


Nuove	garanzie	a	tutela	dei	minori	
stranieri	non	accompagnati		

dopo	la	L.	47/2017	

Avv.	Ornella	Fiore	
Asgi	



PARITA’	DI	TRATTAMENTO	
	

	

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	
	
Art.	1	L.	47/2017	



DEFINIZIONE	DI	
	MINORE	STRANIERO	NON	ACCOMPAGNATO	

	
Art.	2	L.	7.4.2017	n.	47	

•  «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»		

•  No	 distinzione	 tra	 MSNA	 richiedenti	 protezione	
internazionale	 /	 non	 richiedenti	 protezione	
internazionale		



Non	rientrano	tra	i	minori	stranieri	non	accompagnati:	
	

•  I	minori	presenti	in	Italia	con	i	genitori	in	stato	di	irregolarità;	
•  i	 minori	 che	 vivono	 con	 parenti	 entro	 il	 quarto	 grado	 (fratelli,	 zii,	
cugini	 ecc.)	 che	 non	 ne	 siano	 tutori	 o	 affidatari	 in	 base	 a	 un	
provvedimento	formale	(c.d.	affidati	“di	fatto”)		

Sono	minori	stranieri	non	accompagnati:	
	
Oltre	ai	minori	completamente	soli,	anche	i	minori	che	vivono	con	adulti	
diversi	dai	genitori	e	da	parenti	entro	il	quarto	grado,	che	non	ne	siano	
tutori	o	affidatari	in	base	a	un	provvedimento	formale,	in	quanto	questi	
minori	sono	comunque	privi	di	 rappresentanza	 legale	 in	base	alla	 legge	
italiana.		



L’IDENTIFICAZIONE	E	L’ACCERTAMENTO	
DELL’ETA’	

http://www.asgi.it/minori-stranieri-accertamento-eta/	

IDENTIFICAZIONE	
Chi?	 
autorità	di	pubblica	sicurezza,	coadiuvate	da	
mediatori	culturali	ed	alla	presenza	del	tutore	
Come?		
qualora	sussista	un	dubbio	in	merito	all’età	
dichiarata,	si	procede	in	via	principale	attraverso	
documenti	idonei	allo	scopo	
Intervento	autorità	consolari?	Collaborazione	
possibile	solo	se	l’interessato	NON	è	richiedente	o	
potenziale	richiedente	asilo	
	
	
	



	
	

Documenti	idonei		
ai	fini	dell'accertamento	dell'età	

	- passaporto	 o	 documento	 di	 identità,	
anche	 non	 in	 corso	 di	 validità,	 o	 altro	
documento	di	 riconoscimento	munito	di	
fotografia,	 salvo	 ragionevoli	 dubbi	 sulla	
loro	autenticità		

- documenti	differenti	 (ad	es.	 il	certificato	
di	nascita	privo	di	 fotografia):	principi	di	
prova	

	



Accertamento		socio-sanitario	dell’età	
	

	

Ø Quando?	
•  Dubbi	fondati	sull'età	dichiarata		
•  Impossibile	accertamento	con	documento	anagrafico	

Ø Disposto	da		
•  Procura	della	Repubblica	presso	il	Tribunale	per	i	
minorenni	

•  NON	direttamente	Forze	dell'ordine,	Comune,	
struttura	accoglienza	



•  Diritti	del	minore	
-  Informazione	
-  Consenso:	
Nel	 caso	 di	 presunto	minore	 vittima	 di	 tratta,	 è	
espressamente	previsto	il	diritto	dell’interessato	di	
formulare	 ragioni	 di	 opposizione	 allo	 svolgimento	
di	taluno	degli	accertamenti	sanitari	
	
Nel	 caso	 di	 presunto	 minore	 richiedente	
protezione	 internazionale,	 è	 espressamente	
prevista	 la	 necessità	 del	 consenso.	 Il	 rifiuto,	 da	
parte	 del	minore,	 di	 sottoporsi	 alla	 visita	medica,	
non	 cost ituisce	 motivo	 di	 impedimento	
all'accoglimento	 della	 domanda	 di	 protezione	
internazionale,	né	all'adozione	della	decisione	
	



