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Percorso di aggiornamento giuridico e socio‐
antropologico su: diritto d’asilo, accoglienza e 

protezione internazionale 

Con	  	  il	  	  Patrocinio	  	  



PROTEZIONE	  DEL	  MINORE	  
	  

	  CONTROLLO	  DEI	  FLUSSI	  
MIGRATORI	  



- D.lgs. 286/98 - Testo Unico sull’immigrazione, e 
successive modifiche ( in particolare: D.lgs. 
113/99, L. 189/2002; Dlgs. n. 5/2007 ); 

- Legge 184/83 sull’adozione e l’ affidamento e 
successive modifiche (L. 476/98, L.149/2001); 

 - Codice Civile, Titoli X e XI; 
 - D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. 

286/98 e successive modifiche (D.P.R..334/04)  
- D.P.C.M. 535/99 - Regolamento del Comitato per i 

minori stranieri; 



- Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo del 1989, ratificata e resa 
esecutiva con legge n. 176/91  

- Convenzione dell'Aja sulla protezione dei 
minori e la cooperazione in materia di 
adozione internazionale del 1993, ratificata 
in Italia con legge n.476/98 

- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 
2, 3,4, 30, 31,32, 34, 37, ecc) 



Art. 3 Conv. New York 
 

Art. 28 c. D.Lgs. 286/98 
“In tutte le decisioni riguardanti i minori deve 
essere tenuto in conto come considerazione 

preminente il loro superiore interesse”. 



Divieto di espulsione  
 

Art. 19 c.2 lett a) del Dlgs. 286/98 

 I minori non possano essere espulsi, tranne che per 

motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ( in 
questi casi il provvedimento di espulsione è disposto 

dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a 

seguire il genitore espulso. 

 



l  Mancanza di documenti, mancata 
registrazione alla nascita (nel 2006,  non 
risultavano registrati  circa 51 milioni di 
bambini, soprattutto in Asia e nell’Africa  
Sub-sahariana); 

l  Margine di errore insito nell’interpretazione 
delle lastre da parte dell’operatore esperto 
(+/- 3 o 6 mesi); 

l  Margine di variabilità  insito nel test 
effettuato  (+/- 2 anni) 



l Art. 8 c. 2 D.P.R. 448/88 (processo penale a 
carico di minori); 

l Art. 19 Dlgs. 25/08 (richiedenti asilo);  
l Art. 4 c.2 Dlgs.  24/2014 (vittime di tratta); 

l Circolare Ministero dell'Interno del 
27/7/2007. 

 

Presunzione di minore età 



  Art. 8 D.P.R. 448/88 
 

"Quando vi è incertezza sulla minore età 
dell'imputato, il giudice dispone, anche di 

ufficio, perizia. 
Qualora, anche dopo la perizia, 

permangono dubbi sull'età del minore, 
questa è presunta ad ogni effetto" 

 
 



 
 

Art. 19 Dlgs. 25/08 
“Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non 

accompagnato può essere sottoposto, previo 
consenso del minore stesso o del suo 

rappresentante legale, ad accertamenti medico-
sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli 

accertamenti effettuati non consentono l'esatta 
determinazione dell'età si applicano le disposizioni 

del presente articolo.” 
 

“Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita 
medica, non costituisce motivo di impedimento 

all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione 
della decisione.” 

 



 Art. 4  c.2 Dlgs. 24/2014 
“Nelle more della determinazione dell'età e 

dell'identificazione, al fine dell'accesso 
immediato all'assistenza, al sostegno e alla 
protezione, la vittima di tratta è considerata 
minore. Per la medesima finalità la minore 
eta' dello straniero è, altresì, presunta nel 
caso in cui la procedura multidisciplinare 
svolta non consenta di stabilire con 
certezza l'età dello stesso.” 



Circolare Ministero dell'interno del 
27/7/2007 

 
“...il principio di presunzione della minore età, 
(...)  fondato sul dovere di garantire al minore la 

più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa 
trovare applicazione in via analogica anche in 
materia di immigrazione, ogni volta in cui sia 
necessario procedere all'accertamento della 

minore età. Pertanto, la minore età deve essere 
presunta qualora la perizia di accertamento 

indichi un margine di errore.” 



 
 

l Parere del Consiglio Superiore di Sanità 
del 25.2.2009 

 
l Accertamento dell’età dei minori secondo 

il modello dell’approccio 
multidimensionale 

 
l Art. 4 Dlgs. 24/2014 (Tratta)  

 

 
 
 

Procedure per l'accertamento 
dell'età 



Un D.P.C.M. dovrà stabilire modalità di 
accertamento età: 

 
l  procedura multidisciplinare; 
l  personale specializzato; 
l  specificità relative all'origine etnica e 

culturale del minore;  
l  eventuale coinvolgimento delle autorità 

diplomatiche. 



l  rilevazione radiologica del grado di maturazione 
ossea del distretto polso-mano; 

 
l  esame fisico (misurazioni antropometriche, 
ispezione dei segni di maturazione sessuale, 
con identificazione degli eventuali disturbi dello 
sviluppo, definizione dello stadio di dentizione), 
svolto da un pediatra; 

 
l  colloquio con il presunto minore.  



