori extracomunitari. 

 
In sostanza, si ritiene opportuno che per tutti i minori, extracomunitari, 
comunitari e italiani, sia previsto il rilascio del documento d’identità 
elettronico dai 4 anni in su, con l’acquisizione dei rilievi dattiloscopici (le 
impronte digitali per i minori di 4 anni, per motivi legati all’evoluzione 
biologica dell’epidermide del bambino, sarebbero inutili) o comunque di 
dati biometrici. 
 
Per quanto riguarda, invece, il rilascio del permesso di soggiorno, 
dell’attestazione di soggiorno ovvero della carta di soggiorno, è 
necessario che questi documenti siano emessi individualmente, per tutti i 
minori stranieri e per quelli comunitari da 0 anni in poi. 



• I malati di Alzheimer scomparsi 
 
Sono 1.679 gli anziani, ultra sessantacinquenni, scomparsi in Italia dal 1974 ad 
oggi (all.7). Dal raffronto tra il 1° semestre 2007 e il 1° semestre 2008 si evince che 
l’incremento è di n. 8 unità. 
 
Una massa ingente di adulti, usciti di casa o da istituti di ricovero senza farvi ritorno, 
quasi sempre, a causa di problemi legati alla memoria: effetti collaterali 
dell’Alzheimer, una malattia degenerativa che distrugge lentamente e 
progressivamente il cervello. 
 
L’Alzheimer rappresenta una delle più gravi emergenze per la popolazione anziana 
di questi ultimi anni. Attualmente, i malati sono 25 milioni in tutto il mondo, quasi 
600 mila in Italia, secondo gli ultimi dati, con 80 mila nuovi malati ogni anno. 
Circa il 20% della popolazione sopra i 65 anni è affetto da questa patologia e si 
ritiene che questi casi raddoppieranno nei prossimi vent’anni viste le prospettive di 
allungamento della vita nei paesi occidentali.  
Un problema di grande allarme sociale, soprattutto perché lascia i familiari 
nell’inquietudine e nel dolore di chi non può sapere cosa sia accaduto al loro 
congiunto. Ma, allo stesso tempo, un fenomeno spesso sottovalutato anche per 
l’assenza di procedure che favoriscano la ricerca di questi “soggetti deboli”.  
 
L’Ufficio sta svolgendo una serie di approfondimenti sul tema per contribuire a 
favorire la promozione di diritti soggettivi posti a tutela delle persone anziane e 
anche quelle affette da particolari disabilità neurodegenerative. 
Si richiama in proposito quanto verrà detto nel paragrafo dedicato all’illustrazione 
degli obiettivi a lungo termine. 
 
Tra le altre iniziative svolte nel secondo semestre, si sottolinea la collaborazione 
avviata con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la 
sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa volto a individuare specifiche 
iniziative nei sensi soprarichiamati. 
 
 
• Politiche dell’Unione Europea in materia di malati di Alzheimer 
 
Per concludere l’esame di tale delicato argomento, si offre di seguito un panorama 
molto sintetico sulle iniziative in atto nei paesi dell’Unione Europea. 
Nel Regno Unito, nel dicembre 2007, l’”Alzheimer Society”, una istituzione 
benefica, ha proposto l’introduzione di un braccialetto elettronico da mettere al 
polso dei pazienti colpiti da demenza senile progressiva invalidante. 
 
A fronte di tale situazione è, pertanto, fondamentale avviare politiche europee e 
nazionali per permettere lo scambio di informazioni e buone pratiche sull’uso di 
sistemi da porre a tutela di tali soggetti, come, peraltro, proposto dall’Associazione 



Penelope in occasione del Convegno Nazionale “Alzheimer uniti” tenutosi in 
Campidoglio a settembre dell’anno scorso. 
 
Il capo di Stato francese, Nicola Sarkozy, presidente di turno dell’Unione Europea, 
ha dichiarato che farà della lotta all’Alzheimer una priorità per tutta l’Europa, e 
ne discuterà con tutti i 27 Stati membri per trovare soluzioni concrete a questo 
problema che affligge milioni di cittadini europei. Primo passo di questo percorso è 
la convocazione della Prima conferenza della presidenza europea sull’Alzheimer, 
tenuta a Parigi dal 30 al 31 ottobre di quest’anno. 
 
Si vuole ricordare, inoltre, che nell’ambito del Sesto programma quadro europeo 
dell’UE, il “progetto CityBee” sta sviluppando una rete metropolitana senza fili a 
basso costo, basato sulla tecnologia wireless dei servizi di localizzazione 
dell’utente (LBS), che potrebbe essere utilizzata per le esigenze di gruppi sociali 
più vulnerabili e per localizzare le persone  scomparse. 



IL COORDINAMENTO OPERATIVO ISTITUZIONALE 
 

Tra i risultati conseguiti, oltre al monitoraggio dei dati, si vuole sottolineare il 
consolidamento della collaborazione svolta dall’ufficio con le diverse espressioni 
istituzionali interessate al fenomeno delle persone scomparse. 

L’attività di coordinamento ha continuato ad interessare, oltre le componenti 
operative del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Procure della Repubblica,  
quali referenti principali in materia, anche le realtà territoriali come gli istituti di 
medicina legale, gli obitori, le ASL e le organizzazioni del volontariato. 

A dare ulteriore impulso all’attività commissariale è intervenuto il Sottosegretario 
di Stato delegato dal Ministro dell’interno,  per l’adozione di specifiche iniziative in 
materia.  
 
1. Il Tavolo Tecnico istituito dal Sottosegretario di Stato On.le Alfredo 

Mantovano 
 

Nel luglio scorso, l’On.le Mantovano ha convocato un Tavolo tecnico per fare il 
punto sulla situazione del fenomeno delle persone scomparse con i principali 
referenti istituzionali, politici e della società civile. Tra questi, i parlamentari 
firmatari delle iniziative legislative in materia e il presidente della Commissione 
Bicamerale Infanzia. 
Dall’incontro è scaturita l’esigenza di giungere quanto prima alla definizione di un 
intervento normativo in materia, di intensificare la collaborazione tra i vari organi 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e lo scrivente per ottimizzare 
l’acquisizione centralizzata dei dati, nonché per rendere efficace l’apporto dei 
comuni, dei medici legali e quello delle associazioni di volontariato.  

 
2. Autorità Giudiziarie 
 

A seguito del primo censimento dei cadaveri non riconosciuti, avviato a dicembre 
dello scorso anno con circolare commissariale inviata a tutti i comuni, regioni ed 
istituti di medicina legale, il dato complessivo accertato, a settembre di 
quest’anno dall’Ufficio, è di 628 corpi  custoditi nelle apposite celle frigorifero o 
inumati a seguito di autorizzazione delle Procure competenti. I corpi censiti sono 
presenti per la maggior parte in Lombardia e, a seguire, in Sicilia e nel Lazio 
(all. 8). 
Il 16 settembre scorso è stata emanata un’altra circolare commissariale alle 
Procure della Repubblica finalizzata alla determinazione e conservazione del 
DNA dei corpi finora censiti, unitamente alla richiesta di disporre l’esame del 
profilo biologico, per il futuro, su tutti i corpi non identificati e alla 
trasmissione all’Ufficio di tutte le informazioni essenziali per poter effettuare il 
dovuto confronto con gli elementi di conoscenza relativi ai singoli casi di 
scomparsa. Tale iniziativa sta facilitando l’opera di revisione del dato nazionale 
sugli scomparsi e sta fornendo agli stessi magistrati elementi utili per chiudere 
le indagini in corso. Altro aspetto positivo dell’azione messa in campo riguarda 
l’abbattimento del problema delle mancate identificazioni e dello 



stazionamento, troppo prolungato nel tempo, dei cadaveri nelle strutture di 
conservazione. 

 
Le Autorità Giudiziarie interessate direttamente dall’Ufficio per dare impulso 
alle indagini hanno fornito con tempestività le informazioni richieste. 
In particolare, in 7 casi di richiesta di accertamenti per l’esame del DNA, 4 
hanno avuto esito positivo. Di alcuni si farà cenno più particolareggiato nel 
paragrafo riguardante i casi trattati direttamente dall’Ufficio. 
 

3. Istituti di Medicina Legale 
 

Dette strutture, nell’ambito delle attività di competenza poste a supporto 
dell’Autorità giudiziaria quali consulenti forensi, stanno assicurando all’Ufficio 
un prezioso approfondimento degli elementi essenziali necessari per favorire il 
confronto tra le informazioni sugli scomparsi e quelle sui cadaveri ritrovati e 
senza identità. 
A tale riguardo, nell’ambito delle direttive impartite dal Sottosegretario di Stato 
Alfredo Mantovano in seno al coordinamento operativo che ha trovato 
espressione nell’avvio del Tavolo tecnico sopracitato è stato, tra l’altro, dato 
mandato ai tre rappresentanti degli Istituti di medicina legale di Milano, Roma e 
Bari di prestare la propria qualificata collaborazione all’Ufficio per la 
semplificazione del modello standard Interpol “post mortem”, utilizzato per i 
disastri di massa. 

 
Nel corso del mese di settembre, si è, pertanto, giunti alla definizione di un 
modello molto più sintetico di quello Interpol che, dotato di apposite “griglie” 
sovrapponibili ad omologhe griglie presenti nel nuovo modello di denuncia di 
scomparsa, pure esso approntato dall’Ufficio, permetterà l’incrocio delle 
informazioni essenziali relative al soggetto scomparso e quelle relative ai cadaveri 
non identificati di competenza dei medici legali. 
 

4. Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 
 

Per garantire la condivisione dei processi informativi riguardanti la delicata e 
complessa problematica in esame è stata ulteriormente intensificata la 
collaborazione con le Prefetture. Tutte hanno fornito i nominativi dei funzionari 
responsabili per le persone scomparse e, nell’ultimo semestre, 20 Prefetture 
hanno dato disposizioni, su impulso dell’Ufficio, per riattivare le ricerche di 
persone scomparse nei rispettivi territori di competenza con esito positivo in 
alcuni casi. 

  
5. Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
 

Il raccordo costante tenuto dall’Ufficio con il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza per l’acquisizione dei dati d’interesse ha senz’altro migliorato, come si 
è detto, l’univocità dei dati. 



Il Tavolo tecnico istituito per individuare e proporre soluzioni e procedure 
condivise per migliorare le attività istituzionali nel settore, come si è avuto modo 
di sottolineare in precedenza, ha affinato l’opera di coordinamento operativo 
posta in essere dall’Ufficio e la collaborazione diretta, in particolare, con 
l’Ufficio cui fa capo il Sistema Dati Interforze, il Servizio di Polizia 
Scientifica, il Servizio Centrale Operativo (per la parte concernente i 
minori), il Servizio Analisi Criminale ed il Servizio di Cooperazione 
Internazionale, ha dato risultati molto positivi. Le direttive diramate ai Prefetti, 
da parte del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza hanno 
permesso di avere un quadro d’insieme molto più chiaro del fenomeno e, 
sicuramente, procedendo in tal senso, si perverrà all’ulteriore perfezionamento 
delle informazioni da inserire nella banca dati. 

 
In tale quadro di collaborazione, si è pervenuti alla definizione del modulo “post 
mortem” e di quello unico di denuncia di scomparsa, dei quali si è fatta prima 
menzione, fruibili da parte di tutte le forze di polizia e da parte dei medici 
legali. Il loro utilizzo accrescerà la condivisione ottimale delle informazioni 
riguardanti le persone scomparse e i cadaveri non riconosciuti. Tale  azione, 
condotta dall’Ufficio nell’ultimo periodo, permetterà agli operatori di polizia di 
agire uniformemente, potendo disporre di formulari univoci e semplici per la 
cui compilazione sono previste precise linee guida. 
 
Non appare superfluo, infine, far cenno ad una iniziativa posta in essere dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito del progetto “DAPHNE”, 
che  ha consentito di effettuare specifici corsi di formazione per migliorare la 
qualificazione degli ufficiali di polizia giudiziaria deputati, tra l’altro, a 
raccogliere la denuncia sulle persone scomparse. 
Apposite sessioni sono state dedicate alla violenza nei confronti delle donne, dei 
minori e di altre categorie vulnerabili, come pure alla condizione di 
vittimizzazione dello straniero, con particolare riguardo alla clandestinità e al 
traffico degli organi e al sostegno dei familiari delle persone scomparse. 
I corsi per formatori si sono tenuti presso la Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di Polizia.  Hanno avuto inizio nel mese di marzo. Da quella data si sono 
svolti 6 dei sette corsi ordinari programmati. L’ultimo di questi, a carattere 
specialistico, è stato riservato agli psicologi delle tre Forze di Polizia interessate, 
iniziato il 29 settembre 2008. 
 
Il coordinamento operativo delle amministrazioni, svolto dall’Ufficio, ha 
riguardato, infine, anche altri interlocutori di particolare profilo, quali le 
Ambasciate, i Consolati ed il Servizio di Cooperazione Internazionale della 
Direzione Centrale della Polizia Criminale. 
Si menziona, a tale riguardo, il caso di una bambina scomparsa nel 2006 e 
ritrovata, recentemente, in Romania, sulla base di attività di collaborazione con il 
predetto Servizio, che hanno consentito di accertare che la scomparsa, in realtà, 
era relativa ad una sottrazione compiuta dalla madre, cittadina rumena. 



In tale ambito, si sottolinea che per facilitare le operazioni di rintraccio di 
cittadini italiani scomparsi all’estero, sono stati contattati oltre una decina 
di Consolati e di Ambasciate. 
Altra attività degna di essere evidenziata è quella che ha riguardato i rapporti con 
i familiari delle persone scomparse, di cui si parlerà più specificatamente nel 
paragrafo successivo. 
Quello che si vuole qui sottolineare è il rilievo qualitativo, oltre che quantitativo, 
della messaggistica (oltre 3.000 messaggi di posta elettronica) ricevuta 
dall’Ufficio da parte dei familiari degli scomparsi, a dimostrazione della sempre 
maggior fiducia acquisita. 

 
6. Casi trattati direttamente dall’Ufficio 
 

Dall’inizio dell’attività commissariale sono stati segnalati all’Ufficio circa 131 
casi di persone scomparse (21 minorenni e 110 maggiorenni) (all. 9). 
Alcuni di questi, solo per citarne i più noti, quali quelli di Emanuela Orlandi e 
Mirella Gregori, Elisa Claps, Denise Pipitone, del tecnico informatico Davide 
Cervia e del giudice Paolo Adinolfi, nonostante si siano verificati molto tempo 
prima della costituzione di questa struttura, sono stati riproposti, nel corso degli 
ultimi mesi, all’attenzione dello scrivente da parte dei familiari. 
Proprio a seguito delle sollecitazioni pervenute da questi ultimi all’Ufficio, in 13 
casi è stato possibile fornire ulteriori elementi alle Procure della Repubblica 
affinché fossero riaperte le indagini.  
Si segnala, altresì, che in oltre 50 casi è stato sollecitato l’interessamento delle 
Forze dell’Ordine per riattivare o dare impulso alle investigazioni e alle ricerche 
di persone scomparse. 
L’approfondimento dell’analisi statistica svolta dall’Ufficio sul campione dei casi 
di competenza, ha evidenziato come questo non sia altro che un piccolo spaccato, 
un “microcosmo” che riflette in modo speculare l’intera realtà nazionale relativa 
al fenomeno degli scomparsi. 
In dettaglio, tra i 131 casi segnalati la maggior parte di essi riguarda 
l’allontanamento volontario di persone maggiorenni, a parte pochi casi di 
minorenni (tra i 15 e 17 anni). L’altra cospicua casistica è quella relativa ai 
possibili disturbi psicologici, quasi esclusivamente concernente maggiori di età, 
di cui circa il 20% è stato ritrovato cadavere. 
Tra quest’ultimi, ancora una volta, si segnala che la percentuale maggiore è 
riferita a persone anziane affette da Alzheimer e malati con disturbi neuro 
psicologici. Al riguardo, si citano due casi emblematici. 
Il primo relativo alla scomparsa nella provincia di Reggio Emilia, avvenuta nel 
2006, di un anziano di 83 anni affetto da demenza senile, il cui corpo è stato 
ritrovato cadavere, nel corso di quest’anno, a bordo della propria autovettura, nel 
letto del vicino fiume a seguito di battute di ricerca disposte dalla Prefettura di 
Reggio Emilia, dietro richiesta dello scrivente e che ha visto impegnati, oltre alle 
Forze dell’Ordine, anche altri enti, compresa l’Autorità Giudiziaria. 



In tale occasione, il meccanismo di coinvolgimento, anche a mezzo stampa, della 
collettività ha dimostrato l’importanza dell’utilizzo di procedure operative 
congiunte di ricerca, oltre che del coinvolgimento della cittadinanza. 
Il secondo caso che si vuole citare è quello di un uomo di 78 anni, anch’egli 
malato di Alzheimer, scomparso a Torre del Greco, ritrovato casualmente 
cadavere ad un anno dalla sua scomparsa, a pochi metri di distanza dalla propria 
abitazione, a seguito di operazioni di bonifica di un terreno privato. 
Il primo esempio da manuale, il secondo, invece, come appare evidente, 
emblematico nel suo genere fa rilevare la mancanza, tra l’altro, nel nostro Paese 
di unità cinofile specializzate nella ricerca di cadaveri. 
Si reputa opportuno a questo punto rammentare, nell’ambito di episodi di persone 
scomparse e rinvenute cadavere a seguito di eventi accidentali, il recentissimo 
caso di una giovane donna ritrovata cadavere in una scarpata dei boschi della 
Valchiavenna, dove la stessa si era recata per scattare alcune fotografie, a distanza 
di tre giorni dalla scomparsa. Tale risultato positivo è da attribuire, senz’altro, 
all’ottimale coordinamento tra le organizzazioni di volontariato della Protezione 
Civile e del Soccorso Alpino. 
Dall’analisi di tali episodi si rileva in maniera evidente come le attività di 
coordinamento da parte degli Uffici Territoriali del Governo delle operazioni di 
ricerca, assieme all’utilizzo di procedure di intervento operativo congiunte da 
parte dei vari enti ed operatori, anche di volontariato, assumono una rilevanza 
strategica nelle ricerche. 
Ci si soffermerà più ampiamente sul punto nella parte della relazione dedicata alle 
proposte di medio periodo, riguardanti la costituzione di specifici moduli 
operativi di ricerca. 
 
Il censimento sui cadaveri non identificati che l’Ufficio sta portando avanti in 
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e gli enti locali, sotto la cui sfera di 
competenza ricadono gli obitori e con gli Istituti di Medicina Legale, ha 
consentito di effettuare su numerosi di essi gli accertamenti dei profili genetici per 
consentirne gli eventuali raffronti. 
Si è, inoltre, potuto procedere alla identificazione di 4 cadaveri, tutti maggiori di 
età. 
Si cita, ad esempio, il caso relativo ad un uomo di 41 anni, scomparso a Ferrara il 
3 agosto del 2004, il cui corpo inumato nel territorio di Cesenatico, a seguito di 
richiesta dello scrivente, è stato sottoposto ad esame del DNA, consentendone 
l’identificazione. 
Altro caso di riconoscimento di un cadavere non identificato, riguarda un uomo di 
39 anni scomparso agli inizi del mese di agosto a Napoli. 
Il corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione a settembre scorso 
in un terrapieno poco distante da un’uscita della tangenziale di Bologna. 
L’approfondimento effettuato dall’Ufficio ha interessato la Questura di Napoli, 
luogo di residenza dello scomparso, e quella di Bologna, in quanto lo scomparso 
lavorava presso la locale Università veterinaria. 
Poiché vi erano fondati motivi per ritenere che il corpo ritrovato cadavere potesse 
essere quello della persona scomparsa, è stato richiesto alla Procura di Bologna di 



confrontare i due casi in esame e di disporre l’autorizzazione per il confronto del 
DNA. Anche in questo caso gli accertamenti hanno avuto esito positivo. 
 
In conclusione il raccordo con gli Uffici Territoriali di Governo e le Forze 
dell’Ordine, ha permesso di rintracciare 6 persone in vita, di cui 3 minorenni e 
3 maggiori di età. 



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
 

Per assicurare il profilo della comunicazione istituzionale, è stato 
costantemente aggiornato il sito web dell’Ufficio del Commissario, attivo sul portale 
del Ministero dell’Interno con la possibilità di consultare notizie, informazioni e 
approfondimenti in materia. Il sito Persone Scomparse è accessibile da quello del 
Ministero dell’Interno: www.interno.it. 

Anche l’indirizzo di posta elettronica come già accennato, si sta rivelando un 
forte strumento di comunicazione, visto che dalla sua attivazione si sono registrati 
migliaia di contatti: 

ufficiocommissario.personescomparse@interno.it. 
 
In particolare, come indicato nel paragrafo precedente, la maggior parte di 

essi ha riguardato i familiari degli scomparsi e, per essi, l’Associazione Penelope, 
cui va dato il merito di avere segnalato alle Istituzioni la necessità di attribuire ad 
una Autorità nazionale la cabina di regia in una materia così delicata, oltre a 
rappresentare un canale aperto e continuo di validissimo supporto. 
Anche il sito dell’Associazione Penelope: www.penelopeitalia.org 
è accessibile dal sito Persone Scomparse. 
 
 Il 25 maggio 2008,  a Roma, è stata trattata dallo scrivente una relazione sullo 
stato dell’attività dell’Ufficio in occasione della convocazione dell’assemblea 
nazionale annuale dell’Associazione Penelope. 
 Il 4 giugno successivo, a Palermo, in occasione della presentazione alle 
Autorità locali del Comitato Regione Sicilia dell’“Associazione Penelope” è stato 
relazionato, in particolare, sulla situazione degli scomparsi in Sicilia. 

Lo scorso 5 giugno, in occasione dell’ottava edizione di Euro P.A., la mostra 
della Pubblica Amministrazione in fiera a Rimini dal 4 al 7 giugno 2008, in cui il 
Ministero dell’Interno ha messo in mostra i prodotti e i servizi della propria 
Amministrazione, si è intervenuti al convegno dell’AICCRE cui ha partecipato 
anche l’“Associazione Penelope”. 

Infine, nel mese di agosto lo scrivente è intervenuto a Bari nel 2° anniversario 
della scomparsa di Antonio Loconsole, padre della rappresentante regionale pugliese 
della medesima Associazione. 
 

Nei rapporti con i mass media, sono state intensificate le relazioni con i 
giornalisti ed i gestori di “network” radio televisivi per assicurare ampi 
approfondimenti della pubblica opinione sulla tematica delle persone scomparse e 
stimolare ogni possibile collaborazione.  

http://www.interno.it/
mailto:ufficiocommissario.personescomparse@interno.it
http://www.penelopeitalia.org/


OBIETTIVI DI MEDIO TERMINE 
 
1. Elaborazione di un sistema centrale di analisi e di elaborazione dati (Banca 

Dati) 
 

Tutte le iniziative sinora intraprese dall’Ufficio non possono prescindere 
dall’esigenza fondamentale di attivazione di una banca dati centralizzata 
deputata alla gestione della problematica in esame. 
 
Per raggiungere tale obiettivo sono stati effettuati complessi approfondimenti 
nell’ambito delle architetture informatiche del Sistema Dati Interforze del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. E’ stato così possibile riscontrare le 
notevoli potenzialità del sistema. Con minimi miglioramenti di base del relativo 
“software” sarà possibile gestire tutti i campi relativi alle persone scomparse 
e quelli riguardanti i cadaveri non identificati, previsti dai nuovi modulari 
predisposti dall’Ufficio in collaborazione con le Forze di Polizia. 
Si potrà così effettuare ogni confronto utile al fine di ottimizzare le attività di 
identificazione e di ricerca. 
E’ di tutta evidenza il rilievo di tale iniziativa che sembra non comportare, 
peraltro, alcun onere aggiuntivo di bilancio. 
L’architettura che si sta mettendo a punto sarà in grado di utilizzare e incrociare le 
informazioni provenienti dagli operatori territoriali (forze dell’ordine e medici 
legali), secondo le procedure da seguire per la compilazione dei richiamati nuovi 
modelli di denuncia di scomparsa e per i cadaveri in attesa di 
riconoscimento. Tale sistema è ovviamente interfacciabile con il Sistema Dati 
Interforze, in una dimensione di ottimizzazione e miglioramento dell’esistente e 
consentirà nel medio periodo a tutte le Forze dell’ordine di operare nella 
disponibilità delle stesse informazioni, evitando duplicazioni e riducendo 
sensibilmente gli errori.  

 
In un prossimo futuro sarà possibile anche interagire con il “software” A.F.I.S. 
del Servizio Polizia Scientifica che gestisce tutti i dati del Casellario Centrale 
d’Identità con notevoli ricadute sull’efficienza del sistema.  
 
 
 

2. Interazione con l’Indice Nazionale delle Anagrafi 
 

Per sanare, poi, il problema annoso dei dati, non ancora del tutto aggiornati come 
si è avuto modo di dire più volte, risalenti al 1974, anno di avvio del primo Ced  
della Polizia di Stato, sta per essere inviata alle Prefetture una apposita 
circolare commissariale per la verifica delle posizioni anagrafiche e di stato 
civile detenute dai Comuni che potranno altresì interrogare anche l’Indice 
Nazionale delle Anagrafi, istituito con legge n.26 del 2001 e reso operativo 
presso il Ministero dell’Interno. 
 



3. Istituzione dei “moduli operativi” 
 

Individuazione delle procedure di intervento e di costituzione, presso le 
Prefetture, di “moduli operativi” per favorire le operazioni di ricerca, sulla 
base di appositi scenari e in considerazione delle diverse motivazioni di 
scomparsa. 
Tale attività, di cui si era fatto cenno anche nella precedente relazione, appare di 
notevole complessità in quanto dovrà delineare situazioni e casi i più diversificati 
possibili, in relazione alle circostanze di luogo e di tempo della scomparsa, a 
quelle relative alla personalità e all’età del soggetto interessato e alle 
motivazioni o cause accertate. Con la collaborazione dei componenti del 
Tavolo Tecnico istituito d’intesa con il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e di alcune Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono state 
già delineate alcune procedure relative a situazioni più frequenti. 
In questo ambito è stata rilevata la necessità di costituire unità cinofile addestrate 
per il rinvenimento di cadaveri o resti umani. Attualmente nessuna forza di 
Polizia ne ha la disponibilità e si ha conoscenza che solo alcune associazioni di 
volontariato della Protezione Civile si stanno occupando di tale specializzazione. 
Pertanto, al riguardo, si dovranno approntare dei protocolli di dettaglio per la 
formazione e l’utilizzo di unità cinofile addestrate per tali ricerche. 
Negli Stati Uniti, già dal lontano 1974, si procede, da parte dell’F.B.I. e di altri 
dipartimenti di Polizia, all’utilizzo di cani addestrati al riguardo. Benchè negli 
ultimi decenni i progressi tecnologici abbiano messo a disposizione molti 
strumenti sofisticati per tali ricerche (detector a raggi infrarossi, radar in grado di 
penetrare il terreno, sensori biologici, etc. ) nessuno di essi si è dimostrato 
efficace. 
 

4. Protocolli d’intesa 
 

Agli obiettivi sin qui descritti, si aggiunga anche la previsione di sottoscrivere 
altri Protocolli d’intesa, in particolare con il Dipartimento della Protezione 
Civile, con l’ANCI, la Croce Rossa e le Organizzazioni di volontariato al fine 
di ottenere una più ampia ed efficace sinergia operativa.  

 



OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE 
 
Al termine del secondo semestre operativo, nella prospettiva di migliorare le azioni 
già intraprese, a vantaggio della costituzione di un sistema nazionale sulle persone 
scomparse che qualifichi ulteriormente le Istituzioni pubbliche nella gestione di una 
problematica così delicata, si sintetizzano di seguito i percorsi che verranno ad 
orientare il piano di azione dell’Ufficio nel prossimo futuro: 
 
1. Applicazione di tecnologie innovative per il supporto alle attività di ricerca 

dei soggetti che si allontanano affetti da Alzheimer, o da altre patologie 
mentali invalidanti con la sperimentazione delle tecnologie satellitari e di 
videosorveglianza. 
Nel richiamare, al riguardo, il paragrafo dedicato a questa grave patologia, si 
rappresenta che, sulla base di approfondimenti svolti dall’Ufficio con le 
migliori aziende di “software engineering”, si ritiene che il sistema basato su un 
navigatore satellitare sia la soluzione ottimale. Si tratta di braccialetti o 
oggetti similari che tramite interpolazione tra satelliti permettono di determinare 
con precisione la posizione della persona allontanatasi dalla sua dimora 
abituale. Questa soluzione sarebbe applicabile, peraltro, con costi contenuti e 
avrebbe il pregio di prevenire la sparizione nel nulla di tali soggetti, a 
supporto dei familiari, degli organismi sanitari competenti e delle Istituzioni. 
Appare doveroso prospettare che iniziative risolutive in questo campo debbano 
essere assunte utilizzando le sinergie del pubblico e del privato, anche per far 
fronte ai relativi costi. 
D’altra parte, non è ammissibile che tali sistemi siano attualmente impiegati per 
tutelare specie animali in via di estinzione e non si tutelino, invece, esseri umani 
svantaggiati. 
 

2. Utilizzo delle impronte dattiloscopiche e/o dei dati biometrici per 
assicurare la tutela dei minori, come già in uso per la carta di identità 
elettronica, con garanzia della sicurezza informatica e della riservatezza dei 
dati, come già prospettato nel paragrafo relativo alla audizione presso la 
Commissione Bicamerale Infanzia. 
Ovviamente, anche per i minori valgono le stesse considerazioni svolte per i 
malati di Alzheimer e per le persone affette da patologie mentali invalidanti. 
D’altra parte, queste procedure saranno presto una realtà visto che, a partire dal 
2009, entreranno in vigore le norme dell’Unione Europea per rendere più sicuri 
i documenti di identità di tutti i cittadini europei ed extracomunitari, 
maggiorenni e minorenni. 

 
3. Numero Verde 

Altra iniziativa che si intende perseguire è quella relativa all’attivazione di un 
“Numero Verde”. 
Lo scopo, peraltro ribadito nelle varie proposte di legge in materia di persone 
scomparse, è quello di realizzare una linea “dedicata”, non solo per favorire la 
segnalazione centralizzata della scomparsa, da parte dei familiari, ma 



soprattutto per facilitare l’adozione immediata delle misure di intervento 
operativo da parte dei vari organismi competenti. 
E’ evidente che “tempi morti” danneggiano gravemente le attività di ricerca. 



CONCLUSIONI 
 
Appare, infine, doveroso far cenno ad alcune iniziative legislative assunte, 
nell’attuale legislatura, dalle forze di maggioranza e di opposizione. 
Si tratta dei Disegni di Legge n. 306, n. 346 e n. 1079 con primi firmatari, 
rispettivamente, i Senatori Bianconi, Di Giovan Paolo e il Deputato Villecco 
Calipari. Tutte le proposte di legge prevedono l’istituzione, presso il Ministero 
dell’Interno, di un Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse per 
valutare lo stato delle indagini ed assumere iniziative in favore delle ricerche. 
Inoltre, è prevista la creazione di un Casellario centrale d’identità presso il Viminale 
e di un archivio destinato alla raccolta dei campioni di DNA delle persone da 
rintracciare; si prospetta, altresì, la costituzione di un Ufficio centrale obitori, per 
consentire una rapida identificazione dei cadaveri non riconosciuti e l’istituzione di 
un “Numero Verde”.  
Maggiori tutele sono, infine, previste per i parenti, attraverso l’istituzione di un 
Fondo di solidarietà destinato al sostegno economico delle persone che hanno subito 
la scomparsa involontaria di un congiunto di primo grado e che hanno dovuto 
sostenere spese per favorire lo sviluppo delle indagini.  
Tali testi saranno unificati, secondo le indicazioni già impartite dalla 
Commissione Affari Costituzionali del Senato al relatore designato. A tale 
proposito, si sottolinea che sono in corso di elaborazione, da parte dell’Ufficio, 
proposte evolutive e contributi alla luce delle esperienze sinora maturate. 
 
Le attività sinora illustrate hanno certamente contribuito a fornire un quadro 
esaustivo e particolareggiato per far luce sulla complessa e diversificata tematica 
riguardante le persone scomparse. Anche quelle che si prospettano a medio e lungo 
termine accresceranno l’efficacia degli interventi delle Istituzioni nel settore. 
Ma appare evidente che solo una previsione normativa che istituzionalizzi la 
struttura deputata a trattare la delicata questione consentirà il raggiungimento di 
risultati stabili e di ancora maggior rilievo. 
Roma, ottobre 2008 
 

Il Commissario Straordinario 
(Monaco) 
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Allegato 1 
 
 

Totale persone scomparse  
dal 1974 al 30 settembre 2008 

 
 
 

ITALIANI 
  SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 13.061 11.339 1.722 
Maggiorenni 28.634 21.871 6.763 
>65  4.577 3.315 1.262 
        

Totali 46.272 36.525 9.747 
    
    

STRANIERI 
  SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 21.029 12.949 8.080 
Maggiorenni 12.278 6.692 5.586 
>65  779 362 417 
        

Totali 34.086 20.003 14.083 
    
    

TOTALE 
  SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 34.090 24.288 9.802 
Maggiorenni 40.912 28.563 12.349 

>65  5.356 3.677 1.679 
        

Totali 80.358 56.528 23.830 
 
 
 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero Interno 
 

 



Allegato 1 bis 
 
 
 

Fonte: Servizio Analisi 
Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero Interno 

 

Fonte: Servizio Analisi 
Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero Interno 

Totale persone scomparse  
dal 1974 al 30 settembre 2008 
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Allegato 2 
 
 
 

Persone scomparse 
Incremento 

dal  31 gennaio 2008  al  30 settembre 2008 
 
 
 
 

31-gen-08 23.545 
30-set-08 23.830 
Differenza 285 
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Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero Interno 



Allegato 3 
 

 
 
 

Minori scomparsi 
dal 1974 al 30 settembre 2008 

 
 
 
 

MINORI SCOMPARSI 

Italiani 1.722 
Stranieri 8.080 
Totale 9.802 

 
 
 

Minori scomparsi 
dal 1974 al 30 settembre 2008

Stranieri
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82%
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18%
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Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero Interno 

 



Allegato 4 
 

Minori scomparsi 
Confronto 

1° semestre 2008 – 1° semestre 2007 
 
 

MINORI SCOMPARSI 

1° semestre 2008 890 
1° semestre 2007 712 
Incremento 178 

 
 
 
 

Minori scomparsi
Confronto

1° semestre 2008  e  1° semestre 2007

712

890

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1° sem 2007

1° sem. 2008

 
Fonte:  Direzione Centrale Polizia Criminale – Sistema Informativo Interforze – CED 
  Elaborazione effettuata dalla DCA – SCO 

  Dai dati sopra riportati sono escluse le persone scomparse in età minore che hanno raggiunto e 
superato la maggiore età. 

 



Allegato 5 
 
 
 

Minori italiani e stranieri per i quali sono state attivate le 
segnalazioni di ricerca sul territorio nazionale 

dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008
 suddivise per fasce di età e motivazione della scomparsa
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DA REVOCARE - ARRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCOMPARSA
ALIAS
SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI
POSSIBILE VITTIMA DI REATO
NON RILEVATA
NON CONOSCIUTA
ALLONTANAMENTO VOLONTARIO
ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA'

 
 
 

Fonte: dati C.E.D. – Elaborazione effettuata dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo – 
Divisione Analisi – Sezione Minori – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno 

 



Allegato 5 bis 
 
 
 

Minori italiani e stranieri per i quali sono state attivate le 
segnalazioni di ricerca sul territorio nazionale 

dal 1 gennaio 2008 al 2 ottobre 2008 
 
 
 

MINORI SCOMPARSI 

Motivazione della 
scomparsa 

Italiani Stranieri 
Fascia di età Fascia di età 

0-10  11-14 15-17 Totale 0-10  11-14 15-17 Totale 
ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O 
COMUNITA' 10 45 87 142 35 170 448 653 
ALLONTANAMENTO VOLONTARIO   7 25 32   9 35 44 
NON CONOSCIUTA 4 6 30 40 6 8 51 65 
POSSIBILE VITTIMA DI REATO       0 1   6 7 
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI     4 4     1 1 
SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO 
CONGIUNTO 41 5 1 47 57 9 3 69 
ALIAS     1 1 2 3 1 6 
DA REVOCARE - ARRESTATO 
SUCCESSIVAMENTE ALLA 
SCOMPARSA             1 1 
TOTALE MINORI SCOMPARSI 55 63 148 266 101 199 546 846 

 
 

Fonte: dati C.E.D. – Elaborazione effettuata dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo – 
Divisione Analisi – Sezione Minori – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno 

 



Allegato 6 
 
 
 

Minori scomparsi in Italia su base regionale
dal 1 gennaio 2008 al 30 settembre 2008
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Fonte: dati C.E.D. – Elaborazione effettuata dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo – 

Divisione Analisi – Sezione Minori – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno 
 
 



Allegato 7 
 

Totale anziani maggiori di 65 anni da rintracciare 
dal 1974 al 30 settembre 2008 

 

Anziani Totale 
Italiani 1.262 
Stranieri 417 
Totale complessivo 1.679 

 

Totale anziani maggiori di 65 anni da rintracciare  
dal 1974 al 30 settembre 2008

Stranieri
417
25%

Italiani
1.262
75%

Italiani Stranieri
 



Anziani maggiori di 65 anni scomparsi 
Confronto tra 1° semestre 2007 e 1° semestre 2008
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54 56 58 60 62 64 66 68
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Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero Interno 



Allegato 8 
CENSIMENTO CADAVERI NON IDENTIFICATI AL 30/09/2008 

N.628 
 

• LAZIO 
ROMA - IST. MED. LEG. GEMELLI N.25 
ROMA - POLICLINICO CASILINO N.13 

• N.69 

• PUGLIA 
BARI - IST.MED.LEG.UNIVERSITARIA 
NR.8 
BRINDISI – OBITORI N. 10 
LECCE – OBITORI N. 6 

• N.51 

• VENETO 
DISTRIBUITI IN TUTTE LE PROVINCE 
OBITORI  

• N.50 

• LOMBARDIA 
MILANO E PROV. – 15 
MILANO – IST. MED. LEG .- 68  
PAVIA E PROV.– 7 
COMO E PROV.- 5 
BRESCIA E PROV. – 6 
MANTOVA E PROV. 4 
LECCO E PROV. -3 
SONDRIO E PROV. -1 
VARESE E PROV. -2 
LODI E PROV. -1 

• N.126 

• SICILIA • N.112 
• TOSCANA 
PISA- IST.MED.LEG. NR.1 

• N.26 

• PIEMONTE • N.30 
• CAMPANIA • N.34 
• FRIULI VENEZIA GIULIA 
UDINE – IST.MED. LEG. NR.06 

• N.12 

• LIGURIA • N.33 
• EMILIA ROMAGNA • N.16 
• SARDEGNA • N.21 
• TRENTINO A. ADIGE • N.13 
• MARCHE • N.09 
• CALABRIA • N.21 
• ABRUZZO • N.03 
• BASILICATA • N.01 
• UMBRIA • N.01 

 
Le regioni Molise e Valle d’Aosta non hanno fornito ancora riscontri con esito positivo.  

Fonte: Ufficio Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
 



Allegato 9 
 

131  casi di persone scomparse  
segnalati all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse 

 
Motivazione della 

scomparsa 
casi Rintracciati in 

vita 
Ritrovati 
cadavere 

 minorenni maggiorenni 

Allontanamento da 
istituto 

1 1 0 1 minore 0 

(solo per minori) 
Sottrazione da  coniuge 

3 3 0 1 minore 0 

Non conosciuta 7 0 7 0 1 maggiorenne 

Possibile vittima eventi 
accidentali 

6 4 2 0 1 maggiorenne 

Alzheimer 12 0 12 1 maggiorenne 2 maggiorenni 

Possibile vittima di reato 20 5 15 0 1 maggiorenne 

Possibili disturbi 
psicologici 

31 0 31 2 maggiorenne 6 maggiorenni 

Allontanamento 
volontario 

51 8 43 13 (di cui 4 
minorenni) 

5 maggiorenni 

totale 131 21 110 18 15 

Statistica sulla "motivazione di scomparsa" su un campione di 
131 casi segnalati
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Fonte: Ufficio Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per le 
Persone Scomparse 
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PREMESSA 
 
 
 

 
 
 
A distanza di un anno e mezzo dall’inizio delle attività operative 
dell’Ufficio, sviluppatesi nell’ambito della missione istituzionale 
affidata allo scrivente che, rammento sinteticamente, riguarda 
precipuamente il monitoraggio dei dati e il raccordo delle funzioni 
di competenza delle amministrazioni e degli enti interessati a 
vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, sono stati 
raggiunti ulteriori significativi risultati. 
 
Primo fra tutti, l’avvio del sistema informativo integrato riguardante 
le persone scomparse e i cadaveri non identificati del quale si 
parlerà diffusamente nell’apposito paragrafo. 
 
A questo obiettivo realizzato, si aggiungono anche le intese condivise 
con i principali soggetti istituzionali, competenti in materia, per 
migliorare, da un lato, le procedure operative volte a favorire le 
indagini e le ricerche e, dall’altro, ad introdurre miglioramenti 
all’assetto legislativo e regolamentare esistente, come nel caso delle 
proposte formulate a favore dei minori e degli anziani. 
 
La presente relazione, pertanto, fornisce un compendio dettagliato dei 
dati aggiornati al mese di marzo 2009 sulla problematica in esame e 
la sintesi delle attività operative più rilevanti svolte dall’Ufficio per 
dare ulteriore impulso alle iniziative già adottate in precedenza. 
 
Vengono, infine, individuati altri obiettivi da raggiungere sia con 
riferimento alla partecipazione ai programmi finanziati dalla 
Commissione Europea nel settore giustizia e sicurezza in ordine a 
misure da adottare al fine di rendere più efficace la tutela dei minori e 
degli ultrasessantacinquenni. 
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I RISULTATI CONSEGUITI 
 
IL MONITORAGGIO DEI DATI 
 

Anche nel terzo semestre è proseguita la collaborazione con gli 
organismi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gestori 
del sistema d’indagine interforze-SDI, per favorire l’attività di 
monitoraggio dei dati, indirizzata a far riesaminare i singoli casi di 
scomparsa, tenuto conto che sino a prima del 2007 non erano state 
introdotte le motivazioni. Difatti, le motivazioni non determinate 
costituiscono ancora la percentuale maggiore del fenomeno. 
Per far fronte a questo problema, sono state indirizzate alle Prefetture 
– Uffici Territoriali del Governo  apposite circolari  allo scopo di 
poter disporre di un quadro di riferimento del fenomeno quanto più 
esaustivo possibile. 
 
Dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 2009 si è accertato che le persone 
scomparse ancora da rintracciare in Italia sono in totale 24.804, di 
cui 10.121 sono cittadini italiani e 14.683 sono cittadini stranieri, 
quelli maggiorenni sono 14.456, di cui 8.310 sono italiani e 6.146 
sono stranieri. I minorenni sono, invece, 10.348, di cui 1.811 
italiani e 8.537 stranieri (all.1 e 2) 
La differenza, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2008 è di 251 
unità in più. (all.3) 
Le regioni ove questo fenomeno è più ricorrente sono il Lazio, la 
Lombardia, la Campania, la Sicilia ed il Piemonte. (all.4 e 5) 
Come si può notare, il dato complessivo è tuttora rilevante. 
Si ha, però, motivo di ritenere che con l’introduzione a regime delle 
procedure di aggiornamento delle informazioni sugli scomparsi, che 
andranno ad alimentare il nuovo sistema informativo integrato sugli 
scomparsi “RI.SC.”, di cui, come detto, si parlerà più avanti e, 
soprattutto, dal confronto incrociato con i dati più significativi 
riguardanti i cadaveri non identificati, si riuscirà a pervenire ad una 
scrematura ulteriore dei dati, riportando l’intera problematica ad una 
lettura più puntuale. 
 
I MINORI SCOMPARSI 
 
Dal dettaglio analitico del quadro statistico generale aggiornato al 31 
marzo del corrente anno, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, Servizio Analisi Criminale e, tenendo conto 
che le motivazioni della scomparsa, come già riferito, sono state 
introdotte solo nell’anno 2007, si può notare come le scomparse di 
minori stranieri , ovviamente di età superiore ai 14 anni, per 
allontanamento dagli istituti e dalle comunità di affido continuino a 
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rappresentare la casistica più numerosa (1.273 rispetto ai 146 minori 
italiani, per un totale di 1.419). (all.6) 
Dall’analisi effettuata dall’Ufficio sui dati forniti dal Servizio 
Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della 
Polizia di Stato, in particolare per l’ anno 2008, emerge che i minori 
stranieri che si sono allontanati dagli istituti di accoglienza sono 
755, di cui 571 di età compresa tra i 15 e i 17. Tra questi, il maggior 
numero è stato registrato in Sicilia, per un totale di 236 minori 
stranieri  che, approdati sulle coste siciliane, si sono allontanati dalle 
strutture ove erano stati ospitati. (all.7, 8 e 9) 
Molto spesso, come già accennato nella relazione dell’ottobre 2008, si 
tratta degli stessi minori che, una volta ritrovati altrove, forniscono 
generalità diverse e, dunque, si rischia di inserire nel sistema 
informativo, più volte, lo stesso soggetto. Si ricordano, a tale riguardo, 
le proposte formulate in occasione delle audizioni, tenute dallo 
scrivente presso la Commissione Bicamerale Infanzia e presso la 
Commissione Affari Costituzionali del Senato, riguardanti 
l’ estensione del rilascio della carta d’identità elettronica a tutti i 
minori, a partire dai 4 anni in su, senza distinzione di nazionalità. 
Lo scopo è quello di garantire una tutela maggiore dei loro diritti, 
visto che spesso risultano essere vittime di reati gravissimi. 
Si cita, a tale proposito, una recente operazione condotta, su incarico 
della Procura della Repubblica di Agrigento, dalla Squadra Mobile 
della locale Questura che ha portato alla liberazione, nell’aprile scorso, 
di tre minori , arrivati a Lampedusa lo scorso 29 marzo. Gli stessi 
erano stati sequestrati a scopo di estorsione 15 giorni prima a 
Termini Imerese mentre giocavano nel piazzale antistante la comunità 
ove erano alloggiati. Per tre giorni, secondo il racconto da loro fornito 
agli inquirenti, sono stati reclusi in un quartiere della città di 
Agrigento, in una casa le cui pareti erano state insonorizzate e le cui 
finestre oscurate. 
Vicenda emblematica di come, sovente, in ordine ad allontanamenti 
apparentemente volontari si possa celare un traffico di esseri umani di 
più vaste dimensioni, come nel caso della tratta di minori che arrivano 
in Italia dall’Egitto, transitando per la Libia o quanto emerso 
nell’ultima operazione di polizia, conclusasi recentemente, all’arresto 
di decine di affiliati di un’organizzazione trasnazionale che gestiva un 
traffico di esseri umani, prevalentemente curdo iracheni, molti dei 
quali minori, che partivano dall’Iraq diretti in Turchia e in Grecia e 
successivamente imbarcati, nascosti nei TIR raggiungevano i porti 
italiani sull’adriatico. 
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Gli allontanamenti volontari  dei minori stranieri  sono 806 rispetto a 
quelli dei minori italiani  che sono 275, come illustrato nell’allegato 
6. 
Il totale delle scomparse, a partire dal 1974, con motivazione non 
determinata per i minorenni stranieri  è di 6.412 unità e per i 
minorenni italiani  è di 1.312 unità, come evidenziato nel predetto 
allegato 6. Il dato in esame è ovviamente “grezzo” per le motivazioni 
di cui sopra e saranno necessari approfondimenti per una lettura 
puntuale. 
Le regioni ove gli allontanamenti volontari sono in numero più 
elevato sono la Lombardia, il Lazio, il Veneto, la Sicilia, il 
Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Campania. Mentre, quelli 
specifici dagli istituti sono più frequenti in Sicilia, in Lombardia e 
in Veneto. (all. 10) 
 
Altra casistica particolarmente delicata è quella rappresentata dalla 
scomparsa di minori per sottrazione da parte di uno dei coniugi o 
da parte di un familiare. I minori sottratti, ancor a da ricercare al 
31 marzo 2009 sono 93. Vedasi l’allegato 6. 
Dalla relativa analisi risulta che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, le 
regioni ove questo fenomeno è più rilevante sono la Campania (si 
tratta esclusivamente di minori italiani) ed il Lazio (sono tutti 
stranieri). Si veda l’allegato 9. 
Tale fenomeno è da ricondurre, precipuamente, all’aumento delle 
separazioni e divorzi ma anche all’accresciuto numero di unioni 
miste tra cittadini italiani e stranieri, anche di religione diversa. 
Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri , competente per le 
sottrazioni in ambito internazionale dei minori, il numero dei bambini 
contesi nel 2008 ha superato il 60% del totale dei minori  scomparsi 
in Europa. Nel nostro Paese la maggior parte di questi casi riguarda 
minori figli di un genitore italiano, quasi sempre il padre, e di una 
madre europea. 
Secondo l’Istat, infatti, sono sempre più numerosi i matrimoni tra 
italiani e donne straniere (7 su 100 del totale) e questo spiega perché la 
maggioranza dei bambini contesi (70%) è figlio di un italiano e di 
una madre straniera, in particolare di origine europea, in genere 
extracomunitaria, e talvolta americana o latinoamericana. Solo il 
30% ha un padre di origine extracomunitaria, nella maggior parte 
dei casi di origine musulmana. 
Nel capitolo dedicato ai casi seguiti direttamente dall’Ufficio, si 
illustrerà, fra gli altri, quello di un minore sottratto dalla madre 
statunitense e ritrovato in Costarica. 
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Non si può sottacere che la complessità delle indagini dipende anche 
dalla disomogeneità delle norme internazionali che coinvolgono i vari 
Dicasteri degli Esteri, della Giustizia e dell’Interno.  
In questo quadro, il 20 maggio scorso, è stata presentata nel nostro 
Paese, presso il Ministero degli Esteri, la “Task Force per la 
sottrazione internazionale dei minori“, organismo che vede la 
partecipazione di rappresentanti degli Esteri, dell’Interno, Giustizia e 
Pari Opportunità, con il compito di riunirsi una volta al mese per la 
trattazione operativa di questi casi di sottrazione. 
Successivamente, il 25 maggio scorso, giornata internazionale dei 
minori scomparsi, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il 
Ministro dell’Interno e il Presidente dell’ente morale “S.O.S. Il 
Telefono Azzurro”. 
A questo fine, è stato attivato il numero verde “116000” finalizzato a 
supportare le forze dell’ordine nella gestione dei casi relativi alla 
scomparsa di minori. 
Saranno, altresì, realizzate d’intesa con l’Ufficio dello scrivente 
apposite campagne informative di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica. 
 
A queste misure, si aggiungano le modifiche apportate al codice 
penale, dagli emendamenti governativi, già votati al Senato, al disegno 
di legge n.125/2008, conosciuto come “pacchetto sicurezza”. 
E’ prevista l’introduzione del reato di sottrazione e trattenimento 
del minore all’estero e l’inasprimento delle pene per il sequestro di 
persona commesso in danno di minore, con la pena dell’ergastolo se 
il colpevole ne cagiona la morte. Il reato di sottrazione di minori 
(art.574 c.p.) era punito in precedenza con la reclusione da uno a tre 
anni. 
A questo importante risultato, si aggiunga la previsione delle pene 
accessorie della decadenza dalla potestà genitoriale, l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici, dai doveri di sostegno, tutela e cura 
nel caso in cui siano i genitori o i tutori ad essersi macchiati dei 
reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di 
tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. 
E’ stato previsto, infine, il rilascio del permesso di soggiorno ai 
minori non accompagnati, al raggiungimento della maggior età e se 
affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela. 
Si noti come siano state recepite alcune delle proposte avanzate dallo 
scrivente in sede di audizione presso la Commissione Bicamerale 
Infanzia. 
Si richiamano, infine, le norme volte a favorire lo scambio di 
informazioni tra i casellari giudiziali degli Stati membri, la tutela delle 
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vittime prima e dopo il processo, la creazione di un sistema di allerta 
per i minori scomparsi. 
 
Ultima categoria da illustrare è quella dei minori possibili vittime di 
reato. 
Dal 1983 alla data del 31 marzo di quest’anno i minori italiani sono 
16 e 7 sono gli stranieri. Si veda l’allegato 6. 
 
Per rinnovarne la memoria si riportano i loro nomi: 
 
Mirella Gregori , di anni 15, scomparsa a Roma il 7.5.1983; 
Emanuela Orlandi, di anni 15, scomparsa a Roma il 22.6.1983; 
Santina Renda, di anni 6, scomparsa a Palermo il 23.3.1990; 
Pasqualino Porfidia di anni 8, scomparso a Marcianise (CE) il 
7.5.1990; Adriana Benedetta Roccia, di anni 2 e mezzo, scomparsa da 
Cetraro (CS) il 10.6.1990; Farina Mariano,  di anni 12 e Colletta 
Salvatore di anni 15, scomparsi a Casteldaccia (PA) il 31.3.1992; 
Simona Floridia, di anni 17, scomparsa da Caltagirone (CT) il 
16.9.1992; Angela Ponte, di anni 14, scomparsa da Francofonte (SR) il 
2.1.1993; Domenico Nicitra, di anni 10, scomparso a Roma il 
21.6.1993; Elisa Claps, di anni 16, scomparsa da Potenza il 12.9.1993; 
Bruno Romano, di anni 12, scomparso a Roma il 26.12.1995; Angela 
Celentano di anni 3, scomparsa a Monte Faito (NA) il 10.8.1996; 
Giuseppe Sammiceli, di anni 14, scomparso a Misterbianco (CT) il 
26.2.2000; Denise Pipitone di anni 4, scomparsa a Mazara del Vallo 
(TP) il 1°.9.2004; Alessandro Ciavarella di anni 16, scomparso da 
Monte S. Angelo (FG) l’11.1.2009. 
 
Sono, invece, 9 i minori italiani scomparsi e ritrovati cadavere, 
come già riferito nella relazione del marzo 2008. 
Cristian Lorandi  di anni 10, scomparso a Brescia il 30.4.1986; 
Luciana, Laura e Armandino Brigida, scomparsi il 4.1.1994, uccisi 
da padre, ritrovati  il 20.4.1995 a Civitavecchia; Silvestro Delle Cave 
di anni 9, scomparso a Cicciano (NA) l’8.11.1997; Tommaso Onofri, 
scomparso a Parma il 2.3.2006; Ciccio e Tore Pappalardi di anni 14 e 
12 scomparsi a Gravina (BA) il 5.6.2006; Lorena Cultraro  di anni 14 
scomparsa Niscemi (CL) 30.4.2008. 
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LE PERSONE SCOMPARSE MAGGIORI DI ETA’ 
 
Come si è già avuto modo di illustrare nella seconda relazione, le 
persone scomparse di maggiore età, che si allontanano 
volontariamente rappresentano la casistica più frequente. 
Dall’analisi dei dati forniti dal predetto Servizio Analisi Criminale 
della Direzione Centrale della Polizia Criminale, al 31 marzo del c.a. i 
cittadini italiani maggiorenni  scomparsi volontariamente sono 640, 
gli stranieri sono invece 444, per un totale di 1.084 persone 
maggiorenni scomparse volontariamente. (all. 11) 
 
Alla categoria sopradescritta, si devono aggiungere le persone 
maggiorenni affette da disturbi psicologici, come nel caso dei 
malati di Alzheimer. 
Si veda la tabella riguardante le statistiche relative alle persone 
scomparse ultra65enni, che evidenziano come tali casi siano in 
crescita. Al 31 marzo di quest’anno sono 1.737 gli anziani 
scomparsi. (all.12)  
L’incremento rispetto ai dati relativi al 31 dicembre 2008 è 
particolarmente significativo essendo attestato su 55 unità in più. 
Questa tipologia di scomparsi merita una particolare attenzione, non 
solo per i risvolti umani legati alla perdita di memoria e al 
disorientamento, quanto per le ricadute del fenomeno sul sistema 
sociale ed organizzativo di affido. 
A questo riguardo, si fa presente che è stato ulteriormente approfondito 
il tema del supporto che la tecnologia disponibile sul mercato può 
dare per minimizzare il problema. Si veda l’ultima parte della presente 
relazione. 
 
Alla tipologia di scomparsi sopradescritta, si aggiungano le persone 
affette da disturbi neurologici gravi  che, affidati agli istituti di cura, 
da questi si allontanano per sfuggire alle terapie o a causa di dissidi con 
gli operatori sanitari. 
Diverso il caso dell’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello a 
Paola (CS), dal quale a partire dal 1993 sono scomparsi 6 pazienti. 
Come è noto, sono in corso approfondite indagini da parte della 
Procura di Paola (CS) per individuare eventuali responsabilità essendo 
stato ipotizzato il reato di omicidio di persona e di occultamento di 
cadavere. In questo frangente, l’Autorità Giudiziaria ha richiesto la 
collaborazione dell’Ufficio per effettuare il confronto con i cadaveri 
non identificati finora censiti. 
Sebbene non siano emersi elementi di riscontro con i nominativi degli 
scomparsi, si vuole evidenziare come questi fatti preoccupanti 
dimostrino quanto sia importante applicare procedure di indagine “ad 
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hoc” già nella prima fase istruttoria, proprio allo scopo di definire la 
motivazione effettiva della scomparsa. 
A tale proposito, è stato studiato e messo a punto dall’Ufficio una 
bozza di Protocollo operativo corredato di apposite linee guida, cui 
è dedicato un specifico capitolo della presente relazione, ad uso degli 
operatori, volto ad agevolare l’azione coordinata, da parte delle 
Prefetture, delle diverse forze in campo e facilitare così anche le 
operazioni di ricerca. 
 
Non va sottaciuta, peraltro, l’altra questione riguardante le persone 
annegate in mare, registrate dall’Ufficio con il censimento sui 
cadaveri non identificati. 
Si tratta di 121 corpi rinvenuti sulle coste italiane meridionali, dei 
quali è finora pervenuta notizia dai competenti organi territoriali 
(obitori, istituti di medicina legale e autorità di polizia giudiziaria). 
Trattandosi quasi sicuramente di cittadini extracomunitari deceduti, 
durante traversate dalle coste del Nord Africa per raggiungere il nostro 
Paese, è stato interessato il Servizio di Cooperazione Internazionale 
della Polizia di Stato, allo scopo di avviare indagini per accertarne 
l’identità. (all. 13) 
 
Dalle analisi sin qui effettuate, emerge la necessità di favorire  un 
processo di ulteriore perfezionamento delle metodologie d’indagine, 
innanzitutto per avere un quadro aggiornato e veritiero del problema 
ma anche per individuare i casi più “allarmanti ”ed agevolare il lavoro 
delle forze dell’ordine, chiamate ad operare sui diversi fronti 
d’interesse. 
Si vedano, infatti, le motivazioni di scomparsa non determinate che 
sia per gli italiani  che per gli stranieri  assommano a 20.644 unità. 
(all. 14). 
Per queste casistiche, come si è già detto, sono in corso gli 
accertamenti ad opera delle Forze dell’Ordine sulla base della circolare 
inviata alle Prefetture – U.T.G. 
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IL COORDINAMENTO OPERATIVO 
 
Oltre al monitoraggio del dato statistico nazionale, è stato 
ulteriormente rafforzato il processo di collaborazione tra l’Ufficio e 
tutti i soggetti istituzionali interessati, quali le strutture operative del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle altre Forze 
dell’Ordine, le Procure della Repubblica e il Ministero della 
Giustizia, gli Istituti di medicina legale, gli obitori, le ASL e il 
competente Dicastero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà 
sociale, nonché le Ambasciate e i Consolati italiani all’estero e 
quelli presenti in Italia. 
E’ stata, inoltre, consolidata la cooperazione con gli Enti 
istituzionali, come  l’ANCI, per i risvolti di inte resse degli enti 
locali, e con le Associazioni del volontariato, in primis, con 
l’Associazione “Penelope”. 
La spinta data all’attività commissariale, nell’ambito del Tavolo 
tecnico costituito nel luglio dello scorso anno dal Sottosegretario di 
Stato all’Interno On.le Mantovano, per potenziare la collaborazione 
tra le Forze dell’Ordine allo scopo di centralizzare l’acquisizione dei 
dati, ha permesso di conseguire importanti risultati. 
Tra questi, uno dei più rilevanti, è l’attivazione del sistema 
informativo integrato sulle persone scomparse e sui cadaveri non 
identificati , di seguito descritto, che consentirà di raggiungere in breve 
tempo traguardi significativi per la condivisione di tutte le 
informazioni necessarie a facilitare le indagini. Si evidenziano, inoltre, 
le misure operative individuate per rendere possibile, l’applicazione 
omogenea sul territorio nazionale di tutti gli interventi di settore, anche 
con l’emanazione di apposite direttive. 
 
1. Il Sistema informativo integrato “RI.SC.” 
 

Alla fine del mese di giugno, sarà messo a punto il primo sistema 
informatizzato sulle persone scomparse denominato “RI.SC.” 
acronimo di “Ricerca Scomparsi” che consentirà di registrare in 
maniera completa i dati relativi alle persone scomparse ed ai 
cadaveri ritrovati e non identificati.  
Il sistema, costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
prevede come base di partenza di ciascuna scheda informativa le 
denunce di scomparsa e quelle di ritrovamento di un cadavere 
non identificato, contenute nello Sistema di Indagine Interforze- 
SDI. Queste schede andranno poi completate entro 72 ore dalla 
denuncia di scomparsa dagli operatori dei settori della scientifica, 
appartenenti alle Forze di Polizia. 
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L’applicativo consente anche di effettuare un confronto, (un 
matching), tra le schede delle persone scomparse e quelle relative 
ai cadaveri ritrovati per l’individuazione delle compatibilità, allo 
scopo di favorirne la identificazione. 
Il sistema di accesso all’applicazione “RI.SC.” verrà effettuato 
tramite lo SDI e verranno acquisite tutte le informazioni principali 
relative agli scomparsi e ai cadaveri ritrovati e non identificati a 
partire dal 1974, compresi quelli censiti dall’Ufficio, in modo da 
procedere, a partire dalla fine del mese di giugno, alla prima 
operazione di “scrematura” massiccia del dato nazionale. 
In caso di confronto positivo, tutti gli operatori SDI abilitati, 
compresi quelli di polizia giudiziaria in servizio presso le Procure, 
saranno in condizione di prendere visione degli esiti del matching.  
Questo a dimostrazione di come il sistema RI.SC. sia uno strumento 
a supporto dell’attività decisionale e, nel caso di specie, svolga le 
sue funzioni a vantaggio dell’attività di indagine . 
Dal sistema, inoltre, potranno essere tratte delle statistiche in grado 
di fornire una lettura sempre più approfondita del problema. 
Dopo una prima sperimentazione almeno trimestrale, 
gradualmente, anche altri soggetti, debitamente “autenticati”, 
potranno avere accesso alle informazioni di propria competenza. 
 

2. Il censimento dei cadaveri non identificati  
 

In previsione del funzionamento del sistema informativo RI.SC. 
sulle persone scomparse e i cadaveri non identificati, è stata svolta 
dall’Ufficio un’attenta analisi di verifica delle informazioni relative 
ai cadaveri non identificati presenti nel Sistema Dati Interforze, a 
partire dall’anno 2000. 
A seguito del riscontro svolto direttamente con i diversi Uffici della 
Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanzia, autori dei 
suddetti inserimenti, è stato possibile riordinare le diverse posizioni  
e giungere alla seguente conclusione. 
Su 281 protocolli SDI riguardanti i cadaveri non identificati, 
presenti nel sistema, dagli approfondimenti svolti dall’Ufficio, 
193 sono risultati già identificati, mentre 88 restano ancora da 
identificare. 
I dati presenti nel Sistema d’Indagine Interforze-SDI  confrontati 
con quelli del censimento effettuato dall’Ufficio, alla data del 25 
maggio 2009, ha permesso di verificare che ci sono 753 corpi non 
ancora identificati. (all. 15) 
L’esito di questa verifica è stato pubblicato sul sito Persone 
Scomparse, accessibile dalla home-page del Ministero dell’Interno. 
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Il registro generale dei cadaveri non identificati contiene le 
informazioni più significative riguardanti i segni fisiognomici 
particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti 
relativi alle Procure e agli Uffici che hanno in trattazione il caso. 
Si torna a sottolineare che nell’elenco sono presenti anche 121 corpi 
recuperati in mare, appartenenti a cittadini extracomunitari 
annegati nel corso di traversate per raggiungere le coste del sud 
d’Italia, dei quali si è fatto cenno in precedenza. 
L’insieme di questi dati sarà, comunque, inserito nel costituendo 
sistema informativo per la ricerca degli scomparsi. 
 

3. Le Prefetture e il Protocollo Operativo per la ricerca delle 
persone scomparse  

 

Nel terzo semestre, è stata intensificata la collaborazione con le 
Prefetture per dare ulteriore impulso alle attività di ricerca delle 
persone scomparse nei rispettivi territori di competenza. 
Inoltre, sulla base di talune esperienze positive maturate con diverse 
Prefetture del centro nord, quali Varese, Biella e Lucca, è stato 
predisposto dall’Ufficio un testo di Protocollo operativo per 
l’applicazione omogenea di procedure da utilizzare nella fase di 
segnalazione della scomparsa e in quella successiva di indagine e 
di avvio delle ricerche da parte degli operatori delle forze 
dell’ordine, supportate dalle altre componenti locali interessate. 
Il Protocollo, che costituisce una proposta operativa, verrà inviato 
con apposita circolare alle Prefetture, non appena condiviso con gli 
altri soggetti interessati. Lo stesso ha lo scopo di individuare gli 
scenari di riferimento, anche sotto il profilo della specificità del 
territorio, nonché i profili soggettivi delle diverse categorie di 
scomparsi e anche la definizione delle singole motivazioni. 
A seconda dei casi, verranno utilizzati appositi piani operativi e 
attivate “Unità di ricerca” che prevedano, in relazione ai diversi 
scenari, l’impiego delle forze dell’ordine, della polizia locale, dei 
vigili del fuoco, del soccorso alpino e speleologico, dei volontari 
di protezione civile e di altre organizzazioni ritenute idonee caso 
per caso. (all. 16 e rispettivi annessi) 
Nel marzo scorso, inoltre, l’Ufficio ha avviato con apposita circolare 
indirizzata alle Prefetture la rilevazione delle persone scomparse 
per ciascuna provincia, in modo da facilitare l’aggiornamento del 
sistema integrato centrale e disporre di un quadro riepilogativo 
dell’intero fenomeno. 
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4. I casi seguiti direttamente dall’Ufficio  
 

Dall’inizio dell’attività commissariale fino alla data odierna sono 
stati segnalati all’Ufficio 178 casi di persone scomparse, di cui 36 
minorenni e 142 maggiorenni) (all. 17). 
La maggior parte di questi casi si riferiscono ad allontanamenti 
volontari (n. 61) in linea, peraltro, con il dato complessivo 
nazionale. 
Sono, infatti, 50 i casi di allontanamento volontario di persone 
maggiorenni e 11 quelli di minorenni, di età compresa tra i 14 e i 
17 anni. 
Per quanto riguarda gli allontanamenti dagli istituti e comunità di 
affido, sono stati seguiti 3 casi di minorenni, di cui 2 stranieri, di 
età compresa tra i 14 e 16 anni, tutti ritrovati in vita. 
Sono, invece, 4 (3 italiani ed 1 straniero) i casi di minori, di età da 1 
a 2 anni, sottratti  da uno dei genitori. Due di loro sono stati 
rintracciati. 
Si cita a tale proposito il caso di un minore di nazionalità italiana 
sottratto dalla madre, cittadina americana, portato con sé in 
Costarica. Grazie ai continui contatti tenuti dall’Ufficio con il 
Servizio di Cooperazione Internazionale del Dipartimento di P.S. e 
con il Consolato d’Italia competente, si è riusciti a far riaffidare il 
minore al padre. 
Sono, inoltre, 42 i casi di scomparsa riferibili a gravi fatti 
delittuosi. Di questi, 16 sono minorenni italiani  e ne è stato fornito 
l’elenco a pag. 6. Ventisei, invece, sono i maggiorenni, per tre dei 
quali sono stati rinvenuti i cadaveri. 
Tra questi, il caso di un cittadino italiano, scomparso a Roma nei 
primi mesi del 2008, la cui denuncia fu fatta dalla convivente. 
Trattato, all’inizio, come un caso di allontanamento volontario, dopo 
ripetute sollecitazioni rivolte alle autorità competenti, è stato 
possibile accertare, a distanza di circa un anno, che la persona era 
stata uccisa. La vittima  è risultata essere stata colpita da diversi 
colpi di arma da fuoco la sera stessa della sua scomparsa e 
l’omicida, uno straniero, con cui aveva intrattenuto rapporti di 
lavoro, ne aveva occultato il cadavere in un terreno adibito a 
magazzino di materiali da costruzione. 
Altra vicenda riguarda una donna di 74 anni scomparsa in provincia 
di Roma nel 2006. A seguito dall’approfondimento svolto 
dall’Ufficio sulle circostanze della scomparsa, è emerso uno 
scenario di riferimento tale da far ipotizzare che la stessa sia rimasta 
vittima di omicidio . Difatti, la Procura competente, con la quale 
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sono in corso frequenti contatti, ha provveduto a riesaminare il caso 
ed a indagare il figlio della scomparsa, preannunciando a breve la 
conclusione delle indagini. 
Ulteriori casi di cui ci si è occupati nell’ultimo periodo riguardano 
due giovani, di cui uno di etnia rom, scomparsi nel 2007 nella 
provincia di Cagliari , le cui motivazioni non erano state accertate. 
Dall’analisi della vicenda, vista anche la frequentazione di ambienti 
criminali, sono emersi elementi da far ritenere che anche essi siano 
rimasti vittima di omicidio ed, al riguardo, sono intercorsi contatti 
anche con l’Autorità Giudiziaria competente. 
In tutte queste situazioni, si vuole sottolineare come sia determinante 
delineare, nella primissima fase di avvio delle indagini, tutte le 
circostanze utili allo scopo di indirizzare al meglio le investigazioni. 
 
