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DEFINIZIONE

Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello
Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di
altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda
di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per
lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento
italiano” (ex Art 1 DPCM 535/99)

Noi preferiamo usare i termini “minori soli” oppure “minori
separati” perché riteniamo che definiscano in maniera più
corretta la condizione dei minori costretti ad abbandonare il
proprio paese per molteplici ragioni, costretti a separarsi dalla
propria famiglia o dalle figure adulte di riferimento, privi di
assistenza e protezione, costretti a viaggi lunghi e difficili, esposti
ad ogni pericolo e che per tali ragioni vivono una situazione di
estrema sofferenza.
Riteniamo inoltre che la definizione “non accompagnati” non
renda la condizione che vivono moltissime famiglie, che per
problemi di sicurezza a causa di conflitti, violenze generalizzate,
abusi, etc, si vedono costrette, per cause di forza maggiore o per
garantire la stessa sopravvivenza ai propri figli, a dovervisi
separare.

Minori o stranieri?
La condizione giuridica dei minori stranieri in Italia principalmente prende in
considerazione due elementi distinti e contrapposti: la minore età e dunque la
normativa relativa alla protezione dei giovani e la condizione di migranti, pertanto
soggetti alle leggi in materia d’immigrazione.
Un giudice molto tempo fa ha definito la condizione giuridica del minore
straniero come la foce di un fiume dove l’acqua dolce e quella salata si toccano
confondendosi e scontrandosi. Infatti la condizione del minore si tocca e si confonde
con quella dello straniero. “La marea oscilla ora verso il mare ora verso il fiume, a
volte l’acqua salata del problema degli stranieri indurisce la legislazione minorile ed a
volte l’acqua dolce del trattamento dei minori ammorbidisce quello dello straniero.”
Questa metafora serve a rendere la complessità e la contraddittorietà della situazione;
il trattamento giuridico del minore straniero è infatti al confine fra due legislazioni
contrapposte: l’una di favore, improntata ai principi di protezione e tutela dei minori,
l’altra legata alla legislazione sullo straniero, di sfavore, marcata da principi di
controllo e di difesa. Il risultato è appunto, una marea di acqua dolce e salata, in cui
le fonti normative di riferimento sono fra due legislazioni speciali che toccano
trasversalmente tutti i campi della legislazione.

Il fenomeno dei “minori soli” consiste nel coinvolgimento nella
migrazione di soggetti portatori di tre specificità: l’essere
minori e quindi soggetti di per sé vulnerabili, il trovarsi
separati dai genitori o da una persona responsabile per essi
per legge o consuetudine, l’essere stranieri dunque dislocati
in un paese diverso dal proprio.
I minori soli raccolgono un triplice grado di vulnerabilità: sono
minori, sono stranieri e sono soli. In caso di minori
richiedenti protezione internazionale, costretti a fuggire dal
paese di origine, il grado di vulnerabilità aumenta.

Il diritto internazionale
 L’art.20 della Convenzione di N.Y.: “ogni fanciullo il
quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo
ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale
ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una
protezione e ad aiuti speciali dello stato.
 L’art. 22: “gli Stati parti adottano misure adeguate affinchè
un fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato,
oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e
delle procedure del diritto internazionale o nazionale
applicabile, solo o accompagnato (…) possa beneficiare della
protezione e della assistenza necessaria per consentirgli di
usufruire dei diritti riconosciuti dalla presente Convenzione

Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951
Chi è il rifugiato:
-

colui che ha un fondato timore di subire persecuzioni nel proprio
paese di origine

-

ragioni: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale, opinioni politiche

-

fuori dal paese di origine

-

non vuole o non può avvalersi della protezione del suo paese

Direttiva 2004/83/CE
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione
 Identificazione delle persone bisognose di protezione
secondo criteri comuni
 Interesse superiore del minore (12° considerando)
 Rilevanza dell’età come elemento nella valutazione della
domanda di protezione internazionale

Decreto legislativo n. 251/2007
Qualifiche
Chi attua la persecuzione:
Stati, partiti, organizzazioni che controllano parte del
territorio, tutti quei soggetti non statali le cui azioni
persecutorie non vengono impedite dallo Stato o dalle
organizzazioni internazionali

Persecuzioni
Gravi Violazioni dei Diritti Fondamentali (deroghe consentite
in caso di guerra e di necessità per la difesa della
nazione)
-