Con l’età cronologica dovrà essere sempre 
indicato il margine di errore e, nel dubbio di 
attribuzione dell’età cronologica deve 
essere appl icato i l pr incipio del la 
presunzione della minore età. 
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  N.B.  
Per legge italiana (cfr. Dlgs. 25/08 art. 2 lett. h) 
minore non accompagnato → età inferiore a 18 anni 
 
MA 
 
Art. 42 della legge 218/1995 (diritto internazionale 
privato):la protezione dei minori è regolata dalla 
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa 
esecutiva in Italia con la legge 742/1980. 
Le disposizioni della Convenzione si 
applicano "anche alle persone considerate minori 
soltanto dalla loro legge nazionale” 
 (Cfr. Decreto Tribunale di Roma del  20/09/2011 nel 
proc.  n. 17850/2011) 
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I	  MINORI	  STRANIERI	  NON	  
ACCOMPAGNATI	  



“Minori che, non avendo la cittadinanza 
italiana o di un altro Stato dell’Unione 
europea, e non avendo presentato domanda 
di asilo, si trovavano in Italia privi di 
assistenza e rappresentanza da parte dei 
genitori o di altri adulti per loro legalmente 
responsabili” 



Art.	  2,	  le:era	  h),	  della	  dire@va	  del	  Consiglio	  dell’Unione	  
europea	  n.	  2003/9/CE;	  

Art.	  1,	  comma	  1,	  della	  risoluzione	  del	  Consiglio	  
dell’Unione	  europea	  del	  26	  giugno	  1997;	  

Art.	  1,	  comma	  2,	  del	  decreto	  del	  Presidente	  del	  Consiglio	  
dei	  ministri	  9	  dicembre	  1999,	  n.	  535	  (Regolamento	  
concernente	  i	  compiW	  del	  Comitato	  per	  i	  minori	  stranieri,	  
a	  norma	  dell’art.	  33,	  commi	  2	  e	  2-‐bis,	  del	  decreto	  
legislaWvo	  25	  luglio	  1998,	  n.	  286)	  N.B.	  Le	  funzioni	  del	  
Comitato	  per	  i	  Minori	  Stranieri	  sono	  state	  assunte	  dalla	  	  
Direzione	  Generale	  dell’immigrazione	  e	  delle	  PoliWche	  di	  
Integrazione	  del	  Ministero	  del	  Lavoro	  e	  delle	  PoliWche	  
Sociali.	  	  
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“Minori che, non avendo la cittadinanza 
italiana o di un altro Stato dell’Unione 

europea, e non avendo presentato domanda 
di asilo, si trovavano in Italia privi di 

assistenza e rappresentanza da parte dei 
genitori o di altri adulti per loro legalmente 

responsabili” 



Assistenza	  ed	  accoglienza	  
Si applicano le norme previste in generale dalla 

legge italiana in materia di assistenza e 
protezione dei minori: 

- collocamento in luogo sicuro del minore che si 
trovi in stato di abbandono (art. 403 c.c); 

- affidamento del minore temporaneamente privo di 
un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a 
una comunità (artt. 2 e ss L.184/83) 

- apertura di una tutela  se i genitori non possono 
esercitare la potestà (artt. 343 ess C.C.; Art. 3 L.
184/83)  



 
 

Art. 9 L.184/83 
l  I pubblici ufficiali, gli incaricati di un 

pubblico servizio, gli esercenti un servizio 
di pubblica necessità, debbono riferire al 
più presto al tribunale per i minorenni 
sulle condizioni di ogni minore in 
situazione di abbandono di cui vengono a 
conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

 
 



l  Chiunque, non essendo parente entro il 
quarto grado, accoglie stabilmente nella 
propria abitazione un minore, qualora 
l'accoglienza si protragga per un periodo 
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale 
periodo, darne segnalazione al giudice 
tutelare. 



NOMINA DEL TUTORE 
Art. 343 c.c. 
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono 

esercitare la potestà, si apre la tutela presso il tribunale del 
circondario dove è la sede principale degli affari e interessi 
del minore 

Art. 354 c.c. 
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio 

parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, 
può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di 
assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o alla 
comunità in cui questi è ospitato.  

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare nominare un tutore al 
minore quando le circostanze lo richiedano. 



ACCOGLIENZA	  
Art.403	  c.c.	  :	  Quando	  il	  minore	  è	  moralmente	  o	  
materialmente	  abbandonato,	  la	  pubblica	  autorità	  a	  
mezzo	  degli	  organi	  di	  protezione	  dell'infanzia	  lo	  
colloca	  in	  luogo	  sicuro	  sino	  a	  quando	  si	  possa	  
provvedere	  in	  modo	  definiWvo	  alla	  sua	  protezione.	  

	  	  

N.B.	  In	  tal	  caso,	  sino	  alla	  nomina	  di	  un	  tutore	  i	  poteri	  
tutelari	  sono	  esercitato	  dall'ente	  di	  assistenza	  in	  cui	  il	  
minore	  è	  ospitato	  (cfr.	  art.	  402	  e	  354	  c.c.)	  