-  Partecipazione	
	
Generale	 diritto	 del	 minore	 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	
(assicurata	la	presenza	di	un	mediatore	culturale).		
Ne l l ’ amb i to	 de i	 p roced iment i	 r e l a t i v i	
al l ’accertamento	 dell ’età,	 possibil ità	 di	
depositare	 documenti	 (ad	 es.	 documenti	
anagrafici,	 consulenze	 auxologiche	 ecc.)	 e	 di	
essere	 ascoltato	 nel	 merito	 dall’autorità	
amministrativa	e	dall’autorità	giudiziaria.		



Operazioni	di	accertamento	socio-
sanitario:	chi	come	dove	

•  Art.	19	bis,	comma	6,	D.	Lgs.	142/2015	
«L'accertamento	 socio-sanitario	 dell’età	 deve	
essere	 svolto	 in	 un	 ambiente	 idoneo	 con	 un	
approccio	 multidisciplinare	 da	 professionisti	
adeguatamente	 formati	 e,	 ove	 necessario,	 in	
presenza	 di	 un	 mediatore	 culturale,	 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	socio-sanitari	che	possano	compromettere	lo	
stato	psico-fisico	della	persona»	



1)  importanza	 del	 colloquio	 sociale	 con	 il	 minore,	
indispensabile	per	rilevare	specifiche	vulnerabilità	che	
consiglino	 di	 procedere	 con	 specifiche	modalità,	 nel	
pieno	 rispetto	 dell’integrità	 fisica	 e	 psichica	
dell’interessato	

2)  obbligatorietà	 dell’approccio	 multidisciplinare	 (non	
sono	 validi	 accertamenti	 della	 maggiore	 età	 che	 si	
basino	su	un	unico	esame);	

3)  presenza	 del	 mediatore	 culturale	 al	 momento	 e	
presso	la	sede	degli	accertamenti,	qualora	necessario;	

4)  adeguamento	 degli	 esami	 da	 effettuare	 alle	
caratteristiche	 del	 soggetto	 che	 deve	 esservi	
sottoposto:	 NO	 standardizzazione	 del	 percorso	
diagnostico		

	



Procedura	socio-sanitaria	
•  Chi	e	dove	
struttura	 sanitaria	 pubblica	 dotata	 di	 equipe	
multidisciplinare	 pediatrica	 avvalendosi,	 ove	 redatto,	
di	un	elenco	di	strutture	idonee	indicate	dalle	regioni	o	
dalle	 province	 autonome	 (Art.	 3,	 comma	 4,	 DPCM	
234/16)	
	
Il	29	marzo	2018	pubblicata	 la	delibera	n.	68-6173	del	
15.12.2017	 della	 Giunta	 Regionale	 del	 Piemonte,	
contenente	l’Adozione	Protocollo	Tecnico	regionale	per	
l'accertamento	 dell’età	 dei	 minori	 stranieri	 non	
accompagnati	



•  PERCORSO	A	–	accertamenti	in	regime	ordinario	ex	
L.	47/2017	

•  PERCORSO	B	–	accertamenti	su	msna	-	Vittima	di	
Tratta	ex	DPCM	234/2016	

-				ASL	TO4	–	CHIVASSO	
-  ASL	CN1	–	CUNEO	
-  ASL	NO	-	NOVARA		
•  PERCORSO	C	–	accertamenti	su	msna	in	regime	
d’urgenza	e	per	esigenze	di	Giustizia	

-	ASO	Città	della	Salute	e	della	Scienza	di	Torino,	in	virtù	di	
pregresso	protocollo	d’intesa	sottoscritto	con	la	Procura	
presso	il	Tribunale	per	i	Minorenni	del	Piemonte	e	della	
Valle	d'Aosta	