Violenza (fisica, psichica, sessuale)

-

Provvedimenti gravemente discriminatori, sanzioni
penali sproporzionate (ad es. per renitenza alla leva in
situazioni di conflitto), azioni giudiziarie
discriminatorie, diniego di giustizia

-

ATTI DIRETTI CONTRO UN GENERE SESSUALE
O CONTRO L’INFANZIA

Comitato sui diritti dell’infanzia
 La definizione di rifugiato va interpretata in modo sensibile alle
questioni di età e di genere, prendendo in considerazione i
motivi specifici, così come le forme e le manifestazioni delle
persecuzioni subite dai bambini (Commento generale n. 6,
punto 74, 3 giugno 2005)

Persecuzione dei minori
Persecuzioni del parente prossimo
Reclutamento forzato
Traffico ai fini di prostituzione
Sfruttamento sessuale
Mutilazioni genitali femminili

Matrimoni forzati
Lavoro forzato

Commento n.6
 Per poter valutare in modo appropriato le richieste di asilo
presentate dai bambini, il governo dovrebbe includere (…)
informazioni sulla situazione dell’infanzia (nel paese di origine),
compresa quella appartenente a minoranze o gruppi
marginalizzati

Alto Commissariato delle nazioni Unite per i
rifugiati
 Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della
protezione ed assistenza dei rifugiati
Linee – guida sulla protezione internazionale – richieste di asilo di
minori – 2009: Abbassare la soglia di età dell’infanzia o

applicare approcci restrittivi nell’accertamento dell’età al fine di
trattare i minori come adulti nelle procedure di asilo potrebbe
comportare una violazione dei loro diritti ai sensi della
normativa internazionale sui diritti umani

Quali principi e diritti della Convenzione dei
diritti del fanciullo diventano importanti per
l’asilo
 Principio di non discriminazione
 Interesse superiore del minore
 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo
 Diritto ad esprimere le proprie opinioni
 Rispetto del principio di non refoulement
 Diritto alla riservatezza

Protezione sussidiaria
Danno grave:
-

Condanna a morte

-

Tortura o trattamento inumano

-

Minaccia grave e individuale alla vita nell’ambito di un conflitto
generalizzato

Il richiedente non deve provare che la minaccia è rivolta direttamente a lui; può essere
sufficiente la prova che la violenza è indiscriminata e le autorità statale non sono
in grado di fornire adeguata protezione ai civili e quindi la sola presenza sul
territorio costituisce un pericolo (Corte di Giustizia CE sentenza Elgafaji 17
febbraio 2009).
Il conflitto armato può essere fra autorità statali e gruppi armati o fra più gruppi
armati, non è importante il livello di organizzazione dei gruppi o la durata, ma il
fatto che gli scontri mettono a rischio la vita di qualsiasi civile (Corte di Giustizia
CE sentenza 30 gennaio 2014)

Protezione umanitaria
Nell’ipotesi di diniego dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, può
essere riconosciuta la protezione umanitaria:


quando vi è il divieto di espulsione perché lo straniero rischia persecuzioni
per motivi legati all’etnia, religione, opinioni politiche, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o a un genere (art. 19, comma 1 Testo Unico n.
286/98) e seri motivi di carattere umanitario, derivanti da obblighi
internazionali dell’Italia, impediscono l’allontanamento (art. 5, comma 6
Testo Unico n. 286/98)



quando è minorenne ed ha avviato un valido percorso di inserimento che, se
interrotto, potrebbe comprometterne lo sviluppo



quando vi sono oggettive e gravi situazioni personali che non consentono
l’allontanamento dall’Italia, ad esempio ragioni collegate al diritto alla
salute (art. 11 Dpr n. 394/99)

Minore solo richiedente la protezione e
riconosciuto
 Ha diritto all’accoglienza in comunità adeguate del
Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo
(SPRAR) (garanzia di servizi specifici di orientamento,
mediazione e supporto psicologico)
 Ha diritto a non essere separato dai propri familiari
 Non è prevista la segnalazione al Comitato per i minori
stranieri (oggi Direzione Generale per l’immigrazione e
le politiche di integrazione del Ministero del lavoro)