ATTENZIONE 

In base al principio di non discriminazione 
(art. 2 Conv. New York, art.3 Cost.) ai 
minor i s t ranier i r ich iedent i as i lo 
dovrebbero essere garantiti quantomeno 
gli stessi standard di accoglienza previsti 
per i minori italiani o comunque inseriti 
nel circuito assistenziale. 

Inoltre ove possibile dovrebbe essere 
preferito l’inserimento in una famiglia 
affidataria piuttosto che in strutture 
comunitarie (v. L. 184/83) 



N.B. 
 Anche per i minori stranieri può farsi ricorso 
all’istituto del c.d. “prosieguo amministrativo” 
che consente, in condizioni di particolare 
disagio ed a seguito di provvedimento del 
Tribunale per i minorenni, la prosecuzione 
della presa in carico del neomaggiorenne da 
parte dei servizi sociali e l’eventuale 
permanenza in comunità fino all’età di 21 
anni. 

 

( v. Artt. 29 R.D.1404/34 mod. L.888/50 e Art. 
23L.391/75)  



Segnalazioni	  
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia 
accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a 
provvedervi (art. 9 c. 4 L.184/83 ;  art. 28 D.P.R. 
394/99); 

 
-  al Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela; 
 
-  alla  Direzione Generale dell’immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ad eccezione del caso in 
cui il minore abbia presentato  domanda di asilo  
(artt. 1 e 5D.P.C.M. 535/99) 



Direzione Generale dell’immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

Svolge	  i	  compiW	  in	  precedenza	  a:ribuiW	  al	  
Comitato	  per	  i	  minori	  stranieri	  di	  cui	  all'art.33	  
D.Lgs.	  286/98	  

l  vigila	  sulle	  modalità	  di	  soggiorno	  dei	  minori	  
stranieri	  temporaneamente	  ammessi	  sul	  
territorio	  dello	  Stato	  	  

l  coordina	  le	  a@vità	  delle	  amministrazioni	  
interessate	  



	  D.P.C.M.535/99	  -‐	  Regolamento	  del	  Comitato	  
per	  i	  minori	  stranieri	  

Stabilisce:	  

l  le	  regole	  e	  le	  modalità	  per	  l'ingresso	  ed	  il	  
soggiorno	  nel	  territorio	  dello	  Stato	  dei	  
minori	  stranieri	  (…)in	  eta'	  superiore	  a	  sei	  
anni,	  che	  entrano	  in	  Italia	  nell'ambito	  di	  
programmi	  solidarisWci	  di	  accoglienza	  
temporanea	  promossi	  da	  enW,	  associazioni	  o	  
famiglie	  italiane,	  nonché'	  per	  l'affidamento	  
temporaneo	  e	  per	  il	  rimpatrio	  dei	  medesimi;	  



l  	  le	  modalità'	  di	  accoglienza	  dei	  minori	  
stranieri	  non	  accompagnaW	  presenW	  nel	  
territorio	  dello	  Stato,	  nell'ambito	  delle	  a@vità	  
dei	  servizi	  sociali	  degli	  enW	  locali	  e	  i	  compiW	  di	  
impulso	  e	  di	  raccordo	  del	  Comitato	  di	  cui	  al	  
comma	  1	  con	  le	  amministrazioni	  interessate	  
ai	  fini	  dell'accoglienza,	  del	  rimpatrio	  assisWto	  
e	  del	  ricongiungimento	  del	  minore	  con	  la	  sua	  
famiglia	  nel	  Paese	  d'origine	  o	  in	  un	  Paese	  
terzo	  



Permesso	  di	  soggiorno	  

Art.	  28	  del	  D.P.R.	  394/99	  
Permesso	  di	  soggiorno	  per	  minore	  età:	  	  

-‐	  nei	  casi	  in	  cui	  non	  vi	  siano	  le	  condizioni	  per	  
rilasciare	  un	  altro	  Wpo	  di	  permesso	  (es.	  per	  
affidamento,	  per	  moWvi	  familiari	  ecc.)	  

-‐	  consente	  l'accesso	  allo	  studio	  ed	  al	  lavoro.	  



Conversione	  al	  raggiungimento	  della	  
maggiore	  età	  

Art.	  32	  D.Lgs.	  286/98	  modif.	  L.129/11	  
	  	  	  Al	  compimento	  della	  maggiore	  età	  può	  essere	  
un	  permesso	  di	  soggiorno	  per	  moWvi	  di	  studio,	  
di	  accesso	  al	  lavoro,	  di	  lavoro	  subordinato	  o	  
autonomo,	  per	  esigenze	  sanitarie	  o	  di	  cura:	  

1)	  allo	  straniero	  nei	  cui	  confronW	  sono	  state	  
applicate	  le	  disposizioni	  di	  cui	  all’arWcolo	  31,	  
commi	  1	  e	  2	  (Wtolare	  di	  permesso	  per	  moWvi	  
familiari	  o	  affidamento)	  	  	  



2) ai minori stranieri non accompagnati, 
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a 
tutela, previo parere positivo della 
Direzione Generale dell’immigrazione e 
delle Politiche di Integrazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (art. 32, c. 1 e1 bis Dlgs.286/98) 



3) ai minori stranieri non accompagnati che 
si trovino sul territorio nazionale da non meno 
di tre  anni e siano stati ammessi per un 
periodo non inferiore a due anni in un 
progetto di integrazione sociale ( Art. 32 c. 
1bis e seguenti   Dlgs.286/98). 