Come:	i	metodi	
	Ø  Approccio	multidisciplinare	secondo	criterio	di	invasività	

progressiva	:		
•  colloquio	sociale	
•  visita	pediatrica	auxologica		
•  valutazione	psicologica	o	neuropsichiatrica	
•  “a	scalare”:	non	ulteriori	esami	se	elementi	certi	minore	
età	
	

Di	conseguenza:	unico	esame	
•  sufficiente	a	identificazione	come	minorenne	
•  NON	sufficiente	a	identificazione	come	maggiorenne	



Relazione	finale	
	

Ø Indicazione	margine	di	errore		insito	nella	
variabilità	biologica	e	valori	minimo	e	massimo	
età	attribuibile		>	Referto	non	valido	se:	

-  Non	indicazione	margine	di	errore	
-  Margine	di	errore	±	6	mesi	invece	che	±	2	anni	
(variabilità	 biologica	 da	 non	 confondere	 con	
imprecisione	del	metodo	±	6	mesi)	
	
Ø Comunicazione	all’interessato	degli	esiti	



	Attribuzione	dell’età	
	

Ø Presunzione	della	minore	età	in	caso	di	dubbio	
Es.	età	stimata	18	anni	con	margine	di	errore	±	2	anni	
>	identificato	come	minore	

	
Ø Provvedimento	attribuzione	dell’età	da	parte	del	
Tribunale	per	i	Minorenni	

	
Ø Comunicazione	 all’interessato	 ed	 all’esercente	 dei	
poteri	 tutelari	del	provvedimento	attribuzione	età	>	
possibilità	di	reclamo:	termine	10	giorni	



T r a t t am e n t o	 c ome	 m i n o r e	 n e l l e	 m o r e	
dell’accertamento	
	
•  accoglienza	garantita	dalle	strutture	di	prima	
accoglienza		per	minori	

•  considerato	minore	al	fine	dell'accesso	
immediato	all'assistenza,	al	sostegno	e	alla	
protezione	

•  Possibilità	di	formalizzare	domanda	di	
protezione	internazionale	come	minori	

Circolare	 Procura	 minorile	 di	 Torino	 del	
18.8.2017	



L’ACCOGLIENZA	DEI	MSNA	
Legge	 47/17:	 modifiche	 limitate	 e	 non	
risolutive	
1.	Centri	governativi	di	prima	accoglienza	

per	msna	(centri	FAMI)	
•  Durata	massima	accoglienza	da	60	a	30	

giorni	(identificazione	entro	10	giorni)	
•  Di	fatto:	permanenza	più	lunga	
Tenuti	 a	 garantire	 ai	minori	 una	 serie	 di	 servizi	
(mediazione	 culturale,	 orientamento	 legale,	
assistenza	 sanitaria	 e	 psicologica)	 ma	 NO	
percorsi	di	inclusione	

	
	

	

	



2.	SPRAR	per	msna:		
Sistema	di	protezione	per	richiedenti	asilo,	rifugiati	
e	minori	stranieri	non	accompagnati	
Tenute	a	garantire:	
Ø standard	minimi	dei	servizi	e	dell'assistenza	
forniti	dalle	strutture	residenziali	per	minorenni	
(previa	autorizzazione	o	accreditamento	ai	sensi	
della	normativa	nazionale	e	regionale	in	
materia)	

Ø inclusione	sociale	ed	autonomia	del	minore:	
-inserimento	scolastico	e	nella	formazione	
professionale	
-	orientamento	e	accompagnamento	
all'inserimento	lavorativo.	
	