La procedura


La domanda di protezione si presenta alla polizia di frontiera o alla
questura secondo un formulario standard (modello C3) – nella
compilazione il minore è assistito dal tutore, anche se la legge prevede che
possa presentare la domanda da solo (art. 6 d.lgs. n. 25/08 decreto
procedure)



Al minore è garantita la possibilità di avanzare la richiesta, la polizia ha il
compito di segnalare la presenza del minore al Tribunale per i minorenni



La valutazione della domanda è fatta dalla commissione territoriale,
composta da un funzionario appartenente ai ruoli prefettizi, uno della
Polizia di stato, uno dell’ente locale e uno dell’Acnur



Il minore ha diritto all’assistenza nella fase di presentazione della domanda
di protezione.



Ha diritto all’assistenza del tutore nella fase di esame (art. 19, comma 1
decreto procedure)

Quale tutela per i minori stranieri?


Divieto di respingimento



Divieto di espulsione, salvo il diritto del minore a seguire il genitore o l’affidatario
espulsi, o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed in tal caso il
provvedimento di espulsione deve essere disposto dal Tribunale per i minorenni su
richiesta del Questore-art.31 c.4 (ex art 19, co.1 e 2 D.lgs 286/1998)



Divieto di trattenimento nei C.I.E. o nei centri per adulti quali C.A.R.A,
C.P.A., C.P.T.A. (ex art 26 co 6 D.Lgs n.25/08): il trattenimento dei minori, in
condizione di vulnerabilità estrema proprio perché “soli”, è stato equiparato a
trattamenti inumani e degradanti (art.3 CEDU)



Diritto all’unità famigliare



Diritto ad essere collocamento in idonea struttura



Diritto ad un permesso di soggiorno



Diritto all’istruzione ed alla formazione



Diritto alla salute



Diritto alla protezione



Diritto alla tutela dallo sfruttamento

Ripensare l’accoglienza


La presenza di minori soli è sicuramente uno degli aspetti più complessi delle
attuali migrazioni internazionali e rileva i limiti dei sistemi di accoglienza delle
società occidentali e dell’applicazione della tutela.



Di fronte ad un minore che emigra da solo, il sistema complessivo dei servizi
dovrebbe necessariamente ripensare gli usuali modelli di lavoro, tarati
principalmente sull’accoglienza dei minori fuori famiglia e/o del circuito penale.



Anche il sistema di accoglienza è generalmente impreparato all’accoglienza di
minori stranieri che sono portatori di bisogni differenti, codici culturali altri,
disagi psicologici che non sono riconducibili alle “nostre” categorie diagnostiche
e dunque con necessità di interventi differenti.

……
 Le comunità che accolgono minori stranieri devono
poter garantire standard minimi di accoglienza tra i quali
un servizio di mediazione linguistico-culturale ed un
servizio di orientamento legale, avvalendosi del supporto
di associazioni e/o enti di tutela impegnati nella tutela
dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale.
 Devono garantire adeguata formazione ed
aggiornamento ai propri operatori, essere rispettosi ed
attenti a codici culturali differenti, alle abitudini
alimentari e pratiche religiose.

L’orientamento legale


L’orientamento legale viene garantito da operatori esperti in materia di diritto
dell’immigrazione e d’asilo, attraverso colloqui individuali, con l’ausilio di
mediatori di comprovata esperienza.



Gli incontri sono finalizzati a garantire al minore adeguata informazione sulla
normativa, sulle diverse istituzioni e figure coinvolte, sulle procedure, sulle
modalità e sui tempi.



Non ci sono procedure standard basate sulla nazionalità: ogni situazione deve
essere considerata nella sua interezza e complessità.



I colloqui avvengono in un setting differente da quello della vita quotidiana per
favorire la narrazione del proprio vissuto, delle motivazioni alla base del viaggio e
per l’ emersione di eventi particolarmente traumatici. Inoltre riteniamo
importante separare anche fisicamente il racconto di se, cioè il passato, dal luogo
di accoglienza, cioè il presente.



E’ importante considerare che l’arrivo in Italia è sempre per vie irregolari, poiché
l’attuale normativa in materia di ingresso e soggiorno non prevede di fatto canali
di ingresso regolare; per tale ragione, in ogni caso il viaggio è sempre difficile e
rappresenta un evento particolarmente traumatico.

