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 1. Introduzione 

L’ondata dei flussi migratori registrata negli ultimi anni ha posto all’attenzione del 

legislatore, come degli altri operatori del diritto e dell’intero contesto sociale, criticità 

importanti nella regolamentazione, gestione e soluzione delle problematiche giuridiche 

e non solo. 

La difficoltà nasce già nella individuazione delle norme di riferimento, quando si deve 

analizzare la materia dei diritti degli stranieri, e si deve coniugare con l’ulteriore 

confusione che ha caratterizzato, ed in parte caratterizza ancora, la materia, nelle 

ipotesi più specifiche in cui siano coinvolti i minori. 

Questi ultimi devono evidentemente ricevere tutela rafforzata sia per la loro particolare 

condizione di debolezza sia in ragione del fatto che la loro protezione passa attraverso 

il necessario intervento di “terzi”, siano essi i genitori, tutori, curatori, parenti, ecc.  

Il presente scritto cerca di offrire una panoramica sul tema limitando l’indagine 

all’evoluzione giuridica del sistema nazionale sulla tutela del minore straniero non 

accompagnato al fine di verificare se l’ordinamento italiano, nello scenario europeo, ha 

adempiuto o meno agli obblighi di tutela eventualmente previsti. 

 
* Il presente contributo è elaborato nell’ambito della ricerca finanziata - project granted by 
European Commission, Grant decision n. 2017- 1903/001-001 – relativa al progetto Jean Monnet 
dal titolo “Unaccompained children: italian and european remedies”, cod. 587039-EPP-1-2017-1-
IT-EPPJMO-MODULE, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, responsabile 
scientifico prof.ssa Maria Donata Panforti. 
* Assegnista di ricerca in Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia. 
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Gli ultimi dati aggiornati disponibili1 riferiscono di oltre 6.000 minori stranieri non 

accompagnati nel nostro territorio, la maggior parte dei quali quasi maggiorenni, così 

che l’attenzione per questo fenomeno deve essere alta e richiede un altrettanto elevato 

grado di interesse nelle scelte, politiche e tecniche, che devono portare a soluzioni 

adeguate.  

I motivi che inducono i minori a giungere in territorio straniero sono molteplici e 

vanno dalla necessità di sfuggire a conflitti e persecuzioni, a condizioni climatiche ed 

ambientali sfavorevoli (mancanza di acqua, carestia, ecc.), a quella di cercare 

condizioni di vita migliori, spinti da genitori o parenti, o da autonoma scelta, come 

accade soprattutto per gli orfani vicini alla maggiore età2. Tanto fanno in solitudine e/o 

caduti nella rete di sfruttatori e dunque vittime di tratta.  

Sebbene il fenomeno migratorio non sia estraneo al nostro ordinamento ed alla nostra 

cultura, possiamo datare nel 20113 il recente importante ingresso di minori non 

accompagnati, quando soprattutto gli sconvolgimenti politici del Nord Africa hanno 

determinato un consistente flusso migratorio anche verso l’Italia destinato a protrarsi 

 
1 Si vedano i dati ufficiali disponibili sul sito https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-
accompagnati.aspx.  
2 Sul tema del fenomeno migratorio dei minori stranieri si veda il recente contributo di M. 
GIOVANNETTI, M. ACCORINTI, Le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
in Italia, in B. SEGATTO, D. DI MASI, A. SURIAN, L’ingiusta distanza. I percorsi dei minori 
stranieri non accompagnati dall’accoglienza alla distanza, Franco Angeli, 2018, p. 17 ss.; A. 
ANNONI, La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano, 
Napoli, 2018; sul rapporto con la tutela dei diritti umani nella regolamentazione spagnola R. 
BARBULESCU, J. GRUGEL, Unaccompanied minors, migration control and human rights at the EU’s 
southern border: The role and limits of civil society activism, in Migration Studies, vol. 4, n. 2, 2016, 
pp. 253–272; A. PATRONI GRIFFI, Lineamenti della tutela costituzionale dei minori stranieri, in R. 
BONITO OLIVA, Identità in dialogo. La libertè de mers, Mimesis edizioni, 2012, p. 187; ed ancora 
M. FREEMAN, The human rights of children, in Current Legal Problems, 2010, n. 63, p. 20, V. ZENO 
ZENCOVICH, Diritto al rispetto della vita privata e familiare, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. 
RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 305 ss. A. M. DEL VECCHIO, La protezione dei minori 
nell’evoluzione delle convenzioni internazionali in materia, in Rivista Internazionale Diritti dell’Uomo, 
2000, n. 3 p. 655. 
3 La letteratura sulla migrazione è consistente; un recente contributo è M. SAPORITI, I migranti e 
la sovranità statale nell’Europa dei diritti umani, in Notizie di Politeia, 2020, 36, pp. 104-117; G. 
SARACENI, The Duty of Being Hospitable. Reflections on Justice and Reception, in Persona & Derecho, 
80, 2019, 253 – 277; L. MANCINI, Teorie critiche del diritto. Riflessioni su diritto e migrazioni, in 
Materiali per una storia della cultura giuridica, 2019, 2, pp. 347-358; A. BAUTZMANN, Geopolitica 
dei Migranti: L'emigrazione dal Medio Oriente e dall'Africa, Fuoco Edizioni, 2017.  
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nel tempo4; fenomeno che sembra avere raggiunto un picco rilevante nel 2016 quando 

si è registrato il più alto numero di minori nel nostro territorio5, provenienti non solo 

dal continente africano; senza contare coloro che si sottraggono, volontariamente o 

meno, al censimento. 

È questo il momento in cui anche a livello legislativo si pongono le basi per un concreto 

ri-assetto della normativa in tema di minori stranieri che ha portato all’adozione della 

legge 7 aprile 2017 n. 47, c.d. Legge Zampa. 

 

 2. Il percorso nazionale verso la regolamentazione  

Le problematiche relative alla protezione dei minori stranieri non accompagnati sono 

legate alla loro particolare condizione che include contemporaneamente la minore età, 

lo status di straniero e la mancanza di figure genitoriali di riferimento. 

È evidente che la tutela del minore migrante interferisce, poi, sia con l’area giuridica 

sovranazionale (internazionale ed europea), ravvisando un elemento di estraneità 

all’ordinamento interno per la gestione di tali situazioni, sia con i temi legati alla 

materia del diritto dei migranti. 

Ciò pone in relazione norme in potenziale conflitto6: da un lato, quelle di diritto 

internazionale, dall’altro quelle, nazionali e sovranazionali, indirizzate alla tutela dei 

minori che devono salvaguardare l’interesse dello stesso, oggi considerato preminente 

 
4 Sulla storia della migrazione verso l’Italia si veda il recente contributo di L. PANZERI, The 
governance of the migrant crisis in Italy, in E. KUZELEWSKA, A. WEATHERBURN, D. KLOZA, 
Irregular migration as a challenge for democracy, Intensentia, 2018 p. 181 ss. 
5 Si veda F. DI LELLA, I minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza, in Familia. Il 
diritto della famiglia e delle successioni in Europa on line in data 11 dicembre 2019. 
6 Ci si pone il problema di verificare, laddove si possa profilare un conflitto, quale delle norme 
debba prevalere. Tale nodo non è semplice da sciogliere e soprattutto in una materia come 
quella del diritto relativo ai minori nella quale non vi può essere una soluzione standard ma vi è 
l’esigenza di verificare caso per caso il bilanciamento di tali interessi (in tal senso anche 
recentemente Cass. 4 giugno 2018, n. 14238). A favore della prevalenza dei principi di diritto 
minorile su quelli propri della legislazione speciale in tema di immigrazione potrebbe 
soccorrere la decisione della Corte Costituzionale 23 maggio 2003 n. 198 che ha esteso, anche al 
minore straniero sottoposto a tutela, l’applicazione della norma che prevedeva il rilascio di 
permesso di soggiorno in favore dello straniero che avesse raggiunto la maggiore età in 
condizione di affidamento familiare. La Corte ha infatti chiarito che “I due istituti, infatti, pur 
avendo presupposti diversi, sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore”. Sebbene la 
Corte non abbia espressamente preso posizione in ordine alla prevalenza di un tipo di norma 
(tutela del minore) sull’altra (principi in tema di immigrazione), ne è risultato che la protezione 
del minore, in ragione della valenza costituzionale di tali interessi, può “superare” la necessità 
di controllo degli ingressi, finalità, a lungo, tipica della materia legata alla migrazione. Nello 
stesso senso si è anche espresso il Cons. Stato 5 aprile 2007, n.1540.  
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ed ancora quelle nazionali (atte a garantire anche “beni pubblici” quali ad esempio 

l’ordine pubblico e la sicurezza interne) finalizzate a bilanciare i diritti dello straniero e 

gli interessi interni di natura collettiva. 