L’altra cospicua casistica (42 casi) è quella relativa agli scomparsi 
per possibili disturbi psicologici. Tra questi, 7 sono stati ritrovati 
cadavere, di cui 1 recentemente. 
A questi, si aggiungono 16 casi di persone anziane colpite da 
Alzheimer o da disturbi neuro psicologici di cui  1 ritrovato in vita 
a Taranto e 4 ritrovati cadavere. 
Si cita, a quest’ultimo proposito, il ritrovamento del corpo di un 
uomo di 79 anni, scomparso nel dicembre dello scorso anno e 
ritrovato agli inizi di questa primavera a pochi chilometri da casa, 
avvistato per pura casualità in aperta campagna, da un passante il 
quale ha avvisato i Carabinieri della zona. Dagli accertamenti 
effettuati, il corpo risultava in avanzato stato di decomposizione e il 
decesso avvenuto per gli stenti dovuti al suo vagabondare senza 
meta. 
Altro caso simile è quello di un 77enne, affetto dagli stessi 
disturbi neurologici, il ritrovamento del cui corpo, ad opera di 
alcuni operai al lavoro in un edificio in costruzione, aveva luogo 
nella periferia della stessa città nella quale viveva, a tre mesi 
dalla scomparsa. Il corpo dell’anziano, morto a causa di stenti, 
era ridotto a brandelli perché sbranato da cani randagi. 
Entrambi gli episodi, come si avrà modo di vedere nell’allegato 
Protocollo operativo ad uso degli operatori addetti alle ricerche 
dimostrano come sia essenziale approfondire l’esatta motivazione 
della scomparsa, e che le ricerche debbano essere avviate 
immediatamente, a tutela della loro incolumità. 
A tal fine, a seguito di intese intercorse con l’Associazione 
“Alzheimer Uniti”, sono state individuate delle linee guida da 
utilizzare al momento della denuncia della scomparsa per 
individuare i casi più allarmanti e orientare le ricerche in base a studi 
sul comportamento di tali malati. Per altre persone scomparse, 
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l’Ufficio, in relazione ad una serie di circostanze, ha ipotizzato che 
fossero rimaste vittime di eventi accidentali (9 in totale, di cui 7 
maggiorenni e 2 minorenni di cui 1 è stato ritrovato in vita in un 
fossato poco distante da casa, il giorno dopo la scomparsa). 
 
Altra situazione seguita dall’Ufficio, emblematica per l’efficace 
collaborazione prestata nell’occasione dalla Prefettura interessata, è 
quella di una cittadina livoriana ventitreenne, residente in una 
provincia dell’Emilia Romagna, la cui scomparsa era stata 
denunciata nell’ottobre dello scorso anno dal cugino convivente. Il 
caso è stato segnalato all’Ufficio proprio dalla Prefettura e 
dall’Associazione “Penelope”, che, come è noto, rappresenta 
numerosi familiari di persone scomparse. Sulla base degli 
accertamenti fatti disporre sull’utenza cellulare della donna e con 
l’interessamento della Divisione SIReNE, si è scoperto che la stessa 
si era recata in Francia dal fratello e nell’aprile scorso ha fatto 
ritorno a casa per sfuggire ai maltrattamenti  da parte del 
convivente. 
 
Si sottolinea, infine, la collaborazione con le Ambasciate e i 
Consolati non solo italiani ma anche stranieri, come quello 
dell’Ungheria e della Bulgaria per la scomparsa di propri cittadini 
presumibilmente in Italia. A tale riguardo, è stato interessato il 
Servizio di Cooperazione Internazionale del Dipartimento della P.S. 
per l’attivazione delle procedure di rintraccio.  
In conclusione, sulla base del raccordo svolto con le Prefetture, con 
le Forze dell’Ordine e con le Procure competenti, sono state 
rintracciate in vita 30 persone (12 minorenni e 18 maggiorenni) e 
identificati 22 cadaveri (tutti maggiorenni). 

 



 
 

15 

 
5. La cooperazione con i soggetti istituzionali  
 

Alle attività sin qui descritte, si aggiunge la collaborazione svolta 
con l’Associazione dei Comuni d’Italia, ANCI , con il Ministero del 
Lavoro, della Salute e della Solidarietà Sociale, con Telefono 
Azzurro e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico. In tutti questi casi, sono state individuate soluzioni per 
migliorare gli interventi operativi e accrescere l’azione di 
informazione. A questo scopo, sono state predisposte delle bozze 
d’intesa. 
 
• Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà Sociale  

 
In considerazione del fatto che gli ultra65enni scomparsi in Italia 
ancora da rintracciare rappresentano una categoria per la quale si 
registra un costante incremento percentuale, si è ritenuto opportuno 
approfondire un testo di possibile intesa volta a favorire la 
cooperazione istituzionale a favore dei soggetti affetti da particolari 
disfunzioni neurologiche, come nel caso dei malati di Alzheimer, 
per i quali, come si è detto in precedenza, è stato messo a punto 
nell’ambito della Bozza di Protocollo Operativo ad uso delle 
Prefetture, allegata alla presente relazione, un apposito questionario 
che ha lo scopo di facilitare la individuazione di questi casi di 
scomparsa. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, potranno essere 
emanate apposite linee guida alle Prefetture e alle Regioni per 
favorire il monitoraggio del fenomeno e l’adozione di apposite 
misure volte ad assicurare, a livello provinciale, la tempestività e 
l’efficacia delle ricerche in caso di scomparsa dei predetti 
soggetti. Si vedano, a tale proposito, le procedure operative e le 
linee guida allegate alla presente relazione. 
Utilizzando le sinergie del pubblico e del privato, anche per fare 
fronte ai relativi costi, sarà incentivata l’applicazione di 
tecnologie scientifiche e la costituzione sul territorio di adeguati 
sistemi di localizzazione di tali soggetti, in caso di loro 
scomparsa, in collegamento con le centrali operative delle Forze 
dell’Ordine . 

 
• L’ANCI  

 
La bozza di intesa con l’ANCI, quale rappresentante dei Comuni 
italiani, prevede il supporto dei comuni nell’azione di monitoraggio 
delle informazioni concernenti i cadaveri non riconosciuti, 
custoditi presso gli obitori comunali e le altre strutture 



 
 

16 

territoriali competenti,  allo scopo di limitarne i tempi di giacenza 
e favorire l’acquisizione dei dati più significativi al sistema 
centrale sulle persone scomparse RI.SC. 
Saranno, per questo, forniti ai comuni gli elenchi riguardanti le 
persone scomparse nel proprio ambito territoriale, per le necessarie 
verifiche anagrafiche e per consentire la promozione di iniziative 
di assistenza e sostegno ai familiari interessati.  
Verranno emanate specifiche linee guida per la predisposizione di 
procedure di pianificazione e di coordinamento delle attività di 
ricerca delle persone scomparse da parte delle Prefetture e sarà 
favorita la collaborazione tra enti territoriali e autorità di 
pubblica sicurezza, in linea con le recenti disposizioni emanate 
dal Governo in materia, favorendo l’informazione pubblica in 
caso di scomparsa di persone, anche attraverso l’uso dei media. 

 
• Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 
La collaborazione in corso con il Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico è indirizzata a favorire il supporto alle 
autorità locali di P.S. nella delicata fase delle ricerche in zone non 
accessibili con i normali mezzi di soccorso. 
Il protocollo operativo e le linee guida predisposte dall’Ufficio  
fanno, tra l’altro, specifico riferimento alle unità territoriali del 
Corpo da prevedere nell’ambito delle costituende Unità di Ricerca, 
da attivare presso le Prefetture subito dopo la prima fase istruttoria 
di competenza delle forze dell’ordine. 
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 
E’ proseguita l’attività di aggiornamento del sito Persone Scomparse, 
attivo sul portale del Ministero dell’Interno www.interno.it 
Per facilitare l’attività di comunicazione istituzionale e 
l’approfondimento delle diverse tematiche relative al fenomeno degli 
scomparsi, sono state pubblicate le relazioni semestrali sull’attività 
svolta e, recentemente, il nuovo registro generale sui cadaveri non 
identificati,  contenente i dati comunicati sinora dagli Organi 
territoriali competenti a seguito del censimento avviato dall’Ufficio a 
dicembre del 2007. 
A ciò, si aggiungano le audizioni presso la Commissione Bicamerale 
Infanzia dello scorso anno e quella presso la Commissione Affari 
Costituzionali del Senato del febbraio di quest’anno, oltre alle 
circolari commissariali di volta in volta emanate per raccordare talune 
attività strategiche, come quelle di competenza delle Procure. 
Il sistema di posta elettronica continua a rappresentare un prezioso 
strumento di comunicazione con i familiari degli scomparsi e con tutti i 
soggetti, pubblici e privati, interessati alla materia. 
Continui i rapporti con le diverse Associazioni coinvolte, ciascuna per i 
diversi aspetti d’interesse al tema degli scomparsi. 
In particolare, si vuole evidenziare la collaborazione, ormai 
consolidata, con l’Associazione dei familiari e degli amici degli 
scomparsi “Penelope”, che opera a sostegno delle famiglie che vivono 
il dramma della scomparsa di un proprio congiunto e promuove 
occasioni di incontro rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Recentemente, per meglio monitorare il fenomeno e rendere partecipi 
anche le istituzioni locali, l’Associazione Penelope si è strutturata in 
“comitati regionali”. 
Il 15 gennaio 2009, si è preso parte allo svolgimento del direttivo 
nazionale dell’Associazione svoltosi a Roma, mentre  il 21 marzo 
2009 a Milano si è partecipato al convegno nazionale “Vite sospese” 
dedicato al dramma dei corpi non identificati. In entrambe i casi sono 
state presentate apposite relazioni di aggiornamento in materia. 
Sono, inoltre, stati tenuti rapporti anche con altre Associazioni, come 
“Alzheimer Uniti  “, che si occupa della tutela delle persone anziane 
affette da patologie senili e con l’Associazione italo-romena “I colori 
del mondo”, che si preoccupa di rintracciare i propri concittadini 
scomparsi e di rimpatriarne le salme nel caso di decesso. 
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ULTERIORI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE   
 
Alla luce delle esperienze sinora maturate dall’Ufficio, si individuano 
le sottoelencate ulteriori azioni da svolgere nel prossimo futuro. 

 
• Partecipazione ai programmi finanziati dalla Commissione 

Europea nel settore Giustizia e Sicurezza, nell’ambito dei 
programmi 2009-2013. 

 
In tale ambito verrà riproposto il Progetto pilota presentato lo 
scorso anno alla Commissione Europea, in partnership con il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il Ministero della 
Giustizia, aggiungendo tra i partner anche la Romania allo scopo 
di realizzare protocolli operativi comuni volti a favorire la ricerca 
di persone scomparse, in particolare di minori. 
Partecipazione al gruppo di lavoro concernente il Progetto 
denominato “Child Abduction Alert” . Il progetto, di cui è 
titolare il Dipartimento di Pubblica Sicurezza insieme alle altre 
forze di polizia,  Ministeri e associazioni interessate, è volto a 
definire un sistema di allerta internazionale nel caso di bambini 
sottratti  e portati al di là delle frontiere nazionali, a somiglianza 
dell’” Amber Alert”  già utilizzato negli Stati Uniti d’America e in 
Canada. 
Il sistema consentirà l’immediata trasmissione, tra le forze 
dell’ordine di tutti gli Stati membri, degli elementi informativi più 
significativi riguardanti il minore scomparso, le circostanze in cui 
l’evento si è prodotto e gli eventuali sospetti sui rapitori. Potranno 
essere inviate segnalazioni rapide su autostrade, stazioni, radio 
e tv che consentano di localizzare rapidamente il minore 
sottratto. 

 
• Rafforzamento della normativa a tutela dei minori 
 

Adozione di opportuni provvedimenti legislativi e 
regolamentari per l’utilizzo delle impronte dattiloscopiche e dei 
dati biometrici sulla carta di identità elettronica per assicurare 
la tutela ulteriore dei minori , come già prospettato in occasione 
della audizione presso la Commissione Bicamerale Infanzia e 
presso la Commisione Affari Costituzionali del Senato. A 
partire da quest’anno, infatti, entreranno in vigore le norme 
dell’Unione Europea per rendere più sicuri i documenti di 
identità di tutti i cittadini europei ed extracomunitari, 
maggiorenni e minorenni. 
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• Adozione di misure tecnologicamente avanzate a tutela degli 

anziani 
 

Individuazione di adeguate soluzioni tecnologicamente  avanzate 
per gli ammalati di Alzheimer, dei quali spesso viene denunciata 
la scomparsa. 
Come si è avuto modo di illustrare ampiamente con le altre 
relazioni, i sistemi di localizzazione finora utilizzati in Italia per 
contrastare il fenomeno dello smarrimento degli anziani con gravi 
problemi di deterioramento psico-fisico si sono rivelati efficaci ma 
limitati ad uno specifico raggio d’azione, non superiore ai 300 
metri da dove viene posizionato il ricevitore. 
Invece, le apparecchiature per la ricerca localizzata da utilizzare, ad 
avviso dello scrivente, anche su base sperimentale, sono quelle che 
si avvalgono dei satelliti commerciali legati al sistema di 
navigazione satellitare GPS (Global Positioning System), di 
derivazione militare. 
A partire dal 1998, l’Unione Europea, attraverso l’Agenzia 
Spaziale Europea, ha adottato il programma europeo 
GALILEO , seguito poi dal programma GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security).   
Dopo una fase iniziale (2001-2003) l’obiettivo del GMES, che  si 
basa su una serie di cinque satelliti (sentinelle), ciascuno 
specializzato in una determinata applicazione, è quello di creare un 
efficace sistema integrato europeo per la raccolta di dati per il 
monitoraggio del suolo, del mare e, in generale, per la sicurezza 
nelle sue due accezioni di “Safety” e “Security”. 
Il programma è stato recentemente riproposto all’interno del 7° 
programma quadro europeo (2009-2013) e potrà permettere di 
organizzare meglio gli interventi per la protezione civile e gli aiuti 
umanitari, ma anche nel settore della sicurezza civile. 
Diverse e promettenti sono le applicazioni previste in fase di 
progetto pilota, per esempio per il controllo dei confini contro 
l’immigrazione clandestina via mare e per la localizzazione di 
persone malate di Alzheimer, con l’ausilio di dispositivi 
elettronici. 
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CONCLUSIONI 
 
Il percorso effettuato dall’Ufficio sino ad oggi ha portato, ritengo, a 
risultati di rilievo, come si è avuto modo di evidenziare nella presente 
relazione. 
 
In particolare, le approfondite analisi, svolte in relazione al quadro di 
riferimento entro il quale deve essere collocato il complesso problema 
delle persone scomparse, hanno permesso di fornire non solo un 
monitoraggio più accurato del dato nazionale, ma anche di dare 
impulso alla riapertura delle indagini, su taluni casi riferibili a gravi 
delitti, le quali, a seguito della proficua attività di collaborazione 
intercorsa con le diverse Procure competenti, hanno portato alla loro 
soluzione. 
 
Tutto questo, unitamente alla predisposizione delle attività 
propedeutiche alla realizzazione del programma informatico 
“integrato”, la cui operatività presso le strutture interforze di polizia, 
come detto, è prefigurata nelle prossime settimane, costituisce un 
traguardo importante per la messa a punto del sistema nazionale sugli 
scomparsi. 
 
Non appare, infine, superfluo rammentare l’iter legislativo riguardante 
i due Disegni di Legge n. 306 e n. 346, recanti disposizioni per la 
ricerca di persone scomparse, in discussione presso la Commissione 
Affari Costituzionali del Senato, che sta procedendo alla unificazione 
in un unico testo, allo scopo di pervenire alla definizione dell’assetto 
giuridico dell’intera materia. 
 
 
Roma, maggio 2009 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
(Monaco) 

 
 





Allegato 1 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 2009 
(dati elaborati il 14 maggio 2009)  

ITALIANI 
  SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 13.863 12.052 1.811 

Maggiorenni 30.061 23.065 6.996 

Ultra 65 4.823 3.509 1.314 

        

Totali 48.747 38.626 10.121 
    

STRANIERI 
  SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 22.264 13.727 8.537 

Maggiorenni 12.813 7.090 5.723 

Ultra 65 792 369 423 

        

Totali 35.869 21.186 14.683 
    

TOTALE 
  SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 36.127 25.779 10.348 

Maggiorenni 42.874 30.155 12.719 

Ultra 65 5.615 3.878 1.737 

        

Totali 84.616 59.812 24.804 
    

 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 



Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 2 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 2009 
(dati elaborati il 14 maggio 2009)  
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Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 3 Incremento persone italiane e straniere scomparse in Italia 
dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 

(dati elaborati il 14 maggio 2009)  
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Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 4 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 2009 
(dati elaborati il 14 maggio 2009)  

  Regione SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 
     

  Abruzzo 1.611 1.246 365 

  Basilicata 367 277 90 

  Calabria 1.827 1.077 750 

* Campania 9.755 6.657 3.098 

  Emilia Romagna 5.128 3.961 1.167 

  Friuli Venezia Giulia 2.303 1.817 486 

* Lazio 15.749 9.443 6.306 

  Liguria 2.802 2.197 605 

* Lombardia 13.041 9.744 3.297 

  Marche 1.373 1.071 302 

  Molise 190 164 26 

* Piemonte 6.605 4.845 1.760 

  Puglia 5.424 3.809 1.615 

  Sardegna 925 658 267 

* Sicilia 7.267 4.983 2.284 

  Toscana 4.035 3.072 963 

  Trentino A.A. 1.081 824 257 

  Umbria 749 632 117 

  Valle d'Aosta 102 87 15 

  Veneto 4.177 3.183 994 

  N.D. 105 65 40 

  Totale 84.616 59.812 24.804 



Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 5 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 2009 
(dati elaborati il 14 maggio 2009)  
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Allegato 6 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia 
 ancora da ricercare al 31 marzo 2009 

Motivazione scomparsa 
(dati elaborati il 14 maggio 2009)  

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

 ITALIANI 
 Motivazione Minorenni 

* ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 146 

* ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 275 

 NON DETERMINATA 1.311 

* POSSIBILE VITTIMA DI REATO 16 

 POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 5 

 SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 58 

 TOTALE 1.811 
   

 STRANIERI 
 Motivazione Minorenni 

* ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 1.273 

* ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 806 

 NON DETERMINATA 6.413 

* POSSIBILE VITTIMA DI REATO 7 

 POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 

 SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 35 

 TOTALE 8.537 
   

 TOTALE 
 Motivazione Minorenni 

* ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 1.419 

* ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.081 

 NON DETERMINATA 7.724 

* POSSIBILE VITTIMA DI REATO 23 

 POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 8 

* SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 93 

 TOTALE 10.348 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con elaborazione dell’Ufficio del 
  Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



Allegato 7 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

(dati aggiornati il 7 maggio 2009) 

Fonte: dati C.E.D. - Elaborazione effettuata dalla DCA - SCO - Divisione Analisi 

 

 ITALIANI 

 
FASCE DI ETA' 

ALLONT.TO 
DA ISTITUTO / 

COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETER-
MINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIO-
NE DA CONIU-
GE O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

 0 - 10 12 7 11     30 60 
 11 - 14 40 15       5 60 
 15 - 17 61 54 15   1 1 132 

 Totale 113 76 26 0 1 36 252 
          

 STRANIERI 

 
FASCE DI ETA' 

ALLONT.TO 
DA ISTITUTO / 

COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETER-
MINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIO-
NE DA CONIU-
GE O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

 0 - 10 30 4 22 5   48 109 
 11 - 14 154 10 5     6 175 

* 15 - 17 571 74 31 2 1 1 680 

* Totale 755 88 58 7 1 55 964 
          

 TOTALE 

 
FASCE DI ETA' 

ALLONT.TO 
DA ISTITUTO / 

COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETER-
MINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIO-
NE DA CONIU-
GE O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

 0 - 10 42 11 33 5 0 78 169 
 11 - 14 194 25 5 0 0 11 235 
 15 - 17 632 128 46 2 2 2 812 

 Totale 868 164 84 7 2 91 1.216 



Allegato 8 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

(dati aggiornati il 7 maggio 2009) 

Fonte: dati C.E.D. - Elaborazione effettuata dalla DCA - SCO - Divisione Analisi 
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Allegato 9 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni per regione 
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

(dati aggiornati il 7 maggio 2009)  

Fonte: dati C.E.D. - Elaborazione effettuata dalla DCA - SCO - Divisione Analisi 
 

ITALIANI 
REGIONE 

ALL.TO ISTI-
TUTO / CO-

MUNITA' 

ALL.TO VO-
LONTARIO N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGI-
CI 

SOTTRAZ. 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

Abruzzo 4 1         5 
Basilicata             0 
Calabria 1 3 2       6 
Campania 14 13 8   1 9 45 
Emilia Romagna 5 2 1     3 11 
Friuli Venezia Giulia 3 2         5 
Lazio 7 6 2     2 17 
Liguria 8 2 1       11 
Lombardia 20 8 3     4 35 
Marche 2           2 
Molise             0 
Piemonte 9 6 1     3 19 
Puglia 3 2 4     4 13 
Sardegna   4         4 
Sicilia 18 17 3     4 42 
Toscana 1 2 1     4 8 
Trentino A.A. 2 1         3 
Umbria 1 1         2 
Valle d'Aosta             0 
Veneto 15 6       3 24 
Totale 113 76 26 0 1 36 252 

STRANIERI 

REGIONE 
ALL.TO ISTI-
TUTO / CO-

MUNITA' 

ALL.TO VO-
LONTARIO N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGI-
CI 

SOTTRAZ. 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

Abruzzo 11     1   3 15 
Basilicata             0 
Calabria 7   1       8 
Campania 26 5 1       32 
Emilia Romagna 5 5 4     1 15 
Friuli Venezia Giulia 92 2 1       95 
Lazio 24 15 29 5   23 96 
Liguria 19 4 1     3 27 

Lombardia 93 25 1     9 128 
Marche 53 3       1 57 
Molise             0 
Piemonte 27 14 5   1 2 49 
Puglia 74 7 5     2 88 
Sardegna 2   1       3 
Sicilia 236 1 6     4 247 
Toscana 11 1 1 1   2 16 
Trentino A.A. 9 1       1 11 
Umbria 2         2 4 
Valle d'Aosta             0 
Veneto 64 5 2     2 73 
Totale 755 88 58 7 1 55 964 

* 

* 

* 



Allegato 10 Minori scomparsi e ancora da ricercare al 31 marzo 2009 
Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 

Introduzione della motivazione scomparsa a partire dall’anno 2007 
 
 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

REGIONE 
ALLONTANAMENTO 

DA ISTITUTO  
COMUNITA’ 

Sicilia 422 

Lombardia 172 

Veneto 140 

Friuli Venezia Giulia 130 

Campania 77 

Lazio 63 

Piemonte 46 

REGIONE 
ALLONTANAMENTO 

VOLONTARIO 

Lombardia 203 

Lazio 153 

Veneto 125 

Sicilia 79 

Piemonte 78 

Friuli Venezia Giulia 73 
Campania 67 



Allegato 11 Maggiorenni italiani e stranieri scomparsi in Italia 
 ancora da ricercare al 31 marzo 2009 

Motivazioni scomparsa 
(dati elaborati il 14 maggio 2009)  

ITALIANI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 0 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 544 96 640 

NON DETERMINATA 6.152 1.133   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 16 1   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 284 84   

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 0 0   

TOTALE 6.996 1.314   

STRANIERI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 0 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 438 6 444 

NON DETERMINATA 5.220 415   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 12 0   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 53 2   

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 0     

TOTALE 5.723 423   

TOTALE 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 0 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 982 102 1.084 

NON DETERMINATA 11.372 1.548   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 28 1   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 337 86   

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 0 0   

TOTALE 12.719 1.737   

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con elaborazione dell’Ufficio del 
  Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 



Allegato 12 Confronto ultra sessantacinquenni scomparsi 
31 dicembre 2008 - 31 marzo 2009  
(dati elaborati il 14 maggio 2009)  

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

1.682
1.737

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009

ultra 65enni

2008

2009

Ultra 65enni 
31/12/2008 1.682 
31/03/2009 1.737 

differenza 55 



Allegato 13 Censimento cadaveri non identificati 
al 25 maggio 2009 

Corpi recuperati in mare 
 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

Sicilia

82

68%

Puglia

23

19%

Liguria

6

5%

Calabria 

4

3%

Sardegna

6

5%

Sicilia

Puglia

Liguria

Calabria 

Sardegna

Totale nr.: 121 



Allegato 14 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare al 31 marzo 2009 

Motivazioni scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 2009 

(dati elaborati il 14 maggio 2009)  

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

NON DETERMINATA

20.644
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2.165
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1.419

POSSIBILI 

DISTURBI 

PSICOLOGICI

431

SOTTRAZIONE DA 

CONIUGE O ALTRO 

CONGIUNTO

93

POSSIBILE 

VITTIMA DI 

REATO

52

NON DETERMINATA

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O 

COMUNITA'

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO 

CONGIUNTO

POSSIBILE VITTIMA DI REATO

* 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 



 
Le regioni Molise e Valle d’Aosta non hanno fornito ancora riscontri con esito positivo.  

LAZIO 
ROMA - IST. MED. LEG. GEMELLI N.64  
ROMA – IST. MED. LEG. LA SAPIENZA N.149  

N.188 

LOMBARDIA 
MILANO E PROV. – 89 (di cui 79 presso I.M.L.) 
PAVIA E PROV.– 12 
COMO E PROV.- 4 
BRESCIA E PROV. – 11 
MANTOVA E PROV. 4  
LECCO E PROV. -3 
SONDRIO E PROV. -1 
VARESE E PROV. -3 
LODI E PROV. -3 
BERGAMO E PROV. -7 

N.140 

SICILIA - Annegati in mare n. 82 N.110 

PUGLIA 
BARI - IST.MED.LEG.  NR.8  

N.52 

VENETO N.45 

CAMPANIA N.42 

LIGURIA - Annegati in mare n. 6 N.27 

PIEMONTE  N.28 

TOSCANA - PISA- IST.MED.LEG. NR.1 N.29 

CALABRIA - Annegati in mare n. 4 N.19 

SARDEGNA - Annegati in mare n. 6 N.17 

EMILIA ROMAGNA N.17 

TRENTINO ALTO ADIGE N.16 

FRIULI VENEZIA GIULIA - UDINE – IST.MED. LEG. NR. 4 N.11 

MARCHE N.09 

ABRUZZO N.01 

BASILICATA N.01 

UMBRIA N.01 

Allegato 15 Censimento cadaveri non identificati  
al 25 maggio 2009 

  

Totale nr.:  753 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
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Prefettura di 

 
Fac-simile di Protocollo operativo per la ricerca 

di persone scomparse 
 
DATA DI AGGIORNAMENTO  

 
PREMESSA 

 
Obiettivo del Protocollo 
 
La presente bozza di Protocollo operativo verrà ufficializzata con 
apposita circolare indirizzata alle Prefetture-U.T.G. dopo la 
condivisione del testo con gli altri rappresentanti del Tavolo 
Tecnico istituito a livello centrale. 
Il Protocollo deve descrivere con cura l’assetto organizzativo, i 
ruoli degli operatori e le attività connesse alle prime indagini e alle 
ricerche. Deve essere sottoscritto con i principali soggetti 
istituzionali interessati al fenomeno delle persone scomparse ed 
essere aggiornato. 
Casistiche escluse dal Protocollo: persone disperse a causa di 
disastri di massa occorsi in Italia o all’estero o a causa di 
conflitti, rimpatrio di connazionali. 
 
1. LO SCENARIO PROVINCIALE E IL PIANO DI 

RICERCA 
 
L’individuazione dello scenario e dei rischi insistenti sul territorio è 
fondamentale per una corretta pianificazione degli interventi di 
previsione e di gestione delle ricerche dello scomparso. 
La tipologia dei rischi possibili si deduce dallo studio delle 
caratteristiche del territorio e dall’analisi dell’ambiente e delle 
attività antropiche, come pure dalla relazione con cui alcuni casi di 
scomparsa si sono manifestati nel passato e dalla loro frequenza. 
A questo scopo, occorre che il protocollo operativo dettagli con 
apposito Piano di ricerca i singoli scenari di riferimento, secondo 
il seguente schema di massima: 
a) scomparsa in montagna; 
b) scomparsa in mare; 
c) scomparsa in città; 
d) scomparsa in località impervia o disabitata; 
e) scomparsa in località lacustri o fiumi. 
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Per ogni situazione deve essere individuata una specifica procedura 
operativa volta a favorire l’organizzazione, da parte delle 
Prefetture, delle specifiche unità di ricerca e l’azione di 
coordinamento delle ricerche da parte delle Forze dell’Ordine o del 
soggetto da queste delegato. 

 
2. LE DIVERSE CATEGORIE DI SCOMPARSA 
 
Gli scomparsi devono essere distinti a seconda dell’età, del sesso e 
della nazionalità (minorenni, maggiorenni, ultra65enni), nonché 
della motivazione (allontanamento volontario, possibile vittima di 
reato, possibili disturbi psicologici, allontanamento da 
istituti/comunità, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare). 
Per ogni categoria, in relazione alla motivazione della scomparsa 
(quale viene individuata dall’operatore di polizia all’atto della 
denuncia) deve essere prevista una specifica procedura di 
attivazione delle ricerche. 
Si rimanda, pertanto, alle “ LINEE GUIDA  PER LA RICERCA 
DELLE PERSONE SCOMPARSE”(All. 1).  
Si sottolinea, al riguardo, l’importanza di compilare, ogni 
quadrimestre, le schede allegate alla circolare commissariale del 9 
marzo 2009. (All.2) In tal modo, ogni Prefettura potrà disporre di 
dati aggiornati, necessari per il monitoraggio e l’analisi qualitativa 
del fenomeno a livello nazionale. 
 
3. I SOGGETTI COINVOLTI A VARIO TITOLO E LE 

RELATIVE COMPETENZE A LIVELLO 
TERRITORIALE 

 
- Il Prefetto e l’Ufficio Territoriale del Governo 
- Le Forze dell’Ordine 
- L’Autorità Giudiziaria 
- Il Sindaco 
- La Polizia locale 
- Gli obitori comunali 
- I Servizi Socio-assistenziali 
- Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 
- Gli Istituti di Medicina Legale 
- Le Aziende Sanitarie Locali/ La Centrale Operativa – “118” 
- Il Volontariato 
- La delegazione dell’Associazione “Penelope” 
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4. LE FASI OPERATIVE: gestione degli interventi 
 

4.1 Individuazione delle fasi operative 
 

Il Protocollo operativo deve individuare preventivamente le 
risorse umane e strumentali da impiegare nelle battute di 
ricerca di una persona scomparsa. 
In tutti i casi, è auspicabile che per facilitare il supporto nelle 
fasi di ricerca la Prefettura stabilisca specifiche intese a 
carattere provinciale e/o regionale con le altre Istituzioni 
locali, come le ASL, i Comuni, le Autorità Portuali e 
Aeroportuali, nonché con le principali aziende pubbliche e 
private addette ai servizi infrastrutturali (es. aziende di 
trasporto pubblico, servizio taxi, società autostradali, 
società telefoniche, emittenti radiotelevisive, detentori di 
apparati di videosorveglianza, ecc.), con gli enti assistenziali 
e con le associazioni di volontariato.  

 
Si riportano a titolo di esempio, le fasi essenziali correlate alle 
attività operative: 
 

• SEGNALAZIONE DELLA PERSONA SCOMPARSA 
• PRIMA INDAGINE DI POLIZIA 
• ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA  
• COSTITUZIONE DELL’UNITA’ DI RICERCA  
• PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
• SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE 
• DEBRIEFING VALUTATIVO 

 
4.2 Segnalazione di scomparsa 
 

La segnalazione di scomparsa deve essere fatta direttamente 
alle Sale Operative delle Forze dell’Ordine (Polizia, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale). 
Acquisita la denuncia formale contenente gli elementi di 
conoscenza necessari per le prime ed essenziali indagini di 
competenza, deve essere compilata la scheda “ante mortem” 
per l’aggiornamento del Sistema Integrato Interforze 
“RI.SC.”, con le modalità individuate dal Manuale 
Operativo 2009, che verrà inviato con apposita circolare alle 
Forze dell’Ordine. A seguito dell’espletamento della fase 
informativa, è necessario che sia formalmente acquisita dalla 
Polizia di Stato o dai Carabinieri un’apposita denuncia di 
scomparsa. Della scomparsa deve essere informato il 
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funzionario di turno della Questura che provvederà a fornire 
all’Autorità Giudiziaria l’apposita informativa. Di  ciò verrà 
data comunicazione alla prefettura e al comune competente. 
Le procedure di allertamento, “ALERTING SYSTEM”, devono 
essere pianificate preventivamente e preferibilmente 
informatizzate per garantire la trasmissione in tempi rapidi delle 
informazioni verso tutti i soggetti coinvolti. In particolare, per 
mezzo di tale sistema devono essere diramati, da parte delle 
sale operative delle forze dell’ordine, gli allertamenti verso i 
soggetti tenuti a partecipare alle azioni di ricerca, sulla base di 
appositi turni di reperibilità. 

 
4.3 Prima indagine di polizia: fase informativa 
 

E’ la fase che assume particolare rilevanza ai fini della 
tempestività degli interventi. 
Si ritiene che tale tempestività possa essere conseguita se la 
denuncia di scomparsa di una persona venga effettuata 
immediatamente per consentire all’operatore di polizia di 
raccogliere le informazioni necessarie a individuare esattamente 
la motivazione della scomparsa e ad inserire tutti i dati 
richiesti nella scheda “ante mortem”. 
Per arricchire ulteriormente questa fase di acquisizione 
informativa e dettagliare meglio la motivazione della 
scomparsa, è opportuno rivolgere al denunciante una serie di 
domande di approfondimento. (all. 3) 
Tutte le informazioni sono, comunque, determinanti per gestire 
in modo corretto gli interventi di ricerca. 
Per questo motivo è necessario che le Sale Operative adottino 
un foglio di raccolta dati sintetico (all. 4), utile anche per 
diramare le successive ulteriori segnalazioni alle altre 
componenti istituzionali interessate e alle unità di ricerca. 
Dopo aver completato la scheda “ante mortem” sarà più chiaro 
all’operatore lo scenario di riferimento, necessario ai fini del 
successivo coordinamento delle attività. 
Si potranno, pertanto, determinare due situazioni:  
1) Notizia qualificata: località definita, tempo di scomparsa 

definito. In questo caso, saranno attivate le unità di ricerca, 
appositamente individuate a seconda dei vari scenari, per lo 
svolgimento della fase operativa. 

2) Notizia non qualificata: località non definita, tempi e 
modalità della scomparsa dubbi. In tal caso, la notizia sarà 
comunque trattata dalle Forze di Polizia e saranno sempre 
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informate tutte le centrali operative per un opportuno 
preallarme. 
 

4.4 Fase Operativa: attivazione del piano e delle unità di ricerca  
 

Nel caso di notizia qualificata, espletata la prima fase 
informativa e, in particolare, quando la scomparsa sia stata 
valutata come “altamente preoccupante” e, cioè, 
riconducibile a maggiorenni o minorenni in pericolo di vita, 
deve essere attivato il piano di ricerca e allertate le apposite 
unità di ricerca.  
Sulla base degli scenari descritti dal piano, potranno verificarsi 
due situazioni.  

 
L’area di presunta scomparsa è: 
a) antropizzata, cioè con presenza di insediamenti abitativi, 

impianti od altre infrastrutture; 
b) non antropizzata (non raggiungibile con i normali mezzi di 

terra). 
 
Nel caso a) l’operatore di turno attiva, secondo il piano 
prestabilito, le unità di ricerca, unità di personale 
appartenente alle Forze dell’Ordine, alla Polizia locale, ai 
Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni di Protezione Civile, al 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e a quelle 
di volontariato . 
Tali unità dovranno affluire nel minor tempo possibile presso la 
locale Stazione Carabinieri competente per territorio ovvero, 
sulla base dello specifico scenario, presso la Questura o presso 
il Comando provinciale dei Carabinieri ove, a seguito di 
specifica autorizzazione della Prefettura, inizieranno le 
ricerche. 
In questo tipo di intervento, potrà rendersi probabilmente molto 
utile la partecipazione immediata di unità cinofile. 
In questo caso, sarà necessario assicurarsi che in prima battuta 
non operi altro personale e ciò al fine di evitare che i cani da 
ricerca vengano deviati e confusi da tracce diverse da quelle 
lasciate dalla persona scomparsa. 
 

Nel caso b), l’operatore attiva, sempre per il tramite del 118, 
a seguito di specifica valutazione del funzionario di turno 
della Questura e dopo l’autorizzazione della Prefettura, il 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.  
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La competenza del CNSAS ad intervenire ed a coordinare le 
diverse Organizzazioni/Enti e Associazioni di volontariato, ivi 
compresa la individuazione del ritrovo logistico ove fare 
confluire le forze mobilitate, è fissata dall’art. 1 della Legge 
21/03/2001 n. 74 e dall’art. 80/39 della Legge 89/2003. Il 
CNSAS per il tramite del 112 o del 113, sentito il Sindaco 
del Comune  interessato, richiederà, eventualmente, il 
coinvolgimento di ulteriori forze da far concorrere per le 
operazioni di ricerca. 
In tutti i casi, il messaggio di allerta/attivazione delle Unità 
di ricerca conterrà le informazioni più significative di 
descrizione dello scomparso, la sua fotografia recente, la 
data e il luogo della scomparsa. 
Durante le ricerche, la S.O., giornalmente e in caso di novità di 
rilievo, aggiorna la Prefettura sull’andamento delle operazioni. 

 
4.5 Sospensione o chiusura delle ricerche 
 

La chiusura delle ricerche, anche in caso di esito negativo, 
nonché l’eventuale sospensione temporanea delle stesse 
ricerche, viene concordata fra le Forze dell’Ordine competenti 
per territorio, sentita la Prefettura. Di ciò viene comunque 
informato il Sindaco del Comune territorialmente competente. 
Prima della sospensione definitiva o temporanea delle ricerche 
il coordinatore delle operazioni si accerta dell’avvenuto rientro 
di tutte le squadre impegnate. 
 
In caso di ritrovamento, si rimanda alle procedure di 
aggiornamento del Sistema Informativo Integrato  RI.SC., di 
cui al predetto Manuale Operativo, in particolare, per 
quanto riguarda la revoca della scomparsa. 
 

In tutti i casi di ritrovamento, è necessario che l’operatore 
di polizia svolga un adeguato colloquio con l’interessato, 
allo scopo di: 
• approfondire il motivo della scomparsa, in particolare se il 
soggetto abbia subito violenza, abusi o sia vittima di altre 
attività illecite; 

• stabilire se prima della scomparsa, il soggetto sia stato 
vittima di un crimine; 

• verificare se durante la scomparsa, l’interessato abbia 
commesso un crimine; 

• scoprire dove e presso chi lo scomparso si sia rifugiato; 
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• ottenere informazioni utili a capire se via la possibilità che 
la persona possa scomparire nuovamente; 

• ove possibile e per quanto di competenza, mettere in atto 
misure preventive volte a scongiurare il ripetersi 
dell’evento. 

 
4.6 Debriefing valutativo 
 

Le Unità presenti sul luogo al momento della chiusura delle 
ricerche, fatte salve prime utili osservazioni sulle eventuali 
problematiche manifestatesi durante le operazioni, concordano 
una successiva data in cui ritrovarsi, con tutti i rappresentanti 
degli enti che hanno avuto parte attiva nelle ricerche stesse, per 
un debriefing valutativo da svolgersi, di regola, presso la 
Prefettura. Di tale debriefing si darà atto in una sintetica 
relazione finale contenente in particolare gli eventuali 
suggerimenti migliorativi del protocollo operativo. 
Anche in caso di ritrovamento dello scomparso, è essenziale 
che, ove possibile, sulla base delle informazioni assunte con 
l’intervista all’interessato effettuata dall’operatore di polizia, 
sia tenuto un incontro di valutazione finale delle operazioni 
di ricerca svolte congiuntamente. 
 

5. I COLLEGAMENTI 
 

In tutte le ipotesi sopra descritte, i collegamenti radio e telefonici 
tra le Forze dell’Ordine e gli operatori degli Enti/Associazioni 
impiegate nelle ricerche saranno assicurati sempre e soltanto 
dalle Centrali Operative del 112 e del 113. 
Il Soccorso Alpino e Speleologico assicura il collegamento con 
il 112 e il 113 tramite la Centrale Operativa 118. 
Allo scopo di poter disporre in tempo reale di tutte le notizie 
riferite all’andamento delle operazioni, il 112 e il 113 terranno 
costantemente informato il funzionario reperibile di turno della 
Questura e della Prefettura, che valuteranno se e in che misura 
attivare ulteriori specifiche risorse. 

 
6. I RAPPORTI CON I FAMILIARI 

 
A partire dalla prima fase informativa/investigativa è essenziale 
che gli operatori di polizia provvedano a supportare i familiari 
degli scomparsi, sia per fornire chiarimenti sugli sviluppi delle 
indagini che per assumere ulteriori e più approfondite 
informazioni sulla persona e sulle circostanze dell’evento. In 
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alcune circostanze, soprattutto quando la pressione mediatica 
sulla famiglia è forte, è opportuno che sia individuato, all’interno 
dell’ufficio di polizia, un referente ufficiale in grado di fornire 
risposte adeguate al caso.  
Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui lo scomparso venga 
rintracciato dalle forze dell’ordine e si accerti che si tratti di 
allontanamento volontario. In tali casi, a meno che non siano 
individuati risvolti rilevanti sotto il profilo civile o penale, per i 
quali occorre provvedere con apposita informativa di P.G., è 
necessario che di ciò siano informati i familiari.  
Per la sua rappresentatività a livello nazionale, l’Associazione 
“Penelope”costituisce un punto di riferimento molto utile sia per 
il sostegno legale e psicologico dei familiari che per la 
organizzazione di eventuali strumenti operativi nella fase di 
ricerca. 

 
7. I RAPPORTI CON I MASS MEDIA 

 
In caso di scomparsa, le relazioni con i mass media devono 
essere basate su una strategia “ad hoc”. E’ preferibile 
nominare un addetto stampa. 
E’ opportuno che gli organi di polizia si consultino con i 
familiari sulla linea da tenere nei rapporti con i mass media, 
soprattutto nel corso delle attività operative di ricerca. 
Nell’interesse dello scomparso e in relazione allo stato delle 
indagini, in alcuni casi può non essere richiesto il consenso dei 
familiari, anche allo scopo di evitare ogni speculazione a scapito 
della corretta informazione. 
Una gestione attenta delle relazioni con i media che riduca al 
minimo le interferenze sul processo investigativo, rende 
opportuno seguire le seguenti modalità di gestione: 
• l’organo di polizia fornisce informazioni solo su richiesta; 
• i mass media sono utilizzati dalla polizia per appelli volti ad 
acquisire informazioni in caso di soggetti sospettati, di 
testimoni o di criminali;  

• uso delle metodologie di comunicazione per favorire lo 
scambio informativo; 

• uso di media specializzati; 
• uso di manifesti, di siti internet, appelli in occasione di 
eventi di massa. 

Nei primi due casi è determinante fornire alla stampa, alla 
radio o alla televisione la foto più recente dello scomparso, la 
descrizione degli abiti indossati, del veicolo eventualmente 
usato e del luogo in cui è stato visto l’ultima volta. Necessaria 
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anche la divulgazione del numero telefonico cui il pubblico 
può riferirsi, preventivando che occorre organizzare 
adeguatamente la modalità di gestione del volume e della 
qualità delle informazioni ricevute. 
Nel caso in cui si autorizzino riprese filmate durante le battute 
di ricerca, occorre tenere presente che: 
• le informazioni devono essere fornite dall’addetto stampa, 
a intervalli regolari di tempo; 

• gli operatori dei media non devono interferire con le 
attività delle unità di ricerca; 

• se necessario, le foto e i filmati di zone interdette possono 
essere effettuate in anticipo; 

• prima della pubblicazione/diffusione prendere visione del 
materiale utilizzato dai media per evitare un uso 
inappropriato delle immagini. 

A livello locale deve essere valutata la possibilità di avvalersi di 
appositi disciplinari per la gestione dei rapporti con i media, 
anche allo scopo di negoziare i limiti entro cui può essere 
soddisfatta la richiesta informativa. 
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         All. 1 
 

LINEE GUIDA 
 
PRINCIPI GENERALI  
 
Le linee guida che seguono hanno lo scopo di fornire agli operatori 
alcune indicazioni metodologiche per favorire la individuazione 
delle diverse categorie di scomparsa, necessarie non solo per 
l’inserimento corretto delle informazioni nel Sistema Informativo 
Integrato, RI.SC. ma anche per indirizzare le indagini ed 
organizzare al meglio le ricerche.  
Eventuali chiarimenti operativi in caso di scomparsa di minori 
devono essere richiesti alla locale Sezione Minori istituita presso 
la Questura, operante in stretto collegamento con il Servizio 
Centrale Operativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
 
Le priorità  di seguito individuate sono raccomandazioni rivolte 
agli operatori delle forze dell’ordine. La loro attuazione è 
finalizzata all’acquisizione di standard professionali. 
• Sulla base della prima segnalazione della scomparsa è necessario 
valutare, immediatamente, se si sia o meno in presenza di un caso 
a rischio elevato. 

• Occorre approfondire ed aggiornare costantemente il primo 
rapporto informativo . 

• Adottare un approccio proattivo e “multiagenzia” (scambio 
informativo, ove possibile, con tutti i soggetti interessati, 
comprese le organizzazioni di volontariato). 

• Supportare le esigenze di assistenza dei familiari e, ove non 
siano di propria competenza, dirottarle verso i soggetti 
competenti, seguendone gli esiti. 

• Tenere evidenza della eventuale connessione tra la scomparsa e 
la commissione di un reato. 

• Prevedere l’attivazione di una linea telefonica locale, dedicata 
alle segnalazioni di scomparsa di soggetti vulnerabili, quali i 
malati di alzheimer. 

• Prevedere specifiche azioni formative degli operatori ed 
esercitazioni periodiche. 
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MOTIVAZIONI DELLA SCOMPARSA 
 
ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 

 
Anche se le statistiche nazionali dimostrano che la maggior parte 
dei casi di scomparsa sono dovuti ad allontanamenti volontari, 
occorre prestare la massima attenzione, soprattutto nelle prime ore, 
alle informazioni rilasciate dal denunciante all’operatore di polizia 
e a quelle acquisite con le indagini, soprattutto se si tratta di un 
minore o di un soggetto “vulnerabile”. 
Per quanto riguarda i minori, occorre avere riguardo innanzitutto 
alla fascia d’età, alla esistenza  di situazioni di disagio familiare, 
alle abitudini di vita, alla frequentazione di gruppi pseudoreligiosi 
di varia natura, come nel caso delle sette. In questo ultimo caso si 
può fare riferimento alla  Squadra Antisette “SAS”della Direzione 
Anticrimine Centrale - Servizio Centrale Operativo del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui si è fatto cenno nella 
precedente relazione. 
Sono soprattutto i maschi stranieri o comunitari, di età compresa tra 
i 15 e i 17 anni, che si allontanano dalle famiglie legali o da quelle 
affidatarie.  
Per quanto riguarda gli adulti, bisogna considerare i casi di 
allontanamento che, in realtà, dipendono da malattie neurologiche, 
come nel caso dei malati di Alzheimer. Circa il 20% della 
popolazione ultrasessantacinquenne è affetto da questa patologia e 
oltre 1700 di questi risultano scomparsi . Per favorire l’analisi più 
approfondita di tali casistiche, si rimanda all’annesso 
“questionario Alzheimer”. 
Ad ogni modo, per evitare di inserire in banca dati una motivazione 
non corretta con ripercussioni negative per le indagini e per favorire 
la tempestività delle ricerche, in caso di circostanze sospette e nel 
dubbio sulla identificazione della motivazione esatta, occorre 
pensare alla possibilità che sia stato commesso un crimine. 
 
POSSIBILE VITTIMA DI REATO 
 
Anche in questo caso, ovviamente, occorre fare riferimento 
innanzitutto alla fascia d’età dello scomparso. Per quanto riguarda i 
minori, in genere, a questa categoria appartengono soprattutto i 
minori stranieri che sono spesso vittime di tratta a scopo di 
prostituzione o di sfruttamento sessuale. 
Per le persone maggiorenni occorre approfondire tutti gli elementi 
di conoscenza utili alla formulazione di singole ipotesi di reato, 
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come il sequestro di persona, la violenza domestica, il traffico di 
esseri umani, il matrimonio forzato, l’omicidio. 

 
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 

 
A questa categoria possono ricondursi i casi scomparsa di persone 
maggiorenni o minorenni il cui stato di salute psicofisico risulta, 
sulla base delle informazioni acquisite dall’operatore, essere 
compromesso temporaneamente o permanentemente. Non si tratta 
solo di persone che siano momentaneamente disorientate o di veri e 
propri malati con gravi disturbi neurologici ma anche di soggetti 
che abbiano perso il controllo delle proprie azioni perché interessati 
da un particolare stato di disagio che può essere di tipo 
personale/affettivo, familiare, derivante da difficoltà economiche, 
di relazioni interpersonali o anche dipendere dal proprio status 
sociale. 
 
ALLONTANAMENTO DA ISTITUTI/COMUNITÀ 

 
Solo nell’anno 2008, si è riscontrato che la maggior parte (82%) dei 
minori affidati ad istituti/comunità sono stranieri non accompagnati. 
Molto spesso si tratta degli stessi minori che declinano, di volta in 
volta, generalità diverse facendo aumentare il numero degli 
allontanamenti. Pertanto, occorre che le informazioni inserite nello 
SDI, a seguito della prima identificazione, siano aggiornate 
costantemente onde evitare il proliferarsi degli “alias”. 
Altre casistiche si riferiscono a categorie di scomparsi, maggiorenni 
o minorenni, che sono in cura presso ospedali, istituti, comunità. In 
tali casi, bisogna verificare se l’assenza sia deliberata ma non 
autorizzata, ovvero dipenda da una carenza di custodia da parte 
degli operatori addetti. 
In genere, trascorse circa sei ore, se non si hanno notizie, è 
necessario attivare subito le ricerche anche allo scopo di 
scongiurare un imminente pericolo di vita dell’interessato e ricadute 
negative per l’incolumità pubblica, in caso di pazienti con handicap 
mentali di tipo compulsivo.  
Per la gestione ottimale di tali casi di scomparsa, può rivelarsi 
molto utile la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la polizia 
locale, i servizi sociali e i responsabili delle strutture sanitarie, di 
cura e/o di accoglienza. 
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SOTTRAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE O ALTRO FAMILIARE 

 
Il fenomeno delle sottrazioni di minori ad opera di un genitore o di 
un congiunto risulta essere in crescita. Nell’anno 2008 i minori 
vittima di tale reato sono stati più di un centinaio e la fascia d’età 
maggiormente interessata è quella che va da 0 a 10 anni, l’84% del 
totale. La causa è da collegare non solo all’aumento delle 
separazioni ma anche alle unioni miste tra cittadini italiani e 
stranieri, spesso di religione diversa. Si precisa che, in caso di 
minori italiani illecitamente condotti all’estero, la segnalazione di 
scomparsa deve essere fatta anche al MAE/Direzione Generale per 
gli italiani all’estero e le politiche migratorie. Per il rimpatrio è 
competente anche il Ministero della Giustizia. 
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QUESTIONARIO ALZHEIMER 
 

PREMESSA 
 
La persona affetta da Alzheimer va gradualmente perdendo il senso 
dell’orientamento nel tempo e nello spazio. In tale situazione, molto 
spesso non sa ritrovare la strada di casa. D’altro canto, se al 
disorientamento si aggiunge un evento ambientale, che il malato 
vive con disagio o in modo per lui minaccioso, può prodursi una 
fuga. La fuga in questo caso è un gesto volontario, pur con un 
obiettivo confuso, che si sviluppa quando il malato sente la 
necessità di allontanarsi da un ambiente che ritiene ostile, o di 
andare alla ricerca di qualcuno o di qualcosa, che possono riferirsi 
anche al suo passato. Infatti molti di questi malati, che si sono 
allontanati, sono stati ritrovati sulla strada della loro casa di una 
volta, o in luoghi legati alle esperienze di vita trascorsa. 
Ciò è particolarmente pericoloso nelle grandi città, dove il traffico 
intenso, i quartieri dalle grandi superfici in cemento, e purtroppo la 
frettolosità e l’indifferenza dei passanti, sono tutte aggravanti che 
aumentano l’ angoscia dello smarrimento e i rischi che corre il 
malato smemorato e confuso.  
Tali fenomeni sono facilitati da un altro sintomo comportamentale 
che può presentare il malato: il wandering (vagabondaggio). In tal 
caso egli prova un irrefrenabile bisogno di camminare e 
affaccendarsi apparentemente senza scopo, ma che in realtà è un 
modo di riempire il senso di vuoto della sua mente. 
Momenti cruciali sono quelli nei quali il malato prova un senso di 
perdita e d’insicurezza: un trasferimento di abitazione, la 
percezione di una atmosfera sfavorevole, uno stress sensoriale 
visivo o uditivo, un dolore fisico che non riesce ad esprimere, la 
caduta dell’autostima. Allora è alto il rischio di fuga e in generale il 
pericolo di perdersi. 

 
IN CASO DI SCOMPARSA (suggerimenti ad uso dei familiari) 

 
1. Chiamare in aiuto le persone conosciute. 
2. Avvertire la polizia, indicando la diagnosi di Alzheimer, in 

modo che non si attenda le 24 ore per iniziare le ricerche. 
3. Mantenere la calma. Di solito il malato viene ritrovato sul far 

della sera, quando il calo del traffico rende visibile il suo 
comportamento confuso. 

4. Restare a casa. È preferibile che la persona ricondottavi, o a 
volte tornata spontaneamente, ritrovi un ambiente normale. 
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5. Accogliere il malato rassicurandolo, soprattutto se è stanco ed 
angosciato. 

6. Considerare l’evento come significativo, perché è probabile che 
si ripeta.  

7. Fornire al malato un elemento identificativo con nome, 
indirizzo e numero di telefono. 

8. Tenere a portata di mano fotografie recenti del malato per 
poterle fornire rapidamente all’ occorrenza. 

 
LE CIRCOSTANZE DELLA SCOMPARSA (questionario ad 
uso degli operatori). 

 
1. Nel passato, si era verificato qualche evento che il malato 

abbia vissuto come stressante? Erano presenti in casa persone 
a lui non gradite? 

2. Esistevano nell’ambiente stimoli eccessivi, rumori 
disturbanti, scene televisive troppo veloci o terrificanti? 

3. Quali sono le ultime parole dette dal malato?  
4. Aveva mangiato e bevuto da poco? 
5. Come era vestito?  
6. Aveva denaro con sé? 
7. Vi sono nei dintorni luoghi a lui conosciuti nei quali 

cercarlo? Dove è la casa della sua infanzia o giovinezza? 
8. Se si era perso precedentemente, dove era stato ritrovato? 
9. Le condizioni psicofisiche del malato gli consentono di 

camminare a lungo?  
10. Il malato presenta difficoltà di vista e di udito?  
11. E’ in grado di usare mezzi di trasporto?  
12. E’ in grado di guidare la macchina? 
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Fac-simile scheda rilevazione motivazione scomparsa –          All. 3 
  

MOTIVAZIONI 
Allontanamento 

volontario 
Allontanamento  

Istituto-Comunità 
Disturbi  

psicologici 
Sottrazione Vittima di reato 

 

    
La persona è vulnerabile a causa di età/infermità o di 
qualsiasi altro fattore simili? 

  

Le circostanze della scomparsa denotano un 
comportamento inusuale? 
  

  

Potrebbe essere la persona vittima di una crimine o 
sequestro? 
  

  

Ci sono segnali che la persona si potrebbe essere 
suicidata? 
  

  

La persona ha problemi di salute o mentali ? 
  

  

La persona si potrebbe essere allontanata 
volontariamente? 
  

  

Sono stati colti  segnali che lasciassero presagire un 
imminente allontanamento? 
  

  

C’è una persona da cui potrebbe andare, o un negozio 
preferito, una linea di autobus che usa abitualmente o 
altre circostanze del genere? 

  

Ci sono conflitti famigliari o storie di 
 abusi? 

  

E’vittima o colpevole di abusi familiari ? 
  

  

In caso di minore, trattasi di soggetto a rischio per 
situazione ambientale /familiare? 
  

  

In  precedenza è già scomparso o è stato esposto a 
violenze? 
  

  

Può la persona  non avere la capacità di interagire con gli 
altri in sicurezza o di un ambiente sconosciuto? 
  

  

Ha necessità di medicine che al momento non ha a 
disposizione 
  

  

E’  oggetto di  mobbing o molestie, ad esempio, razziali, 
sessuali, omofobiche o ha problemi di integrazione nella 
comunità locale o problemi di natura  culturale? 
  

  

E’ stato coinvolto, prima della scomparsa, in violenze, o 
incidenti di tipo razzista? 
  

  

Esistono elementi da far ritenere che abbia aderito a sette 
pseudo religiose, sciamaniche, o altre analoghe o che 
comunque ne sia in contatto? 

  

Ha problemi a scuola, o  finanziari, o di lavoro? 
  

  

E’ alcolista o tossicodipendente? 
  

  

Altri fattori che il Pubblico Ufficiale ritiene rilevanti? 
  

  

 



           All. 4 

Fac-simile foglio raccolta dati 

Informazioni da raccogliere al momento della scomparsa 
 
 
 

Nome  
Età  
Descrizione della persona  
Descrizione dell’abbigliamento  
Indirizzo   
Scomparso da  
Circostanze della scomparsa  
Comportamento non usuale?  
Dettagli sul veicolo o altro mezzo di 
trasporto usato 

 

Valutazione del denunciante  
Nome, indirizzo e telefono del 
denunciante 

 

 



Allegato 17 Casi seguiti dall’Ufficio 
(da novembre 2007 a maggio 2009) 

 



Il Commissario Straordinario del Governo 
per le persone scomparse 

 
 
 
 
 

Quarta Relazione Semestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta Relazione Semestrale 
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PREMESSA 
 
 
 
 
La presente relazione prende in esame il secondo semestre 

dell’anno 2009 ed è la quarta in ordine di tempo dall’istituzione 
dell’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
Scomparse. 

 
Essa fornisce un dettagliato compendio sulla problematica delle 

persone scomparse ed un’ampia sintesi delle attività operative svolte 
dall’Ufficio e sviluppatesi nell’ambito delle missioni istituzionali affidate 
al Commissario. 

 
La sua architettura, partendo dal monitoraggio dei dati e dal 

raccordo delle funzioni di competenza delle Amministrazioni e degli Enti 
interessati a vario titolo al fenomeno, si sviluppa attraverso la disamina 
degli obiettivi realizzati e delle intese condivise con i principali soggetti 
istituzionali e non, competenti o interessati alla materia, al fine di 
migliorare da un lato le procedure operative volte a favorire le indagini e 
le ricerche e, dall’altro, ad introdurre in prospettiva miglioramenti 
all’assetto legislativo e regolamentare, con particolare riferimento alle 
problematiche dei minori e degli anziani. 

 
Vengono, infine, individuate le strategie operative future, per il 

raggiungimento di nuovi obiettivi, sia con riferimento alla partecipazione 
ai programmi finanziati dalla Commissione Europea nel settore giustizia e 
sicurezza in ordine alla predisposizione di un sistema di allarme per la 
scomparsa di minori, sia con riferimento ad ulteriori intese con soggetti 
istituzionali per specifici aspetti connessi al fenomeno ed in particolare 
afferenti ai rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli Istituti di Medicina 
Legale. 
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MONITORAGGIO DEI DATI 
 
 

E’ proseguita, anche nel secondo semestre del 2009, la 
collaborazione con gli organismi centrali del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, gestori del sistema d’indagine interforze (SDI), per lo 
svolgimento dell’attività di monitoraggio dei dati, finalizzata al riesame 
dei singoli casi, anche in relazione all’avvenuta introduzione, a decorrere 
dal 2007, della “motivazione di scomparsa”. 

 
Difatti, le motivazioni non definite costituiscono ancora una 

percentuale elevata rispetto al fenomeno complessivo, anche se per effetto 
di approfondimenti svolti con il supporto delle Prefetture-Uffici 
Territoriali del Governo, si è potuto incrementare il processo di revisione 
del dato nazionale, avviato all’indomani della costituzione dell’Ufficio. 

 
Dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 si è accertato che le 

persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 
25.871, di cui 10.755 cittadini italiani e 15.116 cittadini stranieri, quelli 
maggiorenni sono 15.103 di cui 8.761 italiani e 6.342 stranieri.  

I minori sono, invece, 10.768, di cui 1.994 italiani e 8.774 
stranieri. (all. 1 e 2) 

La differenza, rispetto al dato rilevato al 31 marzo 2009 è di 
1.067 unità in più  e di 1.318 in più rispetto al 31 dicembre 2008. (all. 
3) 

 
Le regioni ove il fenomeno continua ad assumere particolare rilievo 

sono il Lazio, la Lombardia, la Campania, la Sicilia ed il Piemonte. 
(all. 4 e 5) 

Le motivazioni di tale concentrazione sono da ricercare innanzitutto 
nella maggiore densità della popolazione residente e nell’elevata presenza 
di cittadini immigrati e di comunità nomadi nelle grandi aree urbane, dove 
maggiormente si evidenziano fenomeni di disagio e di mancanza di 
integrazione nel tessuto sociale. 

In particolare, per quanto riguarda il Lazio, si percepisce come la 
regione nel suo complesso rappresenti un punto di riferimento e di transito 
per molte comunità straniere, laddove la Sicilia si caratterizza, invece, 
quale territorio di approdo per molti cittadini extracomunitari, in genere, 
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diretti verso altre destinazioni sia del territorio nazionale che di altri Paesi 
europei. 

 Il Piemonte e la Lombardia sono, invece, da considerare vere e 
proprie zone di frontiera. 

Da un’analisi più dettagliata del fenomeno riferito alle Regioni 
sopra indicate, nel periodo 1° gennaio 1974 - 31 ottobre 2009, si evidenzia 
come il dato più significativo riguardi ancora i soggetti per i quali non si 
conosce la motivazione di scomparsa, ciò è determinato dalla circostanza 
che l’indicazione della motivazione è stata introdotta solo a partire dal 
2007. 

In estrema sintesi, per il periodo sopra indicato, possono essere 
estrapolati alcuni dati significativi, affidando alle successive parti della 
presente relazione le relative analisi di dettaglio. 

In Sicilia è stato registrato il maggior numero di allontanamenti da 
istituti e comunità. Trattasi quasi esclusivamente di minori 
extracomunitari non accompagnati, affidati a strutture di accoglienza 
subito dopo l’avvenuto sbarco sulle coste dell’Isola. 

In Lombardia sono stati registrati, il maggior numero di 
allontanamenti volontari e di scomparse per sottrazione di minori da parte 
di uno dei coniugi o di altri congiunti. 

In Campania, si è registrato il maggior numero di scomparsi affetti 
da disturbi psicologici, mentre ancora in Sicilia è maggiore, rispetto al 
restante territorio nazionale, il numero di scomparsi possibili vittime di 
reato. 

Il Lazio, infine, ha tuttora il maggior numero di scomparsi per i 
quali si sconosce la relativa motivazione. 

Come risulta evidente, il dato complessivo è tuttora rilevante. 
Giova, tuttavia, precisare che con l’introduzione a regime delle procedure 
di aggiornamento delle informazioni sugli scomparsi e, soprattutto, dal 
confronto incrociato con i dati più significativi riguardanti i cadaveri non 
identificati, che andranno ad alimentare il nuovo sistema integrato Ri.Sc., 
di cui si tratterà approfonditamente più avanti, si riuscirà a realizzare una 
completa scrematura dei dati tale da consentire una lettura più puntuale 
dell’intero fenomeno. 
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MINORI SCOMPARSI 
 
 

Alla data del 31 ottobre 2009, secondo quanto risulta dalle analisi 
effettuate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il fenomeno dei 
minori scomparsi in generale continua a destare preoccupazione per 
l’entità dei dati riferiti. Tuttavia, è necessario ribadire che la questione 
deve essere inquadrata nel più ampio contesto relativo ai flussi migratori 
riguardanti anche i minori stranieri non accompagnati.  

In particolare, la categoria dei minori scomparsi per 
allontanamento dagli istituti e comunità di affido risulta essere quella 
con il maggior numero di casi registrati: 1.775 in totale, di cui 1.539 
stranieri e 236 italiani. (all. n. 6) 

 
Solo nell’anno in corso e fino alla data del 31 ottobre, i minori 

allontanatisi dagli istituti e comunità sono stati in totale 567, di cui 439 
stranieri, (312 di età compresa fra i 15 e i 17 anni), e 128 italiani (81 di 
età compresa fra i 15 e i 17 anni). (all. n. 7 e 8) 
 

Il dato, riferito dalla Direzione Centrale Anticrimine Servizio 
Centrale Operativo ha fatto registrare per la prima volta un tendenziale 
decremento rispetto all’anno 2008 riferito a minori stranieri (da 755 a 
439 unità) a dimostrazione della maggiore accuratezza dimostrata dalle 
forze dell’ordine nella acquisizione e valutazione delle rispettive denunce 
di scomparsa, le cui motivazioni, come si è avuto modo di riferire più 
volte in passato, sono state introdotte solo a partire dal 2007, oltre che da 
un più limitato afflusso di minori stranieri sul territorio nazionale 
riscontratosi nella seconda metà dell’anno 2009. 

 
Anche per quanto riguarda l’analisi delle regioni ove il fenomeno è 

stato verificato essere più ricorrente, si evidenzia un certo cambiamento 
rispetto all’anno scorso; il numero maggiore di allontanamenti di minori 
stranieri appartenenti alla casistica in esame è stato riscontrato in Veneto, 
Lombardia, Puglia, Lazio, Marche, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. I 
minori italiani che si sono allontanati dagli istituti, sempre nello stesso 
periodo, risultano essere in maggior numero in Campania, Lombardia, 
Lazio, Sicilia e Piemonte. (all. n. 9) 
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Di segno opposto, invece, gli allontanamenti volontari di minori 
stranieri che hanno subito un forte incremento nel corso dell’anno, 
fino al 31 ottobre. Essi assommano a 151 unità rispetto alle 88 del 2008. 
I minori italiani allontanatisi volontariamente sono stati 114 rispetto ai 
76 del 2008. In totale sono 894 i minori stranieri allontanatisi 
volontariamente dal 1974 al 31 ottobre 2009 e 340 quelli italiani. 

 
Se a tale ultima categoria aggiungiamo 7.600 minori scomparsi 

(112 in prevalenza stranieri, solo nel corrente anno), la cui motivazione 
non è stata determinata all’atto della denuncia, per la cui soluzione ci si 
avvarrà del nuovo sistema Ri.Sc., se ne deduce che il fenomeno è tuttora 
allarmante e, per questo, andrebbero ulteriormente verificate alcune 
ipotesi di miglioramento della legislazione vigente, emanata a tutela dei 
minori, in particolare per quanto attiene alla emissione di permessi di 
soggiorno individuali, non solo al raggiungimento del 14° anno d’età, e al 
rilascio della carta d’identità e documenti di riconoscimento al 
compimento del quarto anno di età. 

Per completare l’analisi in questione, è necessario aggiungere che, 
per quanto riguarda i minori stranieri, bisogna considerare che il dato 
generale andrebbe scremato dagli innumerevoli “alias”, presenti nel 
sistema d’indagine interforze, dovuti alle diverse generalità fornite, di 
volta in volta, dagli stessi soggetti in occasione dei controlli di polizia. 

Mentre, per quel che concerne i minori italiani adolescenti che si 
allontanano volontariamente dalle famiglie di appartenenza, il fenomeno 
deve essere inquadrato nello stato di disagio in cui spesso versano molti 
nuclei familiari sia dal punto di vista delle relazioni affettivo-sociali che 
per ragioni legate a gravi situazioni di degrado sociale o di estremo 
bisogno. 

 
Le sottrazioni di minori da parte di un genitore o di un 

congiunto sono pari a 134 unità, 86 italiane e 48 straniere. (all. n. 6) Di 
queste, considerato solo l’anno in corso fino al 31 ottobre 2009, sono 
state registrate dallo SCO 108 sottrazioni di minori, di cui 54 di 
stranieri e 54 di italiani.  

 
Per far fronte a tale situazione è stata attivata un’apposita “task 

force”presso il Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione dei 
Dicasteri dell’Interno e della Giustizia. 
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Una struttura agile in grado di intervenire in modo efficace quando si 
verifichino casi di sottrazione internazionale di minori. 
Si tratta di vicende complesse, che coinvolgono aspetti giuridici e 
psicologici, chiamando in causa competenze diverse, tra le quali quelle del 
Commissario nella fase immediatamente successiva alla denuncia di 
scomparsa. 
 

La materia è disciplinata da convenzioni internazionali, fra cui la 
Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata dall’Italia con legge 
15 gennaio 1994 n.64 e dal regolamento del Consiglio Europeo n. 2201 
del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis). 
Proprio per rendere più rapide le misure di intervento e agevolare il 
coordinamento tra istituzioni competenti, la “task force” favorirà 
un’azione condivisa da parte dei singoli attori, ciascuno per gli aspetti di 
propria competenza, in Italia e nei confronti delle autorità straniere 
coinvolte. 
 

A ciò, si aggiunga il progetto approvato dalla Commissione 
Europea, denominato “Child Abduction Alert”, finalizzato alla definizione 
di un sistema di allarme nazionale per favorire le attività di ricerca dei 
minori scomparsi, compresi quelli sottratti e condotti all’estero. 

 
Si evidenzia, infine, con soddisfazione, come siano state recepite, 

nella recente legislazione emanata nell’ambito del cd. “pacchetto 
sicurezza”, alcune delle proposte formulate dall’Ufficio in materia di 
inasprimento delle pene relative al sequestro di persona commesso in 
danno di minore e l’introduzione del reato di sottrazione e 
trattenimento di minore all’estero, oltre alle pene accessorie previste 
per i casi di riduzione o mantenimento in schiavitù di minori e di 
tratta di persone. 

 
Per quanto concerne la categoria dei minori scomparsi possibili 

vittime di reato, si precisa che, a seguito di riscontri finalizzati ad 
acclarare la sussistenza ed attualità dei requisiti previsti per l’ascrivibilità 
delle singole fattispecie nella casistica in esame, sono stati individuati 17 
casi, di cui 10 relativi a minori italiani e 7 riferiti a minori stranieri. 

Al riguardo, è appena il caso di segnalare che, in relazione ad un 
periodo di tempo così ampio (1974 – 2009), non è infrequente che casi di 
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scomparsa originariamente rubricati quali ipotesi di reato, vengano 
successivamente derubricati in seguito all’acquisizione di nuovi elementi 
di indagine o per effetto delle circostanze di ritrovamento del cadavere. 
Sintomatico, a tale riguardo, il caso dei fratelli Pappalardi scomparsi nel 
2006 a Gravina di Puglia (BA).                    
Peraltro, lo SCO ha in corso gli opportuni approfondimenti su 11 casi di 
minori scomparsi (10 stranieri e 1 italiano), riferiti all’anno 2009. 
 
 
PERSONE ADULTE SCOMPARSE 
 
 

Le persone di maggiore età scomparse in Italia e ancora da 
rintracciare, secondo quanto risulta dalle statistiche del Servizio Analisi 
Criminale della Polizia di Stato sono, a partire dal 1974 e sino al 31 
ottobre scorso, 15.103, in maggioranza italiani, 8.761. (all. n. 11) Le 
persone di età superiore ai 65 anni scomparse in Italia, rispetto al 31 
dicembre 2008, sono 60 in più. (all. n. 12) 
Gli allontanamenti volontari costituiscono tuttora la categoria di 
scomparsa più ricorrente essendo pari a 1.397 persone in totale, di cui 
852 italiani. 
  Le ragioni di tale casistica sono legate, ovviamente, alle 
motivazioni più disparate di coloro che desiderano rompere con il passato 
per crearsi una nuova esistenza. A questi casi, bisogna aggiungere anche le 
scomparse cosiddette “inconsapevoli”, dovute a cause di forza maggiore 
derivanti, ad esempio, da degenze non comunicate ai familiari ovvero da 
situazioni riferibili alla possibilità di essere rimasti vittime di eventi 
accidentali.               
 

