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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1530/2012, presentata da Trudy Carroll, cittadina irlandese, sulla 
creazione di una banca dati centrale europea per le persone scomparse e non 
identificate

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede all'Unione europea di istituire una banca dati centrale per la registrazione 
delle persone scomparse e non identificate. Fa riferimento all'equivalente statunitense che 
ritiene possa fungere da modello: www.namus.gov.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La Commissione fa riferimento alle risposte fornite alle interrogazioni parlamentari E-
005439/2011, E-007395/2011, E-008273/2011 e, in particolare, alla risposta che ha di recente 
fornito all'interrogazione parlamentare E-005233/2013. 
Nell'interrogazione parlamentare E-005233/2013, il Parlamento europeo chiede se la 
Commissione prevede di creare una banca dati europea delle persone scomparse e non 
identificate al fine di contribuire alla ricerca delle persone scomparse.

La Commissione ha informato il Parlamento europeo in merito agli sviluppi concernenti il 
nuovo sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II – una banca dati 
dedicata alle autorità di contrasto a cui possono accedere tutti i paesi Schengen). Sono incluse
le segnalazioni di persone scomparse, secondo quanto indicato al capo VI della decisione 
2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del 
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sistema d'informazione SIS II. Il sistema include i dati relativi alle persone scomparse che 
devono essere poste sotto protezione e/o di cui occorre accertare il luogo di soggiorno. Nel 
caso di una persona scomparsa, incluso un minore, l'autorità riferirà quando la persona è stata 
localizzata e le azioni intraprese come richiesto dalle autorità che hanno dato l'allarme.  

La Commissione ha altresì spiegato che i Paesi Bassi hanno intrapreso l'iniziativa cosiddetta 
AMBER Alert Europe, un progetto pilota finalizzato a istituire un sistema di allarme europeo 
per i bambini rapiti. Il progetto è parzialmente finanziato da un programma di sovvenzione 
nazionale, a sua volta sostenuto dal programma di ricerca in materia di sicurezza del 7° 
programma quadro europeo di ricerca.

Al fine di integrare tali informazioni, la Commissione può informare la firmataria e il 
Parlamento europeo che l'iniziativa è concepita in modo tale da coinvolgere i cittadini nella 
ricerca delle persone scomparse utilizzando tutte le tipologie di comunicazione. Secondo 
l'iniziativa, già oltre 1,9 milioni di persone si sono iscritte per ricevere segnalazioni. Saranno, 
inoltre, informate di eventuali scomparse anche le persone non registrate attraverso una 
comunicazione proattiva, quali ad esempio rapide interruzioni nel quadro di programmi 
televisivi.

In aggiunta alle risposte di cui sopra, la Commissione desidera richiamare altresì l'attenzione 
della firmataria e del Parlamento europeo sulle cosiddette 'notifiche gialle' rilasciate 
dall'INTERPOL. INTERPOL è un'organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di 
polizia, che comprende le autorità di polizia di 190 paesi ed è dotata di un sistema di notifiche 
su vari fenomeni, inclusi i casi di persone scomparse. Le notifiche non vengono soltanto 
inviate alle organizzazioni di polizia, ma sono altresì accessibili al pubblico dal sito Internet 
dell'INTERPOL: http://www.interpol.int/Missing-Persons. Pur trattandosi di uno strumento 
meno proattivo, ha il vantaggio di avere una portata mondiale e include informazioni ottenute 
su scala globale.

Conclusione

Considerando gli strumenti di cui alle osservazioni di cui sopra e alle precedenti risposte 
fornite alle interrogazioni parlamentari, la Commissione non intende avanzare proposte 
finalizzate a creare ulteriori banche dati delle persone scomparse/ non identificate."