A livello nazionale, se è indiscusso che non si può prescindere dalla tutela 

costituzionale offerta dal nostro ordinamento al minore così da garantirgli i diritti 

fondamentali inclusi quello alla famiglia, all’istruzione ed alla salute, la difficoltà nella 

gestione di tali casi si presenta nel rintracciare e coordinare le norme7 di rango 

inferiore, sempre nel rispetto dei principi costituzionali e sotto la “spinta” della 

regolamentazione europea. 

Il riferimento va immediatamente alle disposizioni del codice civile come a tutte quelle 

leggi che lo integrano, si pensi anche solo alla l. 4 maggio 1983 n. 184 (e le sue 

modifiche) in materia di adozione. 

Occorre poi coordinare il tutto con la legislazione in materia di immigrazione8; tale 

analisi non appare di immediata soluzione, sia in ragione del fatto che non sempre la 

normativa speciale si è occupata dei minori non accompagnati, sia per la mancanza di 

criteri orientativi nei testi legislativi di riferimento. 

 
7 Si noti che molte convenzioni internazionali ha fissato la soglia dei 18 anni ai fini del 
raggiungimento della maggiore età (si veda ad esempio la Convenzione dei diritti del fanciullo 
del 20 novembre 1989 e la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996) e tale stessa soglia 
appartiene anche alla legislazione dei paesi europei. Si deve segnalare, tuttavia, che taluni altri 
paesi riconoscono la maggiore età al raggiungimento di soglie diverse (in genere tra 19 e 21, 
quando non prima). Si pone un problema di coordinamento anche su tale aspetto. Le norme che 
regolano il diritto internazionale privato nel nostro ordinamento (l. 31 maggio 1995 n. 218) 
estendono la protezione garantita ai minori sul nostro territorio anche ai soggetti che avendo 
compiuto i 18 anni sono ancora considerati minorenni secondo la legge nazionale (art. 42) in 
conformità alla convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, concernente la competenza delle autorità e 
la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni. Un ulteriore problema di 
coordinamento potrebbe sorgere rispetto alle norme del testo unico dell’immigrazione che fissa 
a 18 anni la maggiore età e dunque non prevede l’estensione a fasce di età superiori ai fini della 
tutela (soprattutto nei casi di esonero dalla espulsione); autorevole dottrina ritiene che le norme 
del testo unico, in quanto successive e comunque speciali, debbano prevalere (P. MOROZZO 
DELLA ROCCA, Immigrazione, asilo e cittadinanza, discipline e orientamenti giurisprudenziali, 
Maggioli Editore, 2018, p. 150). Non sono mancate pronunce di segno diverso, nel senso di 
attribuire il permesso di soggiorno per motivo di affidamento al cittadino straniero anche oltre 
il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche 
dopo tale età (T.A.R. Lazio, 16 maggio 2012, n. 4431 che estende il divieto di espulsione all’età di 
21 anni soglia fissata dalla legge di origine dello straniero). 
8 Per una panoramica sulla condizione dello straniero nello scenario della disciplina 
internazionale si veda G. FONTANA, La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento 
costituzionale, internazionale e comunitario nella prospettiva delle fonti del diritto in C. DE ROBBIO, 
Stranieri e diritto, Pacini, 2018, p. 17 ss.  
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Risalgono agli anni Novanta i primi importanti flussi migratori verso il nostro Paese e 

dunque a quell’epoca appartengono le produzioni normative più “complesse”. 

La l. 28 febbraio 1990 n. 39 (nota come Legge Martelli9), ha avuto lo scopo di dare una 

prima regolamentazione fenomeno ed è stata pensata per incrementare i controlli alla 

frontiera e le espulsioni degli stranieri irregolari sul territorio italiano. Si presentava, da 

una parte, come il primo testo teso alla disciplina della condizione dei rifugiati e, 

dall’altra, come strumento di regolamentazione dei flussi migratori, attraverso anche il 

regime delle espulsioni, delle pene per le relative violazioni. La stessa legge ha 

regolarizzato, tuttavia, la posizione di chi era già presente sul territorio ed avviato al 

lavoro, individuando i primi strumenti di integrazione. 

Vi è subito da dire che la posizione dei minori stranieri è stata a lungo ignorata o 

comunque, spesso, disciplinata solo con riferimento al loro legame con genitori 

presenti sul territorio nazionale ai fini del ricongiungimento per cui in questi primi 

testi non se ne fa espressa menzione se non incidentalmente. 

È accaduto così che le prime forme di tutela del minore straniero non accompagnato 

sono state attuate forzando proprio la l. 4 maggio 1983 n. 184 con riferimento alla 

nozione di stato di abbandono del minore straniero integrandolo con i principi di cui 

alla Convenzione di New York 1980 sui diritti del fanciullo10, così restituendo al 

Tribunale per i  minorenni e/o al Giudice Tutelare la gestione dei minori, in 

collaborazione con i servizi sociali, e sottraendola al contempo alla “competenza 

esclusiva” degli organi di polizia che avevano avuto il monopolio in simili situazioni in 

epoca precedente simile innovazione. 

In ragione dei più frequenti flussi migratori e delle carenze che la disciplina del 1990 ha 

evidenziato (soprattutto in ordine alle misure di espulsione), nel 1998, dopo l’accordo 

di Schengen11 è stata adottata la Legge Turco-Napolitano, ovvero la l. 6 marzo 1998 n. 

 
9 Si convertiva il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416. Si noti che già qualche anno prima e più 
precisamente con l. 30 dicembre 1986 n. 943 era stato disciplinato l’accesso al lavoro dei cittadini 
extracomunitari presenti sul territorio parificando, tra l’altro, la loro condizione a quella dei 
cittadini nazionali e disciplinando il ricongiungimento familiare. Erano i primi tentativi di 
sostituzione della precedente disciplina introdotta con il regime fascista. 
10 Si devono segnalare anche le iniziative adottate a livello centrale dall’allora Ministero 
dell'Interno, di quello di Grazia e Giustizia e del Lavoro che adottarono una serie di circolari per 
disciplinare a livello seppure “secondario” taluni aspetti rilevanti quali l’accesso all’impiego al 
raggiungimento di determinate fasce di età. 
11 L'accordo di Schengen (firmato il 14 giugno 1985) ha avuto l’effetto di eliminare gradualmente 
i controlli alle frontiere e sancire la libera circolazione tra i paesi firmatari dei cittadini; tale 
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40, a cui seguiva il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, noto come Testo Unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero (il cui regolamento attuativo era il d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394). Si è 

potenziata la regolamentazione dei flussi migratori parificando, a tutti gli effetti, i 

diritti civili (e non solo lavorativi) degli stranieri e dei cittadini italiani. 

Poco ancora si diceva sui minori stranieri e solo limitatamente al ricongiungimento 

familiare, sancendo comunque il divieto di respingimento; una minima menzione è 

stata dedicata ai minori stranieri non accompagnati quanto al divieto di espulsione, 

escluso solo per i motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico da attuare con una 

serie di cautele. Si tratta, comunque, di un testo che ribadisce, anche in questa materia, 

il generale principio del superiore interesse del fanciullo quale criterio valutativo che 

deve prevalere in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i 

minori12. 

La mancanza di un’organica regolamentazione del fenomeno ha portato, da un lato, a 

criticità legate alla interferenza di organizzazioni criminali che avrebbero potuto 

favorire l’ingresso consistente di minori in condizioni di illiceità e, dall’altro, alla 

preoccupazione di non contravvenire alle indicazioni europee pure contenute nella 

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 199713 che conteneva 

espresse indicazioni sulla necessità di regolarne con urgenza l’accoglienza, la 

rappresentanza legale, il riconoscimento di diritti essenziali (quali l’accesso alle cure) 

Eppure, l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 

1999, n. 53514, che per primo fornirà una definizione di minore straniero non 

 
accordo si “completa” con la Convenzione di Schengen (del 19 giugno 1990, entrata in vigore 
nel 1995) che regolamenta le condizioni e le garanzie dello spazio di libera circolazione. 
12 In generale sul principio del benessere del minore si rinvia a: A. CORDIANO, The best interest 
of unaccompained foreign child e gli istituti del diritto minorile: un caso di convergenze (quasi) parallele, 
in Dir. succ. Famiglia, 2018, p. 409 ss.; E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interest 
of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, 2016, p. 30 ss.; L. LENTI, Note critiche in 
tema di interesse del minore, in Rivista di Diritto Civile, 2016, p. 88; S. SONELLI, L’interesse del 
minore. Ulteriori tessere per la ricostruzione di una nozione poliedrica, in Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, 2018, p. 1373; K. GROMEK-BROC, Vicissitudes of Unaccompained minors in the 
EU. In the best interest of a child: one step forwards two steps back, in Ordines, 2018, 1, p. 289 ss. 
13 Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi 
terzi (97/C 221/03), in https://eur-lex.europa.eu. 
14 Prima ancora si assisteva al proliferare di circolari ministeriali dirette a disciplinare singoli 
aspetti come quelle del Ministero del Lavoro del 16 giugno 1994 e del 19 settembre 1995 per 
regolamentare l’accesso del minore straniero al mercato del lavoro e i relativi permessi di 
soggiorno autorizzati al raggiungimento della maggiore età per motivi di lavoro. 
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accompagnato, è, in realtà, dedicato ai compiti del Comitato per i minori stranieri (già 

istituito con la legge Martelli) soprattutto con riferimento all’ingresso di minori 

stranieri inclusi in programmi solidaristici15, ma non detta una disciplina unitaria sul 

tema. 