Fattori	 che	 fanno	 sì	 che	 la	 capienza	 sia	
altamente	insufficiente:		
-  adesione	dei	Comuni	a	SPRAR	volontaria	
e	non	obbligatoria	

-  incentivi	insufficienti	
	
	

pochi	Comuni	partecipano		



Se	indisponibilità	di	posti	nelle	strutture	di	prima	

accoglienza	e		nello	SPRAR			
	3.	Comune	dove	il	minore	si	trova	:	

•  Rimborso	dalla	Prefettura	45	euro/giorno	
•  Eventuale	costo	ulteriore	a	carico	del	Comune	
•  Standard	nazionali	e	regionali	strutture	per	minori	
•  Linee	guida	Conferenza	delle	Regioni	standard	strutture	

seconda	accoglienza	msna	2016	:	
-  minori	ultrasedicenni	senza	particolari	vulnerabilità	
-  max	16	posti	
•  Legge	 47:	 fatta	 salva	 la	 possibilità	 di	 trasferimento	 del	

minore	 in	 un	 altro	 Comune,	 tenendo	 in	 considerazione	
prioritariamente	il	superiore	interesse	del	minore	



MA		
	
non	chiarisce	quale	autorità	possa	disporre	
trasferimento	e	con	quali	modalità		
	
	
•  resterà	concentrazione	in	Comuni		/	Regioni	
di	sbarco	(Sicilia	43%	MSNA)	e	Città	
metropolitane		

	
• Fondamentale	concordare	distribuzione	
nell’ambito	del	Tavolo	di	coordinamento	
nazionale	e	regionale	



Da	agosto	2016,	se	arrivi	consistenti	e	ravvicinati	e	

indisponibilità	posti	nel	Comune:	

	

4.	Centri	di	Accoglienza	Straordinari	per	msna:	

•  “strutture	ricettive	temporanee”	attivate	dal	Prefetto	

•  minori	ultraquattordicenni;	no	previste	tutele	specifiche	per	
minori	con	particolari	profili	di	vulnerabilità	

•  max	50	posti		

•  Standard	centri	prima	accoglienza	>	non	percorsi	inclusione	

•  No	limiti	temporali	

•  Discriminazione	rispetto	a	minori	italiani	>	incostituzionale	



5.	Msna	collocati	in	strutture	per	adulti	
	
Msna	 identificati	 come	 maggiorenni	 o	
minori	 accompagnati	 >	 collocati	 in	
struttura	per	adulti	>	emerge	minore	età	/	
non	accompagnati	
	
Prefettura	/	Ente	locale:	
•  segnala	 a	 Struttura	 di	 Missione	 del	
Ministero	 dell’Interno	 +	 Servizio	 Centrale	
SPRAR	
•  se	 indisponibilità	di	posti	nei	centri	FAMI	
e	SPRAR	>	affidamento	ai	servizi	sociali	del	
Comune	in	cui	il	minore	si	trova		



Accoglienza	dopo	il	compimento	dei	18	anni?	
•  Strutture	SPRAR	per	msna:	6	mesi	dopo	18	
anni	

•  Msna	 richiedenti	 protezione	 internazionale:	
trasferimento	in	SPRAR	/	CAS	per	adulti	fino	
alla	 fine	 della	 procedura	 e	 6	 mesi	 dopo	
riconoscimento	protezione	

•  Msna	 non	 r i ch i eden t i	 p ro te z i one	
internazionale	 in	 strutture	 non	 SPRAR:	
spesso	 cessazione	misure	 accoglienza	 dopo	
18	anni	



Art.	13,	comma	2,	L.	47/2017	
Misure	di	accompagnamento	verso	la	maggiore	età		

e	misure	di	integrazione	di	lungo	periodo	

Quando	 un	 minore	 straniero	 non	 accompagnato,	 al	 compimento	

della	 maggiore	 età,	 pur	 avendo	 intrapreso	 un	 percorso	 di	

inserimento	 sociale,	 necessita	 di	 un	 supporto	 prolungato	 volto	 al	

buon	esito	di	tale	percorso	finalizzato	all'autonomia,	il	tribunale	per	

i	minorenni	può	disporre,	anche	su	 richiesta	dei	 servizi	 sociali,	 con	

decreto	 motivato,	 l'affidamento	 ai	 servizi	 sociali,	 comunque	 non	

oltre	il	compimento	del	ventunesimo	anno	di	età.	

