
 

 

SINTESI IX RELAZIONE SEMESTRALE 
al 30 giugno 2012 

 

PERSONE SCOMPARSE  
 

Persone scomparse  ancora da rintracciare in Italia (dal 1° gennaio 1974 al 30 

giugno 2012): 

25.453 (9.396  italiani e 16.057 stranieri), di cui 14.855 maggiorenni e 10.598 
minorenni.  
Le regioni ove il fenomeno è più ricorrente sono il Lazio, la Lombardia, la 
Campania, la Sicilia e la Puglia. 135 gli italiani scomparsi all’estero, dei quali 115 

maggiorenni e 20 minorenni. 
 

Al 31 dicembre 2011 erano 24.912  (9.280 italiani e 15.632 stranieri), di cui 14.593 

maggiorenni e 10.319 minorenni. 
 

541 in più le persone scomparse ancora da rintracciare rispetto al 31 dicembre 
2011.  
    

MAGGIORENNI SCOMPARSI 
 

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 sono 14.855 (7.705 italiani e 7.150 
stranieri). 
Ultra 65: 1.600, di cui 1.261 italiani e 339 stranieri. 

Allontanamenti volontari: 1.947, di cui 1.028 italiani e 919stranieri. 

Disturbi psicologici (tra questi i malati di Alzheimer): 551, di cui 475 italiani e 76 

stranieri. 
Possibili vittime di reato: 70, di cui 46 italiani e 24 stranieri 

Motivazione non rilevata/non conosciuta: 11.888. 
 

Al 31 dicembre 2011 erano 14.593 (7.593 italiani e 7.000 stranieri). 

 
262 in più le persone maggiorenni  scomparse ancora da rintracciare rispetto al 

31 dicembre 2011.  
 

MINORI SCOMPARSI 
 

Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2012 sono 10.598 (1.691 italiani e 8.907 
stranieri). 
 

Al 31 dicembre 2011 erano 10.319 (1.687 italiani e 8.632 stranieri). 

 
279 in più i minori scomparsi ancora da rintracciare rispetto al 31 dicembre 

2011.  
      

CADAVERI NON IDENTIFICATI 
 

Al 30 gennaio 2012 i cadaveri non identificati sono 831.  
 

Al 31 dicembre 2011  erano 832. 

1 in meno rispetto alla data del 31 dicembre 2011. 



 

 

 

PERCENTUALE DI INCREMENTO NEL RAFFRONTO 

CON IL DATO DEL 31 DICEMBRE 2011 
 

 

+   4.78% nel numero degli scomparsi riferiti alle denunce presentate; 

+   5.54% nel numero delle persone ritrovate; 

+   2.17% nel numero delle persone ancora da rintracciare 

 

 
Considerazioni: 

 
Il monitoraggio dei dati riferiti al primo semestre dell’anno in corso, evidenzia, 

ancora una volta, il progressivo incremento del numero degli scomparsi. 

Infatti dalle 105.092 denunce presentate alla data del 30 giugno 2011, si è passati 

alle 115.366 denunce acquisite alla data del 30 giugno 2012 (10.274 un 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 (anno di costituzione dell’Ufficio del Commissario) 

al 31 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. 

 