Con la l. 30 luglio 2002 n. 189, conosciuta anche come Bossi- Fini, che si proponeva di 

contrastare in misura più aggressiva l’immigrazione irregolare, si è modificato 

profondamente il Testo Unico dell’immigrazione (poi pure ulteriormente emendato 

con legge 15 luglio 2009 n. 94) ed il riferimento ai minori stranieri è rimasto confinato 

all’aspetto lavorativo ed alla eventuale permanenza una volta raggiunta la maggiore 

età16. 

La materia si è arricchita di quella legislazione relativa alla tutela del rifugiato e la 

richiesta di asilo politico17 segnando un passo ulteriore in favore dei minori stranieri 

non accompagnati che, in materia di accoglienza, vengono equiparati ai minori 

migranti richiedenti asilo18.  

 
15 In questo contesto si chiarisce che il divieto di espulsione del minore non avrebbe impedito il 
rimpatrio assistito mediante l’adozione di garanzie sostanziali e procedurali; L. MIAZZI, Il 
rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un caso di diritto speciale, in Diritto, Immigrazione e 
Cittadinanza, 2, 2000, p. 34 ss. 
16 Integrazioni che si erano rese indispensabili anche per adeguare la normativa alle direttive 
europee 2003/9/CE (con D.l.gs. 30 maggio 2005 n. 14) e 2003/109/CE e poi 2009/50/CE. Sulla 
evoluzione giuridica si veda G. C. TURRI, Minori stranieri non accompagnati: dalla legge Turco-
Napolitano alla Bossi-Fini, in Minorigiustizia, 2002, 3-4, p. 58-74; J. MOYERSOEN, G. TARZIA 
L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati, in Cittadini in crescita, 2002, n. 
3/4, p. 7-22.  
17 Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (noto come “Decreto Qualifiche”) e al Decreto 
Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sempre attuativo di direttive comunitarie. Tra gli altri 
provvedimenti da menzionare anche la modifica apportata al T.U. immigrazione sul soggiorno 
per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica con la legge 15 ottobre 
2013 n. 119. Sulla disciplina precedente la riforma del 2017 si veda M. GIOVANNETTI, 
L’accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i 
minori stranieri non accompagnati, Il Mulino, 2008, p. 138 ss; G. TARZIA, Il minore straniero non 
accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?, in MinoriGiustizia, 2008, 3, p.188 ss.; G. 
PERIN, I diritti dei minori extracomunitari non accompagnati, in MinoriGiustizia, 2008, 3, p. 197 ss.; 
L. MIAZZI, Minori non accompagnati, in P. MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione e 
cittadinanza, UTET, 2008, p. 337; M. GIOVANNETTI, D. CONSOLI, N. ZORZELLA, Il nuovo art. 
32 del TU immigrazione: esiste ancora il principio di parità per i minori stranieri?, in Diritto, 
immigrazione e cittadinanza, 2010, 3, p. 114 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, I minori di età nel 
diritto dell’immigrazione, in Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti 
giurisprudenziali, Santarcangelo di Romagna, 2015.  
18 In particolare, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 che ha dato attuazione alla direttiva 
2013/33/UE sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la direttiva 2013/32/UE 
sul riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Si ricorda il Decreto 
del Ministero dell’Interno 1 settembre 2016 “Istituzione di centri governativi di prima 
accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati”. 
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Si dovrà attendere l’adozione della legge 7 aprile 2017 n. 4719, nota come Legge Zampa, 

dal titolo «Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati»20 come 

modificata con D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 (Disposizioni integrative e correttive 

anche del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142) per una disciplina dedicata ai 

minori non accompagnati; più di recente ancora sul tema si sono inserite le 

disposizioni del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Decreto Sicurezza). 

Se la riforma ha regolamentato gli elementi essenziali relativi alla condizione del 

minore straniero non accompagnato in un unico testo, non dimentichiamo che tali 

disposizioni devono essere applicate in combinazione con le norme specifiche in tema 

di anagrafe (per l’iscrizione degli stranieri), in materia sanitaria (per la tutela della 

salute e l’accesso ai servizi), in tema di istruzione (per l’accesso alla educazione 

scolastica), per rimanere anche solo sulle macro-aree più importanti.  

Il riferimento all’area del diritto dell’immigrazione peraltro non può ritenersi 

completamente escluso e torna all’attenzione del lettore tutte le volte che è 

espressamente richiamato dalla stessa legge Zampa o comunque se ne debba fare 

applicazione per integrare quella disciplina. 

 

 3. Minore, straniero, non accompagnato 

I diversi testi legislativi che, anche solo incidentalmente, si sono occupati dei minori 

stranieri non accompagnati hanno fornito una pluralità di definizioni non sempre 

coincidenti creando, soprattutto, anche a livello interno problemi di coordinamento tra 

le varie fonti, con quanto consegue in termini di inclusione/esclusione del minore in 

specifici ambiti di tutela.  

Le diverse nozioni che si sono susseguite legavano la definizione alla cittadinanza o 

alla eventuale richiesta di protezione internazionale. 

 
19 Quasi contemporaneo alla riforma è il D.L. 17 febbraio 2017, n.13, convertito dalla legge 13 
aprile 2017, n.46, che introduce invece i CIE (Centri di Identificazione e Espulsione degli 
stranieri irregolari) e prevede l'accelerazione delle procedure per l'espulsione degli immigrati 
irregolari istituendo sezioni specializzate dei tribunali dedicate alle procedure di rimpatrio e 
richieste di asilo.  
20 Da segnalare che nello stesso periodo veniva adottata la legge 13 aprile 2017 n. 46 e che 
conteneva la nuova disciplina delle procedure di identificazione degli stranieri irregolari. 
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Se a livello europeo la nozione contenuta nella risoluzione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 26 giugno 1997 (n. 97/C 221/0321) identifica il minore in non appartenente 

alla Unione Europea, negli stessi anni, a livello nazionale il d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 

53522 (regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri) aggiunge 

l’ulteriore requisito dell’assenza di richiesta di asilo politico, così rischiando di creare 

una difficoltà di coordinamento con la disciplina e la tutela sovranazionale.  

In attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione 

temporanea in caso di afflusso massiccio di migranti ed alla cooperazione in ambito 

comunitario, il d.lgs. 7 aprile 2003, n. 85 si focalizza sui minori cittadini non 

appartenenti all’Unione Europea e sugli apolidi23, ma viene meno il riferimento alla 

domanda di tutela umanitaria. 

Di protezione umanitaria neanche si parla nel decreto l.gs. 30 maggio 2005 n. 140 in cui 

si definisce il minore straniero non accompagnato come “lo straniero di eta' inferiore 

agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di 

assistenza e rappresentanza legale”24; tendenza confermata, nel 2015 con d.lgs. 18 

agosto 2015, n. 142 che, in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime 

per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 

 
21 Art. 1: « This Resolution concerns third-country nationals below the age of eighteen, who arrive on the 
territory of the Member States unaccompanied by an adult responsible for them whether by law or 
custom, and for as long as they are not effectively in the care of such a person.This Resolution can also be 
applied to minors who are nationals of third countries and who are left unaccompanied after they have 
entered the territory of the Member States. The persons covered by the previous two sentences shall be 
referred to herein as 'unaccompanied minors». 
22 Art. 1, in cui si precisava che per minore straniero non accompagnato si intendeva «il minore 
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 dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi 
vigenti nell’ordinamento italiano». 
23 L’art. 2 lett. f) definisce i minori non accompagnati come «i cittadini di Paesi non appartenenti 
all’Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio 
nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma 
effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati 
abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale». 
24 Ancora una altra definizione si trova nel d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 relativo allo status di 
rifugiato che definisce il minore straniero non accompagnato come “il cittadino straniero di età 
inferiore agli anni diciotto che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale privo di 
assistenza e di rappresentanza legale”. 
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dello status di rifugiato, fa genericamente riferimento alla condizione di straniero senza 

alcuna altra connotazione25.  