Circolare	  Ministero	  Interno	  del	  16/11/2011	  
prot.	  8708	  

l Il	  parere	  è	  richiesto	  per	  i	  minori	  non	  
accompagnaW	  	  affidaW	  o	  so:oposW	  a	  tutela	  
che	  non	  siano	  staW	  inseriW	  in	  un	  proge:o	  
per	  almeno	  due	  anni	  e	  non	  siano	  presenW	  
sul	  territorio	  da	  almeno	  tre	  anni;	  

l Deve	  essere	  acquisito	  dal	  sogge/o	  che	  ha	  
in	  carico	  il	  minore	  e	  presentato	  al	  
momento	  della	  richiesta	  di	  conversione	  



ATTENZIONE	  

l  La	  valutazione	  del	  Comitato	  non	  potrà	  
ado:are	  un	  criterio	  temporale	  rigido,	  ma	  
tenere	  conto	  non	  solo	  della	  durata	  del	  
percorso	  di	  integrazione,	  ma	  anche	  della	  
sua	  qualità	  



l La richiesta di parere dovrà essere 
presentata al più presto possibile da 
chi effettua la segnalazione del minore 
o dall'amministrazione che svolge 
l'istruttoria; 

l La Questura non potrà rifiutare di 
ricevere la richiesta di conversione per 
il solo fatto che non è pervenuto il 
parere;  
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Minori	  viHme	  di	  reaI	  

Art.	  18	  Dlgs.	  286/98	  	  	  
l  deli@	  di	  cui	  all’arWcolo	  3	  della	  legge	  20	  febbraio	  1958,	  
n.	  75,	  o	  previsW	  dall’arWcolo	  380	  del	  codice	  di	  
procedura	  penale;	  

l  	  intervenW	  assistenziali	  dei	  servizi	  sociali	  degli	  enW	  
locali;	  

l  situazioni	  di	  violenza	  o	  di	  grave	  sfru:amento	  nei	  
confronW	  di	  uno	  straniero;	  

l  Proposta	  o	  parere	  favorevole	  del	  Procuratore	  della	  
Repubblica.	  
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Art.	  18	  bis	  Dl.gs.286/98	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Art.	  18	  bis	  Dlgs.	  286/98	  	  
l  deli@	  previsW	  dagli	  arWcoli	  572,	  582,	  583,	  583-‐bis,	  
605,	  609-‐bis	  e	  612-‐bis	  c.p	  o	  dei	  deli@	  previsW	  
dall'arWcolo	  380	  del	  codice	  di	  procedura	  penale,	  
commessi	  sul	  territorio	  nazionale	  in	  ambito	  di	  
violenza	  domesWca;	  

l  situazioni	  di	  violenza	  o	  abuso	  nei	  confronW	  di	  uno	  
straniero	  +	  concreto	  ed	  a:uale	  pericolo	  per	  la	  sua	  
incolumità;	  

l  	  parere	  favorevole	  o	  proposta	  dell'autorità	  giudiziaria	  
procedente;	  

→	  permesso	  di	  soggiorno	  ai	  sensi	  dell'arWcolo	  5,	  comma	  
6	  Dlgs.286/98	  
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Minori	  autori	  di	  reaW	  	  

Art. 18 c.6 Dlgs. 286/98 
Possibile rilascio permesso di soggiorno: 
 
l  Agli stranieri che hanno terminato l'espiazione di 

una pena detentiva per reati commessi durante 
la minore età e hanno partecipato a un 
programma di assistenza; 

 
l  Su richiesta della Procura della Repubblica  o del 

Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per 
i Minorenni. 



Minori	  stranieri	  non	  accompagnaW	  
richiedenW	  asilo	  



Presentazione	  della	  domanda	  
l  Direttamente dal minore non accompagnato 

presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto 
dell'ingresso nel territorio nazionale o presso 
l'ufficio della questura competente in base al 
luogo di dimora 

Art. 19 Dlgs. 25/08 
Al minore non accompagnato che ha espresso la 

volontà di chiedere la protezione internazionale e' 
fo rn i ta la necessar ia ass is tenza per la 
presentazione della domanda. Allo stesso e' 
garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della 
procedura per l'esame della domanda. 



Art.	  26	  c.	  5	  Dlgs.	  25/08	  
Domanda	  di	  p.i.	  presentata	  da	  un	  minore	  non	  

accompagnato:	  

l  Sospensione	  del	  procedimento;	  

l  	  Immediata	  comunicazione	  al	  Tribunale	  dei	  minorenni	  
e	  al	  Giudice	  tutelare	  per	  l'apertura	  della	  tutela	  e	  per	  
la	  nomina	  del	  tutore,	  informazione	  al	  Comitato	  per	  i	  
minori	  stranieri;	  

l  Nomina	  del	  tutore	  nelle	  48	  ore	  successive	  alla	  
comunicazione	  (N.B.:	  termine	  ordinatorio);	  



ACCOGLIENZA	  

Art.	  1	  c.	  2	  D.	  Lgs	  142/2015	  (art.	  17	  c.	  1	  Dire@va	  
2013/33)	  

“	  Le	  misure	  di	  accoglienza	  di	  cui	  al	  presente	  
decreto	  si	  applicano	  dal	  momento	  della	  
manifestazione	  della	  volontà	  di	  chiedere	  la	  
protezione	  internazionale”	  

In	  precedenza	  (dlgs.	  140/2015):	  

“L'accesso	  alle	  misure	  di	  accoglienza	  e'	  disposto	  dal	  
momento	  della	  presentazione	  della	  domanda	  di	  asilo”.	  



