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MINORI NON ACCOMPAGNATI

• “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati.” 

• Legge 7 aprile 2017 N. 47 entrata in vigore il 6 maggio 2017 
(GU 26 aprile 2017). 



Ambito di applicazione

• I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia
di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di
cittadinanza italiana o dell’Unione Europea.

• Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori
stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di
maggiore vulnerabilità.” (Articolo 1 della Legge 47/17



Definizione

• “Ai fini della presente legge, per minore straniero non

accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il
minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea
che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è
altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e
di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento
italiano.” (Articolo 2 della Legge 47/17)



DIVIETO DI RESPINGIMENTO

• “1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso

uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione. “ (Articolo 19 D.lgs. 286/98 )

• “ In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di 
minori stranieri non accompagnati”  (Articolo 19 comma 1-bis del 
D.lgs. 286/98 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. a) della Legge 
47/17)



DIVIETO DI ESPULSIONE

• “Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, 
comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o 
l'affidatario espulsi “ Articolo 19 comma 2 del D.lgs 286/98 

• “Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta 
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato , a 
condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio 
di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal tribunale per i 
minorenni.  

• Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre 
trenta giorni. “(31 comma 4 D.lgs 286/98  modificato dall’Art.3 comma 1 
lett. b Legge 47/15)



SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

• In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente”

• (Articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) del 20

novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176.)



SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

• “Nell’applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto
assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da
assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione sui
diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27
maggio 1991, n.176.” (Comma 1 dell’articolo 18 del D.lgs 142/15).



SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

• GARANTIRE IL BENESSERE

• SALVAGUARDARE I SUOI DIRITTI

• COME?

• Preliminare valutazione delle sue specifiche necessità

• Personale specializzato;

• Approccio olistico e multidisciplinare;

• Approccio partecipativo e di ascolto

• Coinvolgimento del minorenne

• Consulenti esterni (esperti in tematiche minorili)



SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

• Per la valutazione dell’interesse superiore del minore occorre
procedere all’ascolto del minore, tenendo conto della sua età,
grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di
conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il
minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la
possibilità di ricongiungimento familiare in base al Regolamento
Dublino III, purché corrisponda all’interesse superiore del minore.
(Comma 2 dell’articolo 18 del D.lgs 142/15



SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

• «L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non
accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento,
dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di
gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri
e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del
minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che
procede. (Comma 2-bis dell’articolo 18 del D.lgs 142/15)



SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per
mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti
giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere
ascoltato nel merito.

A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale.
(Comma 2-ter dell’articolo 18 del D.lgs 142/15)



Colloquio e Cartella sociale

Nel momento in cui il MSNA entra in contatto con:

- Autorità di PS

- Servizi sociali degli Enti locali

- Autorità giudiziaria

deve essere effettuato colloquio conoscitivo da parte di personale
qualificato della struttura di prima accoglienza sotto la direzione dei
servizi sociali e alla presenza del mediatore culturale.

La procedura secondo DPCM: 120 gg dalla data in vigore della legge

(Art. 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)



Colloquio e Cartella sociale

Occorre definire natura e modalità del colloquio

Procedura standard?

Formazione del personale per stabilire rapporto di fiducia

Reperimento informazioni utili per il BID, per richiesta di asilo, per
procedura tratta, per ricongiungimento, per rimpatrio volontario e
assistito.



CARTELLA SOCIALE

In seguito al colloquio, il personale qualificato della struttura di
accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando
elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo
migliore nel superiore interesse del MSNA.

“La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di
destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni.”(articolo 9 comma 2 della Legge 47/17)



IL TUTORE

• L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della
presenza di un minore non accompagnato:

• - al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del
tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

• - al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di
accoglienza predisposte,

• - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per assicurare il
censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non
accompagnati. (Articolo 19 comma 5 del D.lgs. 142/15)



IL TUTORE

• ”Il tutore possiede le competenze necessarie per l’esercizio delle
proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio
dell’interesse superiore del minore. Non possono essere nominati
tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto
anche potenziale con quelli del minore.

• Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità. (Articolo 19
comma 6 D.lgs. 142/15)



Il responsabile del centro di accoglienza

• “Sino alla nomina del tutore, i compiti relativi alla richiesta di
permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono
essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza”
(Articolo 6 comma 3 della Legge 47/17)



IL TUTORE  E LA PROCEDURA D’ASILO

• Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato,
l’autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata
comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l’apertura
della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e
seguenti, del codice civile.

• Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione
del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero, il
responsabile della struttura di accoglienza prende immediato contatto con la
questura per la conferma della domanda, ai fini dell’ulteriore corso del
procedimento e l’adozione dei provvedimenti relativi all’accoglienza del
minore. (Art. 26 comma 5 del D.lgs. 25/2008 così come modificato
dall’art.18 comma 1 lett. c della Legge 47/17).



I tutori volontari

• “ Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori
volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e
adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad
assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più
minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

• Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza
e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e
facilitare la nomina dei tutori volontari..” (Art. 11 comma 1 della Legge
47/17)



I tutori volontari

• Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza
e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e
facilitare la nomina dei tutori volontari..” (Art. 11 comma 1 della Legge
47/17)

• Supporto EASO all’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e adolescenza
per la formazione dei tutori volontari (emendamento firmato a fine luglio
2017 all’EASO Operating plan di dicembre 2016), con il coinvolgimento delle
organizzazioni (UN, IO, ONG, etc..)



Identificazione e Accertamento dell’età   

Essere identificato come minore significa:

- beneficiare delle misure di protezione e di assistenza
riconosciute per legge

- non essere collocato nei centri per adulti

- non essere sottoposto a detenzione amministrativa nei CPR

Non è stato raggiunto accordo su normativa e procedure
uniformi a livello UE: normative e prassi diverse.



Identificazione e Accertamento dell’età   

• ► Art. 19-bis d.lgs. n. 142/15 (introdotto dall’art. 5  Legge n. 47/2017 

“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati”), 

• ► Art. 4 d.lgs. n. 24/14 e dal d.p.c.m. n. 234/16 “Regolamento 

recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori 
non accompagnati vittime di tratta”,

• ► Art. 19 d.lgs. n. 25/08 (MSNA richiedenti  asilo),

• ► Art. 8 d.p.r. n. 448/88 (nell’ambito dei procedimenti penali)



L’accertamento dell’età mediante documenti anagrafici

• La legge stabilisce, con riferimento ai minori collocati nei centri
governativi di prima accoglienza, che la permanenza in tali centri
debba durare il tempo strettamente necessario, comunque non
superiore a trenta giorni, all’identificazione, che si deve concludere
entro dieci giorni, e all’eventuale accertamento dell’età (D.lgs.
142/15, art. 19, c. 1.).

• E’ realistico?



L’accertamento dell’età mediante documenti anagrafici

• Nei casi di dubbi fondati riguardo all’età dichiarata da una persona
“L’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle
autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla
presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che
è stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria.”
(D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 3).

• Ove non sia stato ancora nominato il tutore, il rappresentante legale della
struttura di accoglienza ove il minore è collocato esercita i poteri tutelari in
via provvisoria (Legge 184/83, art. 3, c. 1; codice civile, art. 402).



L’accertamento dell’età mediante documenti anagrafici

“Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via
principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi
della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari tranne quando:

♦ il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere asilo

♦ sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale a seguito del
colloquio svolto dal personale qualificato della struttura sotto la direzione dei
servizi dell’ente locale competente,

♦ nei casi in cui dall’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare

possano derivare pericoli di persecuzione,

♦ quando il minore dichiari di non volersi avvalere di tale intervento(D.lgs.
142/15, art. 19-bis, c. 3.).



Procedure accertamento socio-sanitario

• L’accertamento socio-sanitario dell’età può essere disposto solo nei casi in
cui permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore
straniero non accompagnato e non sia risultato possibile accertarne l’età
attraverso un documento anagrafico.

• In tali casi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell’età (D.lgs.
142/15, art. 19-bis, c. 4.).

Decisioni del Procuratore sulla base delle informazioni della PS e
dal colloquio sociale



Informazione e consenso del minore

“Lo straniero è informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, in una
lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di
alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante
l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere
sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali
risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a
tali esami.

Tali informazioni devono essere fornite altresì’ alla persona che, anche
temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto
minore D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 5.



• Consenso del minore e diritto di essere ascoltato 

• Nel caso di presunto minore richiedente asilo, è espressamente prevista la necessità
del consenso agli accertamenti medici da parte del minore stesso o del suo

rappresentante legale. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica,
non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione
internazionale, né all'adozione della decisione(D.lgs. 25/08, art. 19.).

• “Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo

rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo
riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un
mediatore culturale(D.lgs. 142/15, art. 18, c. 2-ter, introdotto dalla legge 47/17.).

• Diritto di depositare documenti (ad es. documenti anagrafici, consulenze auxologiche

ecc.) e di essere ascoltato nel merito dall’autorità amministrativa e dall’autorità
giudiziaria.



Metodi per l’accertamento socio-sanitario dell'età

L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente

idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente
formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età
presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona.

Non devono essere eseguiti esami che possono compromettere lo stato
psico-fisico della persona. (D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 6).