Si supera in questo modo la distinzione fra minori non accompagnati e minori non 

accompagnati richiedenti asilo o protezione internazionale, per realizzare un sistema 

unico di accoglienza nazionale, sebbene ne rimangono esclusi i minori aventi 

cittadinanza in un paese membro26. 

La legge Zampa introduce una espressa definizione che andrà a sostituire ogni 

precedente distinzione. 

La riforma introdotta dalla legge 7 aprile 2017 n. 47 fornisce una definizione di minore 

straniero non accompagnato che include il minorenne non avente cittadinanza italiana 

o dell'Unione Europea e che si trova nel territorio italiano privo di un adulto di 

riferimento che possa fornirgli assistenza e rappresentanza in base alle leggi vigenti 

nell'ordinamento italiano. 

Il dubbio che la formulazione della legge ha suscitato in ordine al requisito relativo alla 

mancanza di persona di riferimento quale legalmente responsabile è stato risolto sulla 

scorta del principio del favor minoris. 

È stata infatti respinta l’ipotesi di esclusione dalla applicazione della legge in tutti i casi 

in cui i minori stranieri fossero “affidati” a parenti entro il quarto grado senza 

formalità27; sulla base della interpretazione anche letterale della norma non è 

sufficiente la sussistenza di un legame di parentela per considerare il minore 

 
25 L’art. 2 lett. h), definisce il minore non accompagnato come «il cittadino straniero di età 
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di 
assistenza e di rappresentanza legale». 
26 Eppure, l’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno del 1 settembre 2016, emesso in 
attuazione del suddetto d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 reintroduce la distinzione tra cittadini 
europei, non europei e apolidi: «Ai fini del presente decreto si intende per minore straniero non 
accompagnato: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide di età 
inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di 
assistenza e rappresentanza legale [...]». 
27 Si noti che in tutti i casi in cui il minore giunga sul nostro territorio affidato in forza di 
provvedimento riconoscibile in Italia a un parente o ad un terzo, non si rientra nell’ambito di 
applicazione della legge; al contrario, nei casi in cui il minore sia affidato solo 
“volontariamente” senza formalità, il minore potrà avvantaggiarsi della tutela dettata della 
legge di riforma. Laddove se ne dovessero riscontrare i presupposti si potrà procedere con un 
affidamento familiare al congiunto che lo ha in carico informalmente. In tal senso anche J. 
LONG, Formarsi come tutore volontario di MSNA – Focus: Chi è il minore straniero non 
accompagnato, in J. LONG, Tutore volontario di minori stranieri non accompagnati. Materiali 
per l’informazione e la formazione, Cedam, 2018, p. 7; R. SENIGAGLIA, Considerazioni critico-
ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori 
stranieri non accompagnati, in Jus civile, 2017, 6, p. 714. 
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accompagnato ma occorre, a tale fine, un elemento giuridicamente rilevante (ad 

esempio un provvedimento di affidamento familiare). In tal senso si è espressa la 

giurisprudenza di legittimità recentemente quando ha chiarito che il concetto di 

mancanza di figure giuridicamente rilevanti va effettuato sulla base dell’ordinamento 

interno il quale, nel caso specifico, non ammette l’”affidamento” “con atto notarile, alle 

cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale 

forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento”28. 

 

 4. Strumenti di tutela e la l. 7 aprile 2017 n. 47 

L’approvazione della legge Zampa colloca il nostro ordinamento tra i primi paesi che 

hanno elaborato una apposita disciplina per il minore straniero non accompagnato 

maturando una particolare attenzione al fenomeno migratorio minorile; legge che 

viene adottata in contemporanea alla pubblicazione delle conclusioni del Consiglio 

Europeo sulla promozione e tutela dei diritti del minore29 e che estende ai minori non 

accompagnati tutte le garanzie attuate o di cui si promuove l’attuazione dettate per i 

minori in generale.  

Ed infatti, la legge introduce, art. 1, una espressa parificazione del minore straniero non 

accompagnato al minore di nazionalità italiana30. 

Nonostante si tratti di principio già noto a livello anche internazionale, la sua 

esplicitazione in questo contesto è significativa di una presa di posizione 

dell’ordinamento orientato ad una tutale di ampio raggio che non lascia spazio ad 

equivoco alcuno fungendo da criterio guida dell’intera materia. 

Il merito della legge adottata è quello di avere dato, quanto meno a livello teorico, 

organicità alla materia in ambito nazionale. Oltre a disciplinare specifici aspetti, il testo 

 
28 Cass., 3 aprile 2019, n. 9199. 
29 Conclusioni del Consiglio Europeo (3 aprile 2017) reperibili in 
www.consil ium.europa.eu in cui si ribadisce l'impegno nella promozione e protezione dei 
diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i minori migranti. Ciò segue gli "Orientamenti in 
materia di promozione e tutela dei diritti del bambino (2017) - Non lasciare indietro nessun bambino", 
adottati dal Consiglio il 6 marzo 2017. 
30 Si segnala sul punto che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento 
ad una dedotta disparità di trattamento quanto alla nomina di tutore per i minori italiani che 
potrebbe beneficiare di un’indennità concessa discrezionalmente dal Giudice Tutelare mentre 
per i minori stranieri ne è sancita la gratuità senza eccezioni. È stata disposta la infondatezza 
della questione sollevata rilevando che la volontarietà integra un elemento essenziale della 
riforma con il quale si è voluto dare all’impegno sociale dell’istituto cui la gratuità è connaturata 
(Corte Cost., 29 novembre 2018 n. 218). 
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ha poi ha apportato alcune modifiche ed integrazioni ad altri atti che si occupavano del 

fenomeno anche solo incidentalmente; ad esempio gli artt. 33 e 34 del Testo Unico in 

materia di Immigrazione (ed il relativo regolamento di attuazione d.p.r. 31 agosto 1999 

n.  394) ed il decreto accoglienza (d. lgs. 18 agosto 2015 n. 142) oltre alle norme in 

materia più specifica di protezione internazionale (d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, d.lgs. 

19 novembre 2017 n. 251, d.l. 17 febbraio 2017 n. 13). 

Se la tecnica del rinvio non è stata forse una scelta opportuna in termini di 

semplificazione - probabilmente si sarebbe potuto adottare un testo onnicomprensivo - 

tuttavia il problema di coordinamento dei testi si è in gran parte risolto. 

La legge (ed il suo correttivo) ha modulato il diritto dei minori tenendo conto delle 

esigenze di regolamentazione dei flussi migratori ma sbilanciandosi a favore dei primi 

ed attuando una tutela a tutto tondo che tratteggeremo per gli aspetti più rilevanti. 

Si inizia con l’espresso divieto assoluto di respingimento alla frontiera ed il divieto di 

espulsione (salvo per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale ed in ogni caso a 

condizione che non vi sia pregiudizio per il minore) e si prosegue con le modifiche in 

tema di accoglienza dando preferenza all’affidamento familiare del minore, 

rafforzando l’istituto della tutela, senza trascurare l’attivazione di celeri indagini 

familiari anche al fine di valutare l’eventuale rimpatrio volontario; sono stati poi 

consolidati i diritti dei minori con la tutela sanitaria, l’istruzione e tutte le garanzie 

processuali anche mediante la assistenza affettiva e psicologica, il diritto ad essere 

informato ed a esprimere la propria opinione e l’assistenza legale. 

Insomma, si tratta di un intervento che affronta la tematica sia sotto il profilo 

sostanziale che procedurale (sotto questo ultimo aspetto la competenza del Tribunale 

per i Minorenni per la quasi totalità delle questioni inerenti il minore è stata garantita, 

escludendo le precedenti difficoltà di coordinamento tra i diversi organi 

giurisdizionali). 

Con riferimento al primo profilo non possiamo tacere che eliminando problemi, per lo 

più pratici, che avevano caratterizzato in precedenza la gestione dei minori stranieri 

non accompagnati, si è presa posizione anche con riferimento a diritti fondamentali 

quali quello all’istruzione ed alla salute. 

È sancito nella riforma l’obbligo per le istituzioni scolastiche di attivare le misure per 

favorire l’inserimento del minore straniero, pure predisponendo specifici progetti a 
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loro dedicati con la collaborazione del mediatore culturale31, così da favorire anche il 

rilascio dei titoli certificativi dei percorsi di studio effettuati. Diritto questo che oltre a 

formare il minore, come richiede la normativa internazionale, ha l’indiretto vantaggio 

di essere strumento di integrazione ed inclusione sociale del minore stesso32. 

La tutela della salute non è stata trascurata33. Se precedentemente alla riforma il nostro 

ordinamento prevedeva l’iscrizione al servizio sanitario solo per gli stranieri titolari di 

permesso di soggiorno, oggi si è resa obbligatoria tale iscrizione per il minore straniero 

non accompagnato anche prima del rilascio del permesso di soggiorno34, così 

allineandosi alle norme internazionali che assicuravano a tutti i minori i medesimi 

diritti. 