Il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno riveste un ruolo fondamentale nel
concetto di tutela, nonché ai fini dei percorsi educativi e di
effettiva inclusione sociale del minore. Perciò è un elemento
da cui non si può prescindere.
Nel corso degli ultimi anni la disciplina relativa ai permessi
di soggiorno ha subito una serie di modifiche apportate sia
da nuove norme in materia, sia da circolari, ed anche da
un’evoluzione giurisprudenziale che ne ha fissato termini e
condizioni. E’ bene evidenziare che nei vari territori
esistono prassi differenti, spesso in contrasto tra loro, per
problemi di natura interpretativa e/o attuativa.

I permessi di soggiorno per il minore
richiedente asilo
 Riconoscimento dello status di rifugiato: permesso di soggiorno di 5
anni rinnovabile; dà diritto alla parità di trattamento col cittadino
italiano per accesso al lavoro, all’istruzione, all’assistenza sociale e
sanitaria. Direttiva 2011/51/UE: elimina il limite dell’accesso al
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 Riconoscimento della protezione sussidiaria: permesso di soggiorno
di 3 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per
lavoro; dà diritto alla parità di trattamento col cittadino italiano per
accesso al lavoro, all’istruzione, all’assistenza sociale e sanitaria.
Direttiva 2011/51/UE: elimina il limite dell’accesso al permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 Riconoscimento della protezione umanitaria: permesso di soggiorno
di 1 anno, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro

Tipologia di permessi di soggiorno
Per minore età - Art. 22 DPR 334/04 che modifica l’art. 28 del DPR 394/99
“a) per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici
nel permesso di soggiorno del genitore o dell’ affidatario straniero
regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non
accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i
minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a
seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto
il periodo necessario per l’espletamento delle indagini sui familiari nei
Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza”
Per affidamento – il minore per cui è stato disposto l’affidamento, anche in
comunità, dal Tribunale per i minorenni o dai Servizi Sociali, con
decreto esecutivo del Giudice tutelare, ha diritto ad un permesso di
soggiorno per l’intera durata dell’affidamento

La conversione del permesso di soggiorno al
compimento della maggiore età
Art. 32 Testo Unico n. 286/98:
il minore per il quale è stato disposto l’affidamento familiare o in
comunità, o sottoposto a tutela ha diritto a convertire il permesso
per studio, lavoro, accesso al lavoro, cure con parere positivo del
Comitato per i minori stranieri (ora DG presso il Ministero del
lavoro)
oppure
è presente sul territorio dal almeno tre anni e ha frequentato un percorso
di integrazione sociale di almeno due anni in enti pubblici o privati
riconosciuti

….

La recente riforma normativa (L. 129/2011) ha consentito di continuare
a restare in Italia anche ai minori soli, affidati o sottoposti a tutela
da meno di tre anni o che non hanno intrapreso un percorso di
inserimento sociale di almeno due anni, previo parere positivo del
Comitato minori stranieri
L’affidamento implica di per sé un programma di assistenza,
commisurato alle esigenze proprie del minore e volto ad
agevolarne l’inserimento nel nuovo contesto familiare, ma anche
nel nuovo ambito sociale in cui adesso egli si trova a vivere.
(Consiglio di Stato sentenza n.4545/2013)
Oggi la distinzione è fra <<non accompagnato>> e <<comunque
affidato>>
Nella prassi è importante l’attenzione al permesso rilasciato durante la
minore età, per consentire la conversione

Alcune questioni….
 Regolamento Dublino
 La raccolta della memoria personale e le vittime di tortura
 Le procedure d’identificazione ed accertamento dell’età tra
normativa e prassi
L'identificazione del minore costituisce il passaggio più
importante al fine di stabilire l’accesso alla rete dei servizi per
minori. Un errore in questa fase comporta l’esclusione dello
stesso dai circuiti protetti o ancor peggio l’espulsione.

IDENTIFICAZIONE
Nel caso di soggetti che dichiarano di essere minorenni e sono in
possesso di un documento di identità (carta di identità,
passaporto, lasciapassare dell'ambasciata italiana nel paese di
origine) nessun accertamento deve essere disposto.