Altra categoria di scomparsi, particolarmente delicata, è 
rappresentata dagli scomparsi, compresi gli ultra65enni, per i quali è stata 
acclarata l’esistenza di possibili disturbi psicologici o di tipo 
neurologico, come nel caso dei malati di Alzheimer. Alla stessa data, 
risultano essere 586, di cui 513 italiani. 

 
Le persone scomparse maggiorenni, possibili vittime di reato, 

sono, invece, 43, di cui 28 italiani.  
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Il quadro dettagliato per motivazione, come si è avuto modo di 
evidenziare, è comunque in crescita, anche se bisogna tener conto del 
problema, più volte evidenziato, concernente l’opera di revisione dei dati 
presenti in SDI relativi a ben 13.077 posizioni riferite a casi di 
scomparsa con motivazione non determinata. 

 
Con l’avvio del sistema integrato Ri.Sc., unitamente alle attività di 

revisione avviate dalle Prefetture, con il supporto delle forze dell’ordine, 
si ritiene che in tempi ragionevolmente brevi si potrà arrivare a definire il 
dato nazionale che tanto allarme desta nell’opinione pubblica. 
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COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 
 
 
 
 

Analogamente all’attività di monitoraggio del dato statistico 
nazionale è proseguita intensa anche quella finalizzata al rafforzamento 
del processo di collaborazione tra l’Ufficio e i soggetti istituzionali 
interessati al fenomeno, sia in relazione ai progetti già avviati nel semestre 
precedente, sia per porre le basi per ulteriori intese di collaborazione. 

 
L’attivazione del sistema informativo integrato sulle persone 

scomparse e sui cadaveri non identificati, la definizione di due 
protocolli d’intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e della 
Solidarietà Sociale e con l’ANCI, la definizione delle misure operative 
finalizzate all’applicazione omogenea sul territorio nazionale di tutti gli 
interventi di settore rappresentano i più rilevanti risultati conseguiti nel 
semestre considerato, frutto anche della spinta data all’attività del 
Commissario, nell’ambito del Tavolo Tecnico costituito nel 2008 dal 
Sottosegretario di Stato all’Interno On.le Mantovano, per il 
potenziamento della collaborazione interistituzionale. 
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IL SISTEMA INFORMATIVO “RICERCA SCOMPARSI” – (Ri.Sc.) 
 
 

Come anticipato nella terza relazione semestrale, presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato realizzato, il primo 
sistema integrato persone scomparse e cadaveri non identificati, 
denominato “Ri.Sc.”, finalizzato al supporto delle attività decisionali e 
di indagine. 

 
Data l’entità del fenomeno nel suo complesso che, come si è avuto 

modo di illustrare in precedenza, è tuttora rilevante, il nuovo sistema 
garantirà un continuo approfondimento sia sotto il profilo della diffusione 
geografica delle scomparse, sia sotto il profilo della facilitazione del 
monitoraggio delle categorie coinvolte e delle diverse motivazioni di 
scomparsa.  

 
A ciò, si aggiunga l’altro aspetto significativo del programma 

informatizzato Ri.Sc. che riguarda la registrazione dei cadaveri rinvenuti 
e non ancora riconosciuti.  

 
Sulla base delle informazioni inserite nelle “schede post 

mortem”, compilate dai medici legali che effettuano gli esami autoptici 
dei corpi senza identità, sarà possibile tenere aggiornato il registro 
nazionale cadaveri non identificati e, attraverso il match con gli elementi 
significativi relativi alle persone scomparse, inseriti nelle “schede ante 
mortem”, si potranno estrarre tutte le possibili “candidature” sulle quali 
svolgere gli ulteriori approfondimenti, compreso anche il DNA. Si tenga 
conto che circa i due terzi di questi corpi e resti umani vengono 
generalmente identificati nell’arco di un anno, mentre i restanti (circa un 
terzo) rimangono non identificati e, a discrezione del magistrato che segue 
il caso, sono avviati alla sepoltura ovvero custoditi nelle apposite strutture 
di conservazione presso gli obitori comunali o presso gli Istituti di 
Medicina Legale con la registrazione “sconosciuto”. 

 
Si tratta, quindi, di un sistema informativo articolato che assicurerà 

un monitoraggio dei dati continuo, necessario per avere un quadro 
completo ed esaustivo dell’intero fenomeno e che consentirà 
l’unificazione dei processi di gestione delle due fattispecie da parte dei 
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diversi operatori addetti alle indagini, con la conseguenza, altresì, di 
permettere agli organi decisionali di poter svolgere un coordinamento 
più efficace delle amministrazioni dello Stato interessate.  

 
Il sistema ha la finalità di catalogare in modo completo i dati 

relativi alle persone scomparse (c.d. scheda “ante mortem”) ed ai cadaveri 
ritrovati e non identificati (c.d. scheda “post mortem”). 

Il punto di riferimento di ciascuna delle schede sopra citate è 
rappresentato dalle denunce inserite nel Sistema D’Indagine (SDI), 
della scomparsa di persona e del ritrovamento di cadavere non 
identificato. Tali denunce contengono già un nucleo minino di 
informazioni, suscettibili di ulteriore successiva integrazione da parte 
degli utenti Ri.Sc.  

 
Oltre ad una ricerca riguardante le schede delle persone 

scomparse e quelle dei cadaveri ritrovati e non identificati 
(funzionalità di monitoraggio dei dati), il sistema prevede anche la 
possibilità di effettuare un confronto dei dati contenuti nelle schede. 

 
Nel caso si debba operare un confronto tra le due entità, ad 

esempio, a partire dai dati inseriti in una scheda post mortem (relativa ad 
un cadavere ritrovato e non identificato), l’esito di un tale confronto 
evidenzierà eventuali “casi” di persone scomparse (schede ante mortem), 
secondo un indice di valutazione (scarso, sufficiente, discreto, buono e 
ottimo) della corrispondenza con il cadavere ritrovato e non identificato.  

La funzionalità di confronto dei dati contenuti nelle schede 
rappresenta un mero strumento di ausilio, reso fruibile dalla progettualità 
Ri.Sc., e deve quindi intendersi che la reale corrispondenza tra il cadavere 
non identificato e la persona scomparsa sarà determinata solo a seguito 
degli accertamenti del caso, dal medico legale, attraverso l’utilizzo di 
sistemi di identificazione certi (impronte digitali, radiografie, DNA, …) 

 
Il sistema Ri.Sc., come si è già accennato, consente di effettuare il 

monitoraggio delle persone scomparse molto utile anche ai fini statistici. 
Sono state quindi previste le seguenti tipologie di dati:  

a) totale persone scomparse; 
b) incrementi persone scomparse (per intervallo temporale); 
c) totale minori scomparsi; 
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d) minori scomparsi per semestre; 
e) minori scomparsi per motivazione; 
f) minori scomparsi per regione; 
g) anziani scomparsi maggiori di 65 anni (per intervallo temporale); 
h) anziani scomparsi maggiori di 65 (per motivazione). 
 

Per tali statistiche è possibile visualizzare sia una rappresentazione 
di tipo tabellare che grafica. 

 
Un analogo monitoraggio è previsto anche per i cadaveri non 

identificati.  
 
A conclusione di questa panoramica sulle principali dotazioni 

funzionali del sistema Ri.Sc., va detto che si sta completando l’opera di 
“scrematura” del dato pregresso relativo alle due fattispecie avviata 
l’estate scorsa con il coinvolgimento delle forze dell’ordine a livello 
territoriale e delle Prefetture. 

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema aggiornato ed efficiente 
per l’utilizzo in concreto delle informazioni da parte di tutti gli operatori 
addetti alle ricerche e alle indagini in materia di persone scomparse, con 
conseguente attivazione di una cabina di regia unica a livello nazionale, in 
linea con quanto già realizzato dalla maggior parte dei Partner Europei. 

Allo scopo di rafforzare la percezione sullo stato di avanzamento 
dei lavori per la realizzazione del primo sistema compiuto di ricerca 
informatizzata delle persone scomparse, si è ritenuto estremamente utile  
fornire in dettaglio lo stralcio delle informazioni presenti nel sistema 
integrato Ri.Sc. (all. 21) 

 Ciò anche per la necessità di fornire la più adeguata informazione 
sull’azione svolta dall’Ufficio e dai rappresentanti delle forze dell’ordine 
in seno al tavolo tecnico, sia per favorire, attraverso una capillare 
conoscenza del sistema, l’indispensabile scambio informativo tra gli 
operatori e gli esperti del settore. 

 Va evidenziato, infatti, come l’ottimale funzionalità del sistema 
passi attraverso la diffusa, omogenea e puntuale compilazione delle 
schede informative così come individuate. 
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CENSIMENTO DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI 
 
 

In previsione dell’entrata a regime del sistema informativo Ri.Sc. 
sulle persone scomparse e i cadaveri non identificati, è stata svolta 
dall’ufficio un’attenta analisi di verifica delle informazioni relative ai 
cadaveri non identificati presenti nel Sistema Dati Interforze. 

 
In seguito al riscontro svolto direttamente con i diversi uffici delle 

forze di polizia, è stato possibile avviare il riordino delle diverse posizioni. 
 
I dati desunti dal censimento effettuato dall’ufficio alla data del 30 

novembre 2009, che verranno resi noti nel dettaglio sul sito dell’Ufficio 
contestualmente alla pubblicazione  della presente relazione,  ha permesso 
di accertare che vi sono 785 corpi non ancora identificati. (all. 13) 

 
 
L’esito di questo accertamento, come previsto sarà pubblicato sul 

sito delle persone scomparse, accessibile dalla home page del sito del 
Ministero dell’Interno. 

 
Il registro generale dei cadaveri non identificati, tenuto dall’ufficio, 

contiene le informazioni più significative riguardanti i segni fisiognomici 
particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti relativi 
alle Procure e agli Uffici che hanno in trattazione il caso. 

 
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nel registro sono 

presenti anche 126 corpi recuperati in mare, appartenenti, 
presumibilmente, a cittadini extracomunitari annegati nel corso di 
traversate per raggiungere le coste del Sud Italia. 

 
L’insieme di questi dati forma il nucleo di base del sistema 

informativo per la ricerca degli scomparsi. (all. 14) 
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I CASI SEGUITI DIRETTAMENTE DALL’UFFICIO  
 
 
Dall’inizio dell’attività commissariale fino alla data odierna sono 

stati segnalati all’Ufficio 240 casi di persone scomparse, di cui 60 
minorenni e 180 maggiorenni tra questi, sulla base del raccordo svolto 
con le Prefetture, con le Forze dell’Ordine, le Procure competenti e le 
Ambasciate, sono state rintracciate in vita 51 persone (11 in più rispetto 
allo scorso semestre), 20 minorenni (5 in più rispetto allo scorso 
semestre) e 31 maggiorenni (6 in più rispetto allo scorso dato), mentre 
altri 27 scomparsi, tutti maggiorenni, sono stati ritrovati cadavere (2 in 
più rispetto allo scorso semestre). (all. 17 e 18) 

 
La maggior parte di questi casi, in particolare 91,  si riferiscono ad 

allontanamenti volontari. Sono, infatti, 68 i casi di allontanamento 
volontario di persone maggiorenni e 23 quelli di minorenni di età 
compresa tra i 14 e i 17 anni. 

A tale proposito, si cita  il caso di una minore di nazionalità 
bulgara di anni 14 scomparsa in Liguria e ritrovata in vita a Roma grazie 
ai continui contatti tenuti dall’Ufficio con il Comando Provinciale 
Carabinieri di Genova, con il Servizio di Cooperazione Internazionale del 
Dipartimento di P.S. e con il Consolato d’Italia competente. La ragazza, 
giunta in Italia per accompagnare il padre ad un convegno di lavoro, si 
allontanava spontaneamente senza alcuna complicità. La stessa veniva  
ritrovata poco dopo, in ottimo stato di salute, presso un Centro per minori 
della capitale ove era stata accompagnata dal personale dell’Arma 
Carabinieri ancor prima che fossero espletate le procedure di inserimento 
della denuncia di scomparsa nel Sistema d’Indagine Interforze.  

Dall’inizio delle attività, tra coloro che si sono allontanati 
volontariamente, sono state rintracciate in vita 37 persone (24 
maggiorenni e 13 minorenni), e 4 cadaveri tutti di maggiore età. 

 
La causa di un’altra cospicua parte di scomparse è dovuta a 

possibili disturbi psicologici, 56 i casi segnalati.  
Tra questi, si cita il caso di un uomo di 63 anni, sofferente di 

disturbi psicologici a causa di un licenziamento dal posto di lavoro, 
scomparso a Milano e ritrovato presso la mensa della Caritas a 
Bologna. L’Ufficio, a seguito di alcune indicazioni ricevute dai familiari, 
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contattava immediatamente il Compartimento della Polizia Ferroviaria di 
Bologna per concertare l’opportunità di inviare una pattuglia anche nella 
locale mensa della Caritas ove, di fatto, veniva ritrovato l’uomo e messo 
immediatamente in contatto con i propri familiari.  

Altro caso di scomparsa dovuta a sofferenza psicologica, è quello di 
una donna di 70 anni, le cui ricerche hanno però portato al ritrovamento 
del corpo nel fiume Adda, a seguito di morte per suicidio. 

In totale, relativamente a questa specifica casistica, sono stati 
ritrovati in vita 6 persone e 11 cadaveri, tutti maggiorenni. 

 
Ai casi sopra esaminati, ne vanno aggiunti altri 18 riferiti ai colpiti 

dall’Alzheimer o altri disturbi neurologici. Tra di essi un uomo è stato 
rintracciato in vita mentre sono 5 i cadaveri ritrovati (1 nell’ultimo 
semestre).  

Si tratta del ritrovamento del corpo di un uomo di 78 anni, 
affetto da morbo di Parkinson, scomparso all’inizio della scorsa estate 
in Puglia e ritrovato dopo pochi giorni sul ciglio di una strada statale da 
un proprio familiare nel corso di una battuta congiunta con le Forze di 
Polizia e con l’ausilio di unità cinofile del Soccorso alpino e speleologico. 

 
 Le persone scomparse in quanto possibili vittime di reato sono 45 

(17 minorenni e 28 maggiorenni).   
A tale riguardo, si cita il caso di un giovane diciannovenne 

scomparso in Sicilia nel 1995, per il quale l’Ufficio ha tenuto una 
stretta collaborazione con la locale Procura e le Forze di Polizia, che 
hanno rinvenuto il corpo dopo circa quattordici anni dalla scomparsa. 
A seguito di dichiarazioni rilasciate da un collaboratore di giustizia, che si 
autoaccusava insieme ad altri correi dell’omicidio, lo scorso settembre 
veniva individuato il cadavere del giovane.  

Si cita, inoltre, il caso della studentessa fuori sede, Sonia Marra, 
scomparsa a Perugia in circostanze poco chiare. A tale riguardo, l’Ufficio, 
sin dall’avvio delle proprie attività, ha tenuto costanti relazioni con la 
Procura competente e con i familiari che hanno permesso, soprattutto 
nell’ultimo periodo, l’approfondimento delle indagini e l’avvio del 
relativo procedimento giudiziario nei confronti dell’ex fidanzato della 
donna. 

Nell’ambito di tale categoria di scomparsi, è stato possibile risalire 
all’identificazione di 5 cadaveri di persone maggiorenni. 
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Per altri, l’Ufficio, in relazione all’analisi di una serie di 

circostanze, ha ipotizzato che fossero rimaste vittime di eventi 
accidentali 19 persone, di cui 10 maggiorenni e 9 minorenni, di queste 
una persona minorenne è stata ritrovata in vita, mentre altre 2 sono 
state ritrovate cadavere. 

 
I minori sottratti da un genitore sono stati 6 (5 italiani ed 1 

straniero)  di età compresa tra 1 a 10 anni.  Due di questi sono stati 
rintracciati  e riconsegnati ai genitori legittimi affidatari.  

Nell’ambito di tale casistica, si cita il caso di due sorelle sottratte 
dalla madre contro la volontà del padre e condotte in Costarica. 
L’Ufficio, a tal proposito, sta seguendo il caso tenendo stretti e continui 
contatti sia con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, sia 
con la speciale task force istituita presso il Ministero degli Affari Esteri.  

 
Per quanto riguarda gli allontanamenti dagli istituti e comunità di 

affido, sono 5 i casi segnalati all’Ufficio, tutti di minorenni, 4 ritrovati 
in vita, di cui 2 stranieri, di età compresa tra i 14 e 16 anni. 
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COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI 
 
 
Nel rispetto delle diverse competenze, è stata intensificata la 

collaborazione con i diversi rappresentanti istituzionali. 
I numerosi interventi posti inessere hanno consentito di individuare 

soluzioni tese al miglioramento delle azioni operative e ad accrescere 
l’informazione sul piano generale. 

 
Tali soluzioni hanno determinato la definizione di alcuni protocolli 

d’intesa e la predisposizione di modalità operative d’intervento e di linee 
guida per l’attività di ricerca. 

 
 

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLA 
SOLIDARIETA’ SOCIALE. PROTOCOLLO D’INTESA 

 
 
Nel corso del semestre considerato, è stato definito il protocollo 

d’intesa finalizzato a disciplinare la collaborazione tra gli organismi 
competenti a livello istituzionale in materia di soggetti affetti da 
particolari disabilità neurologiche, in particolare, a favore dei malati di 
Alzheimer, allo scopo di individuare tutte le iniziative utili per assicurare 
la maggiore tutela in caso di scomparsa. 

 
Il protocollo ha lo scopo di promuovere a livello nazionale ed 

europeo una sensibilità istituzionale al fenomeno delle persone affette da 
particolari disabilità, attraverso il coordinamento delle realtà pubbliche, 
private ed associative, l’adozione di linee guida comuni per favorire il 
monitoraggio del fenomeno, l’individuazione  di soluzioni tecnologiche, 
anche sperimentali, per assicurare la vigilanza e la localizzazione, la 
promozione di iniziative per favorire l’informazione pubblica. 

 
Il protocollo prevede le seguenti azioni: 
− emanare apposite linee guida alle Prefetture – Uffici 

Territoriali del Governo per favorire il monitoraggio del fenomeno 
riguardante la scomparsa di soggetti disabili, nonché l’adozione di 
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apposite misure per assicurare, a livello provinciale, la tempestività 
ed efficacia delle ricerche; 
− incentivare la costituzione sulla rete territoriale di idonei 

sistemi di localizzazione; 
− favorire il coordinamento territoriale delle organizzazioni di 

volontariato, anche sotto l’aspetto dell’assistenza alle famiglie, in 
casi di scomparsa di un loro congiunto affetto da patologie 
neurodegenerative; 
− adottare linee guida per le Regioni allo scopo di favorire 

l’applicazione di tecnologie scientifiche avanzate per la 
localizzazione; 
− Implementare reti di sostegno locale per migliorare le attività di 

prevenzione delle patologie da parte delle strutture sanitarie locali, 
favorendo la formazione degli operatori; 
− organizzare seminari e dibattiti pubblici a livello nazionale ed 

europeo finalizzati agli approfondimenti sulla tematica, 
promuovendo iniziative di confronto metodologico con Paesi 
membri dell’Unione Europea. 
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L’ANCI – PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
Nel semestre considerato, è stato definito anche il protocollo 

d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), 
finalizzato a garantire il costante flusso informativo per il corretto 
monitoraggio del fenomeno delle persone scomparse, raffrontando le 
informazioni essenziali riguardanti i singoli casi con quelle concernenti i 
cadaveri non identificati custoditi presso gli obitori e le altre strutture 
territoriali competenti. 

 
Il protocollo ha la finalità di instaurare la cooperazione 

interistituzionale fra le realtà pubbliche, private ed associative locali per 
favorire, attraverso il costante flusso informativo, le attività di ricerca 
delle persone scomparse, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti 
affetti da patologie neurodegenerative. 

 
Le azioni si sostanziano nel: 
- potenziare le attività di monitoraggio e di gestione centralizzata 
delle informazioni riguardanti gli scomparsi compresi i minori e i 
cadaveri non identificati; 
- fornire ai Comuni le informazioni più significative riguardanti 
le persone scomparse nel proprio ambito territoriale per consentire 
la formazione di specifiche iniziative di assistenza e sostegno; 
- emanare specifiche linee guida per la predisposizione di una 
pianificazione territoriale per il coordinamento delle attività di 
ricerca; 
- stimolare l’azione collaborativa per favorire il monitoraggio e 
l’aggiornamento dei dati riguardanti gli scomparsi, per gli aspetti di 
specifica competenza anagrafica; 
- stimolare analoga azione per favorire il monitoraggio e 
l’aggiornamento dei dati riguardanti i cadaveri non identificati; 
- stimolare l’azione di collaborazione anche con le Procure della 
Repubblica presso i Tribunali per i minori per favorire il flusso 
informativo relativo all’allontanamento o scomparsa dei minori in 
stato di abbandono, compresi i minori stranieri non accompagnati; 
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- stimolare l’adozione di opportune forme di collaborazione con 
le AA.SS.LL. per il sostegno psicologico in favore dei familiari 
degli scomparsi. 
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PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO. 
LINEE GUIDA PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE 
 
 

Nell’ambito della collaborazione instaurata con le Prefetture – 
Uffici Territoriali del Governo, finalizzata a dare ulteriore impulso alle 
attività di ricerca delle persone scomparse nei rispettivi territori di 
competenza, sono in corso di definizione, con il concorso di un tavolo 
tecnico interforze, le linee guida per l’applicazione omogenea di 
procedure da utilizzare nella fase di avvio delle ricerche da parte degli 
operatori delle Forze di Polizia supportate dalle altre componenti locali 
interessate, ivi compreso il sistema territoriale di protezione civile. 

L’obiettivo, mutuato da talune esperienze positive maturate in 
alcune province del territorio nazionale, è quello di predisporre una vera e 
propria pianificazione degli interventi necessari nelle primissime fasi della 
ricerca, laddove occorra in particolare organizzare vere e proprie “battute” 
in ambiti territoriali vasti e caratterizzati da specifiche peculiarità. 

 
Tale pianificazione ha, quindi, lo scopo di individuare con 

precisione gli scenari di riferimento, anche sotto il profilo della specificità 
del territorio, nonché i profili soggettivi delle diverse categorie di 
scomparsi e la definizione delle singole motivazioni. 

 
A seconda dei casi, potranno essere predisposti, nell’ambito del 

documento di pianificazione, appositi piani operativi prevedenti vere e 
proprie unità di ricerca costituite, in relazione ai diversi scenari, dalle 
forze di polizia, anche locale, dai vigili del fuoco, dalle squadre del 
Soccorso Alpino e Speleologico, dalla Croce Rossa, dai volontari della 
Protezione Civile e da altre organizzazioni ritenute idonee caso per caso. 

 
Appena definite, tali linee guida saranno diramate alle Prefetture – 

Uffici Territoriali del Governo, per essere assunte a base delle 
pianificazioni territoriali che avranno cura di individuare lo scenario dei 
rischi esistenti sul territorio nonché la tipologia di tali rischi dedotta 
dall’analisi dell’ambiente e dalle attività antropiche, come pure dalla 
relazione con cui alcuni casi di scomparsa si sono manifestati nel passato e 
dalla loro frequenza. 



 22

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. PROGETTO DI 
ALLERTA PER MINORI SCOMPARSI 
 
 

Il progetto pilota italiano “Child Abduction Alert”, presentato 
alla Commissione Europea nell’ambito P.O.R.E. - settore Giustizia e 
Affari Interni, è stato recentemente selezionato per l’aggiudicazione del 
finanziamento. 

 
Presentato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale in 

partenariato con il Ministero della Giustizia, l’Associazione “Telefono 
Azzurro” ed il Centro di formazione e studi Formez, il progetto è 
finalizzato alla realizzazione in ambito nazionale di un “sistema di allerta 
rapido” nel caso di scomparsa di un minore.  

 
Per risolvere più efficacemente il problema, ed adeguarsi agli 

standard europei, il progetto si propone la definizione di uno specifico 
protocollo con gli attori coinvolti nella procedura di allerta nel caso di 
sparizione di un minore. Il sistema consente il rilascio immediato 
dell’allarme attraverso la collaborazione con l’organizzazione non 
governativa “Telefono Azzurro”, con la quale già in precedenza l’Ufficio 
aveva avviato stretti contatti operativi, ed altri enti, quali le agenzie di 
stampa, società di produzione televisiva e radiofonica.  

 
Nel determinare il quadro legale di riferimento per l’intervento, sarà 

identificata un'autorità centrale a livello nazionale, con la chiara 
responsabilità di dirigere e coordinare le tecniche e le risorse umane 
disponibili: coordinamento tra tutte le Forze dell'Ordine e le autorità 
competenti, rete nazionale della Pubblica Amministrazione, società civile 
e le ONG. 

 
Nello specifico il progetto italiano in fase di elaborazione si 

propone la realizzazione e gestione di un portale web, con due aree 
principali: una pubblica per la memorizzazione delle informazioni di 
allarme e una limitata ai soggetti responsabili per l'avvio delle procedure 
di radiodiffusione.  

Il sistema consentirà l’immediata trasmissione, tra le forze 
dell’ordine di tutti gli Stati membri, degli elementi informativi più 



 23

significativi riguardanti i minori scomparsi, le circostanze in cui l’evento 
si è prodotto e gli eventuali sospetti sui rapitori. Potranno essere inviate 
segnalazioni rapide su autostrade, stazioni, radio e TV, che consentiranno 
di localizzare rapidamente il minore sottratto. 
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COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI 
 
 

Alle numerose attività sinteticamente descritte, va aggiunta 
l’intensa collaborazione instaurata con il Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino e Speleologico, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni che si 
occupano a vario titolo delle persone scomparse, quali, l’Associazione dei 
familiari e degli amici delle persone scomparse “Penelope”, 
l’Associazione “Alzheimer Uniti”, “Telefono Azzurro”ed altre, con le 
quali sono in corso gli opportuni approfondimenti finalizzati alla 
sottoscrizione di intese concernenti singoli aspetti del fenomeno ed 
interventi operativi settoriali.   

Per quanto riguarda il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico e la Croce Rossa Italiana, la collaborazione in corso è 
indirizzata a favorire il supporto alle autorità locali nella delicata fase delle 
ricerche in zone non accessibili con i normali mezzi di soccorso o in 
particolari condizioni che necessitano dell’intervento di unità cinofile 
specializzate. 

 
Per quel che concerne l’Associazione “Penelope” e l’Associazione 

“Alzheimer Uniti”, la collaborazione in corso è indirizzata tra l’altro a 
favorire adeguate soluzioni per situazioni di disagio sociale in genere e per 
le problematiche connesse ai portatori di patologie neurodegenerative 
quali l’Alzheimer, nel quadro delle attività delineate nei protocolli d’intesa 
già definiti con il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà 
Sociale e con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), di 
cui si è ampiamente riferito in altra parte della presente relazione. 

 
Con “Telefono Azzurro”, infine, è in corso una collaborazione dalla 

duplice connotazione. 
 
Essa , infatti, riguarda sia alcuni aspetti relativi all’affidamento, 

previo apposito protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero 
dell’Interno, della linea telefonica d’emergenza “116000” dedicata ai 
minori scomparsi, sia la fase prodromica per la progettazione di un 
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“sistema di allerta”, che come si è già riferito, è stato recentemente 
selezionato per l’aggiudicazione del finanziamento europeo. 
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 
 

Il sito Persone Scomparse, attivo sul portale del Ministero 
dell’Interno www.interno.it, è in costante fase di aggiornamento, al fine 
di garantire la corretta comunicazione istituzionale e l’approfondimento 
delle tematiche concernenti il fenomeno delle persone scomparse. Sul sito, 
oltre alle notizie di interesse sull’attività quotidiana svolta dall’ufficio del 
Commissario, vengono pubblicate, contestualmente alla presentazione 
delle  singole relazioni semestrali, gli aggiornamenti del registro generale 
dei cadaveri non identificati, contenente i dati acquisiti a seguito del 
censimento avviato dall’ufficio nel dicembre del 2007. 

 
Per quanto riguarda la posta elettronica, si evidenzia che il sistema 

rappresenta il principale strumento di contatto con i familiari degli 
scomparsi e con tutti i soggetti, pubblici e privati interessati alla materia. 
Notevolmente incrementato anche il rapporto con le diverse Associazioni 
coinvolte, ciascuna per i diversi aspetti di interesse al tema delle persone 
scomparse. 

 
Nel semestre considerato sono state direttamente contattate oltre 50 

famiglie di scomparsi, ciò anche in relazione alla consolidata e proficua 
collaborazione istauratasi con l’Associazione “Penelope”. 

 
Oltre alle numerosissime riunioni operative, tenutesi nel periodo 

che va dall’aprile al luglio scorso, legate sia alla definizione del sistema 
integrato Ri.Sc. che agli incontri interdipartimentali e con “Telefono 
Azzurro”per l’approntamento di progetti di comune interesse, si segnalano 
le occasioni più significative d’incontro, nel corso delle quali si è avuto 
modo di consolidare l’indispensabile rapporto diretto con i familiari e gli 
esponenti del variegato mondo associativo. 

Tra queste, il Convegno tenutosi a Belluno il 10 ottobre u.s., nel 
corso del quale è stato possibile approfondire alcune tematiche 
concernenti i rapporti già da tempo avviati con il Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico; l’incontro tenutosi il 21 ottobre 2009 
presso la Prefettura di Bologna, su iniziativa del Commissario, 
finalizzato ad approfondire, alla presenza di numerosissimi familiari di 
persone scomparse, i temi più significativi del fenomeno; la 
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partecipazione al Consiglio Comunale straordinario del Comune di 
Perugia tenutosi il 16 novembre 2009 per commemorare la scomparsa 
della giovane studentessa Sonia Marra; il Consiglio Nazionale 
dell’Associazione Penelope tenutosi a Roma il 28 novembre c.a., nel 
corso del quale è stato possibile svolgere un confronto pubblico molto 
interessante. 

 
Sono proseguiti, altresì, i rapporti con altre Associazioni ed Enti 

come “Alzheimer Uniti”, “Telefono Azzurro”, nonché quelli già da 
tempo avviati e in fase di ulteriore consolidamento, per future intese di 
programma e di progetto, con gli Istituti di Medicina Legale. 

 
A tale ultimo riguardo, il Commissario ha avviato una fase 

consultiva, iniziata a Milano il 25 novembre scorso, che si svilupperà 
presso altre sedi di primaria importanza per la presenza di strutturati 
Istituti di Medicina Legale. 
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PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FUTURI 
 
 

Alla luce delle esperienze maturate dall’ufficio in oltre due anni di 
attività e tenuto conto delle azioni sviluppate nel tempo per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, si riporta di seguito la 
programmazione degli interventi che si intende porre in essere nel corso 
del 2010. 
 

 Attuazione dei protocolli d’intesa  definiti con il Ministero del 
Lavoro, della Salute e della  Solidarietà sociale e con 
l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). 
Per tale finalità verranno costituti appositi gruppi di lavoro per la 

definizione del linee operative e di specifiche progettualità finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi condivisi così come dettagliatamente indicati 
nella prima parte della presente relazione. 
 

 Partecipazione ai programmi finanziati dalla Commissione 
Europea nel settore Giustizia e Sicurezza nell’ambito dei 
programmi 2009 e 2013. 
In tale ambito verrà assicurata la partecipazione alla stesura del 

progetto denominato “Child Abduction Alert”. Lo stesso recentemente 
ammesso al finanziamento dalla Commissione Europea, la cui titolarità è 
affidata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza,  è volto a definire un 
sistema di allerta nel caso di scomparsa di minori, a somiglianza dell’ 
“Amber Alert” già utilizzato negli Stati Uniti ed in Canada. 

 
 Rafforzamento delle iniziative a tutela dei minori  

Il tema dei minori scomparsi è tenuto sotto costante attenzione a 
cagione dell’allarme sociale che crea un avvenimento così drammatico e 
doloroso. In tale contesto verrà preliminarmente perfezionato il raccordo 
già esistente tra l’ufficio del Commissario e la “task force “ istituita presso 
il Ministero degli Esteri, della quale si è fatto ampio cenno nella prima 
parte della presente relazione, al fine di potenziare l’interscambio 
informativo sui singoli casi di scomparsa e di sottrazione. 

Sarà, altresì, assicurata la costante partecipazione al gruppo di 
lavoro, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in 
attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e 
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da S.O.S. Telefono Azzurro, il 25 maggio 2009. In tale data è stato 
definito, infatti, l’iter per l’affidamento della gestione della linea 
d’emergenza “116000”- linea dedicata ai minori scomparsi, attualmente 
operativa. 
Tale linea nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia si avvale 
degli strumenti tecnici e operativi già acquisiti grazie alla gestione del 
numero “114 . Emergenza Infanzia”. 
 

 Definizione di protocolli d’intesa con il Ministero della Giustizia 
e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
L’esigenza è riferita al serio problema dell’identificazione di 

cadaveri o resti di cadaveri. 
L’obiettivo è quello di predisporre linee operative condivise, 

indirizzate alle Procure della Repubblica, agli Istituti di Medicina Legale e 
agli Obitori comunali e ospedalieri, finalizzate, in ogni caso, alla 
acquisizione e conservazione di reperti biologici per le analisi necessarie 
all’estrazione del relativo profilo genetico (DNA), come ormai previsto 
dalla normativa di attuazione del Trattato di Prum. 

Tali operazioni renderebbero così possibile l’attribuzione di una 
identità in un momento successivo; la mancata identificazione, infatti, di 
un cadavere una volta che il corpo  o i resti venissero inumati, specie se 
nelle c.d. fosse comuni, ostacolerebbe o vanificherebbe le eventuali 
indagini da compiere nel caso di successive emersioni, anche a distanza di 
tempo, di ipotesi di reato fondate su indizi raccolti in prosieguo dalla 
polizia giudiziaria  
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CONCLUSIONI 
 
 

I risultati conseguiti dall’Ufficio in un periodo certamente non 
lungo di attività sono di assoluto rilievo, così come evidenziato in questa e 
nelle precedenti relazioni. 

 
Le approfondite analisi condotte, le collaborazioni sviluppate con i 

soggetti istituzionali e non, le sinergie operative sollecitate con le strutture 
tecnico-professionali dell’Amministrazione Centrale della Polizia di Stato, 
hanno consentito di attuare non solo un monitoraggio del dato nazionale 
sempre più accurato, ma anche di proseguire nell’attività di impulso alla 
riapertura delle indagini, su taluni casi riferibili a gravi delitti, i quali, 
grazie alla proficua collaborazione intercorsa con le diverse Procure della 
Repubblica competenti, hanno portato alla loro soluzione. 

 
Il tutto, naturalmente congiunto alla realizzazione del programma 

informatico “integrato” la cui recente operatività presso le strutture 
interforze di Polizia costituisce un traguardo fondamentale per la messa a 
punto del sistema nazionale sulle persone scomparse. 

 
Non è, infine, superfluo richiamare l’attenzione sulla necessità che 

l’iter legislativo recante disposizioni per favorire la ricerca delle persone 
scomparse, attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali 
del Senato, possa pervenire al più presto a conclusione, allo scopo di 
garantire l’indispensabile definizione dell’assetto giuridico-normativo 
dell’intera materia. 

 
 
Roma, dicembre 2009 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Penta) 

 



Allegato 1 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 
(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 14.729 12.735 1.994 

Maggiorenni 31.929 24.490 7.439 

> di 65 anni 4.810 3.488 1.322 

        

Totali 51.468 40.713 10.755 
    

STRANIERI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 23.212 14.438 8.774 

Maggiorenni 13.453 7.531 5.922 

> di 65 anni 784 364 420 

        

Totali 37.449 22.333 15.116 
    

TOTALE 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 37.941 27.173 10.768 

Maggiorenni 45.382 32.021 13.361 

> di 65 anni 5.594 3.852 1.742 
        

Totali 88.917 63.046 25.871 



Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 2 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 
(dati elaborati il 3 novembre 2009)  



Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 3 Incremento persone italiane e straniere scomparse in Italia 
dal 31 dicembre 2008 al 31 ottobre 2009 

(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

31/12/2008 24.553 
31/10/2009 25.871 

differenza 1.318 



Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 4 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 

Riepilogo regionale 
dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 

(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

  Regione SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 
     

  Abruzzo 1.681 1.290 391 

  Basilicata 383 289 94 

  Calabria 1.909 1.131 778 

* Campania 10.201 7.003 3.198 

  Emilia Romagna 5.456 4.215 1.241 

  Friuli Venezia Giulia 2.447 1.943 504 

* Lazio 16.225 9.746 6.479 

  Liguria 2.945 2.420 525 

* Lombardia 13.742 10.252 3.490 

  Marche 1.463 1.128 335 

  Molise 198 172 26 

* Piemonte 7.018 5.159 1.859 

  Puglia 5.688 3.978 1.710 

  Sardegna 977 692 285 

* Sicilia 7.601 5.219 2.382 

  Toscana 4.284 3.259 1.025 

  Trentino A.A. 1.153 882 271 

  Umbria 801 674 127 

  Valle d'Aosta 110 94 16 

  Veneto 4.530 3.435 1.095 

  N.D. 105 65 40 

  Totale 88.917 63.046 25.871 



Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

Allegato 5 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 

Riepilogo regionale 
dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 

(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

* di cui 40 unità non determinate 



Allegato 6 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia 
Motivazione scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 
(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero Interno 

ITALIANI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 236 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 340 

NON DETERMINATA 1.316 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 10 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 6 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 86 

TOTALE 1.994 
  

STRANIERI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 1.539 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 894 

NON DETERMINATA 6.284 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 7 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 2 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 48 

TOTALE 8.774 
  

TOTALE 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 1.775 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.234 

NON DETERMINATA 7.600 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 17 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 8 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 134 

TOTALE 10.768 



Allegato 7 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009 

(dati aggiornati al 31 ottobre 2009) 

Fonte: dati C.E.D. - Elaborazione effettuata dalla DCA - SCO - Divisione Analisi 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 16 7 10   1 45 79 
11 - 14 31 21 8     9 69 
15 - 17 81 86 29 1 1   198 

Totale 128 114 47 1 2 54 346 
        

STRANIERI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

        

0 - 10 16 5 23 4   45 93 
11 - 14 111 24 8 1   6 150 
15 - 17 312 122 34 5   3 476 

Totale 439 151 65 10 0 54 719 
        

TOTALE 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 32 12 33 4 1 90 172 
11 - 14 142 45 16 1 0 15 219 
15 - 17 393 208 63 6 1 3 674 

Totale 567 265 112 11 2 108 1.065 



Allegato 8 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009 

(dati aggiornati al 31ottobre 2009) 

Fonte: dati C.E.D. - Elaborazione effettuata dalla DCA - SCO - Divisione Analisi 
 



Allegato 9 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni per regione 
dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009 

(dati aggiornati al 31ottobre 2009)  

Fonte: dati C.E.D. - Elaborazione effettuata dalla DCA - SCO - Divisione Analisi 
 

ITALIANI 

REGIONE 
ALL.TO 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO 
VOLONTA-

RIO 
N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGI-
CI 

SOTTRAZ. 
DA CONIU-
GE O AL-
TRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

Abruzzo       1   1 2 
Basilicata             0 
Calabria 1 4 1     2 8 
Campania 28 9 12     8 57 
Emilia Romagna 6 6 2     2 16 
Friuli Venezia Giulia 2 4         6 
Lazio 16 13 4     6 39 
Liguria 2 2 1     3 8 
Lombardia 19 23 8     8 58 
Marche 4 1         5 
Molise             0 
Piemonte 12 4 5     3 24 
Puglia 8 14 3   1 1 27 
Sardegna 1         1 2 
Sicilia 12 18 3     5 38 
Toscana 4 6 5     11 26 
Trentino A.A. 1 1         2 
Umbria 1           1 
Valle d'Aosta             0 
Veneto 11 9 3   1 3 27 
Totale 128 114 47 1 2 54 346 

STRANIERI 

REGIONE 
ALL.TO 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO 
VOLONTA-

RIO 
N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGI-
CI 

SOTTRAZ. 
DA CONIU-
GE O AL-
TRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

Abruzzo 15 2         17 
Basilicata 3 1         4 
Calabria 4 2         6 
Campania 12 12 2     1 27 
Emilia Romagna 13 9 5     3 30 
Friuli Venezia Giulia 34 2         36 
Lazio 46 43 27 9   33 158 
Liguria 9 4 1     2 16 
Lombardia 64 23 9     7 103 
Marche 40 4 3       47 
Molise             0 
Piemonte 17 10 4       31 
Puglia 50 6       4 60 
Sardegna 2           2 
Sicilia 33 4 3       40 
Toscana 10 7 5 1   3 26 
Trentino A.A. 2 5 2       9 
Umbria 2 3       1 6 
Valle d'Aosta     1       1 
Veneto 83 14 3       100 
Totale 439 151 65 10 0 54 719 



Allegato 10 Minori scomparsi  
dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 

(dati elaborati il 3 novembre 2009)  
Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 

Introduzione della motivazione scomparsa a partire dall’anno 2007 
 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

REGIONE ALL.TO DA  ISTITUTO /
COMUNITA' 

Sicilia 452 
Lombardia 226 
Veneto 183 
Friuli Venezia Giulia 148 
Campania 105 
Lazio 105 
Piemonte 69 

REGIONE ALL.TO VOLONTARIO 

Sicilia 249 
Lombardia 488 
Veneto 226 
Friuli Venezia Giulia 96 
Campania 266 
Lazio 309 
Piemonte 184 



Allegato 11 Maggiorenni italiani e stranieri scomparsi in Italia  
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 
(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

ITALIANI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 733 119 852 
NON DETERMINATA 6.273 1.095   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 26 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 407 106   

TOTALE 7.439 1.322   

    

STRANIERI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 539 6 545 
NON DETERMINATA 5.298 411   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 15 0   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 70 3   

TOTALE 5.922 420   

    

TOTALE 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.272 125 1.397 
NON DETERMINATA 11.571 1.506   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 41 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 477 109   

TOTALE 13.361 1.742   

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 



Allegato 12 Confronto ultra sessantacinquenni scomparsi 
31 dicembre 2008 - 31 ottobre 2009  
(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

31/12/2008 1.682 
31/10/2009 1.742 
differenza 60 



Allegato 13 Censimento cadaveri non identificati  
al 30 novembre 2009 

Totale 785 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
 
Le regioni Molise e Valle d’Aosta non hanno fornito riscontri con 
esito positivo. 

LAZIO 187 
LOMBARDIA 140 

SICILIA 
Annegati in mare - 84 

112 

PUGLIA 
Annegati in mare - 25 

58 

VENETO 46 
CAMPANIA 46 

LIGURIA 
Annegati in mare - 6 

27 

PIEMONTE 30 
TOSCANA 29 
CALABRIA 

Annegati in mare - 4 
19 

SARDEGNA 
Annegati in mare - 7 

28 

EMILIA ROMAGNA 20 
TRENTINO ALTO ADIGE 17 
FRIULI VENEZIA GIULIA 11 

MARCHE 14 
ABRUZZO 1 

BASILICATA 1 
UMBRIA 1 



Allegato 14 Censimento cadaveri non identificati 
al 25 maggio 2009 

Corpi recuperati in mare 
 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

Totale nr.: 126 



Allegato 15 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Motivazioni scomparsa 

 
dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 

(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 



Allegato 16 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 
(dati elaborati il 3 novembre 2009)  

Introduzione della motivazione scomparsa a partire dall’anno 2007 
 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

REGIONE 
ALL.TO DA 
ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO  

VOLONTARIO 
N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIO-
NE DA CONIU-
GE O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

Lazio 105 309 5.980 6 72 7 6.479 

Lombardia 226 488 2.661 7 83 25 3.490 

Campania 105 266 2.716 9 84 18 3.198 

Sicilia 452 249 1.602 11 53 15 2.382 

Piemonte 69 184 1.539 3 57 7 1.859 

Puglia 157 169 1.334 3 36 11 1.710 

Emilia R. 39 163 989 4 39 7 1.241 

Veneto 183 226 646   33 7 1.095 

Toscana 35 158 773 4 40 15 1.025 

Calabria 17 56 680 4 17 4 778 

Liguria 45 51 405   18 6 525 

Friuli Venezia Giulia 148 96 249   11   504 

Abruzzo 42 71 256 4 13 5 391 

Marche 115 37 174 1 4 4 335 

Sardegna 8 40 220 4 13   285 

Trentino A.A. 16 29 215   10 1 271 

Umbria 9 28 82   6 2 127 

Basilicata 4 6 80   4   94 

N.D.     40       40 

Molise   4 21   1   26 

Valle d'Aosta   1 15       16 

        

Totale 1.775 2.631 20.677 60 594 134 25.871 



Allegato 17 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 16 novembre 2009) 

 

Motivazione  

della scomparsa 
minorenni maggiorenni totale 

Rintracciati  

in vita 

Ritrovati  

cadavere 

Allontanamento 

 da istituto 

5   5 4 minorenni 0 

Sottrazione  

da  coniuge 

6   6 2 minorenni 0 

Alzheimer  18 18 1 maggiorenne 5 maggiorenni 

Possibile vittima di 

eventi accidentali 

 9 10 19 1 minorenne 2 maggiorenni 

Possibile vittima 

di reato 

17 28 45 0 5 maggiorenni 

Possibile disturbi 

 psicologici 

  56 56 6 maggiorenni 11 maggiorenni 

Allontanamento 

 volontario 

23 68 91 24 maggiorenni 4 maggiorenni 

 13 minorenni 

Totale 

 

60 

 

180 

 

240 

 

31 maggiorenni 27 maggiorenni  

 20 minorenni 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



Allegato 18 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 16 novembre 2009) 

 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



Allegato 19 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 

(dati elaborati il 3 novembre 2009)  
 Suddivisione per anno   

Anno Minorenni Maggiorenni Over 65 Totale 
1974 48 396 64 508 
1975 27 18 4 49 
1976 40 15 1 56 
1977 26 9 0 35 
1978 28 148 17 193 
1979 48 209 20 277 
1980 47 203 28 278 
1981 57 320 40 417 
1982 43 261 25 329 
1983 47 224 27 298 
1984 35 191 29 255 
1985 41 202 25 268 
1986 33 195 50 278 
1987 43 245 40 328 
1988 56 274 30 360 
1989 49 304 48 401 
1990 64 392 64 520 
1991 163 463 69 695 
1992 147 438 81 666 
1993 193 470 78 741 
1994 199 335 51 585 
1995 251 324 61 636 
1996 226 367 79 672 
1997 298 446 60 804 
1998 353 446 47 846 
1999 363 437 50 850 
2000 579 606 64 1249 
2001 462 471 36 969 
2002 573 327 30 930 
2003 526 384 30 940 
2004 778 450 28 1256 
2005 785 455 26 1266 
2006 716 502 72 1290 
2007 763 733 109 1605 
2008 1540 906 112 2558 
2009 1121 1195 147 2463 

Totale 10768 13361 1742 25871 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 



Allegato 20 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 ottobre 2009 

(dati elaborati il 3 novembre 2009)  
Suddivisione per anno  

 

Fonte: Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 21 Sistema informativo “RI.SC” 
Dettaglio schede informative 

 

Sezione Connotati salienti 
Di seguito vengono riportate le informazioni raccolte e memorizzate nel sistema Ri.Sc., riguadanti 
la sezione “Connotati salienti”. 
 
VISO 
FORMA = CURV ROTONDO – CURV NORMALE – POLI ALLUNGATO 
DIMENSIONE = MAGRA – NORMALE – ROBUSTA 
 
FRONTE 
DIMENSIONE = PICC: SCHIACC-BAS – PICC:SCHIACC MED – MEDI:SCHIACC-AMP-
MEDI:NORM-BASSA – MEDI:NORM-MEDIA – GRAN:NORM-AMPIA – MEDI:OVAL-BAS 
– MEDI:OVAL-MED – GRAN:OVAL-AMP 
DIREZIONE = SFUGGENTE – INTERMEDIA – PROMINENTE 
FORMA DEL PROFILO = CONCAVO – RETTILINEO –CONVESSO 
 
NASO 
BASE = RIALZATA – ORIZZONTALE – ABBASSATA 
DIMENSIONE = PICC:SOTTILE – MEDI:MEDIO-GRAN:GROSSO-GRAN:MOLTO GROS-

SO 
LUNGHEZZA NASO = CORTO-MEDIO-LUNGO 
DIREZIONE = DEDX:DEVIATO DX-INTE:INTERMEDIO-DESX:DEVIATO SX 
FORMA = RETT DRITTO-CONV CURVO-CONC GIBBOSO-CONV ABBASSATO 
 
ORECCHIE 
FORMA ORECCHIE = ROTONDE-APPUNTITE 
DIMENSIONE = PICCOLO-MEDIO-GRANDE 
SPORG. ORECCHIE = NORMALE-SPORGENTE 
LOBO = DISCENDENTE-INTERMEDIO-RETTANGOLARE 
ANTELICE = CONCAVO-INTERMEDIO-CONVESSO 
ANTITRAGO = OBL INDIETRO-INTERMEDIO-ORIZZONTALE 
 
SOPRACCIGLIA  
FORMA = SPEZ:OBL-INT–RETT:ORIZ–CURV:CURV-NORM –CURV:ARCUATA –
SPEZ:SPEZZATA –SPEZ:OBL-ESTERNA 
DIMENSIONE = PICC FINI-MEDI MEDIE –GRAN GROSSE 
TIPO = UNITE-SEPARATE 
 
OCCHI  
DIREZIONE = OBIN:RIV ALTO-ORIZ:ORIZZONTALI-OBES:RIV BASSO 
FORMA OCCHI = TRIANGOLARI-TRAPEZOIDALI-ROTONDI-OBLIQUI ESTERNI-
OBLIQUI INTERNI 
APERURA OCCHI = MOLTO STRETTA-STRETTA-MEDIA-AMPIA-MOLTO AMPIA 
ESTENS. OCCHI = PICCOLA-PICCOLA RAVVICINATA-MEDIA-MEDIA RAVVICINATA-
GRANDE 
PALPEBRE = COPE:INCAVATE-SCOP:NORMALI-SCOP:SPORGENTI 



BOCCA 
FORMA = BASS:RIV BASSO-ORIZ:ORIZZONTALE 
DIMENSIONE = PICC:PICCOLA-MEDI:MEDIA-GRAN:AMPIA 
LABBRO SUP = ORIZ:MOLTO FINE-ORIZ:FINE ORIZ:MEDIO-ORIZ:AMPIO-
ORIZ:MOLTO AMPIO 
LABBRO INF = ORIZ:MOLTO FINE-ORIZ:FINE-ORIZ:MEDIO-ORIZ:AMPIO-
ORIZ:MOLTO AMPIO 
SPORG. LABBRO SUP = SPORGENTE-NORMALE 
SPORG. LABBRO INF = SPORGENTE-NORMALE 
 
MENTO  
FORMA MENTO = QUADRATO-ROTONDO-A PUNTA 
DIMENSIONE MENTO = PICCOLO-MEDIO-GRANDE 
 
CAPELLI 
STRUTTURA = CRESPI-RICCI-MOSSI-LISCI-RASTA FEMM-BASE TOSATA-PUNK-
MOLTO CORTI-CODA FEMM-CODA CON FRANGIA FEMM-CIPOLLA FEMM-
COTONATI FEMM 
PETTINATURA = INDIETRO-RIGA A DESTRA-RIGA CENTRALE-RIGA A SINISTRA-IN 
AVANTI-SPETTINATI 
COPERTURA = CALVIZIE AVANZATA-CALVIZIE INIZIALE-STEMPIATURA-
NORMALE 
LUNGHEZZA = CORTI-MEDI-LUNGHI 
 
BARBA E BAFFI 
FORMA BARBA = BASETTA LUNGA-BARBA PIENA 
PIZZO = PRESENTE 
TIPO BAFFI = NORMALI-MONGOLA-RIVOLTI IN BASSO-STRETTI 
FOLTEZZA BARBA = MINIMA-MEDIA-MASSIMA 
 
DNA = NO-SI 
 
PELLE = CHIARA-SCURA-NERA 
 
ANDATURA = ERETTA-CLAUDICANTE-A PIEDI PIATTI-DINOCCOLATA-
STRASCICATA-CURVA-SALTELLANTE 
 
ROBUSTEZZA = ROBUSTO-MEDIO-DEBOLE 
 
ADIPOSITA’ = ABBONDANTE-MEDIA-SCARSA 
 
IRIDE = NERO-CAST.SCURO-CAST.CHIARO-VERDE SCURO-VERDE CHIARO-
AZZURRO SCURO-AZZURRO CHIARO-GRIGIA CANGIANTE-GIALLO 
 
ETA’ 
FETO-INFANTE-PREADOLESCENTE-ADOLESCENTE-ADULTO SOTTO I 20 ANNI-
ADULTO SOTTO I 30 ANNI-ADULTO SOTTO I 40 ANNI-ADULTO SOTTO I 50 ANNI-
ADULTO SOTTO I 60 ANNI-ADULTO SOTTO I 70 ANNI-ADULTO SOTTO GLI 80 ANNI-
ADULTO SOTTO I 90 ANNI-ADULTO-NON VALUTABILE 



ETNIA 
CAUCASOIDE-MONGOLIDE-NEGROIDE 
 
Sezione Denti 
 
SOMMARIO DEL PROFILO DENTARIO 

• UNO O PIU’ DENTI PRESENTI 
• DENTI DA LATTE 
• OTTURAZIONI O CORONE SINGOLE 
• APPARECCHI ORTODONTICI O PROTESICI RIMOVIBILI 
• PONTI 
• IMPIANTI 
• DEVITALIZZAZIONI 
• ARCATA SUPERIORE PRESENTE 
• ARCATA SUPERIORE SENZA DENTI 
• ARCATA INFERIORE PRESENTE 
• ARCATA INFERIORE SENZA DENTI 

 
SCHEDA DENTARIA 
 
Superiore destra, Superiore sinistra, Inferiore destra e Inferiore sinistra  
  

N=DENTE NATURALE, NO OTTURAZIONI 
I= INCLUSO 
O=OTTURAZIONI 
C=CORONA SINGOLA 
B=PONTE 
R=DEVITALIZZAZIONE 
A=ALTE CARATTERISTICHE (DESCRIVERE IN COMMENT) 

 
L’utente può indicare le tipologie di profilo dentario presenti nella scheda. Selezionando inoltre la 
relativa casella di controllo nella “scheda dentaria” inserisce per ogni dente la tipologia di inter-
vento indicato nella legenda riportata. 
 
Sezione Indumenti indossati 

 

Di seguito vengono riportate le informazioni raccolte e memorizzate nel sistema Ri.Sc., riguardan-
ti la sezione “Indumenti indossati”. 
 



 

Sezione Effetti personali 
 

Di seguito vengono riportate le informazioni raccolte e memorizzate nel sistema Ri.Sc., riguar-
danti la sezione “Effetti personali”. 
 
DOCUMENTI:  CARTA IDENTITA’ – PASSAPORTO – PATENTE – PERMESSO DI SOG-

GIORNO – PORTO D’ARMI 
OROLOGI: SI – NO. In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a testo 

libero. 
BRACCIALI:  SI – NO. In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a testo 

libero. 
COLLANE: SI – NO. In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a testo 

libero. 
OCCHIALI: SI – NO. In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a testo 

libero. 
ANELLI: SI – NO. In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a testo 

libero. 
ORECCHINI: SI – NO. In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a testo 

libero. 
 
L’utente può indicare gli oggetti presenti nella scheda in esame selezionando la relativa casella 
di controllo ed inserendo nella relativa casella di testo (riquadro a testo libero) le eventuali infor-
mazioni aggiuntive. 
 
Sezione Documenti e titoli 

 

Di seguito vengono riportate le informazioni raccolte e memorizzate nel sistema Ri.Sc., riguar-

  

COPRICAPO                          SI – NO 

SOPRABITO/CAPPOTTO    SI – NO 

GIACCA                                 SI – NO 

PULLOVER                           SI – NO 

TUTA                                     SI – NO 

MAGLIETTA – T-SHIRT     SI – NO 

CAMICIA                               SI – NO 

PANTALONI                         SI – NO 

GONNA                                 SI – NO 

TAGLIA COLORE * 
S/M/L/XL/1-2 anni/2-4 anni/ecc.   

    

    

    

    

    

    

    

    



danti la sezione “Documenti e titoli”. 
 
CARTA IDENTITA’:    SI – NO. 
  In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
PASSAPORTO:         SI – NO. 
  In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
PATENTE DI GUIDA: SI – NO. 
  In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
PERMESSO DI SOGGIORNO: SI – NO. 
  In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
PORTO D’ARMI:  SI – NO. 
  In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
CARTA DI CREDITO:  SI – NO. 
  In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
BIGLIETTO DI VIAGGIO: SI – NO. 
  In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
TESSERINO ISCRIZIONE AD ALBI O AFFINI: SI – NO. 
 In caso affermativo compilazione del campo DESCRIZIONE a 

testo libero. 
Sezione Informazioni aggiuntive 

 

Di seguito vengono riportate le informazioni raccolte e memorizzate nel sistema Ri.Sc., riguardan-
ti la sezione “Sezione Informazioni aggiuntive”. 
 

ABITUDINI DI VITA: 
TABAGISMO 
TOSSICODIPENDENZA 
ALCOLISMO 
ALTRO 
 

MEDICI: 
MEDICO DI BASE 
DENTISTA 
ALTRO 
 

PRELIEVI: 
RADIOGRAFIE 
CALCHI 
FOTOGRAFIE 



 
L’utente può indicare le informazioni riguardanti le abitudini di vita della persona scomparsa e, se 
presenti, quelle del medico di base, selezionando la casella di controllo ed inserendo nella relativa 
casella di testo (riquadro a testo libero) eventuali ulteriori informazioni. 
In particolare, nel caso delle informazioni riguardanti MEDICI e PRELIEVI, l’utente indicherà la 
presenza (tramite casella di controllo) e l’eventuale protocollo/numero del fascicolo agli ATTI da 
consultare per le necessarie ed opportune indagini e verifiche. 
Nessuna informazione anagrafica ed identificativa riguardante i soggetti sopra citati (MEDICI E 
DENTISTI) sarà memorizzata nel sistema Ri.Sc. 
 
Sezione Segni particolari 

 

Per l’inserimento di segni particolari o caratteristiche inerenti parti specifiche del corpo umano 
sarà possibile associare l’informazione da inserire a porzioni del corpo univocamente definite, tra-
mite l’ausilio grafico di una sagoma umana (fronte e retro). 
SEGNI PARTICOLARI 
 

AMPUTAZIONI/MALFORMAZIONI 
TATUAGGI         
CICATRICI         
PIERCING         
PROTESI MEDICHE INTERNE  
FRATTURE OSSEE   
ORGANI INTERNI MANCANTI (ANCHE CONGENITI)  
OPERAZIONI PREGRESSE  
PARTI DEL CORPO ARTIFICIALI  
NEI/PORRI    
PIGMENTAZIONI CUTANEE CONGENITE (VOGLIE)          

 
Sezione Autorità Giudiziaria 

 

Di seguito vengono riportate le informazioni raccolte e memorizzate nel sistema Ri.Sc., riguardan-
ti la sezione “Sezione Autorità Giudiziaria”: 

• Procedimento: Identificativo/Numero del procedimento riguardante la persona scompar-
sa; 

• Provincia: la provincia di appartenenza dell’Ente, quando corrispondente al territorio di 
competenza ovvero la città (ad esempio “Procura della Repubblica di Roma”). 

L’utente può inserire nelle caselle di testo (riquadri a testo libero) le eventuali informazioni ineren-
ti l’Autorità Giudiziaria. 



 
Sezione Denunciante 

 

Le informazioni di tale sezione sono quelle presenti soltanto nel sistema SDI e visualizzate dal si-
stema Ri.Sc., evitando in tal modo la duplicazione delle informazioni anagrafiche ed identificative 
relative al soggetto denunciante. Suddette informazioni non sono modificabili nel sistema Ri.Sc. 
 
Sezione Foto 

 
Tale sezione potrà contenere l’eventuale catalogo delle immagini inerenti la persona scomparsa. 

Una delle immagini del catalogo può essere selezionata come immagine di “default” nella scheda 

ante mortem (Ri.Sc.). 
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PREMESSA E SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

La presente relazione prende in esame il primo semestre dell’anno 
2010 ed è la quinta in ordine di tempo dall’istituzione dell’Ufficio del 
Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. 

Essa, come le precedenti, partendo dal monitoraggio dei dati e dal 
raccordo delle funzioni di competenza delle Amministrazioni e degli Enti 
interessati a vario titolo al fenomeno degli scomparsi, fornisce un dettagliato 
compendio sulla problematica ed offre, al contempo, un’ampia sintesi delle 
attività operative svolte dall’Ufficio e sviluppatesi nell’ambito delle precise 
missioni istituzionali affidate al Commissario. 

La sua costruzione si articola attraverso la puntuale disamina degli 
obiettivi realizzati e delle intese condivise con tutti i soggetti, istituzionali e 
non, al fine di perfezionare da un lato le procedure operative volte a favorire 
le ricerche e le indagini e, dall’altro, ad introdurre in prospettiva 
miglioramenti all’assetto legislativo e regolamentare, con particolare 
riferimento alle problematiche di maggiore impatto sociale, quali quelle 
concernenti i minori e gli anziani. 

Vengono, infine, individuate, in un quadro di riferimento del tutto 
nuovo, per effetto dell’entrata a regime del sistema Ri.Sc. (Ricerca 
Scomparsi), le strategie operative future per il raggiungimento di nuovi e 
più significativi obiettivi, sia con riferimento alla partecipazione ai 
programmi finanziati dalla Commissione Europea nel settore giustizia e 
sicurezza in ordine alla predisposizione, ormai definita, di un sistema di 
allarme per la scomparsa di minori, sia con riferimento ad ulteriori intese 
con soggetti istituzionali e non per specifici aspetti connessi al fenomeno ed 
in particolare afferenti ai rapporti con le Autorità Giudiziarie, gli Istituti di 
Medicina Legale e organismi di volontariato per il supporto alle famiglie 
degli scomparsi. 
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INQUADRAMENTO GENERALE DEL FENOMENO  

 

La scomparsa di una persona, si colloca in un’area assai particolare 
che determina una condizione di originario disorientamento: non è detto che 
un reato sia stato commesso, né è chiaro se la scomparsa volontaria sia 
comportamento legittimo del maggiorenne, né è sicuro che essa sia, in sé, 
un fatto eminentemente privato o debba, immediatamente, inquadrarsi tra le 
condotte incidenti in maniera negativa, sull’ordine e la sicurezza pubblica. 

A fronte dell’ingigantirsi del fenomeno, per i più disparati motivi 
d’ordine sociale e criminale, sta la necessità di una compiuta adeguatezza e 
di una puntuale organizzazione delle istituzioni. 

Il fatto che la società sia in continua, evoluzione determina la 
primaria esigenza di fronteggiare, con sempre maggiori conoscenze, un 
fenomeno che non ha un solo aspetto (ad esempio la violazione di una 
norma penale) ma che potrebbe avere molteplici aspetti alternativi (un 
incidente, un suicidio) o potrebbe avere un aspetto difficilmente 
inquadrabile sotto il profilo dei necessari adempimenti (scomparsa 
volontaria) o potrebbe non avere alcuna attinenza con i compiti d’istituto 
(ricovero volontario in ospedale non comunicato ai congiunti) 

È chiaro che la risposta a problemi multiformi e complessi non potrà 
mai essere semplice. 

Essa dovrà, invece, caratterizzarsi, da un lato, per l’acquisizione di 
una mentalità e di una cultura professionale sempre più complete ed 
elastiche e dall’altro, per l’organizzazione e la pianificazione del lavoro, 
talché sia possibile esplorare immediatamente tutte le possibili varianti e 
valutare quali prassi standardizzate debbano essere seguite nel caso 
concreto. 

Nel corso degli ultimi tre anni sono stati, comunque, compiuti 
significativi passi avanti; le istituzioni hanno acquisito piena 
consapevolezza del fenomeno delle persone scomparse, attrezzandosi in 
maniera adeguata per porre in essere idonee strategie di contrasto e ciò è 
provato dai significativi successi ottenuti e dal raggiungimento di importanti 
obiettivi. 

D’altra parte la stessa istituzione del Commissario Straordinario, 
l’annunciato imminente varo della legge contenente “Disposizioni per 
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favorire la ricerca delle persone scomparse” e l’entrata a regime (1° aprile 
2010) del Sistema Informativo Integrato riguardante gli scomparsi e i 
cadaveri non identificati (Ri.Sc.), rendono piena testimonianza della grande 
attenzione riservata dal Governo e dal Parlamento al fenomeno. 

Le importanti misure attuate in questi ultimi anni hanno consentito, 
nel semestre in esame, per la prima volta da quando è stato istituzionalizzato 
il monitoraggio dei dati, di rilevare un significativo decremento nel numero 
delle persone scomparse ancora da rintracciare (-1.368 unità pari al -5,44% 
rispetto al 31 dicembre 2009). (All n. 1 bis) 

Tale importante risultato è il frutto di una serie di circostanze 
concomitanti, derivanti da un’adeguata strategia di contrasto al fenomeno. 
Le stesse possono essere così sintetizzate: 

- immediatezza dell’acquisizione della denuncia, delle attività di ricerca e 
dell’inserimento della denuncia stessa nel Sistema Informativo 
Interforze; 

- introduzione dall’anno 2007 della motivazione di scomparsa che 
consente oggi una più puntuale e mirata attività di ricerca e di indagine; 

- costante impegno delle Forze di Polizia nelle attività di istituto, con la 
predisposizione di sempre più affinate tecniche investigative; 

- maggiore consapevolezza da parte dei familiari circa la necessità 
dell’immediata revoca della denuncia nel caso di rientro in famiglia del 
proprio congiunto; 

- entrata a regime del Sistema Informativo Ri.Sc. che ha consentito il 
caricamento in banca dati dei casi pregressi, previo accertamento 
dell’attualità della scomparsa. 

Occorre, tuttavia, andare oltre, in tale direzione, consolidando sempre 
più le intese condivise con tutti i soggetti istituzionali competenti in materia 
e definendo quelle programmate, di cui si dirà in prosieguo, con organismi 
del volontariato e del privato sociale. 

Fondamentale è, altresì, il collegamento sul territorio attraverso le 
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo alle quali sono state diramate 
specifiche linee guida tese all’applicazione omogenea di procedure da 
utilizzare, nell’immediatezza della segnalazione di scomparsa, per l’avvio 
delle ricerche attraverso apposite battute. 



  
5 

  

In tali linee guida si fa specifico riferimento ad apposite unità di 
ricerca, composte da organismi istituzionali e di volontariato, attivabili dalle 
Prefetture, ove necessario, immediatamente dopo la fase di valutazione 
dell’evento da parte delle competenti Forze di Polizia. 

Trattando di un inquadramento generale del fenomeno, non si può 
certamente prescindere dall’accennare alla problematica degli scomparsi 
anche sotto il profilo squisitamente culturale, al fine di stimolare l’opinione 
pubblica ad una partecipazione sempre più attiva nei confronti di un 
problema che riguarda tutti; con ciò supportando, con la necessaria e 
indispensabile fiducia, gli sforzi delle istituzioni pubbliche 
nell’assolvimento dei propri delicati compiti in materia. 

Per questo, si ritiene assolutamente prioritario sostenere con 
convinzione le attività che in tale direzione pongono costantemente in essere 
organismi di volontariato, quali l’Associazione “Penelope”, “Alzheimer 
Uniti”, “Telefono Azzurro” ed altri ancora, impegnati sul fronte delle 
persone scomparse. 
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MONITORAGGIO DEI DATI 

 

E’ proseguita, anche nel primo semestre del 2010, la collaborazione 
con gli organismi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gestori 
del sistema d’indagine interforze (SDI), per lo svolgimento dell’attività di 
monitoraggio dei dati, finalizzata al riesame dei singoli casi, anche in 
relazione all’avvenuta introduzione, a decorrere dal 2007, della 
“motivazione di scomparsa”. 

Difatti, le motivazioni non definite costituiscono ancora una 
percentuale elevata rispetto al fenomeno complessivo, anche se per effetto 
di approfondimenti svolti con il supporto delle Prefetture-Uffici Territoriali 
del Governo, si è potuto incrementare il processo di revisione del dato 
nazionale, avviato all’indomani della costituzione dell’Ufficio. 

Peraltro un forte impulso al processo di revisione del dato si è 
reso necessario per il caricamento, nel nuovo Sistema Ri.Sc. entrato in 
piena operatività il 1° aprile c.a., dei dati relativi alle denunce di 
scomparsa antecedenti la data del 1° gennaio 2010. 

Tale processo di revisione, attesa la notevole quantità di denunce 
inserite nel Sistema Informativo Interforze sin dal 1974, è tuttora in corso. 

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 si è accertato che le 
persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 
23.766, di cui 9.475 cittadini italiani e 14.291 cittadini stranieri; quelli 
maggiorenni sono 14.644 di cui 7.888 italiani e 6.756 stranieri.  

I minori sono, invece, 9.122, di cui 1.587 italiani e 7.535 stranieri. 
(All. n. 1 e 2) 

La differenza, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2009 è di 
1.368 unità in meno e di 787 in meno rispetto al 31 dicembre 2008. (All. 
n. 1 bis e 3) 

A questi si aggiungono gli italiani scomparsi all’estero che si è 
accertato essere 132 dei quali 119 maggiorenni e 13 minorenni. (All. n.1) 

Le regioni ove il fenomeno continua ad assumere particolare rilievo 
sono il Lazio, la Lombardia , la Campania, la Sicilia ed il Piemonte. (All. 
n. 4 e 5) 
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Le motivazioni di tale concentrazione, come già evidenziato in 
passato, sono da ricercare innanzitutto nella maggiore densità della 
popolazione residente e nell’elevata presenza di cittadini immigrati e di 
comunità nomadi nelle grandi aree urbane, dove maggiormente si rilevano 
fenomeni di disagio e di mancanza di integrazione nel tessuto sociale. 

Da un’analisi più dettagliata del fenomeno riferito alle Regioni sopra 
indicate, nel periodo 1° gennaio 1974 – 30 giugno 2010, si evidenzia come 
il dato più significativo riguardi ancora i soggetti per i quali non si conosce 
la motivazione di scomparsa, ciò è determinato dalla circostanza che 
l’indicazione della motivazione è stata introdotta solo a partire dal 2007. 
(All. n. 15) 

In estrema sintesi, per il periodo sopra indicato, possono essere 
estrapolati alcuni dati significativi, affidando alle successive parti della 
presente relazione le relative analisi di dettaglio. 

In Sicilia è stato registrato il maggior numero di allontanamenti da 
istituti e comunità. Trattasi quasi esclusivamente di minori extracomunitari 
non accompagnati, affidati a strutture di accoglienza subito dopo l’avvenuto 
sbarco sulle coste dell’Isola. 

In Lombardia  sono stati registrati, il maggior numero di 
allontanamenti volontari, di scomparse per sottrazione di minori da parte di 
uno dei coniugi o di altri congiunti e, per la prima volta, di scomparsi 
possibili vittime di reato. 

In Campania e ancora in Lombardia , si è registrato il maggior 
numero di scomparsi affetti da disturbi psicologici. 

Il Lazio, infine, ha tuttora il maggior numero di scomparsi per i quali 
si sconosce la relativa motivazione. 