Non è un caso che l’art. 14 della legge Zampa introduca esplicitamente il diritto alla 

salute ed all’istruzione sebbene si tratti di tutela che nel nostro ordinamento hanno 

rango anche costituzionale. 

La necessità di una specifica estensione deriva probabilmente dalla volontà di 

rafforzare anche in questi ambiti una tutela che la rigidità burocratica del sistema o il 

 
31 Il testo di legge fa riferimento al mediatore culturale; tale figura tuttavia non trova una 
unanime definizione (si veda V. TONIOLI, Una figura da ri-definire. Il mediatore linguistico e 
culturale, in C. A. MELERO RODRIGUEZ, Le lingue in Italia, le lingue in Europa: dove siamo, dove 
andiamo, Edizioni Ca’Foscari, 2016 p. 165 ss.) talvolta accentuando il carattere della mediazione 
linguistica e talaltro la funzione di integrazione culturale vera e propria. Alla luce della finalità 
della legge relativa ai minori stranieri non accompagnati si ritiene che i due caratteri possano 
trovare contestuale collocazione. 
32 Già tenendo a mente questa esigenza la Corte Costituzionale (8 giugno 1987 n. 2015) si era 
espressa sulla illegittimità della formazione di classi con soli alunni stranieri che impediva 
l’integrazione del minore. Si segnalano anche «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione 
degli alunni stranieri», dettate dalla C.M. 19 febbraio 2014 n. 4233. 
33 Nel senso di garantire comunque una ampia tutela di tali diritti agli stranieri in generale si 
segnala Corte Cost. 17 luglio 2001, n.252, in Giur. Cost., 2001, p. 2171-2172. 
34 I minori stranieri non accompagnati hanno diritto alla iscrizione al Servizio Sanitario (anche 
nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno) ma tale iscrizione è subordinata al rilascio di 
codice fiscale e talvolta anche un indirizzo di residenza. Il primo è attribuito solo al momento in 
cui si dispone del permesso di soggiorno o potrebbe mancare più semplicemente nel caso in cui 
la struttura non abbia proceduto alla iscrizione anagrafica; il secondo non è immediatamente 
reperibile soprattutto nei casi di minori in attesa di collocamento. Al mancato rilascio del codice 
fiscale si può ovviare utilizzando il codice STP (straniero temporaneamente presente sul 
territorio) oppure con il codice ENI (europeo non iscritto). Sebbene si possa dubitare della 
legittimità di simili “vincoli” il risultato è una compromissione dei diritti del minore che potrà 
in simili casi accedere solo alle garanzie riconosciute agli adulti irregolarmente soggiornanti, 
ossia le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per 
malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva. Anche in questo ambito 
uniformare le prassi aziendali delle unità sanitarie locali potrebbe agevolare la corretta 
esecuzione delle disposizioni di legge. 
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difetto di coordinamento di norme interne poteva mettere a repentaglio nonostante le 

chiare indicazioni provenienti dalla normativa internazionale35.  

Anche il tema dell’ascolto del minore non è nuovo - il nostro ordinamento nel 2012 (l. 

10 dicembre 2012 n. 219) formalizza quello che era un principio già espresso dalla 

regolamentazione sovranazionale36 - ed il suo riconoscimento in questo contesto 

elimina qualsiasi dubbio interpretativo nell’utilizzo di tale strumento di tutela. Il diritto 

alla partecipazione “diretta” del minore in qualsiasi procedimento che lo riguardi è 

sancito fin dalla primissima fase di accoglienza, in ciò ovviamente coadiuvato sempre 

dal mediatore culturale. Tanto si concretizza nel diritto alla informazione e nella 

possibilità di essere ascoltato come di nominare un legale di fiducia; principi estesi a 

tutti i procedimenti anche amministrativi che lo coinvolgono e dunque oltre l’ambito 

strettamente giudiziario nel quale siamo stati abituati a collocare simili tutele. 

Queste le maggiori aree di intervento della riforma. 

Divieto di respingimento, art. 3 

Una delle innovazioni più importanti e che fa dell’Italia il paese più garantista è stata la 

esplicita introduzione del divieto di respingimento del minore e, per converso, 

dell’obbligo di accoglienza. 

Il divieto di respingimento era già stato enunciato, anche se in via di eccezione, con 

riferimento ai minori stranieri in generale, nel T.U. in materia di immigrazione, art. 19; 

una disposizione analoga era stata introdotta nell’art. 33, 1 e 4 comma, della legge 4 

maggio 1983 n. 184, come modificata nel 199837. Tali norme tuttavia avevano fatto 

registrare difformi prassi di difficile raccordo. 

Con l’adozione della legge Zampa si vieta espressamente il respingimento del minore 

non accompagnato e si introduce un ulteriore principio di rafforzamento dell’interesse 

dello stesso prevedendo anche che l’espulsione del minore già presente sul territorio 

 
35 Sul diritto alla istruzione non si può non richiamare l’art. 13 del Patto sui diritti economici, 
sociali e culturali del 1966, il principio n. 7 della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo 1959, gli 
artt. 28 e 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1989, l’intera 
Convenzione contro la discriminazione nell’educazione adottata dall’UNESCO 1960. 
36 Ci si riferisce all’art. 12 della Convenzione di New York 1989, all’art. 3 e 6 della Convenzione 
di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ed all’art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. 
37 La regola generale era quella del respingimento (anche del minore sprovvisto di visto) salvo il 
caso in cui lo stesso si fosse presente nell’ordinamento per motivi familiari, turistici, di studio o 
di cura; altra deroga era prevista nel caso di eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali 
o per altro grave impedimento di carattere oggettivo e sempre che sussistessero motivi di 
esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. 
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non potrà essere attuata quando comporti il rischio di grave danno per il minore. La 

riforma ha anche modificato l’art. 33 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per coordinarlo 

con il T.U. in materia di immigrazione, nelle versioni integrate dalla legge stessa, 

estendendo anche specificamente ai minori sprovvisti di visto di ingresso, il divieto di 

respingimento. 

Non contraddice tali statuizioni, ma integra una diversa ipotesi, il rimpatrio assistito38 

del minore che prevede il ricongiungimento con i famigliari nel paese di origine o in un 

paese terzo quando ciò corrisponde all’interesse dello stesso. Tanto ovviamente dovrà 

passare da un provvedimento giudiziario dopo avere valutato gli esiti delle indagini 

familiari39 svolte con l’ausilio delle competenti autorità del paese di origine (e dunque 

le opportunità di vita offerte al minore al rientro) e l’esame della relazione dei servizi 

sociali incaricati del caso ed ovviamente a seguito dell’audizione del minore40. 

Identificazione del minore, art. 5 

Una volta che il minore ha avuto accesso al nostro territorio la sua identificazione e 

l’accertamento della sua minore età sono passaggi fondamentali, anzitutto per 

estendere la tutela prevista dalla riforma e, poi, per approntare un sistema di 

accoglienza mirato. 

Molto spesso il minore viene intercettato dalle forze dell’ordine che procedono alla 

registrazione dei dati dichiarati dal minore e riportati nei documenti eventualmente in 

possesso dello stesso, effettua i rilevamenti fotodattiloscopici e segnaletici e procede 

 
38 Nella riforma la competenza è stata sottratta alla Direzione Generale dell’Immigrazione del 
Ministero del Lavoro per essere affidata al Tribunale per i Minorenni. 
39 Nelle indagini per la ricerca dei familiari e nel procedimento viene coinvolto anche la 
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione; sui compiti della 
Direzione si veda il Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2013 e le relative linee guida in 
reperibili in http://www.lavoro.gov.it  . Si indica in tale provvedimento la necessità di 
raccogliere le informazioni sulla base dell’incontro e del colloquio con i familiari avvalendosi 
delle amministrazioni pubbliche e degli Enti internazionali. 
40 Non chiarisce la norma se il consenso del minore sia indispensabile per attuare la tutela; a chi 
opta per la volontarietà del rimpatrio (P. MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione, asilo e 
cittadinanza, discipline e orientamenti giurisprudenziali, op. cit., p. 168) si oppone chi distingue il 
rimpatrio volontario da quello assistito (C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 
(disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e ombre, in 
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2017, 2, p. 25). A favore della prima soluzione militano 
ragioni di sistematicità; se tra i principi ispiratori della riforma vi è quello del divieto dl 
respingimento attuare una misura di rimpatrio forzato (e dunque senza il consenso del minore) 
potrebbe aprire il varco a possibili aggiramenti della norma. Tanto risponderebbe anche al 
principio sempre espresso dalla riforma che vuole il minore partecipe dei procedimenti che lo 
coinvolgono. Rimane in ogni caso il fatto che il rimpatrio assistito potrà essere disposto solo 
nelle ipotesi in cui risponda agli interessi del minore stesso. 
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alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni (per i provvedimenti necessari) ed al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il censimento41. 