Identificazione
• Art. 6, comma 4 D.lgs. 286/98 e art. 349 c.p.p.: quando vi
siano dubbi circa l’identità personale dello straniero,
l’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a sottoporlo a
rilievi fotodattiloscopici e segnalatici.
• Art. 5 DPCM 535/99: se necessario, l’identità del minore è
accertata con la collaborazione delle rappresentanze
diplomatiche consolari. MA per i richiedenti asilo non vi
deve essere nessun contatto con l’ambasciata

ACCERTAMENTO
DELL’ETA’

•

Art. 19 D.lgs 25/2008 c.d. Decreto Procedure:

•

Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni fase della
procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante
legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli
accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le
disposizioni del presente articolo. Il minore deve essere informato della possibilita' che
la sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle
conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. 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.

ACCERTAMENTO DELL’ETA’
Non esiste una procedura standard su tutto il territorio
per l'accertamento dell'età anagrafica dei minori.
Protocollo Ascone: è applicato?

+

ACCERTAMENTO DELL’ETA’
Nella prassi l’accertamento dell’età del minore avviene tramite la
radiografia polso, radiografia del bacino, l’analisi dell’arcata
dentaria ( sviluppo del terzo molare), sviluppo puberale del
minore.
Solitamente viene svolta nel Pronto Soccorso, senza mediatore
culturale e senza aver preventivamente ottenuto il consenso
informato del minore.

ACCERTAMENTO DELL’ETA’
Gli esami medico scientifici generalmente utilizzati sono considerati
generalmente inaffidabili e mostra un consistente margine di
errore (range di +/‐ 2 anni), in quanto esistono fattori, come quelli
etnici o nutrizionali, in grado di incidere sulla valutazione finale
(Medical Foundation)

ACCERTAMENTO DELL’ETA’
La procedura stessa dovrebbe avvenire all’interno di strutture
sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici nei quali dovrebbe
essere garantita la presenza di personale in possesso di
competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche
e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario
debitamente formato (Circolare Ministero dell’Interno 10 luglio
2007, Prot. n. 17272/7).
In attesa dei risultati dovrebbero trovare applicazione tutte le misure
in materia di protezione dei minori no fino al completamento del
processo di accertamento dell’età (Circolare Ministero dell’Interno
10 luglio 2007, Prot. n. 17272/7).

ACCERTAMENTO DELL’ETA’
Il requisito indispensabile per procedere all’accertamento dell’età è il
rilascio del consenso informato ed esplicito da parte del minore a
cui si aggiunge l’obbligo di rilasciare il certificato al minore stesso,
tradotto in una lingua che possa comprendere. (Art. 19, d.lgs.
25/2008)
Il margine di errore dovrebbe essere sempre indicato nel certificato
medico.
In caso di minore richiedente la protezione internazionale il rifiuto di
sottoporsi ad esami medici non può essere preso in
considerazione nella valutazione della richiesta di protezione
(Unhcr ‐ CRI – Oim ‐ Save the children Accretamento dell’età dei
minori migranti: principi generali)

ACCERTAMENTO DELL’ETA’
Art. 8 comma 2 D.P.R 448/88 ( procedimenti penali a carico di minorenni):
viene fissato il principio di PRESUNZIONE DELLA MINORE ETA’ quando
anche dopo la perizia permangono dubbi sull’età del minore.
Le linee guida del Comitato del 11.01.2001: se ci sono dubbi sulla
cittadinanza e l’età biologica i metodi utilizzati per la verifica devono
rispettare la salute e la dignità del minore. Nel caso in cui persista
l’incertezza deve essere garantito il BENEFICIO DEL DUBBIO.
Circolare del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007: richiama il principio
sancito dall’art. 8 c. 2 del D.P.R. 448/88. Minore età deve essere presunta
qualora la perizia di accertamento indichi il margine di errore (problema
interpretativo).
Commento Generale N.6 del 2005, punto 31

Commento generale n. 6 del Comitato sui diritti
dell’infanzia


Questi criteri di identificazione includono anche una valutazione dell’età e dovrebbero prendere
in considerazione non solo le sembianze dell’individuo ma anche la sua maturità psicologica.
Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell’età e del
sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell’integrità fisica del
bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in cui c’è la possibilità che si
tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio,
trattandola come se fosse un bambino



SI DEVE TENER CONTO DELL’UNICITA’ DELLA PERSONA QUINDI E’
FONDAMENTALE UN COLLOQUIO <<COMPETENTE>> COL MINORE

……
Alcuni casi