Art.	  18	  Dlgs.	  142/2015	  
	  “Nell'applicazione	  delle	  misure	  di	  accoglienza	  previste	  dal	  
presente	  decreto	  assume	  cara/ere	  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”	  (Conv.	  New	  York	  1989).	  

Ascolto	  del	  minore,	  tenendo	  conto	  età,	  grado	  di	  maturità	  e	  
sviluppo	  personale	  anche	  per	  individuare	  possibili	  vi@me	  di	  
tra:a,	  verificare	  possibilità	  ricongiungimento	  familiare.	  

Alloggio	  con	  genitori,	  fratelli	  o	  adulW	  legalmente	  responsabili	  

Servizi	  adeguaW	  a	  specifiche	  esigenze	  

Formazione	  operatori	  



Art.	  19	  Dlgs.	  142/2015	  

l  Strutture governative di prima accoglienza: 
Per esigenze di soccorso e protezione immediata e 

per il tempo strettamente necessario a 
identificazione, eventuale accertamento età, 
informazione su diritti minori -> max 60 gg. 
Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con 

Ministero Finanze e “in coerenza con la normativa 
regionale” saranno definiti modalità di accoglienza, 
standard strutturali e servizi da erogare 



l  Misure	  di	  accoglienza	  predisposte	  dagli	  enW	  
locali	  

	  	  Specifici	  programmi	  di	  accoglienza	  riservaW	  ai	  
minori	  non	  accompagnaW	  da	  parte	  degli	  enW	  che	  
partecipano	  allariparWzione	  del	  Fondo	  nazionale	  
per	  le	  poliWche	  e	  i	  servizi	  dell'asilo	  (SPRAR).	  

l  Indisponibilità	  nelle	  stru:ure	  precedenW	  

L'accoglienza	  del	  minore	  è	  temporaneamente	  
assicurata	  dalla	  pubblica	  autorità	  del	  Comune	  in	  
cui	  il	  minore	  si	  trova.	  

	  



SWpula	  	  di	  convenzioni	  con	  organizzazioni	  
internazionali,	  intergovernaWve	  e	  associazioni	  
umanitarie,	  per	  l'a:uazione	  di	  programmi	  dire@	  
a	  rintracciare	  i	  familiari	  dei	  minori	  non	  
accompagnaW	  salvaguardando	  loro	  riservatezza	  e	  
superiore	  interesse	  



STATO	  COMPETENTE	  ALL'ESAME	  DELLA	  
DOMANDA	  (Reg.	  DUBLINO)	  

l  Se	  un	  in	  uno	  Stato	  dell’UE	  	  è	  presente	  
regolarmente	  il	  genitore	  o	  un	  altro	  adulto	  
responsabile	  per	  il	  minore	  in	  base	  alla	  prassi	  
dello	  Stato	  in	  cui	  si	  trova	  l’adulto,	  o	  un	  fratello	  
o	  un	  sorella	  o	  uno	  zio	  o	  uno	  dei	  tuoi	  nonni,	  che	  
siano	  in	  grado	  di	  occuparsi	  del	  minore,	  quello	  
Stato	  dell’UE	  è	  competente	  per	  l’esame	  della	  	  
domanda	  	  



l  Se più fratelli minori presentano domanda 
di protezione internazionale in Stati diversi 
è competente quello in cui si trovano il  più 
anziano o la maggior parte di essi 

l  Se non vi sono familiari o parenti in altro 
Stato dell'UE la competenza ad esaminare 
la domanda è dello Stato in cui si trova il 
minore 

N.B. Sempre “superiore interesse” 



COLLOQUIO	  PERSONALE	  e	  VALUTAZIONE	  
DOMANDA	  

l  Esame prioritario (art.28 Dlgs. 25/08); 
l  Specifica formazione (art. 13Dlgs. 25/08) 
l  Presenza del tutore e se necessario di personale di 

sostegno  in relazione alla situazione personale del 
minore e al suo grado di maturita' e di sviluppo (art. 
13Dlgs. 25/08); 

l  Tenere conto di condizione sociale sesso ed età (art. 
3 Dlgs. 251/07) 

l  Possibilità di consultare esperti su aspetti particolari 
come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di 
genere o inerenti ai minori (art. 8 Dlgs. 25/08) 



Possibili	  esiI	  

l  Status di rifugiato 
l  Protezione sussidiaria 
l  Protezione umanitaria 
l  Diniego 



TUTELA	  GIURISDIZIONALE	  
l  Avverso la decisione della Commissione 

territorialee la decisione della Commissione 
nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello 
status di rifugiato o di persona cui è accordata la 
protezione sussidiaria è ammesso ricorso 
dinanzi all’A.G.O. 

