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La tutela internazionale del minore

Parità di trattamento tra minori stranieri e minori
italiani

Definizione
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 9.12.1999, n. 535, per
minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato
deve intendersi «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»



Richiedenti / non richiedenti asilo



Assenza di una rete parentale di assistenza e di cura

I msna sono più vulnerabili e maggiormente esposti al rischio
di marginalità sociale, sfruttamento, tratta di esseri umani

Intervento dell’Unione europea
•Programma di Stoccolma
•Piano d’azione 2010-2014
•Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013
•Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 12 luglio 2007



Nell’ordinamento italiano l’accoglienza dei msna risulta
principalmente disciplinata dal d.P.C.M. 535/1999, recante il
regolamento dei compiti del Comitato per i minori
stranieri.

Tale organo, oggi non più operativo, era stato infatti istituito
a norma dell’articolo 33 d.lgs. 286/1998, al fine di vigilare
sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

Funzioni oggi svolte dalla DG Immigrazione e Politiche di
integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali



La disciplina nazionale prevede l’attivazione di una specifica
procedura qualora un minore non accompagnato sia
rintracciato sul territorio nazionale.

-presa in carico,
-collocamento in luogo sicuro,
-indagini familiari,
-ascolto del minore,
-rimpatrio assistito nei soli casi in cui esso sia volontario e
risponda al superiore interesse del minore



Il sistema italiano di protezione dei minori stranieri non
accompagnati si caratterizza per una struttura articolata su
più livelli:
•da centrale a periferico;
•da nazionale a sovranazionale;
•da istituzionale a non governativo

Competenze interconnesse



Il Ministero dell’Interno è il soggetto chiamato a
intervenire in prima istanza, laddove sia rilevata la presenza
di un minore straniero non accompagnato sul territorio
nazionale

L’art. 9 della l. n. 184/1983 prevede che chiunque ha facoltà
di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di
minori di età.



1) Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, 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 definitivo alla sua protezione

2) L’identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza,
ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze
diplomatico-consolari del Paese di origine del minore. L’identificazione
del minore comporta, tra l’altro, lo svolgimento delle procedure di
accertamento dell’età in caso di assenza di documenti validi e incertezza
sulle dichiarazioni rese dal minore



Una competenza particolare ricade, poi, sul Ministero dell’Interno per
quanto concerne i minori stranieri non accompagnati che abbiano
fatto richiesta e/o abbiano ottenuto la protezione internazionale.

Presso tale organo, infatti, la normativa italiana incardina i compiti
relativi alla salvaguardia e all’accoglienza di questo gruppo di minori, cui
corrispondono peculiari esigenze di tutela.

Agli Uffici di Polizia di Frontiera, agli Uffici Interforze dei Centri di
accoglienza e alle Questure è richiesto di garantire al minore l’effettivo
accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo. In caso di
manifestazione della volontà di fare richiesta di protezione
internazionale, il minore è affidato temporaneamente, da parte della
Questura, ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova.
Attraverso lo SPRAR, il Ministero dell’Interno garantisce altresì
l’attivazione di interventi dedicati di “accoglienza integrata”.



Normativa di riferimento

Art. 28 del decreto qualifiche
Minori non accompagnati

Art. 19 del decreto procedure
Garanzie per i minori non accompagnati



Quando il minore non chiede asilo

Ai sensi dell’art. 5 del d.P.C.M. 535/1999, i pubblici
ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in
particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che
vengano a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul
territorio dello Stato di un minorenne straniero non
accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia alla
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali



1) Si apre una fase nella quale l’Amministrazione è chiamata
ad accertare le condizioni per procedere all’eventuale
rimpatrio assistito del minore oppure ad avviare il percorso
di integrazione del minore sul territorio nazionale, qualora il
rimpatrio non sia possibile.

Come sopra anticipato, i minori stranieri anche se privi di
permesso di soggiorno non possono essere espulsi.

Essi possono essere destinatari di un provvedimento di
rimpatrio qualora il superiore interesse del minore lo richieda
e sia accertato che il minore si troverebbe in condizioni
migliori nel proprio Paese di origine.