Come risulta evidente, il dato complessivo, pur con l’evidenziato 
decremento dei casi di scomparsi ancora da rintracciare, è tuttora rilevante. 
Giova, tuttavia, precisare che con l’introduzione a regime delle procedure di 
aggiornamento delle informazioni sugli scomparsi e, soprattutto, dal 
confronto incrociato con i dati più significativi riguardanti i cadaveri non 
identificati, che dal 1° aprile scorso alimentano il nuovo sistema integrato 
Ri.Sc., di cui si dirà più avanti, si riuscirà a realizzare nei necessari tempi 
tecnici una completa scrematura dei dati, tale da consentire una lettura più 
puntuale dell’intero fenomeno. 
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MINORI SCOMPARSI 

 

Da tempo, ormai, il tema dei minori scomparsi è tenuto sotto costante 
attenzione a causa dell’allarme sociale che crea un avvenimento così 
drammatico e doloroso. 

Tuttavia, preliminarmente, occorre delimitare lo scenario di 
riferimento di questa disamina, poiché con il termine “scomparsa”, così 
come precisato nel capitolo “Inquadramento generale del fenomeno”, si fa 
riferimento a situazioni di natura diversa; viene comunemente adoperato sia 
per definire i casi di minori che si allontanano volontariamente dalla 
famiglia o dalle strutture di accoglienza cui sono affidati, sia per i bambini 
sottratti dal genitore cha ha perso o teme di perdere l’affidamento del figlio, 
sia per quei casi in cui si perdono le tracce senza una motivazione certa, 
come anche per i minori vittime di sequestro di persona. 

Il nostro ordinamento giuridico non dà una definizione di persona 
scomparsa, pur esistendo, invece, disposizioni specifiche, sia di tipo 
penalistico, quando la scomparsa è la conseguenza di un reato, sia di tipo 
civilistico, per regolare gli aspetti patrimoniali della vicenda, graduando gli 
interventi in relazione al trascorso del tempo. 

Malgrado i diversi presupposti, la naturale condizione di vulnerabilità 
dei minori impone, comunque, il doveroso intervento delle istituzioni per la 
loro tutela. 

Dalle ricerche effettuate dalla Divisione Analisi del Servizio Centrale 
Operativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sui dati di tipo 
investigativo, i minori da rintracciare possono essere suddivisi in tre gruppi 
principali: 

1. minori che si allontanano volontariamente da casa o dalle comunità cui 
sono affidati; 

2. minori che a seguito di separazione, solitamente conflittuale, vengono 
sottratti da un coniuge al genitore affidatario; 

3. minori scomparsi per i quali si ipotizza un sequestro di persona; 
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Per quanto riguarda l’analisi prettamente statistica del 
fenomeno, si rileva cha alla data del 30 giugno 2010, secondo quanto 
risulta dalle analisi effettuate dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, il fenomeno dei minori scomparsi in generale, pur 
registrando un tendenziale, significativo decremento nel semestre in 
esame, continua a destare preoccupazione per l’entità dei dati riferiti.  

In particolare, la categoria dei minori scomparsi per 
allontanamento dagli istituti e comunità di affido risulta essere quella con 
il maggior numero di casi registrati a partire dal 1° gennaio 1974 al 30 
giugno 2010: 2.295 in totale, di cui 1.958 stranieri e 337 italiani. (All. n. 
6) 

Solo nel 1° semestre dell’anno in corso, i minori allontanatisi dagli 
istituti e comunità sono stati in totale 234, di cui 184 stranieri, (149 di 
età compresa fra i 15 e i 17 anni), e 50 italiani (33 di età compresa fra i 
15 e i 17 anni). Dal 1° gennaio al 31.12.2009 erano 491 in totale, di cui 
104 italiani e 387 stranieri; la fascia di età più interessata è sempre 
quella compresa tra i 15 e i 17 anni). (All. n. 7 bis e 8) 

A tale categoria si aggiungono i minori scomparsi per 
allontanamento volontario, che rappresentano, tuttora, una quota 
consistente del fenomeno, essendo attestati su 864 unità, di cui 609 
stranieri e 255 italiani. 

Occorre, tuttavia, precisare, per quanto riguarda le fasce d’età, che 
frequentemente gli immigrati extracomunitari clandestini, una volta 
intercettati sul territorio nazionale dalle Forze di Polizia, rilasciano false 
dichiarazioni sia per quanto attiene alle esatte generalità sia per ciò che 
attiene all’età anagrafica. Essi, infatti, dichiarano spesso falsamente  la 
minore età, al fine di godere delle protezioni e delle tutele previste per i 
minori. Sul punto è massima l’attenzione delle Autorità competenti per lo 
svolgimento dei necessari accertamenti tesi ad infrenare il fenomeno. 

Il dato, riferito dalla Direzione Centrale Anticrimine Servizio 
Centrale Operativo evidenzia come dal 2007 al 2009 i minori stranieri 
scomparsi siano passati da 217 (su un totale di 277 unità) nel 2007 a 553 
(su un totale di 707 unità) nel 2008 a 618 (su un totale di 869) nel 2009. 
Nel primo semestre del 2010 essi ammontano a 354 su un totale di 504 
unità. (All. n. 7 bis) 
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Anche per quanto riguarda l’analisi delle regioni ove il fenomeno è 
stato verificato essere più ricorrente, solo considerando il 1° semestre 2010, 
si evidenzia come il numero maggiore di allontanamenti di minori stranieri  
appartenenti alla casistica in esame è stato riscontrato in Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna. I minori italiani  che 
si sono allontanati dagli istituti, sempre nello stesso periodo, risultano essere 
in maggior numero in Lombardia, Sicilia e Piemonte. (All. n. 9) 

In relazione a quanto precede, si evidenzia un cambiamento rispetto 
alla situazione rilevata alla fine del 2009. 

A tali categorie vanno ad aggiungersi, per il periodo 1° gennaio 
1974 al 30 giugno 2010, 5.704 minori scomparsi di cui 4.862 stranieri e 
842 italiani, la cui motivazione non è stata determinata all’atto della 
denuncia. 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, gli allontanamenti volontari di 
minori stranieri assommano a 76 unità rispetto alle 113 registrate dallo 
SCO al 31.12.2009. 

I minori italiani allontanatisi volontariamente , invece, sono stati 
45 rispetto ai 61 di fine 2009. In totale i minori allontanatisi 
volontariamente dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 sono 864, 609 
stranieri e 255 italiani. (All. n. 7) 

I dati si riferiscono, ovviamente, a tutte le segnalazioni di scomparsa 
che pervengono alle Forze di Polizia, pertanto anche a quelle che si 
risolvono nel giro di qualche giorno o, addirittura, nel giro di poche ore. 

Inoltre, occorre considerare che nel dato numerico riferito ai minori 
ancora da rintracciare risultano non pochi i casi in cui il minore è rientrato 
in famiglia, ovvero di cui sono state acquisite, comunque, notizie 
tranquillizzanti da parte dei familiari che, però, non ne danno tempestiva 
notizia alle Forze di Polizia. 

Per completare l’analisi in questione, è necessario ribadire ancora una 
volta che, per quanto riguarda i minori stranieri , occorre considerare che il 
dato generale andrebbe ripulito degli innumerevoli “alias” , presenti nel 
Sistema Informativo Interforze. 

Mentre per quel che concerne i minori italiani adolescenti che si 
allontanano volontariamente dalle famiglie d’appartenenza, il fenomeno 
trova sempre maggior substrato nel diffuso disagio in cui versano molti 
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nuclei familiari sia dal punto di vista delle relazioni affettivo-sociali che per 
ragioni legate a gravi situazioni di degrado o di estremo bisogno. 

Le sottrazioni di minori da parte di un genitore o di un congiunto 
sono pari, nel 1° semestre dell’anno in corso, a 53, di cui 29 riguardano 
minori di nazionalità italiana e 24 di nazionalità straniera. (All. n. 7 bis) 

Per far fronte a tale situazione continua ad operare l’apposita “Task 
Force” istituita presso il Ministero degli Affari Esteri, con la partecipazione 
dei Dicasteri dell’Interno e della Giustizia. 

Come si è avuto modo di precisare nelle precedenti relazioni , trattasi 
di una struttura agile che si è dimostrata in grado di intervenire in modo 
efficace nei casi ad essa segnalati, anche da parte di questo Ufficio 
Commissariale. 

Come è noto, si tratta di vicende assai complesse coinvolgenti aspetti 
giuridici e psicologici, nonché competenze operative diverse, tra le quali 
quelle specifiche assegnate al Commissario nella fase immediatamente 
successiva alla denuncia di scomparsa. 

Nonostante gli sforzi finora compiuti, resta, tuttavia, elevato il 
numero di minori sottratti dal genitore che teme di perdere l’affidamento del 
figlio, sia durante procedimenti di separazione, sia quando il bambino è 
stato affidato ai Servizi sociali dall’Autorità giudiziaria, nei casi in cui si 
trovi in stato di pericolo o di abbandono. 

Non sono infrequenti, in simili situazioni, i casi di genitori che 
spesso, approfittando del cosiddetto “diritto di visita”, sottraggono il 
bambino alla tutela dei responsabili delle strutture protette cui erano stati 
affidati dall’Autorità. 

A seguito della denuncia di scomparsa di un minore, l’attivazione 
delle ricerche sul territorio nazionale avviene attraverso una procedura che 
prevede l’immediato inserimento del nominativo del minore, delle sue 
caratteristiche somatiche, delle modalità del suo allontanamento, nella 
Banca Dati SDI, affinché tutte le Forze di Polizia possano condividere le 
informazioni necessarie al ritrovamento. 

Qualora, invece, si presuma che il minore da rintracciare possa 
trovarsi all’estero, il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia 
italiano, su segnalazione degli Uffici territoriali, provvede ad attivare i 
servizi di polizia degli altri Stati tramite i collaterali Uffici. 
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La citata procedura è ovviamente integrata dalla pertinente attività 
investigativa che, in realtà, non segue un unico protocollo. 

L’approccio della polizia giudiziaria, infatti, è rapportato all’evento 
ed alle ipotesi investigative che nel corso dell’indagine si presumono 
rilevanti. 

Va, altresì, rammentato, che cospicuo è il numero dei minori 
scomparsi all’estero – soprattutto casi di “sottrazione internazionale” – di 
cui vengono estese le ricerche anche in Italia. 

La “sottrazione internazionale” di minori è un fenomeno legato ai 
cambiamenti delle odierne società multietniche, caratterizzate dalla 
convivenza di diverse realtà culturali e religiose. Il fenomeno viene 
internazionalmente identificato mediante la locuzione “legal kidnapping”, 
che sta ad indicare il trasferimento del minore all’estero (compiuto contro il 
volere di uno dei genitori o contravvenendo ad un preciso provvedimento di 
una autorità preposta) oppure la mancata restituzione dello stesso minore nel 
suo Paese di residenza abituale, a seguito di un temporaneo e legittimo 
trasferimento all’estero (per visita ai parenti, per un periodo di vacanza, 
ecc.). 

Per la risoluzione dei casi di sottrazione sono state definite norme 
internazionali che tendono a far fronte alla disomogeneità delle legislazioni 
statali e all’applicazione di decisioni giudiziarie anche contrastanti. 

Nella maggior parte dei Paesi occidentali la sottrazione dei minori 
viene considerata un reato che crea allarme sociale, sanzionato in 
proporzione dalla violenza fisica e/o psichica subita dal minore. 

In Italia il reato di “sottrazione di persona incapace”, di cui all’art. 
574 c.p., tutela l’integrità psicofisica del minore ed il corretto esercizio della 
potestà genitoriale, mentre nella recente legislazione emanata nell’ambito 
del cd. “Pacchetto Sicurezza” (legge n. 94/2009), sono state introdotte 
alcune norme finalizzate all’inasprimento delle pene relative al sequestro di 
persona commesso in danno di minore e l’impiego di questi 
nell’accattonaggio ed è stato anche introdotto il reato di sottrazione e 
trattenimento di minore all’estero, oltre alle pene accessorie previste per i 
casi di riduzione o mantenimento in schiavitù di minori e di tratta di 
persone. 
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La legislazione internazionale fornisce poi alcuni strumenti, di natura 
convenzionale, che consentono al genitore “vittima” della sottrazione di 
seguire una via privilegiata nei rapporti con il Paese straniero (Convenzione 
Europea di Lussemburgo, la Convenzione dell’Aja, la Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e il Regolamento del Consiglio Europeo n. 
2201/2003 – noto come Bruxelles II bis). 

Infine, per quanto concerne la categoria dei minori scomparsi 
possibili vittime di reato, si ribadisce che, a seguito dei riscontri finalizzati 
ad accertare la sussistenza ed attualità dei requisiti previsti per l’ascrivibilità 
delle singole fattispecie nella casistica in esame, sono stati individuati, dal 
SAC, nel periodo 1 gennaio 1974 – 30 giugno 2010, 21 casi riferiti in 
prevalenza a minori stranieri (14 casi) (All. 7). 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, sono stati individuati 3 casi 
ascrivibili a tale categoria, tutti relativi a minori stranieri. 

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare, così come già fatto in 
passato, che in relazione ad un periodo di tempo così ampio (1974-2010), 
non è infrequente che casi di scomparsa originariamente rubricati quali 
ipotesi di reato, vengano successivamente derubricati a scomparsa 
volontaria o viceversa. 

Va, altresì, considerata, anche se numericamente poco significativa, 
la categoria dei minori scomparsi affetti da disturbi psicologici. Dal 1 
gennaio 1974 al 30 giugno 2010 risultano essere 5 i casi complessivi, 
riguardanti 2 cittadini stranieri e 3 italiani (All. 7). 

 

 

PERSONE ADULTE SCOMPARSE 

 

Le persone di maggiore età scomparse in Italia e ancora da 
rintracciare , secondo quanto risulta dalle statistiche del Servizio Analisi 
Criminale della Polizia di Stato sono, a partire dal 1974 e sino al 30 
giugno 2010, 14.644, (7.888 italiani e 6.756 stranieri). (All. n. 1) 

Le persone di età superiore ai 65 anni scomparse in Italia, nello 
stesso periodo, sono 1.599 (1232 italiani e 367 stranieri). (All. n. 1) 
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Gli allontanamenti volontari costituiscono tuttora la categoria di 
scomparsa più ricorrente essendo pari a 1.563 persone in totale, di cui 901 
italiani e 662 stranieri. (All. n. 11) 

Le ragioni di tale casistica continuano ad essere legate, ovviamente, 
alle motivazioni più disparate. A questi casi, bisogna aggiungere anche le 
scomparse cosiddette “inconsapevoli”, dovute a cause di forza maggiore 
derivanti, ad esempio, da degenze non comunicate ai familiari ovvero da 
situazioni riferibili alla possibilità di essere rimasti vittime di eventi 
accidentali. 

Altra categoria, particolarmente delicata, è rappresentata dagli 
scomparsi, compresi gli ultra 65enni, per i quali è stata acclarata l’esistenza 
di possibili disturbi psicologici o di tipo neurologico, come nel caso dei 
malati di Alzheimer. Alla stessa data, risultano essere 549, di cui 478 
italiani e 71 stranieri. (All. n. 11) 

Le persone scomparse maggiorenni, possibili vittime di reato, 
sono, invece, 64, di cui 43 italiani e 21 stranieri. (All. n. 11) 

Il quadro dettagliato per motivazione, come si è avuto modo di 
evidenziare, è comunque in crescita, anche se bisogna tener conto del 
problema, più volte rappresentato, concernente l’opera di revisione dei dati 
presenti in SDI relativi a ben 12.244 posizioni riferite a casi di scomparsa 
con motivazione non determinata. 

Con l’entrata a regime del sistema integrato Ri.Sc., unitamente alle 
attività di revisione tutt’ora in corso, si ritiene che in tempi ragionevolmente 
brevi si potrà arrivare a definire con sempre maggior attendibilità il dato 
nazionale che tanto allarme suscita ancora nell’opinione pubblica. 

Comparando il dato complessivo acquisito al 30 giugno 2010 con 
quello relativo al 31 dicembre 2009, si rileva, in estrema sintesi, la 
seguente situazione, meglio evidenziata nella tabella: (All. n. 1 bis) 

- tendenziale incremento del numero di scomparsi +8,40%; 

- tendenziale forte incremento nel numero dei ritrovati +12,21%; 

- tendenziale significativo decremento nel numero delle persone da 
rintracciare – 5,44%. 
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COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 

 

 Oltre al monitoraggio del dato statistico nazionale, è stato 
ulteriormente rafforzato il processo di collaborazione con tutti i soggetti 
istituzionali interessati, quali le strutture operative del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza e delle altre Forze di Polizia, le Procure della 
Repubblica, gli Istituti di Medicina Legale, gli Obitori Comunali, le 
competenti strutture sanitarie facenti capo alle AA.SS.LL. e, in 
relazione ai protocolli d’intesa definiti nel corso del 2009 i cui contenuti 
sono stati ampiamente illustrati nella quarta Relazione Semestrale, con 
l’ANCI e con i competenti Dicasteri della Salute e del Lavoro e della 
Solidarietà Sociale. 

 E’ stata inoltre consolidata la cooperazione con le varie 
Associazioni di volontariato, in primis “Penelope”, “Alzheimer Uniti” e 
“Telefono Azzurro”, che operano nello specifico settore. 

 L’impulso dato all’attività operativa, nell’ambito del Tavolo Tecnico 
Interforze, ha permesso di conseguire importanti risultati sia sotto il profilo 
del potenziamento della collaborazione tra le Forze di Polizia, sia riguardo 
alla centralizzazione nell’acquisizione dei dati. 

 Tra i risultati più significativi conseguiti, nel semestre in esame, 
quello certamente più rilevante è l’avvio, a decorrere dall’aprile scorso, del 
Sistema Informativo Integrato sulle persone scomparse e sui cadaveri non 
identificati (Ri.Sc.), di seguito descritto, che consente di raggiungere 
traguardi, insperati in un recente passato, per la condivisione di tutte le 
informazioni necessarie a facilitare le ricerche, le indagini e l’identità di un 
corpo senza vita. 

 Si evidenzia, inoltre, l’avvenuta definizione delle misure operative 
individuate per rendere possibile l’applicazione omogenea sul territorio 
nazionale di tutti gli interventi per le ricerche di persone scomparse, anche 
con la recente diramazione ai Prefetti di apposite linee guida, finalizzate alla 
pianificazione territoriale delle attività. 
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AVVIO DEL SISTEMA INFORMATIVO “RICERCA SCOMPARSI” 

 

 Come anticipato nella quarta Relazione Semestrale, presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato realizzato il primo sistema 
integrato persone scomparse e cadaveri non identificati, denominato 
“Ri.Sc.”, finalizzato al supporto delle attività decisionali e di indagine. 

Data l’entità del fenomeno nel suo complesso che, come illustrato in 
precedenza, è tuttora rilevante, il nuovo sistema garantisce un continuo 
approfondimento sia sotto il profilo della diffusione dei casi di scomparsa, 
sia sotto quello della facilitazione del monitoraggio delle categorie coinvolte 
e delle diverse motivazioni. 

A ciò si aggiunge l’altro aspetto significativo che riguarda la 
registrazione dei corpi rinvenuti privi di vita e non ancora riconosciuti. 

Il sistema “Ri.Sc.”, concretamente avviato il 1° aprile del corrente 
anno, opera sostanzialmente su due binari paralleli; quello concernente i 
casi correnti (casi di scomparsa e di ritrovamento di cadaveri non 
identificati a far data dal 1° gennaio 2010) e quello concernente i casi 
pregressi (casi di scomparsa e di ritrovamento di cadaveri non identificati 
registrati anteriormente alla data del 1° gennaio 2010). 

Infatti, nel nuovo sistema, confluiscono tutti i dati relativi ai casi 
correnti, mentre il caricamento dei dati concernenti situazioni pregresse 
avviene sulla base della verifica costante dell’attualità della condizione di 
scomparsa e della mancata identificazione dei cadaveri ritrovati.  

In sintesi, il progetto ha la finalità di catalogare i dati attraverso: 

- la cooperazione applicativa con il sistema SDI, dal quale sono di 
volta in volta acquisite, prelevandole dalle denunce di scomparsa 
e di ritrovamento di cadavere non identificato, soltanto alcune 
informazioni “chiave” necessarie per individuare la segnalazione 
e stabilire un collegamento tra i due sistemi informativi interforze; 

- l’inserimento di ulteriori dati di dettaglio attraverso le schede 
“persona scomparsa” e “cadavere non identificato”.  
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Mentre la scheda “persona scomparsa” viene compilata a cura degli 
uffici delle Forze di Polizia specializzati nel settore delle investigazioni 
scientifiche, per la compilazione delle schede “cadavere non identificato” 
gli stessi uffici si avvalgono, secondo intese raggiunte con il Dicastero della 
Giustizia, della cooperazione dei medici legali incaricati, dall’Autorità 
Giudiziaria procedente, di eseguire gli accertamenti medico-legali sul 
cadavere.  

Il contenuto delle schede è stato concordato nel Tavolo Tecnico 
Interforze, costituito presso l’Ufficio del Commissario, avvalendosi di 
medici legali di primarie strutture universitarie. 

L’alimentazione e la funzionalità sono garantite attraverso: 

- l’inserimento immediato della denuncia di scomparsa nello SDI 
da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia, trasferimento 
delle informazioni essenziali provenienti dallo SDI in Ri.Sc., 
successivo inserimento, senza ritardo, della scheda “persona 
scomparsa” in Ri.Sc. da parte degli operatori abilitati 
all’inserimento/aggiornamento; 

- l’inserimento immediato della denuncia di ritrovamento di un 
cadavere non identificato nello SDI e transito automatico in Ri.Sc. 
dei dati salienti. Successivo aggiornamento/completamento, senza 
ritardo, del dato attraverso l’inserimento della scheda “cadavere 
non identificato” in Ri.Sc., pervenuta dai medici legali, da parte 
degli operatori abilitati; 

- il matching tra la persona scomparsa e i cadaveri non identificati. 
Tale confronto può dare luogo ad ipotesi di corrispondenza tra i 
casi di persone scomparse e i cadaveri non identificati che viene 
valorizzato secondo una scala di valori (scarso, sufficiente, 
discreto, buono e ottimo). La reale corrispondenza tra il cadavere 
non identificato e la persona scomparsa verrà, poi, determinata a 
seguito degli accertamenti medico-legali; 

- l’attività di monitoraggio di carattere investigativo e di carattere 
statistico sui fenomeni delle persone scomparse e dei cadaveri non 
identificati. 

Sin dal suo avvio il sistema Ri.Sc. è sottoposto, finora con esito 
positivo, a continue verifiche di funzionalità sia da parte delle competenti 
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strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sia da parte del Tavolo 
Tecnico Interforze. 

Si sottolinea il grande salto di qualità realizzato nella specifica 
materia per effetto dell’entrata a regime del nuovo sistema informativo. 

Esso, unico per il momento in Europa per caratteristiche tecniche e 
potenzialità applicative ed operative, rappresenta una eccezionale svolta per 
il nostro Paese nella messa a punto di strumenti, anche ad alta tecnologia, in 
grado di affrontare in chiave concreta e moderna la seria problematica della 
scomparsa di persone. 

Le premesse inducono a ritenere che, in un futuro prossimo, il 
sistema Ri.Sc. rappresenterà l’unica fonte certa per la puntuale conoscenza 
dei dati e per l’adeguata pianificazione delle attività di settore. 

Sarà, pertanto, assai utile impegnarsi anche per la sua trasportabilità 
in campo europeo, al fine di creare una grande, unica banca dati servente 
tutti i Paesi della Comunità; in tale direzione sono in corso studi di 
fattibilità. 

 

 

I CASI SEGUITI DIRETTAMENTE DALL’UFFICIO  

 

Dall’inizio dell’attività commissariale, dal novembre 2007 e fino alla 
data del 30 giugno 2010, sono stati segnalati all’Ufficio 318 casi di persone 
scomparse, di cui 75 minorenni e 243 maggiorenni. Tra questi, sulla base 
del raccordo che l’Ufficio ha svolto con le Prefetture, con le Forze 
dell’Ordine, le Procure competenti e le Ambasciate, sono state rintracciate 
in vita 78 persone (27 in più rispetto allo scorso semestre), 30 minorenni 
(10 in più rispetto allo scorso semestre) e 48 maggiorenni (17 in più 
rispetto allo scorso semestre), mentre altri 48 scomparsi, tutti maggiorenni 
ad esclusione di quello di Elisa Claps, sono stati ritrovati cadavere (21 in 
più rispetto allo scorso semestre). (All. n. 17) 

La maggior parte di questi casi, in particolare 120,  si riferiscono ad 
allontanamenti volontari. Sono, infatti, 89 i casi di allontanamento 
volontario di persone maggiorenni e 31 quelli di minorenni di età 
compresa tra i 12 e i 17 anni. 
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Dall’inizio delle attività dell’Ufficio, tra coloro che si sono 
allontanati volontariamente, sono state rintracciate in vita 54 persone 
(34 maggiorenni e 20 minorenni), e 5 cadaveri tutti appartenenti a 
soggetti di maggiore età (uno in più rispetto al dato precedente). 

La causa di un’altra cospicua parte di scomparse è dovuta a possibili 
disturbi psicologici, 81 i casi segnalati.  

Tra questi, si cita il caso di un giovane di 31 anni, affetto da 
disturbi mentali, scomparso a Milano e successivamente ritrovato a 
Roma in piazza San Pietro. A seguito di alcune indicazioni ricevute dai 
familiari, che ipotizzavano che il loro congiunto potesse recarsi a Roma-San 
Pietro, l’Ufficio manteneva stretti contatti sia con la locale Questura sia col 
personale di Polizia in servizio presso l’Ispettorato Vaticano, chiedendo di 
intensificare le ricerche proprio in quell’area. Infatti lo scomparso veniva 
ritrovato proprio presso Piazza San Pietro,dopo alcuni giorni. 

Altro caso di scomparsa, conclusosi positivamente, è quello di un 
uomo di 45 anni, docente di lettere a Salerno, la cui scomparsa veniva 
denunciata da un congiunto presso la Questura di Taranto. L’uomo, affetto 
da sindrome depressiva, non si era presentato sul luogo di lavoro, mettendo 
in allarme i familiari e i colleghi. In tale circostanza l’Ufficio manteneva 
stretti contatti con le Questure di Taranto e Salerno. Il raccordo con le citate 
Questure consentiva il ritrovamento dello scomparso presso il proprio 
domicilio di quest’ultima città.  

Tutt’altro epilogo, invece, ha avuto il caso di un giovane scomparso 
di 32 anni, con evidenti disturbi mentali, il cui corpo è stato recentemente 
ritrovato proprio nelle vicinanze dell’abitazione a Velletri (RM).  

L’Ufficio, nella circostanza, manteneva stretti contatti con la locale 
Procura, prospettando l’ipotesi che lo scomparso, a causa delle sue 
condizioni fisiche e psichiche, potesse essere rimasto vittima di un tragico 
evento e il suo corpo giacere in luoghi di non facile visibilità. 

In totale, relativamente a tale specifica casistica, sono stati ritrovati 
in vita  12 persone (6 in più rispetto al dato precedente) e  18 cadaveri (7 in 
più rispetto al dato pregresso), tutti maggiorenni. 

Alle scomparse dovute a disturbi psicologici vanno aggiunti 22 casi 
di persone anziane affette dal morbo di Alzheimer o da altri disturbi 
neurologici (4 unità in più rispetto allo scorso dato).  



  
20 

  

Non vi sono, invece, variazioni per le scomparse connesse alla 
commissione di reati: sono 54 (18 minorenni e 36 maggiorenni).   

A tale riguardo, tuttavia, si cita il caso di un giovane diciottenne 
scomparso nell’ottobre scorso, per il quale l’Ufficio ha mantenuto una 
stretta collaborazione con la Procura della Repubblica competente e le 
Forze di Polizia. Il corpo del giovane è stato rinvenuto a Serra San 
Bruno (VV) in un cassonetto per la raccolta di rifiuti. Le indagini per 
accertare gli autori dell’efferato delitto sono tuttora in corso. 

Altro caso da segnalare riguarda un giovane di Stefanaconi (VV) 
di 30 anni, vittima di omicidio. I gravi indizi di colpevolezza hanno 
portato, nel luglio scorso, all’arresto di diversi imputati a vario titolo, 
in particolare per uno di essi è stata applicata la pena della reclusione 
ad anni venticinque. Il corpo della vittima, tuttavia, non è stato ancora 
ritrovato. 

Per altri casi l’Ufficio, in relazione all’analisi di una serie di 
circostanze, ha ipotizzato la morte a causa di eventi accidentali, in 
particolare per 23 persone, delle quali 14 maggiorenni e 9 minorenni, di 
questi, tuttavia, una persona minorenne è stata ritrovata in vita, mentre 
altre 6, tutti maggiorenni sono stati ritrovati cadavere. 

Relativamente a tale ultima casistica, si cita il caso di uno 
studente universitario bolognese, di anni 28, il cui corpo, dopo varie 
battute di ricerca, sollecitate da questo Ufficio, veniva ritrovato 
all’interno di una ex cava, sotto un costone roccioso alto circa trenta 
metri, seminascosto da una fitta vegetazione. E’ verosimile, così come 
ipotizzato dagli inquirenti, che lo scomparso, attraversando il sentiero 
di un parco della città di Bologna, si sia sporto dal costone roccioso 
perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto.  

I minori sottratti  da un genitore sono 8 (5 italiani ed 3 stranieri)  
di età compresa tra 1 e 6 anni.  Quattro di questi sono stati rintracciati  e 
riconsegnati ai genitori legittimi affidatari.  

Per quanto riguarda gli allontanamenti dagli istituti e comunità di 
affido, sono 9 i casi segnalati all’Ufficio, (7 relativi a minori stranieri e 2 
a minori italiani). Di questi 5 sono stati ritrovati in vita. 
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CENSIMENTO DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI 

 

A seguito dell’entrata a regime del sistema informativo Ri.Sc. sulle 
persone scomparse e i cadaveri non identificati, continua ad essere svolta 
dall’ufficio un’attenta analisi di verifica delle informazioni relative ai 
cadaveri non identificati presenti nel Sistema Dati Interforze. 

In relazione al riscontro svolto direttamente con i diversi uffici delle 
forze di polizia, è stato possibile proseguire nel riordino delle diverse 
posizioni. 

I dati desunti dal censimento effettuato dall’Ufficio alla data del 
30 giugno 2010, che verranno resi noti nel dettaglio sul sito dell’Ufficio 
contestualmente alla pubblicazione della presente relazione, ha 
permesso di accertare che vi sono 770 corpi non ancora identificati (15 
in meno rispetto al precedente dato). (All. n. 13) 

L’esito di questo accertamento, come previsto sarà pubblicato sul sito 
delle persone scomparse, accessibile dalla home page del sito del Ministero 
dell’Interno. 

Il registro generale dei cadaveri non identificati, tenuto dall’Ufficio, 
contiene le informazioni più significative riguardanti i segni fisiognomici 
particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti relativi 
alle Procure e agli Uffici che hanno in trattazione il caso. 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nel registro sono 
presenti anche 128 (2 in più rispetto al dato precedente) corpi recuperati in 
mare, appartenenti, presumibilmente, a cittadini extracomunitari annegati 
nel corso di traversate per raggiungere le coste del Sud Italia. (All. n. 14) 

L’insieme di questi dati forma il nucleo di base del sistema 
informativo per la ricerca degli scomparsi.  

 

 

COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI 
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Alle attività sin qui descritte, si aggiunge che, nel pieno rispetto delle 
specifiche competenze, è stato intensificato il rapporto sinergico con i 
diversi rappresentanti istituzionali. 

I numerosi interventi attuati, le intese raggiunte e la piena 
condivisione degli obiettivi strategici prefissati dal Commissario hanno 
consentito di individuare soluzioni tese al miglioramento delle azioni 
operative e ad accrescere notevolmente cultura e informazione del 
fenomeno sul piano generale. 

Tali soluzioni hanno determinato la definizione di intese, linee di 
indirizzo, direttive e strategie operative finalizzate alla compiuta attuazione 
delle più idonee misure di contrasto al grave fenomeno degli scomparsi. 

 

 

TAVOLO TECNICO INTERFORZE 

 

Nel semestre in esame, è proseguita intensa l’attività del Tavolo 
Tecnico Interforze presieduto dal Commissario. 

Nel corso delle periodiche riunioni, sono state prevalentemente 
affrontate alcune tematiche connesse all’attività operativa delle varie 
componenti rappresentate in tale organismo tecnico. 

Nel dettaglio, l’attività del Tavolo Tecnico si è incentrata sulla: 

- verifica della funzionalità del nuovo sistema Ri.Sc., subito dopo 
l’avvio; 

- definizione delle linee guida per la stesura di pianificazioni 
territoriali, tese a facilitare le ricerche di persone scomparse; 

- esame preliminare di una ipotesi di progetto, presentata 
dall’Associazione “Alzheimer Uniti Onlus”, finalizzata alla 
sperimentazione di un sistema ad elevata tecnologia, teso ad 
infrenare il preoccupante fenomeno della scomparsa di persone 
anziane affette da Alzheimer o altro tipo di demenza. 

 In merito al primo punto, si precisa che il Tavolo Tecnico ha 
supportato le competenti strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
nell’azione di verifica della piena funzionalità del sistema Ri.Sc., in 
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particolare per quanto attiene sia la delicata fase del caricamento dei dati 
correnti e pregressi, sia per quel che concerne la tempestività delle 
procedure da attuare e l’adeguatezza dei necessari collegamenti tra gli 
operatori, in relazione all’avvenuta abilitazione degli stessi su tutto il 
territorio nazionale. 

 Per quanto concerne il secondo punto, si conferma l’avvenuta 
definizione delle linee guida finalizzate alla predisposizione di apposite 
pianificazioni territoriali. 

 Esse, pienamente condivise nelle previsioni di dettaglio, sono state 
diramate ai Prefetti, a cura del Commissario. 

In ordine al terzo punto, si precisa che è stata recentemente sottoposta 
al preliminare esame del Tavolo Tecnico una bozza di progetto promosso 
dalla Associazione “Alzheimer Uniti Onlus”. 

Tale progetto, che si sostanzia in un servizio di vigilanza informatica 
per persone affette da malattia di Alzheimer o da altro tipo di demenza, si 
prefigge lo scopo di favorire il mantenimento a domicilio delle persone 
affette da tali patologie, riducendo il rischio legato al controllo 
comportamentale di persone con particolari problemi cognitivi, durante le 
normali attività di vita quotidiana. 

Il progetto, tuttora all’esame, ove ritenuto tecnicamente valido e 
sostenibile, sconterà un necessario periodo di sperimentazione sul campo, al 
fine di verificare in concreto la sua utilità a sostenere l’operatività dedicata 
al ritrovamento di persone con particolari problemi di memoria, che si 
allontanano dal luogo in cui vivono senza più essere in grado di tornarvi. 
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DICASTERI DEL LAVORO E DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE, 
DELLA SALUTE E ANCI 

 

Nel periodo considerato ai fini della presente relazione, sono 
proseguiti i contatti con i Dicasteri interessati e con l’ANCI, per definire 
concretamente i contenuti delle intese raggiunte nel corso del 2009. 

In particolare è stato posto un forte accento sulla necessità di 
utilizzare tutti gli strumenti idonei a garantire la piena collaborazione e la 
cooperazione interistituzionale fra tutte le realtà pubbliche, private ed 
associative nazionali e locali, per favorire azioni tese alla prevenzione e alle 
attività connesse alla ricerca delle persone scomparse, con particolare 
attenzione ai minori e ai soggetti affetti da patologie neurodegenerative. 

 

 

PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 

 

 Per garantire la condivisione dei processi informativi riguardanti la 
complessa problematica in esame è stata ulteriormente intensificata la 
collaborazione con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. 

 Il privilegiato e consolidato rapporto tra il Commissario e i Prefetti in 
sede è valso a riaffermare il ruolo strategico dei titolari di tali strutture 
periferiche dell’Amministrazione dell’Interno, precisi punti di riferimento 
per i familiari degli scomparsi e terminali del coordinamento operativo per 
le attività sinergiche da porre in essere anche nella specifica materia. 

 In tale contesto e su tali basi, è stato affidato proprio ai Prefetti la 
predisposizione delle pianificazioni territoriali finalizzate a facilitare le 
operazioni di ricerca di persone scomparse. 
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AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

Il rapporto con l’Autorità Giudiziaria continua ad essere improntato 
alla piena e leale collaborazione. 

In particolare vengono mantenuti costanti contatti con il Dipartimento 
Affari Penali del Dicastero della Giustizia, sia per quanto concerne le 
attività di competenza delle Procure della Repubblica connesse alla 
funzionalità del nuovo sistema informativo Ri.Sc., sia per quanto concerne 
le problematiche relative all’uniformità sul territorio nazionale delle 
procedure relative all’affidamento degli incarichi medico-legali per 
l’effettuazione degli esami autoptici e il prelievo e la conservazione del 
DNA. 

In merito a quanto precede, si evidenzia che nel prossimo mese di 
settembre saranno programmati specifici incontri con i magistrati del 
citato Dipartimento, ai quali saranno invitati a partecipare medici legali 
e dirigenti del Servizio di Polizia Scientifica. 

In tali incontri verranno affrontate ed approfondit e tutte le 
problematiche che emergeranno dagli accertamenti in corso. 

I frequenti contatti intrattenuti con numerosissime Procure della 
Repubblica hanno consentito: 

- la riapertura di alcuni casi archiviati in passato, si cita, tra gli 
altri, quello della giovane Cristina Golinucci di Cesena; caso 
che ha recentemente ottenuto ampio risalto mediatico; 

- la riattivazione di decine di battute di ricerca che hanno 
consentito, anche grazie all’apporto fornito dalle competenti 
Prefetture, il ritrovamento di alcuni scomparsi, purtroppo 
privi di vita; 

- la ripresa delle indagini in alcuni casi, con l’effetto della 
rubricazione di ipotesi di reato rispetto all’originaria ipotesi di 
scomparsa volontaria; 

- l’effettuazione degli esami su reperti biologici, 
originariamente non disposti. 
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Per il dettaglio su ulteriori vicende,  si rinvia al paragrafo relativo ai 
casi seguiti direttamente dall’ufficio. 

 

 

ISTITUTI DI MEDICINA LEGALE 

 

Dette strutture nell’ambito delle competenti attività poste a servizio 
dell’Autorità Giudiziaria quali consulenti forensi, continuano a prestare 
all’Ufficio del Commissario l’indispensabile ausilio per l’approfondimento 
degli elementi essenziali tesi a favorire il confronto tra le informazioni sugli 
scomparsi e quelle sui cadaveri ritrovati e non identificati. 

La collaborazione prestata, specie in un momento di grande 
mutamento dello scenario di riferimento nella materia, per effetto dell’avvio 
del nuovo sistema informativo integrato (Ri.Sc.), si rivela assai preziosa 
così come, peraltro, lo è stata in un recente passato. 

E’ opportuno rammentare, infatti, che, nell’ambito delle Direttive 
impartite dal Sottosegretario On.le Mantovano in seno al coordinamento 
operativo che ha trovato successiva espressione nel Tavolo Tecnico, fu 
affidato proprio ad alcuni rappresentanti di primari Istituti di Medicina 
Legale il compito di affiancare le strutture tecniche delle Forze di Polizia 
nella predisposizione della nuova scheda “post mortem” che oggi 
rappresenta uno dei pilastri sul quale poggia il sistema Ri.Sc.. 

Circa i contenuti degli impegni futuri da affrontare insieme ai medici 
legali, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo concernente i rapporti con 
l’Autorità Giudiziaria. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. PROGETTO DI 
ALLERTA PER MINORI SCOMPARSI 
 

Il Consiglio d’Europa, nell’aprile del 2009, ha formulato una 
“Raccomandazione” per il miglior utilizzo possibile di S.I.Re.N.E. 
(Supplimentary Information Request at the National Entries), in caso di 
scomparsa di minori. 

Tale organismo dovrà rappresentare il punto unico di contatto 
nazionale per i Paesi Schengen ed in quest’area le segnalazioni S.I.S. 
(Schengen Information System) dovranno prevalere su quelle Interpol. 

Inoltre S.I.Re.N.E. dovrà essere immediatamente allertato dall’ufficio 
nazionale preposto a lanciare l’allerta.  

Per rispondere alle rappresentate esigenze, nel nostro Paese si è 
lavorato al progetto “Italian Child Abduction Alert System” (ICAAS), che 
nei prossimi mesi sarà reso operativo, a seguito della identificazione 
dell’organismo decisionale deputato a lanciare l’allarme, alla messa a punto 
della centrale operativa e alla formalizzazione dei protocolli con i partner 
dei media, delle società di trasporto e di telefonia mobile. 

Il progetto, finanziato con il contributo dell’Unione Europea 
nell’ambito di un bando della Direzione Generale Giustizia, Libertà e 
Sicurezza della Commissione Europea, ha come obiettivo la realizzazione di 
un sistema di “allerta-rapido” nei casi di scomparsa di un minore. 

Il progetto stesso è curato dall’Ufficio S.I.Re.N.E. italiano ( parte del 
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero 
dell’Interno) in qualità di capofila di un partenariato composto dal Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, dall’Autorità Centrale Giustizia 
Minorile del Ministero della Giustizia, dalla Direzione Centrale Anticrimine 
(DAC) della Polizia di Stato, dall’Ufficio Pubblica Sicurezza-Direzione 
Centrale per la Formazione, Telefono Azzurro e Formez. 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 

- definizione del protocollo per assicurare che, una volta nota alla 
Polizia la scomparsa di un minore, l’allarme venga lanciato senza 
indugio, attraverso procedure già in atto in altri Paesi dell’UE;  
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- analisi delle risorse a disposizione di tutti gli attori coinvolti e la 
valutazione delle loro competenze; 

- individuazione di una autorità a livello nazionale, con la chiara 
responsabilità di dirigere e coordinare le tecniche e le risorse umane 
disponibili; 

- gestione di un unico portale web con due aree principali; una 
pubblica per la memorizzazione delle informazioni di allarme ed 
una limitata ai soggetti responsabili per l’avvio delle procedure di 
diffusione (radiotelevisive, società di telefonia mobile, di trasporto e 
altri); 

- coordinamento tra tutte le Forze di Polizia, le Autorità competenti e 
la rete nazionale della P.A., la società civile e le ONG. 

Per il lancio del progetto in argomento, sono state organizzate delle 
apposite conferenze, rispettivamente il 24 marzo e il 22 giugno del corrente 
anno, alle quali hanno partecipato anche qualificati funzionari di questo 
Commissariato. 

Con tali conferenze sono stati analizzati, con il concorso di 
importanti rappresentanti stranieri, sia i diversi sistemi di “allerta rapida”, 
in uso in altri Paesi, sia i sistemi di radiodiffusione dell’allarme; ciò al fine 
di addivenire alla urgente definizione dei relativi protocolli da applicare in 
Italia. 
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COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI 

 

Alle attività sinteticamente descritte, va aggiunta l’intensa e 
consolidata collaborazione instaurata con le Associazioni che si occupano, a 
vario titolo, delle persone scomparse, quali l’Associazione dei familiari e 
degli amici delle persone scomparse “Penelope”, l’Associazione 
“Alzheimer Uniti ONLUS ”, “Telefono Azzurro”, “Psic ologi per i 
Popoli”  ed altre ancora, con le quali sono in corso vari approfondimenti 
finalizzati alla formalizzazione di intese di cooperazione concernenti singoli 
aspetti del fenomeno e progettazioni di tipo settoriale. 

Con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la 
Croce Rossa e il Sistema di Protezione Civile la collaborazione in corso è 
indirizzata, nell’ambito delle pianificazioni territoriali, a favorire il supporto 
alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e alle altre autorità locali nella 
delicata ed immediata fase delle ricerche in zone non accessibili con i 
normali mezzi di soccorso o in particolari condizioni che necessitano 
l’intervento di unità di soccorso specializzate.  

Con l’Associazione “Penelope” e l’Associazione “Alzheimer 
Uniti”  la collaborazione di cui si è accennato nel paragrafo dedicato 
all’attività del Tavolo Tecnico Interforze è indirizzata  tra l’altro a favorire 
adeguate soluzioni per situazioni di disagio sociale in genere e per le 
problematiche connesse ai portatori di patologie neurodegenerative, 
nell’ambito delle attività delineate nelle intese definite con i Dicasteri 
competenti e con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), di 
cui si è sinteticamente riferito in altra parte della presente relazione. 

Con “Telefono Azzurro”  è proseguita la cooperazione sia per quanto 
riguarda gli aspetti connessi, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto 
con il Ministero dell’Interno, alla gestione della linea telefonica 
d’emergenza “116000”, dedicata ai minori scomparsi, sia per quel che 
attiene la progettazione del “sistema di allerta rapido” che, come 
ampiamente riferito nell’apposito paragrafo, è in fase di avanzata 
definizione. 

Con la federazione “Psicologi per i popoli”, infine, è stata avviata 
una intensa collaborazione, finalizzata a promuovere ogni opportuna azione 
in materia di sostegno ed appoggio psicologico ai familiari delle persone 
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scomparse, per limitare le vulnerabilità e le sofferenze psicologiche 
derivanti da sparizioni drammatiche di un proprio congiunto, fornendo loro 
un primo aiuto psicologico e di assistenza psichica. 

 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

E’ proseguita l’attività di aggiornamento del sito “Persone 
Scomparse”, attivo sul portale del Ministero dell’Interno (www.interno.it). 

Per favorire l’attività di comunicazione istituzionale e 
l’approfondimento delle diverse tematiche concernenti il fenomeno degli 
scomparsi, sono state pubblicate le relazioni semestrali sull’attività svolta, il 
registro generale sui cadaveri non identificati, periodicamente aggiornato 
sulla base dei riscontri effettuati con i competenti organismi territoriali, 
nonché le circolari commissariali di volta in volta emanate per raccordare 
talune attività strategiche di competenza degli Organi istituzionali. 

Il sistema di posta elettronica certificata continua a rappresentare il 
principale strumento di contatto con i familiari degli scomparsi e con tutti i 
soggetti pubblici e privati interessati alla materia. Notevolmente 
incrementato, nel periodo considerato ai fini della presente relazione, il 
rapporto con le diverse Associazioni coinvolte, ciascuna per i propri 
peculiari aspetti, sullo specifico tema. 

Nel semestre in esame sono state direttamente contattate oltre 40 
famiglie di scomparsi, ciò anche in relazione all’attività di supporto e di 
assistenza garantita ai nuclei familiari dall’Associazione “Penelope”. 

Oltre alle numerosissime riunioni operative tenutesi nel periodo 
gennaio-giugno 2010, legate sia alla definizione e all’avvio del sistema 
integrato Ri.Sc., che agli incontri interdipartimentali e del Tavolo Tecnico 
Interforze per l’approfondimento di progetti di comune interesse, di cui si è 
riferito in precedenti paragrafi, si segnalano le occasioni più significative 
d’incontro, nel corso delle quali si è ulteriormente consolidato 
l’indispensabile rapporto con i familiari e i rappresentanti del mondo 
associativo e del privato sociale. 
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Tra queste: il Convegno tenutosi a Noicattaro (BA) il 6 febbraio 
c.a., nel corso del quale, grazie alla partecipazione del Sottosegretario di 
Stato all’Interno On.le Alfredo Mantovano, è stato possibile approfondire 
a tutto campo alcune fondamentali tematiche sul fenomeno degli scomparsi; 
il Convegno di “Penelope” Lazio svoltosi a Roma il 24 febbraio 2010; gli 
incontri di Roma, rispettivamente in data 12 marzo e 28 maggio, con il 
vertice  dell’Associazione “Alzheimer Uniti” per programmare le strategie 
operative da porre in essere per contrastare il grave fenomeno degli 
scomparsi affetti dalla grave patologia; l’Assemblea costitutiva di 
“Penelope” Marche tenuta a Macerata il 23 aprile u.s.; il Convegno di 
“Telefono Azzurro”, svoltosi a Roma il 25 maggio c.a. in occasione della 
giornata internazionale dei bambini scomparsi; l’Assemblea Nazionale 
di “Penelope Italia”, tenutasi sempre a Roma il 29 maggio 2010. 

Giova, infine, segnalare la partecipazione in diretta ad una 
trasmissione di approfondimento sul tema, in onda sul canale televisivo 
“SAT 2000” il giorno 21 aprile 2010, nonché l’incontro con il Presidente 
della Commissione Bicamerale Infanzia, On.le Alessandra Mussolini, 
svoltosi l’8 giugno u.s., nel corso del quale sono stati affrontati vari 
argomenti connessi alla tutela dell’infanzia, anche sotto il profilo 
dell’individuazione di misure sempre più efficaci per contrastare il grave 
fenomeno della scomparsa di minori. 

 

 

PROPOSTE OPERATIVE 

 

Per quanto concerne la problematica della scomparsa di minori  

 

 Per quanto in precedenza illustrato, risulta evidente che il fenomeno 
della scomparsa di minori non può essere sottovalutato. 

Se molti passi sono stati finora compiuti per prevenire le situazioni di 
scomparsa, molto ancora resta da fare. 

In particolare, così come emerso nel Convegno di “Telefono 
Azzurro” del 25 maggio u.s., appare imprescindibile un coordinamento a 
livello internazionale in considerazione della natura transnazionale assunta 
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dal fenomeno, anche a seguito dei profondi mutamenti sociali verificatisi 
nel corso degli ultimi anni. Tra di essi la crescente instabilità familiare, che 
determina aumenti delle separazioni e dei divorzi, che possono portare alla 
contesa dei figli, nonché l’incremento, specie nell’anno 2008 e nella prima 
parte del 2009, dei flussi migratori, con il conseguente aumento del numero 
complessivo dei minori stranieri non accompagnati, nonchè dei matrimoni 
misti, che spesso sfociano in conflittualità coniugali determinanti sottrazioni 
internazionali. 

Ma non è neppure opportuno trascurare il diffuso disagio 
adolescenziale, nei confronti del quale è assolutamente necessario adottare 
misure preventive, al fine di arginare il fenomeno delle fughe. 

Se molteplici sono le associazioni e gli organismi di volontariato a 
livello nazionale che si occupano delle situazioni di scomparsa di minori, la 
direzione da percorrere è quella, lucidamente individuata di recente dal 
Presidente di “Telefono Azzurro”, di realizzare una cooperazione 
attraverso l’istituzione di organizzazioni costituenti un “network” di 
associazioni, favorendo così la condivisione di obiettivi e buone prassi. 

Anche il nostro Paese si è mosso e si sta muovendo efficacemente al 
fine di garantire una maggiore tutela dei minori, sia attraverso il numero 
unico europeo dedicato ai bambini scomparsi (116000), sia attraverso la 
creazione di un sistema di allerta; ciò nella consapevolezza che le nuove 
tecnologie sono destinate a ricoprire un ruolo fondamentale anche nella 
specifica materia. 

Tuttavia, se le nuove tecnologie costituiscono una indubbia risorsa 
sul piano sociale e della comunicazione, esse, al contempo, presentano una 
molteplicità di insidie e pericoli, in continuo movimento. 

Tra questi, le maggiori minacce sono rappresentate dall’adescamento 
“on line” e dalla diffusione di contenuti dannosi o comunque non adatti ai 
minori. 

Occorre, pertanto, attuare concrete “politiche” di contrasto, anche a 
livello normativo, tese a supportare sempre più l’encomiabile, diuturno 
lavoro delle strutture tecniche delle Forze dell’Ordine, quali il Servizio di 
Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

Altro aspetto fondamentale, in un quadro normativo non del tutto 
omogeneo, è quello di garantire ai minori, in linea con le recenti 
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disposizioni governative, una identità certa che li possa preservare da 
ogni forma di traffico o attività illecita. 

E’ evidente, così come sottolineato nell’ambito delle pregresse 
relazioni semestrali, che tale misura potrebbe contribuire in maniera 
determinante ad evitare alla fascia d’età più vulnerabile adozioni illecite, la 
vendita ad opera di organizzazioni criminali, l’impiego in accattonaggio, 
furti, scippi, traffico di sostanze stupefacenti, nonché la pratica dello 
sfruttamento sessuale ed altre turpi attività. 

 

Per quanto attiene la problematica degli scomparsi in generale 

 

Sul piano generale, oltre alla necessità di garantire la piena 
funzionalità degli strumenti informativi a disposizione e la concreta 
attuazione delle intese raggiunte con i vari soggetti istituzionali e non, 
occorre: 

- definire in dettaglio una concreta azione di prevenzione che, partendo 
dallo studio sulla sussistenza di fattori comuni alle singole tipologie di 
scomparsa, individui tutti gli elementi utili a contenere il fenomeno, 
almeno per le categorie più a rischio; 

- prevedere, ove possibile, sulla scorta di alcune esperienze positive già 
maturate nel settore dei “crimini insoluti”, la costituzione di apposite 
unità investigative specializzate nella ricerca di persone. 

 

 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FUTURI 

 

Alla luce delle esperienze acquisite e tenuto conto delle azioni 
sviluppate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, così come 
ampiamente illustrate nei vari paragrafi della presente relazione, si 
precisa che la programmazione futura tenderà da un lato alla compiuta 
definizione e alla piena operatività degli interventi in corso e dall’altro 
all’avvio di quelli previsti. 

In particolare il complesso delle azioni sarà finalizzato: 
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- alla piena attuazione delle intese già definite e/o in itinere con i 
Dicasteri competenti, gli organismi istituzionali, l’ANCI e le varie 
associazioni di volontariato e del privato sociale. Verranno, 
pertanto, realizzate specifiche progettualità tese al 
raggiungimento degli obiettivi già indicati; 

- al rafforzamento delle iniziative a tutela dei minori, anche 
mediante la stretta collaborazione con la “Task Force” istituita 
presso il Ministero degli Esteri e con l’”Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile”, operante 
presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, con il compito 
precipuo di monitorare i dati e le informazioni relative alle 
attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la 
prevenzione e la repressione del fenomeno dell’abuso e dello 
sfruttamento sessuale dei minori; 

- all’interazione, sulla base di preliminari contatti con l’Ufficio 
del Garante della Privacy, con l’Indice Nazionale delle Anagrafi e 
con l’Anagrafe Tributaria, per un utile riscontro i ncrociato sui 
dati degli scomparsi in possesso di questo ufficio. 
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione della presente relazione, ritengo opportuno evidenziare 
come i risultati conseguiti dall’Ufficio in un lasso di tempo certamente 
non lungo di attività siano di assoluta rilevanza, sia sul piano tecnico-
operativo che su quello dell’impatto sociale. 

Le puntuali ed approfondite analisi condotte, le collaborazioni 
sviluppate negli ambiti pubblici e nel mondo dell’associazionismo, le 
sinergie operative sollecitate e prontamente assicurate da tutte le strutture 
tecnico-professionali dell’Amministrazione Centrale della Polizia di 
Stato, hanno consentito di attuare non solo un monitoraggio del dato 
nazionale sempre più accurato ed attendibile, ma anche di proseguire, con 
maggiore incisività, nell’attività di stimolo ed impulso; attività che ha 
anche consentito la riapertura delle indagini su alcuni casi riferibili a 
gravi ed efferati delitti. 

Tutto questo, naturalmente, congiunto alla realizzazione del 
programma integrato “Ri.Sc.” la cui operatività costituisce un traguardo 
fondamentale per la messa a punto di un vero e proprio sistema nazionale 
per la ricerca delle persone scomparse. 

Non è, infine, superfluo richiamare l’attenzione sulla circostanza che 
il consolidamento di siffatti eccellenti risultati passa anche attraverso 
l’urgente definizione dell’assetto giuridico-normativo dell’intera materia. 

Sarebbe, pertanto, auspicabile che l’iter legislativo recante 
disposizioni per favorire la ricerca degli scomparsi, all’esame della 
Commissione Affari Costituzionali del Senato, possa pervenire al più 
presto a conclusione. 

 

Roma,  giugno 2010 

 

 

  Il Commissario Straordinario  

            (Penta) 



Allegato 1 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 
(dati elaborati il 20 luglio 2010)  

ITALIANI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 14.632 13.045 1.587 

Maggiorenni 37.272 30.616 6.656 

> di 65 anni 5.204 3.972 1.232 

        

Totali 57.108 47.633 9.475 

    

STRANIERI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 21.590 14.055 7.535 

Maggiorenni 17.198 10.809 6.389 

> di 65 anni 843 476 367 

        

Totali 39.631 25.340 14.291 

    

TOTALE 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 36.222 27.100 9.122 

Maggiorenni 54.470 41.425 13.045 

> di 65 anni 6.047 4.448 1.599 

        

Totali 96.739 72.973 23.766 

    

    

ITALIANI ALL'ESTERO 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 59 46 13 

Maggiorenni 669 564 105 

> di 65 anni 40 26 14 

        

Totali 768 636 132 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 1 bis Persone italiane e straniere scomparse in ITALIA  
dal 1 gennaio 1974  al 31.12.2008 - 31.12.2009 - 30.06.2010 

con percentuale anno 2008-2009 e 1° semestre 2010 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

          Differenza      Differenza 

          Percentuale      31.12.2009 

Totale     31.12.2008 31.12.2009 2008-2009   30.06.2010  1° semestre 2010 

  minorenni scomparsi 35.183 38.481 9,37%  36.222  -2.259 -5,87% 

   ritrovati 24.916 28.110 12,82%  27.100  -1.010 -3,59% 

   da ricercare 10.267 10.371 1,01%  9.122  -1.249 -12,04% 
              

  maggiorenni scomparsi 42.185 46.019 9,09%  54.470  8.451 18,36% 

   ritrovati 29.528 32.944 11,57%  41.425  8.481 25,74% 

   da ricercare 12.657 13.075 3,30%  13.045  -30 -0,23% 
             

  over 65 scomparsi 5.193 5.664 9,07%  6.047  383 6,76% 

   ritrovati 3.564 3.976 11,56%  4.448  472 11,87% 

    da ricercare 1.629 1.688 3,62%   1.599  -89 -5,27% 

           

          Differenza      Differenza 

          percentuale       31.12.2009 

Totale Generale   31.12.2008 31.12.2009 2008-2009   30.06.2010  1° semestre 2010 

   scomparsi 82.561 90.164 9,21%  96.739  6.575 7,29% 

   ritrovati 58.008 65.030 12,11%  72.973  7.943 12,21% 

    da ricercare 24.553 25.134 2,37%   23.766  -1.368 -5,44% 



Allegato 2 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 
(dati elaborati il 20 luglio 2010)  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 3 Incremento persone italiane e straniere scomparse in Italia 
31 dicembre 2009 - 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 1° febbraio 2010 e 20 luglio 2010  
 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

31/12/2009 25.134 

30/06/2010 23.766 
differenza -1.368 



Allegato 4 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 
(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

  Regione SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

     

  Abruzzo 1.773 1.441 332 

  Basilicata 407 323 84 

  Calabria 2.081 1.367 714 

* Campania 11.174 8.189 2.985 

  Emilia Romagna 6.040 4.931 1.109 

  Friuli Venezia Giulia 2.608 2.158 450 

* Lazio 17.457 11.441 6.016 

  Liguria 3.177 2.722 455 

* Lombardia 14.950 11.659 3.291 

  Marche 1.598 1.295 303 

  Molise 218 194 24 

* Piemonte 7.700 6.020 1.680 

  Puglia 6.308 4.760 1.548 

  Sardegna 1.070 829 241 

* Sicilia 8.270 6.054 2.216 

  Toscana 4.694 3.721 973 

  Trentino A.A. 1.226 996 230 

  Umbria 878 770 108 

  Valle d'Aosta 124 104 20 

  Veneto 4.914 3.941 973 

  N.D. 72 58 14 

  Totale 96.739 72.973 23.766 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 5 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 
(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

* di cui 14 unità non determinate 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 6 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia 
Motivazione scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 
(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 337 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 255 

NON DETERMINATA 842 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 7 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 143 

TOTALE 1.587 

  

STRANIERI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 1.958 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 609 

NON DETERMINATA 4.862 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 14 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 2 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 90 

TOTALE 7.535 

  

TOTALE 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 2.295 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 864 

NON DETERMINATA 5.704 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 21 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 5 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 233 

TOTALE 9.122 



Allegato 7 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 46 33 140 5 1 124 349 

11 - 14 120 56 208 1 0 17 402 

15 - 17 171 166 494 1 2 2 836 

Totale 337 255 842 7 3 143 1.587 
        

STRANIERI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

        

0 - 10 100 45 778 8 0 77 1.008 

11 - 14 567 150 1.331 2 0 12 2.062 

15 - 17 1.291 414 2.753 4 2 1 4.465 

Totale 1.958 609 4.862 14 2 90 7.535 
        

TOTALE 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 146 78 918 13 1 201 1.357 

11 - 14 687 206 1.539 3 0 29 2.464 

15 - 17 1.462 580 3.247 5 4 3 5.301 

Totale 2.295 864 5.704 21 5 233 9.122 



Allegato 7 bis Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 

 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato — Servizio Centrale Operativo — Divisione Analisi 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 4 1 6     24 35 

11 - 14 13 9 4     3 29 

15 - 17 33 35 14   2 2 86 

Totale 50 45 24 0 2 29 150 
        

STRANIERI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

        

0 - 10 9 1 20 1   20 51 

11 - 14 26 11 14     3 54 

15 - 17 149 64 33 2   1 249 

Totale 184 76 67 3 0 24 354 
        

TOTALE 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO DA 

ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI PSI-

COLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 13 2 26 1 0 44 86 

11 - 14 39 20 18 0 0 6 83 

15 - 17 182 99 47 2 2 3 335 

Totale 234 121 91 3 2 53 504 



Allegato 8 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 8 bis Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa 
dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 

 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato — Servizio Centrale Operativo — Divisione Analisi 
 



Allegato 9 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni per regione 
dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato — Servizio Centrale Operativo — Divisione Analisi 
 

ITALIANI 

REGIONE 
ALL.TO ISTI-
TUTO / CO-

MUNITA' 

ALL.TO VO-
LONTARIO N.D. 

POSSIBI-
LE VITTI-
MA DI RE-

ATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 
PSICOLO-

GICI 

SOTTRAZ. 
DA CONIU-
GE O AL-
TRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

Abruzzo             0 
Basilicata             0 
Calabria 1 1         2 
Campania 4 9 5   1 3 22 
Emilia Romagna 3 2 2     8 15 
Friuli Venezia Giulia             0 
Lazio 4 4 3     9 20 
Liguria 2 2         4 
Lombardia 14 10 8     2 34 
Marche 1 1         2 
Molise             0 
Piemonte 5 3 1   1 4 14 
Puglia 4 2         6 
Sardegna             0 
Sicilia 9 9 3     1 22 
Toscana 2 2         4 
Trentino A.A.           1 1 
Umbria             0 
Valle d'Aosta     1     1 2 
Veneto 1   1       2 
Totale 50 45 24 0 2 29 150 

STRANIERI 

REGIONE 

ALL.TO 
ISTITUTO / 

COMU-
NITA' 

ALL.TO 
VOLON-
TARIO 

N.D. 

POSSIBI-
LE VITTI-
MA DI RE-

ATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 
PSICOLO-

GICI 

SOTTRAZ. 
DA CO-

NIUGE O 
ALTRO 

CONGIUN-
TO 

TOTALE 

Abruzzo             0 
Basilicata 1           1 
Calabria 1         2 3 
Campania 9 3 3     2 17 
Emilia Romagna 16 3 5     1 25 
Friuli Venezia Giulia 25   2     1 28 
Lazio 17 11 44 2   13 87 
Liguria 6 3 1       10 
Lombardia 40 21 5 1     67 
Marche 10           10 
Molise             0 
Piemonte 14 8 2     1 25 
Puglia 4 3         7 
Sardegna   1 1       2 
Sicilia 4 2 1     1 8 
Toscana 13 14 1     2 30 
Trentino A.A. 2 1         3 
Umbria   1         1 
Valle d'Aosta 1           1 
Veneto 21 5 2     1 29 
Totale 184 76 67 3 0 24 354 



Allegato 10 Minori scomparsi  
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
Introduzione della motivazione scomparsa a partire dall’anno 2007 

 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE 

ALL.TO DA  

ISTITUTO 

 / COMUNITA'  

REGIONE 
ALL.TO  

VOLONTARIO 

Sicilia 499  Lombardia 477 

Lombardia 427  Lazio 317 

Veneto 267  Campania 283 

Friuli Venezia Giulia 215  Sicilia 231 

Puglia 172  Piemonte 176 

Campania 153  Toscana 175 

Marche 143  Emilia R. 161 



Allegato 11 Maggiorenni italiani e stranieri scomparsi in Italia  
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 
(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 25     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 771 130 901 

NON DETERMINATA 5.433 1.004   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 41 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 382 96   

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 4     

TOTALE 6.656 1.232 7.888  

    

STRANIERI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 184     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 655 7 662 

NON DETERMINATA 5.451 356   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 21     

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 67 4   

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 11     

TOTALE 6.389 367  6.756 

    

TOTALE 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 209 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.426 137 1.563 

NON DETERMINATA 10.884 1.360   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 62 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 449 100   

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 15 0   

TOTALE 13.045 1.599 14.644  



Allegato 12 Confronto ultra sessantacinquenni scomparsi 
31 dicembre 2009 - 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 1° febbraio 2010 e 20 luglio 2010  
 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

31/12/2009 1.688 

30/06/2010 1.599 
differenza -89 



Allegato 13 Censimento cadaveri non identificati  
al 28 luglio 2010 

Totale 770 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

LAZIO  188 

LOMBARDIA  124 

SICILIA  

Annegati in mare - 85 
108 

  
PUGLIA 

Annegati in mare - 25 
54 
  

CAMPANIA  48 

VENETO 47 

PIEMONTE 32 

SARDEGNA 

Annegati in mare -7 
26 
  

TOSCANA 25 

LIGURIA  

Annegati in mare - 7 
25 
  

EMILIA ROMAGNA  21 

CALABRIA  

Annegati in mare - 4 
18 
  

MARCHE 16 

TRENTINO ALTO ADIGE 15 

FRIULI VENEZIA GIULIA  11 

UMBRIA  7 

ABRUZZO 3 

BASILICATA  1 

MOLISE 1 

VALLE D’AOSTA  0 



Allegato 14 Censimento cadaveri non identificati 
al 28 luglio 2010 

Corpi recuperati in mare 
 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

Totale nr.: 128 



Allegato 15 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Motivazioni scomparsa 

 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 16 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 
(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

Introduzione della motivazione scomparsa a partire dall’anno 2007 
 

REGIONE 
ALL.TO DA 
ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO    
VOLONTA-

RIO 
N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE 

O ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

Lazio 139 317 5.459 8 69 24 6.016 

Lombardia 427 477 2.227 16 81 63 3.291 

Campania 153 283 2.439 10 76 24 2.985 

Sicilia 499 231 1.402 14 53 17 2.216 

Piemonte 117 176 1.317 5 53 12 1.680 

Puglia 172 152 1.177 3 34 10 1.548 

Emilia R. 75 161 811 3 37 22 1.109 

Toscana 95 175 637 4 37 25 973 

Veneto 267 159 503   28 16 973 

Calabria 27 54 596 13 16 8 714 

Liguria 53 40 339 2 18 3 455 

Friuli Venezia Giulia 215 35 189   8 3 450 

Abruzzo 89 46 182 2 8 5 332 

Marche 143 22 128 1 3 6 303 

Sardegna 6 38 180 4 12 1 241 

Trentino A.A. 14 25 176   13 2 230 

Umbria 8 23 68   4 5 108 

Basilicata 4 9 67   3 1 84 

Molise   3 20   1   24 

Valle d'Aosta 1 1 17     1 20 

N.D.     14       14 

        

Totale 2.504 2.427 17.948 85 554 248 23.766 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 17 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 30 giugno 2010) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
Totale casi Ritrovati in vita Ritrovati cadavere 

Motivazione della 
scomparsa 

minorenni maggiorenni 
 

TOTALE 
minorenni maggiorenni 

 
TOTALE 

minorenni maggiorenni 
 

TOTALE 

(solo per minori)  
Allontanamento da   

istituto 
9   9 5   5       

(solo per minori)  
Sottrazione da coniuge 

7   7 4   4       

Possibile vittima       
eventi accidentali 

9 14 23 1   1   6 6 

Alzheimer   22 22   2 2   5 5 

Possibile vittima  di 
reato 

19 36 55       1 13 14 

Possibili disturbi      
psicologici 

  81 81   12 12   19 19 

Allontanamento        
volontario 

31 90 121 21 35 56   5 5 

  
(tra i 12 e i 
17 anni) 

    
(tra i 12 e 
i 17 anni) 

          

TOTALE 75 243 318 31 49 80 1 48 49 



Allegato 18 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 30 giugno 2010) 

 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



Allegato 19 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

 Suddivisione per anno   

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Anno Minorenni Maggiorenni Over 65 Totale 
1 9 7 4 20 391 78 489 

1 9 7 5 25 21 3 49 

1 9 7 6 32 21 1 54 

1 9 7 7 22 11 0 33 

1 9 7 8 24 130 17 171 

1 9 7 9 39 199 19 257 

1 9 8 0 40 189 25 254 

1 9 8 1 48 305 38 391 

1 9 8 2 33 238 23 294 

1 9 8 3 41 212 25 278 

1 9 8 4 24 176 29 229 

1 9 8 5 34 188 24 246 

1 9 8 6 21 189 48 258 

1 9 8 7 27 228 38 293 

1 9 8 8 45 249 26 320 

1 9 8 9 33 275 40 348 

1 9 9 0 56 355 58 469 

1 9 9 1 139 410 65 614 

1 9 9 2 115 395 71 581 

1 9 9 3 164 441 71 676 

1 9 9 4 180 324 45 549 

1 9 9 5 217 314 52 583 

1 9 9 6 181 356 60 597 

1 9 9 7 257 422 48 727 

1 9 9 8 292 432 38 762 

1 9 9 9 282 424 42 748 

2 0 0 0 487 575 57 1.119 

2 0 0 1 372 399 31 802 

2 0 0 2 458 277 22 757 

2 0 0 3 433 327 24 784 

2 0 0 4 650 463 24 1.137 

2 0 0 5 658 456 25 1.139 

2 0 0 6 553 504 61 1.118 

2 0 0 7 590 679 98 1.367 

2 0 0 8 1.227 833 91 2.151 

2 0 0 9 904 1.092 127 2.123 

30 giugno 2 0 1 0 399 545 55 999 

Totale 9.122 13.045 1.599 23.766 



Allegato 20 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

Suddivisione per anno  
 

Fonte: 
- Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 21 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

Suddivisione per luogo scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 22 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 

(dati elaborati il 20 luglio 2010) 

Suddivisione per sesso, fascia di età e motivazioni scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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PREMESSA 

 

I dati oggetto di monitoraggio e le forme di raccordo delle funzioni di 
competenza delle Amministrazioni e degli Enti interessati al fenomeno delle 
persone scomparse sono dettagliatamente illustrati nella presente relazione 
semestrale che offre, al contempo, un’ampia sintesi delle attività operative svolte 
dall’Ufficio e sviluppatesi nell’ambito delle precise missioni istituzionali affidate 
al Commissario. 