l  Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui 
l'interessato abbia richiesto il riconoscimento 
dello status di rifugiato e sia stato ammesso 
esclusivamente alla protezione sussidiaria o 
umanitaria 



l  Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, 
entro trenta giorni dalla notificazione del 
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se 
il ricorrente risiede all'estero  

l  Il ricorso può essere depositato anche a mezzo 
del servizio postale ovvero per il tramite di una 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. 

l  La presentazione del ricorso, salvo i casi di 
domanda dichiarata inammissibile  o 
manifestamente infondata, ha effetto sospensivo  



→ Il richiedente (che ha avuto un diniego) è 
autorizzato a restare in Italia sino all'esito 
del giudizio di primo grado  

→ In attesa della definizione del ricorso si 
applica l'art. 11 del Dlgs. 140/2005 
(permesso di soggiorno, possibilità di 
svolgere attività lavorativa, corsi di 
formazione professionale, accoglienza) 
(art. 36 c.1 Dlgs. 25/08) 



N.B.	  

In	  caso	  di	  diniego,	  per	  un	  minore	  richiedente	  
asilo	  è	  anche	  possibile	  valutare	  l'eventualità	  di	  
richiedere	  un	  permesso	  di	  soggiorno	  per	  
minore	  età	  e	  di	  richiederne	  la	  conversione	  a	  18	  
anni	  ai	  sensi	  dell'art.	  32	  D.Lgs.	  286/98.	  	  



Minori stranieri accompagnati 
da genitori regolari 
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Permesso	  di	  soggiorno	  
 
Art. 32 D.lgs.286/98 
 
 -  minori di 14 anni: iscritti sul permesso di 
soggiorno del genitore o dell'affidatario (c.1); 
 
 -  da 14 a 18 anni: permesso di soggiorno per 
motivi familiari (c.2) 
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Al compimento dei 18 anni  
-  autorizzazione al soggiorno per lavoro, per attesa 

occupazione o per studio (art. 30, c. 5 e art. 32 c.1 D.lgs. 
286/9). 

N.B. i permessi per studio rilasciati a chi era già titolare di 

un permesso per motivi familiari, possono essere 

convertiti in qualunque momento in permessi per lavoro 

venendo poi detratti dalle quote dell'anno successivo. 

(art.14D.P.R.394/99 e ss,mm.)   
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Circolare	  Min.	  Interno	  28/3/2008	  prot.1727/7	  

- rilascio di autonomo permesso di soggiorno per motivi 
familiari al minore ultraquattordicenne subordinato alla sola 
verifica degli accertamenti già effettuati. 
 
-  rinnovo del  permesso di soggiorno per motivi familiari per 
la stessa durata di quello del genitore, purché quest'ultimo 
soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio . 
(C. Cassaz. Sez. I, 03/04/2002, n. 4765; Sez I, 30/08/1999, 
n. 9109; Sez. I, 08/09/1998, n. 8868; Sez. I, 07/05/1998, n. 
4616)  
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Art.	  4	  c.	  3	  D.Lgs.	  286/98	  	  
Non	  e’	  ammesso	  in	  Italia	  lo	  straniero	  …che	  sia	  considerato	  una	  
minaccia	  per	  l’ordine	  pubblico	  o	  la	  sicurezza	  dello	  Stato	  (…)	  o	  che	  
risulW	  condannato,	  anche	  con	  sentenza	  non	  definiWva,	  compresa	  
quella	  ado:ata	  a	  seguito	  di	  applicazione	  della	  pena	  su	  richiesta	  ai	  sensi	  
dell’arWcolo	  444	  del	  codice	  di	  procedura	  penale,	  per	  reaW	  previsW	  
dall’arWcolo	  380,	  commi	  1	  e	  2,	  del	  codice	  di	  procedura	  penale	  ovvero	  
per	  reaW	  inerenW	  gli	  stupefacenW,	  la	  liberta’	  sessuale,	  etc	  

Lo	  straniero	  per	  il	  quale	  e'	  richiesto	  il	  ricongiungimento	  familiare,	  ai	  
sensi	  dell'arWcolo	  29,	  non	  e'	  ammesso	  in	  Italia	  quando	  rappresenW	  una	  
minaccia	  concreta	  e	  a:uale	  per	  l'ordine	  pubblico	  o	  la	  sicurezza	  dello	  
Stato	  o	  di	  uno	  dei	  Paesi	  con	  i	  quali	  l'Italia	  abbia	  so:oscri:o	  accordi	  per	  
la	  soppressione	  dei	  controlli	  alle	  fronWere	  interne	  e	  la	  libera	  
circolazione	  delle	  persone.	  
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Art.	  5	  c.5	  Dlgs.	  286/98	  
Nell'ado:are	  il	  provvedimento	  di	  rifiuto	  del	  rilascio,	  di	  
revoca	  o	  di	  diniego	  di	  rinnovo	  del	  permesso	  di	  soggiorno	  
dello	  straniero	  che	  ha	  esercitato	  il	  diri:o	  al	  
ricongiungimento	  familiare	  ovvero	  del	  familiare	  
ricongiunto,	  ai	  sensi	  dell'arWcolo	  29,	  si	  Wene	  anche	  conto	  
della	  natura	  e	  della	  effe@vita'	  dei	  vincoli	  familiari	  
dell'interessato	  e	  dell'esistenza	  di	  legami	  familiari	  e	  
sociali	  con	  il	  suo	  Paese	  d'origine,	  nonche',	  per	  lo	  
straniero	  gia'	  presente	  sul	  territorio	  nazionale,	  anche	  
della	  durata	  del	  suo	  soggiorno	  nel	  medesimo	  territorio	  
nazionale.	  
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Sentenza	  Corte	  Cost.	  202/2013	  