2) Al fine di valutare la possibilità di procedere al rimpatrio,
vengono attivate apposite indagini familiari finalizzate a
ricostruire la rete parentale del minore e valutare se il
rimpatrio nel paese di origine (o in altro paese) possa ritenersi
rispondente al suo superiore interesse. Rispetto all’espulsione, il
rimpatrio ha quindi presupposti e motivazioni del tutto differenti,
per valutare i quali è necessario prendere contatti con la famiglia e
verificare le opportunità assistenziali, formative, lavorative offerte
in tale Paese, nonché le capacità della famiglia di prendersi cura
del minore, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione
e istruzione.



In conformità a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione
europea sul rimpatrio dei minori, si prevede che nel corso della
procedura il minore sia sentito personalmente. Il rimpatrio si
configura, infatti, come una tipologia non coercitiva di
allontanamento dello straniero che presuppone l’adesione
dell’interessato alla procedura di ritorno nel Paese di origine o in
un Paese terzo.

La procedura deve svolgersi in condizioni tali da assicurare
costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle
convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l’integrità
delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla
famiglia o alle autorità responsabili



Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.P.C.M. 535/1999, per “rimpatrio assistito” si
intende l’insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore
interessato l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o
al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d’origine, in conformità alle
convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell’autorità giudiziaria e
al regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto
all’unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di
protezione. Al riguardo si evidenzia che nell’ambito del diritto
dell’immigrazione l’espressione rimpatrio volontario o assistito, diversamente
dall’espulsione, si riferisce a tipologie non coercitive di allontanamento dello
straniero che presuppongono una qualche forma di adesione dell’interessato alla
procedura di ritorno nel Paese di origine.



3) Nel tempo necessario all’espletamento delle indagini finalizzate
all’accertamento dell’identità del minore e alla ricostruzione della
sua rete parentale, il minore viene collocato in luogo sicuro da
parte dell’ente locale competente, si prevede il rilascio di un
permesso di soggiorno per minore età e la garanzia di tutti i diritti
relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, con
l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale alle altre provvidenze
previste dalla legge.

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno,
sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno quindi il diritto di
essere iscritti a scuola, nei modi e alle condizioni previsti per i
minori italiani.



- nomina di un tutore
- nel caso in cui non si possa procedere, per qualunque motivo, al
rimpatrio del minore, vengono adottate le iniziative necessarie
per favorire la sua integrazione sul territorio nazionale, ad
esempio formulando la raccomandazione ai servizi sociali
territorialmente competenti per l’affidamento del minore ad una
famiglia o ad una comunità, ai sensi dell’art. 2 della legge
184/1983.

In tali circostanze si potrà procedere alla modifica del permesso di
soggiorno per “minore età” in uno per “affidamento”.



- Emergenza Nord Africa

- Fondo per l’accoglienza dei mnsa
Art. 23, comma 11, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

I criteri di riparto



Integrazione sul territorio nazionale

Obiettivo: costruire quel “progetto di vita” che secondo il
Consiglio d’Europa rappresenta una condizione essenziale
per sviluppare le capacità e il potenziale del minore,
aiutandolo a stimolare la sua autonomia, il senso di
responsabilità e permettergli di diventare un membro attivo
della società di accoglienza.



Il permesso di soggiorno alla maggiore età

L’art. 32 del T.U. Imm. Prevede che al compimento della
maggiore età allo straniero possa 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.

Differenti interpretazioni fino alla modifica del 2011



Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con l. 2 agosto
2011, n. 129.

I minori che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno
tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per
almeno due anni possono, infatti, ottenere un permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che
siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere
positivo da parte del Comitato minori stranieri (oggi Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione).



Verso una convergenza
dei sistemi di protezione?



Art. 1 l. 23 Dicembre 2014, n. 190

181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa,   a
decorrere   dal   1º   gennaio   2015   le  risorse  del  Fondo   di   cui
all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con   modificazioni,   dalla   legge  7  agosto 2012,
n. 135, sono trasferite,   per   le   medesime  finalità,  in  un apposito
Fondo   per     l'accoglienza     dei   minori   stranieri   non accompagnati,
istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno. Le risorse
del Fondo istituito ai   sensi   del   presente comma sono incrementate di
12,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2015.



183. Fermo restando quanto previsto dal comma   6  dell'articolo
26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,   i  minori
stranieri non accompagnati presenti  nel  territorio  nazionale
accedono,  nei limiti  delle  risorse  e  dei  posti  disponibili,  ai
servizi   di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le
politiche   e   i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies  del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39.



Futura attuazione del sistema

Prospettive e riflessioni


