
 

- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Rinvenimento/restituzione oggetto smarrito 

 

Fase  Descrizione 

1 Ritrovamento di un oggetto smarrito da parte di un cittadino; 

Consegna all’ufficio “oggetti smarriti” con indicazione delle circostanze del 

ritrovamento (art. 927 codice civile (c.c.); 

Al momento della consegna viene compilato  un verbale di ritrovamento, in duplice 

copia, riportante l’indicazione della cosa ritrovata, la data e le circostanze del 

ritrovamento. Copia del verbale di ritrovamento è consegnata al ritrovatore. 

Accertare che:  

� Possibilità di rintracciare il proprietario attraverso i dati contenuti 

nell’oggetto rinvenuto (carta identità, patente etc.) (procedimento A);  

� Impossibilità di rintracciare il proprietario (procedimento B);  

2 procedimento A Invio lettera raccomandata al proprietario comunicando il 

ritrovamento. 

3 Consegna al proprietario: previo accertamento della titolarità 

del bene. Alla consegna viene redatto doppio verbale di 

consegna di oggetto smarrito. Copia del verbale è consegnato 

al proprietario. 

4 Quando gli oggetti ritrovati risultino essere stati oggetto di 

denuncia di furto o smarrimento da parte del proprietario, la 

stessa deve essere esibita all’Ufficio al momento del ritiro. 

L’Ufficio darà notizia del ritrovamento alle autorità competenti 

presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di 

smarrimento.  

5 Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se 

questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della 

cosa ritrovata. 

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per 

l’eccedenza è solo del ventesimo. 

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è 

fissata dal giudice. (art. 930 c.c.) 



6 L’ufficio rende noto l'avvenuto ritiro del bene al ritrovatore al 

fine di garantire il diritto al premio previsto dal punto 

precedente. 

2 procedimento B Pubblicazione del ritrovamento all'albo pretorio, per due 

domeniche successive e per tre giorni ogni volta. (art. 928 c.c.) 

3 Dopo un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che 

si presenti il proprietario, l’oggetto appartiene a chi l'ha trovato. 

(art. 929 c.c.). Viene redatto doppio verbale di consegna di 

oggetto smarrito. Copia del verbale è consegnato al 

ritrovatore. 

7 Qualora il documento sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un 

libretto di risparmio e simili, l’Ufficio provvede ad inviare gli stessi alla banca 

emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La stessa prassi viene 

seguita per i tesserini di identificazione o simili rilasciati da Pubbliche 

Amministrazioni (Carta Regionale dei Servizi, Carta di Esenzione etc.).  

 