Essa, la sesta in ordine di tempo dall’istituzione dell’Ufficio 
Commissariale, prende in esame il secondo semestre dell’anno 2010. 

La possibilità di riferirsi ad un dato annuale ha consentito di procedere ad 
un raffronto con gli anni precedenti, fornendo così un quadro più preciso 
sull’andamento del fenomeno in un arco temporale di tre anni. 

La costruzione della presente relazione si articola attraverso la disamina 
degli obiettivi realizzati e delle intese, assai numerose, condivise con vari 
soggetti, istituzionali e non, individuando, in un quadro di riferimento sempre più 
caratterizzato dalla introduzione del sistema di ricerca degli scomparsi (Ri.Sc.), 
le strategie operative più idonee al raggiungimento di nuovi e più significativi 
obiettivi. 

Anche nel periodo di tempo considerato ai fini della presente relazione, si 
è registrata una significativa riduzione del numero di persone scomparse ancora 
da rintracciare, così come, peraltro, già evidenziatosi nel primo semestre 
dell’anno 2010. 

Infatti, le persone ancora da rintracciare alla fine del 2010 ammontano a 
24.176 unità, 958 in meno rispetto al 31 dicembre 2009 (-3,81%). 

Tale importante risultato è frutto di una serie di circostanze concomitanti, 
ampiamente illustrate nella quinta relazione semestrale, prima fra tutte 
l’immediatezza delle attività di ricerca e una sempre più puntuale e mirata attività 
di indagine rispetto alla motivazione di scomparsa. 
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MONITORAGGIO DEI DATI 

 

E’ proseguita, anche nel secondo semestre del 2010, la collaborazione con 
gli organismi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gestori del 
sistema d’indagine interforze (SDI), per lo svolgimento dell’attività di 
monitoraggio dei dati, finalizzata al riesame dei singoli casi, anche in relazione 
alla “motivazione di scomparsa”. 

Difatti, le motivazioni non definite costituiscono ancora una percentuale 
elevata rispetto al fenomeno complessivo, anche se per effetto di 
approfondimenti svolti con il supporto delle Prefetture-Uffici Territoriali del 
Governo, si è potuto incrementare il processo di revisione del dato nazionale, 
avviato all’indomani della costituzione dell’Ufficio. 

Peraltro un forte impulso al processo di revisione del dato si è reso 
necessario per il caricamento, nel nuovo Sistema Ri.Sc. entrato in piena 
operatività il 1° aprile 2010, dei dati relativi alle denunce di scomparsa 
antecedenti la data del 1° gennaio. 

Tale processo di revisione, attesa la notevole quantità di denunce inserite 
nel Sistema Informativo Interforze sin dal 1974, prosegue tuttora. 

Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 si è accertato che le persone 
scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 24.176, di cui 9.543 
cittadini italiani e 14.633 cittadini stranieri; quelli maggiorenni sono 14.666 
di cui 7.858 italiani e 6.808 stranieri. (All. 1 e 2) 

I minori sono, invece, 9.510, di cui 1.685 italiani e 7.825 stranieri. (All. 
1 e 2) 

La differenza, rispetto al dato generale rilevato al 31 dicembre 2009 è 
di 958 unità in meno e di 377 in meno rispetto al 31 dicembre 2008. (All. 1 
bis e 3) 

A questi si aggiungono gli italiani scomparsi all’estero che si è 
accertato essere 142 dei quali 123 maggiorenni e 19 minorenni. (All. 1) 

Le regioni ove il fenomeno continua ad assumere particolare rilievo sono 
il Lazio, la Lombardia , la Campania, la Sicilia, il Piemonte e la Puglia. (All. 4 
e 5). 

I motivi di tale concentrazione, come più volte evidenziato in passato, 
sono tuttora da ricercare nella maggiore densità della popolazione residente e 
nell’elevata presenza di cittadini immigrati e di comunità nomadi nelle grandi 
aree urbane, dove maggiormente si rilevano fenomeni di disagio e di mancanza 
di integrazione nel tessuto sociale. 
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Da un’analisi più dettagliata del fenomeno riferito alle Regioni sopra 
indicate, nel periodo 1 gennaio 1974 – 31 dicembre 2010, si evidenzia come il 
dato più significativo riguardi ancora i soggetti per i quali non si conosce la 
motivazione di scomparsa, ciò è determinato dalla circostanza che l’indicazione 
della motivazione è stata introdotta solo a partire dal 2007, anno di istituzione 
dell’Ufficio del Commissario Straordinario (All. 6). 

In estrema sintesi, per il periodo sopra indicato, possono essere estrapolati 
alcuni dati significativi, affidando alle successive parti della relazione le analisi 
di dettaglio. 

In Sicilia continua ad essere registrato il maggior numero di 
allontanamenti da istituti e comunità. Trattasi quasi esclusivamente di minori 
extracomunitari non accompagnati, affidati a strutture di accoglienza subito dopo 
il loro rintraccio. 

La Lombardia continua a registrare il maggior numero di allontanamenti 
volontari, di scomparse per sottrazioni di minori da parte di uno dei coniugi o di 
altri congiunti, di scomparsi possibili vittime di reato e, per la prima volta, di 
scomparsi affetti da disturbi psicologici. 

Il Lazio ha tuttora il maggior numero di scomparsi per i quali si sconosce 
la relativa motivazione, oltre 3.000 in più rispetto alla Campania. (All. 6) 

Come risulta evidente, il dato complessivo degli scomparsi al 31 dicembre 
2010 (100.400 unità), pur con l’evidenziato incremento nel numero delle persone 
ritrovate, è tuttora rilevante e in progressivo aumento. 

Si è, infatti, passati dalle 82.561 unità nel 2008 alle 90.164 unità nel 2009 
fino a raggiungere 100.400 unità nel 2010. (All. 1 bis) 
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MINORI SCOMPARSI 

 

Il tema dei minori scomparsi continua ad essere tenuto sotto costante 
attenzione a causa dell’allarme sociale che crea un avvenimento così drammatico 
e doloroso, anche per la naturale condizione di vulnerabilità di tali soggetti. 

Per quanto riguarda l’analisi del fenomeno, si rileva che alla data del 
31 dicembre 2010, secondo quanto risulta dalle analisi effettuate dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Analisi della Polizia 
Criminale, il fenomeno dei minori scomparsi in generale, pur registrando un 
decremento rispetto all’anno 2009 (641 unità in meno), continua a destare 
preoccupazione per l’entità dei dati riferiti. (All. 1 bis) 

In particolare, la categoria dei minori scomparsi per allontanamento 
dagli istituti e comunità di affido  risulta essere quella, a parte la categoria degli 
allontanamenti con motivazione non determinata, con il maggior numero di casi 
registrati a partire dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010: 2.575 in totale, di 
cui 2.180 stranieri e 395 italiani. (All. 8) 

Solo nel corso dell’anno 2010, i minori allontanatisi dagli istituti e 
comunità ancora da rintracciare sono in totale 801, di cui 617 stranieri e 184 
italiani. Dal 1° gennaio al 31.10.2009, così come evidenziato nella quarta 
relazione semestrale, erano 567 in totale, di cui 128 italiani e 439 stranieri; la 
fascia di età più interessata è sempre quella compresa tra i 15 e i 17 anni. 
(All. n. 8 bis) 

Occorre, tuttavia, ribadire, per quanto riguarda le fasce d’età, che sempre 
più frequentemente gli immigrati extracomunitari clandestini, una volta 
intercettati sul territorio nazionale dalle Forze di Polizia, rilasciano false 
dichiarazioni sia per quanto attiene le generalità sia per ciò che concerne l’età 
anagrafica. Essi, infatti, dichiarano spesso falsamente la minore età, al fine di 
godere delle protezioni e delle tutele previste per i minori. Sul punto è massima 
l’attenzione delle Autorità competenti per lo svolgimento dei necessari 
accertamenti tesi a combattere il fenomeno. 

Anche per quanto riguarda l’analisi delle regioni ove il fenomeno è stato 
verificato essere più ricorrente, si evidenzia come il numero maggiore di 
allontanamenti dagli istituti/comunità dal 1974 è stato riscontrato in Sicilia, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia. (All. 16) 

A tale categoria si aggiungono i minori scomparsi per allontanamento 
volontario, che rappresentano, tuttora, una quota consistente del fenomeno, 
essendo attestati su 937 unità, di cui 654 stranieri e 283 italiani. (All. 8 bis) 
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Le Regioni dove il fenomeno degli allontanamenti volontari è più 
consistente sono Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Puglia. 

Per l’anno 2010, gli allontanamenti volontari di minori stranieri hanno 
fatto registrare un consistente decremento rispetto al 2009, pari al -22,42% 
(189 unità in meno). (All. 8 bis) 

Mentre gli allontanamenti volontari di minori italiani , nello stesso 
periodo, hanno registrato un modesto incremento pari al +3,28% (9 unità in 
più). (All. 8 bis) 

I minori scomparsi a seguito di allontanamenti privi di motivazione 
all’atto della denuncia, per il periodo 1° gennaio 1974 – 31 dicembre 2010, sono 
5.732 (4.878 stranieri e 854 italiani), 1.588 unità in meno rispetto alla 
rilevazione effettuata al 31 dicembre 2009. (All. 8 bis) 

Tale significativo decremento è determinato per lo più dalla capillare 
revisione in atto sui dati inseriti, anche in epoca remota, nel sistema interforze 
(SDI).  

I dati si riferiscono, ovviamente, a tutte le segnalazioni di scomparsa che 
pervengono alle Forze di Polizia, pertanto anche a quelle che si risolvono nel giro 
di qualche giorno o, addirittura, nel giro di poche ore. 

Inoltre, occorre considerare che nel dato numerico riferito ai minori ancora 
da rintracciare risultano non pochi i casi in cui il minore è rientrato in famiglia, 
ovvero di cui sono state acquisite, comunque, notizie tranquillizzanti da parte dei 
familiari che, però, non ne danno tempestiva notizia alle Forze di Polizia. 

Per completare l’analisi in questione, è necessario ribadire ancora una 
volta che, per quanto riguarda i minori stranieri , occorre considerare che il dato 
generale viene costantemente ripulito degli innumerevoli “alias”, presenti nel 
Sistema Informativo Interforze. 

Va segnalata, infine, anche se numericamente poco significativa, la 
categoria dei minori scomparsi affetti da disturbi psicologici, dal 1° gennaio 
1974 al 31 dicembre 2010 risultano essere 3 i casi complessivi, riguardanti 2 
cittadini stranieri e 1 italiano (4 in meno rispetto all’anno 2009).  
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PERSONE ADULTE SCOMPARSE 

 
Le persone adulte scomparse in Italia e ancora da rintracciare, 

secondo quanto risulta dalle statistiche del Servizio Analisi Criminale della 
Polizia di Stato sono, a partire dal 1974 e sino al 31 dicembre 2010, 14.666 
(7.858 italiani e 6.808 stranieri). (All. 1) 

Le persone di età superiore ai 65 anni scomparse in Italia e tuttora da 
rintracciare sono, nello stesso periodo 1.589 (1.243 italiani e 346 stranieri). 
(All. 1). 

Gli allontanamenti volontari costituiscono tuttora la categoria di 
scomparsa più ricorrente essendo pari a 1644 persone in totale, di cui 915 
italiani e 729 stranieri. (All. 17) 

Le ragioni di tale casistica continuano ad essere legate, ovviamente, alle 
motivazioni più disparate. A questi casi, bisogna aggiungere anche le scomparse 
cosiddette “inconsapevoli”, dovute a cause di forza maggiore derivanti, ad 
esempio, da degenze non comunicate ai familiari ovvero da situazioni riferibili 
alla possibilità di essere rimasti vittime di eventi accidentali. 

Altra categoria, particolarmente delicata, è rappresentata dagli scomparsi 
per i quali è stata acclarata l’esistenza di possibili disturbi psicologici o di tipo 
neurologico, come nel caso dei malati di Alzheimer. Alla stessa data, risultano 
essere 558 , di cui 489 italiani e 69 stranieri. (All. 17) 

Le persone adulte scomparse, possibili vittime di reato, sono, invece, 
69, di cui 46 italiani e 23 stranieri. (All. 17) 

Il quadro dettagliato per motivazione, come si è avuto modo di 
evidenziare, è comunque in crescita, anche se bisogna tener conto del problema, 
più volte rappresentato, concernente l’opera di revisione dei dati presenti in SDI 
relativi a ben 12.179 posizioni riferite a casi di scomparsa con motivazione 
non determinata. 

Con l’entrata a regime del sistema integrato Ri.Sc., unitamente alle attività 
di revisione tutt’ora in corso, si ritiene che in tempi ragionevolmente brevi si 
potrà arrivare a definire con sempre maggior attendibilità il dato nazionale che 
tanto allarme suscita ancora nell’opinione pubblica. 

Comparando il dato complessivo acquisito al 31 dicembre 2010 con 
quello relativo al 31 dicembre 2009, si rileva, in estrema sintesi, la seguente 
situazione, meglio evidenziata nella tabella: (All. 1 bis) 

- incremento del numero di scomparsi +11,35%; 

- forte incremento del numero dei ritrovati +17,21%; 
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- decremento del numero delle persone da rintracciare – 3,81%. 

 

 

 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 

 

Unitamente al monitoraggio del dato statistico nazionale, è stato 
ulteriormente rafforzato il processo di collaborazione con tutti i soggetti 
istituzionali interessati alla materia, quali le strutture del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e delle altre Forze di Polizia, le Procure della Repubblica, gli 
Istituti di Medicina Legale, gli Obitori Comunali, le competenti strutture sanitarie 
facenti capo alle Unità Sanitarie Locali, nonché, in relazione alle intese definite 
nel corso del 2010 e negli anni precedenti, con vari Dicasteri e con l’ANCI. 

È stata, altresì, rafforzata la cooperazione con le varie Associazioni di 
volontariato e del privato sociale. 

L’impulso dato all’attività operativa, nell’ambito del Tavolo Tecnico 
Interforze, ha permesso di conseguire significativi risultati sia sotto il profilo del 
potenziamento della collaborazione tra e con le Forze di Polizia, sia riguardo al 
perfezionamento metodologico nell’acquisizione dei dati. 

Si evidenzia, inoltre, come l’avvenuta definizione delle linee operative 
individuate per rendere possibile, attraverso l’azione dei Prefetti, l’applicazione 
omogenea sul territorio nazionale di tutti gli interventi per le ricerche di persone 
scomparse, abbia consentito la predisposizione di strategie e modelli operativi 
utilizzati, per la prima volta nel nostro Paese, in occasione di recenti 
drammatiche scomparse di minori. 
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SISTEMA INFORMATIVO RI.SC. (Ricerca Scomparsi) 

 

Come dettagliatamente illustrato nelle precedenti relazioni, presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato realizzato il sistema integrato 
ricerca persone scomparse e raffronto con i cadaveri non identificati, reso 
operativo dal 1° aprile 2010. 

Data l’entità del fenomeno tuttora rilevante, il sistema garantisce un 
continuo approfondimento sia sotto il profilo della diffusione dei casi di 
scomparsa, sia sotto quello della facilitazione del monitoraggio delle categorie 
coinvolte e delle diverse motivazioni dell’evento. 

A ciò si aggiunge l’altro aspetto significativo che riguarda la registrazione 
dei corpi rinvenuti privi di vita e non ancora identificati. 

Il sistema, soggetto a costanti controlli di operatività e ad implementazioni 
rese necessarie in fase di applicazione, continua ad operare su due binari 
paralleli, quello concernente i casi correnti (scomparse e ritrovamenti di cadaveri 
non identificati registrati successivamente al 1° gennaio 2010) e quello 
concernente i casi pregressi (casi di scomparsa e di ritrovamento di cadaveri non 
identificati registrati anteriormente alla data del 1° gennaio 2010). 

Infatti nel sistema confluiscono tutti i dati relativi ai casi correnti, mentre il 
caricamento dei dati relativi a situazioni pregresse avviene sulla base della 
verifica preventiva dell’attualità della condizione di scomparsa e della mancata 
identificazione dei cadaveri ritrovati. 
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I CASI SEGUITI DIRETTAMENTE DALL’UFFICIO 

 

I casi di persone scomparse seguiti direttamente dall’Ufficio, dall’inizio 
delle attività, novembre 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2010, sono 562, 
(179 relativi a minorenni e 383 a maggiorenni). (All. 19) 

Di questi, sulla base del raccordo svolto con le Prefetture, con le Forze 
dell’Ordine, le Procure competenti e le Ambasciate, sono state rintracciate in 
vita 205 persone (125 in più rispetto allo scorso semestre), 86 minorenni (55 in 
più rispetto all’ultima relazione) e 119 maggiorenni (70 in più rispetto al 
precedente dato).  

Sono 63 le persone scomparse ritrovate cadavere, tutte maggiorenni, ad 
esclusione dei due drammatici casi concernenti Sarah Scazzi e Elisa Claps, (14 
in più rispetto allo scorso semestre). 

Risulta ormai consolidato che la maggior parte dei casi di scomparsa sono 
legati all’allontanamento volontario. In particolare, sono 233 gli 
allontanamenti volontari, 164 riferiti a maggiorenni e 69 a minorenni, questi 
ultimi tutti di età compresa tra i 12 e i 17 anni. 

Relativamente alla casistica in esame, occorre precisare che circa il 50% 
degli scomparsi viene ritrovato in un lasso di tempo assai breve. 

In totale, tra gli allontanamenti volontari, sono state rintracciate in vita 
141 persone (88 maggiorenni e 53 minorenni), mentre sono 6 le persone 
ritrovate prive di vita. 

A livello numerico, segue la casistica di scomparsi legata ai possibili 
disturbi psicologici. Sono 125 i casi segnalati, 124 riferiti a maggiorenni e 1 a 
persona di minore età. Quest’ultima, subito rintracciata dalla Polizia Ferroviaria 
in un luogo non lontano dalla propria residenza. 

Tra questi casi di scomparsa, le persone ritrovate in vita  sono 30 e 34 
sono quelle ritrovate prive di vita, tutti maggiorenni. 

Bisogna segnalare, a tale riguardo, che la maggior parte delle persone 
affette da disturbi mentali viene ritrovata in vita vagante ai bordi delle strade o 
mentre si aggira nelle locali stazioni ferroviarie, quando addirittura non viene 
trovata ricoverata presso strutture ospedaliere. Per ciò che, invece, concerne il 
ritrovamento di persone senza vita, affette dal medesimo disturbo, spesso le 
stesse vengono ritrovate annegate a causa di suicidio. Si tratta, a volte, anche di 
persone affette da crisi depressive per svariate complesse vicende personali o per 
la perdita del posto di lavoro. 

Alle scomparse dovute a cause di disturbi psicologici, vanno aggiunti 24 
casi di persone anziane affette da Alzheimer o da altri disturbi neurologici (2 
unità in più rispetto allo scorso dato).  
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Tra di essi, rimane invariato il dato sia rispetto ai rintracciati in vita (2) 
sia a quelli ritrovati cadavere (5). 

Le persone scomparse che, si presuppone, siano rimaste vittime di reato 
sono, attualmente, 72 (52 maggiorenni e 20 minorenni). Di esse, sono state 
ritrovate cadavere 8 maggiorenni e 2 minorenni. Al ritrovamento di Elisa 
Claps, nel marzo dello scorso anno, si è  recentemente aggiunto, come noto, 
quello altrettanto tragico di Sarah Scazzi.  

Sempre per ciò che concerne le presunte vittime di reato, si cita il caso di 
uno dei primi scomparsi segnalati all’Ufficio dall’inizio dell’attività. Si tratta di 
un uomo di circa 50 anni, con alcuni precedenti penali, scomparso nel lontano 
1999. La Procura ligure competente aveva archiviato il caso per carenza di 
elementi qualificanti. Nel corso degli ultimi tre anni, in seguito ai ripetuti contatti 
mantenuti dall’Ufficio con l’Autorità Giudiziaria, per la valutazione di alcune 
rilevanti circostanze, si è potuto accertare che le indagini sono state riaperte con 
l’iscrizione nel registro degli indagati di alcune persone accusate di omicidio. 

A questo caso, si aggiunga quello di una signora di nazionalità rumena 
scomparsa nel dicembre del 2009 dall’abitazione presso cui prestava servizio. 
Sulla base dell’interessamento dell’Ufficio e, soprattutto, per la stretta 
collaborazione instauratasi con tutte le componenti interessate, Autorità 
Giudiziaria, Forze dell’Ordine e Servizio di Cooperazione Internazionale di 
Polizia, è stato possibile riavviare tutte le procedure di rintraccio. 

Per quanto riguarda gli allontanamenti dagli istituti e comunità di 
affido, il fenomeno risulta in crescita. Sono infatti 66 i casi segnalati all’Ufficio, 
tutti riguardanti minorenni di età compresa tra i 12 e 16 anni. Di questi, 25 sono 
stati rintracciati in vita. Molti sono rientrati spontaneamente presso le comunità 
o gli istituti che li ospitavano, mentre 4 ragazzi, tutti di nazionalità italiana, 
successivamente all’allontanamento sono stati tratti in arresto per furto.  

In relazione all’analisi del ritrovamento e in considerazione di una serie di 
circostanze, l’Ufficio ha ritenuto che per alcuni casi di scomparsa, si potesse 
prevedere la possibilità di eventi accidentali. In totale, sono  28 le persone, 19 
maggiorenni e 9 minorenni. Di questi, 1 minorenne è stato ritrovato in vita  e 
8, tutti maggiorenni, sono stati ritrovati cadavere. 

Si cita il caso del ritrovamento del corpo senza vita di una persona di anni 
71 rinvenuto, grazie alle ripetute battute di ricerca effettuate in tempi differenti 
con l’ausilio di massicce componenti delle Forze dell’Ordine e del volontariato, 
in una zona boschiva dell’Abruzzo. Le analisi autoptiche effettuate 
successivamente hanno accertato che il soggetto, colto da malore, era deceduto 
immediatamente dopo l’allontanamento dalla propria abitazione. 

Infine, si segnala il caso dei  minori sottratti da un genitore, 14 in totale. 
Di questi, 6 sono stati rintracciati ( 1 italiano ed 5 stranieri), tutti di età compresa 
tra i 5 mesi e i 4 anni.  
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In tale ambito, si segnala il caso di due fratellini di nazionalità rumena 
localizzati, sulla base dell’azione congiunta tra la Questura competente e i canali 
Interpol, presso il domicilio dei nonni materni, residenti in Romania.  

 
 
 

CENSIMENTO DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI 

 

A seguito dell’entrata a regime del sistema informativo Ri.Sc. (Ricerca 
Scomparsi) sulle persone scomparse e i cadaveri non identificati, continua ad 
essere svolta dall’Ufficio un’attenta analisi sulle informazioni relative ai cadaveri 
ancora privi di identità presenti nel Sistema Dati Interforze (SDI). 

In relazione ai riscontri condotti direttamente con i diversi uffici delle 
Forze di Polizia, è stato possibile proseguire nel riordino e aggiornamento delle 
diverse posizioni. 

I dati desunti dal censimento effettuato dall’Ufficio alla data del 31 
dicembre 2010 ha permesso di accertare che vi sono 795 corpi non ancora 
identificati (25 in più rispetto al precedente dato) ( All. 21 ). 

L’esito degli accertamenti, come previsto, viene pubblicato, con periodici 
aggiornamenti, sul sito delle persone scomparse, accessibile dalla “home page” 
del portale del Ministero dell’Interno. 

Il registro generale dei cadaveri non identificati, tenuto e curato 
dall’Ufficio, contiene le informazioni più significative riguardanti i segni 
fisiognomici particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti 
relativi alle Procure e agli Uffici che hanno in trattazione il caso. 

Si evidenzia che nel registro, ricompresi nel dato numerico complessivo, 
sono presenti anche 140 (12 in più rispetto al dato precedente) corpi recuperati in 
mare, appartenenti, presumibilmente a cittadini extracomunitari annegati nel 
naufragio delle imbarcazioni che li trasportavano. (All. 22) 

L’insieme di questi dati forma il nucleo di base del sistema informativo per 
la ricerca degli scomparsi (Ri.Sc.). 
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COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 

Alle attività sopra descritte, si aggiunge quella finalizzata ad intensificare i 
rapporti di collaborazione con i diversi soggetti istituzionali. 

Gli innumerevoli interventi attuati e le intese raggiunte, con piena 
condivisione degli obiettivi prefissati, hanno consentito l’adozione di soluzioni 
migliorative delle azioni poste in essere per fronteggiare con sempre maggiore 
efficacia il grave problema della scomparsa di persone. 

Nel semestre in esame, è proseguita l’attività del Tavolo Tecnico 
Interforze  finalizzata prevalentemente alla verifica della funzionalità del sistema 
“Ri.Sc.”, al supporto alle Prefetture nell’attività di pianificazione territoriale per 
favorire la ricerca di persone scomparse e all’esame preliminare di ipotesi 
progettuali avviate nel corso del 2010. 

Sempre più intensi sono proseguiti anche i contatti con i vari Dicasteri 
interessati, con l’ANCI, le Prefetture-Uffici Terri toriali del Governo, 
l’Autorità Giudiziaria e gli Istituti di Medicina L egale, in particolare con il 
Labanof dell’Università degli Studi di Milano, al fine di rendere pienamente 
operative le azioni comuni già definite e ampiamente illustrate nella quinta 
relazione semestrale del giugno 2010. 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. PROGETTO DI 
ALLERTA PER I MINORI SCOMPARSI 

 
Come ampiamente riferito nelle precedenti relazioni semestrali, l’Ufficio 

S.I.Re.N.E. – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del 
Ministero dell’Interno  ha curato, in veste di capofila, il progetto pilota “Italian 
Child Abduction Alert System” , concernente la realizzazione di un sistema di 
“allerta rapido” nei casi di scomparsa di un minore. 

Il progetto, finanziato con il contributo dell’Unione Europea, è stato già 
definito negli aspetti tecnici, mentre per quel che concerne gli aspetti operativi 
sono tuttora in corso gli opportuni contatti e gli approfondimenti con tutti i 
soggetti istituzionali e gli organismi interessati. 

A tale riguardo, così come previsto nell’ambito dello sviluppo dei lavori 
progettuali, il 22 dicembre scorso, è stata organizzata la terza e ultima 
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conferenza nazionale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Gruppo 
di lavoro competente e i mass media potenziali partner del progetto. 

L’evento, avente il carattere di conferenza di servizi fra istituzioni, 
OO.NN.GG e mass media interessati a vario titolo, ha avuto lo scopo di creare 
un momento di confronto fra questi e i componenti del Gruppo di lavoro, al fine 
di concertare la rapida attivazione del predetto sistema di allarme. 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI 

 

Sempre più intensa è la ormai consolidata collaborazione istaurata con Enti 
ed Associazioni che si occupano, a vario titolo, del fenomeno delle persone 
scomparse, quali la Croce Rossa, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico, il sistema di Protezione Civile, l’Associazione dei familiari delle 
persone scomparse “Penelope”, l’Associazione “Alzheimer Uniti ONLUS”, 
“Telefono Azzurro”, “Psicologi per i Popoli”  ed altre ancora, con le quali sono 
in corso vari contatti e approfondimenti finalizzati allo sviluppo di intese di 
cooperazione concernenti singoli aspetti del problema e progettazioni mirate, così 
come ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni e, segnatamente, in quella 
del primo semestre 2010. 

In particolare, con l’Associazione “Psicologi per i Popoli” è stata 
sottoscritta, nel mese di dicembre, una intesa di collaborazione finalizzata a 
promuovere ogni opportuna azione in materia di sostegno psicologico ai familiari 
delle persone scomparse. 
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
E’ proseguita anche nel semestre in esame l’attività di aggiornamento del 

sito “Persone Scomparse”, attivo sul portale del Ministero dell’Interno 
(www.interno.it). 

In esso sono pubblicate tra l’altro le relazioni semestrali sull’attività svolta, 
il registro generale sui cadaveri non identificati, attualmente in fase di 
aggiornamento sulla base di un generale riscontro effettuato con i competenti 
organismi territoriali, nonché le circolari commissariali di volta in volta emanate 
per raccordare gli organismi istituzionali. 

E’ sempre il sistema della posta elettronica il principale strumento di 
contatto con i familiari degli scomparsi e con tutti i soggetti pubblici e privati 
interessati alla materia. 

Nel semestre in esame si è registrato un notevole incremento nei contatti 
diretti con i familiari di persone scomparse; ciò per effetto di una maggiore 
visibilità dell’Ufficio Commissariale, divenuto ormai un punto di riferimento 
sempre più attendibile per l’esame dei casi di scomparsa anche risalenti a molti 
anni fa. 

Oltre alle numerose riunioni operative, agli incontri interdipartimentali e a 
quelli del Tavolo Tecnico, si ritiene opportuno segnalare le occasioni più 
significative d’incontro nel corso delle quali si è ulteriormente consolidato 
l’indispensabile rapporto con i familiari, i rappresentanti del mondo associativo e 
del privato sociale e con gli organi d’informazione. 

Tra queste, il Convegno dell’ Associazione “Penelope” tenutosi a 
Cesena il 10 settembre 2010; la manifestazione a favore delle persone 
scomparse organizzata dal Consiglio Comunale di Perugia, tenutosi in quella 
città il 16 settembre; il Convegno sulla scomparsa di minori, organizzato a 
Roma da “Telefono Azzurro” il 18 ottobre; l’incontr o svoltosi a Roma il 24 
novembre con i rappresentanti nazionali del Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino e Speleologico; l’incontro svoltosi a Roma il 20 dicembre con 
l’Associazione “Penelope”. 

Giova, infine, segnalare la partecipazione in diretta, unitamente al 
Sottosegretario On.le Mantovano, alla trasmissione televisiva “Chi l’ha 
visto?” in data 5 luglio. 
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PROGRAMMA OPERATIVO 
 
Alla luce delle esperienze acquisite in tre anni d’intensa attività e tenuto 

conto delle azioni sviluppate per il raggiungimento, con risultati assai 
significativi, degli obiettivi prefissati, così come ampiamente illustrati nelle 
precedenti relazioni, in particolare in quella relativa al primo semestre dell’anno 
2010, si precisa che il programma operativo futuro tenderà da un lato alla 
compiuta e piena operatività degli interventi tuttora in corso e dall’altro all’avvio 
di progettualità mirate. 

Il complesso delle azioni sarà, pertanto, finalizzato a: 

− definire in dettaglio strategie di prevenzione del fenomeno che, 
partendo dall’analisi di fattori comuni alle singole tipologie di 
scomparsa, consentano l’attuazione di idonee misure atte a contenere il 
fenomeno stesso; 

− sollecitare, anche in via sperimentale, la costituzione su base regionale 
di apposite unità investigative specializzate nella ricerca di persone; 

− contribuire alla definizione di appositi percorsi formativi per gli 
operatori delle Forze di Polizia; 

− facilitare l’utilizzo sempre più diffuso di tecnologie per la localizzazione 
delle persone scomparse; 

− attuare pienamente e rapidamente le intese già definite con i vari 
soggetti istituzionali e del volontariato; 

− sviluppare, d’intesa con gli Organismi preposti, ulteriori iniziative a 
tutela dei minori, riguardanti in particolare la pr evenzione e 
repressione dei fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento; 

− definire ulteriori intese di collaborazione, con le associazioni di 
volontariato e del privato sociale, per specifici interventi di sostegno nei 
confronti dei familiari di persone scomparse. 
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SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN (SIS) 

 

Appare utile, infine, accennare brevemente alle modalità di “rintraccio” di 
persone che si presume possano essere scomparse in Paesi dell’area Schengen, 
così come richiesto dall’articolo 97 della relativa Convenzione. 

I 27 Paesi aderenti all’Accordo Schengen e, quindi, collegati al SIS (All. 
27) hanno una visibilità immediata dello status di scomparso. Ciò significa che 
dalla denuncia di una scomparsa che si presume possa riguardare la specifica area 
scaturisce un immediato inserimento in banca dati (SIS).Conseguentemente, per 
ogni rintraccio di persona o attività investigativa connessa, viene attivata la 
Divisione SIReNe, che provvede ad interessare la forza di polizia che ha inserito 
il dato, nei casi di segnalazione italiana o lo Stato estero tramite analogo Ufficio 
SIReNe. 

Occorre, tuttavia, precisare che i dati inseriti in SIS non necessariamente 
coincidono con quelli registrati dalla banca dati nazionale di ciascun Paese 
aderente, in quanto il passaggio dal dato nazionale a quello condiviso in SIS è 
soggetto ad attenta, specifica e periodica valutazione caso per caso. 

Dalle informazioni acquisite presso la Criminalpol – Servizio per la 
Cooperazione Internazionale di Polizia, si rileva, alla data del 31 dicembre 2010, 
la seguente situazione (All. 28): 

- Spagna, Italia, Francia, Polonia e Germania, nell’ordine, detengono il 
primato del maggior numero di inserimenti riferiti a scomparsi adulti; 

- la Francia ha di gran lunga il più elevato numero di segnalazioni 
riguardanti minori. 

Per ogni rintraccio è prevista dalla Convenzione un’azione che la Polizia 
dello Stato membro, competente per territorio, deve intraprendere. 

Se richiesto dalla segnalazione (minore scomparso/adulto con patologie), 
viene attivato il servizio sociale, con interventi che vanno dall’affidamento ad un 
centro di accoglienza al rimpatrio per i minori, dal ricovero coatto alle cure 
immediate o al rimpatrio in caso si tratti di adulti. 
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CONCLUSIONI 

 
A conclusione della presente relazione, ritengo doveroso evidenziare come 

i risultati conseguiti dall’Ufficio in tre anni di attività siano di assoluta rilevanza, 
sia sotto il profilo operativo che sotto quello del raccordo istituzionale. 

Le puntuali ed approfondite analisi condotte sui dati forniti dalle Forze di 
Polizia, le collaborazioni e le intese sviluppate negli ambiti istituzionali e nel 
mondo dell’associazionismo, le sinergie operative condivise con tutti i soggetti 
interessati alla complessa e delicata materia, hanno consentito di attuare non solo 
un monitoraggio nazionale del fenomeno accurato e sempre più attendibile, ma 
anche di proseguire, con sempre maggiore incisività, nell’attività di raccordo 
operativo e di impulso; attività che, come per il passato, ha consentito la ripresa 
di indagini da tempo sospese, nonché la riapertura in sede giudiziaria di alcuni 
casi, anche molto datati, riferibili a gravi ed efferati delitti. 

L’Ufficio del Commissario Straordinario rappresenta oggi non solo un 
insostituibile punto di riferimento per i parenti delle persone scomparse, ma 
anche un autorevole supporto operativo per alcune specifiche esigenze spesso 
rappresentate dalle Procure della Repubblica. 

A tale riguardo, è opportuno evidenziare come dai 240 fascicoli incardinati 
presso l’Ufficio alla data del 31 dicembre 2009, si sia passati ai 562 casi trattati 
alla data del 31 dicembre 2010, con un notevolissimo incremento, proprio nel 
semestre considerato ai fini della presente relazione, di ben 244 casi in più 
rispetto ai 318 del 30 giugno 2010. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare necessario che i compiti a 
tutt’oggi affidati al Commissario con Decreto annuale del Presidente della 
Repubblica, possano trovare conferma e precisa definizione nell’ambito 
dell’assetto giuridico-normativo dell’intera materia. 

Si esprime, pertanto, nuovamente l’auspicio che l’iter legislativo recante 
disposizioni per favorire la ricerca degli scomparsi, all’esame della Commissione 
Affari Costituzionali del Senato, possa pervenire, al più presto, a conclusione. 

 

Roma, dicembre 2010 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Penta) 



Allegato 1 Persone italiane e straniere scomparse  
in Italia e all’estero e ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011)  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 15.346 13.661 1.685 

Maggiorenni 38.612 31.997 6.615 

> di 65 anni 5.411 4.168 1.243 

        

Totali 59.369 49.826 9.543 

    

STRANIERI E IGNOTI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 22.494 14.669 7.825 

Maggiorenni 17.703 11.241 6.462 

> di 65 anni 834 488 346 

        

Totali 41.031 26.398 14.633 

    

TOTALE 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 37.840 28.330 9.510 

Maggiorenni 56.315 43.238 13.077 

> di 65 anni 6.245 4.656 1.589 

        

Totali 100.400 76.224 24.176 

    

ITALIANI ALL'ESTERO 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 70 51 19 

Maggiorenni 697 590 107 

> di 65 anni 42 26 16 

        

Totali 809 667 142 



Allegato 1 bis Persone italiane e straniere scomparse in ITALIA  
dal 1 gennaio 1974  al 31.12.2008 - 31.12.2009 - 31.12.2010 
con differenza percentuale anno  2008-2010  e  2009-2010 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

             
Differenza e        
percentuale 

 
Differenza e     
percentuale 

             31.12.2008  31.12.2009 

Totale 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010    31.12.2010  31.12.2010 

minorenni scomparsi 35.183 38.481 37.840    2.657 7,55%  -641 -1,67% 
  ritrovati 24.916 28.110 28.330    3.414 13,70%  220 0,78% 
  da ricercare 10.267 10.371 9.510    -757 -7,37%  -861 -8,30% 
                   
maggiorenni scomparsi 42.185 46.019 56.315    14.130 33,50%  10.296 22,37% 
  ritrovati 29.528 32.944 43.238    13.710 46,43%  10.294 31,25% 
  da ricercare 12.657 13.075 13.077    420 3,32%  2 0,02% 
                  
over 65 scomparsi 5.193 5.664 6.245    1.052 20,26%  581 10,26% 
  ritrovati 3.564 3.976 4.656    1.092 30,64%  680 17,10% 
  da ricercare 1.629 1.688 1.589    -40 -2,46%  -99 -5,86% 

             

             
Differenza e        
percentuale 

 

Differenza e     
percentuale 

             31.12.2008  31.12.2009 

Totale Generale 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010    31.12.2010  31.12.2010 

  scomparsi 82.561 90.164 100.400    17.839 21,61%  10.236 11,35% 
  ritrovati 58.008 65.030 76.224    18.216 31,40%  11.194 17,21% 
  da ricercare 24.553 25.134 24.176    -377 -1,54%  -958 -3,81% 



Allegato 2 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011)  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 3 Differenza persone italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare  

31 dicembre 2010 - 31 dicembre 2009 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011)  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

31/12/2010 24.176 

31/12/2009 25.134 

Differenza -958 



Allegato 4 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

  REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

     

  ABRUZZO 1.837 1.497 340 

  BASILICATA 417 336 81 

  CALABRIA 2.186 1.419 767 

* CAMPANIA 11.477 8.500 2.977 

  EMILIA ROMAGNA 6.323 5.190 1.133 

  FRIULI VENEZIA GIULIA 2.700 2.248 452 

* LAZIO 17.866 11.786 6.080 

  LIGURIA 3.329 2.844 485 

* LOMBARDIA 15.682 12.282 3.400 

  MARCHE 1.663 1.351 312 

  MOLISE 229 204 25 

* PIEMONTE 7.996 6.324 1.672 

* PUGLIA  6.524 4.944 1.580 

  SARDEGNA   1.104 866 238 

* SICILIA   8.603 6.328 2.275 

  TOSCANA 4.930 3.928 1.002 

  TRENTINO ALTO ADIGE 1.284 1.050 234 

  UMBRIA 938 826 112 

  VALLE D'AOSTA 136 116 20 

  VENETO 5.176 4.185 991 

          

  Totale 100.400 76.224 24.176 



Allegato 5 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 6 Persone italiane e straniere scomparse in Italia  
ancora da ricercare 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE 
ALL.TO DA 
ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO        
VOLONTARIO N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 
PSICOLO-

GICI 

SOTTRAZIO-
NE DA     

CONIUGE   
O ALTRO 

CONGIUNTO 

TOTALE 

Lombardia 454 536 2.257 17 82 54 3.400 
Lazio 181 339 5.446 8 81 25 6.080 
Campania 160 285 2.422 11 77 22 2.977 
Sicilia 541 253 1.392 14 58 17 2.275 

Toscana 111 191 635 3 37 25 1.002 

Piemonte 125 169 1.307 7 53 11 1.672 
Emilia R. 91 157 821 4 36 24 1.133 

Veneto 306 154 492 1 23 15 991 

Puglia 200 153 1.174 5 36 12 1.580 

Calabria 42 76 611 12 16 10 767 

Liguria 63 66 337 1 15 3 485 
Abruzzo 92 49 185 2 8 4 340 

Friuli V.G. 220 36 186   8 2 452 

Sardegna 10 33 178 3 13 1 238 
Trentino A.A. 17 28 178   7 4 234 

Umbria 11 23 68   4 6 112 

Marche 148 20 134 1 3 6 312 

Basilicata 3 7 67   3 1 81 

Molise   5 19   1   25 

Valle d'Aosta 1 1 17     1 20 

        

Totale 2.776 2.581 17.926 89 561 243 24.176 



Allegato 7 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 8 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 395 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 283 

NON DETERMINATA 854 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 9 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 1 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 143 

TOTALE 1685 

  

STRANIERI E IGNOTI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 2180 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 654 

NON DETERMINATA 4878 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 11 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 2 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 100 

TOTALE 7825 

  

TOTALE 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 2575 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 937 

NON DETERMINATA 5732 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 20 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 243 

TOTALE 9510 



Allegato 8 bis Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1 gennaio 1974  al 31.12.2009 - 31.12.2010 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

        Differenza e percentuale 
 

        31.12.2009  

Minori italiani 31.12.2009 31.12.2010   31.12.2010  
Allontanamento da Istituto o Comunità 211 395   184 87,20%  
Allontanamento volontario 274 283   9 3,28%  
Non determinata 1.230 854   -376 -30,57%  
Possibile vittima di reato 9 9   0 0,00%  
Possibile disturbi psicologici 5 1   -4 -80,00%  
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 88 143   55 62,50%  

       

        Differenza e percentuale 
 

        31.12.2009  

Minori stranieri 31.12.2009 31.12.2010   31.12.2010  
Allontanamento da Istituto o Comunità 1.563 2.180   617 39,48%  
Allontanamento volontario 843 654   -189 -22,42%  
Non determinata 6.090 4.878   -1.212 -19,90%  
Possibile vittima di reato 5 11   6 120,00%  
Possibile disturbi psicologici 2 2   0 0,00%  
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 51 100   49 96,08%  

        

        Differenza e percentuale 
 

        31.12.2009  

Totale minori italiani e stranieri 31.12.2009 31.12.2010   31.12.2010  
Allontanamento da Istituto o Comunità 1.774 2.575   801 45,15%  
Allontanamento volontario 1.117 937   -180 -16,11%  
Non determinata 7.320 5.732   -1.588 -21,69%  
Possibile vittima di reato 14 20   6 42,86%  
Possibile disturbi psicologici 7 3   -4 -57,14%  
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 139 243   104 74,82%  

Totale 10.371 9.510  -861 -8,30%  



Allegato 9 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricer care 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

        

ABRUZZO 268 248 20 

BASILICATA 36 33 3 

CALABRIA 364 293 71 

CAMPANIA 2.295 1.953 342 

EMILIA ROMAGNA 944 868 76 

FRIULI VENEZIA GIULIA 373 355 18 

LAZIO 1.714 1.501 213 

LIGURIA 523 481 42 

LOMBARDIA 2.118 1.869 249 

MARCHE 215 196 19 

MOLISE 42 40 2 

PIEMONTE 1.246 1.134 112 

PUGLIA  1.164 1.064 100 

SARDEGNA   198 186 12 

SICILIA   2.109 1.870 239 

TOSCANA 568 519 49 

TRENTINO ALTO ADIGE 226 219 7 

UMBRIA 116 107 9 

VALLE D'AOSTA 24 22 2 

VENETO 803 703 100 

        

Totale 15.346 13.661 1.685 



Allegato 10 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricer care 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 11 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

        

ABRUZZO 496 353 143 

BASILICATA 22 17 5 

CALABRIA 237 117 120 

CAMPANIA 1.626 666 960 

EMILIA ROMAGNA 1.552 1.085 467 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.005 732 273 

LAZIO 4.424 2.639 1.785 

LIGURIA 852 750 102 

LOMBARDIA 4.912 3.613 1.299 

MARCHE 535 350 185 

MOLISE 17 10 7 

PIEMONTE 1.642 1.269 373 

PUGLIA  1.459 710 749 

SARDEGNA   50 32 18 

SICILIA   868 334 534 

TOSCANA 1.249 955 294 

TRENTINO ALTO ADIGE 279 195 84 

UMBRIA 175 149 26 

VALLE D'AOSTA 14 13 1 

VENETO 1.080 680 400 

        

Totale 22.494 14.669 7.825 



Allegato 12 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 13 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo principali cittadinanze 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 14 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON            
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI   

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO        
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 53 33 147 8 1 126 368 
11 - 14 143 64 213     14 434 
15 - 17 199 186 494 1   3 883 
Totale 395 283 854 9 1 143 1.685 

        

STRANIERI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON           
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI  

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO        
CONGIUNTO 

TOTALE 

        

0 - 10 112 46 785 7   87 1.037 
11 - 14 609 156 1.341 2   12 2.120 
15 - 17 1.459 452 2.752 2 2 1 4.668 
Totale 2.180 654 4.878 11 2 100 7.825 

        

TOTALE 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON           
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI  

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO        
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 165 79 932 15 1 213 1.405 
11 - 14 752 220 1.554 2 0 26 2.554 
15 - 17 1.658 638 3.246 3 2 4 5.551 
Totale 2.575 937 5.732 20 3 243 9.510 



Allegato 15 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 16 Minori scomparsi  
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
Introduzione della motivazione scomparsa a partire dall’anno 2007 

 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Allontanamento volontario 

Regione 
Allont. mento  

volontario 

LOMBARDIA 194 

LAZIO 157 

CAMPANIA 79 

SICILIA 70 

PUGLIA 69 

VENETO 67 

PIEMONTE  63 

Allontanamento da Istituto / Comunità 

Regione 

Allont. mento 

da  

Istituto         

Comunità 

SICILIA 480 

LOMBARDIA 424 

VENETO 297 

FRIULI V. G. 212 

PUGLIA 189 

LAZIO 168 

CAMPANIA 150 



Allegato 17 Persone adulte italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 
(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 22     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 785 130 915 

NON DETERMINATA 5.375 1.007   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 44 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 385 104   

TOTALE 6.611 1.243 7.854 

    

STRANIERI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 179     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 722 7 729 

NON DETERMINATA 5.462 335   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 23     

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 65 4   

TOTALE 6.451 346 6.797 

    

TOTALE 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 201 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.507 137 1.644 

NON DETERMINATA 10.837 1.342   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 67 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 450 108   

TOTALE 13.062 1.589 14.651 



Allegato 18 Confronto ultra sessantacinquenni scomparsi 
31 dicembre 2009 - 31 dicembre 2010 

 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

31/12/2009 1.688 

31/12/2010 1.589 

differenza -99 



Allegato 19 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 31 dicembre 2010) 

 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

   Ritrovati in vita  Ritrovati cadavere  Totale casi 

Motivazione della scomparsa  Minori  
Maggio-

renni Totale  Minori  
Maggio-

renni Totale  Minori  
Maggio-

renni Totale 

Allontanamento da istituto  25   25         66   66 

Sottrazione da  coniuge  6   6         14   14 

Possibile vittima eventi accidentali  1   1    8 8  9 19 28 

Alzheimer    2 2    5 5    24 24 

Possibile vittima di reato         2 8 10  20 52 72 

Possibili disturbi psicologici  1 29 30    34 34  1 124 125 

Allontanamento volontario  53 88 141    6 6  69 164 233 

TOTALE  86 119 205  2 61 63  179 383 562 



Allegato 20 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 31 dicembre  2010) 

 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



Allegato 21 Censimento cadaveri non identificati  
al 31 dicembre 2010  

Totale 795 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

LAZIO  183 

LOMBARDIA  125 

SICILIA  

Annegati in mare - 89 
121 

  
PUGLIA 

Annegati in mare - 27 
55 
  

CAMPANIA  51 

VENETO 49 

PIEMONTE 34 

SARDEGNA 

Annegati in mare –9 
26 
  

TOSCANA 26 

LIGURIA  

Annegati in mare - 8 
26 
  

EMILIA ROMAGNA  24 

CALABRIA  

Annegati in mare - 7 
21 
  

MARCHE 16 

TRENTINO ALTO ADIGE 15 

FRIULI VENEZIA GIULIA  10 

UMBRIA  8 

ABRUZZO 3 

BASILICATA  1 

MOLISE 1 

VALLE D’AOSTA  0 



Allegato 22 Censimento cadaveri non identificati 
al 31 dicembre 2010 

Corpi recuperati in mare 
 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

Totale nr.: 140 



Allegato 23 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2010) 

 Suddivisione per anno   

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Anno Minorenni Maggiorenni Over 65 Totale 

1 9 7 4 20 391 78 489 

1 9 7 5 25 21 3 49 

1 9 7 6 32 21 1 54 

1 9 7 7 22 11 0 33 

1 9 7 8 24 130 17 171 

1 9 7 9 39 199 19 257 

1 9 8 0 40 189 25 254 

1 9 8 1 48 305 38 391 

1 9 8 2 33 238 23 294 

1 9 8 3 41 212 25 278 

1 9 8 4 24 176 29 229 

1 9 8 5 34 188 24 246 

1 9 8 6 21 189 48 258 

1 9 8 7 27 228 38 293 

1 9 8 8 45 249 26 320 

1 9 8 9 33 275 40 348 

1 9 9 0 56 355 58 469 

1 9 9 1 139 410 65 614 

1 9 9 2 115 395 71 581 

1 9 9 3 164 441 71 676 

1 9 9 4 180 324 45 549 

1 9 9 5 217 314 52 583 

1 9 9 6 181 356 60 597 

1 9 9 7 257 422 48 727 

1 9 9 8 292 432 38 762 

1 9 9 9 282 424 42 748 

2 0 0 0 487 575 57 1.119 

2 0 0 1 372 399 31 802 

2 0 0 2 458 277 22 757 

2 0 0 3 433 327 24 784 

2 0 0 4 650 463 24 1.137 

2 0 0 5 658 456 25 1.139 

2 0 0 6 553 504 61 1.118 

2 0 0 7 590 679 98 1.367 

2 0 0 8 1.227 833 91 2.151 

2 0 0 9 904 1.092 127 2.123 

2 0 1 0 787 577 45 1.409 

Totale 9.510 13.077 1.589 24.176 



Allegato 24 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2010) 

Suddivisione per anno  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 25 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Suddivisione per luogo scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 26 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2010 

(dati elaborati il 4 gennaio 2011) 

Suddivisione per sesso, fascia di età e motivazioni scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 27 Sistema Informativo Schengen (SIS) 
Paesi che scambiano dati in SIS 

Fonte:  Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia  
 

* La procedura di accesso a Schengen è in procinto di essere ratificata. 

PAESI GEOGRAFICAMENTE EUROPEI (48) PAESI ADERENTI U.E. (27) PAESI COLLEGATI AL S.I.S. (27) 

ALBANIA     

ANDORRA     

ARMENIA     

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA 

AZERBAIGIAN     

BIELORUSSIA     

BELGIO BELGIO BELGIO 

BOSNIA-ERZEGOVINA     

BULGARIA BULGARIA BULGARIA 

CIPRO  CIPRO   

CROAZIA     

DANIMARCA  DANIMARCA  DANIMARCA 

ESTONIA  ESTONIA  ESTONIA 

EX-REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA     

FINLANDIA  FINLANDIA  FINLANDIA 

FRANCIA  FRANCIA  FRANCIA 

GEORGIA     

GERMANIA  GERMANIA  GERMANIA 

GRECIA  GRECIA  GRECIA 

IRLANDA  IRLANDA   

ISLANDA   ISLANDA 

 ITALIA  ITALIA  ITALIA 

LETTONIA  LETTONIA  LETTONIA 

LIECHTENSTEIN *     

LITUANIA LITUANIA LITUANIA 

LUSSEMBURGO  LUSSEMBURGO  LUSSEMBURGO 

MALTA  MALTA  MALTA 

MOLDAVIA     

MONACO     

MONTENEGRO     

NORVEGIA   NORVEGIA 

PAESI BASSI  PAESI BASSI  PAESI BASSI 

POLONIA POLONIA POLONIA 

PORTOGALLO PORTOGALLO PORTOGALLO 

REGNO UNITO REGNO UNITO   

REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA 

ROMANIA ROMANIA ROMANIA 

FEDERAZIONE DI RUSSIA     

SAN MARINO     

SERBIA     

SLOVACCHIA SLOVACCHIA SLOVACCHIA 

 SLOVENIA  SLOVENIA  SLOVENIA 

SPAGNA SPAGNA SPAGNA 

SVEZIA SVEZIA SVEZIA 

SVIZZERA   SVIZZERA 

TURCHIA     

UCRAINA     
UNGHERIA UNGHERIA UNGHERIA 



Allegato 28 Sistema Informativo Schengen (SIS) 
Persone segnalate in SIS 

ANNO 2010 ADULTI MINORI 

BELGIO 1.318 906 

REP. CEKA 398 297 

DANIMARCA 34 59 

GERMANIA 1.583 1.473 

ESTONIA 162 4 

GRECIA 660 186 

SPAGNA 7.083 4.990 

FRANCIA 2.679 13.478 

ITALIA 3.269 1.843 

LETTONIA 93 5 

LITUANIA 143 18 

LUSSEMBURGO 26 38 

UNGHERIA 547 780 

MALTA 107 34 

OLANDA 919 612 

AUSTRIA 366 292 

POLONIA 2.609 184 

PORTOGALLO 850 594 

SLOVENIA 76 1 

SLOVACCHIA 409 100 

FINLANDIA 49 12 

SVEZIA 90 67 

SVIZZERA 398 297 

ISLANDA 2 0 

NORVEGIA 66 37 

BULGARIA 121 8 

ROMANIA 197 341 

TOTALE  23.910 26.389 

Fonte:  Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia  
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PREMESSA 

 

La presente relazione prende in esame il primo semestre dell’anno 2011 ed 
è la settima in ordine di tempo dalla istituzione dell’Ufficio del Commissario 
Straordinario per le persone scomparse. 

In essa, i dati oggetto di monitoraggio e le forme di coordinamento e di 
raccordo delle funzioni di competenza delle Amministrazioni e degli Enti 
interessati al fenomeno degli scomparsi vengono dettagliatamente  illustrati al 
fine di fornire un’ampia sintesi delle attività operative svolte dall’Ufficio nel 
rispetto delle precise missioni istituzionali affidate al Commissario Straordinario. 

Particolare attenzione viene, altresì, accordata all’esigenza di rendere noti i 
significativi risultati raggiunti e i contenuti delle numerose intese condivise con 
tutti i soggetti istituzionali e non, per perfezionare sempre più le procedure 
operative tese alla ricerca e alle indagini, attraverso il miglioramento dell’assetto 
regolamentare, con particolare riferimento alle problematiche di maggiore 
allarme sociale, quali quelle concernenti i minori e gli anziani affetti da patologie 
neuro-degenerative. 
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MONITORAGGIO DEI DATI 

 

E’ proseguita, anche nel primo semestre del 2011, l’intensa collaborazione 
con gli organismi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gestori del 
sistema d’indagine interforze (SDI), e del sistema informativo ricerca scomparsi 
(Ri.Sc.), per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio, finalizzata alla 
revisione dei singoli casi, anche in relazione alla motivazione di scomparsa. 

Tale revisione, tuttora in corso, attesa la notevole quantità di denunce 
inserite in SDI sin dal 1974, si è resa necessaria per procedere al caricamento 
nello specifico sistema Ri.Sc. dei dati relativi alle denunce di scomparsa 
antecedenti il 1° gennaio 2010 e tuttora non revocate.  

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 si è accertato che le persone 
scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 24.463, di cui 9.392 
cittadini italiani e 15.071 cittadini stranieri; quelli maggiorenni sono 14.659 
di cui 7.741 italiani e 6.918 stranieri. (All. 1 e 2) 

I minori sono, invece, 9.804, di cui 1.651 italiani e 8.153 stranieri. (All. 
1 e 2) 

La differenza complessiva, rispetto al dato pregresso rilevato al 31 
dicembre 2010 è di 287 unità in più, mentre rispetto al dato riferito al 30 
giugno 2010, la differenza è di 697 unità in più. (All. 1 bis e 3) 

A questi si aggiungono gli italiani sicuramente scomparsi all’estero 
che si è accertato essere in totale 145 dei quali 126 maggiorenni, 3 unità in più 
rispetto al dato del 31 dicembre 2010, mentre resta confermato in 19 unità il 
dato riferito ai  minori . (All. 1) 

Le regioni ove il fenomeno assume particolare rilievo continuano ad 
essere il Lazio, la Lombardia , la Campania, la Sicilia, il Piemonte e la Puglia. 
(All. 4 e 5) 

I motivi di tale concentrazione, come più volte evidenziato in passato, 
sono tuttora da ricercare nella maggiore densità della popolazione residente e 
nell’elevata presenza di cittadini immigrati e di comunità nomadi nelle grandi 
aree urbane, dove maggiori sono i fenomeni di disagio e di mancanza di 
integrazione nel tessuto urbano. 

Dall’analisi più dettagliata del fenomeno riferito alle Regioni sopra citate, 
nel periodo 1° gennaio 1974 – 30 giugno 2011, si ricava che il dato più 
significativo riguarda ancora i soggetti per i quali non si conosce la motivazione 
della scomparsa. (All. 6) 
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In sintesi, per il periodo sopra indicato, possono essere estrapolati alcuni 
dati significativi, affidando alle parti successive della presente relazione le analisi 
di dettaglio. 

In Sicilia continua ad essere registrato il maggior numero di 
allontanamenti da istituti e comunità. Trattasi quasi esclusivamente di minori 
extracomunitari non accompagnati, affidati a strutture di accoglienza subito dopo 
il loro rintraccio. Sempre in Sicilia si registra, nel primo semestre dell’anno in 
corso, il maggior numero di scomparsi possibili vittime di reato. 

La Lombardia continua a registrare il maggior numero di allontanamenti 
volontari e di scomparse per sottrazioni di minori da parte di uno dei coniugi o di 
altri congiunti. 

Il Lazio ha tuttora il maggior numero di scomparsi per i quali si sconosce 
la relativa motivazione, e, per il semestre considerato, anche quello degli 
scomparsi per possibili disturbi psichici. (All. 6) 

 

 

 

MINORI SCOMPARSI 

 

Particolare attenzione continua ad essere prestata al tema dei minori 
scomparsi e ciò a causa del maggiore allarme sociale che un avvenimento così 
preoccupante e talvolta drammatico determina in seno all’opinione pubblica, 
anche in relazione alla naturale condizione di maggiore vulnerabilità di tali 
soggetti. 

Per quanto riguarda l’analisi statistica del fenomeno, si evidenzia che 
alla data del 30 giugno 2011, secondo quanto accertato dal Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, Servizio Analisi della Polizia Criminale, il numero 
dei minori scomparsi è aumentato di 294 unità, rispetto al 31 dicembre 2010 
(100% minori stranieri) e di 682 unità rispetto al 30 giugno di un anno fa 
(91% minori stranieri). (All. 1 bis) 

In particolare, la categoria dei minori scomparsi per allontanamento 
dagli istituti e comunità di affido risulta essere, tuttora, quella, a parte la 
categoria degli allontanamenti con motivazione non determinata, con il maggior 
numero di casi registrati a partire dal 1° gennaio 1974 e fino al 30 giugno 2011: 
2.857 in totale, di cui 2.469 stranieri e 388 italiani. (All. 8) 

Rispetto ad un anno fa (30 giugno 2010), il numero dei minori 
allontanatisi dagli istituti e comunità ancora da rintracciare si è 
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complessivamente incrementato di 562 unità ( 511 stranieri e 51 italiani) 
pari al 24,49 %. (All. 8 bis) 

La fascia di età più interessata è sempre quella compresa tra i 15 e i 17 
anni. 

Anche per quanto riguarda l’analisi dei dati regionali, si evidenzia come il 
numero maggiore di allontanamenti dagli istituti e comunità continui a 
riscontrarsi in Sicilia. (All. 16) 

A tale categoria si aggiungono i minori scomparsi per allontanamento 
volontario, che rappresentano, tuttora, una quota considerevole del fenomeno, 
essendo attestati su 969 unità, (105 in più rispetto allo stesso periodo del 
2010), di cui 688 stranieri e 281 italiani. (All. 8 bis) 

La Regione dove il fenomeno degli allontanamenti volontari è più 
consistente è la Lombardia. (All. 16) 

I minori scomparsi a seguito di allontanamenti privi di motivazione 
accertata all’atto della denuncia, sono, per il periodo 1° gennaio 1974 – 30 
giugno 2011, 5.696 (4.875 stranieri e 821 italiani), 8 unità in meno rispetto alla 
rilevazione effettuata al 30 giugno 2010. (All. 8 bis) 

Per completezza d’analisi, è necessario ribadire ancora una volta che, per 
quanto riguarda i minori stranieri , occorre considerare che il dato generale viene 
costantemente ripulito degli innumerevoli “alias”, ancora presenti nel Sistema 
Informativo Interforze. 

I minori scomparsi possibili vittime di reato, nel periodo 1° gennaio 
1974-30 giugno 2011, sono 20 ( uno in meno rispetto al 30 giugno 2010). (All. 
8 bis) 

I casi di sottrazione di minore da parte di un coniuge o di altro congiunto 
sono, invece, aumentati rispetto al dato rilevato al 30 giugno 2010 . passando da 
233 a 253, con un incremento dell’8,58% su base annua . (All. 8 bis) 

Va segnalata, infine, anche se numericamente poco significativa, la 
categoria dei minori scomparsi affetti da disturbi psicologici, nel periodo 1° 
gennaio 1974 - 30 giugno 2011 risultano essere 9 i casi complessivi accertati (4 
in più rispetto alla rilevazione di un anno fa), riguardanti 3 cittadini stranieri e 6 
italiani. (All. 8 bis) 

 

 

 

 

 



 5

PERSONE ADULTE SCOMPARSE 

 
Le persone di maggiore età scomparse in Italia e ancora da 

rintracciare sono, a partire dal 1974 e sino al 30 giugno 2011, 14.659 (7.741 
italiani e 6.918 stranieri). (All. 1) 

Tra queste, le persone di età superiore ai 65 anni scomparse in Italia e 
tuttora da rintracciare sono, nello stesso periodo di tempo, 1.556 (1.219 
italiani e 337 stranieri). (All. 1) 

Le differenze rispetto alle rilevazioni precedenti, riferite al 31 dicembre 
2010 e al 30 giugno 2010, sono rispettivamente di 26 e di 58 unità in più, 
mentre per la categoria degli “over 65”, di 33 e 43 unità in meno. (All. 8 bis) 

Gli allontanamenti volontari, legati alle più disparate motivazioni, 
costituiscono tuttora la categoria di scomparsa più ricorrente, essendo attestata su 
1756 unità complessive, di cui 961 italiani e 795 stranieri. (All. 17) 

Altra categoria, particolarmente delicata per la sua intrinseca vulnerabilità, 
è rappresentata dagli scomparsi per i quali è stata acclarata l’esistenza di 
disturbi psicologici o di tipo neurologico, come nel caso dei malati di 
Alzheimer. Alla data del 30 giugno 2011, risultano essere 526 , di cui 450 
italiani e 76 stranieri (rispettivamente 72 e 5 unità in più rispetto ad un anno fa). 
(All. 17) 

Le persone adulte scomparse, possibili vittime di reato, sono, invece, 
64, di cui 41 italiani e 23 stranieri ( rispettivamente 2 persone in meno ed 
altrettante in più rispetto al dato del 30 giugno 2010 che resta, quindi, 
complessivamente invariato. (All. 17) 

Confrontando i dati complessivi acquisiti al 30 giugno 2011 con quelli 
relativi allo stesso periodo dello scorso anno, si rileva, in estrema sintesi, la 
seguente situazione, meglio evidenziata nella tabella: (All. 1 bis) 

- incremento del numero di scomparsi +7,52%; 

- incremento del numero dei ritrovati +10,49%; 

- incremento del numero delle persone da rintracciare + 2,93%. 
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COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 

 

Il processo di collaborazione con tutti i soggetti istituzionali interessati alla 
complessa materia, quali le strutture specialistiche del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato,l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di 
Finanza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, 
la Polizia Penitenziaria, le Procure della Repubblica, gli Istituti di Medicina 
Legale, i Comuni, gli Obitori, le competenti strutture sanitarie facenti capo alle 
Unità Sanitarie Locali, è stato ulteriormente rafforzato, al fine di perfezionare le 
metodologie condivise per il raggiungimento degli obiettivi programmati 
nell’anno 2010.  

E’ stata, altresì, rafforzata la cooperazione con le varie Associazioni di 
volontariato e del privato sociale con le quali sono state sottoscritte alcune 
significative intese di collaborazione. 

Nell’ambito dell’apposito Tavolo Tecnico Interforze, istituito in virtù di 
un protocollo di intesa sottoscritto nel 2008 con il Capo della Polizia – Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, sono stati esaminati e approfonditi, nel corso 
del semestre considerato, numerosi progetti operativi concernenti le attività di 
prevenzione e di contrasto al fenomeno. 

Si evidenzia, infine, come l’avvenuta definizione di “linee guida per la 
ricerca di persone scomparse”, attraverso l’azione di coordinamento dei Prefetti, 
abbia consentito la predisposizione di numerose pianificazioni territoriali già 
utilizzate, con successo, in occasione di recenti episodi. Si ritiene che entro 
l’anno in corso tutte le province saranno dotate di appositi documenti di 
pianificazione. 

 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO RI.SC. (Ricerca Scomparsi) 

 

Come dettagliatamente illustrato nelle precedenti relazioni, presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è operativo il sistema integrato ricerca 
persone scomparse e raffronto tra queste e i cadaveri non identificati. 

Anche nel corso del semestre in esame, il sistema è stato sottoposto a 
continui controlli di operatività e ad implementazioni resesi necessarie nelle varie 
fasi applicative. 
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Esso continua ad operare su due binari paralleli, quello concernente i casi 
di scomparse e ritrovamenti di cadaveri privi di identità registrati 
successivamente al 1° gennaio 2010 e quello concernente analoghi casi registrati 
anteriormente a tale data. 

In sostanza, nel sistema confluiscono automaticamente i dati relativi ai casi 
correnti, mentre il caricamento di quelli pregressi avviene sulla base della 
verifica preventiva dell’attualità della condizione di scomparsa e della mancata 
identificazione dei cadaveri ritrovati. 

A poco più di anno dalla sua piena operatività, il sistema comincia, anche 
grazie all’impegno e alla collaborazione delle Procure della Repubblica, dei 
medici legali e dei Gabinetti scientifici della Polizia di Stato e dell’Arma dei 
Carabinieri, a dare significativi risultati sotto il profilo delle verifiche di 
compatibilità tra alcuni casi di scomparsa e il ritrovamento di corpi privi di 
identità. 

 

 

 

I CASI SEGUITI DIRETTAMENTE DALL’UFFICIO 

 

I casi di persone scomparse seguiti direttamente dall’Ufficio, dall’inizio 
delle attività, novembre 2007, e fino alla data del 30 giugno 2011, sono 936, (348 
relativi a minorenni  e 588 a maggiorenni). (All. 19 ) 

Di questi, sulla base del raccordo svolto con le Prefetture, con le Forze 
dell’Ordine, le Procure competenti e le Ambasciate, sono state rintracciate in 
vita 418 persone (213 in più rispetto allo scorso semestre), 173 minorenni (87 
in più rispetto all’ultima relazione) e 245 maggiorenni (126 in più rispetto al 
precedente dato).  

Sono 107 invece le persone scomparse ritrovate cadavere (44 in più 
rispetto allo scorso semestre), quasi tutte maggiorenni, ad eccezione di due 
minori. 

Sulla base dell’osservazione del fenomeno, è ormai consolidata la 
constatazione che la maggior parte dei casi di scomparsa sono da riferirsi 
all’allontanamento volontario. In particolare, sono 393 gli allontanamenti 
volontari, 278 riferiti a maggiorenni e 115 a minorenni, questi ultimi tutti di 
età compresa tra i 12 e i 17 anni. 

In tale casistica rientra la maggior parte delle persone adulte che, per le 
motivazioni più disparate, desidera rompere con il passato,  ma è altrettanto vero 
che approfondimenti ulteriori hanno permesso di evidenziare come in molti casi 
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si tratti invece di scomparse cosiddette “inconsapevoli”, dovute per lo più ad 
eventi accidentali. 

Occorre anche precisare che oltre il 90% dei casi riferiti a scomparse 
volontarie si risolve positivamente nell’arco temporale di un mese. 

In totale, tra gli allontanamenti volontari, sono state rintracciate in vita 
276 persone (135 in più rispetto allo scorso semestre) 178 maggiorenni e 98 
minorenni. 

Per uno di questi casi, l’Ufficio veniva coinvolto dai familiari ancor prima 
che fosse formalizzata la denuncia di scomparsa. Si è trattato di un giovane 
scomparso, poi ritrovato 48 ore dopo, presso l’aeroporto di Berlino, dalla polizia 
tedesca. Quest’ultima è stata allertata dalla Divisione Si.Re.Ne. su segnalazione 
di questo Commissariato. 

Altro caso risolto positivamente è stato quello di un minorenne, 
allontanatosi nel giugno scorso in provincia di Como, ritrovato dopo una 
settimana a Zurigo dalla polizia cantonale. Anche per questa vicenda, l’Ufficio 
ha tenuto giorno dopo giorno stretti contatti con l’Autorità Giudiziaria 
competente, con la locale Prefettura e con le Forze dell’Ordine, ottenendo il 
risultato sperato. 

Si citano, inoltre, in ordine a tale classificazione, i casi di due persone 
adulte, di cui uno scomparso nel cosentino e ritrovato dopo venti giorni in un 
albergo in provincia di Livorno, l’altro scomparso in provincia di Roma e 
ritrovato dopo una settimana a Genova. In entrambi i casi, i due scomparsi 
ritrovati dichiaravano al personale di Polizia la propria volontà di non avere più 
contatti con i propri familiari. Questi ultimi venivano, comunque, informati del 
ritrovamento dei propri congiunti e delle loro buone condizioni di salute.  

Tutt’altro epilogo ha avuto, invece, il caso di un cittadino romeno 
scomparso nel gennaio 2008 in provincia di Rieti e deceduto in un ospedale 
milanese nel febbraio 2009. Inizialmente, il cadavere restava privo di 
identificazione e il personale medico richiedeva ed otteneva dalla locale Procura 
il nulla osta al seppellimento. Successivamente, a seguito di ulteriori 
approfondimenti svolti dall’Ufficio e, grazie all’indispensabile supporto dato dal 
personale di Polizia Scientifica, si risaliva, solo all’inizio di quest’anno, 
all’identificazione del corpo dell’uomo la cui scomparsa era stata segnalata dalla 
convivente da circa due anni. 

Segue poi, a livello numerico, la casistica delle persone scomparse a causa 
di possibili disturbi psicologici. Sono 194 i casi segnalati, 192 riferiti a 
maggiorenni e 2 a minori . 

In tale ambito, il totale delle persone ritrovate in vita ammonta a 67 unità 
(37 in più rispetto allo scorso semestre) mentre 56 sono quelle ritrovate prive di 
vita (22 in più), tutte maggiorenni. 