	



LE	SEGNALAZIONI	DEL	MSNA	
	

Competenza	segnalazione:	
•  autorità	di	pubblica	sicurezza		
•  Ente	locale		
•  rappresentante	legale	della	struttura		
	
1.   Tribunale	per	i	Minorenni	
•  apertura	della	tutela	e	nomina	del	tutore		
2.	Procura	presso	Tribunale	per	i	minorenni	
•  ratifica	misure	accoglienza		
•  apertura	procedimento	adottabilità	minore	in	stato	di	abbandono	

(TM	Torino:	infraquattordicenni)	
3.	Direzione	Generale	dell’immigrazione	e	delle	politiche	di	

integrazione	presso	Ministero	del	Lavoro	per	censimento	msna	
	



LA	TUTELA	
1.	Esercente	poteri	tutelari	fino	a	nomina	del	tutore	
Legge	47/17:	
•  sino	 alla	 nomina	 di	 un	 tutore,	 i	 compiti	 relativi	
alla	 richiesta	 di	 permesso	 di	 soggiorno	 o	 di	
protezione	 internazionale	 possono	 essere	 svolti	
dal	 responsabile	 della	 struttura	 di	 prima	
accoglienza	(art.	6,	c.	3)	

•  domanda	di	protezione	internazionale	presentata	
da	msna	può	essere	confermata	dal	responsabile	
della	struttura	di	accoglienza		(art.	18	c.1)	

Riduzione	 tempi	 di	 presentazione	 della	 domanda	
di	protezione	internazionale	>	promuovere	accesso	
ricongiungimenti	/	relocation	



2.	Tutori	volontari:	
	
Legge	47:		
•  tutori	 volontari:	 privati	 cittadini	 disponibili	 ad	
assumere	la	tutela	di	un	MSNA	o	di	più	minori,	
quando	la	tutela	riguarda	fratelli	o	sorelle	

•  elenco	istituito	presso	Tribunale	per	i	minorenni		
•  selezione	 e	 formazione	 da	 parte	 dei	 Garanti	
regionali	per	l'infanzia	e	l'adolescenza	

•  protocolli	d'intesa	tra	Tribunali	per	 i	minorenni	
e	 i	 Garanti	 per	 l'infanzia	 e	 l'adolescenza	 per	
promuovere	nomina	dei	tutori	volontari		

	
Bando	pubblico	per	la	selezione	e	la	formazione	
dei	tutori	volontari	per	i	MSNA	



RIMPATRIO	ASSISTITO	E	VOLONTARIO	
	

Il	Tribunale	per	i	minorenni	lo	dispone	
-	se	il	ricongiungimento	con	i	suoi	familiari	nel		
Paese	di	origine	o	in	un	Paese	terzo	corrisponda	
al	superiore	interesse	del	minore	
-  sentiti	il	minore	e	il	tutore		
-  considerati	 i	 risultati	 delle	 indagini	 familiari	
nel	Paese	di	origine	o	 in	un	Paese	terzo	e	 la	
relazione	 dei	 servizi	 sociali	 competenti	 circa	
la	situazione	del	minore	in	Italia	



Divieto	di	espulsione	
	 	

•  I	 minori	 stranieri	 non	 possono	 essere	 espulsi,	
tranne	 che	 per	 motivi	 di	 ordine	 pubblico	 e	
sicurezza	dello	Stato	e	salvo	il	diritto	a	seguire	il	
genitore	o	l'affidatario	espulso	

•  Nel	caso	sussistano	motivi	di	ordine	pubblico	o	
di	 sicurezza	 dello	 Stato,	 il	 Tribunale	 per	 i	
Minorenni	 deve	 comunque	 valutare	 eventuali	
rischi	 di	 danni	 gravi	 per	 il	 minore	 e	 decidere	
tempestivamente	e	comunque	non	oltre	trenta	
giorni	

	



Divieto	di	respingimento	
In		nessun		caso		può		disporsi		il		respingimento			alla	frontiera	

di	minori	stranieri	non	accompagnati	

divieto	incondizionato	
																							↙																																																				↘			
no	restrizione	a	specifiche	
categorie	vulnerabili	

											no	eccezione	dei		motivi	di		ordine	pubblico		
o	di	sicurezza	dello	Stato	



Diritto	alla	salute	
Iscrizione	al	SSN	per	tutti	i	minori	indipendentemente	dalla	
loro	posizione	sul	territorio:	
	