	  Illegi@mita'	  cosWtuzionale	  dell'art.	  5,	  comma	  5,	  del	  
decreto	  legislaWvo	  25	  luglio	  1998	  n.	  286	  (Disposizioni	  
sull’ingresso,	  il	  soggiorno	  e	  l’allontanamento	  dal	  
territorio	  dello	  Stato),	  nella	  parte	  in	  cui	  prevede	  che	  la	  
valutazione	  discrezionale	  in	  esso	  stabilita	  si	  applichi	  solo	  
allo	  straniero	  che	  "ha	  esercitato	  il	  diri:o	  al	  
ricongiungimento	  familiare"	  o	  al	  "familiare	  ricongiunto",	  
e	  non	  anche	  allo	  straniero	  "che	  abbia	  legami	  familiari	  nel	  
territorio	  dello	  Stato”.	  
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Minori	  stranieri	  accompagnaW	  da	  genitori	  
irregolari	  
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ART. 31 c.3 D.Lgs.286/98 

l  Il	  Tribunale	  per	  i	  Minorenni	  può	  
autorizzare	  l'ingresso	  e	  la	  permanenza	  in	  
Italia	  dei	  familiari	  del	  minore	  per	  gravi	  
moWvi	  connessi	  al	  suo	  sviluppo	  
psicofisico,	  tenendo	  conto	  dell'età	  e	  delle	  
condizioni	  di	  salute.	  
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	  “gravi motivi” 

l  Malattie o problemi di salute fisica o 
psichica del minore; 

l  Pregiudizio derivante 
dall’allontanamento improvviso del 
familiare o dallo sradicamento, da 
valutare caso per caso (cfr. Cass. civ. 
Sez. Unite, 25 ottobre 2010, n. 21799)  
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ART.29 c. 5  Dlgs. 286/98	  	  

E' consentito l’ingresso ed il soggiorno in 
Italia del genitore naturale per 
ricongiungimento al figlio minore, già 
regolarmente soggiornante in Italia con 
l'altro genitore; 

l  I requisiti di disponibilità di alloggio e di 
reddito devono essere in possesso 
dell'altro genitore.  
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Art.	  8	  Convenzione	  Europea	  Diri@	  dell'Uomo	  
	  “Ogni	  persona	  ha	  diri:o	  al	  rispe:o	  della	  propria	  vita	  
privata	  e	  familiare,	  del	  proprio	  domicilio	  e	  della	  propria	  
corrispondenza.”	  

“Non	  può	  esservi	  ingerenza	  di	  una	  autorità	  pubblica	  
nell’esercizio	  di	  tale	  diri:o	  a	  meno	  che	  tale	  ingerenza	  sia	  
prevista	  dalla	  legge	  e	  cosWtuisca	  una	  misura	  che,	  in	  una	  
società	  democraWca,	  è	  necessaria	  alla	  sicurezza	  
nazionale,	  alla	  pubblica	  sicurezza,	  al	  benessere	  
economico	  del	  paese,	  alla	  difesa	  dell’ordine	  e	  alla	  
prevenzione	  dei	  reaW,	  alla	  protezione	  della	  salute	  o	  della	  
morale,	  o	  alla	  protezione	  dei	  diri@	  e	  delle	  libertà	  altrui.”	  	  
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU)  
I cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in 

un determinato Stato sono tali, per la loro 
risalenza nel tempo e per la loro stabilità, che il 
loro allontanamento comporta un attacco 
sproporzionato al loro diritto alla vita privata e 
familiare, devono considerarsi inespellibili  

 
	  (cfr.	  BoulWf	  c.	  Svizzera,	  2/8/2001;	  Benhebba	  c.	  Francia,	  10/7/2003;	  Slivenko	  e	  

altri	  c.	  Le:onia,	  9/10/2003;	  Rodrigues	  Da	  Silva	  e	  Hoogkamer	  c.	  Paesi	  Bassi,	  
31/1/2006;	  Üner	  c.	  Paesi	  Bassi	  (Grande	  Camera),	  18/10/2006;	  Syssoyeva	  c.	  
Le:onia	  (Grande	  Camera),	  15/1/2007;	  Maslov	  c.	  Austria	  (Grande	  Camera),	  
23/6/2008;	  Hamidovic	  c.	  Italia,	  4/12/2012);	  
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Art	  5	  c.6	  del	  Dlgs.	  286/98,	  permesso	  per	  moWvi	  
umanitari	  quando	  “ricorrano	  seri	  mo<vi	  (…)	  
risultan<	  da	  obblighi	  cos<tuzionali	  o	  
internazionali	  dello	  Stato	  italiano.	  	  