Si evidenzia, a tale riguardo, il caso di una persona scomparsa a Potenza 
nel lontano ottobre 2002 e, recentemente, ritrovata cadavere a Foggia. 
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L’identificazione del corpo è stata possibile grazie alla comparazione dei dati 
ante mortem dello scomparso con quelli inseriti nel  sistema informatico delle 
Forze di Polizia. 

Particolarmente complessa è stata, invece, l’identificazione di un corpo 
senza vita rinvenuto a Velletri, il cui caso era stato citato anche in altre relazioni. 
A causa della accentuata condizione di degrado e abbandono in cui lo stesso 
viveva, solo recentemente, è stato possibile dare un’identità al deceduto grazie al 
confronto con il DNA. L’Ufficio, rimanendo costantemente in contatto con la 
Procura competente e, in particolare, con il Servizio per la Cooperazione 
Internazionale di Polizia, riusciva ad accelerare le procedure di identificazione, 
già di per sé complesse, dal momento che la madre, unico familiare rimasto in 
vita per la comparazione del profilo genetico, risiedeva da tempo in Austria. 

E’ utile ricordare che la maggior parte delle persone affette da disturbi 
mentali spesso viene ritrovata in stato di semi incoscienza errante ai bordi delle 
strade, nelle stazioni ferroviarie, nel degrado delle periferie metropolitane, se non 
addirittura ricoverata in nosocomi all’insaputa dei familiari. Quando la sorte è 
più crudele, le  persone affette da questi disturbi vengono ritrovate prive di vita, 
annegate, morte a causa delle condizioni climatiche o, addirittura, suicide. E’ il 
caso di persone affette da forti crisi depressive per complesse vicende personali 
o, come capita sempre più spesso,  per la triste condizione economica in cui 
versano o per la perdita del posto di lavoro. 

Tra le cause di scomparsa dovute a disturbi psicologici, non vanno 
dimenticate le persone anziane affette da Alzheimer o da altri disturbi 
neurologici, in totale si segnalano 25 casi (uno in più rispetto allo scorso dato).  

In relazione a tale categoria, resta invariato il dato dei rintracciati in vita 
(2), mentre si aggiunge un nuovo caso di anziano ritrovato cadavere, in 
totale 6. 

Si tratta di una signora scomparsa nel bolognese nell’ottobre del 2010. 
Sulla base dell’interessamento dell’Ufficio e, soprattutto, grazie alla stretta 
collaborazione instauratasi con tutte le componenti interessate, nell’aprile scorso, 
in seguito a intense battute di ricerca, si riusciva a ritrovare il corpo senza vita 
della donna. 

Le persone scomparse che, invece, si presuppone, siano rimaste vittime di 
reato sono, attualmente, 79 (58 maggiorenni e 21 minorenni). Di esse, sono 
state ritrovate cadavere 18 maggiorenni e 3 minorenni.  

In questo ambito rientra il noto caso di Carmela Rea, vittima di reato, 
ritrovata cadavere pochi giorni dopo la scomparsa. Anche in questa occasione, 
l’Ufficio ha interloquito costantemente con la locale Procura, con la Prefettura e 
con le Forze di Polizia.  

Tra le possibili vittime di reato vi è, inoltre, il caso di un italiano, 
scomparso in Messico oltre un anno fa, e che sembrerebbe essere rimasto vittima 
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della malavita locale. L’Ufficio sta monitorando la vicenda in continuo contatto 
con l’Autorità Giudiziaria competente e con le Forze dell’ordine. 

Per quanto riguarda gli allontanamenti dagli istituti e comunità di 
affido, il fenomeno risulta in notevole crescita a causa della presenza di molti 
minorenni giunti nel nostro Paese a seguito delle note vicende internazionali. Dai 
66 casi segnalati nella sesta relazione si è passati a 174 casi segnalati al 30 
giugno 2011. 

Si tratta, quasi totalmente, di minori stranieri non accompagnati, nella 
stragrande maggioranza maschi, tra i 15 e 17 anni, provenienti, soprattutto, da 
Afghanistan, Tunisia, Egitto  e Marocco che dopo gli sbarchi vengono 
accompagnati in strutture d’accoglienza dalle quali fuggono quasi subito. Il 
fenomeno si estende anche a minori provenienti dalla  Romania e dall’Ucraina, 
ma in  questo caso sono  in maggioranza donne  tra i 12  e 17 anni. Infine, per 
quanto riguarda i minori  italiani, o nati in Italia da famiglie di origine straniera, 
essi fuggono dalle strutture protette cui sono stati affidati a causa di laceranti 
situazioni familiari o perché stabilito dai giudici tutelari in quanto dediti alla 
microcriminalità.  

Tra tutti questi casi, 54 sono i minori  rintracciati in vita (di cui 28 
italiani), in totale 26 unità in più rispetto al dato della scorsa relazione. 

In merito all’analisi delle circostanze del ritrovamento e in considerazione 
di una serie di elementi informativi, l’Ufficio ritiene che per alcuni casi di 
scomparsa, si possa trattare, in realtà, di persone rimaste vittima di eventi 
accidentali. In totale, sono  43 le persone scomparse appartenenti a questa 
categoria, 35 maggiorenni e 8 minorenni. Di questi, 18 persone, 17 adulti e un 
minorenne, sono state ritrovate cadavere. 

A tal proposito, si richiama il caso di un giovane 17 enne scomparso in 
primavera in Trentino Alto Adige. Lo stesso, dopo aver trascorso una notte in 
discoteca con gli amici, era scomparso senza lasciare traccia. Nonostante le 
immediate battute di ricerca effettuate all’indomani della scomparsa, il corpo del 
ragazzo è stato rinvenuto, solo dopo alcuni mesi, sulla riva dell’Adige. La morte 
sarebbe sopraggiunta per annegamento a causa di una caduta accidentale nel 
fiume dove il ragazzo sarebbe precipitato dopo essere uscito dalla discoteca. 

Altra vicenda è quella relativa ad un quarantaquattrenne, scomparso a 
Venezia nell’agosto del 2003 a bordo della propria autovettura e ritrovato senza 
vita nell’aprile scorso, all’interno dell’automobile che guidava, rimasta 
sommersa in un canale della laguna veneta per lunghissimo tempo. Anche in 
questo caso, come per il precedente, l’ipotesi investigativa delineatasi è 
verosimilmente quella di un tragico incidente dovuto ad un possibile malore. 
Non sono emerse, in nessuno dei due casi, responsabilità di terzi.  

Per quanto riguarda, infine,  la tipologia dei minori sottratti da uno dei 
genitori, si registrano in totale 28 casi. Di questi, 18 sono stati rintracciati in 
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vita (12 in più rispetto all’ultimo dato), tutti di età compresa tra i 5 mesi e i 4 
anni.  

In tale casistica rientra il noto caso delle due gemelle di sei anni residenti 
in Svizzera, delle quali non si ha più notizia dalla fine del gennaio scorso. Le 
bambine erano state affidate temporaneamente al padre, separato legalmente. Di 
recente, la madre, si è rivolta all’Ufficio ipotizzando che le figlie possano 
trovarsi all’estero, in particolare in Brasile, Messico o Ecuador. 

A tal proposito, l’Ufficio, oltre a prendere diretti contatti con la Procura 
competente, ha interessato il Ministero degli Affari Esteri affinché fosse emanato 
un avviso di scomparsa alle nostre Rappresentanze diplomatiche aventi sede in 
quei Paesi. A tutt’oggi, le relative ricerche e gli accertamenti sono in corso. 
 

 
 
CENSIMENTO DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI 

 

L’Ufficio ha proseguito nell’analisi di tutte le informazioni relative ai 
cadaveri ancora privi di identità presenti nel Sistema Dati Interforze (SDI). 

In relazione agli ulteriori riscontri condotti direttamente con i diversi uffici 
delle Forze di Polizia o effettuati sui fascicoli messi a disposizione dalle varie 
Procure della Repubblica, visionati dal personale dell’Ufficio con qualifica di 
agente di polizia giudiziaria, è stato possibile proseguire nel riordino e 
aggiornamento delle diverse posizioni. 

Il censimento effettuato dall’Ufficio, alla data del 30 giugno 2011, ha 
permesso di accertare che vi sono tuttora 795 corpi non ancora identificati . 

Si sottolinea, a tale proposito, che la coincidenza del dato rispetto a quello 
rilevato al 31 dicembre 2010 è solo di natura numerica, viste le ulteriori 
identificazioni e i nuovi ritrovamenti. ( All. 22 e 23). 

Nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011, si è accertato che sono 
stati identificati  e, quindi, espunti dal registro nazionale, n. 58 cadaveri. 

L’esito degli accertamenti, come previsto, viene pubblicato 
periodicamente sul sito delle persone scomparse, accessibile a chiunque dalla 
“home page”del portale del Ministero dell’Interno. Giova rammentare che il 
registro generale dei cadaveri tenuto e curato dall’Ufficio del Commissario 
Straordinario, contiene le informazioni più significative riguardanti i segni 
fisiognomici particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti 
relativi alle Procure della Repubblica e agli Uffici che hanno in trattazione il 
caso.  
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In esso, ricompresi nel dato complessivo, sono presenti anche 155 (15 in 
più rispetto al dato precedente) corpi recuperati in mare, quasi tutti appartenenti, 
con molta probabilità, a cittadini extracomunitari.  

A questi, si aggiungono n. 87 corpi senza identità rinvenuti in fiume, per 
i quali è ipotizzabile la motivazione del suicidio e/o dell’omicidio. Si precisa che 
il dato generale (n. 242), è suscettibile di continuo aggiornamento in relazione 
agli approfondimenti ulteriori dell’Ufficio sui casi censiti, in collaborazione, in 
particolare, con le Forze di Polizia intervenute, le Procure e le Prefetture. 

 

 

 

COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 

Nel semestre in esame, è stato intensificato il rapporto sinergico con i 
diversi rappresentanti istituzionali. 

I numerosi interventi attuati, le intese raggiunte e la piena condivisione 
degli obiettivi prefissati dal Commissario Straordinario hanno consentito di 
individuare, in seno al Tavolo Tecnico Interforze, soluzioni migliorative per 
fronteggiare con sempre maggior efficacia il grave problema degli scomparsi. 

Tali soluzioni sono state, quindi, tradotte in intese di collaborazione, linee 
di indirizzo, direttive e strategie operative finalizzate alla piena attuazione di 
idonee misure preventive e di contrasto al grave fenomeno. 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. PROGETTO DI 
ALLERTA PER I MINORI SCOMPARSI 

 
Come riferito nelle precedenti relazioni semestrali, l’Ufficio S.I.Re.N.E. – 

Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero 
dell’Interno  ha curato, in veste di capofila, il progetto pilota “Italian Child 
Abduction Alert System”, concernente la realizzazione di un sistema di allerta 
rapido nei casi di scomparsa di un minore. 

Il progetto, finanziato con il contributo dell’Unione Europea, è stato 
definito e, quindi, varato l’8 marzo del 2011, attraverso la sottoscrizione di una 
apposita convenzione. 
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Tale convenzione sancisce la collaborazione fra vari partner pubblici e 
privati sulla base di un modello già sperimentato con successo in vari Paesi 
europei e nordamericani. 

Il momento centrale dell’attuazione del sistema è la realizzazione di un 
“call center” interforze, centralizzato presso la Direzione della Polizia Criminale, 
che entrerà in funzione non appena le Forze di Polizia operanti, dopo 
l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente, faranno scattare “l’allarme 
scomparsa minore”. 

L’Unità di crisi, che costituisce il cuore del sistema ed alla quale è affidata 
la gestione del flusso informativo tra la popolazione e gli inquirenti, è stata 
concepita come unico punto di contatto con i mass media-organi di diffusione. 

Essa usufruisce di una sala operativa dotata delle più moderne tecnologie 
(registrazione delle chiamate, geo-localizzazione, video editing, ecc.) presso la 
quale prestano servizio operatori delle Forze di Polizia particolarmente addestrati 
e specificamente formati all’assolvimento del delicatissimo compito. 

La realizzazione del sistema di allarme nazionale per i minori, che in 
prospettiva potrà essere esteso a tutti i casi di scomparsa, rappresenta un ulteriore 
passo avanti verso la creazione di una “rete complessiva” finalizzata a rendere 
sempre più rapide ed efficaci le azioni poste in essere per la ricerca di persone. 

 

 

 

TAVOLO TECNICO INTERFORZE 

 

E’ proseguita l’attività del Tavolo Tecnico Interforze, presieduto dal 
Commissario Straordinario, al fine di valutare ed approfondire tutte le tematiche 
connesse all’attività operativa delle varie componenti rappresentate in tale 
organismo tecnico.  

Nel corso delle periodiche riunioni tenutesi nel semestre in esame l’attività 
è stata prevalentemente incentrata sulla: 

� costante verifica della funzionalità del sistema Ri.Sc. (Ricerca 
Scomparsi); 

� assistenza alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per la stesura 
delle pianificazioni territoriali, tese a facilitare la ricerca di persone 
scomparse; 

� esame preliminare e approvazione di progetti tesi ad infrenare il 
fenomeno delle scomparse. 
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In ordine a tale ultimo punto , si evidenzia l’avvenuta approvazione di un 
progetto, denominato “Diogene”, promosso dall’Associazione “Alzheimer 
Uniti Onlus”. 

Tale progetto, che si sostanzia in un servizio di vigilanza satellitare per 
persone affette da malattia di Alzheimer o da altra patologia demenziale, è 
attualmente in fase di sperimentazione su un campione di 20 soggetti residenti 
nel Lazio ed affetti dalle richiamate patologie. 

Al termine del periodo di sperimentazione, previsto per la fine del mese di 
settembre, saranno attentamente analizzati i dati e valutati i risultati conseguiti, al 
fine di programmare le ulteriori azioni tese a rendere operativo il sistema di 
vigilanza sull’intero territorio nazionale. 

 

 

 

PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 

 

 L’affidamento ai Prefetti della predisposizione di apposite pianificazioni 
territoriali finalizzate a facilitare le operazioni di ricerca di persone scomparse 
e del conseguente coordinamento operativo per garantire le attività sinergiche  
da porre in essere anche nella specifica e complessa materia, ha consentito che 
su vaste aree del territorio nazionale siano già operative le misure previste nei 
documenti di pianificazione.  

Si prevede, pertanto, che entro il corrente anno, su tutto il territorio 
nazionale potranno essere attuate procedure omogenee e standardizzate per 
l’effettuazione di battute di ricerca. 

 

 

 

AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

 Grazie all’eccezionale disponibilità manifestata dalle varie Procure della 
Repubblica e agli eccellenti rapporti di collaborazione instauratisi con i 
competenti Dipartimenti del Ministero della Giustizia, è stato possibile, anche 
nel semestre considerato ai fini della presente relazione, procedere alla: 

� riapertura di alcuni casi archiviati da tempo; 
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� riattivazione di alcune battute di ricerca; 

� ripresa delle indagini su alcuni casi; 

� effettuazione di nuovi esami biologici su resti umani. 

In particolare, si cita la collaborazione in atto con la Procura di Milano 
per favorire la circolarità informativa fra l’Ufficio decessi, le Forze 
dell’ordine, l’Istituto di Medicina Legale “Labanof”, la Prefettura, i Presidi 
Ospedalieri e l’Ufficio di Stato Civile, allo scopo di tenere un monitoraggio 
più preciso sui cadaveri ritrovati e senza identità. 

 

 

 

ISTITUTI DI MEDICINA LEGALE 

 

 Tali istituti, nell’ambito delle competenti attività poste a servizio 
dell’Autorità Giudiziaria, continuano a prestare al Commissario Straordinario 
l’indispensabile ausilio per l’approfondimento degli elementi essenziali tesi a 
favorire il confronto tra le informazioni sugli scomparsi e quelle sui cadaveri 
non identificati. 

La collaborazione e la consulenza prestate si rivelano, al pari di quella 
offerta dal Servizio Centrale di Polizia Scientifica, assolutamente necessarie 
per monitorare la funzionalità del sistema Ri.Sc. (Ricerca Scomparsi). 

 

 

 

COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI 

 

Alle attività sopra descritte, va aggiunta la consolidata collaborazione 
ulteriormente intensificata con gli organismi che si occupano, a vario titolo, del 
fenomeno delle persone scomparse, quali l’Associazione dei familiari e degli 
amici delle persone scomparse “Penelope”, l’Associazione “Alzheimer Uniti 
ONLUS”, “Telefono Azzurro”, “Psicologi per i Popoli ”, il Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino e Speleologico, la Protezione Civile, ed altri ancora, con i  
quali sono in corso vari approfondimenti finalizzati alla formalizzazione di intese 
di collaborazione concernenti singoli aspetti del fenomeno e specifiche 
progettazioni. 



 16

Con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e il Sistema 
di Protezione Civile la collaborazione è indirizzata, nell’ambito delle 
pianificazioni territoriali, a favorire il supporto alle Prefetture – Uffici Territoriali 
del Governo e alle altre autorità locali nella delicata fase delle ricerche in zone 
non accessibili con i normali mezzi di soccorso o in particolari condizioni che 
necessitano dell’intervento di unità di soccorso specializzate. 

Con l’Associazione “Penelope” e l’Associazione “Alzheimer Uniti 
Onlus” la collaborazione, di cui si è accennato nel paragrafo dedicato all’attività 
del Tavolo Tecnico Interforze, è proseguita per favorire adeguate soluzioni a 
situazioni di disagio sociale in genere e problematiche connesse a categorie di 
soggetti particolarmente vulnerabili quali i minori e i portatori di patologie 
neuro-degenerative. 

Con “Telefono Azzurro”  è proseguita l’intensa collaborazione sia per 
quanto riguarda gli aspetti connessi, nell’ambito del protocollo d’intesa 
sottoscritto con il Ministero dell’Interno, alla gestione della linea telefonica 
d’emergenza “116000”, dedicata ai minori scomparsi, sia per quel che attiene la 
funzionalità del sistema di allerta rapido.  

Con l’Associazione “Psicologi per i Popoli”, infine, è stata sottoscritta 
una apposita intesa di collaborazione finalizzata a promuovere ogni opportuna 
azione di sostegno ed appoggio psicologico ai familiari delle persone scomparse, 
per limitare la vulnerabilità e le sofferenze derivanti da fughe o sparizioni 
drammatiche di un proprio congiunto, fornendo loro un primo aiuto di assistenza 
psicologica. 

 
 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
E’ proseguita l’attività di aggiornamento del sito “Persone Scomparse”, 

attivo sul portale del Ministero dell’Interno (www.interno.it). 

Per favorire ulteriormente l’attività di comunicazione istituzionale e 
l’approfondimento delle diverse tematiche concernenti il fenomeno degli 
scomparsi, continuano ad essere pubblicate le relazioni semestrali sull’attività 
svolta, il registro generale dei cadaveri non identificati, periodicamente 
aggiornato sulla base dei riscontri effettuati con i competenti organismi 
territoriali, le linee di indirizzo e le circolari commissariali di volta in volta 
emanate per raccordare le attività strategiche di competenza degli Organi 
istituzionali. 

Nel semestre in esame sono state direttamente contattate numerose 
famiglie di scomparsi, ciò anche in relazione all’attività di supporto e di 
assistenza garantita ai nuclei familiari dall’Associazione “Penelope”. 
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Oltre alle riunioni operative tenutesi nel periodo gennaio-giugno 2011, si 
segnalano le occasioni più significative d’incontro, nel corso delle quali si è 
ulteriormente consolidato l’indispensabile rapporto con i familiari e i 
rappresentanti del mondo associativo e del privato sociale. 

Tra queste: 

� l’incontro tenutosi a Roma il 19 gennaio nel corso del quale sono state 
approfondite insieme ai vertici dell’Associazione “Alzheimer Uniti Onlus” 
le strategie di intervento a favore dei malati di Alzheimer; 

� l’incontro tenutosi a Venezia, presso la Prefettura, il 28 gennaio per 
definire i singoli aspetti della pianificazione territoriale della provincia; 

� l’incontro celebrativo dell’ottava edizione del “Safer Internet Day” – 
Giornata Europea per la sicurezza in rete, svoltosi a Roma l’8 febbraio; 

� l’incontro svoltosi a Roma il 10 febbraio, nel corso del quale il Ministro 
degli Affari Esteri, unitamente ai Ministri dell’Interno, della Giustizia e 
delle Pari Opportunità, ha presentato l’opuscolo “Bambini contesi. Guida 
per i genitori”; 

� il Convegno di “Penelope” Emilia Romagna, svoltosi a Cesena il 2 aprile; 

� il Convegno di “Telefono Azzurro”, svoltosi a Modena il 14 aprile; 

� il Convegno dell’Associazione “Psicologi per i Popoli”, svoltosi a Roma il 
16 aprile; 

� il Convegno dell’Associazione di Protezione Civile della Regione 
Lombardia “UST”, svoltosi a Milano il 4 maggio; 

� il Convegno di “Penelope” nazionale, svoltosi a Roma il 21 maggio; 

� il Convegno di “Telefono Azzurro”, svoltosi a Roma il 25 maggio; 

� il Convegno di “Penelope” Marche, svoltosi ad Ascoli Piceno il 27 
maggio; 

� il Convegno organizzato, a Cinisello Balsamo (MI) il 10 giugno, dalla 
Protezione Civile locale e dall’Associazione “Penelope” Lombardia. 

 

Si segnala, infine, la partecipazione in diretta, il giorno 11 marzo, alla 
trasmissione “Formato famiglia”, in onda sul canale televisivo “TV 2000” e a 
quella della RAI “Unomattina Estate” il giorno 8 giugno. 
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PROGRAMMA OPERATIVO 
 
Alla luce delle esperienze maturate e degli importanti risultati conseguiti in 

tre anni e mezzo di attività dell’Ufficio Commissariale, appare evidente la 
necessità di concentrare gli sforzi verso la predisposizione di una serie di 
interventi prioritariamente mirati a: 

� definire ulteriori strategie di prevenzione e di contrasto al fenomeno; 

� sollecitare la costituzione di apposite unità investigative dedicate, 
definendo gli appositi percorsi formativi per gli operatori; 

� facilitare ulteriormente l’utilizzo di tecnologie satellitari per la 
localizzazione, anche sulla base dei risultati raggiunti a seguito della 
sperimentazione in atto; 

� attuare pienamente le intese già definite con i vari soggetti istituzionali e 
del volontariato; 

� sviluppare nuovi progetti a tutela dei minori. 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN (SIS) 

 

Nella relazione concernente il secondo semestre del 2010, si è accennato 
brevemente alle modalità di rintraccio di persone che si presume scomparse in 
Paesi dell’area Schengen, così come richiesto dall’articolo 97 della relativa 
Convenzione. 

I dati inseriti nel Sistema Informativo (SIS) al 30 giugno 2011, così come 
acquisiti dall’apposito Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, 
sono riportati in allegato. (All. 29) 

 

 

 



 19

CONCLUSIONI 

 
A conclusione della presente relazione, ritengo doveroso evidenziare come 

i risultati conseguiti dall’Ufficio siano di assoluta rilevanza, sia sul piano tecnico-
operativo che su quello dell’impatto in seno all’opinione pubblica. 

Le puntuali ed approfondite analisi condotte, le collaborazioni sviluppate 
negli ambiti pubblici e nel mondo dell’associazionismo, le sinergie operative 
attuate, hanno consentito sia di svolgere un monitoraggio del dato nazionale 
sempre più accurato, sia di proseguire, con maggiore incisività, nell’attività di 
coordinamento e di raccordo. 

L’Ufficio del Commissario Straordinario si impone, sempre più, come 
preciso punto di riferimento per i congiunti delle persone scomparse, ma anche 
come autorevole supporto operativo per specifiche esigenze dell’Autorità 
Giudiziaria. 

A tale riguardo, si evidenzia come dai 562 fascicoli incardinati presso 
l’Ufficio alla data del 31 dicembre 2010, si sia passati, in soli sei mesi, a 936 casi 
trattati, con un eccezionale incremento che è destinato a confermarsi anche per il 
futuro. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, non appare certamente fuori 
luogo richiamare l’attenzione sulla circostanza che il consolidamento degli 
eccellenti risultati passa anche attraverso la definizione dell’assetto giuridico-
normativo della intera materia. 

Tale definizione è ormai in dirittura d’arrivo e, pertanto, si esprime 
l’auspicio che il provvedimento legislativo recante “Disposizioni per la ricerca 
delle persone scomparse” sarà approvato definitivamente entro il corrente anno. 

 

Roma, giugno 2011 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Penta) 



ITALIANI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 16.186 14.535 1.651 

Maggiorenni 40.321 33.799 6.522 

> di 65 anni 5.666 4.447 1.219 

        

Totali 62.173 52.781 9.392 

    

STRANIERI E IGNOTI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 23.556 15.403 8.153 

Maggiorenni 18.520 11.939 6.581 

> di 65 anni 843 506 337 

        

Totali 42.919 27.848 15.071 

    

TOTALE 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 39.742 29.938 9.804 

Maggiorenni 58.841 45.738 13.103 

> di 65 anni 6.509 4.953 1.556 

        

Totali 105.092 80.629 24.463 

    

ITALIANI ALL'ESTERO 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

Minorenni 75 56 19 

Maggiorenni 742 633 109 

> di 65 anni 46 29 17 

        

Totali 863 718 145 

Allegato 1 Persone italiane e straniere scomparse  
in Italia e all’estero e ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 1 bis Persone italiane e straniere scomparse in ITALIA  
dal 1 gennaio 1974  al 30.06.2010 - 31.12.2010 - 30.06.2011 

con differenza percentuale anno 2010-2011 e 1° semestre 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

             
Differenza  

e 
percentuale  

Differenza 
 e 

 percentuale 

             30.06.2010  31.12.2010 

Totale 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011    30.06.2011  30.06.2011 

minorenni scomparsi 36.222 37.840 39.742    3.520 9,72%  1.902 5,03% 
  ritrovati 27.100 28.330 29.938    2.838 10,47%  1.608 5,68% 
  da ricercare 9.122 9.510 9.804    682 7,48%  294 3,09% 
                   
maggiorenni scomparsi 55.470 56.315 58.841    3.371 6,08%  2.526 4,49% 
  ritrovati 41.425 43.238 45.738    4.313 10,41%  2.500 5,78% 
  da ricercare 13.045 13.077 13.103    58 0,44%  26 0,20% 
                  
over 65 scomparsi 6.047 6.245 6.509    462 7,64%  264 4,23% 
  ritrovati 4.448 4.656 4.953    505 11,35%  297 6,38% 
  da ricercare 1.599 1.589 1.556    -43 -2,69%  -33 -2,08% 

             

             
Differenza  

e  
percentuale  

Differenza 
 e 

 percentuale 

             30.06.2010  31.12.2010 

Totale Generale 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011    30.06.2011  30.06.2011 

  scomparsi 97.739 100.400 105.092    7.353 7,52%  4.692 4,67% 
  ritrovati 72.973 76.224 80.629    7.656 10,49%  4.405 5,78% 
  da ricercare 23.766 24.176 24.463    697 2,93%  287 1,19% 



Allegato 2 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 3 Differenza persone italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare  

30 giugno 2010 - 31 dicembre 2010 - 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

30/06/2011 24.463   30/06/2011 24.463 

30/06/2010 23.766   31/12/2010 24.176 

Differenza 697   Differenza 287 



Allegato 4 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

  REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

     

  ABRUZZO 1.913 1.561 352 

  BASILICATA 432 353 79 

  CALABRIA 2.299 1.513 786 

*3 CAMPANIA 11.939 8.931 3.008 

  EMILIA ROMAGNA 6.675 5.499 1.176 

  FRIULI VENEZIA GIULIA 2.849 2.372 477 

*1 LAZIO 18.391 12.227 6.164 

  LIGURIA 3.490 3.010 480 

*2 LOMBARDIA 16.564 13.226 3.338 

  MARCHE 1.774 1.433 341 

  MOLISE 247 218 29 

*5 PIEMONTE 8.381 6.714 1.667 

*6 PUGLIA 6.806 5.175 1.631 

  SARDEGNA 1.152 914 238 

*4 SICILIA 8.998 6.688 2.310 

  TOSCANA 5.183 4.183 1.000 

  TRENTINO ALTO ADIGE 1.361 1.135 226 

  UMBRIA 1.004 895 109 

  VALLE D'AOSTA 141 121 20 

  VENETO 5.493 4.461 1.032 

          

  Totale 105.092 80.629 24.463 



Allegato 5 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Abruzzo AQ 664 545 119 

 CH 297 255 42 

 PE 631 511 120 

 TE 321 250 71 

Totale  1.913 1.561 352 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Basilicata MT 85 71 14 

 PZ 347 282 65 

Totale  432 353 79 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Calabria CS 594 434 160 

 CZ 631 360 271 

 KR 232 121 111 

 RC 659 458 201 

 VV 183 140 43 

Totale  2.299 1.513 786 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

 



segue 5 bis 
 

Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Campania AV 531 394 137 

 BN 317 279 38 

 CE 1.565 1.040 525 

 NA 7.653 5.646 2.007 

 SA 1.873 1.572 301 

Totale  11.939 8.931 3.008 

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Emilia Romagna BO 1.727 1.552 175 

 FE 303 262 41 

 FO 544 417 127 

 MO 1.006 876 130 

 PC 200 174 26 

 PR 602 521 81 

 RA 411 357 54 

 RE 713 627 86 

 RN 1.169 713 456 

Totale  6.675 5.499 1.176 

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Friuli V.G. GO 188 173 15 

 PN 371 310 61 

 TS 602 547 55 

 UD 1.688 1.342 346 

Totale  2.849 2.372 477 

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Lazio FR 819 519 300 

 LT 602 489 113 

 RI 211 179 32 

 RM 16.496 10.818 5.678 

 VT 263 222 41 

Totale  18.391 12.227 6.164 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Liguria GE 2.636 2.307 329 

 IM 356 290 66 

 SP 217 193 24 

 SV 281 220 61 

Totale  3.490 3.010 480 

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Lombardia BG 1.003 846 157 

 BS 1.547 1.233 314 

 CO 524 383 141 

 CR 668 490 178 

 LC 255 215 40 

 LO 459 299 160 

 MI 9.737 7.884 1.853 

 MN 343 298 45 

 PV 703 567 136 

 SO 191 173 18 

 VA 1.134 838 296 

Totale  16.564 13.226 3.338 

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Marche AN 435 353 82 

 AP 345 296 49 

 MC 473 356 117 

 PS 521 428 93 

Totale  1.774 1.433 341 

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Molise CB 190 166 24 

 IS 57 52 5 

Totale  247 218 29 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Piemonte AL 626 510 116 

 AT 338 276 62 

 BI 204 186 18 

 CN 643 562 81 

 NO 537 461 76 

 TO 5.633 4.376 1.257 

 VB 185 160 25 

 VC 215 183 32 

Totale  8.381 6.714 1.667 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Puglia BA 2.580 2.186 394 

 BR 683 451 232 

 FG 1.765 1.044 721 

 LE 1.093 939 154 

 TA 685 555 130 

Totale  6.806 5.175 1.631 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Sardegna CA 639 562 77 

 NU 107 60 47 

 OR 45 32 13 

 SS 361 260 101 

Totale  1.152 914 238 

     

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Sicilia AG 912 422 490 

 CL 341 232 109 

 CT 2.432 1.922 510 

 EN 225 172 53 

 ME 675 483 192 

 PA 2.684 2.029 655 

 RG 406 341 65 

 SR 532 437 95 

 TP 791 650 141 

Totale  8.998 6.688 2.310 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Toscana AR 356 330 26 

 FI 2.290 1.700 590 

 GR 189 167 22 

 LI 310 236 74 

 LU 360 316 44 

 MS 250 156 94 

 PI 445 399 46 

 PO 375 348 27 

 PT 444 400 44 

 SI 164 131 33 

Totale  5.183 4.183 1.000 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Trentino A.A. BZ 650 523 127 

 TN 711 612 99 

Totale  1.361 1.135 226 

     

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Valle D’Aosta AO 141 121 20 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Veneto BL 157 137 20 

 PD 1.190 934 256 

 RO 226 191 35 

 TV 590 539 51 

 VE 1.409 962 447 

 VI 828 705 123 

 VR 1.093 993 100 

Totale  5.493 4.461 1.032 

     

Totale Generale  105.092 80.629 24.463 

     
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da 

ricercare 

Umbria PG 780 694 86 

 TR 224 201 23 

Totale  1.004 895 109 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 6 Persone italiane e straniere scomparse in Italia  
ancora da ricercare 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 
 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE 
ALL.TO DA 
ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO         
VOLONTARIO N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGI-
CI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

Lazio 235 364 5.441 10 86 28 6.164 
Lombardia 439 543 2.197 13 79 67 3.338 
Campania 174 326 2.394 11 74 29 3.008 
Sicilia 583 270 1.372 15 52 18 2.310 

Piemonte 144 182 1.287 5 41 8 1.667 
Puglia 241 165 1.172 2 35 16 1.631 
Emilia R. 125 179 807 4 36 25 1.176 

Veneto 370 152 473 0 25 12 1.032 
Toscana 138 188 615 4 29 26 1.000 

Calabria 70 76 602 12 17 9 786 
Liguria 66 67 328 2 15 2 480 
Friuli V. Giulia 248 40 182 0 6 1 477 

Abruzzo 108 52 181 1 6 4 352 
Marche 174 24 128 2 6 7 341 
Sardegna 12 35 177 3 10 1 238 

Trentino A.A. 16 24 173 0 9 4 226 
Umbria 8 22 69 0 2 8 109 
Basilicata 2 9 64 0 3 1 79 
Molise 2 4 20 0 3 0 29 
Valle d'Aosta 1 3 14 0 1 1 20 

        

Totale 3.156 2.725 17.696 84 535 267 24.463 

N.B.  Introduzione della motivazione di scomparsa a partire dall’anno 2007 



Allegato 7 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 8 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 388 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 281 

NON DETERMINATA 821 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 8 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 6 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 147 

TOTALE 1.651 

  

STRANIERI E IGNOTI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 2.469 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 688 

NON DETERMINATA 4.875 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 12 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 106 

TOTALE 8.153 

  

TOTALE 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 2.857 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 969 

NON DETERMINATA 5.696 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 20 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 9 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 253 

TOTALE 9.804 



Allegato 8 bis Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1° gennaio 1974  al 30.062010 - 30.06.2011 
con differenza e percentuale anno  2010-2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

        
Differenza                      

e percentuale 
        30.06.2010 

Minori italiani 30.06.2010 30.06.2011   30.06.2011 
Allontanamento da Istituto o Comunità 337 388   51 15,13% 
Allontanamento volontario 255 281   26 10,20% 
Non determinata 842 821   -21 -2,49% 
Possibile vittima di reato 7 8   1 14,29% 
Possibile disturbi psicologici 3 6   3 100,00% 
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 143 147   4 2,80% 

      

        
Differenza                      

e percentuale 
        30.06.2010 

Minori stranieri 30.06.2010 30.06.2011   30.06.2011 
Allontanamento da Istituto o Comunità 1.958 2.469   511 26,10% 
Allontanamento volontario 609 688   79 12,97% 
Non determinata 4.862 4.875   13 0,27% 
Possibile vittima di reato 14 12   -2 -14,29% 
Possibile disturbi psicologici 2 3   1 50,00% 
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 90 106   16 17,78% 

       

        
Differenza                      

e percentuale 
        30.06.2010 

Totale minori italiani e stranieri 31.12.2009 31.12.2010   30.06.2011 
Allontanamento da Istituto o Comunità 2.295 2.857   562 24,49% 
Allontanamento volontario 864 969   105 12,15% 
Non determinata 5.704 5.696   -8 -0,14% 
Possibile vittima di reato 21 20   -1 -4,76% 
Possibile disturbi psicologici 5 9   4 80,00% 
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 233 253   20 8,58% 

Totale 9.122 9.804  682 7,48% 



Allegato 9 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricer care 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

        

ABRUZZO 275 257 18 

BASILICATA 38 34 4 

CALABRIA 380 310 70 

CAMPANIA 2.399 2.061 338 

EMILIA ROMAGNA 1.007 929 78 

FRIULI VENEZIA GIULIA 400 380 20 

LAZIO 1.803 1.574 229 

LIGURIA 552 519 33 

LOMBARDIA 2.288 2.050 238 

MARCHE 229 203 26 

MOLISE 47 44 3 

PIEMONTE 1.311 1.210 101 

PUGLIA  1.212 1.112 100 

SARDEGNA   207 195 12 

SICILIA   2.188 1.974 214 

TOSCANA 605 556 49 

TRENTINO ALTO ADIGE 240 234 6 

UMBRIA 130 121 9 

VALLE D'AOSTA 25 23 2 

VENETO 850 749 101 

        

Totale 16.186 14.535 1.651 



Allegato 10 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricer care 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 11 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

        

ABRUZZO 510 356 154 

BASILICATA 23 17 6 

CALABRIA 278 134 144 

CAMPANIA 1.649 681 968 

EMILIA ROMAGNA 1.655 1.147 508 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.066 768 298 

LAZIO 4.530 2.698 1.832 

LIGURIA 905 794 111 

LOMBARDIA 5.112 3.840 1.272 

MARCHE 580 372 208 

MOLISE 18 10 8 

PIEMONTE 1.738 1.343 395 

PUGLIA  1.509 731 778 

SARDEGNA   52 32 20 

SICILIA   926 351 575 

TOSCANA 1.311 998 313 

TRENTINO ALTO ADIGE 297 214 83 

UMBRIA 192 165 27 

VALLE D'AOSTA 14 13 1 

VENETO 1.191 739 452 

        

Totale 23.556 15.403 8.153 



Allegato 12 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 13 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo principali cittadinanze 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 14 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON            
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI   

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO        
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 53 34 142 8 1 128 366 
11 - 14 132 50 199   1 16 398 
15 - 17 203 197 480   4 3 887 
Totale 388 281 821 8 6 147 1.651 

        

STRANIERI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON           
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI  

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO        
CONGIUNTO 

TOTALE 

        

0 - 10 118 43 784 8   94 1.047 
11 - 14 654 150 1.341 2 1 11 2.159 
15 - 17 1.697 495 2.750 2 2 1 4.947 
Totale 2.469 688 4.875 12 3 106 8.153 

        

TOTALE 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON           
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI  

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO        
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 171 77 926 16 1 222 1.413 
11 - 14 786 200 1.540 2 2 27 2.557 
15 - 17 1.900 692 3.230 2 6 4 5.834 
Totale 2.857 969 5.696 20 9 253 9.804 



Allegato 15 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 16 Minori scomparsi  
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Allontanamento volontario 

Regione 
Allont. mento  

volontario 

LOMBARDIA 180 

LAZIO 171 

CAMPANIA 83 

EMILIA R. 71 

SICILIA 69 

VENETO 69 

PUGLIA 67 

Allontanamento da Istituto / Comunità 

Regione 

Allont. mento 

da  

Istituto  /       

Comunità 

SICILIA 505 

LOMBARDIA 410 

VENETO                                 352 

FRIULI V.G. 237 

PUGLIA 218 

LAZIO 213 

MARCHE                                 167 

N.B.  Introduzione della motivazione di scomparsa a partire dall’anno 2007 



Allegato 17 Persone adulte italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 32     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 826 135 961 

NON DETERMINATA 5.274 983   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 39 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 351 99   

TOTALE 6.522 1.219 7.741 

    

STRANIERI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 267     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 788 7 795 

NON DETERMINATA 5.430 327   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 23 0   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 73 3   

TOTALE 6.581 337 6.918 

    

TOTALE 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 299 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.614 142 1.756 

NON DETERMINATA 10.704 1.310   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 62 2   

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 424 102   

TOTALE 13.103 1.556 14.659 



Allegato 17 bis Persone adulte italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 18 Confronto ultra sessantacinquenni scomparsi 
e ancora da ricercare 

30 giugno 2010 - 30 giugno 2011 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

30/06/2010 1.599 

30/06/2011 1.556 
differenza -43 



Allegato 19 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 30 giugno 2011) 

(elaborazione dati agosto 2011) 
 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

   Totale casi  di cui  di cui 

      ritrovati in vita  ritrovati cadavere 

Motivazione della scomparsa 

 

mino-

renni 

maggio-

renni 
Totale 

 

mino-

renni 

maggio-

renni 
Totale  

mino-

renni 

maggio-

renni 
Totale 

Allontanamento da istituto  174   174   54   54        

Sottrazione da  coniuge  28   28   18   18        

Possibile vittima eventi accidentali 
 

8 35 43   1   1  1 17 18 

Alzheimer    25 25     2 2    6 6 

Possibile vittima di reato  21 58 79          3 18 21 

Possibili disturbi psicologici  2 192 194   2 65 67    56 56 

Allontanamento volontario  115 278 393   98 178 276    7 7 

TOTALE  348 588 936   173 245 418  4 104 108 



Allegato 20 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 30 giugno 2011) 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



Allegato 21 Allontanamento da Istituto o Comunità 
Minori segnalati all’Ufficio 

(al 30 giugno 2011) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

PAESI DI ORIGINE M F TOTALE ANNI 

REGIONI NELLE 

QUALI RISIEDEVA-

NO LE STRUTTURE 

Rintracciati 

AFGHANISTAN 48   48 12-17 BAS. CAL. CAMP. 

E.R. MAR. PUG. 

8 

ALBANIA 4   4 13-17 PUG. MAR.   

ALGERIA 4   4 17 PUG. CAMP. BAS.   

BANGLADESH 2   2 17 LAZ.   

BRASILE 1 1 2 12-17 PUGLIA 1 

EGITTO 10   10 15-17 CAMP. LAZ. PUG. 

PIE. 

1 

ECUADOR   1 1 15 PIE.   

GABON 2   2 14-16 PIE.   

GERMANIA 2   2 12-15 CAMP. PUG.   

ITALIA 27 12 39 9-17 CAMP.E.R. LAZ. LIG. 

LOM. PIE. PUG. 

VEN. 

28 

IRAN 2   2 16 MAR. PUG.   

IRAQ 3   3 15 PUG.   

MAROCCO 8   8 15-17 CAMP.LOM.PIE. 

PUG. TOS. VEN. 

1 

PAKISTAN 3   3 16-17 CAL. 3 

PALESTINA 1   1 17 PUG.   

ROMANIA 5 9 14 13-17 CAMP. E.R. FVG 

LAZ. LOMB. PIE. 

PUG. 

4 

SENEGAL 2   2 15-17 PIE. PUG.  1 

SERBIA 1 2 3   CAMP.   

SOMALIA 1   1 16 MAR. PUG.   

TUNISIA 19   19 15-17 BAS. CAMP. LAZ. 

PUG. VEN. 

4 

UCRAINA   2 2 14-16 CAMP. LOM. 2 

USA   1 1 14 UMB.   

MONTENEGRO 
1   1 15 CAMP. 1 

TOTALE 146 28 174     54 



Allegato 22 Censimento cadaveri non identificati  
(al 30 giugno 2011) 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

Regione 
Annegati in 

mare 
Annegati in 

fiume 
Altro Totale 

ABRUZZO 2 / 2 4 

BASILICATA  / / 2 2 

CALABRIA 10 1 12 23 

CAMPANIA 3 1 57 61 

EMILIA ROMAGNA 2 4 20 26 

FRIULI VENEZIA GIULIA / 2 8 10 

LAZIO 4 34 154 192 

LIGURIA 7 / 19 26 

LOMBARDIA / 16 87 103 

MARCHE 6 / 10 16 

MOLISE / / 1 1 

PIEMONTE / 4 28 32 

PUGLIA 20 1 28 49 

SARDEGNA 7 / 18 25 

SICILIA 92 / 36 128 

TOSCANA 2 4 19 25 

TRENTINO ALTO ADIGE / 4 12 16 

UMBRIA / 4 4 8 

VALLE D'AOSTA / / 3 3 

VENETO / 12 33 45 

Totale 155 87 553 795 



Allegato 23 Censimento cadaveri non identificati 
(al 30 giugno 2011) 

Corpi recuperati in mare / fiume 
(elaborazione dati agosto 2011) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 



Allegato 24 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

 Suddivisione per anno   

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Anno Minorenni Maggiorenni Over 65 Totale 

1 9 7 4 20 391 78 489 

1 9 7 5 25 21 3 49 

1 9 7 6 32 21 1 54 

1 9 7 7 22 11 0 33 

1 9 7 8 24 130 17 171 

1 9 7 9 39 199 19 257 

1 9 8 0 40 189 25 254 

1 9 8 1 48 305 38 391 

1 9 8 2 33 238 23 294 

1 9 8 3 41 212 25 278 

1 9 8 4 24 176 29 229 

1 9 8 5 34 188 24 246 

1 9 8 6 21 189 48 258 

1 9 8 7 27 228 38 293 

1 9 8 8 45 249 26 320 

1 9 8 9 33 275 40 348 

1 9 9 0 56 355 58 469 

1 9 9 1 139 410 65 614 

1 9 9 2 115 395 71 581 

1 9 9 3 164 441 71 676 

1 9 9 4 180 324 45 549 

1 9 9 5 217 314 52 583 

1 9 9 6 181 356 60 597 

1 9 9 7 257 422 48 727 

1 9 9 8 292 432 38 762 

1 9 9 9 282 424 42 748 

2 0 0 0 487 575 57 1.119 

2 0 0 1 372 399 31 802 

2 0 0 2 458 277 22 757 

2 0 0 3 433 327 24 784 

2 0 0 4 650 463 24 1.137 

2 0 0 5 658 456 25 1.139 

2 0 0 6 553 504 61 1.118 

2 0 0 7 590 679 98 1.367 

2 0 0 8 1.227 833 91 2.151 

2 0 0 9 904 1.092 127 2.123 

2 0 1 0 787 577 45 1.409 

2011 - 1° Sem. 294 26 -33 287 

Totale 9.804 13.103 1.556 24.463 



Allegato 25 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per anno  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 26 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per luogo scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 27 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2011 

(elaborazione dati agosto 2011) 

Suddivisione per sesso, fascia di età e motivazioni scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 



Allegato 28 Sistema Informativo Schengen (SIS) 
Paesi che scambiano dati in SIS 

Fonte:  Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia  
 

* La procedura di accesso a Schengen è in procinto di essere ratificata. 

PAESI GEOGRAFICAMENTE EUROPEI (48) PAESI ADERENTI U.E. (27) PAESI COLLEGATI AL S.I.S. (27) 

ALBANIA     

ANDORRA     

ARMENIA     

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA 

AZERBAIGIAN     

BIELORUSSIA     

BELGIO BELGIO BELGIO 

BOSNIA-ERZEGOVINA     

BULGARIA BULGARIA BULGARIA 

CIPRO  CIPRO   

CROAZIA     

DANIMARCA  DANIMARCA  DANIMARCA 

ESTONIA  ESTONIA  ESTONIA 

EX-REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA     

FINLANDIA  FINLANDIA  FINLANDIA 

FRANCIA  FRANCIA  FRANCIA 

GEORGIA     

GERMANIA  GERMANIA  GERMANIA 

GRECIA  GRECIA  GRECIA 

IRLANDA  IRLANDA   

ISLANDA   ISLANDA 

 ITALIA  ITALIA  ITALIA 

LETTONIA  LETTONIA  LETTONIA 

LIECHTENSTEIN *     

LITUANIA LITUANIA LITUANIA 

LUSSEMBURGO  LUSSEMBURGO  LUSSEMBURGO 

MALTA  MALTA  MALTA 

MOLDAVIA     

MONACO     

MONTENEGRO     

NORVEGIA   NORVEGIA 

PAESI BASSI  PAESI BASSI  PAESI BASSI 

POLONIA POLONIA POLONIA 

PORTOGALLO PORTOGALLO PORTOGALLO 

REGNO UNITO REGNO UNITO   

REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA 

ROMANIA ROMANIA ROMANIA 

FEDERAZIONE DI RUSSIA     

SAN MARINO     

SERBIA     

SLOVACCHIA SLOVACCHIA SLOVACCHIA 

 SLOVENIA  SLOVENIA  SLOVENIA 

SPAGNA SPAGNA SPAGNA 

SVEZIA SVEZIA SVEZIA 

SVIZZERA   SVIZZERA 

TURCHIA     

UCRAINA     
UNGHERIA UNGHERIA UNGHERIA 



Allegato 29 Sistema Informativo Schengen (SIS) 
Persone segnalate in SIS 

Fonte:  Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia  
 

 
Paese Schengen 

 
01.01.2011  

 

Variazione 
 01.01.2011 
30.06.2011 

Variazione 
 01.01.2011 
30.06.2011 

 minori adulti minori adulti minori adulti 

Austria 288 352 266 351 -22 -1 

Belgio 896 1.384 984 1.205 88 -179 

Bulgaria 6 24 12 155 6 131 

Svizzera 32 57 32 60 0 3 

Rep. Ceca 271 391 252 414 -19 23 

Germania 1.489 1.596 1.462 1.617 -27 21 

Danimarca 59 36 59 33 0 -3 

Estonia 4 161 3 158 -1 -3 

Spagna 5.202 6.917 5.341 6.997 139 80 

Finlandia 13 50 8 63 -5 13 

Francia 13.363 3.352 15.349 2.826 1.986 -526 

Grecia 187 653 167 672 -20 19 

Ungheria 769 559 805 555 36 -4 

Islanda 0 2 0 2 0 0 

Italia 1.836 3.286 1.864 2.885 28 -401 

Lituania 18 147 19 127 1 -20 

Lussemburgo 37 25 38 36 1 11 

Lettonia 5 89 6 77 1 -12 

Malta 36 107 33 115 -3 8 

Paesi Bassi 616 931 619 945 3 14 

Norvegia 33 67 51 64 18 -3 

Polonia 194 2.560 159 2.686 -35 126 

Portogallo 608 863 546 687 -62 -176 

Romania 317 182 299 392 -18 210 

Svezia 67 90 56 85 -11 -5 

Slovenia 1 77 9 211 8 134 

Slovacchia 76 392 68 417 -8 25 

Totale Area 26.423 24.350 28.507 23.835 2.084 -515 

 
30.06.2011  
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PREMESSA 

 

 La presente relazione prende in esame il secondo semestre dell’anno 2011 ed è 
l’ottava in ordine di tempo dalla istituzione dell’Ufficio del Commissario Straordinario 
del Governo per le persone scomparse. 

 I dati oggetto del monitoraggio, nella prima parte, e le forme di coordinamento e 
raccordo delle funzioni di competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti 
comunque interessati al fenomeno degli scomparsi, nella seconda, vengono 
dettagliatamente illustrati al fine di fornire una sintesi, la più ampia possibile, delle 
attività operative svolte dall’Ufficio nel rispetto delle missioni istituzionali affidate al 
Commissario, con Decreto del Presidente della Repubblica. 

  Nella relazione che segue, oltre a fornire una puntuale conoscenza del fenomeno e 
del suo ciclico andamento, particolare attenzione viene accordata all’esigenza di rendere 
noti gli importanti risultati raggiunti nel tempo, nonché i contenuti delle numerose intese 
condivise con tutti i soggetti istituzionali e non, per rendere sempre più efficaci le 
procedure operative tese alla ricerca e alle indagini attraverso il perfezionamento 
dell’assetto regolamentare, con particolare riferimento alle problematiche di maggior 
impatto ed allarme sociale, quali quelle concernenti i minori e gli anziani affetti da 
patologie neuro-degenerative. 
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MONITORAGGIO DEI DATI 

 

Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 si è accertato che le persone scomparse 
in Italia ancora da rintracciare sono in totale 24.912, di cui 9.280 cittadini italiani e 
15.632 cittadini stranieri; quelli maggiorenni sono 14.593 di cui 7.593 italiani e 7.000 
stranieri (all. 1 e 2) 

I minori sono, invece, 10.319, di cui 1.687 italiani e 8.632 stranieri. (all. 1 e 2) 

La differenza complessiva, rispetto al dato pregresso rilevato al 31 dicembre 2010 
è di 736 in più, mentre rispetto al dato riferito al 30 giugno 2011, la differenza è di 449 
unità in più. (all. 1 bis e 3) 

A questi si aggiungono gli italiani sicuramente scomparsi all’estero ed ancora da 
rintracciare, che si è accertato essere in totale 137 dei quali 118 maggiorenni, 5 in meno 
rispetto al dato del 31 dicembre 2010, mentre resta confermato in 19 unità il dato riferito 
ai minori. (all. 1) 

Le Regioni ove il fenomeno assume particolare rilievo continuano ad essere il 
Lazio, la Lombardia , la Campania , la Sicilia e la Puglia. (all. 4 e 5) 

I motivi di tale concentrazione, come evidenziato in passato, sono tuttora da 
ricercare nella maggiore densità della popolazione residente e nell’elevata presenza di 
cittadini immigrati e di comunità nomadi nelle grandi aree urbane, dove si registrano 
sempre più consistenti fenomeni di disagio e di mancanza di integrazione nel tessuto 
urbano. 

Dall’analisi più dettagliata del fenomeno riferito alle Regioni sopra elencate, nel 
periodo 1° gennaio 1974 - 31 dicembre 2011, si ricava che il dato più significativo 
riguarda ancora i soggetti per i quali non si conosce l’effettiva motivazione della 
scomparsa. (all. 6) 

In sintesi, per il periodo sopra indicato, possono essere estrapolati alcuni dati 
significativi, affidando alle parti successive della presente relazione le analisi di 
dettaglio. 

In Sicilia continua ad essere registrato il maggior numero di allontanamenti da 
istituti e comunità. Trattasi, come per il passato, quasi esclusivamente di minori 
extracomunitari non accompagnati, affidati a strutture di accoglienza immediatamente 
dopo il loro rintraccio. Sempre in Sicilia si registra, nel secondo semestre dello scorso 
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anno, il maggior numero di scomparsi possibili vittime di reato (16). Segue 
immediatamente dopo la Regione Calabria con 15 casi.  

La Lombardia  continua a registrare il maggior numero di allontanamenti 
volontari e di scomparse per sottrazioni di minori da parte di uno dei coniugi o di altri 
congiunti. 

Il Lazio ha tuttora il maggior numero di scomparsi per i quali si sconosce la 
relativa motivazione e, anche per il semestre considerato, quello degli scomparsi affetti 
da disturbi psichici. (all. 6) 

 

 

MINORI SCOMPARSI 

 

Per quanto concerne l’analisi statistica del fenomeno della scomparsa di minori, si 
evidenzia che alla data del 31 dicembre 2011, secondo quanto accertato dal Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, Servizio Analisi della Polizia Criminale, il numero dei minori 
scomparsi ancora da rintracciare è aumentato di 809 unità rispetto al 31 dicembre 2010e 
di 515 unità rispetto al 30 giugno 2011 e, quindi, in soli 6 mesi. 

Gli incrementi registrati riguardano, per la quasi totalità, minori stranieri non 
accompagnati allontanatisi volontariamente da comunità di affido. (all. 1 bis) 

Tale categoria risulta essere, infatti, quella, a parte la categoria degli 
allontanamenti con motivazione non determinata, con il maggior numero di casi 
registrati a partire dal 1° gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 2011: 3.344 in totale, di cui 
2.911 stranieri e 433 italiani. (all. 8) 

Rispetto ad un anno fa (31 dicembre 2010), il numero dei minori allontanatisi 
dagli istituti e comunità, ancora da rintracciare, è complessivamente aumentato di 769 
unità (731 stranieri e 38 italiani) con un incremento percentuale del 29,86%. (all. 8 bis) 

La fascia di età più interessata continua ad essere quella compresa tra i 15 e i 17 
anni. 

Anche per quanto riguarda l’analisi dei dati regionali, si evidenzia  come il 
numero maggiore di allontanamenti dagli istituti e comunità continui a riscontrarsi in 
Sicilia. (all. 16) 



 
4

A tale categoria si aggiunge quella concernente i minori scomparsi per 
allontanamento volontario, che rappresenta, tuttora, una quota considerevole del 
fenomeno, essendo attestata su 1.010 casi (73 in più rispetto al 31 dicembre 2010) dei 
quali 727 riferiti a minori stranieri e 283 a minori italiani). 

La Regione dove il fenomeno degli allontanamenti volontari di minori è più 
consistente è, nel semestre considerato, il Lazio. (all. 16) 

I minori scomparsi a seguito di allontanamenti privi di motivazione accertata 
all’atto della denuncia sono, per il periodo 1° gennaio 1974 – 31 dicembre 2011, 5.666 
(4.855 stranieri e 811 italiani), 66 unità in meno rispetto alla rilevazione del 31 dicembre 
2010 e 30 unità in meno rispetto a quella del primo semestre 2011. (all. 8 bis) 

Per completezza d’analisi, è necessario ribadire nuovamente che per quanto 
riguarda i minori stranieri occorre considerare che il dato generale viene costantemente 
aggiornato, attraverso la “ripulitura” degli innumerevoli “alias”, ancora presenti nel 
Sistema Informativo Interforze (SDI). 

I minori scomparsi possibili vittime di reato, nel periodo 1° gennaio 1974 – 31 
dicembre 2011 sono 22 (2 in più rispetto ai dati rilevati al 31 dicembre 2010 e al 30 
giugno 2011). (all. 8 bis) 

I casi di sottrazione di minore da parte di un coniuge o di altro congiunto sono in 
costante aumento. Essi, infatti, sono passati dai 243 registrati alla fine del 2010 ai 253 
rilevati nel primo semestre del 2011, attestandosi, al 31 dicembre 2011, a 270 con un 
incremento percentuale dell’11,11%. (all. 8 bis) 

Va, infine, segnalata, anche se continua ad essere numericamente poco 
significativa, la categoria dei minori scomparsi affetti da disturbi psicologici; nel periodo 
1°gennaio – 31 dicembre 2011 risultano essere 7 i casi complessivi accertati (4 in più 
rispetto alla rilevazione del 31 dicembre 2010 e 2 in meno rispetto a quella del primo 
semestre del 2011), riguardanti 3 cittadini stranieri e 4 italiani. (all. 8 bis) 

 

 

PERSONE ADULTE SCOMPARSE 

 

Le persone di maggiore età scomparse in Italia e ancora da rintracciare sono, a 
partire dal 1974 e  sino al 31 dicembre 2011, 14.593 (7.593 italiani e 7.000 stranieri). 
(all. 1) 
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Tra queste, gli ultrasessantacinquenni scomparsi e tuttora da rintracciare sono, 
nello stesso arco temporale, 1.566 (1.225 italiani e 341 stranieri).(all. 1) 

Le differenze rispetto alle rilevazioni precedenti, riferite al 31 dicembre 2010 e al 
30 giugno 2011, sono rispettivamente di 50 e di 76 unità in meno, mentre per la 
categoria degli “over 65” di 23 in meno e 10 in più. (all. 1 bis) 

Gli allontanamenti volontari, legati alle più disparate motivazioni, costituiscono 
tuttora la categoria di scomparsa più ricorrente, essendo attestata su 1.802 unità 
complessive, di cui 950 italiane e 852 straniere (all. 17). 

Altra categoria, particolarmente esposta al fenomeno per la sua intrinseca 
vulnerabilità, è rappresentata dagli scomparsi per i quali è stata acclarata l’esistenza di 
disturbi psicologici o di tipo neurologico, come nel caso dei malati di Alzheimer. Alla 
data della presente relazione, risultano essere 529, di cui 446 italiani e 83 stranieri 
(rispettivamente 43 unità in meno e 14 in più rispetto ad un anno fa). (all. 17) 

Le persone adulte scomparse, possibili vittime di reato, sono, invece, 68 di cui 44 
italiani e 24 stranieri (rispettivamente 2 persone in meno e 1 in più rispetto al dato del 31 
dicembre 2010. (all. 17) 

Confrontando i dati complessivi acquisiti al 31 dicembre 2011 con quelli relativi 
allo stesso periodo del 2010, si rileva, in estrema sintesi la sottoindicata situazione, 
meglio evidenziata nella tabella: (all. 1 bis) 

- incremento del numero di scomparsi + 9,67% 

- incremento del numero dei ritrovati + 11,77% 

- incremento del numero delle persone da rintracciare + 3,04% 

 

 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 

 

Congiuntamente all’attività di monitoraggio del dato statistico nazionale, l’azione 
del Commissario Straordinario si è incentrata sull’ulteriore rafforzamento del processo 
di collaborazione in atto con tutti i soggetti istituzionali interessati alla materia, quali le 
strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle altre Forze di Polizia, le 
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Procure della Repubblica, gli Istituti di Medicina Legale, gli Obitori Comunali e le 
competenti strutture sanitarie facenti capo alle Unità Sanitarie Locali. 

Il rafforzamento delle cooperazioni ha riguardato anche le numerose Associazioni 
di volontariato e del privato sociale. 

L’azione del Commissario Straordinario è stata, come sempre, supportata dal 
Tavolo Tecnico Interforze, istituito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2008 
con il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

Ciò ha permesso, attraverso l’impulso dato all’attività operativa, il conseguimento 
di risultati significativi sia sotto l’aspetto della collaborazione tra e con le Forze di 
Polizia, sia riguardo al perfezionamento metodologico nell’acquisizione dei dati. 

Va, infine, evidenziato come l’avvenuta definizione e diramazione delle linee 
operative individuate per rendere possibile, attraverso l’azione dei Prefetti, 
l’applicazione omogenea degli interventi finalizzati alla ricerca di persone scomparse, 
abbia consentito la predisposizione di strategie e modelli operativi ormai utilizzati sulla 
quasi totalità del territorio nazionale. 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO RI.SC. (RICERCA SCOMPARSI) 

 

Nelle precedenti relazioni semestrali sono stati dettagliatamente illustrati i 
contenuti, le caratteristiche tecniche e le finalità del sistema integrato ricerca persone 
scomparse, reso operativo, dall’aprile 2010, presso il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. 

Data l’entità del fenomeno, tuttora rilevante, il sistema continua a garantire il 
continuo approfondimento sia sotto il profilo della diffusione dei casi di scomparsa, sia 
sotto quello della facilitazione del monitoraggio delle categorie coinvolte, dell’attualità 
dei presupposti e delle diverse motivazioni dell’evento. 

A ciò si aggiunge l’altro aspetto significativo che riguarda la registrazione dei 
corpi rinvenuti privi di vita e non ancora identificati, ai fini della comparazione con i 
casi di scomparsa caricati nel sistema. 

Anche nel corso del secondo semestre dell’anno 2011, il sistema è stato sottoposto 
a continui controlli di operatività e ad implementazioni resesi necessarie nelle fasi 
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applicative, allo scopo di rendere sempre più puntuali le specifiche delle “griglie” di 
raffronto tra le schede relative agli scomparsi e quelle relative ai cadaveri non 
identificati, compilate dai medici legali incaricati dalle competenti Autorità Giudiziarie. 

Le verifiche proseguiranno anche in futuro per valutare la piena funzionalità del 
sistema anche in relazione alla consistente mole di dati che si prevede di caricare. 

 

 

I CASI SEGUITI DIRETTAMENTE DALL’UFFICIO 

 

Dall’inizio dell’attività, novembre 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2011, i 
casi di persone scomparse seguiti direttamente dall’Ufficio sono 1.368 (557 relativi a 
minori e 811 a maggiorenni). (all. 19) 

Sulla base dell’azione di raccordo svolta con le Prefetture, le Forze dell’Ordine, le 
Procure competenti e le Ambasciate, è stato possibile rintracciare in vita 576 persone 
(158 in più rispetto al dato del primo semestre), 221 minori (48 in più rispetto al 
precedente dato) e 355 maggiorenni (110 in più rispetto al 30 giugno 2011).  

Le persone scomparse ritrovate cadavere sono in totale 138 (31 in più rispetto 
allo scorso semestre) tutte maggiorenni, mentre, per quanto riguarda i minori, il dato è 
lo stesso registrato nel primo semestre, vale a dire 4. 

Sulla base dell’osservazione dell’andamento del fenomeno, si riscontra, come è 
ormai assodato, che la maggior parte delle motivazioni di scomparsa sono da attribuire 
ad allontanamento volontario. In totale sono, infatti, 563 gli allontanamenti 
volontari, 408 riferiti a maggiorenni e 155 a minori , questi ultimi tutti di età compresa 
tra i 12 e i 17 anni. 

A tale riguardo, è necessario ricordare che, sebbene molte persone tendono ad 
allontanarsi senza lasciare traccia per i motivi più disparati, è anche vero che una parte 
non trascurabile di scomparse possono essere definite “inconsapevoli”, dovute cioè ad 
eventi accidentali. Non mancano poi casi di suicidio, in moderata crescita negli ultimi 
tempi. 

La maggioranza delle scomparse volontarie si risolve positivamente nell’arco di 
un breve lasso temporale. A conferma di ciò, si è riscontrato che tra i casi seguiti 
dall’Ufficio, in ordine agli allontanamenti volontari, circa il 70% delle persone è stato 
rintracciato quasi subito in vita: 383 unità (107 in più rispetto allo scorso semestre); 
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259 maggiorenni (81 in più rispetto alla fine di giugno dello scorso anno) e 124 minori 
(26 in più). 

A tal proposito, si cita il caso di una giovane donna, allontanatasi agli inizi del 
mese di settembre dalla provincia di Foggia, ritrovata in provincia di Catania dopo circa 
due settimane a seguito di una accurata attività investigativa da parte delle Forze 
dell’Ordine, con le quali l’Ufficio ha mantenuto stretti contatti. 

Segue la casistica delle persone scomparse a causa di possibili disturbi 
psicologici. Sono 249 i casi segnalati, 247 riferiti a maggiorenni e sempre 2 riferiti  a 
minori , comunque ritrovati in vita.  

Il totale delle persone ritrovate in vita è pari a 93 (26 in più rispetto allo 
scorso semestre) e 67 sono quelle ritrovate  prive di vita (11 in più), tutte maggiorenni. 

Tra le cause di scomparsa dovute a disturbi psicologici non vanno dimenticate 
le persone anziane affette da Alzheimer; in totale 28 casi (3 in più rispetto allo scorso 
dato). 

Di questi, i rintracciati in vita sono 4 (2 in più), mentre va aggiunto un 
nuovo caso di anziano ritrovato cadavere, per un  totale di 7. 

Al riguardo, si segnala il caso di un anziano ottantatreenne il quale, dopo 
diverse ore dalla scomparsa, veniva rintracciato in stato confusionale nei pressi di un 
supermercato, a seguito della segnalazione di un passante effettuata a questo Ufficio. 
L’anziano scomparso veniva rintracciato, trasportato al pronto soccorso e poi riaffidato 
ai familiari. 

Le persone scomparse che, invece, si presuppone siano rimaste vittime di 
reato sono 93 (72 maggiorenni e 21 minori ). Un maggiorenne è stato ritrovato in 
vita, mentre altri 21 sono stati ritrovati cadavere.  

In tale ambito rientra il caso di una donna, scomparsa nel vicentino nel luglio 
scorso, ritrovata cadavere dopo tre mesi nei pressi di un viadotto. Sulla vicenda, 
costantemente seguita dall’Ufficio, è stato aperto un procedimento penale presso la 
Procura della Repubblica di Venezia. 

Inoltre, è doveroso ricordare la triste vicenda del bambino di due mesi, 
scomparso nell’ascolano, nel luglio 2011, il cui corpo, non ancora ritrovato, potrebbe 
essere stato occultato da uno o entrambi i genitori, peraltro già tratti in arresto. 

Per quanto riguarda gli allontanamenti dagli istituti e comunità di affido, il 
fenomeno è in sensibile crescita a causa della presenza di molti minori giunti nel nostro 



 
9

Paese a seguito di note vicende internazionali. Basti pensare che, dai 66 casi segnalati 
all’Ufficio dall’inizio del 2011 si è passati a 327 (277 maschi e 50 femmine) alla fine 
dello scorso anno. 

Si tratta, per la maggior parte, di maschi minori stranieri non accompagnati, tra 
i 15 e 17 anni, provenienti, soprattutto, da Afghanistan, Tunisia,  Egitto  e Marocco 
che a seguito di rintraccio vengono affidati a strutture di accoglienza dalle quali fuggono 
con sempre maggiore frequenza. 

Infine, per quanto riguarda i minori italiani, sono 75 (52 maschi e 23 
femmine) quasi tutti fuggiti da strutture protette alle quali sono stati affidati a causa di 
situazioni familiari critiche o su disposizione del giudice tutelare, in quanto dediti alla 
commissione di reati 

I minori  rintracciati in vita sono  64 (dei quali 34 italiani), in totale 6 unità in 
più rispetto al dato della scorsa relazione. 

In merito all’analisi sulle circostanze del ritrovamento e in considerazione di 
una serie di elementi informativi, l’Ufficio ha ritenuto che per alcuni casi di scomparsa, 
possa trattarsi, in realtà, di persone rimaste vittima di eventi accidentali. In totale sono 
66 le persone scomparse appartenenti a tale categoria, 56 maggiorenni e 10 minori. Di 
questi, 33 persone, 32 adulti e un minore, sono state ritrovate cadavere. 

Si cita, a tal proposito, il caso di un quarantasettenne scomparso agli inizi di 
novembre 2011 e ritrovato cadavere dopo circa venti giorni nelle acque del fiume 
Livenza. 

Per quanto riguarda, infine, i minori sottratti da un coniuge o altro 
congiunto sono in totale 42. Di questi, 29 sono stati rintracciati in vita (11 in più 
rispetto al precedente dato), tutti di età compresa tra 1 mese e 15 anni.  

 

 

CENSIMENTO DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI 

 

L’Ufficio ha proseguito nella verifica delle informazioni relative ai cadaveri 
ancora privi di identità presenti nel Sistema Dati Interforze (SDI). 

In relazione ai riscontri condotti in collaborazione con i diversi uffici delle Forze 
di Polizia o effettuati sui fascicoli messi a disposizione dalle varie Procure della 
Repubblica, visionati dal personale dell’Ufficio con qualifica di agente di polizia 
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giudiziaria, è stato possibile proseguire nel riordino e aggiornamento delle diverse 
posizioni. 

Il censimento effettuato dall’Ufficio, alla data del 31 dicembre 2011, ha permesso 
di accertare che vi sono 832 corpi non ancora identificati. (all. 22 e 23) 

Il significativo incremento rispetto al dato riferito al 30 giugno 2011 (795) è 
determinato prevalentemente dall’avvenuto ritrovamento, il 1° agosto, di 25 corpi privi 
di vita, appartenenti a cittadini extracomunitari, stivati a bordo di una fatiscente 
imbarcazione soccorsa a largo dell’isola di Lampedusa. 

Gli accertamenti condotti hanno permesso di acclarare quale causa presunta della 
morte, l’asfissia.  

Nel periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2011, si è accertato che sono stati 
identificati  e, quindi, espunti dal registro nazionale, n. 8 cadaveri. 

Per l’intero anno 2011 il totale dei cadaveri riconosciuti è pari a 33. 

L’esito degli accertamenti, come previsto, viene pubblicato periodicamente sul 
sito delle persone scomparse, accessibile a chiunque dalla “home page” del portale del 
Ministero dell’Interno. Giova rammentare che il registro generale dei cadaveri tenuto e 
curato dall’Ufficio del Commissario Straordinario, contiene le informazioni riguardanti i 
segni fisiognomici particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti 
relativi alle Procure della Repubblica e agli Uffici che hanno in trattazione il caso.  

In esso, ricompresi nel dato complessivo, sono presenti anche  158 (3 in più 
rispetto al dato precedente) corpi recuperati in mare, quasi tutti appartenenti, con molta 
probabilità, a cittadini extracomunitari.  