Il minore verrà quindi collocato presso la prima struttura di accoglienza (strutture 

governative per esigenze di primo soccorso e protezione immediata42) nella quale, in 

attesa della nomina del tutore, quelle funzioni verranno svolte dal responsabile di 

struttura. 

Qui la procedura di identificazione dovrebbe concludersi entro 10 giorni, anche grazie 

al dialogo conoscitivo con l’ausilio del mediatore culturale ed alla presenza del tutore. 

La norma prevede che, in via principale, si debba fare ricorso ai documenti anagrafici, 

sebbene raramente in possesso del minore; si ricorre, dunque, alla collaborazione delle 

autorità diplomatico-consolari, ad eccezione dei casi in cui il minore abbia formulato 

richiesta di protezione internazionale o se la stessa esigenza sia emersa in sede di 

colloquio o vi sia il rischio di persecuzioni o il minore abbia espresso la volontà di non 

volersene avvalere.  

Quanto all’accertamento dell’età, se manca la documentazione anagrafica o non è 

attendibile perché appare non autentica o inaffidabile e permanga il dubbio sulla 

eventuale maggiore età43, può prendere avvio la fase che prevede il coinvolgimento 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per accertamenti44 

socio-sanitari45. 

 
41 Sui dati relativi al censimento si consulti https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/SIM-Sistema-Informativo-Minori.aspx 
ed i report mensili https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-
stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx 
42 Si tratta di centri attivati dal Ministero dell’Interno (gestiti da quest’ultimo) e finanziati dal 
Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). Con decreto adottato di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono stabilite le modalità di accoglienza. Le 
strutture sono attivate in collaborazione con l’ente locale nel cui territorio dovrà essere situata la 
struttura. 
43 Applicando in via estensiva quanto dettato in materia di minori stranieri vittime di tratta, 
d.p.c.m. 10 novembre 2016, n. 234, art. 2, i documenti di identità sebbene scaduti e comunque 
muniti di fotografia possono essere ritenuti attendibili ai fini dell’accertamento dell’età. Tale 
provvedimento in ogni caso prevede che si proceda all’accertamento della minore età seguendo 
un criterio di invasività progressiva così che la procedura si ferma non appena l’esito di un 
esame indichi elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato. 
44 Prima della adozione della legge Zampa per l’accertamento dell’età si poteva fare riferimento 
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 che prevedeva il 
coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza per la identificazione del minore con 
l’eventuale ausilio della rappresentanza politico-consolari del Paese di origine del soggetto. Si 
richiedeva il rispetto della salute e della dignità del minore e di garantiva, in caso di incertezza, 
il beneficio del dubbio. Il metodo più utilizzato era ed è tuttora quello della indagine 
radiologica per valutare lo sviluppo scheletrico. Contra L. BENSO, S. MILANI, Perché l'uso 
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Questi ultimi non devono essere invasivi e devono invece essere predisposti nel 

rispetto dell’età presunta, del sesso e dell’integrità psico-fisica del minore in ambiente 

idoneo e da personale specializzato; il tutto previa informativa al minore46. 

Nei casi in cui permanga il dubbio la legge ha formulato una norma di favore che 

prevede la presunzione di minore età allo scopo di estendere i benefici della 

disciplina47.  

Il sistema di accoglienza, art. 4  (e decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142) 

La riforma distingue due fasi di accoglienza cui corrispondono due tipologie di 

interventi dedicati48. 

 
forense dell'età biologica è inappropriato, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2013, p.48-55. Una 
disciplina specifica è quella del D.p.c.m. 10 novembre 2016 n. 234 in attuazione dell'art. 4 d.lgs 4 
marzo 2014, n.24, per i minori vittime di tratta, richiedenti asilo ovvero sottoposti a 
procedimenti penali con l’attivazione di apposito procedimento giudiziario di accertamento. 
Analoghi principi venivano esplicitati nella proposta di integrazione del 4 maggio – 13 luglio 
2016 alla legislazione in tema di tutela dei migranti con richiesta di asilo (Child specific provisions 
in the Common European Asylum Package, proposal of 4 may 2016 and 13 july 2016) nella quale viene 
previsto il consenso del minore all’accertamento dell’età. A seguito della riforma si veda anche 
il Regolamento dell’Autorità Garante dell’Infanzia recante la definizione dei meccanismi per la 
determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione 
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, in vigore dal 6 gennaio 2017. 
Si noti che la Corte Europea, prima della adozione della riforma, era stata investita proprio del 
tema relativo all’accertamento della età (Requete n. 5797/17 Ousainou DARBOE et Moussa 
CAMARA contre Italie) ed alla attendibilità dei metodi utilizzati.  
45 Non vi è ancora uniformità nella gestione dell’approccio sanitario per l’accertamento dell’età, 
talvolta viene effettuata solo la radiografia polso-mano, in altri casi vengono valutati anche la 
maturazione dei denti e/o lo sviluppo puberale, mentre quasi mai viene svolto il colloquio 
psicologico/neuropsichiatrico. Un recente contributo è S. PENASA, L’accertamento dell’età dei 
minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un'analisi comparata e interdisciplinare, in 
Federalismi.it, 2, 2019, p.101 ss.  
46 Il provvedimento di attribuzione dell’età deve essere comunicato allo straniero ed al tutore o 
all’esercente i poteri tutelari. 
47 La scelta di favorire il minore si desume dall’intero impianto normativo tanto che la sistema di 
accoglienza del minore straniero non accompagnato è stato esteso anche al minore richiedente 
asilo ed ai minori rifugiati proprio a sottolineare la particolare attenzione verso i soggetti 
vulnerabili. Lo si desume ad esempio anche dal riconoscimento alle associazioni di tutela della 
legittimazione ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati (art. 
19), che privi di capacità di agire possono stare in giudizio solo a mezzo dei rappresentanti 
tutelari. L’estensione della legittimazione alle associazioni funge in un certo senso da ulteriore 
forma di garanzia. In tal senso anche recentemente Cass. 3 marzo 2020 n. 5936  
48 Il sistema di accoglienza precedente la riforma effettuava una serie di distinzioni talvolta di 
difficile coordinamento. Si distinguevano i centri di primo soccorso ed accoglienza dai centri 
SPRAR. Nella prima categoria rientravano i CPSA (strutture istituite per accogliere i migranti 
soccorsi in mare per le prime 48 ore prima dello smistamento in ulteriori centri) ed accanto ad 
essi si collocavano i CDA istituiti nel 1995 per accogliere gli stranieri senza distinzione in ordine 
allo status in attesa di eventuali provvedimenti che ne legittimassero la presenza nel territorio 
italiano o il loro allontanamento. Ancora si annoveravano i CPTA dove venivano ricoverati gli 
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Il merito della nuova disciplina è stato quello di avere individuato strutture 

governative destinate ai minori e avere inserito il principio della specificità, e, in teoria, 

della temporaneità della permanenza.  

I minori non possono essere trattenuti nei centri di prima accoglienza destinati agli 

adulti, ma dovranno essere collocati in strutture destinate a soddisfare i loro bisogni49 

anche di tipo ricreativo, con il sostegno di personale specializzato (operatori con 

idonea qualifica e formazione tenuti all’obbligo della riservatezza). 

Qui il minore dovrebbe essere collocato per un periodo di 30 giorni per i primi soccorsi 

e l’assistenza (e le operazioni di identificazione); in questo momento deve essere 

informato dei propri diritti in una lingua per lui comprensibile, con l’ausilio del 

mediatore culturale e di uno psicologo e si deve anche procedere alla nomina del 

tutore volontario. È stata altresì prevista l’istituzione di una cartella sociale del minore 

che consentirà di monitorare il suo percorso all’interno del paese (ove non se perdano 

le tracce). 

Superato questo periodo, si apre la seconda fase dell’accoglienza che prevede la 

collocazione presso una famiglia affidataria (scelta preferita dalla legge) o in un centro 

di seconda accoglienza. 

È questa la fase più delicata e che purtroppo ha rivelato alcune inefficienze nella 

attuazione della riforma. 

La mancanza di adeguata disponibilità di famiglie affidatarie ha, dunque, portato alla 

collocazione dei minori in centri di seconda accoglienza50 (SIPROIMI o centri di 

accoglienza predisposti dai Comuni o le Prefetture51). 

 
stranieri in attesa di espulsione ed in ultimo i CARA, centri di accoglienza per richiedenti asilo. 
I centri di seconda accoglienza per richiedenti asilo erano gli SPRAR. 
49 Diversi erano stati i casi pendenti innanzi alla CEDU sulle modalità di accoglienza italiane 
ante riforma Darboe e Camara c. Italia, n. 5797/17; Jhaid e altri c. Italia, n. 3963/17; Sadio ed altri c. 
Italia, n. 3571/17; Bodiang c. Italia, n. 47523/17; Diakite c. Italia, n. 44646/17. 
  