Ø Art.	63,	comma	4,	DPCM	12.1.2017	pubblicato	il	18.3.2017	

(definizione	 e	 aggiornamento	 dei	 livelli	 essenziali	 di	
assistenza):	«I	minori	presenti	sul	territorio		nazionale	non	
in	regola	con	le	norme	relative	all’ingresso	e	al	soggiorno	
sono	iscritti	al	SSN	e	usufruiscono	dell’assistenza	sanitaria	
in	condizioni	di	parità	con	i	cittadini	italiani»	

Ø Art.	34,	comma	1,	lett.	b-bis,	D.	Lgs.	286/98,	inserita	da	L.	
47/2017:	 obbligo	 di	 iscrizione	 al	 SSN	 per	 «i	 minori	
stranieri	non	accompagnati,	anche	nelle	more	del	rilascio	
del	permesso	di	soggiorno,	a	seguito	delle	segnalazioni	di	
legge	dopo	il	loro	ritrovamento	nel	territorio	nazionale»	



	
Diritto	all’istruzione	

	
-  iscrizione	 scolastica	 effettuata	 sulla	 base	 dei	
dati	forniti	dal	minore	o		dal	genitore	o		da	chi	
lo	 rappresenta,	 anche	 in	 mancanza	 di	
documentanti	di	identità	

-	 	 la	 mancanza	 di	 documenti	 non	 incide	 sulla	
possibilità	 del	 minore	 proseguire	 gli	 studi	 e	
conseguire	il	titolo	finale.	



	
		Art.	14,	comma	4,	L.	47/2017	

	
In	caso	di	minori	stranieri	non	accompagnati,	 i	titoli	conclusivi	

dei	 corsi	di	 studio	delle	 istituzioni	 scolastiche	di	ogni	ordine	e	

grado	sono	rilasciati	ai	medesimi	minori	con	i	dati	identificativi	

acquisiti	 al	 momento	 dell'iscrizione,	 anche	 quando	 gli	 stessi	

hanno	 compiuto	 la	 maggiore	 età	 nelle	 more	 del	

completamento	del	percorso	di	studi.	



Diritto	all’assistenza	legale	

Il	minore	straniero	non	accompagnato	coinvolto	a	qualsiasi	titolo	in	

un	 procedimento	 giurisdizionale	 ha	 diritto	 di	 essere	 informato	

dell'opportunità	di	nominare	un	 legale	di	 fiducia,	anche	attraverso	 il	

tutore	 nominato	 o	 l'esercente	 la	 responsabilità	 genitoriale	 e	 di	

avvalersi,	 in	 base	 alla	 normativa	 vigente,	 del	 gratuito	 patrocinio	 a	

spese	dello	Stato	in	ogni	stato	e	grado	del	procedimento	

Art.	76,	comma	4-quater,	D.P.R.	115/2002,	come	
modificato	dalla	L.	47/2017	



Minori	stranieri	
e	permessi	di	soggiorno	

	
Art.	10	L.	47/2017	

Permessi	di	soggiorno	per	minori	stranieri	per	i	quali		
sono	vietati	il	respingimento	o	l'espulsione		

	
1)	per	minore	età	
	
2)	per	motivi	familiari	
	



	
1)	Permesso	di	soggiorno	per	minore	età	

	
-	nei	casi	in	cui	non	vi	siano	le	condizioni	per	rilasciare	un	
altro	tipo	di	permesso	(es.	per	motivi	familiari)	
-  consente	l'accesso	allo	studio	ed	al	lavoro	
-  Art.	10,	comma	1,	L.	47/2017:	

il	permesso	di	soggiorno	per	minore	età	è	rilasciato,	su	
richiesta	 dello	 stesso	 minore,	 direttamente	 o	
attraverso	 l'esercente	 la	 responsabilità	 genitoriale,	
anche	prima	della	nomina	del	tutore,	ed	è	valido	fino	al	
compimento	della	maggiore	età	