Tra	  gli	  obblighi	  cosWtuzionali	  e	  internazionali	  
dello	  Stato	  di	  cui	  all’art.	  5,	  co.	  6	  d.lgs.	  286/98	  
rientrano	  senza	  dubbio	  sia	  la	  tutela	  del	  diri:o	  
alla	  vita	  privata	  e	  familiare	  garanWto	  dall'art.	  8	  
della	  CEDU	  	  
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DIRITTI	  GARANTITI	  INDIPENDEMENTE	  
DALLA	  REGOLARITA'	  DEL	  SOGGIORNO	  
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Diri:o	  alla	  salute	  

DIRITTO	  ALLA	  SALUTE	  
-‐	  Art.	  24	  Conv.	  New	  York.	  
-‐	  Art.	  32	  Cost.	  
-‐	  Art.	  35	  c.3	  del	  D.lgs.286/98	  
	  -‐	  cure	  ambulatoriali	  ed	  ospedaliere	  urgen<	  
o	   comunque	   essenzial i ,	   ancorché	  
con<nua<ve	  

-‐	  tutela	  della	  salute	  dei	  minori.	  
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DIRITTO	  ALL'ISTRUZIONE	  	  
Art.	  28	  Conv.	  New	  York.	  
-‐	  Ar:.	  3	  e	  34	  Cost.	  
-‐	  Art.	  38	  del	  D.lgs.286/98	  
	   i	   minori	   stranieri	   presenW	   sul	   territorio	  
nazionale,	   a	   prescindere	   dalla	   propria	  
situazione	   rispe:o	   alle	   normaWve	   sul	  
soggiorno,	  sono	  comunque	  sogge@	  all’obbligo	  
scolasWco	   a	   parità	   di	   condizioni	   con	   il	  minore	  
italiano	  	  
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Art.	  45	  D.P.R.	  394/99	  

-‐	  iscrizione	  sulla	  base	  dei	  daW	  forniW	  dal	  minore	  o	  	  
dal	  genitore	  o	   	  da	  chi	  lo	  rappresenta,	  anche	  in	  
mancanza	  di	  documentanW	  di	  idenWtà	  

-‐	   la	   mancanza	   di	   documenW	   non	   incide	   sulla	  

possibilità	   del	   minore	   proseguire	   gli	   studi	   e	  

conseguire	  il	  Wtolo	  finale.	  
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Art. 6 c.2 D.lgs. 286/98 

Gli stranieri devono esibire i documenti 
inerenti al soggiorno devono  agli uffici della 
pubblica amministrazioni 

Fatta eccezione per i provvedimenti : 
l   riguardanti attività sportive e ricreative a 

carattere temporaneo,  
l      inerenti all'accesso alle prestazioni 

sanitarie di cui all'articolo 35  
l   attinenti alle prestazioni scolastiche 

obbligatorie 
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L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio 

concetto di diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione (art. 68 della Legge 17 
maggio 1999, n. 144, ripreso nell’art. 2 
della Legge n. 53/2003 e nell’art.1 del 
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 
relativi al diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione) concerne anche i minori 
stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni, 
fino al completamento del corso di studi. 
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Considerato che nella normalità dei casi, il 
compimento della maggiore età avviene (anche 
per i cittadini italiani) prima del completamento 

della scuola superiore, apparirebbe 
manifestamente irrazionale, oltre che di dubbia 
costituzionalità una norma che precludesse agli 
stranieri di completare il corso di studi superiore 

per il solo fatto che è divenuto maggiorenne 
 
 

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 1734/2007 
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Art. 38, co. 2, D.lgs.286/98 

L'effettività del diritto allo studio 
deve essere garantita dallo Stato, 

dalle regioni e dagli enti locali. 
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Legge n. 91/92, art. 4, co. 2  
Minori nati in Italia da genitori stranieri: 
-  Residenza ininterrotta dalla nascita fino a 

18 anni; 
-  Dichiarazione entro un anno dal 

compimento della maggiore età. 
-> cittadinanza italiana 
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D.P.R.	  572/93	  (regolamento	  a:uazione)	  

	  Art.	  1,	  co.	  2	  :	  	  

	  legalmente	  residente	  in	  Italia	  chi	  vi	  risiede	  
avendo	  soddisfa:o	  le	  condizioni	  	  e	  	  gli	  	  
adempimenW	  previsW	  dalle	  norme	  in	  	  materia	  	  
d'ingresso	  	  e	  	  di	  	  soggiorno	  degli	  stranieri	  in	  
Italia	  e	  da	  quelle	  in	  materia	  d'iscrizione	  
anagrafica	  	  
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Art.	  33,	  co.	  1	  d.l.	  n.	  69/2013,	  converWto	  dalla	  
legge	  n.	  98/2013	  	  

Al	  neomaggiorenne	  non	  sono	  imputabili	  
eventuali	  inadempimenW	  riconducibili	  ai	  
genitori	  o	  agli	  uffici	  della	  	  Pubblica	  
Amministrazione;	  

L’interessato	  può	  dimostrare	  il	  possesso	  dei	  
requisiW	  con	  ogni	  idonea	  documentazione.	  	  