Metodi per l’accertamento socio-sanitario dell'età

• Il Regolamento sulla tratta prevede che l’accertamento dell’età sia
condotta da un’equipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria
pubblica e consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente
anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l’accertamento, di una
visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o
neuropsichiatrica.

• Agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività
progressiva. Ove all’esito di ciascuna fase o stadio della procedura
emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si
procede ad accertamenti successivi. D.p.c.m. 234/16, art. 5, cc. 1-2.

•



Risultati dell’accertamento dell’età

Sia il D.lgs 142 che il Regolamento 234 indicano che nella relazione finale
deve essere sempre indicato il margine di errore e deve essere riportata
l'indicazione di attribuzione dell’età stimata, specificando il margine di errore
insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti
valori minimo e massimo dell'età attribuibile.(D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c.
7; d.p.c.m. 234/16, art. 5, c. 3.).

Negli Allegati al “Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico
multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati” della Conferenza
delle Regioni sono riportate indicazioni per la redazione delle relazioni di
ciascun professionista e del rapporto finale multidisciplinare.



Risultati dell’accertamento dell’età

• “Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in
modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di
alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la
responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto
l'accertamento. D.lgs.142/15, art.19-bis,c. 7.



Presunzione della minore età

“Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano
dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
(D.lgs. 142/15, art. 19-bis, c. 8; d.p.r. 448/88, art. 8).



PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL’ETA’

Il Regolamento 234 fa riferimento al Giudice della tutela.

La legge 47 non specifica quale giudice sia competente ad adottare il
provvedimento di attribuzione dell'età né l’organo davanti al quale
impugnare il provvedimento.

Decreto correttivo al D.lgs. 142/15: il Tribunale per i minorenni , interessato
dalla Procura emanerà il provvedimento di attribuzione dell’età.

•



Ricorso avverso il provvedimento di attribuzione dell’età

“Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e,
contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere
impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
c.p.c..

Il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni. Ogni procedimento
amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne
è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle
autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di
identificazione”(D.lgs.142/15, art. 19-bis, c. 9.)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.cir-onlus.org

dedonato@cir-onlus.org

http://www.cir-onlus.org/
mailto:dedonato@cir-onlus.org


ACCOGLIENZA

• Il D.lgs 142 con riferimento ai minori collocati nei centri governativi
di prima accoglienza, stabilisce che la permanenza in tali centri
debba durare il tempo strettamente necessario, comunque non
superiore a trenta giorni, all’identificazione, che si deve concludere
entro dieci giorni, e all’eventuale accertamento dell’età (D.lgs.
142/15, art. 19, c. 1.)



ACCOGLIENZA

«I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non
accompagnati, in particolare nei progetti specificamente destinati a
tale categoria di soggetti vulnerabili.

La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei
minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque,
stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo da riprogrammare annualmente”. (Art. 19 comma 2
del D.Lgs 142/15 così come modificato dall’art.12 comma 1 lett.a).



ACCOGLIENZA

• In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di
prima accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza del minore
sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità
del Comune in cui il minore si trova, che a tal fine
accede ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a
valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati. D.lgs. 142/15, art. 19, c. 3.



ACCOGLIENZA

In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non
accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai
Comuni è disposta dal prefetto l’attivazione di strutture ricettive
temporanee (CAS) esclusivamente dedicate ai minori non
accompagnati, con una capienza di cinquanta posti (Articolo 19
comma 3-bis del D.lgs 142/15)



ACCOGLIENZA

L’accoglienza nei CAS non può essere disposta nei
confronti del minore di età inferiore agli anni 14 ed è
limitata al tempo strettamente necessario al
trasferimento nelle strutture dello SPRAR o dei Comuni.
(Articolo 19 comma 3-bis del D.lgs. 142/15).

I Minori non accompagnati non possono essere né
detenuti in CPR né collocati in centri di accoglienza per
adulti (Art. 19 comma 4 del D.lgs 142/15).



Rilascio  del permesso di soggiorno

• Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il 
Questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età su richiesta del minore, direttamente attraverso
l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore
ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari se affidato o sottoposto a tutela;

c) per richiesta di asilo;

d) per protezione sociale in caso di minore vittima di tratta e/o sfruttamento
ai sensi dell’Art. 18 TU 286/98) – Art.10 l.47/2017)



AFFIDAMENTO FAMILIARE 

• “Gli Enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la
formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei
minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al
ricovero in una struttura di accoglienza” (Art. 2 comma 1-bis della
Legge 184/83 introdotto dall’art. 7 della Legge 47/17).

• “Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali
provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci”. (Art.
2 comma 1-ter della Legge 184/83 introdotto dall’art. 7 della Legge
47/17).



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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