Il	 permesso	 di	 soggiorno	 per	 minore	 età	 va	
rilasciato	indipendentemente	dall’esibizione	di	un	
documento	di	identificazione	o	riconoscimento	
	

	
	

	
Norma	 speciale	 a	 tutela	 del	 minore,	 derogatoria	
rispetto	 ai	 principi	 generali	 (Circolare	 Ministero	
dell’Interno	del	24.3.2017,	Circolare	del	Ministero	
dell’Interno	del	28.8.2017)	



2)	Permesso	di	soggiorno	per	motivi	
familiari	

permesso	di	soggiorno	per	motivi	familiari	valido	fino	al	
compimento	della	maggiore	età	da	rilasciare		

-  al	 figlio	minore	dello	straniero	con	questo	convivente	
e	regolarmente	soggiornante		

-  al	minore	 che	 risulta	 affidato	 ai	 sensi	 dell'articolo	 4	
della	legge	4	maggio	1983,	n.	184	

-  al		minore		di		quattordici		anni	affidato,	anche	ai	sensi	
dell'articolo	 9,	 	 comma	 	 4,	 	 della	 	 legge	 	 4	maggio	
1983,	n.	184	o	 	sottoposto	 	alla	tutela	di	un	cittadino	
italiano	o	di	uno	straniero	 regolarmente	 soggiornante	
nel	territorio	nazionale	con	lo	stesso	conviventi	



	
Conversione	al	raggiungimento	della	

maggiore	età	
	Minori	 accompagnati,	 già	 titolari	 di	 permesso	

per	motivi	familiari:	
Al	 compimento	 della	maggiore	 età	 può	 essere	
rilasciato	 un	 permesso	 di	 soggiorno	 per	
motivi	di	studio,	di	accesso	al	lavoro,	di	lavoro	
subordinato	 o	 autonomo,	 per	 esigenze	
sanitarie	 o	 di	 cura,	 senza	 necessità	 di	
soddisfare	specifiche	condizioni	



Minori	non	accompagnati		

	
Ulteriori	condizioni	per	il	rilascio	di	un	permesso	
di	soggiorno	per	motivi	di	studio,	di	accesso	al	

lavoro	ovvero	di	lavoro	subordinato	o	autonomo,	
al	compimento	della	maggiore	età	

	

1)	il	previo	parere	positivo	della	Direzione	Generale	

dell’immigrazione	 e	 delle	 politiche	 di	 integrazione	

presso	il	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	



Il	mancato	 rilascio	del	parere	richiesto	non	
può	 legittimare	 il	 rifiuto	 del	 rinnovo	 del	
permesso	 di	 soggiorno.	 Si	 applica	 l'articolo	
20,	 commi	 1,	 2	 e	 3,	 della	 legge	 7	 agosto	
1990,	 n.	 241,	 e	 successive	 modificazioni	
(silenzio	assenso)	
	
(art.	32,	comma	1	bis,	D.	Lgs.	286/98	come	
modificato	dalla	L.	47/2017)	



2)	Alternativa	alla	richiesta	di	parere	
alla	direzione	generale	
dell’immigrazione	

	
	

•  l’essere	 entrati	 in	 Italia	 da	 almeno	3	 anni	 ed	 aver	 seguito	
per	 almeno	 2	 anni	 un	 progetto	 di	 integrazione	 sociale	
gestito	 da	 un	 ente	 pubblico	 o	 privato	 che	 abbia	
rappresentanza	nazionale	e	che	sia	iscritto	in	uno	specifico	
registro	

	
•  la	documentata	disponibilità	di	un	alloggio	
	
•  la	 documentata	 frequentazione	 di	 corsi	 di	 studio	 o	

l’esercizio	 di	 attività	 lavorativa	 remunerata	 o	 la	
disponibilità	di	un	contratto	di	lavoro	non	ancora	iniziato	


