
Inizio il mio intervento, soffermandomi brevemente su alcuni 

aspetti generali del fenomeno. E cimentandomi nel non agevole compito 

di proporre in un lasso di tempo limitato alcune riflessioni sul tema delle 

persone scomparse in generale e dei minori in particolare, non posso non 

rilevare come la scomparsa di una persona, maggiorenne o minore che 

sia, 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 
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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 anni sono stati, comunque, compiuti 

significativi passi avanti; le istituzioni hanno acquisito piena 

consapevolezza del fenomeno delle persone scomparse, attrezzandosi per 

porre in essere idonee strategie di contrasto e ciò è provato dai 
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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 

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. 

Gli importanti risultati raggiunti rappresentano il frutto di una serie 

di circostanze concomitanti, derivanti da un’adeguata strategia di 

contrasto al fenomeno. Tra le altre vanno evidenziate: 

- l’immediatezza dell’acquisizione della denuncia, delle attività di 

ricerca e dell’inserimento della denuncia stessa nel Sistema 

Informativo Interforze; 

- l’introduzione dall’anno 2007 della motivazione di scomparsa che 

consente oggi una più puntuale e mirata attività di ricerca e di 

indagine; 
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- il costante impegno delle Forze di Polizia nelle attività di istituto, con 

la predisposizione di sempre più affinate tecniche investigative; 

- l’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, 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. 

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 
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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, quali “Telefono Azzurro”, “Associazione Penelope”, 

“Alzheimer Uniti” ed altri ancora, impegnati sul fronte delle persone 

scomparse. 

Passando ai minori scomparsi, rilevo come il tema sia da tempo 

sotto costante attenzione a causa dell’allarme sociale che crea un 

avvenimento così drammatico e doloroso. 

Tuttavia, preliminarmente, occorre delimitare lo scenario di 

riferimento poiché con il termine “scomparsa”, così come innanzi 

precisato, 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 che 

ha perso o teme di perdere l’affidamento del figlio, sia per quei casi in cui 
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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 casistiche analizzate, si ricava che i minori da rintracciare 

possono essere suddivisi nei tre tradizionali gruppi: 

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; 
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3. minori scomparsi per i quali si ipotizza un sequestro di persona o 

annoverabili tra le vittime di reato. 

Per quanto riguarda l’analisi prettamente statistica del fenomeno 

della scomparsa di minori, consentitemi per una volta di non dare numeri 

in quanto tra qualche giorno i dati ufficiali contenuti nella relazione 

semestrale, la 5^, saranno resi noti dal signor Ministro dell’Interno nel 

corso della consueta conferenza stampa. 

Basti solo dire che il dato relativo ai minori scomparsi continua a 

destare preoccupazione. Gli allontanamenti volontari riguardano sia i 

minori stranieri che quelli italiani (gli stranieri specie extracomunitari si 

allontanano dalle comunità di affido; gli italiani in prevalenza da casa). 

Per gli allontanamenti dalle famiglie di appartenenza si rileva che il 

fenomeno trova sempre maggior substrato nel diffuso disagio in cui 

versano molti nuclei familiari sia dal punto di vista delle relazioni 

affettivo-sociali che per ragioni legate a gravi situazioni di degrado o di 

estremo bisogno. 

Per le sottrazioni di minori da parte di un genitore o di un 

congiunto opera l’apposita “Task Force” istituita presso il Ministero degli 
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Affari Esteri, con la partecipazione dei Dicasteri dell’Interno e della 

Giustizia. 

Trattasi di una struttura agile che si è dimostrata in grado di 

intervenire in modo efficace nei casi ad essa segnalati, anche da parte 

mia. 

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 mio ufficio 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. 

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. 
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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. 

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 
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dell’Aja, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e il Regolamento 

del Consiglio Europeo n. 2201/2003 – noto come Bruxelles II bis). 

Per quanto concerne la categoria dei minori scomparsi possibili 

vittime di reato, si rileva che i numeri dal 1974 a oggi sono assai più 

contenuti rispetto ad altre categorie di scomparsi, tuttavia, purtroppo, i 

reati contro i minori continuano ad essere commessi. 

Per rispondere, con sempre maggiore efficacia, alle esigenze di 

contrasto al grave fenomeno della scomparsa di minori, anche nel nostro 

Paese si è lavorato alacremente ad un progetto teso alla realizzazione di 

un sistema di “allerta rapido”. 

Il progetto è stato messo a punto e sarà operativo in tempi rapidi, 

offrendo così un ulteriore importante strumento di contrasto. 

Per quanto detto, 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. 
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In particolare, così come emerso proprio nel Convegno di 

“Telefono Azzurro” del 25 maggio scorso, appare imprescindibile un 

coordinamento a livello internazionale in considerazione della natura 

transnazionale assunta dal fenomeno, anche a seguito dei profondi 

mutamenti sociali verificatisi nel corso degli ultimi anni.  

E’, altresì, necessario non trascurare il diffuso disagio 

adolescenziale, nei confronti del quale è assolutamente prioritario 

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 dal 

Presidente Caffo, 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 
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che le nuove tecnologie sono destinate a ricoprire un ruolo fondamentale 

anche nella specifica materia. 

Occorre, infine, 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, e sotto l’aspetto 

normativo, oggi non del tutto omogeneo, occorrerà garantire ai minori, in 

linea con le recenti disposizioni governative, una identità certa che li 

possa preservare da ogni forma di traffico o attività illecita. 

E’ evidente, 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. 

 


