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QUADRO SINTETICO DATI PERSONE SCOMPARSE  
(dal 1974 al 30 giugno 2013) 

 

Fonte dati:  Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale 
 

Persone scomparse ancora da rintracciare in Italia (dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 
2013): 
27.000 (9.534 italiani e 17.466 stranieri), di cui 15.385 maggiorenni (di cui 1.595 over 
’65) e 11.615 minorenni.  
Le regioni ove il fenomeno è più ricorrente sono il Lazio (6.580), la Lombardia (3.500) , 
la Campania (2.943), la Sicilia (2.648) e la Puglia (869) 
158 gli italiani scomparsi all’estero, dei quali 118 maggiorenni, 17 over 65 e 23 
minorenni. 
 

Al 31 dicembre 2012 erano 26.081 (9.538 italiani e 16.543 stranieri), di cui 15.161 
maggiorenni e 10.920 minorenni. 
Al 31 dicembre 2011 erano 24.912 (9.280 italiani e 15.632 stranieri), di cui 14.593 
maggiorenni e 10.319 minorenni. 
 
* (dati al 30 giugno 2013) 919 in più le persone scomparse ancora da rintracciare 
rispetto al 31 dicembre 2012 (con trend di decremento di 250 persone scomparse 
rispetto all'anno precedente). 
* (dati al 31 dicembre 2012) 1169 in più le persone scomparse ancora da rintracciare 
rispetto al 31 dicembre 2011.  
    

MAGGIORENNI SCOMPARSI 
 

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2013 sono 13.790 (6.579 italiani e 7.211 stranieri). 
Ultra 65: 1.595, di cui 1.338 italiani e 257 stranieri. 
Allontanamento volontario: 3.399, di cui 1.451 italiani e 1.948 stranieri. 
*(Dato anno precedente - 2012) ... Allontanamento volontario: 2.520, di cui 1.146 
italiani e 1.374 stranieri. 
 
Disturbi psicologici (tra questi i malati di Alzheimer): 614, di cui 525 italiani e 89 
stranieri. 
*(Dato anno precedente - 2012) ... Disturbi psicologici (tra questi i malati di 
Alzheimer): 612, di cui 530 italiani e 82 stranieri. 
 
_________________________________________ 

Legenda x numeri: 
Colore VERDE = Decremento rispetto all'anno precedente 
Colore ROSSO = Incremento rispetto all'anno precedente 
Colore NERO = Parametro stazionario 
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Possibile vittima di reato: 88, di cui 50 italiani (6 femmine e 43 maschi)  38 stranieri (28 
donne e 10 maschi) 
*(Dato anno precedente - 2012) ... Possibile vittima di reato: 74, di cui 44 italiani (6 
femmine e 38 maschi)  30 stranieri (23 donne – 8 di queste romene – e 7 maschi) 
 
Motivazione non rilevata/non conosciuta: 9.216. 
*(Dato anno precedente - 2012) ... Motivazione non rilevata/non conosciuta: 11.941. 
 
Al 30 giugno 2013 sono 13.790 (6.579 italiani e 7.211 stranieri) 
Al 31 dicembre 2012 erano 13.499 (6.542 italiani e 6.957 stranieri) 
Al 31 dicembre 2011 erano 14.593 (7.593 italiani e 7.000 stranieri). 
 
* (dati al 30 giugno 2013) 291 in più le persone maggiorenni (compresi gli over 65) 
scomparse ancora da rintracciare rispetto al 31 dicembre 2012 (con trend di 
decremento di 277 persone scomparse rispetto all'anno precedente).  
 

* (dati al 31 dicembre 2012) 568 in più le persone maggiorenni (compresi gli over 65) 
scomparse ancora da rintracciare rispetto al 31 dicembre 2011.  

 
MAGGIORENNI OVER ’65 SCOMPARSI 

 
Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2013 sono 1.595 (1.338 italiani e 257 stranieri). 
Ultra 65: 1.595, di cui 1.338 italiani e 257 stranieri. 
 

MINORI SCOMPARSI 
 

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2013 sono 11.615 (1.617 italiani e 9.998 stranieri). 
*(Dato anno precedente) ... dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2012 sono 10.920 
(1.673 italiani e 9.247 stranieri). 
 
Allontanamento da istituto: 4.816, 498 italiani e 4.318 stranieri 
*(Dato anno precedente) .... Allontanamento da istituto: 4.020, 496 italiani e 3.524 
stranieri. 
 
__________________________________________ 

Legenda x numeri: 
Colore VERDE = Decremento rispetto all'anno precedente 
Colore ROSSO = Incremento rispetto all'anno precedente 
Colore NERO = Parametro stazionario 
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Allontanamento volontario: 1.063, di cui 242 italiani e 821 stranieri. 
*(Dato anno precedente) .... Allontanamento volontario: 1.060, di cui 262 italiani e 779 
stranieri. 
 
Sottrazione da coniuge: 304, di cui 143 italiani e 161 stranieri. 
*(Dato anno precedente) .... Sottrazione da coniuge: 302, di cui 153 italiani e 149 
stranieri. 
 
Possibile vittima di reato: 15, di cui 8 italiani e 7 stranieri. 
*(Dato anno precedente) .... Possibile vittima di reato: 17, di cui 10 italiani e 7 
stranieri. 
 
Disturbi psicologici: 7, di cui 3 italiani e 4 stranieri. 
*(Dato anno precedente) .... Disturbi psicologici: 6, di cui 3 italiani e 3 stranieri. 
 

Motivazione non rilevata/non conosciuta:  5.135. 
*(Dato anno precedente) .... Motivazione non rilevata/non conosciuta:  5.529. 
 
Al 30 giugno 2013 sono 11.615 (1.617 italiani e 9.998 stranieri) 
Al 31 dicembre 2012 erano 10.920 (1.673 italiani e 9.247 stranieri). 
Al 31 dicembre 2011 erano 10.319 (1.687 italiani e 8.632 stranieri). 
 
* (dati al 30 giugno 2013) 695 in più i minori scomparsi ancora da rintracciare rispetto 
al 31 dicembre 2012 (con trend di incremento di 94 persone scomparse rispetto 
all'anno precedente).  
 
* (dati al 31 dicembre 2012) 601 in più i minori scomparsi ancora da rintracciare 
rispetto al 31 dicembre 2011.  
      

 
CADAVERI NON IDENTIFICATI 

 
Al 30 aprile 2013 i cadaveri non identificati sono 870 
... 18 in più rispetto alla data del 31 dicembre 2012. 
Al 31 dicembre 2012 i cadaveri non identificati sono 852.  
Al 31 dicembre 2011  erano 832. 
 
 

__________________________________________ 
Legenda x numeri: 
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Colore VERDE = Decremento rispetto all'anno precedente 
Colore ROSSO = Incremento rispetto all'anno precedente 
Colore NERO = Parametro stazionario 
 
 
 
…………………………………………………. 
NOTIZIE AGGIUNTIVE: 
1) Scomparsi da oltre 30 anni = 1.947 
2) Persone scomparse e ritrovate nell’anno 2013 = 4.071 
3) Persone scomparse e ritrovate nell’anno 2012 = 8.641 
4) Persone scomparse e ritrovate nell’anno 2011 = 8.034 
...i dati relativi ai ritrovamenti vanno computati sul totale complessivo (dato sporco dello 
SDI)...dal 1974 ad oggi (giugno 2013) che è pari a 133.595. 