A questi, si aggiungono n. 93 corpi senza identità rinvenuti in fiume o lago (6 
in più rispetto al dato precedente). Si precisa che il dato generale (n. 251), è suscettibile 
di continuo aggiornamento in relazione agli approfondimenti ulteriori dell’Ufficio sui 
casi censiti, in collaborazione, in particolare, con le Forze di Polizia intervenute, le 
Procure,  le Prefetture e le Capitanerie di Porto . 

 

 

COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 

Nel secondo semestre dell’anno 2011, è stato intensificato il rapporto con i diversi 
rappresentanti istituzionali. 

I numerosi interventi attuati, le intese raggiunte e la condivisione degli obiettivi 
prefissati dal Commissario Straordinario hanno consentito di individuare, in seno al 
Tavolo Tecnico Interforze, soluzioni migliorative per fronteggiare con sempre maggior 
efficacia il grave problema degli scomparsi. 
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TAVOLO TECNICO INTERFORZE 

 

E’ proseguita l’attività del Tavolo Tecnico Interforze, presieduto dal 
Commissario Straordinario, al fine di valutare ed approfondire le tematiche connesse 
all’attività operativa delle varie componenti rappresentate in tale organismo tecnico.  

Nel corso delle periodiche riunioni tenutesi nel semestre in esame l’attività è stata 
prevalentemente incentrata sulla: 

� verifica del caricamento dati e della funzionalità del sistema Ri.Sc. (Ricerca 
Scomparsi); 

� assistenza alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per la definitiva 
stesura delle pianificazioni territoriali, tese a facilitare la ricerca di persone 
scomparse; 

� esame dei progetti tesi ad infrenare il fenomeno delle scomparse. 

In ordine a tale ultimo punto, si evidenzia l’avvenuta sperimentazione di un 
progetto, denominato “Diogene”, promosso dall’Associazione “Alzheimer Uniti 
Onlus”. 

Tale progetto, sostanziatosi in un servizio di vigilanza satellitare per persone 
affette da malattia di Alzheimer o da altra patologia demenziale, è stato sperimentato su 
un campione di 20 soggetti residenti nel Lazio ed affetti dalle richiamate patologie. 

Si è in attesa di ricevere il “report” finale della sperimentazione, per analizzarne i 
dati e valutarne i risultati, al fine di programmare in seno al Tavolo Tecnico le eventuali, 
ulteriori azioni tese a rendere operativo il sistema di vigilanza sull’intero territorio 
nazionale. 

 

 

PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 

 

La predisposizione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di 
apposite pianificazioni territoriali, finalizzate a facilitare le operazioni di ricerca di 
persone scomparse e il conseguente coordinamento operativo dei Prefetti, teso a 
garantire le attività sinergiche da porre in essere anche nella specifica e complessa 
materia, ha consentito che su vaste aree del territorio nazionale già si applichino le 
misure previste nei documenti di pianificazione, redatti sulla base delle linee guida 
diramate dal Commissario Straordinario del Governo.  

E’ prevedibile, pertanto, che in tempi brevi, su tutto il territorio nazionale 
potranno essere applicate procedure omogenee e standardizzate per l’effettuazione di 
apposite battute di ricerca. 
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AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

E’ proseguito il rapporto collaborativo con le Procure della Repubblica, talchè è 
stato possibile, anche nel semestre considerato, procedere alla riapertura di alcuni casi 
già archiviati, alla riattivazione di alcune battute di ricerca e alla effettuazione di nuovi 
esami biologici su resti umani. 

In particolare, si evidenzia la collaborazione tuttora in atto con la Procura della 
Repubblica di Milano per favorire la circolarità informativa fra l’Ufficio decessi, le 
Forze di Polizia, l’Istituto di Medicina Legale “Labanof”, diretto dalla Professoressa 
Cristina Cattaneo consulente dell’Ufficio Commissariale, la Prefettura, i Presidi 
Ospedalieri e l’Ufficio Comunale di Stato Civile, allo scopo di condurre un 
monitoraggio permanente sui numerosi cadaveri ritrovati privi di identità, nell’area 
lombarda. 

 

 

ISTITUTI DI MEDICINA LEGALE 

 

Tali istituti, nell’ambito delle competenti attività poste a servizio dell’Autorità 
Giudiziaria, continuano a prestare al Commissario Straordinario l’indispensabile ausilio 
per l’approfondimento degli elementi essenziali tesi a favorire il confronto tra le 
informazioni sugli scomparsi e quelle sui cadaveri non identificati. 

La collaborazione prestata si rivela, al pari di quella offerta dal Servizio Centrale 
di Polizia Scientifica, assolutamente necessaria anche per monitorare costantemente la 
funzionalità del sistema Ri.Sc. (Ricerca Scomparsi). 

 

 

COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI 

 

Alle attività sopra descritte va aggiunta la consolidata collaborazione 
ulteriormente intensificata con gli organismi che si occupano, a vario titolo, del 
fenomeno delle persone scomparse, quali l’Associazione dei familiari e degli amici 
delle persone scomparse “Penelope”, l’Associazione “Alzheimer Uniti ONLUS”, 
“Telefono Azzurro”, “Psicologi per i Popoli”, il Cor po Nazionale del Soccorso 
Alpino e Speleologico, la Protezione Civile ed altri ancora, con i quali sono in corso 
intese di collaborazione concernenti singoli aspetti del fenomeno e specifiche 
progettazioni. 

Con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e il Sistema di 
Protezione Civile la collaborazione è indirizzata, nell’ambito delle pianificazioni 
territoriali, a favorire il supporto alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e alle 
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altre autorità locali nella delicata fase delle ricerche in zone non accessibili o in 
particolari condizioni che necessitano dell’intervento di unità di soccorso specializzate. 

Con l’Associazione “Penelope” e l’Associazione “Alzheimer Uniti Onlus” la 
collaborazione è proseguita per favorire soluzioni a situazioni di disagio sociale in 
genere e problematiche connesse a categorie di soggetti particolarmente vulnerabili. 

Con “Telefono Azzurro”  è proseguita la collaborazione sia per quanto riguarda 
gli aspetti connessi, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero 
dell’Interno, alla gestione della linea telefonica d’emergenza “116000”, dedicata ai 
minori scomparsi, sia per quel che attiene la funzionalità del sistema di allarme rapido, i 
cui contenuti sono stati ampiamente illustrati nelle precedenti relazioni semestrali.  

Con l’Associazione “Psicologi per i Popoli”, infine, è stata avviata una 
collaborazione finalizzata a promuovere ogni opportuna azione di sostegno ed appoggio 
psicologico ai familiari delle persone scomparse, per limitare la vulnerabilità e le 
sofferenze derivanti da fughe o sparizioni drammatiche di un proprio congiunto.  

 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

E’ proseguita anche l’attività di aggiornamento del sito “Persone Scomparse”, 
attivo sul portale del Ministero dell’Interno (www.interno.it). 

Per favorire ulteriormente la comunicazione istituzionale e l’approfondimento 
delle complesse tematiche concernenti il fenomeno degli scomparsi, continuano ad 
essere pubblicate le relazioni semestrali sull’attività svolta, il registro generale dei 
cadaveri non identificati, periodicamente aggiornato sulla base dei riscontri effettuati con 
i competenti organismi territoriali, le linee di indirizzo e le circolari commissariali di 
volta in volta emanate per raccordare le attività di competenza degli Organi istituzionali. 

Nel semestre in esame sono state, così come per il passato, direttamente contattate 
numerose famiglie di scomparsi, ciò anche in relazione all’attività di supporto e di 
assistenza garantita ai nuclei familiari dall’Associazione “Penelope”. 

Oltre alle numerose riunioni operative tenutesi nel periodo giugno-dicembre 2011, 
si segnalano le occasioni più significative d’incontro, nel corso delle quali si è 
ulteriormente consolidato il rapporto con i familiari e i rappresentanti del mondo 
associativo e del privato sociale. 

Tra queste: 

� il Convegno tenutosi a Roma il 20 settembre nel corso del quale sono state 
approfondite insieme ai vertici dell’Associazione “Alzheimer Uniti 
Onlus” le strategie di intervento a favore dei malati di Alzheimer; 
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� l’incontro tenutosi a Roma presso l’Ufficio per il Coordinamento e la 
Pianificazione delle Forze di Polizia il 28 settembre per definire i singoli 
aspetti della collaborazione con “Telefono Azzurro”; 

� il Convegno di “Telefono Azzurro”, svoltosi a Roma il 3 novembre, presso 
il Senato della Repubblica; 

� il Convegno di “Penelope” Liguria, svoltosi a Genova il 18 novembre; 

Si segnala, infine, la partecipazione in diretta, il giorno 11 agosto ad una 
trasmissione in onda sul canale televisivo “TV 2000” e a quella della RAI “I fatti 
vostri” il giorno 22 novembre. 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

 

Sulla scorta della quadriennale esperienza maturata dall’Ufficio Commissariale e 
alla luce degli importanti risultati conseguiti nella specifica materia è necessario, per il 
futuro, concentrare gli sforzi sulla predisposizione di interventi prioritariamente mirati a: 

• attuare pienamente le strategie già individuate ed illustrate nelle 
precedenti relazioni semestrali, per prevenire e contrastare il fenomeno; 

• definire appositi percorsi per gli operatori delle Forze di Polizia, 
specializzandoli nella ricerca di persone scomparse; 

• utilizzare in maniera diffusa le tecnologie di localizzazione, anche sulla 
scorta dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni appena concluse; 

• attuare pienamente le intese già definite, sviluppandone altre con i vari 
soggetti istituzionali e del volontariato comunque interessati alla specifica 
materia; 

• predisporre azioni sempre più mirate alla tutela dei minori con 
particolare attenzione all’attività di prevenzione e di repressione dei 
fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento, spesso causa di allontanamenti 
o vere e proprie fughe; 

• perfezionare ulteriori intese di collaborazione per specifici interventi di 
sostegno nei confronti dei familiari di persone scomparse, specie per 
quanto attiene l’assistenza legale e psicologica. 
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CONCLUSIONI 

 
A conclusione della presente relazione, ritengo doveroso evidenziare come i 

risultati conseguiti continuino ad essere assai rilevanti, sia sul piano tecnico-operativo 
che su quello del positivo impatto sull’opinione pubblica. 

Le puntuali ed approfondite analisi condotte, le collaborazioni sviluppate negli 
ambiti pubblici e nel mondo dell’associazionismo, le azioni intraprese, hanno consentito 
sia di svolgere un monitoraggio del dato nazionale sempre più accurato, sia di 
proseguire, con sempre maggiore incisività, nell’attività di coordinamento e di raccordo. 

L’Ufficio del Commissario Straordinario ormai da tempo si è imposto come 
indispensabile punto di riferimento per i congiunti delle persone scomparse, ma anche 
come autorevole supporto alle specifiche esigenze rappresentate dall’Autorità 
Giudiziaria. 

A tale riguardo, si evidenzia come dai 562 fascicoli incardinati presso l’Ufficio 
alla data del 31 dicembre 2010, si sia passati, nel giro di un anno, a 1.368 casi trattati, 
con un eccezionale incremento che è destinato a confermarsi anche per il futuro. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, non appare certamente fuori luogo 
richiamare l’attenzione sulla circostanza che il consolidamento degli eccellenti risultati 
debba necessariamente passare anche attraverso la definizione dell’assetto giuridico-
normativo dell’intera materia concernente gli scomparsi. 

Si esprime, quindi l’auspicio che il provvedimento legislativo recante 
“Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse” attualmente all’esame delle 
competenti Commissioni Parlamentari, possa essere quanto prima approvato. 

 

Roma, dicembre 2011 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Penta) 
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ITALIANI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 
 

M F N.D. 

Minorenni 17.089 15.402 1.687  787 892 8 

Maggiorenni 42.096 35.728 6.368  4.172 2.183 13 

> di 65 anni 5.988 4.763 1.225  888 336 1 

               

Totali 65.173 55.893 9.280  5.847 3.411 22 
        

STRANIERI E IGNOTI 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE  M F N.D. 

Minorenni 24.830 16.198 8.632  6.242 2.291 99 

Maggiorenni 19.239 12.580 6.659  3.897 2.744 18 

> di 65 anni 865 524 341  229 112 0 

               

Totali 44.934 29.302 15.632  10.368 5.147 117 
        

TOTALE 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE  M F N.D. 

Minorenni 41.919 31.600 10.319  7.029 3.183 107 

Maggiorenni 61.335 48.308 13.027  8.069 4.927 31 

> di 65 anni 6.853 5.287 1.566  1.117 448 1 

               

Totali 110.107 85.195 24.912  16.215 8.558 139 
        

ITALIANI ALL'ESTERO 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE  M F N.D. 

Minorenni 79 60 19  10 9   

Maggiorenni 780 678 102  84 18   

> di 65 anni 46 30 16  14 2   

               

Totali 905 768 137  108 29 0 

Allegato 1 Persone italiane e straniere scomparse  
in Italia e all’estero e ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 

- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

di cui 

di cui 

di cui 

di cui 
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Allegato 1 bis Persone italiane e straniere scomparse in ITALIA  
dal 1 gennaio 1974  al 31.12.2010 - 30.06.2011 - 31.12.2011 

con differenza percentuale anno 2010-2011 e 2° semestre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

             Differenza e         
percentuale  

Differenza e         
percentuale 

             31.12.2010  30.06.2011 

Totale 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011    31.12.2011  31.12.2011 

minorenni scomparsi 37.840 39.742 41.919    4.079 10,78%  2.177 5,48% 

  ritrovati 28.330 29.938 31.600    3.270 11,54%  1.662 5,55% 

  da ricercare 9.510 9.804 10.319    809 8,51%  515 5,25% 

                   

maggiorenni scomparsi 56.315 58.841 61.335    5.020 8,91%  2.494 4,24% 

  ritrovati 43.238 45.738 48.308    5.070 11,73%  2.570 5,62% 

  da ricercare 13.077 13.103 13.027    -50 -0,38%  -76 -0,58% 

                   

over 65 scomparsi 6.245 6.509 6.853    608 9,74%  344 5,28% 

  ritrovati 4.656 4.953 5.287    631 13,55%  334 6,74% 

  da ricercare 1.589 1.556 1.566    -23 -1,45%  10 0,64% 

             

             
Differenza e         
percentuale  

Differenza e          
percentuale 

             31.12.2010  30.06.2011 

Totale Generale 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011    31.12.2011  31.12.2011 

  scomparsi 100.400 105.092 110.107    9.707 9,67%  5.015 4,77% 

  ritrovati 76.224 80.629 85.195    8.971 11,77%  4.566 5,66% 

  da ricercare 24.176 24.463 24.912    736 3,04%  449 1,84% 
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Allegato 2 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 3 Differenza persone italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare  

31 dicembre 2011 - 30 giugno 2011 - 30 dicembre 2010 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

31/12/2011 24.912   31/12/2011 24.912 

31/12/2010 24.176   30/06/2011 24.463 

Differenza 736   Differenza 449 
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Allegato 4 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

  REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

     

  ABRUZZO 2059 1664 395 

  BASILICATA 444 365 79 

  CALABRIA 2466 1612 854 

*3 CAMPANIA 12445 9448 2997 

  EMILIA ROMAGNA 7041 5849 1192 

  FRIULI VENEZIA GIULIA 2971 2460 511 

*1 LAZIO   18960 12715 6245 

  LIGURIA 3649 3139 510 

*2 LOMBARDIA 17415 14112 3303 

  MARCHE  1900 1525 375 

  MOLISE  261 235 26 

 PIEMONTE 8727 7049 1678 

*5 PUGLIA  7142 5432 1710 

  SARDEGNA 1228 984 244 

*4 SICILIA 9404 7055 2349 

  TOSCANA 5482 4450 1032 

  TRENTINO ALTO ADIGE 1428 1203 225 

  UMBRIA  1065 957 108 

  VALLE D'AOSTA  159 127 32 

  VENETO  5861 4814 1047 

          

  Totale 110107 85195 24912 
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Allegato 5 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Abruzzo AQ 708 570 138 

  CH 334 283 51 

  PE 667 539 128 

  TE 350 272 78 

Totale   2.059 1.664 395 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Basilicata MT 87 73 14 

  PZ 357 292 65 

Totale   444 365 79 

         

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Calabria CS 640 468 172 

  CZ 652 375 277 

  KR 271 132 139 

  RC 715 491 224 

  VV 188 146 42 

Totale   2.466 1.612 854 
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segue 5 bis 
 

Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Campania AV 564 426 138 

  BN 338 297 41 

  CE 1.630 1.111 519 

  NA 7.959 5.969 1.990 

  SA 1.954 1.645 309 

Totale   12.445 9.448 2.997 

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Emilia Romagna BO 1.850 1.671 179 

  FE 327 283 44 

  FO 583 442 141 

  MO 1.040 916 124 

  PC 205 181 24 

  PR 645 556 89 

  RA 448 386 62 

  RE 743 665 78 

  RN 1.200 749 451 

Totale   7.041 5.849 1.192 

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Friuli V.G. GO 194 180 14 

  PN 397 334 63 

  TS 621 563 58 

  UD 1.759 1.383 376 

Totale   2.971 2.460 511 

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Lazio FR 893 550 343 

  LT 647 517 130 

  RI 219 183 36 

  RM 16.918 11.215 5.703 

  VT 283 250 33 

Totale   18.960 12.715 6.245 
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segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Liguria GE 2.737 2.390 347 

  IM 384 309 75 

  SP 239 208 31 

  SV 289 232 57 

Totale   3.649 3.139 510 

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Lombardia BG 1.083 935 148 

  BS 1.634 1.318 316 

  CO 558 420 138 

  CR 699 525 174 

  LC 279 244 35 

  LO 479 320 159 

  MI 10.211 8.346 1.865 

  MN 362 319 43 

  PV 734 600 134 

  SO 199 183 16 

  VA 1.177 902 275 

Totale   17.415 14.112 3.303 

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Marche AN 484 380 104 

  AP 369 315 54 

  MC 506 379 127 

  PS 541 451 90 

Totale   1.900 1.525 375 

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Molise CB 200 178 22 

  IS 61 57 4 

Totale   261 235 26 
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segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Piemonte AL 669 547 122 

  AT 351 286 65 

  BI 214 195 19 

  CN 666 592 74 

  NO 560 490 70 

  TO 5.851 4.571 1.280 

  VB 191 172 19 

  VC 225 196 29 

Totale   8.727 7.049 1.678 

        

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Puglia BA 2.747 2.320 427 

  BR 702 465 237 

  FG 1.830 1.090 740 

  LE 1.142 964 178 

  TA 721 593 128 

Totale   7.142 5.432 1.710 

        

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Sardegna CA 675 595 80 

  NU 118 70 48 

  OR 48 35 13 

  SS 387 284 103 

Totale   1.228 984 244 
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segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Sicilia AG 947 447 500 

  CL 356 262 94 

  CT 2.537 2.021 516 

  EN 229 173 56 

  ME 707 515 192 

  PA 2.846 2.160 686 

  RG 415 350 65 

  SR 557 455 102 

  TP 810 672 138 

Totale   9.404 7.055 2.349 

        

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Toscana AR 377 351 26 

  FI 2.420 1.808 612 

  GR 202 179 23 

  LI 323 252 71 

  LU 393 345 48 

  MS 257 162 95 

  PI 467 422 45 

  PO 401 373 28 

  PT 471 422 49 

  SI 171 136 35 

Totale   5.482 4.450 1.032 

        

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Trentino A.A. BZ 687 567 120 

  TN 741 636 105 

Totale   1.428 1.203 225 



[ 88 88
 ]

 R
e
la
zi
o
n
e
 s
e
m

e
st
ra

le
  
- 
d
ic
e
m

b
re

 2
0
1
1
 

 

 

segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Umbria PG 826 742 84 

  TR 239 215 24 

Totale   1.065 957 108 

     

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Valle D’Aosta AO 159 127 32 

          

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da        

ricercare 

Veneto BL 167 148 19 

  PD 1.281 1.019 262 

  RO 246 216 30 

  TV 630 583 47 

  VE 1.493 1.022 471 

  VI 881 764 117 

  VR 1.163 1.062 101 

Totale   5.861 4.814 1.047 

         

      

          

Totale Generale   110.107 85.195 24.912 
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Allegato 6 Persone italiane e straniere scomparse in Italia  
ancora da ricercare 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE 
ALL.TO DA 
ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO         
VOLONTARIO N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGI-
CI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

Lazio 313 391 5.408 11 95 27 6.245 
Lombardia 444 526 2.162 14 76 81 3.303 
Campania 216 318 2.358 9 71 25 2.997 
Sicilia 617 276 1.375 16 48 17 2.349 

Puglia 308 186 1.161 3 38 14 1.710 
Piemonte 151 182 1.283 5 48 9 1.678 
Emilia R. 140 186 801 3 34 28 1.192 

Veneto 404 149 468 - 15 11 1.047 
Toscana 152 203 607 5 32 33 1.032 

Calabria 137 80 600 15 14 8 854 
Friuli V. Giulia 280 44 176 1 8 2 511 
Liguria 80 68 335 2 23 2 510 

Abruzzo 150 56 175 2 8 4 395 
Marche 207 30 128 - 3 7 375 
Sardegna 14 42 174 3 10 1 244 

Trentino A.A. 22 26 166 - 7 4 225 
Umbria 8 22 66 1 2 9 108 
Basilicata 6 8 61 - 3 1 79 
Valle d'Aosta 1 15 14 - 1 1 32 
Molise 1 4 21 - - - 26 
                

Totale 3.651 2.812 17.539 90 536 284 24.912 

N.B.  Introduzione della motivazione di scomparsa a partire dall’anno 2007 
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Allegato 7 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 8 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO / COMUNITA' 433 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 283 

NON DETERMINATA 811 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 10 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 4 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 146 

TOTALE 1.687 

  

STRANIERI E IGNOTI 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO / COMUNITA' 2.911 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 727 

NON DETERMINATA 4.855 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 12 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 124 

TOTALE 8.632 

  

TOTALE 

Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO / COMUNITA' 3.344 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.010 

NON DETERMINATA 5.666 

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 22 

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 7 

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 270 

TOTALE 10.319 



[ 88 88
 ]

 R
e
la
zi
o
n
e
 s
e
m

e
st
ra

le
  
- 
d
ic
e
m

b
re

 2
0
1
1
 

 

 

Allegato 8 bis Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1° gennaio 1974  al 31.12.2010 - 31.12.2011 
con differenza e percentuale anno  2010-2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

        Differenza e percentuale 

        31.12.2010 

Minori italiani 31.12.2010 31.12.2011   31.12.2011 

Allontanamento da Istituto o Comunità 395 433   38 9,62% 

Allontanamento volontario 283 283   0 0,00% 

Non determinata 854 811   -43 -5,04% 

Possibile vittima di reato 9 10   1 11,11% 

Possibile disturbi psicologici 1 4   3 300,00% 

Sottrazione da coniuge o altro congiunto 143 146   3 2,10% 

      

        Differenza e percentuale 

        31.12.2010 

Minori stranieri 31.12.2010 31.12.2011   31.12.2011 

Allontanamento da Istituto o Comunità 2.180 2.911   731 33,53% 

Allontanamento volontario 654 727   73 11,16% 

Non determinata 4.878 4.855   -23 -0,47% 

Possibile vittima di reato 11 12   1 9,09% 

Possibile disturbi psicologici 2 3   1 50,00% 

Sottrazione da coniuge o altro congiunto 100 124   24 24,00% 

       

        Differenza e percentuale 

        31.12.2010 

Totale minori italiani e stranieri 31.12.2010 31.12.2011   31.12.2011 

Allontanamento da Istituto o Comunità 2.575 3.344   769 29,86% 

Allontanamento volontario 937 1.010   73 7,79% 

Non determinata 5.732 5.666   -66 -1,15% 

Possibile vittima di reato 20 22   2 10,00% 

Possibile disturbi psicologici 3 7   4 133,33% 

Sottrazione da coniuge o altro congiunto 243 270   27 11,11% 

Totale 9.510 10.319  809 8,51% 
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Allegato 9 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricer care 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

        

ABRUZZO 299 271 28 

BASILICATA 40 37 3 

CALABRIA 394 321 73 

CAMPANIA 2.510 2.161 349 

EMILIA ROMAGNA 1.069 989 80 

FRIULI VENEZIA GIULIA 418 396 22 

LAZIO 1.897 1.665 232 

LIGURIA 576 544 32 

LOMBARDIA 2.440 2.219 221 

MARCHE 245 219 26 

MOLISE 49 46 3 

PIEMONTE 1.376 1.272 104 

PUGLIA  1.269 1.162 107 

SARDEGNA   223 208 15 

SICILIA   2.285 2.071 214 

TOSCANA 655 597 58 

TRENTINO ALTO ADIGE 250 244 6 

UMBRIA 140 130 10 

VALLE D'AOSTA 28 26 2 

VENETO 926 824 102 

        

Totale 17.089 15.402 1.687 
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Allegato 10 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricer care 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 11 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 

        

ABRUZZO 557 382 175 

BASILICATA 27 18 9 

CALABRIA 367 161 206 

CAMPANIA 1.712 714 998 

EMILIA ROMAGNA 1.739 1.214 525 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.112 784 328 

LAZIO 4.687 2.784 1.903 

LIGURIA 956 833 123 

LOMBARDIA 5.301 4.014 1.287 

MARCHE 633 394 239 

MOLISE 18 10 8 

PIEMONTE 1.818 1.419 399 

PUGLIA  1.602 753 849 

SARDEGNA   56 37 19 

SICILIA   1.001 386 615 

TOSCANA 1.395 1.057 338 

TRENTINO ALTO ADIGE 319 229 90 

UMBRIA 203 179 24 

VALLE D'AOSTA 27 13 14 

VENETO 1.300 817 483 

        

Totale 24.830 16.198 8.632 
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Allegato 12 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 13 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo principali cittadinanze 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 14 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON            
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 61 34 139 8 1 128 371 
11 - 14 148 59 199 1 1 14 422 
15 - 17 224 190 473 1 2 4 894 
Totale 433 283 811 10 4 146 1.687 

        

STRANIERI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON            
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

        

0 - 10 128 44 779 7   109 1.067 
11 - 14 727 169 1.335 2 1 14 2.248 
15 - 17 2.056 514 2.741 3 2 1 5.317 
Totale 2.911 727 4.855 12 3 124 8.632 

        

TOTALE 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 189 78 918 15 1 237 1.438 
11 - 14 875 228 1.534 3 2 28 2.670 
15 - 17 2.280 704 3.214 4 4 5 6.211 
Totale 3.344 1.010 5.666 22 7 270 10.319 
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Allegato 15 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 16 Minori scomparsi  
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Allontanamento volontario 

Allontanamento da Istituto / Comunità 
Regione 

Allont. mento 

da  

Istituto  /       

Comunità 

SICILIA  538 

LOMBARDIA 417 

VENETO 387 

LAZIO 287 

PUGLIA 283 

FRIULI V. G. 268 

CAMPANIA 200 

MARCHE 200 

N.B.  Introduzione della motivazione di scomparsa a partire dall’anno 2007 

Regione 
Allont. mento  

volontario 

LAZIO 183 

LOMBARDIA 161 

CAMPANIA 89 

PUGLIA 83 

SICILIA 77 

VENETO 70 

EMILIA R. 69 
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Allegato 17 Persone adulte italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 26     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 805 145 950 
NON DETERMINATA 5.157 970   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 42 2   
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 338 108   

TOTALE 6.368 1.225 7.593 

    

STRANIERI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 281     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 845 7 852 
NON DETERMINATA 5.431 329   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 24 -   
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 78 5   

TOTALE 6.659 341 7.000 

    

TOTALE 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 307 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.650 152 1.802 
NON DETERMINATA 10.588 1.299   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 66 2   
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 416 113   

TOTALE 13.027 1.566 14.593 
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Allegato 17 bis Persone adulte italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 18 Confronto ultra sessantacinquenni scomparsi 
e ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

31/12/2010 1.589 

31/12/2011 1.566 
differenza -23 
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Allegato 19 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 31 dicembre 2011) 

(elaborazione dati gennaio 2012) 
 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

   Totale casi  di cui  di cui 

      ritrovati in vita  ritrovati cadavere 

Motivazione della scomparsa 

 

mino-

renni 

maggio-

renni 
Totale 

 

mino-

renni 

maggio-

renni 
Totale  

mino-

renni 

maggio-

renni 
Totale 

Allontanamento da istituto  327   327   64   64        

Sottrazione da  coniuge  42   42   29   29        

Possibile vittima eventi accidentali 
 

10 56 66   1 1 2  1 32 33 

Alzheimer    28 28     4 4    7 7 

Possibile vittima di reato  21 72 93   1   1  3 21 24 

Possibili disturbi psicologici  2 247 249   2 91 93    67 67 

Allontanamento volontario  155 408 563   124 259 383    7 7 

TOTALE  557 811 1368   221 355 576  4 134 138 
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Allegato 20 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 31 dicembre 2011) 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
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Allegato 21 Allontanamento da Istituto o Comunità 
Minori segnalati all’Ufficio 

(al 31 dicembre 2011) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

PAESI DI ORIGINE M F TOTALE ANNI 

REGIONI  

NELLE QUALI SONO UBICATE  LE STRUTTURE DI AC-

COGLIENZA 

Rintracciati 

AFGHANISTAN 108 3 111 5-17 BAS. CAL. CAMP. E.R. MAR. PUG. 9 

ALBANIA 5   5 13-17 PUG. MAR.   

ALGERIA 5   5 16-17 PUG. CAMP. BAS.   

ARMENIA   1 1 17 PUGLIA   

BANGLADESH 3   3 16-17 LAZIO 1 

BRASILE 1 1 2 12-17 PUGLIA 1 

CIAD 1   1 17 PUGLIA   

CROAZIA 1 2 3 11-14 MARCHE-PUGLIA   

ECUADOR   1 1 15 PIEMONTE   

EGITTO 10   10 15-17 CAMP. LAZ. PUG. PIE. 1 

FRANCIA   1 1 14 FRANCIA*   

GABON 2   2 14-16 PIEMONTE   

GERMANIA 2   2 12-15 CAMPANIA -PUGLIA   

GHANA 2   2 15-17 CAMPANIA -PUGLIA 1 

ITALIA 52 23 75 9-17 CAMP.E.R. LAZ. LIG. LOM. PIE. PUG. VEN. 34 

IRAN 2   2 16 MARCHE - PUGLIA   

IRAQ 4   4 15-17 PUGLIA   

LIBIA 2   2 15-16 PUGLIA   

MACEDONIA 1   1 17 PUGLIA   

MAROCCO 11 2 13 15-17 CAMP.LOM.PIE. PUG. TOS. VEN. 2 

MOLDAVIA 1   1 16 VENETO   

MONTENEGRO 1   1 15 CAMPANIA  1 

NIGERIA 1   1 16 PUGLIA 1 

PAKISTAN 3   3 16-17 CALABRIA 3 

PALESTINA 4   4 17 PUGLIA-LAZIO-MARCHE   

ROMANIA 10 12 22 13-17 CAMP. E.R. FVG LAZ. LOMB. PIE. PUG. 4 

SENEGAL 2   2 15-17 PIEMONTE-PUGLIA    

SERBIA 3 1 4 12-16 CAMPANIA   

SIRIA 3   3 14-16 CAMPANIA-MARCHE   

SOMALIA 2   2 16 MARCHE- PUGLIA   

SVIZZERA 1   1 15 PUGLIA   

TUNISIA 33   33 15-17 BAS. CAMP. LAZ. PUG. VEN. 4 

TURCHIA 1   1 17 MARCHE   

UCRAINA   2 2 14-16 CAMPANIA-LOMBARDIA 2 

USA   1 1 14 UMBRIA   

 TOTALE 277 50 327     64 
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Allegato 22 Censimento cadaveri non identificati  
(al 31 dicembre 2011) 

(elaborazione dati febbraio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

Regione 
Recuperati           

in mare 
Recuperati in 
fiume / lago 

Altro Totale 

ABRUZZO 2 / 4 6 

BASILICATA  / / 2 2 

CALABRIA 9 1 15 25 

CAMPANIA 4 1 59 64 

EMILIA ROMAGNA 2 4 20 26 

FRIULI VENEZIA GIULIA / 2 9 11 

LAZIO 4 35 154 193 

LIGURIA 8 / 19 27 

LOMBARDIA / 16 83 99 

MARCHE 6 / 10 16 

MOLISE / / 1 1 

PIEMONTE / 4 28 32 

PUGLIA 20 1 28 49 

SARDEGNA 8 / 19 27 

SICILIA 93 / 61 154 

TOSCANA 2 5 20 27 

TRENTINO ALTO ADIGE / 4 14 18 

UMBRIA / 4 5 9 

VALLE D'AOSTA / / 3 3 

VENETO / 16 27 43 

Totale 158 93 581 832 
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Allegato 23 Censimento cadaveri non identificati 
(al 31 dicembre 2011) 

Corpi recuperati in mare / fiume / lago 
(elaborazione dati febbraio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
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Allegato 24 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

 Suddivisione per anno   

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Anno Minorenni Maggiorenni Over 65 Totale 

1 9 7 4 20 391 78 489 

1 9 7 5 25 21 3 49 

1 9 7 6 32 21 1 54 

1 9 7 7 22 11 0 33 

1 9 7 8 24 130 17 171 

1 9 7 9 39 199 19 257 

1 9 8 0 40 189 25 254 

1 9 8 1 48 305 38 391 

1 9 8 2 33 238 23 294 

1 9 8 3 41 212 25 278 

1 9 8 4 24 176 29 229 

1 9 8 5 34 188 24 246 

1 9 8 6 21 189 48 258 

1 9 8 7 27 228 38 293 

1 9 8 8 45 249 26 320 

1 9 8 9 33 275 40 348 

1 9 9 0 56 355 58 469 

1 9 9 1 139 410 65 614 

1 9 9 2 115 395 71 581 

1 9 9 3 164 441 71 676 

1 9 9 4 180 324 45 549 

1 9 9 5 217 314 52 583 

1 9 9 6 181 356 60 597 

1 9 9 7 257 422 48 727 

1 9 9 8 292 432 38 762 

1 9 9 9 282 424 42 748 

2 0 0 0 487 575 57 1.119 

2 0 0 1 372 399 31 802 

2 0 0 2 458 277 22 757 

2 0 0 3 433 327 24 784 

2 0 0 4 650 463 24 1.137 

2 0 0 5 658 456 25 1.139 

2 0 0 6 553 504 61 1.118 

2 0 0 7 590 679 98 1.367 

2 0 0 8 1.227 833 91 2.151 

2 0 0 9 904 1.092 127 2.123 

2 0 1 0 787 577 45 1.409 

2 0 1 1 809 -50 -23 736 

Totale 10.319 13.027 1.566 24.912 
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Allegato 25 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per anno  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 26 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per luogo scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 27 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 

(elaborazione dati gennaio 2012) 

Suddivisione per sesso, fascia di età e motivazioni scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 28 Sistema Informativo Schengen (SIS) 
Paesi che scambiano dati in SIS 

Fonte:  Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia  
 

* La procedura di accesso a Schengen è in procinto di essere ratificata. 

PAESI GEOGRAFICAMENTE EUROPEI (48) PAESI ADERENTI U.E. (27) PAESI COLLEGATI AL S.I.S. (27) 

ALBANIA     

ANDORRA     

ARMENIA     

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA 

AZERBAIGIAN     

BIELORUSSIA     

BELGIO BELGIO BELGIO 

BOSNIA-ERZEGOVINA     

BULGARIA BULGARIA BULGARIA 

CIPRO  CIPRO   

CROAZIA     

DANIMARCA  DANIMARCA  DANIMARCA 

ESTONIA  ESTONIA  ESTONIA 

EX-REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA     

FINLANDIA  FINLANDIA  FINLANDIA 

FRANCIA  FRANCIA  FRANCIA 

GEORGIA     

GERMANIA  GERMANIA  GERMANIA 

GRECIA  GRECIA  GRECIA 

IRLANDA  IRLANDA   

ISLANDA   ISLANDA 

 ITALIA  ITALIA  ITALIA 

LETTONIA  LETTONIA  LETTONIA 

LIECHTENSTEIN *     

LITUANIA LITUANIA LITUANIA 

LUSSEMBURGO  LUSSEMBURGO  LUSSEMBURGO 

MALTA  MALTA  MALTA 

MOLDAVIA     

MONACO     

MONTENEGRO     

NORVEGIA   NORVEGIA 

PAESI BASSI  PAESI BASSI  PAESI BASSI 

POLONIA POLONIA POLONIA 

PORTOGALLO PORTOGALLO PORTOGALLO 

REGNO UNITO REGNO UNITO   

REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA 

ROMANIA ROMANIA ROMANIA 

FEDERAZIONE DI RUSSIA     

SAN MARINO     

SERBIA     

SLOVACCHIA SLOVACCHIA SLOVACCHIA 

 SLOVENIA  SLOVENIA  SLOVENIA 

SPAGNA SPAGNA SPAGNA 

SVEZIA SVEZIA SVEZIA 

SVIZZERA   SVIZZERA 

TURCHIA     

UCRAINA     
UNGHERIA UNGHERIA UNGHERIA 
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Allegato 29 Sistema Informativo Schengen (SIS) 
Persone segnalate in SIS 

Fonte:  Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia  
 

 
Paese Schengen 

 
01.01.2011  

 

Variazione 
 01.01.2011 
31.12.2011 

Variazione 
 01.01.2011 
31.12.2011 

 minori adulti minori adulti minori adulti 

Austria 288 352 297 349 9 -3 

Belgio 896 1.384 1.076 1.082 180 -302 

Bulgaria 6 24 15 163 9 139 

Svizzera 32 57 38 79 6 22 

Rep. Ceca 271 391 266 424 -5 33 

Germania 1.489 1.596 1.476 1.615 -13 19 

Danimarca 59 36 58 34 -1 -2 

Estonia 4 161 8 168 4 7 

Spagna 5.202 6.917 5.479 7.040 277 123 

Finlandia 13 50 10 63 -3 13 

Francia 13.363 3.352 16.013 3.231 2.650 -121 

Grecia 187 653 157 594 -30 -59 

Ungheria 769 559 917 572 148 13 

Islanda 0 2 0 2 0 0 

Italia 1.836 3.286 1.873 2.558 37 -728 

Lituania 18 147 17 122 -1 -25 

Lussemburgo 37 25 30 36 -7 11 

Lettonia 5 89 6 170 1 81 

Malta 36 107 40 119 4 12 

Paesi Bassi 616 931 641 969 25 38 

Norvegia 33 67 53 56 20 -11 

Polonia 194 2.560 259 2.784 65 224 

Portogallo 608 863 478 556 -130 -307 

Romania 317 182 259 458 -58 276 

Svezia 67 90 72 96 5 6 

Slovenia 1 77 8 210 7 133 

Slovacchia 76 392 62 422 -14 30 

Totale Area 26.423 24.350 29.608 23.972 3.185 -378 

 
31.12.2011  

 



 

Il Commissario Straordinario del Governo 
 per le Persone Scomparse 

 

 

 

 

 

 

Nona Relazione Semestrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nona Relazione Semestrale 
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1

PREMESSA 

 

Il monitoraggio dei dati riferiti al primo semestre dell’anno in corso (1 gennaio – 
30 giugno 2012) evidenzia, ancora una volta, il costante e progressivo incremento del 
numero degli scomparsi. 

Infatti dalle 105.092 denunce di scomparsa presentate alla data del 30 giugno 
2011, si è passati alle 115.366 denunce acquisite alla fine di giugno 2012 (10.274 in più), 
pari ad un incremento percentuale su base annua del 9,78%. 

Anche l’andamento semestrale conferma un preoccupante incremento  pari al 
4,78%, essendo state presentate 5.259 denunce in più rispetto al dato rilevato al 31 
dicembre 2011. 

Se si considera che dal 2007 (data di costituzione dell’Ufficio del Commissario 
Straordinario del Governo per le persone scomparse) al dicembre 2011, l’incremento 
annuo medio delle denunce di scomparsa si attestava intorno alle 9.000 segnalazioni, è 
agevole riscontrare che l’incremento di quest’ultimo periodo è ancora più significativo di 
quelli registrati negli anni precedenti. 

Nella relazione che segue, oltre a fornire una puntuale conoscenza del fenomeno e 
del suo ciclico andamento, viene accordata particolare attenzione alla necessità di 
rendere noti, i lusinghieri risultati raggiunti nell’attività di ricerca. 

Infatti, in contrapposizione al preoccupante incremento nel numero delle denunce 
di scomparsa, si pone l’elevato livello di efficacia delle procedure operative poste in 
essere che hanno consentito di rintracciare un notevole numero di persone scomparse, 
con incrementi percentuali ancora più significativi del passato. 

L’efficacia di tali procedure operative è frutto delle numerose intese condivise con 
tutti i soggetti istituzionali e del mondo del volontariato. 



 
2

MONITORAGGIO DEI DATI 

 

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 si è accertato che le persone scomparse in 
Italia ancora da rintracciare sono in totale 25.453, di cui 9.396 cittadini italiani e 16.057 
cittadini stranieri: quelli maggiorenni sono 14.885 di cui 7.705 italiani e 7.150 stranieri 
(all. 1 e 2). 

I minori sono, invece, 10.598, di cui 1.691 italiani e 8.907 stranieri (all. 1 e 2). 

La differenza complessiva, rispetto al dato pregresso rilevato al 30 giugno 2011 è 
di 990 unità in più, mentre rispetto al dato riferito al 31 dicembre 2011, la differenza è di 
541 unità in più. (all. 1bis e 3) 

A questi si aggiungono gli italiani sicuramente scomparsi all’estero ed ancora da 
rintracciare, che si è accertato essere in totale 135, dei quali 115 maggiorenni, 11 in 
meno rispetto al dato del 30 giugno 2011, mentre per i minori l’incremento è di una 
unità, essendo passati da 19 a 20. (all. 1) 

Le Regioni ove il fenomeno assume particolare rilievo continuano ad essere il 
Lazio, la Lombardia , la Campania, la Sicilia e la Puglia. (all. 4 e 5) 

I motivi di tale concentramento sono sempre legati alla maggiore densità della 
popolazione residente e alla elevata presenza di cittadini immigrati e di comunità nomadi 
nelle grandi aree urbane, dove si registrano, specie in questo periodo di grave crisi, 
fenomeni di diffuso disagio e di cronica mancanza d’integrazione nel tessuto urbano. 

Dall’analisi dettagliata del fenomeno riferito alle Regioni sopra elencate, nel 
periodo 1° gennaio 1974 - 30 giugno 2012, si ricava che il dato più significativo riguarda 
ancora i soggetti per i quali non si conosce l’effettiva motivazione della scomparsa. (all. 
6) 

In sintesi per il periodo oggetto della presente relazione, possono essere 
estrapolati alcuni dati significativi. 

In Sicilia continua ad essere registrato il numero più elevato di allontanamenti da 
istituti e comunità. Trattasi, come per il passato, quasi esclusivamente di minori 
extracomunitari non accompagnati, affidati a strutture di accoglienza immediatamente 
dopo il loro rintraccio. 

La Lombardia  continua a registrare il maggior numero di allontanamenti 
volontari e di scomparse per sottrazione di minori da parte di uno dei genitori o di altri 
congiunti. Sempre in Lombardia, nel semestre considerato, si registra il maggior numero 
di scomparsi possibili vittime di reato (16). Seguono immediatamente dopo la Calabria 
(15) e la Sicilia (13). 
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Il Lazio ha tuttora il maggior numero di scomparsi per i quali non si conosce la 
relativa motivazione e, anche per il semestre considerato, quello degli scomparsi affetti 
da disturbi psichici. (all. 6) 

 

 

• Minori scomparsi 

Per quanto riguarda l’analisi statistica del fenomeno della scomparsa di minori, si 
evidenzia che alla data del 30 giugno 2012, secondo quanto accertato dal Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza - Servizio Analisi della Polizia Criminale, il numero dei minori 
scomparsi ancora da rintracciare è aumentato di 794 unità rispetto al 30 giugno 2011 e di 
279 unità rispetto al 31 dicembre 2011. 

Gli incrementi registrati continuano a riguardare, per la quasi totalità, minori 
stranieri non accompagnati allontanatisi volontariamente dalle comunità di affido. (all. 1 
bis) 

Tale categoria risulta essere, infatti, a parte la categoria degli allontanamenti con 
motivazione non determinata, quella con il maggior numero di casi registrati a partire dal 
1° gennaio 1974 e fino al 30 giugno 2012: 3.637 in totale, di cui 3.164 stranieri e 473 
italiani.(all. 8) 

Rispetto ad un anno fa (30 giugno 2011), il numero dei minori allontanatisi dagli 
istituti e comunità di affido, ancora da rintracciare, è complessivamente aumentato di 
780 unità (695 stranieri e 85 italiani) con un incremento percentuale del 27,30%. (all. 8 
bis) 

La fascia di età più interessata continua ad essere quella compresa tra i 15 e i 17 
anni. 

Anche per quanto riguarda l’analisi dei dati regionali, si evidenzia come il numero 
maggiore di allontanamenti dagli istituti e comunità continui a riscontrarsi in Sicilia 
(558) seguita dalla Lombardia (444). (all. 16) 

A tale categoria si aggiunge quella concernente i minori scomparsi per 
allontanamento volontario che rappresenta, tuttora, una quota significativa del 
fenomeno, essendo attestata su 1.052 casi (83 in più rispetto ad un anno fa) dei quali 777 
riferiti a minori stranieri e 275 a minori italiani. 

La Regione dove il fenomeno degli allontanamenti volontari di minori è più 
consistente, continua ad essere il Lazio. (all. 16) 
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I minori scomparsi a seguito di allontanamento privo di motivazione accertata 
all’atto della denuncia sono, per il periodo 1° gennaio 1974 – 30 giugno 2012, 5.606 
(4.822 stranieri e 784 italiani), 90 unità in meno rispetto alla rilevazione del giugno 2011 
e 60 unità in meno rispetto a quella riferita al secondo semestre dello scorso anno. (all. 8 
bis) 

I minori scomparsi possibili vittime di reato, nel periodo 1° gennaio 1974 – 30 
giugno 2012 sono 19 (1 in meno rispetto al dato rilevato il 30 giugno 2011 e 3 in meno 
rispetto a quello rilevato alla fine dello scorso anno). (all. 8 bis) 

I casi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori o di altro congiunto sono 
in costante aumento. Essi, infatti, sono passati dai 253 registrati nel giugno 2011 ai 277 
rilevati nel primo semestre del 2012, con un incremento percentuale, in un anno, del 
9,49%. Dal mese di gennaio al 30 giugno corrente anno, sono stati 7 i nuovi casi 
segnalati. (all. 8 bis) 

Resta, infine, invariato, rispetto alla rilevazione del 31 dicembre 2011, il numero 
dei casi riferiti alla scomparsa di minori affetti da disturbi psicologici (7). (all. 8 bis) 

 

 

• Persone adulte scomparse 

Le persone di maggiore età scomparse in Italia e ancora da rintracciare sono, a 
partire dal 1974 e fino alla data del 30 giugno 2012, 14.855 (7.705 italiani e 7.150 
stranieri). (all. 1) 

Tra di esse, gli ultrasessantacinquenni scomparsi e tuttora da rintracciare sono, 
nello stesso arco temporale, 1.600 (1.261 italiani e 339 stranieri).(all. 1) 

Le differenze rispetto alle rilevazioni precedenti, riferite al 30 giugno 2011 e al 31 
dicembre 2011, sono rispettivamente di 152 e 228 unità in più, mentre per la categoria 
degli “over 65” di 44 e 34 in più. (all. 1 bis) 

Gli allontanamenti volontari acclarati, legati ai  più disparati motivi, costituiscono 
tuttora la categoria di scomparsa più ricorrente, essendo attestata su 1.947 unità 
complessive, di cui 1.028 italiani e 919 stranieri (all. 17). 

Altra categoria, particolarmente esposta al fenomeno, per la sua intrinseca 
vulnerabilità, è rappresentata dagli scomparsi per i quali è stata acclarata l’esistenza di 
disturbi psicologici o di tipo neurologico, come nel caso di malati di “Alzheimer”. Alla 
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data della presente relazione, risultano essere 551, di cui 475 italiani e 76 stranieri 
(rispettivamente 25 unità in più ed invariato rispetto ad un anno fa). (all. 17) 

Le persone adulte scomparse, possibili vittime di reato, sono, invece, 70 di cui 46 
italiani e 24 stranieri (rispettivamente 5 in più e 1 in più rispetto al dato del 30 giugno 
2011). (all. 17) 

Confrontando i dati complessivi acquisiti al 30 giugno 2012 con quelli relativi al 
primo e secondo semestre dello scorso anno, si rileva, in estrema sintesi, la sottoindicata 
situazione, meglio evidenziata nella corrispondente tabella: (all. 1 bis) 

       1° SEMESTRE 2011 2° SEMESTRE 2012 

- incremento del numero di scomparsi  +  9,78%   + 4,78% 

- incremento del numero dei ritrovati  + 11,51%  + 5,54% 

- incremento del numero di persone 

da rintracciare      +   3,04%  + 2,17% 

 

 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 

 

Il processo di collaborazione con i soggetti istituzionali interessati alla complessa 
materia, quali le strutture specialistiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la 
Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Penitenziaria, le Procure della 
Repubblica, gli Istituti di Medicina Legale, i Comuni, gli Obitori e le competenti 
strutture sanitarie, è stato ulteriormente rafforzato, al fine di perfezionare le metodologie 
condivise per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

E’ stata, altresì, rafforzata la cooperazione con le varie Associazioni di 
volontariato e del privato sociale con le quali sono state sottoscritte alcune intese di 
collaborazione. 

Nell’ambito dell’apposito Tavolo Tecnico Interforze, istituito, a supporto del 
Commissario, in virtù di un protocollo di intesa sottoscritto nel 2008 con il Capo della 
Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sono stati esaminati e 
approfonditi, nel corso del semestre considerato, tutte le problematiche inerenti le 
procedure operative in atto, concernenti le attività di prevenzione e di contrasto al 
fenomeno. 
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Si evidenzia, infine, come l’avvenuta definizione di “linee guida per la ricerca di 
persone scomparse”, attraverso l’azione di coordinamento dei Prefetti, abbia consentito 
la predisposizione di pianificazioni territoriali già utilizzate, con successo, in occasione 
di recenti episodi. Quasi tutte le province sono ormai dotate di appositi documenti di 
pianificazione. 

 

 

• Sistema Informativo Ri.Sc. (Ricerca Scomparsi) 

Come dettagliatamente illustrato nelle passate relazioni, presso il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza è operativa, dall’aprile 2010, il sistema integrato ricerca 
persone scomparse e raffronto tra queste e i cadaveri non identificati. 

Anche nel corso del semestre in esame, il sistema è stato sottoposto a continui 
controlli di operatività e ad implementazioni resesi necessarie nelle varie fasi 
applicative. 

Esso continua ad operare su due binari paralleli, quello concernente i casi di 
scomparse e ritrovamenti di cadaveri privi di identità registrati successivamente al 1° 
gennaio 2010 e quello concernente analoghi casi registrati anteriormente a tale data. 

In sostanza, nel sistema confluiscono automaticamente i dati relativi ai casi 
correnti, mentre il caricamento di quelli pregressi avviene sulla base della verifica 
preventiva dell’attualità della condizione di scomparsa e della mancata identificazione 
dei cadaveri ritrovati. 

Il sistema, assoggettato recentemente ad alcuni accorgimenti tecnici in fase di 
predisposizione, fornisce, con l’impegno e la collaborazione delle Procure della 
Repubblica, dei medici legali e dei Gabinetti scientifici della Polizia di Stato e dell’Arma 
dei Carabinieri, importanti riferimenti sotto il profilo delle verifiche di compatibilità tra 
casi di scomparsa e il ritrovamento di corpi privi di identità. 

 

 

• I casi seguiti direttamente dall’ufficio 

Sono 1860 i casi di persone scomparse seguiti direttamente dall’Ufficio del 
Commissario dall’inizio delle attività e fino alla data del 30 giugno 2012. Di questi, 795 
riguardano minorenni e 1065 persone maggiorenni. (all. 19 ) 

Sulla base del raccordo svolto con le Prefetture, le Forze dell’Ordine, le Procure 
competenti e le Ambasciate, è stato possibile rintracciare in vita 800 persone (224 in 
più rispetto al dato del 31 dicembre 2011), 298 minorenni (77 in più) e 502 
maggiorenni (147 in più). 
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Le persone scomparse ritrovate cadavere sono 181 (43 in più rispetto alla fine 
dello scorso anno) 176 maggiorenni e 5 minorenni. 

Analizzando l’andamento dei dati in generale, ancora una volta è possibile 
asserire che la maggior parte dei casi di scomparsa sono attribuibili all’allontanamento 
volontario.  

In totale, su 1860 casi, 765 sono gli allontanamenti volontari registrati 
dall’Ufficio , 560 riferiti a maggiorenni e 205 a minorenni di età compresa tra i 12 e i 
17 anni.  

Tra i casi seguiti dall’Ufficio, classificati come allontanamenti volontari, una 
parte cospicua è stata rintracciata in vita: 534 persone (151 in più rispetto alla fine del 
2011); 366 maggiorenni (107 in più) e 168 minorenni (44 in più). 

Quello che invece preoccupa, sono i casi classificati come “allontanamento 
volontario” che, invece, celano una serie di scomparse “inconsapevoli” dovute cioè a 
causa di forza maggiore (vittime di cause accidentali). Come, ad esempio, la scomparsa 
di uno studente universitario 24enne, avvenuta a Pescara il 14 dicembre 2011, ritrovato 
cadavere il 7 gennaio 2012 su una scogliera del lungomare alla periferia di Bari. 
Inizialmente classificato come un allontanamento volontario, l’ipotesi è stata poi 
smentita dalla circostanza del ritrovamento del corpo in mare. Le ragioni della 
misteriosa morte sono, comunque, al vaglio della Procura della Repubblica di Bari.  

In una ipotetica classifica delle motivazioni di scomparsa, al secondo posto, 
troviamo i possibili disturbi psicologici: 327 i casi segnalati all’Ufficio, 323 riferiti a 
maggiorenni e 4 a quelli di minore età. Il totale delle persone ritrovate in vita è pari a 
132 unità, 129 maggiorenni e 3 minorenni (39 in più rispetto al 31 dicembre 2011). 
Quelli ritrovati privi di vita sono, invece, 90 quasi tutti maggiorenni, tranne 1 minore 
(23 in più rispetto al dato pregresso). 

Del minore sono stati rinvenuti alcuni resti alla fine dello scorso anno, tuttavia gli 
esiti degli esami del DNA, resi noti i primi mesi di quest’anno, hanno permesso di far 
risalire la scomparsa a un 17enne della provincia di Rieti di cui si erano perse le tracce 
nella primavera del 2008. 

Altro caso da segnalare è quello relativo ad una giovane di 32 anni sofferente di 
disturbi psichici scomparsa dall’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, all’inizio di dicembre 
dello scorso anno, e ritrovata dopo un mese nelle acque del fiume Tevere all’altezza di 
Ponte Marconi. Trattasi quasi certamente di suicidio. 

Le condizioni di disagio che si estendono sempre più spesso alle diverse 
componenti della nostra società, causate dalla persistente recessione economica che sta 
investendo l’Europa e, di conseguenza anche il nostro Paese, hanno fatto registrare un 
aumento dei disturbi e delle crisi depressive di persone le quali, all’improvviso, si 
allontanano, per essere poi ritrovate cadavere a seguito di suicidio. Se un tempo le cause 
erano dovute quasi esclusivamente a malesseri derivanti da delusioni sentimentali, 
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problematicità e patologie varie, oggi la rilevanza maggiore del fenomeno attiene alla 
difficoltà di gestire difficili situazioni economiche derivate dalla perdita del posto di 
lavoro e dal soffocamento dei debiti. 

E’ il caso di un giovane ufficiale scomparso da Roma i primi giorni del 2012 il cui 
corpo è stato ritrovato dopo circa due mesi nella pineta di Ostia. Prima del suicidio era 
stato scritto un biglietto di addio alla famiglia, alla quale aveva nascosto per lungo 
tempo la triste situazione economica in cui versava, costellata da debiti mai onorati. 

Tra le cause di scomparsa dovute a disturbi di origine degenerativa neurologica, 
non vanno dimenticate le persone anziane affette da Alzheimer o malattie similari. 
Sono 30 i casi registrati dall’Ufficio (2 unità in più rispetto alla fine dello scorso anno). 
Tra questi, 5 sono stati rintracciati in vita (1 in più), mentre, purtroppo, si aggiungono 
2 nuovi casi di anziani ritrovati cadavere (9 in totale). 

Le persone scomparse che, invece, si presuppone, siano rimaste vittime di reato 
sono 105 (83 maggiorenni e 22 minorenni). Una minorenne è stata tempestivamente 
ritrovata in vita dalle forze dell’ordine, dopo essere caduta nella rete di alcuni sfruttatori. 
27 i maggiorenni ritrovati senza vita (6 in più). Tra questi, va ricordato il tragico 
rinvenimento del corpo di un giovane 23enne, scomparso in provincia di Caserta il 16 
dicembre 2011 e ritrovato, dopo tre settimane, grazie alla segnalazione di alcuni 
cacciatori del luogo, accoltellato e immerso zavorrato in un laghetto. 
Sull’approfondimento della vicenda, proseguono le indagini della Procura della 
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. 

Resta, invece, invariato il numero dei minorenni “vittime di reat o” ritrovati 
cadavere (3).  

Per quanto riguarda gli allontanamenti dagli istituti e comunità di affido (all. 
19 e 21 ), il fenomeno è sempre in continua crescita, anche come conseguenza della così 
detta “primavera araba” che ha visto giungere nel nostro Paese numerosi minori 
stranieri. Dai 66 casi, direttamente segnalati all’Ufficio dall’inizio del 2011, si è passati 
a 490 allontanamenti (412 maschi e 78 femmine).  

Si tratta, per la maggior parte, di maschi minori stranieri non accompagnati,  tra i 
14 e 17 anni, provenienti, soprattutto da Afghanistan, Tunisia, Romania, Egitto e 
Marocco che, dopo gli sbarchi, vengono accompagnati in strutture d’accoglienza dalle 
quali fuggono. Il fenomeno nell’ultimo periodo si è allargato ad altri Paesi quali Costa 
d’Avorio, Kossovo, Mali, Polonia, Sudan e Thailandia. Da osservare, inoltre, che sono 
aumentati gli allontanamenti delle ragazze ospitate dalle strutture di accoglienza, in 
particolare, quelle italiane (35) o provenienti dalla Romania (14). 

I minori italiani che scompaiono dagli istituti sono sempre più numerosi. 
L’Ufficio, attualmente  ne ha registrati 108 (73 maschi e 35 femmine) la maggior parte 
figli di coppie miste con uno dei due genitori italiani. Vittime di situazioni familiari 
critiche o dediti alla microcriminalità, fuggono dalle strutture protette alle quali sono 
stati affidati dai servizi sociali o dai giudici tutelari.  
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Di essi, 94 sono i minori  rintracciati in vita , oltre la metà minori italiani (51) . 
In totale 33 unità in più rispetto al dato registrato alla fine dello scorso anno. 

Per quanto riguarda le scomparse dovute ad eventi accidentali, si segnala il caso 
recente del ritrovamento  di una donna di 48 anni, scomparsa durante una passeggiata in 
montagna ad Asiago (VI) e ritrovata cadavere dopo una capillare perlustrazione della 
zona. In totale, sono 79 le persone scomparse appartenenti a questa categoria, 69 
maggiorenni e 10 minorenni. Di questi, sono state ritrovate in vita 3 persone – 1 
minorenne e 2 maggiorenni. Quelli ritrovati  cadavere sono 44 adulti e un minore (in 
totale, 12 unità in più rispetto al 31 dicembre 2012)  

Per quanto riguarda, infine, la tipologia dei minori sottratti da un familiare 
sono in totale 64, dei quali 31 i rintracciati in vita (2 in più rispetto all’ultimo dato), 
tutti di età compresa tra 1 mese e i 15 anni. Circa la metà (14), sono stati rintracciati 
all’estero.  

 

 

• Censimento dei cadaveri non identificati 

L’Ufficio, anche grazie alla costante collaborazione con le diverse Forze di 
Polizia e le Procure della Repubblica, ha proceduto ad una attenta analisi delle 
informazioni relative ai cadaveri ancora privi di identità presenti nel Sistema Dati 
Interforze (SDI). 

La costante opera di verifica, ha permesso di proseguire con l’aggiornamento 
delle diverse posizioni del Registro nazionale dei cadaveri non identificati. Il registro 
contiene le informazioni più significative riguardanti il rinvenimento dei corpi, le 
circostanze del ritrovamento, le particolarità dei segni fisiognomici ed i riferimenti alle 
Procure e agli Uffici che hanno in trattazione il caso. 

In relazione ai raffronti condotti, il censimento effettuato dall’Ufficio alla data 30 
giugno 2012 ha permesso di accertare che vi sono ancora da identificare 831 corpi, 
uno in meno rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2011. (all. 22 e 23)  

Il Registro nazionale dei cadaveri è curato direttamente dall’Ufficio del 
Commissario straordinario, ed è consultabile on line sul portale del Ministero 
dell’Interno (www.interno.gov.it) nel link dedicato alle «persone scomparse». 

Si sottolinea che, tra i cadaveri senza identità presenti nel Registro, 174 corpi 
sono stati recuperati in mare, circa il 22% del dato numerico complessivo, quasi tutti 
appartenenti con elevatissima probabilità a cittadini extracomunitari annegati nel 
naufragio delle imbarcazioni che li trasportavano verso le coste della Sicilia, Calabria, 
Puglia e Sardegna (All. 23). 
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Un ulteriore 13%, del totale, è costituito da 111 corpi recuperati in laghi o fiumi 
(18 in più rispetto al dato precedente) riconducibili, per la maggior parte, a suicidi. Di 
questi la maggior presenza è stata registrata nelle acque fluviali del Lazio e del Veneto. 

 

 

COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 

Nel primo semestre dell’anno 2012, è stato ulteriormente intensificato il rapporto 
con i diversi rappresentanti istituzionali. 

I numerosi interventi attuati, le intese raggiunte e la condivisione degli obiettivi 
prefissati dal Commissario Straordinario hanno consentito di individuare, in seno al 
Tavolo Tecnico Interforze, soluzioni migliorative per fronteggiare con sempre maggior 
efficacia il grave problema degli scomparsi. 

 

 

• Tavolo Tecnico Interforze 

E’, infatti, proseguita l’intensa l’attività del Tavolo Tecnico Interforze, 
presieduto dal Commissario Straordinario, al fine di valutare ed approfondire le 
tematiche connesse all’attività operativa delle varie componenti rappresentate in tale 
organismo tecnico.  

Nel corso delle periodiche riunioni tenutesi nel semestre in esame l’attività è stata 
incentrata sulla: 

� verifica del caricamento dati e della funzionalità del sistema Ri.Sc. (Ricerca 
Scomparsi). Su tale tema sono state individuate alcune soluzioni tecniche 
migliorative, in fase di predisposizione da parte del Dipartimento della P.S.; 

� assistenza alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per la stesura e 
l’aggiornamento delle pianificazioni territoriali, tese a facilitare la ricerca di 
persone scomparse. 

 

 

• Prefetture – Uffici Territoriali del Governo 

La predisposizione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di 
apposite pianificazioni territoriali, finalizzate a facilitare le operazioni di ricerca di 
persone scomparse e il conseguente coordinamento operativo dei Prefetti, teso a 
garantire le attività sinergiche da porre in essere anche nella specifica e complessa 
materia, ha consentito che sul territorio nazionale siano applicate le misure previste nei 
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documenti di pianificazione, redatti sulla base delle linee guida diramate dal 
Commissario Straordinario del Governo.  

 

 

• Autorità Giudiziaria 

Prosegue intenso anche il rapporto collaborativo con le Procure della Repubblica, 
talché è stato possibile, anche nel semestre considerato, procedere alla riapertura di 
alcuni casi già archiviati, alla riattivazione di alcune battute di ricerca e alla effettuazione 
di nuovi esami biologici su resti umani. 

In particolare, si evidenzia la collaborazione tuttora in atto con la Procura della 
Repubblica di Milano per favorire la circolarità informativa fra l’Ufficio decessi, le 
Forze di Polizia, l’Istituto di Medicina Legale “Labanof”, diretto dalla Professoressa 
Cristina Cattaneo consulente dell’Ufficio Commissariale, la Prefettura, i Presidi 
Ospedalieri e l’Ufficio Comunale di Stato Civile, allo scopo di condurre un 
monitoraggio permanente sui numerosi cadaveri ritrovati privi di identità, nell’area 
lombarda. 

 

 

• Istituti di Medicina Legale 

Tali istituti, nell’ambito delle competenti attività poste a servizio dell’Autorità 
Giudiziaria, continuano a prestare al Commissario Straordinario l’indispensabile ausilio 
per l’approfondimento degli elementi essenziali tesi a favorire il confronto tra le 
informazioni sugli scomparsi e quelle sui cadaveri non identificati. 

La collaborazione prestata si rivela, al pari di quella offerta dal Servizio Centrale 
di Polizia Scientifica, assolutamente necessaria anche per monitorare costantemente la 
funzionalità del sistema Ri.Sc. (Ricerca Scomparsi). 

 

 

COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI 

 

Alle attività sopra descritte va aggiunta la consolidata collaborazione 
ulteriormente intensificata con gli organismi che si occupano, a vario titolo, del 
fenomeno delle persone scomparse, quali l’Associazione dei familiari e degli amici 
delle persone scomparse “Penelope”, l’Associazione “Alzheimer Uniti ONLUS”, 
“Telefono Azzurro”, “Psicologi per i Popoli”, il Cor po Nazionale del Soccorso 
Alpino e Speleologico, la Protezione Civile ed altri ancora, con i quali sono sviluppate 
intese di collaborazione concernenti singoli aspetti del fenomeno e specifiche procedure 
d’intervento. 
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Con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e il Sistema di 
Protezione Civile la collaborazione è sempre più indirizzata, nell’ambito delle 
pianificazioni territoriali, a favorire il supporto alle Prefetture – Uffici Territoriali del 
Governo e alle altre autorità locali nella delicata fase delle ricerche in zone non 
accessibili o in particolari condizioni che necessitano dell’intervento di unità di soccorso 
specializzate. 

Con l’Associazione “Penelope” e l’Associazione “Alzheimer Uniti Onlus” la 
collaborazione è proseguita per favorire soluzioni a situazioni di disagio sociale in 
genere e problematiche connesse a categorie di soggetti particolarmente vulnerabili. 

Con “Telefono Azzurro”  è proseguita la collaborazione sia per quanto riguarda 
gli aspetti connessi, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero 
dell’Interno, alla gestione della linea telefonica d’emergenza “116000”, dedicata ai 
minori scomparsi, sia per quel che attiene la funzionalità del sistema di allarme rapido, i 
cui contenuti sono stati ampiamente illustrati nelle precedenti relazioni semestrali.  

Con l’Associazione “Psicologi per i Popoli”, infine, prosegue la collaborazione 
finalizzata a promuovere ogni opportuna azione di sostegno ed appoggio psicologico ai 
familiari delle persone scomparse, per limitare la vulnerabilità e le sofferenze derivanti 
da fughe o sparizioni drammatiche di un proprio congiunto.  

 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

E’ proseguita anche l’attività di aggiornamento del sito “Persone Scomparse”, 
attivo sul portale del Ministero dell’Interno (www.interno.it). 

Per favorire ulteriormente la comunicazione istituzionale e l’approfondimento 
delle complesse tematiche concernenti il fenomeno degli scomparsi, continuano ad 
essere pubblicate le relazioni semestrali sull’attività svolta, il registro generale dei 
cadaveri non identificati, periodicamente aggiornato sulla base dei riscontri effettuati con 
i competenti organismi territoriali, le linee di indirizzo e le circolari commissariali di 
volta in volta emanate per raccordare le attività di competenza degli Organi istituzionali. 

Nel semestre in esame sono state, così come per il passato, direttamente contattate 
numerose famiglie di scomparsi, ciò anche in relazione all’attività di supporto e di 
assistenza garantita ai nuclei familiari dall’Associazione “Penelope”. 

Oltre alle numerose riunioni operative tenutesi nel periodo gennaio – giugno 
2012, si segnalano le occasioni più significative d’incontro, nel corso delle quali si è 
ulteriormente consolidato il rapporto con i familiari e i rappresentanti del mondo 
associativo e del privato sociale. 
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Tra queste: 

� l’incontro con i vertici di Telefono Azzurro svoltosi a Roma il 31 gennaio; 

� il Convegno organizzato dai medici legali, il 3 febbraio a Padova; 

� il Convegno organizzato dai Club service il 7 febbraio a Udine; 

� l’incontro con il Prefetto Gabrielli il 16 febbraio presso la Sede della 
Protezione Civile a Roma; 

� l’incontro con il Presidente dell’Associazione Nazionale “Alzheimer 
Uniti” svoltosi a Roma il 22 febbraio, per approfondire i risultati sulla 
sperimentazione del “Progetto Diogene”; 

� il Convegno di “Penelope Puglia”, svoltosi il 25 febbraio a  Bari; 

� l’incontro con i vertici dell’Associazione “Psicologi per i Popoli”, tenutosi 
il 7 marzo a Roma; 

� l’incontro con il Presidente Nazionale della Associazione “Penelope”, 
svoltosi a Roma il 29 marzo; 

� l’intervista con RAI – Parlamento, rilasciata a Roma il 2 aprile; 

� la partecipazione alla presentazione della relazione annuale del Garante 
per l’Infanzia, svoltasi il 18 aprile a Roma; 

� la riunione presso la Direzione Centrale per il Coordinamento delle Forze 
di Polizia, svoltasi a Roma il 19 aprile, per l’ esame del protocollo sulla 
gestione del numero telefonico “116000”; 

� il Convegno di “Penelope Trentino – Alto Adige” svoltosi a Bolzano il 28 
aprile; 

� la partecipazione, quale unico relatore, ad una conferenza formativa per 
gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri del Friuli  – Venezia Giulia, 
tenutasi presso la Legione Carabinieri di Udine il 14 maggio; 

� il Convegno Nazionale di “Penelope” svoltosi a Roma il 24 maggio; 

� l’audizione presso la sede del Consiglio Regionale della Regione Umbria, 
svoltasi a Perugia il 30 maggio; 

� la riunione del Tavolo tecnico Interforze, con la partecipazione della 
Professoressa Cristina Cattaneo, tenutasi a Roma il 18 giungo, per 
l’approfondimento di tutti gli aspetti tecnico – operativi del sistema 
RI.SC. (Ricerca Scomparsi). 
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PROGRAMMA OPERATIVO 

 

Sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni dall’Ufficio Commissariale e 
alla luce degli importanti risultati conseguiti nella specifica materia è necessario, per il 
futuro, continuare a concentrare gli sforzi sulla predisposizione di interventi 
prioritariamente mirati a: 

• attuare pienamente le strategie già individuate ed illustrate nelle 
precedenti relazioni semestrali, per prevenire e contrastare il fenomeno; 

• implementare i percorsi per gli operatori delle Forze di Polizia, 
specializzandoli nella ricerca di persone scomparse; 

• utilizzare in maniera diffusa le tecnologie di localizzazione, anche sulla 
scorta dei risultati conseguiti nelle recenti sperimentazioni; 

• attuare pienamente le intese già definite, sviluppandone altre con i vari 
soggetti istituzionali e del volontariato comunque interessati alla specifica 
materia; 

• predisporre azioni sempre più mirate alla tutela dei minori con 
particolare attenzione all’attività di prevenzione e di repressione dei 
fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento, causa principale di 
allontanamenti o vere e proprie fughe; 

• perfezionare ulteriormente le intese di collaborazione per specifici 
interventi di sostegno nei confronti dei familiari di persone scomparse, 
specie per quanto attiene l’assistenza legale e psicologica. 
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CONCLUSIONI 

 
A conclusione della presente relazione, evidenzio come i risultati conseguiti 

continuino ad essere assai lusinghieri, sia sul piano tecnico-operativo che su quello del 
positivo impatto sull’opinione pubblica. 