50 Inizialmente identificati come SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e 
minori stranieri non accompagnati) erano stati dedicati ai minori stranieri non accompagnati 
indipendentemente dalla richiesta di asilo eventualmente formulata; tali centri sono poi stati 
rinominati, con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, come 
in SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati). Fanno capo alla rete degli Enti Locali che partecipano alla 
ripartizione del Fondo a ciò destinato, sotto il coordinamento del Servizio Centrale istituito dal 
Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. La Circolare 27 
dicembre 2018 n. 22146 che ha previsto la possibilità per queste strutture di accogliere minori 
anche per un tempo prolungato per il buon esito del percorso intrapreso con l’ausilio dei servizi 
sociali anche fino al compimento dei 21 anni per il proseguo amministrativo (laddove il 
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Affidamento familiare (art. 7) e adozione (e l. 4 maggio 1983 n. 184) 

Lo strumento immaginato per la migliore accoglienza del minore straniero è 

l’affidamento familiare che dovrebbe essere preferito a qualsiasi altra forma di 

collocazione del minore in quanto consente allo stesso di essere inserito in un contesto 

familiare adeguato a fornire risposte affettive e accuditive dedicate. 

L’affidamento cui si fa riferimento è quello disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 

184 (come integrata dalle modifiche successive). 

Tale tutela viene caldeggiata nella riforma con invito agli Enti locali di promuovere la 

sensibilizzazione e la formazione della famiglia affidataria (senza oneri per la finanza 

pubblica); disposizione indubbiamente rafforzativa delle esigenze del minore. 

È richiesta agli affidatari l’acquisizione della consapevolezza del loro specifico ruolo 

nell’accudire il minore straniero sia sotto il profilo materiale ma soprattutto affettivo, 

psicologico, sanitario per consolidare l’idea che si tratta di una misura temporanea che 

dovrebbe portare, come nella funzione propria dell’istituto, al recupero del rapporto 

tra il minore e la famiglia52 di origine; tale approccio poi conferma quello che è la 

 
Tribunale per i Minorenni lo abbia autorizzato). Tale disposizione reca il rischio di creare 
condizioni di allontanamento tra minore e tutore che invece in caso di collocamento presso le 
strutture degli enti locali non è presente; cfr. L.F. PERIS CANCIO, Peggio se vulnerabili: gli effetti 
del decreto sicurezza sui minori non accompagnati, in Minori e Giustizia, 1, 2019, p. 77 ss. 
51 In caso di mancanza di posti disponibili nei centri SIPROIMI i minori vengono affidati a 
servizi di assistenza ed accoglienza predisposti dai Comuni nei quali di trovano (art. 15 d.lgs. 
142/2015) coadiuvati da strutture di accoglienza temporanea attivate dalle Prefetture (solo per 
gli ultraquattordicenni) per fare fronte alla emergenza dovuta ai numeri rilevanti registrati negli 
ultimi anni e quando si registrano arrivi consistenti e ravvicinati se i comuni non riescono a 
garantire l’accoglienza. In tali strutture possono essere accolti infra-quattordicenni solo per il 
tempo necessario al trasferimento in strutture di seconda accoglienza. 
52 Significative le Linee guida elaborate nell'ambito del Progetto Forum (coordinato dalla 
Fondazione L’Albero della Vita in collaborazione con Accem (Spagna), l’Organizzazione per 
l’aiuto ai rifugiati OPU (Repubblica Ceca), la Family Child Youth Association FCYA (Ungheria), 
la FICE - Federazione Internazionale delle Comunità Educative (Austria) e la Slovenska 
Filantropija (Slovenia),  in relazione all’affidamento del minore non accompagnato: 
https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/10/National-standard-
ITA.pdf. Si segnala in tema di affidamento che gli enti locali e le regioni, anche in accordo con i 
servizi sociali, si sono preoccupati di creare prassi condivise e linee guida; si ricorda ad esempio 
che fin dal 2011 la Regione Emilia Romagna aveva adottato una direttiva (GPG/2011/2155) in 
materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
familiari inclusiva anche delle questioni inerenti i minori stranieri non accompagnati (in 
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=ac5f940ca80a019c891d9f4468f9bac4) 
come anche quelle del Friuli Venezia Giulia DGR 1115 del 12 giugno 2015 in 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-
sanitari/FOGLIA33/). 
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finalità dell’istituto ossia quella di fornire una famiglia ad un minore e non anche un 

minore ad una famiglia. 

L’affidamento dovrebbe avere, in questa formulazione, oltre il tipico scopo di 

reinserimento nella famiglia di origine quello di garantire al minore un ambiente 

familiare che lo aiuti nel processo di crescita e di sviluppo favorendone l’integrazione 

sociale. 

In tal senso le linee guida adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 

dicembre 200953 con risoluzione A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010 (Guidelines 

for the Alternative Care of Children) incoraggiano, anche nelle ipotesi di minori stranieri 

non accompagnati, il mantenimento del legame con la famiglia di origine. 

La formazione della famiglia affidataria54 è l’elemento che caratterizza questo tipo di 

affidamento e tale approccio serve a testimoniare la peculiarità dell’istituto, eliminando 

quelle aspettative che l’affidamento spesso lascia maturare come soluzione preliminare 

ad una successiva adozione55.  

Di quest’ultimo aspetto la riforma non si occupa. È certo, tuttavia, che l’adozione può 

essere disposta solo nel caso in cui sia accertato lo stato di abbandono morale e 

materiale56 del minore e mai presunto, neanche in ragione delle precarie condizioni 

materiali in cui questi minori si trovano. 

Come noto lo stato di adottabilità è pronunciato solo in presenza di una irreversibile 

condizione familiare pregiudizievole per il minore. 

 
53 Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010 disponibile in 
https://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml.  
54 A questo scopo sono nate diverse sperimentazioni avviate con il settore associazionistico (la 
Cooperativa Nazareth di Cremona, Artiginelli di Monza, Caritas Ambrosiana, Cooperativa 
Sineresi di Lecco, ecc.). Merita una menzione anche il progetto “FORUM. For Unaccompanied 
Migrant Children” avviato dalla Fondazione L'Albero della Vita nel settembre 2017 con partner 
di altri paesi; lo scopo è proprio quello di potenziare l’istituto dell’affidamento familiare al fine 
di creare il diffondersi di buone prassi; altro progetto è quello Terreferme promosso da CNCA e 
Unicef con l’obiettivo di formazione con lo scopo di giungere ad una redistribuzione dei minori 
in maniera equa tra le Regioni che vede la Sicilia tra quelle ospitanti il maggior numero di 
minori ma con minori risorse disponibili. 
55 In tal senso R. MARZULLO, La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non 
accompagnati, in T. BRUNO, I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7 
aprile 2017 n. 47, La Tribuna, 2017, p. 43. 
56 Occorre sottolineare come la nozione di abbandono ai fini dell’adozione è diversa da quella 
rilevante sotto il profilo “amministrativo” e che impone la segnalazione del minore alle 
competenti autorità ai fini dell’attivazione della tutela anche prevista nella legge Zampa. Nel 
primo caso infatti si tratta di verificare la sussistenza di uno stato di pregiudizio per il minore 
che sia stato lasciato privo di assistenza morale e materiale (non reversibile e/o transitoria); nel 
secondo caso invece è la rilevazione di minore privo di accompagnatore. 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1459 
 

Nel caso di minore straniero non accompagnato l’allontanamento del minore si rivela 

una scelta del genitore “necessaria” per garantire al figlio condizioni migliori ma 

spesso non è accompagnata dalla volontà di interrompere il legame con il figlio. Non vi 

è un disinteresse per il minore, ma una assenza del genitore “giustificata” dalla 

speranza di migliori condizioni di vita, magari con lo scopo del ricongiungimento; non 

si tratta di abbandono in senso stretto quanto di abbandono c.d. contingente57. 

Occorre dunque valutare le ragioni per le quali il minore si trova sul territorio e 

verificare la sussistenza o meno di un consolidato legame con il genitore che laddove 

sussistente dovrà essere preservato. Il rilevamento del minore solo nel territorio non 

può dunque costituire l’unico elemento idoneo a giustificare la pronuncia di adozione, 

tanto più che conservare il legame con la famiglia di origine è espressione di un preciso 

diritto garantito a livello costituzionale e sovranazionale (art. 8 CEDU). 

In tal senso soccorre la giurisprudenza di merito che ha avuto modo di chiarire come la 

mancanza della famiglia di origine sul territorio non implica il riconoscimento dello 

stato di abbandono, anzi occorre una apposita istruttoria58. 