Le puntuali ed approfondite analisi condotte, le collaborazioni sviluppate negli 
ambiti pubblici e nel mondo dell’associazionismo, le azioni intraprese, hanno consentito, 
ancora una volta,  sia di svolgere un monitoraggio del dato nazionale sempre più 
accurato, sia di proseguire, con sempre maggiore incisività, nell’attività di 
coordinamento e di raccordo. 

L’Ufficio del Commissario Straordinario continua ad essere un indispensabile 
punto di riferimento per i congiunti delle persone scomparse, ma anche autorevole 
supporto alle specifiche esigenze rappresentate dall’Autorità Giudiziaria. 

A tale riguardo, si evidenzia come dai 1368 fascicoli incardinati presso l’Ufficio 
alla data del 31 dicembre 2011, si sia passati, in soli 6 mesi, a 1.860 casi trattati, con un 
eccezionale incremento che è destinato a confermarsi anche nel futuro. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, non appare certamente fuori luogo 
ribadire che il consolidamento degli eccellenti risultati raggiunti deve necessariamente 
passare anche attraverso la definizione dell’assetto giuridico-normativo dell’intera 
materia concernente gli scomparsi. 

Si esprime, pertanto, ancora una volta, l’auspicio che il provvedimento legislativo 
recante “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse” attualmente all’esame 
delle competenti Commissioni Parlamentari, possa essere quanto prima approvato. 

 

 

Roma, giugno 2012 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Penta) 
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Allegato 1 Persone italiane e straniere scomparse  
in Italia e all’estero e ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 

- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 
 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 
 

M F N.D. 
Minorenni 17.938 16.247 1.691  780 905 6 
Maggiorenni 44.177 37.733 6.444  4.232 2.199 13 
> di 65 anni 6.330 5.069 1.261  914 346 1 
               
Totali 68.445 59.049 9.396  5.926 3.450 20 

        

STRANIERI E IGNOTI 
 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE  M F N.D. 
Minorenni 25.933 17.026 8.907  6.461 2.348 98 

Maggiorenni 20.108 13.297 6.811  4.016 2.778 17 
> di 65 anni 880 541 339  227 112 0 
               
Totali 46.921 30.864 16.057  10.704 5.238 115 

        

TOTALE 
 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE  M F N.D. 
Minorenni 43.871 33.273 10.598  7.241 3.253 104 
Maggiorenni 64.285 51.030 13.255  8.248 4.977 30 
> di 65 anni 7.210 5.610 1.600  1.141 458 1 
               

Totali 115.366 89.913 25.453  16.630 8.688 135 

        

ITALIANI ALL'ESTERO 
 

FASCE DI ETA' SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE  M F N.D. 
Minorenni 81 61 20  11 9   
Maggiorenni 812 714 98  81 17   
> di 65 anni 49 32 17  16 1   
               

Totali 942 807 135  108 27 0 

di cui 

di cui 

di cui 

di cui 
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Allegato 1 bis Persone italiane e straniere scomparse in ITALIA  
dal 1 gennaio 1974  al 30.06.2011 - 31.12.2011 - 30.06.2012 

con differenza percentuale anno 2011-2012 e 1° semestre 2012
(elaborazione dati gennaio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

             Differenza e        
percentuale  

Differenza e        
percentuale 

             30.06.2011  31.12.2011 

Totale 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012    30.06.2012  30.06.2012 

minorenni scomparsi 39.742 41.919 43.871    4.129 10,39%  1.952 4,66% 

  ritrovati 29.938 31.600 33.273    3.335 11,14%  1.673 5,29% 

  da ricercare 9.804 10.319 10.598    794 8,10%  279 2,70% 

                   

maggiorenni scomparsi 58.841 61.335 64.285    5.444 9,25%  2.950 4,81% 

  ritrovati 45.738 48.308 51.030    5.292 11,57%  2.722 5,63% 

  da ricercare 13.103 13.027 13.255    152 1,16%  228 1,75% 

                   

over 65 scomparsi 6.509 6.853 7.210    701 10,77%  357 5,21% 

  ritrovati 4.953 5.287 5.610    657 13,26%  323 6,11% 

  da ricercare 1.556 1.566 1.600    44 2,83%  34 2,17% 

             

             Differenza e     
percentuale  

Differenza e     
percentuale 

             30.06.2011  31.12.2011 

Totale Generale 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012    30.06.2012  30.06.2012 

  scomparsi 105.092 110.107 115.366    10.274 9,78%  5.259 4,78% 

  ritrovati 80.629 85.195 89.913    9.284 11,51%  4.718 5,54% 

  da ricercare 24.463 24.912 25.453    990 4,05%  541 2,17% 
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Allegato 2 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 3 Differenza persone italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare  

30 giugno 2012 - 31 dicembre 2011 - 30 giugno 2011 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

30/06/2012 25.453   30/06/2012 25.453 

30/06/2011 24.463   31/12/2011 24.912 

Differenza 990   Differenza 541 
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Allegato 4 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 

Riepilogo regionale 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

  REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 
     
  ABRUZZO 2.159 1.802 357 

  BASILICATA 458 377 81 

  CALABRIA 2.575 1.695 880 

*3 CAMPANIA 13.037 10.015 3.022 

  EMILIA ROMAGNA 7.451 6.221 1.230 

  FRIULI VENEZIA GIULIA 3.107 2.597 510 

*1 LAZIO   19.603 13.197 6.406 

  LIGURIA 3.873 3.341 532 

*2 LOMBARDIA 18.338 14.979 3.359 

  MARCHE  2.032 1.643 389 

  MOLISE  282 248 34 

 PIEMONTE 9.120 7.431 1.689 

*5 PUGLIA  7.473 5.672 1.801 

  SARDEGNA 1.328 1.047 281 

*4 SICILIA 9.787 7.426 2.361 

  TOSCANA 5.778 4.708 1.070 

  TRENTINO ALTO ADIGE 1.484 1.259 225 

  UMBRIA  1.138 1.010 128 

  VALLE D'AOSTA  172 137 35 

  VENETO  6.171 5.108 1.063 
          

  Totale 115.366 89.913 25.453 
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Allegato 5 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
 ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 

 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Abruzzo AQ 721 582 139 
  CH 363 317 46 
  PE 704 611 93 
  TE 371 292 79 

Totale   2.159 1.802 357 
     
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Basilicata MT 91 75 16 
  PZ 367 302 65 

Totale   458 377 81 
         
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Calabria CS 670 501 169 
  CZ 665 379 286 
  KR 295 143 152 
  RC 753 522 231 
  VV 192 150 42 

Totale   2.575 1.695 880 
          

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Campania AV 597 458 139 
  BN 357 314 43 
  CE 1.704 1.169 535 
  NA 8.322 6.351 1.971 
  SA 2.057 1.723 334 

Totale   13.037 10.015 3.022 
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segue 5 bis 
 

Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Emilia Romagna BO 1.978 1.790 188 
  FE 352 309 43 
  FO 612 468 144 
  MO 1.102 970 132 
  PC 216 190 26 
  PR 687 596 91 
  RA 488 420 68 
  RE 779 698 81 
  RN 1.237 780 457 

Totale   7.451 6.221 1.230 
        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Friuli V.G. GO 202 188 14 
  PN 413 383 30 
  TS 648 591 57 
  UD 1.844 1.435 409 

Totale   3.107 2.597 510 
        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Lazio FR 959 591 368 
  LT 686 546 140 
  RI 231 194 37 
  RM 17.427 11.603 5.824 
  VT 300 263 37 

Totale   19.603 13.197 6.406 
          

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Liguria GE 2.889 2.532 357 
  IM 416 337 79 
  SP 258 227 31 
  SV 310 245 65 

Totale   3.873 3.341 532 
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segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Lombardia BG 1.204 1.043 161 
  BS 1.714 1.410 304 
  CO 595 459 136 
  CR 741 556 185 
  LC 297 262 35 
  LO 498 341 157 
  MB 233 201 32 
  MI 10.444 8.594 1.850 
  MN 383 332 51 
  PV 790 648 142 
  SO 213 196 17 
  VA 1.226 937 289 

Totale   18.338 14.979 3.359 
          

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Marche AN 530 418 112 
  AP 325 290 35 
  FM 60 46 14 
  MC 559 429 130 
  PS 558 460 98 

Totale   2.032 1.643 389 
          

        

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Molise CB 213 186 27 
  IS 69 62 7 

Totale   282 248 34 
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segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Piemonte AL 705 579 126 
  AT 375 304 71 
  BI 222 201 21 
  CN 692 612 80 
  NO 586 523 63 
  TO 6.102 4.826 1.276 
  VB 195 174 21 
  VC 243 212 31 

Totale   9.120 7.431 1.689 
        
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Puglia BA 2.786 2.328 458 
  BR 714 473 241 
  BT 156 135 21 
  FG 1.887 1.114 773 
  LE 1.168 994 174 
  TA 762 628 134 

Totale   7.473 5.672 1.801 
        
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Sardegna CA 740 637 103 
  NU 123 75 48 
  OR 50 37 13 
  SS 415 298 117 

Totale   1.328 1.047 281 
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segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Sicilia AG 974 471 503 
  CL 374 272 102 
  CT 2.631 2.146 485 
  EN 238 180 58 
  ME 732 541 191 
  PA 2.996 2.273 723 
  RG 419 358 61 
  SR 586 482 104 
  TP 837 703 134 

Totale   9.787 7.426 2.361 
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Toscana AR 401 368 33 
  FI 2.539 1.906 633 
  GR 218 190 28 
  LI 339 266 73 
  LU 406 360 46 
  MS 264 167 97 
  PI 497 452 45 
  PO 433 401 32 
  PT 500 452 48 
  SI 181 146 35 

Totale   5.778 4.708 1.070 
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Trentino A.A. BZ 706 588 118 
  TN 778 671 107 

Totale   1.484 1.259 225 
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segue 5 bis Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per provincia di scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Umbria PG 881 785 96 
  TR 257 225 32 

Totale   1.138 1.010 128 
     
     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Valle D’Aosta AO 172 137 35 
          

     

Regione Prov. Scomparsi Ritrovati 
Ancora da ricer‐

care 

Veneto BL 172 153 19 
  PD 1.342 1.070 272 
  RO 261 228 33 
  TV 670 624 46 
  VE 1.567 1.094 473 
  VI 938 826 112 
  VR 1.221 1.113 108 

Totale   6.171 5.108 1.063 
         
      
          

Totale Generale   115.366 89.913 25.453 
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Allegato 6 Persone italiane e straniere scomparse in Italia  
ancora da ricercare 

Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE 
ALL.TO DA 
ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALL.TO         
VOLONTARIO N.D. 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGI-
CI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE O 

ALTRO CON-
GIUNTO 

TOTALE 

Lazio 383 441 5.429 11 111 31 6.406 

Lombardia 483 534 2.163 16 82 81 3.359 

Campania 254 338 2.321 9 76 24 3.022 

Sicilia 640 290 1.353 13 49 16 2.361 

Puglia 350 227 1.168 3 38 15 1.801 

Piemonte 174 191 1.266 5 43 10 1.689 

Emilia R. 154 208 806 4 29 29 1.230 

Toscana 171 209 618 4 33 35 1.070 

Veneto 426 149 462 0 15 11 1.063 

Calabria 153 81 605 15 18 8 880 

Liguria 96 73 333 2 24 4 532 

Friuli V. Giulia 306 38 157 0 7 2 510 

Marche 226 29 124 0 2 8 389 

Abruzzo 157 40 148 2 7 3 357 

Sardegna 23 59 185 3 10 1 281 

Trentino A.A. 21 29 163 0 8 4 225 

Umbria 9 30 77 1 3 8 128 

Basilicata 7 8 63 0 2 1 81 

Valle d'Aosta 1 16 17 0 1 0 35 

Molise 2 9 22 1 0 0 34 
                

Totale 4.036 2.999 17.480 89 558 291 25.453 

N.B.  Introduzione della motivazione di scomparsa a partire dall’anno 2007 
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Allegato 7 Persone italiane e straniere scomparse in Italia 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 8 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 
Motivazione Minorenni 

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO / COMUNITA' 473 
ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 275 
NON DETERMINATA 784 
POSSIBILE VITTIMA DI REATO 9 
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 4 
SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 146 
TOTALE 1.691 

  
STRANIERI E IGNOTI 

Motivazione Minorenni 
ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO / COMUNITA' 3.164 
ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 777 
NON DETERMINATA 4.822 
POSSIBILE VITTIMA DI REATO 10 
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 
SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 131 
TOTALE 8.907 

  
TOTALE 

Motivazione Minorenni 
ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO / COMUNITA' 3.637 
ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.052 
NON DETERMINATA 5.606 
POSSIBILE VITTIMA DI REATO 19 
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 7 
SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO 277 
TOTALE 10.598 
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Allegato 8 bis Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazione scomparsa 
dal 1° gennaio 1974  al  30.06.2011 - 30.06.2012 
con differenza e percentuale anno  2011-2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

        Differenza e percentuale 

        30.06.2011 

Minori italiani 30.06.2011 30.06.2012   30.06.2012 
Allontanamento da Istituto o Comunità 388 473   85 21,91% 
Allontanamento volontario 281 275   -6 -2,14% 
Non determinata 821 784   -37 -4,51% 
Possibile vittima di reato 8 9   1 12,50% 
Possibile disturbi psicologici 6 4   -2 -33,33% 
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 147 146   -1 -0,68% 

      

        Differenza e percentuale 

        30.06.2011 

Minori stranieri 30.06.2011 30.06.2012   30.06.2012 
Allontanamento da Istituto o Comunità 2.469 3.164   695 28,15% 
Allontanamento volontario 688 777   89 12,94% 
Non determinata 4.875 4.822   -53 -1,09% 
Possibile vittima di reato 12 10   -2 -16,67% 
Possibile disturbi psicologici 3 3   0 0,00% 
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 106 131   25 23,58% 

       

        Differenza e percentuale 

        30.06.2011 

Totale minori italiani e stranieri 30.06.2011 30.06.2012   30.06.2012 
Allontanamento da Istituto o Comunità 2.857 3.637   780 27,30% 
Allontanamento volontario 969 1.052   83 8,57% 
Non determinata 5.696 5.606   -90 -1,58% 
Possibile vittima di reato 20 19   -1 -5,00% 
Possibile disturbi psicologici 9 7   -2 -22,22% 
Sottrazione da coniuge o altro congiunto 253 277   24 9,49% 

Totale 9.804 10.598  794 8,10% 
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Allegato 9 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 
        

ABRUZZO 320 289 31 

BASILICATA 41 37 4 

CALABRIA 399 331 68 

CAMPANIA 2.584 2.245 339 

EMILIA ROMAGNA 1.150 1.071 79 

FRIULI VENEZIA GIULIA 438 422 16 

LAZIO 1.993 1.746 247 

LIGURIA 616 580 36 

LOMBARDIA 2.592 2.359 233 

MARCHE 266 242 24 

MOLISE 52 49 3 

PIEMONTE 1.437 1.331 106 

PUGLIA  1.314 1.209 105 

SARDEGNA   249 228 21 

SICILIA   2.364 2.158 206 

TOSCANA 702 637 65 

TRENTINO ALTO ADIGE 264 256 8 

UMBRIA 150 138 12 

VALLE D'AOSTA 33 32 1 

VENETO 974 887 87 

        

Totale 17.938 16.247 1.691 
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Allegato 10 Minori italiani scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 11 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

REGIONE SCOMPARSI RITROVATI DA RICERCARE 
        
ABRUZZO 570 413 157 

BASILICATA 29 19 10 

CALABRIA 396 178 218 

CAMPANIA 1.783 755 1.028 

EMILIA ROMAGNA 1.831 1.295 536 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.164 829 335 

LAZIO 4.818 2.854 1.964 

LIGURIA 1.027 890 137 

LOMBARDIA 5.523 4.216 1.307 

MARCHE 675 422 253 

MOLISE 20 11 9 

PIEMONTE 1.907 1.492 415 

PUGLIA  1.669 771 898 

SARDEGNA   62 38 24 

SICILIA   1.048 413 635 

TOSCANA 1.456 1.104 352 

TRENTINO ALTO ADIGE 334 247 87 

UMBRIA 218 192 26 

VALLE D'AOSTA 27 13 14 

VENETO 1.376 874 502 

        

Totale 25.933 17.026 8.907 
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Allegato 12 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo regionale 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 13 Minori stranieri scomparsi in Italia ancora da ricercare 
Riepilogo principali cittadinanze 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 14 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa per fasce di età 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON            
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 63 34 135 7 1 127 367 
11 - 14 156 53 193 1 1 14 418 
15 - 17 254 188 456 1 2 5 906 
Totale 473 275 784 9 4 146 1.691 

        

STRANIERI 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON            
DETERMINATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

        

0 - 10 130 44 782 7 0 115 1.078 
11 - 14 770 178 1.334 2 0 15 2.299 
15 - 17 2.264 555 2.706 1 3 1 5.530 
Totale 3.164 777 4.822 10 3 131 8.907 

        

TOTALE 

FASCE DI ETA' 
ALLONT.TO 

DA ISTITUTO / 
COMUNITA' 

ALLONT.TO 
VOLONTARIO 

NON DETERMI-
NATA 

POSSIBILE 
VITTIMA DI 

REATO 

POSSIBILI 
DISTURBI 

PSICOLOGICI 

SOTTRAZIONE 
DA CONIUGE 

O ALTRO 
CONGIUNTO 

TOTALE 

                

0 - 10 193 78 917 14 1 242 1.445 
11 - 14 926 231 1.527 3 1 29 2.717 
15 - 17 2.518 743 3.162 2 5 6 6.436 
Totale 3.637 1.052 5.606 19 7 277 10.598 
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Allegato 15 Minori italiani e stranieri scomparsi in Italia  
ancora da ricercare 

Motivazioni scomparsa 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 16 Minori scomparsi  
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Incidenza delle motivazioni principali a livello regionale 

 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Allontanamento volontario 

Allontanamento da Istituto / Comunità Regione 

Allont. mento 
da  

Istituto  /       
Comunità 

SICILIA                                 558 

LOMBARDIA                               444 

VENETO                                  403 

LAZIO                                   346 

PUGLIA                                  317 

FRIULI V.G.                   290 

CAMPANIA                                223 

N.B.  Introduzione della motivazione di scomparsa a partire dall’anno 2007 

Regione 
Allont. mento  

volontario 

LAZIO                                   203 

LOMBARDIA                               168 

CAMPANIA                                95 

PUGLIA                                  90 

SICILIA                                 79 

EMILIA R.                          72 

TOSCANA                                 72 
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Allegato 17 Persone adulte italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

ITALIANI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 38     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 863 165 1.028 
NON DETERMINATA 5.143 975   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 43 3   
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 357 118   

TOTALE 6.444 1.261 7.705 
    

STRANIERI 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 361     

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 914 5 919 
NON DETERMINATA 5.440 330   

POSSIBILE VITTIMA DI REATO 24 -   
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 72 4   

TOTALE 6.811 339 7.150 
    

TOTALE 
Motivazione Maggiorenni Over 65 anni   

ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 399 0   

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.777 170 1.947 
NON DETERMINATA 10.583 1.305   
POSSIBILE VITTIMA DI REATO 67 3   
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 429 122   

TOTALE 13.255 1.600 14.855 
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Allegato 17 bis Persone adulte italiane e straniere scomparse in Italia  
e ancora da ricercare 
Motivazioni scomparsa 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

* N.B. Le scomparse con motivazione non determinata sono suscettibili di ulteriore riesame visto che tale 
requisito è stato introdotto solo a partire dall’anno 2007 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 18 Confronto ultra sessantacinquenni scomparsi 
e ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

30/06/2011 1.556 
30/06/2012 1.600 
differenza 44 



[ 9
 ] 

R
el

az
io

ne
 se

m
es

tr
al

e 
 - 

gi
ug

no
  2

01
2 

 

 

Allegato 19 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 30 giugno 2012) 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

   Totale casi  di cui  di cui 
      ritrovati in vita  ritrovati cadavere 

Motivazione della scomparsa 

 

mino‐
renni 

maggio‐
renni 

Totale 

 

mino‐
renni 

maggio‐
renni 

Totale  
mino‐
renni 

maggio‐
renni 

Totale 

Allontanamento da istituto  490   490   94   94        

Sottrazione da  coniuge  64   64   31   31        

Possibile vittima eventi accidentali 
 

10 69 79   1 2 3  1 44 45 

Alzheimer    30 30     5 5    9 9 

Possibile vittima di reato  22 83 105   1   1  3 27 30 

Possibili disturbi psicologici  4 323 327   3 129 132  1 89 90 

Allontanamento volontario  205 560 765   168 366 534    7 7 

TOTALE  795 1065 1860   298 502 800  5 176 181 



[ 9
 ] 

R
el

az
io

ne
 se

m
es

tr
al

e 
 - 

gi
ug

no
  2

01
2 

 

 

Allegato 20 Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 30 giugno 2012) 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
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Allegato 21 Allontanamento da Istituto o Comunità 
Minori segnalati all’Ufficio 

(al 30 luglio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

PAESI DI ORIGINE M F TOTALE ANNI 
REGIONI 

Rintracciati 
NELLE QUALI SONO UBICATE  LE STRUTTU‐

AFGHANISTAN 153 3 156 5‐17 BAS. CAL. CAMP. E.R. MAR. PUG. 9 

ALBANIA 6 1 7 13‐17 PUG. MAR. 1 

ALGERIA 8   8 16‐17 PUG. CAMP. BAS.   

BANGLADESH 3 1 4 12‐17 LAZIO 1 

BRASILE 1 1 2 12‐17 PUGLIA 1 

CAMERUN 1   1 17 CAMPANIA 1 

CIAD 2   2 16‐17 PUGLIA   

COSTA D'AVORIO   1 1 gen‐00 MARCHE 1 

CROAZIA 1 2 3 11‐14 MARCHE‐PUGLIA   

ECUADOR   1 1 15 PIEMONTE   

EGITTO 35   35 14‐17 CAMP. LAZ. PUG. PIE. 2 

FRANCIA   1 1 14 FRANCIA*   

GABON 2   2 14‐16 PIEMONTE   

GERMANIA 2   2 15‐17 CAMPANIA ‐PUGLIA   

GHANA 6   6 16‐17 CAMPANIA ‐PUGLIA 1 

ITALIA 73 35 108 3‐17 CAMP.E.R. LAZ. LIG. LOM. PIE. PUG. VEN. 51 

IRAN 3   3 15‐17 MARCHE ‐ PUGLIA   

IRAQ 4   4 17 PUGLIA   

KOSSOVO 1 1 2 15‐16 E.R. PUGLIA 1 

LIBIA 3   3 15‐16 PUGLIA   

MACEDONIA 1   1 17 PUGLIA   

MALI 5   5 15‐17 CAMPANIA 1 

MAROCCO 12 3 15 14‐17 CAMP.LOM.PIE. PUG. TOS. VEN. 3 

MOLDAVIA 1 1 2 16 VENETO 1 

MONTENEGRO 1   1 15 CAMPANIA  1 

NIGERIA 2 3 5 14‐16 PUGLIA 1 

PAKISTAN 4   4 15‐17 CALABRIA 3 

PALESTINA 4   4 14‐17 PUGLIA‐LAZIO‐MARCHE   

POLONIA 1 1 2 13‐16  MARCHE 2 

ROMANIA 17 14 31 13‐17 CAMP. E.R. FVG LAZ. LOMB. PIE. PUG. 5 

SENEGAL 2   2 15‐17 PIEMONTE‐PUGLIA    

SERBIA 4 2 6 11‐16 CAMP. MARC. PUG.   

SIRIA 4   4 14‐17 CAMPANIA‐MARCHE   

SOMALIA 4   4 15‐17 MARCHE‐ PUGLIA   

SUDAN   1 1 14 PUGLIA   

SVIZZERA 1 1 2 15 PUGLIA 1 

THAILANDIA   1 1 17 MARCHE   
TUNISIA 43   43 15‐17 BAS. CAMP. LAZ. PUG. VEN. 5 
TURCHIA 1 1 2 17 MARCHE PUG.   
UCRAINA   2 2 14‐16 CAMPANIA‐LOMBARDIA 2 
USA   1 1 14 UMBRIA   
NON CONOSCIUTO 1   1       
TOTALE 412 78 490     94 
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Allegato 22 Censimento cadaveri non identificati  
(al 30 giugno 2012) 

(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

Regione Recuperati in 
mare 

Recuperati 
in fiume / 

lago 
Altro Totale 

ABRUZZO 2   2 4 

BASILICATA      2 2 

CALABRIA 11 1 10 22 

CAMPANIA 3 2 55 60 

EMILIA ROMAGNA 2 8 16 26 

FRIULI VENEZIA GIULIA   2 7 9 

LAZIO 5 39 152 196 

LIGURIA 8   19 27 

LOMBARDIA   20 79 99 

MARCHE 6   11 17 

MOLISE     1 1 

PIEMONTE   7 24 31 

PUGLIA 23 1 26 50 

SARDEGNA 10   17 27 

SICILIA 101   60 161 

TOSCANA 2 6 19 27 

TRENTINO ALTO ADIGE   4 14 18 

UMBRIA   4 4 8 

VALLE D'AOSTA     4 4 

VENETO 1 17 24 42 

Totale 174 111 546 831 
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Allegato 23 Censimento cadaveri non identificati 
(al 30 giugno 2012) 

Corpi recuperati in mare / fiume / lago 
(elaborazione dati luglio 2012) 

Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
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Allegato 24 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per anno e fasce di età *  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
 

Anno Minorenni Maggiorenni  Over 65 Totale 
1974 20 389 76 485 
1975 25 20 3 48 
1976 32 19 1 52 
1977 22 12 0 34 
1978 24 130 17 171 
1979 39 197 19 255 
1980 40 187 23 250 
1981 48 302 37 387 
1982 33 237 22 292 
1983 41 212 23 276 
1984 24 175 29 228 
1985 34 183 24 241 
1986 24 187 44 255 
1987 27 226 38 291 
1988 43 246 25 314 
1989 31 273 35 339 
1990 56 345 55 456 
1991 138 398 63 599 
1992 118 381 66 565 
1993 163 433 64 660 
1994 179 321 43 543 
1995 213 309 50 572 
1996 180 353 57 590 
1997 253 421 45 719 
1998 291 422 37 750 
1999 280 410 41 731 
2000 474 548 52 1.074 
2001 361 356 31 748 
2002 452 251 23 726 
2003 422 303 20 745 
2004 618 407 21 1.046 
2005 638 399 24 1.061 
2006 505 427 55 987 
2007 533 538 82 1.153 
2008 1.094 601 61 1.756 
2009 620 613 84 1.317 
2010 535 343 28 906 
2011 1.299 877 96 2.272 

1 sem. 2012 669 804 86 1.559 
Totale 10.598 13.255 1.600 25.453 

(*)     La tabella espone i dati definitivi per anno, contemplando la pulizia degli stessi puntualmente effettuata nel tempo 



[ 9
 ] 

R
el

az
io

ne
 se

m
es

tr
al

e 
 - 

gi
ug

no
  2

01
2 

 

 

Allegato 25 Italiani e stranieri scomparsi in Italia 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per anno e fasce di età  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 26 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per luogo scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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Allegato 27 Italiani scomparsi all’ESTERO 
dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 

(elaborazione dati luglio 2012) 
Suddivisione per sesso, fascia di età e motivazioni scomparsa  

Fonte: - Direzione Centrale Polizia Criminale - Sistema Informativo Interforze - CED 
- Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Ministero Interno 
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1. PREMESSA 

  

 A distanza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 203/12, recante 

disposizioni per la ricerca di persone scomparse e di cinque anni dalla istituzione 

della figura del Commissario straordinario per le persone scomparse, cui sono 

attribuiti i poteri di coordinamento delle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art.11 della legge n. 400/88, si fornisce un quadro sintetico del complesso 

fenomeno.  

La relazione che segue, oltre ad evidenziare il trend statistico delle scomparse, 

aggiornato al 31 dicembre 2012, ha lo scopo, in particolare, di individuare le 

prospettive future, anche in termini di proposte innovative, nella convinzione che 

debba essere maggiormente valorizzato il “profilo sociale” del dramma umano 

vissuto dai familiari degli scomparsi piuttosto che attenersi alla dimensione “ordine 

e sicurezza pubblica”, certamente allarmante quando la scomparsa sia connessa a 

reati “odiosi”, come nel caso delle scomparse di genere o in quelle riguardanti i 

minori.  

Per offrire una panoramica non meramente ripetitiva e più esaustiva, anche sotto il 

profilo della comparazione statistica, sarebbe preferibile per il futuro che la 

relazione del Commissario avesse cadenza annuale e non semestrale come 

previsto, invece, dal d.P.R. di nomina 31.12.2012. 
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2. VERSO UN’ANALISI ANTROPOLOGICA DEL FENOMENO 

 

“Vita sospesa”. Così è stata definita dai familiari delle persone scomparse la 

condizione innaturale del proprio caro. E, certamente, corrisponde al vero, visto 

che, al momento della denuncia, non è dato sapere “se” lo scomparso sia in vita e 

“dove” si trovi.  

Tale status si riflette inevitabilmente sulla comunità di appartenenza, sia che si 

tratti di un villaggio di montagna che di una città metropolitana assumendo, poi, la 

connotazione di vero e proprio allarme sociale perché, non c’è dubbio che la 

scomparsa sia la spia di un problema, anche nel caso in cui, questa, sia definita 

come volontaria. 

Le motivazioni che inducono una persona ad allontanarsi dal proprio 

domicilio abituale possono essere, difatti, legate a precarietà economica, a 

conflittualità familiari, a patologie di ordine psichico ovvero legate all’età avanzata, 

come nel caso dei malati di Alzheimer. Ma anche alla commissione di reati. Si 

pensi alle sempre più numerose scomparse di donne rivelatesi, in seguito a più 

approfondite indagini giudiziarie, omicidi o sequestri di persona magari finalizzati 

alla tratta di esseri umani.  

Ci sono, poi, nuovi preoccupanti reati come nel caso dell’adescamento di 

minori via internet, cosiddetto “grooming”. Si tratta di minori che per sfuggire alla 

solitudine e alla carenza di valori di riferimento seguono il miraggio di un ignoto 

interlocutore che, poi, si rivela un “mostro”. Come nel caso della ragazzina 

adolescente, attratta nella rete, successivamente scomparsa, costretta alla 

prostituzione e, fortunatamente, ritrovata dopo delicate operazioni di ricerca e di 

indagine. 

Per poter analizzare dinamicamente il fenomeno, è necessario, dunque, avere 

ben chiaro lo scenario di riferimento.  
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In tutti i casi di scomparsa, specie in quelli classificati come “volontari”, si è 

potuto constatare che, nella misura in cui siano stati approfonditi, nell’immediato, 

gli aspetti più significativi riguardanti la vita dello scomparso con riferimento 

all’ambiente sociale ed economico di appartenenza, tanto più è stato possibile 

riuscire a ritrovarlo. Anche se non sempre in vita. 

Su 2.611 casi per i quali, a partire dalla sua costituzione nel settembre 2007, 

l’Ufficio del Commissario straordinario è stato interessato direttamente dai 

familiari, risultano essere state rintracciate in vita, alla data del 31.12.2012, 1.323 

persone. Altre 254, purtroppo, sono state rinvenute cadavere. Si tratta di persone 

che si sono tolte la vita per sfuggire a un disastro economico o perché affette dal 

disagio mentale ove, poi, non si sia trattato di omicidio (allegato 1). 

 

 

Dal 1974 al 31 dicembre 2012 risultano scomparse 26.081 persone, di cui 

9.538 sono italiani. I minori scomparsi sono 10.920, di cui .1.673 italiani e 9.247 

sono stranieri (allegato 2). Ben diverso è il fenomeno dei minori stranieri non 

accompagnati che, giunti clandestinamente in Italia, vengono affidati, con 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile, agli enti locali che gestiscono i 

centri di accoglienza. Sono 3.524 i minori stranieri non accompagnati che 

scappano da tali centri con destinazione il centro e nord Europa. Tanti, invece, 

finiscono nelle maglie della criminalità organizzata. Per far fronte a tale situazione, 

saranno adottate specifiche intese istituzionali con il Ministero della Giustizia, con 

i Tribunali minorili e con l’Associazione dei Comuni d’Italia. 

 

Sono, inoltre, 8.829 le donne scomparse, soprattutto straniere dell’est europeo 

ed extracomunitarie. Solo nell’anno 2012 sono scomparse due donne al giorno. 

Dal  1974, in  media, 226 all’anno.  Per aumentare  il focus su  questo inquietante  
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problema, l’Ufficio costituirà al suo interno un apposito “osservatorio” per 

l’approfondimento delle diverse dinamiche sottese e, naturalmente, per la 

individuazione di percorsi assistenziali volti a favorire una maggiore tutela di 

questa categoria per la prevenzione degli episodi di scomparsa. 

Per poter, dunque, affinare le procedure da utilizzare per favorire le ricerche di 

una persona scomparsa e, soprattutto, per mitigarlo, visto che sono 1.169 in più le 

persone scomparse ancora da rintracciare, rispetto al 2011, occorre porre le basi 

perché il fenomeno sia approfondito maggiormente su base scientifica. 

Tra gli obiettivi prioritari da perseguire, pertanto, nel breve periodo, vi è 

l’intenzione di realizzare un “libro bianco” sul fenomeno della scomparsa di 

persone. 

L’Università Cattolica di Milano, insieme all’Associazione “Psicologi per i 

popoli”, si è già offerta di dare il proprio contributo per la realizzazione di un 

questionario informativo che favorisca l’analisi socio-psicologica e antropologica 

del fenomeno. Verrà, inoltre, nell’ipotesi positiva della scelta, richiesto all’ISTAT 

di valorizzare il progetto con l’utilizzo di appropriate metodologie di indagine e 

all’Associazione dei familiari e degli amici delle persone scomparse “Penelope” di 

dare il proprio apporto di esperienza.  

I risultati dell’indagine costituiranno la base di conoscenza per assicurare, 

innanzitutto al Governo e al Parlamento, la dovuta informazione istituzionale, che 

potrà essere “veicolata” con apposite audizioni alle Camere e alle Commissioni 

parlamentari interessate e con forme di “pubblicità progresso” rivolte alla 

popolazione con l’utilizzo del servizio pubblico radiotelevisivo. 

E’ proposito di questo Ufficio, inoltre, interessare la Commissione Europea 

per proporre l’istituzione di un “forum europeo per le persone scomparse” che 

garantisca ai Paesi membri lo scambio informativo sui sistemi nazionali esistenti in  

materia di  ricerca di  persone scomparse, in  particolare, dei cd. ”soggetti deboli” e,  
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cioè, minori, anziani e donne. Tale cooperazione sarà, altresì, volta a stimolare 

l’emanazione di apposite direttive europee per la integrazione legislativa dei 

rispettivi  ordinamenti nazionali  in  materia  e  per migliorare le competenze e le 

metodologie degli operatori istituzionali e di quelli appartenenti al volontariato 

sociale, con la previsione di convegni, riunioni periodiche e sessioni di 

addestramento.  

Tale proposta non si sostituisce – ovviamente – alle attività già in essere da 

parte del Servizio di Cooperazione Internazionale del Dipartimento P.S., ma 

semmai può aggiungere al fenomeno delle persone scomparse quell’aspetto “laico” 

e socio-antropologico, così rilevante per la sua ottimale gestione. 

La proposta avanzata dalla Presidenza irlandese di istituire la giornata 

europea delle persone scomparse il 4 dicembre di ogni anno costituisce motivo per  

condividere con tutti i Paesi membri dell’Unione un progetto più ampio che 

potrebbe prevedere la istituzione di un’Autorità garante per le persone scomparse, 

cui attribuire funzioni di indirizzo generale e di impulso anche sotto il profilo 

tecnico-operativo.  
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3. L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA SCOMPARSI  

 

Prima di passare all’aggiornamento statistico dei dati, si svolgono alcune 

considerazioni di carattere generale.  

Il sistema nazionale scomparsi deve essere considerato un punto di riferimento 

per le Istituzioni e per i cittadini e non solo uno strumento di lavoro per gli operatori 

di polizia. 

Come è noto, la legge n.121/81 nell’istituire il sistema d’indagine interforze di 

polizia, SDI, ne esclude l’accesso ai soggetti a ciò non autorizzati. 

Anche il sistema Ri.Sc. “Ricerca Scomparsi”, reso operativo tre anni fa su 

richiesta del primo Commissario straordinario per colmare la carenza dei dati SDI 

sulle persone scomparse e sui cadaveri non identificati, viene alimentato solo dalle 

forze dell’ordine che, ad oggi, non hanno ancora concluso il processo di verifica 

dell’attualità dei singoli casi registrati a partire dal 1974. Oltre ad un gran numero 

di ultracentenari, per i quali vi è solo la speranza del ritrovamento del corpo, 

sarebbe necessario accertare quanti degli scomparsi presenti in SDI siano, invece, 

rientrati in famiglia e non ne sia stata data notizia agli uffici delle forze 

dell’ordine competenti per territorio. Questa discrasia è stata colmata con l’entrata 

in vigore della legge n. 203/2012, in base alla quale è fatto obbligo di revocare la 

denuncia quando ne siano venute meno le condizioni.  

Per aumentare la visibilità sociale del problema scomparsi, dunque, si ritiene 

necessario provvedere alla attivazione di un sistema nazionale scomparsi  

accessibile on line anche dai familiari e da chiunque voglia fare delle segnalazioni 

utili. Questo, consentirebbe di far confluire tutte le informazioni utili alla 

identificazione del profilo dello scomparso (foto, età, sesso, nazionalità, segni 

caratteristici), ma anche di assicurare l’aggiornamento in tempo reale dei singoli 

casi denunciati e, soprattutto, la diffusione “dell’allarme scomparsa”.  
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In tal modo, si valorizzerebbe il principio della condivisione del problema da 

parte della comunità di riferimento e si svilupperebbe la solidarietà con i familiari 

interessati, con ricaduta positiva anche nel rapporto cittadini Istituzioni. 

Queste ultime, poi, sarebbero maggiormente responsabilizzate nelle attività di 

ricerca e di indagine, ciascuna per la parte di rispettiva competenza. 

Anche il servizio pubblico e privato radiotelevisivo verrebbe in tal modo 

coinvolto, con appositi “disciplinari di comportamento”, nella gestione dei singoli 

casi, come previsto dalla normativa recentemente introdotta, senza nulla togliere al 

diritto di libera informazione riconosciuto ai mass-media. 

Si sta, pertanto, studiando la possibilità di mutuare dal sistema federale 

americano, denominato “Namus”, l’architettura di base del nuovo sistema 

nazionale  scomparsi  collegandolo  ad  un  sito  web “aperto”,  implementabile 

dall’esterno, con accesso ad aree private e con garanzia di sicurezza e rispetto della 

privacy. 
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4. AGGIORNAMENTO STATISTICO DEL FENOMENO  

 

Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012, sulla base dei dati forniti dalla 

Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, le persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sono 26.081 (9.538 

italiani e 16.543 stranieri), di cui 15.161 maggiorenni e 10.920 minorenni. Gli 

uomini sono 17.252 (6.046 italiani e 11.206 stranieri) e 8.829 sono le donne.  Di 

queste, 3.492 sono italiane e 5.337 sono straniere (allegato 2). 

I maggiorenni scomparsi sono 13.499 (6.542 italiani e 6.957 stranieri). A 

questi vanno aggiunti gli over 65 per un totale di 1.662 persone (1.323 italiani e 

339 stranieri) 

I minori scomparsi sono 10.920  (1.673 italiani e 9.247 stranieri). 

Gli italiani scomparsi all’estero sono 159, dei quali 118 maggiorenni, 17 over 

65 e 24 minorenni. 

Alla data del 31.12.2012, sono 1.169 in più le persone scomparse ancora da 

rintracciare rispetto al 31 dicembre 2011 (24.912). 

Le regioni ove il fenomeno è più ricorrente sono il Lazio (6.558), la 

Lombardia (3.427), la Campania (2.990), la Sicilia (2.472) e la Puglia (1.826) 

(allegato 3). 
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5. LE CATEGORIE E LE MOTIVAZIONI DI SCOMPARSA 

 

 Non si sono registrate, rispetto al passato, novità sostanziali per quanto 

riguarda le categorie di scomparsa e le motivazioni. 

La motivazione con maggior numero di scomparsi (maggiorenni e 

minorenni, italiani e stranieri) è quella per allontanamento dagli istituti e 

comunità, seguita dagli allontanamenti volontari, dalle scomparse dovute a disturbi 

psicologici, a sottrazioni di minori da parte di uno dei coniugi o da un familiare e da 

quelle legate alla commissione di altri specifici reati. 

Per quanto riguarda, in particolare, le persone maggiorenni, non considerando 

le motivazioni non determinate (11.941 unità) riferite agli anni precedenti il 2007, 

quando non era obbligatorio per gli operatori di inserirle nello SDI, gli 

allontanamenti volontari dei cittadini italiani rappresentano la casistica più 

frequente (1.114) (allegato 4). 

Fra i maggiorenni, desta particolare allarme la categoria delle persone anziane. 

Gli ultra sessantacinquenni scomparsi alla data del 31 dicembre 2012 sono 1.662 

(1.323 italiani e 339 stranieri), 96 in più rispetto al 31 dicembre 2011 (1.566). 

Molto spesso si tratta di malati di Alzheimer  o di adulti affetti da malattie 

neurologiche. Per fronteggiare il fenomeno con maggiore efficacia è stato 

sperimentato dall’Associazione “Alzheimer Uniti” nella città di Roma un sistema 

di localizzazione satellitare, d’intesa con il tavolo interforze presieduto dal 

Commissario. 

Per quanto riguarda, invece, i minori italiani e stranieri scomparsi dal 1974 al 

31 dicembre 2012 l’allontanamento dagli istituti/comunità di affido risulta essere 

la motivazione più frequente per numero di casi registrati (4.020, di cui 496 italiani 

3.524 stranieri). La fascia d’età maggiormente interessata è sempre quella compresa 

tra i 15 ed i 17 anni. 
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Seguono gli allontanamenti volontari, che sono 1.060, di cui 262 italiani e 

798 stranieri; le sottrazioni di minore da parte del coniuge o di un congiunto 302; 

le vittime di reato 17 e, infine, le scomparse di minori per i quali si è potuto 

accertare un disturbo psicologico 6, di cui 3 italiani. 

Resta sempre da considerare l’alto numero di scomparse di minori la cui 

motivazione non era stata inserita nelle denunce precedenti il 2007 (5.529) e le 

scomparse di minori, principalmente stranieri, che dichiarano false generalità e che, 

quindi, sono presenti nel sistema informativo interforze più volte con nomi diversi, 

per i quali è in atto una revisione generale per dare più attendibilità al dato 

nazionale. 

Sono, ad ogni modo, 601 in più i minori scomparsi ancora da rintracciare 

rispetto al 31 dicembre 2011 (10.319). 
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6. CENSIMENTO DEI CADAVERI NON IDENTIFICATI  

 

 Il registro generale dei cadaveri non identificati, tenuto dall’Ufficio, contiene 

le informazioni più significative riguardanti le caratteristiche fisiognomiche, le 

circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti relativi alle Procure e alle 

Forze di polizia che hanno in trattazione il caso. L’insieme di questi dati, speculari a 

quelli concernenti le persone scomparse, forma il nucleo di base del sistema 

informativo denominato Ri.Sc. reso operativo dal 1° aprile 2010 presso il 

Dipartimento della P.S. 

I dati desunti dal censimento, effettuato con il supporto delle Prefetture, alla 

data del 31 dicembre 2012, hanno permesso di accertare che vi sono n.852 corpi 

non ancora identificati (18 in più rispetto all’anno precedente) (allegato 5). 

Per fronteggiare questa situazione, è in corso lo studio di un modello 

“standard” semplificato di denuncia di scomparsa, cd. scheda “ante mortem”, e di 

scheda “post mortem” ad uso dei medici legali. 

Fino ad oggi, l’Ufficio del Commissario si è anche occupato di monitorare 

l’inserimento delle schede p.m. nel Ri.sc. Questo lavoro è stato svolto sollecitando, 

con le opportune cautele, i Procuratori della Repubblica incaricati dei singoli casi di 

rinvenimento ma, per il futuro, in relazione alla prossima adozione del predetto 

modello di scheda p.m. semplificato e in relazione a quanto emerso nel tavolo 

tecnico interforze, presieduto dal Commissario, è auspicabile che le schede siano 

compilate dal medico che redige la costatazione di decesso. In questo modo, sarà 

possibile la compilazione anche per tutti i casi di morte per cause naturali la cui 

consistenza reale sfugge al monitoraggio. In una prospettiva futura, bisognerà 

valutare di completare il censimento degli istituti di medicina legale, degli obitori e 

delle camere mortuarie, ove, diversamente, vengono custoditi tali corpi.  

Ad oggi, si evidenza che i comuni, in particolare gli uffici di stato civile, molto 

spesso  vengono a conoscenza del  rinvenimento di  un  cadavere di  persona ignota  
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solo quando il PM emette il nulla osta al seppellimento. Previo approfondimento 

normativo, occorrerà intervenire sul punto, in collaborazione con i comuni per 

favorire la circolarità informativa su questo tema così delicato. 

A questo, bisognerà aggiungere anche una disposizione relativa all’obbligo del 

prelievo del campione biologico per la eventuale successiva profilazione genetica, 

necessaria per abbattere il dato nazionale dei cadaveri da identificare. Tale 

disposizione dovrà essere concordata con il Ministero della Giustizia e, per esso, 

con le principali Procure della Repubblica e con le Corti di Appello coinvolgendo, 

altresì, i Comuni, le Regioni e il Ministero della Salute. 

Molti dei casi censiti nel registro sono, inoltre, collegati al fenomeno 

dell’immigrazione clandestina verso le coste italiane. L’inserimento che ad oggi 

viene fatto in SDI e, quindi, in Ri.Sc. appare inutile poiché, a monte, manca la 

denuncia di scomparsa. Si sta valutando di avviare una trattazione separata dei 

corpi recuperati in mare attraverso l’istituzione di un apposito registro che sarà 

alimentato dagli uffici territoriali che si occupano del fenomeno (capitanerie di 

porto e uffici di polizia). 
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7.  LA LEGGE 14 NOVEMBRE 2012, N. 203, RECANTE: “DISPOSIZIONI 

PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE” 
 

La legge n. 203/2012 costituisce, certamente, una novità nel panorama 

legislativo vigente anche perché è stata per lungo tempo attesa dai familiari e dalle 

associazioni degli scomparsi. 

Si compone di un solo articolo e, pur nella sua sinteticità, ha il merito di 

riconoscere il fenomeno allarmante della scomparsa di persone, tuttora in 

aumento. 

Rispetto agli istituti civilistici dell’assenza e della morte presunta, la cui 

disciplina, come noto, attiene essenzialmente agli aspetti di volontaria giurisdizione 

e di tutela patrimoniale degli interessi degli eredi, la scomparsa di persona dal 

luogo di dimora abituale o temporanea afferisce piuttosto al rapporto che ciascun 

cittadino, italiano o straniero, ha con la propria comunità di appartenenza. Da 

tale rapporto discendono diritti e doveri reciproci, compreso quello della garanzia 

del bene più grande, quale è quello della vita. 

Pertanto, eccezion fatta per i casi riguardanti le denunce connesse a reati 

perseguibili d'ufficio, di cui all’art.333 c.p.p., qualora si abbia ragione di temere che 

dalla scomparsa possa discendere un pericolo per la incolumità personale 

dell’interessato, è data facoltà a chiunque, non solo ai diretti familiari, di 

sporgerne denuncia ai fini dell’avvio immediato dell’attività di ricerca, anche per 

il contestuale inserimento dei dati nel CED Interforze (SDI). 

Altra importante novità è data dalla istituzionalizzazione delle competenze dei 

Prefetti, punto di “snodo” a livello provinciale di tutte le iniziative di 

coordinamento delle ricerche e principali referenti del Commissario straordinario 

del Governo per le persone scomparse. Con tre direttive commissariali  loro 

indirizzate dall’Ufficio (n.155 del 14 gennaio 2013, n.276 del 22 gennaio 2013 e 

n.831 del 19 febbraio 2013) è stato richiamato, in particolare, il quadro normativo e 
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sociale di riferimento per affinare la comprensione sul problema e per incentivare la 

individuazione di appropriate metodologie ad uso degli operatori. 

L’attività di ricerca è effettuata sulla base di apposite pianificazioni 

provinciali che vedono protagoniste le forze dell’ordine, con il concorso degli enti 

locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del sistema di protezione civile, 

delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi sul 

territorio.  

A ben vedere, la legge codifica un modus operandi già attuato nella prassi, 

giacché l’azione svolta dall’Ufficio del Commissario straordinario, sin dalla sua 

istituzione nel 2007, è stata particolarmente incentrata nell’opera di impulso alle 

ricerche, con riguardo alla tempestività e alla sinergia degli interventi.  

Questo, ha consentito all’Ufficio di ottenere sinora apprezzabili risultati per 

far fronte al complesso fenomeno, tanto che più dei due terzi delle persone 

scomparse sono state rintracciate alla data del 31 dicembre dello scorso anno.  

Si è potuto, difatti, riscontrare come in tutti i casi di scomparsa verificatisi, 

l’attivazione dei piani provinciali, da parte delle Prefetture, sulla base di quanto 

indicato, a suo tempo, nelle linee-guida diramate con circolare commissariale n. 

832 del 5 agosto 2010, ha evidenziato come il puntuale coordinamento delle forze 

dell’ordine e degli altri soggetti istituzionali, come pure il concorso del 

volontariato, espressione della società civile, abbia permesso il ritrovamento 

dello scomparso in tempi rapidi. 

L’analisi sin qui svolta trova piena corrispondenza in quanto emerso in 

occasione del convegno organizzato da “Penelope” a Firenze il 15 giugno scorso 

sul tema” La ricerca delle persone scomparse: nuovi strumenti normativi e tutela 

delle famiglie”. 

Il  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Varese,  
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Dr. Massimo Politi, intervenuto in qualità di relatore sull’argomento, ha 

approfondito alcuni importanti aspetti relativi al raccordo tra la legge 203/2012 e la 

normativa processuale penale vigente, con riferimento alle competenze 

dell’Autorità Giudiziaria rispetto a quelle conferite all’Ufficio di Polizia e al 

Prefetto. 

Rinviando al testo integrale del Dr. Politi, che sarà pubblicato 

successivamente, di cui sarà data notizia anche da parte di questo Ufficio, dato 

l’interesse che la materia riveste per gli operatori, si ritiene opportuno offrire alla 

riflessione generale una sintesi dei “passaggi” di maggior rilievo.  

La formula adottata dal legislatore con la legge 203/2012 sembra autorizzare 

la conclusione che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio “procedimento 

amministrativo” di ricerca della persona scomparsa, parallelo rispetto 

all’itinerario della Autorità Giudiziaria, che invece è deputata a perseguire i reati. 

Il fatto che nell’Ufficio di Polizia vi siano soggetti che ricoprano  anche la 

veste giuridica di polizia giudiziaria non impedisce di poter concepire un 

procedimento amministrativo e, dunque, la applicabilità della Legge 241/90, nei 

limiti della sua compatibilità con la stessa Legge 203/2012.  

Questo postula la nomina di un responsabile del procedimento, cui vanno 

attribuiti precisi compiti, l’esistenza di una unità organizzativa responsabile del 

procedimento e la comunicazione di avvio del procedimento medesimo a tutti 

coloro che vi abbiano interesse. 

Questi ultimi potrebbero intervenire ex art. 9 e prendere visione degli atti, ex 

art. 10 della legge, oltre ad essere abilitati alla presentazione di memorie scritte e 

documenti, che l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di valutare ove pertinenti. Si  

potrebbe concepire anche un diritto all’accesso ed in sostanza vi sarebbe una 

“interazione forte”  fra  gli stimoli che  provengono dai congiunti/interessati  e  le  
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procedure di ricerca amministrativa. In sostanza, non si vede alcuna difficoltà ed 

ostacolo normativo a concepire due itinerari differenti e paralleli, perché si tratta di 

finalità differenti. La Pubblica Amministrazione ricerca la persona in senso fisico, 

perché si è allontanata dalla comunità familiare, sociale, ecc., e questo è il 

problema della società in senso lato, mentre la P.G. ed il P.M. vogliono verificare 

se, collegata alla scomparsa, vi sia un’ipotesi di reato e, quindi, il loro compito non 

è quello di ricercare e basta. 

In questo senso, potrebbe sciogliersi l’annosa questione del dovere di 

informare il P.M. e dei rapporti fra il P.M. e la Pubblica Amministrazione. Le 

risposte sono molto semplici e, a parere del Dr. Politi, pacifiche. 

Il P.M. va sempre informato dalla P.G. e dalla stessa Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., anche per consentire l’espletamento 

pieno, nella massima latitudine, delle facoltà e dei poteri di P.G. Quest’ultima, 

viene ricordato dal Procuratore Politi, ha il dovere di ricerca delle fonti di prova, 

anche indipendentemente dalle direttive del P.M. 

Si può affermare, pertanto, che le ricerche siano “parallele” ma coordinate. 

De iure condendo, sarebbe auspicabile la introduzione di una norma di 

coordinamento e possibile modifica degli artt. 347 e 348 c.p.p. 

La Pubblica Amministrazione persegue un fine diverso da quello dell’A.G. e 

svolge un altro compito, seguendo altre norme, cioè ricerca un appartenente alla 

comunità, che non si trova, per salvarlo da pericoli e riconsegnarlo ai familiari. 

Il fatto è che tra i compiti dell’uno o dell’altro vi è ovvia necessità di 

coordinamento, per cui occorrerebbe ipotizzare, secondo il Dr. Politi, la 

integrazione di un articolo tra le norme di attuazione del c.p.p. 

Ad  esempio, l’art. 116 bis,  dopo  la  norma  sul  rinvenimento  di  cadavere,  

art. 116  c.p.p.:  ”nel  caso  di  scomparsa  di  una  persona,  la  P.G.  ne  avvisa  
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tempestivamente il Procuratore della Repubblica e l’Autorità amministrativa 

incaricata delle ricerche. Ove il Procuratore della Repubblica che ha ricevuto la 

notizia, reputi che la scomparsa sia collegata a reati e ritenga preferibile evitare la 

duplicazione delle indagini e delle ricerche e mantenere il segreto sulle 

investigazioni, ne informa l’Autorità amministrativa con apposita comunicazione. 

In tal caso, l’Autorità amministrativa interrompe le ricerche salvo diversa 

indicazione dell’A.G. Ove non intervenga tale comunicazione, l’Autorità 

amministrativa procede ad autonome ricerche informando comunque il P.M., 

tramite gli ufficiali ed agenti di p.g. incaricati, sia di eventuali reati rilevati, sia 

dell’esito delle ricerche”. 

Questa norma eviterebbe interferenze in situazioni particolari, come nel 

classico caso del sequestro di persona a scopo di estorsione. 

Ma si tratta di casi di scuola, perché normalmente la ricerca “amministrativa” 

è finalizzata a rintracciare la persona in pericolo nell’immediatezza dei fatti oppure 

a cercare la persona o il corpo, nel lungo periodo, nella consapevolezza che ci si 

trovi di fronte ad un fatto quasi sicuramente criminale od a un incidente che ha 

messo la persona nell’impossibilità di comunicare, con successivo quasi sicuro 

decesso. Più complesse sarebbero le situazioni di persone in particolari condizioni 

esistenziali, che non danno più notizie di se da lungo periodo, minori di età o 

persone affette da patologie psichiche. 

Il magistrato ha, d’altra parte, evidenziato che lo “strumentario” per la 

ricerca amministrativa è straordinariamente sguarnito, perché non esistono norme 

che possano autorizzare ricerche in senso puntuale ed effettivo ed anche ove si 

pensi  ad ordinanze  contingibili ed  urgenti, comunque occorre  scontare i limiti  

costituzionali. In  sostanza e  ad  esempio,  in  mancanza di una norma espressa, 

non sarebbe possibile l’esplorazione amministrativa dei tabulati telefonici, stante  il  

 

 

 



20 
 

 

 

 

limite di cui all’art. 15 della Costituzione. Anche il domicilio è inviolabile, ex art. 

14 Costituzione e né vi si possono eseguire ispezioni se non nei casi e nei modi 

stabiliti dalla legge. 

L’audizione amministrativa delle persone informate sui fatti viene ritenuta, 

invece, sempre possibile.  

Tre sono le cose, considerate principali, che bisogna fare per cercare una 

persona (non solo per ricercare le prove di un reato, ma proprio per cercare la 

persona). La visita a casa e l’ispezione dei luoghi di vita, i tabulati telefonici, 

localizzazione, tracciamento  e l’audizione delle persone di famiglia e di quelle che 

per ultime hanno visto la persona scomparsa. Ma se vi è opposizione ad esempio 

dei familiari – proprietari di casa, in mancanza di legge esplicita o di 

provvedimento dell’A.G., la polizia amministrativa non potrebbe varcare la soglia 

di casa e non potrebbe e non può esplorare i tabulati telefonici senza un decreto 

dell’A.G. 

La polizia giudiziaria può, comunque, verbalizzare quanto riferito dalle 

persone informate sui fatti, fondando tale facoltà, allo stato non senza difficoltà, 

sull’art. 1 del Testo Unico Leggi di P.S. (l’Autorità di P.S. veglia sul mantenimento 

dell’ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, e sulla loro incolumità). 

Questi gli aspetti principali trattati dal magistrato a Firenze, sui quali sarà utile 

ritornare per la verifica delle possibili azioni da intraprendere, eventualmente, 

anche a carattere legislativo. 

La legge 203/12 disciplina anche il ruolo degli organi di informazione, 

comprese  le  strutture  specializzate,  televisive e  radiofoniche, che  hanno una  

consolidata  esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse, con il 

consenso dei familiari interessati. 
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Obbligatoria, infine, la revoca della denuncia nel caso in cui vengano meno i 

motivi che ne hanno dato luogo. 

Sin qui il dettato normativo. 
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8. PROSPETTIVE FUTURE 

 

Rispetto all’articolato normativo, si ritiene opportuno proporre la introduzione 

di talune integrazioni, quantomeno in via amministrativa.  

Dovrebbe essere, innanzitutto, specificato meglio il rapporto tra il 

Commissario e i Prefetti e tra questi, le Forze dell’ordine e l’Autorità giudiziaria. 

Per garantire, poi, la uniformità a livello nazionale delle procedure di 

ricerca, ferma restando l’autonomia decisionale dei singoli Prefetti e i diversi 

scenari, si potranno proporre schemi “tipo” di piano provinciale da condividere 

con tutte le componenti interessate. 

Sarebbe utile precisare gli  scenari di riferimento  con riguardo  non solo ai 

luoghi oggetto  delle battute di ricerca ma  anche alle diverse  tipologie di  

scomparsa (minori, anziani,  italiani, stranieri,  maschi, femmine) e alle possibili 

motivazioni. Si eviterebbe, ad esempio, la generalizzazione,  invalsa nel passato, da 

parte degli operatori di polizia di inserire nello SDI la motivazione 

dell’allontanamento volontario, a vantaggio dell’approfondimento del “profilo” 

dello scomparso anche sotto l’aspetto psico-antropologico. Aspetto che si rivela 

determinante per l’indirizzo da dare alle indagini e alle ricerche. 

A tale scopo, potrà essere messa a punto anche la modellistica da utilizzare al 

momento della denuncia di scomparsa, con una parte riservata ai familiari, per le 

integrazioni da apportare anche successivamente alle prime sommarie informazioni 

rese all’autorità di polizia. 

Tali informazioni saranno utili anche per gestire la fase del “rientro a casa” e,  

dunque,  per  attenuare la  possibilità  di  recidiva. In  questo  modo, si potrà 

disporre di un quadro più esaustivo dell’evento scomparsa, a beneficio delle attività 

operative e di quelle d’interesse dell’A.G. 
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Il problema che si pone all’attenzione delle Istituzioni è quello della 

condivisione del “dramma” dei familiari. Dunque,  tanto più gli operatori saranno  

all’altezza del compito tanto più si accrescerà il clima di fiducia reciproco, così 

fondamentale quando si tratta di salvare una vita umana.  

Per questo motivo, potrà essere realizzata una piattaforma informatica, 

compreso un sito web, che possa connettere l’Ufficio del Commissario a tutti i 

soggetti istituzionali, ai familiari degli scomparsi, alle associazioni e ai cittadini. 

Sarà possibile, così, incrementare il livello di conoscenza, in generale e sui singoli 

casi, ed interagire con tempestività nelle attività di ricerca, nel rispetto dei diversi 

ruoli e competenze.   

La previsione della istituzione di una “consulta” a supporto, dell’azione del 

Commissario potrà favorire la canalizzazione verso il proprio Ufficio delle diverse 

componenti pubbliche e del volontariato sociale che a livello nazionale sono 

coinvolte nel problema e che, diversamente, rimarrebbero parcellizzate nelle 

singole e rispettive competenze.  

 

Tra queste, il Ministero dell’Interno, della Giustizia, della Salute, degli 

Esteri, il Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e l’ANCI, per citare 

i soggetti pubblici.  

La rappresentanza delle Associazioni nella “consulta” sarebbe garantita, tra 

tutte, dalla Associazione dei familiari e degli amici delle persone scomparse“, 

Penelope”, che ha il merito di avere coinvolto tutte le più Alte Istituzioni nel 

percorso di riconoscimento legislativo del fenomeno e nella istituzione della figura 

del Commissario per le persone scomparse.  

A Penelope si affiancano altre realtà associative di rilievo che, in questi anni, 

hanno  collaborato  con  l’Ufficio del Commissario:  l’Associazione  “Alzheimer  

 

 

 



24 
 

 

 

 

Uniti” e “Psicologi per i Popoli”, oltre, ovviamente, a “Telefono Azzurro”, per 

quanto riguarda i minori. 

La figura del Commissario potrà, inoltre,  rafforzare il proprio ruolo di 

garante della “continuità” delle azioni a tutela degli scomparsi e dei loro 

familiari con la previsione della durata quadriennale dell’incarico e non 

annuale, come tuttora previsto dal dPR di nomina. 

Inoltre, nella logica della ottimizzazione delle risorse esistenti, l’Ufficio dovrà, 

dotarsi di strutture organizzative autonome, anche sotto il profilo finanziario.  

A tale riguardo, si ritiene necessario, in prima battuta, porre mano alla 

rimodulazione del dPCM  11 marzo 2008, concernente la determinazione della 

struttura organizzativa posta a supporto dell’attività del Commissario, che si 

ritiene debba essere non inferiore almeno alle trenta unità, di provenienza non solo 

dal Ministero dell’Interno ma anche da altre Amministrazioni, Enti, Agenzie e 

Ordini professionali.  

La persistente carenza di risorse umane e finanziarie, quale è riscontrabile, 

tuttora, nell’ambito delle dotazioni disponibili da parte delle Amministrazioni 

interessate al fenomeno, non può esimere dalla ricerca di soluzioni volte ad 

individuare specifiche intese di solidarietà per supportare i familiari delle persone 

scomparse ricorrendo eventualmente anche a “fonti alternative” di 

finanziamento, ad esempio, da parte di fondazioni private o alla collaborazione 

con il mondo del volontariato, vera ricchezza del nostro Paese. 

Altra questione è quella della possibile integrazione normativa dell’attuale 

testo,  segnatamente,  per  quanto  attiene  alla  reintroduzione  del  “fondo di 

solidarietà” per  i familiari delle persone scomparse, previsto nelle precedenti 

formulazioni dei disegni di legge presentati nelle passate legislature.  
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Pur considerando le attuali prescrizioni restrittive del bilancio pubblico, per 

alimentare la rete istituzionale di sostegno alle famiglie, dovrebbe essere 

riconsiderata  tale  possibilità  anche  con  una  dotazione finanziaria simbolica, 

che potrebbe essere tratta dalle risorse a disposizione di altri Dipartimenti della 

Presidenza del Consiglio. 

  

 

Per quanto tratteggiato in questa breve relazione, appare di tutta rilevanza la 

fenomenologia della scomparsa di persone.  

E’ proprio in quest’ottica che si conclude con l’auspicio di vedere realizzata 

un’apposita sessione sull’argomento in occasione del prossimo semestre di 

presidenza italiano dell’Unione Europea, anche nell’ottica di realizzare una rete di 

scambio di informazioni e di iniziative comuni.  

 

 

 

 Roma,  giugno 2013 

 
                                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                      (Paola Basilone) 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 

Casi seguiti dall’Ufficio 
(al 31 dicembre 2012) 

 Allegato 1 
 

Persone scomparse Ritrovate in vita Ritrovate cadavere 

Motivazione della scomparsa min. magg. TOT. min. magg. TOT. min. magg. TOT. 

Allontanamento volontario 275 778 1053 253 586 839  10 10 
Allontanamento da istituto (solo per i minori) 728  728 183  183    
Possibili disturbi psicologici 6 479 485 5 241 246 1 135 136 
Possibile vittima di reato 18 99 117 1  1 3 25 28 
Possibile vittima eventi accidentali 10 95 105 1 5 6 2 67 69 
Sottrazione da  coniuge (solo per minori) 82  82 37  37    
Alzheimer  41 41  11 11  11 11 
       TOTALE 1119 1492 2611 480 843 1323 6 248 254 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 

 
Persone italiane e straniere scomparse in Italia ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 
(elaborazione dati gennaio 2013)  

 
TOTALE PERSONE SCOMPARSE 26.081 

 

    

                           

  
 
 

Fonte: Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Ministero Interno 

Allegato 2 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
 
 

Persone italiane scomparse in Italia ancora da ricercare 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 

(elaborazione dati gennaio 2013)  
 
 

Totale degli scomparsi di cittadinanza italiana distinti per fasce di età 
 

 
 
 
 
 

 
Totale degli scomparsi di cittadinanza italiana distinti per sesso 

 

  
 
 
 
 
 

Fonte: Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Ministero Interno 

All. 2 (pag.2) 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
         All. 2 (pag.3) 

 
 

Persone italiane scomparse in Italia ancora da ricercare  
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 

(elaborazione dati gennaio 2013)  
 
 

Totale delle donne di cittadinanza italiana distinte per età 
 

 
 
 
 
 

Totale degli uomini di cittadinanza italiana distinti per età 
 

 
 
 
 

Fonte: Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Ministero Interno 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
All. 2 (pag.4) 

 
Persone straniere scomparse in Italia ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 
(elaborazione dati gennaio 2013)  

 
 

Totale degli scomparsi (cittadini comunitari) distinti per età 
 

 
 
 
 

Totale degli scomparsi (cittadini extra-comunitari) distinti per età 
 

              
 
 

Fonte: Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Ministero Interno 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
All. 2 (pag.5) 

 
 

Persone straniere scomparse in Italia ancora da ricercare 
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 

(elaborazione dati gennaio 2013)  
 
 
 

Totale degli scomparsi (cittadini comunitari) distinti per sesso 
 

 
 
 
 
 
 

Totale degli scomparsi (cittadini extra-comunitari) distinti per sesso 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Ministero Interno 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
All. 2 (pag.6) 

 
 

 
Persone straniere scomparse in Italia ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 
(elaborazione dati gennaio 2013)  

 
 
 

Totale degli scomparsi (apolidi e di cittadinanza ignota) distinti per età 
 

 
 
 
 
 

Totale degli scomparsi (apolidi e di cittadinanza ignota) distinti per sesso 
 

 
 
 
 

Fonte: Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Ministero Interno 
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Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 

 
Persone italiane e straniere scomparse in Italia ancora da ricercare 

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 
(elaborazione dati gennaio 2013)  

 

TOTALE 26.081 
Allegato 3 

 
 
 

Fonte: Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero Interno 

Trentino Alto Adige 234 

Valle d’Aosta 34 
Friuli Venezia Giulia 537 

Lombardia  3427 

Piemonte 1744 

Liguria 556 

Veneto 
    

Emilia Romagna 1276 

Toscana 1093 Marche 428 

Umbria 136 

Lazio 6558 

Sardegna 285 

Campania 2990 

Calabria 890 

Basilicata 81 

Puglia 1826 

Molise  43 

Abruzzo 390 

Sicilia 2472 
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dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 
(elaborazione dati gennaio 2013) 

 
Motivazioni scomparsa  

  Allegato 4 

ITALIANI 
 

 
MINORENNI MAGGIORENNI OVER 65 

 ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 496 32 0 
 ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 262 930 184 
 POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 392 138 
 SOTTRAZIONE DA CONIUGE (solo per i minori) 153     
 POSSIBILE VITTIMA DI REATO 10 41 3 
 NON DETERMINATA 4.776 5.143 998 
 

     STRANIERI 
 ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 3.524 388 0 
 ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 798 980 6 
 POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 3 78 4 
 SOTTRAZIONE DA CONIUGE (solo per i minori) 149     
 POSSIBILE VITTIMA DI REATO 7 30 0 
 NON DETERMINATA 753 5.471 329 
   

TOTALE 
 ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO O COMUNITA' 4.020 420 0 4.440 

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO 1.060 1.910 190 3.160 
POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI 6 470 142 618 
SOTTRAZIONE DA CONIUGE (solo per i minori) 302     302 
POSSIBILE VITTIMA DI REATO 17 71 3 91 
NON DETERMINATA 5.529 10.614 1.327 17.470 

    
26.081 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte:  Servizio per il Sistema Informativo Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ministero  Interno 
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Censimento cadaveri non identificati 
(al 31 dicembre 2012) 

  Allegato 5 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse 
 

Regione 
Recuperati 

in mare 

Recuperati 
in fiume / 

lago 
Altro Totale 

ABRUZZO 2   2 4 
BASILICATA      3 3 
CALABRIA 11 1 10 22 
CAMPANIA 4 2 58 64 
EMILIA ROMAGNA 2 8 15 25 
FRIULI VENEZIA GIULIA  2 7 9 
LAZIO 5 39 151 195 
LIGURIA 8  19 27 
LOMBARDIA  19 80 99 
MARCHE 6  10 16 
MOLISE   0 0 
PIEMONTE  6 24 30 
PUGLIA 24 1 27 52 
SARDEGNA 10  17 27 
SICILIA 116  69 185 
TOSCANA 2 6 19 27 
TRENTINO ALTO ADIGE  4 12 16 
UMBRIA  4 2 6 
VALLE D'AOSTA   4 4 
VENETO 1 17 23 41 

Totale 191 109 552 852 
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