I tutori volontari, art. 11 

Tra le novità più rilevanti compare la rimodulazione di una figura, il tutore, che, 

sebbene già esistente nel nostro ordinamento, acquisisce, con riferimento a questa 

tematica, una connotazione particolare. 

La riforma del 2017 ha introdotto la figura del tutore volontario, di nomina da parte del 

Tribunale per i Minorenni59 del luogo in cui dimora il minore, che dovrà affiancare il 

 
57 R. SENIGAGLIA, Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della 
disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, in Jus civile, 2017, 6, p. 713; C. 
IPPOLITI MARTINI, La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e 
misure di integrazione, in Le nuove leggi civili commentate, 2018, 2, pp. 385 – 411. 
58 “Nella procedura per l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere valutata 
prioritariamente l'esigenza di preservare il legame tra il minore e la propria famiglia. Nel caso 
di minore straniero non accompagnato, qualora risulti — a seguito dell'istruttoria — l'esistenza 
di un consolidato legame tra lo stesso e la propria famiglia che vive nel Paese di origine, non 
può essere dichiarata l'adottabilità del minore, ma deve essere a quest'ultimo garantita 
adeguata tutela anche con riferimento alla salvaguardia di detto legame familiare. La presenza 
sul territorio italiano di un minore extracomunitario non consente, senza adeguati 
approfondimenti, di presumere la mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei 
genitori” (Trib. Min. Caltanissetta, 6 luglio 2018). 
59 La legge promulgata manteneva una distinzione tra i compiti del Giudice Tutelare e quelli del 
Tribunale per i Minorenni talvolta rendendo problematico il coordinamento a scapito della 
certezza; a seguito di un correttivo (d. lgs. 22 dicembre 2017 n. 220) la nomina dei tutori è stata 
devoluta interamente al Tribunale per i Minorenni a far data dal 3 marzo 2018, così che la 
competenza del Giudice Tutelare rimane in vigore solo per le nomine anteriori. Con Circolare 
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minore straniero non accompagnato per guidarlo nel processo di integrazione nel 

territorio nazionale nonchè coadiuvarlo nell’esercizio di quei diritti fondamentali che 

sono al minore riconosciuti non solo dall’ordinamento interno, ma anche dalla 

normativa internazionale. 

La figura del tutore legale, istituto che nel nostro ordinamento è disciplinato dal codice 

civile, interviene tutte quelle volte in cui occorre garantire protezione alla persona in 

ragione delle sue peculiari condizioni (minore età, deficit che comprometta la capacità 

di intendere e di volere, ecc.). Quanto al minore in particolare, la nomina del tutore è 

prevista nei casi in cui i genitori sono deceduti o per altre cause non possono svolgere 

le relative funzioni soprattutto di tutela del figlio. Tale ultima ipotesi è quella che si 

verifica quando l’assenza dei genitori, nel territorio ospitante il minore straniero non 

accompagnato, rende impossibile fornire allo stesso protezione e cura. 

La tutela è sia di tipo patrimoniale che personale ma evidentemente questo ultimo 

aspetto è quello che rileva con riferimento al minorenne, soprattutto straniero, in 

quanto occorre gestire una condizione particolarmente complessa che implica 

l’elaborazione e l’adempimento di un progetto assistenziale ed educativo che dovrà 

supplire alla mancanza delle figure genitoriali. 

Se l’impostazione tradizionale di questo istituto, ante riforma, mirava a garantire 

soprattutto una tutela patrimoniale del minore, nel caso dei minori stranieri non 

accompagnati tale aspetto diviene secondario (i minori giungono sul nostro territorio 

senza alcuna sostanza) ed invece appare essenziale proteggere i diritti personali, quello 

all’istruzione, alla tutela della salute, all’ascolto, il diritto alla famiglia. 

È per questo che la legge Zampa pur rinviando alle disposizioni del primo libro del 

codice civile ha fornito una disciplina specifica per il procedimento di nomina dei 

tutori volontari, proprio al fine di assicurare competenze specifiche per questi soggetti 

rispetto ai quali la funzione di cura del minore è assorbente quella di amministrazione 
 

del 27 febbraio 2018, il Ministero della Giustizia ha istituito presso ogni Tribunale per i 
minorenni il registro delle tutele dei minori. Sulla situazione creatasi a ridosso della 
promulgazione della legge si veda C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 
(disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e 
ombre, op. cit., p. 11 e ss. Il sovrapporsi di competenze tra il Giudice Tutelare ed il Tribunale 
per i Minorenni era tipico della disciplina previgente ed infatti il d. lgs. 18 agosto 2015 n. 142 
specificava che in caso di segnalazione da parte della pubblica autorità della presenza di un 
minore straniero non accompagnato il Giudice Tutelare avrebbe aperto la tutela, il procuratore 
presso il Tribunale per i Minorenni avrebbe attivato il procedimento di ratifica della misura di 
protezione adottata (che rischiava di sovrapporsi al primo); si sarebbe dovuto coinvolgere 
anche il Ministero del Lavoro per il censimento del minore. 
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e protezione del patrimonio60; anzi, per i minori stranieri non accompagnati le 

questioni patrimoniali acquisiscono una valenza secondaria non avendo spesso per la 

loro condizione alcun patrimonio da garantire. 

Il tutore volontario non solo è il soggetto dotato di specifiche competenze, ma è 

destinato a svolgere un ruolo più attivo nel sostegno al minore. 

Il compito è assai complesso anche in ragione della condivisione di tale funzione di 

cura con altri soggetti coinvolti nella gestione del minore (eventuali affidatari, enti di 

assistenza, ecc.). Il tutore rimane, dunque, l’intermediario privilegiato del minore con 

le istituzioni affinchè si faccia portavoce delle esigenze dello stesso e promotore delle 

soluzioni necessarie, essendo il suo rappresentante legale (potrà ad esempio compiere 

gli atti necessari a presentare iscrizioni, autorizzazioni, proporre giudizi, con 

l’autorizzazione del Giudice, promuovere azioni penali a tutela del minore se vittima 

di reato, nominare un difensore, ecc.). 

Indubbiamente pressanti sono le esigenze “primarie”: la richiesta del permesso di 

soggiorno, la rappresentanza innanzi agli organi giudiziari e amministrativi, la 

richiesta di protezione internazionale, la tutela della salute e del diritto all’istruzione, 

ed ancora di più le esigenze quotidiane. 

Questa figura infatti ha l’obiettivo di essere di supporto al minore e tale funzione si 

può svolgere solo ove lo stesso conosca il progetto migratorio del minore e si interfacci 

quotidianamente con le altre istituzioni.  

È per queste ragioni che questa funzione, gratuita, si dice caratterizzato da una 

volontarietà “speciale”61 in quanto è richiesta una formazione specifica. Quest’ultima è 

rimessa alla collaborazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che 

contribuisce alla redazione di elenchi tenuti dal Tribunale per i Minorenni62 e che cura 

 
60 Tale figura è destinata a sostituire il c.d. tutore “burocratico” (P. MOROZZO DELLA ROCCA, 
Immigrazione, asilo e cittadinanza, discipline e orientamenti giurisprudenziali, op. cit., p. 174) 
ossia la nomina di quei soggetti (sindaco, o assessore o referente dei servizi sociali o della ASL) 
che il codice civile indicava all’art. 354 c.c.; la nomina di tali soggetti portava insita in sé il 
rischio di conflitto di interesse essendo il soggetto deputato a tutelare il minore lo stesso presso 
il quale il minore era ospitato. 
61 Si veda N. PAVESI, G.G. VALTOLINA, La tutela dei minori stranieri non accompagnati. 
L’attività del tutore volontario, in FONDAZIONE ISMU, Venticiquesimo rapporto sulle 
migrazioni 2019, FrancoAngeli, 2019. 
62 Sullo stato attuale si veda FAMI, Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria. 
Aspetti metodologici e quantitativi, 2019 disponibile in 
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/rapporto-di-monitoraggio-sul-sistema-della-tutela-
volontaria nonchè FAMI, Agire il presente, pensare il futuro, 2019 in 
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l’aggiornamento ed il monitoraggio dei procedimenti per la supervisione ai fini della 

elaborazione di linee guida. 

 

 5. La tutela “generale” nel contesto sovranazionale 

La necessità di tutela del minore straniero non accompagnato è un tema critico a livello 

sovranazionale in ragione della carenza di una regolamentazione organica dei vari 

aspetti che dovrebbero disciplinare la sua accoglienza nel territorio ospitante, gli 

strumenti di protezione e cura dello stesso nonché le esigenze di inclusione. 

La mancanza di una disciplina uniforme non esclude tuttavia che la protezione 

internazionale ne garantisca i diritti fondamentali63. 

La Convenzione ONU 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza64 rappresenta la 

carta dei diritti fondamentali dei minori65 ed è il primo documento che impone, agli 

stati contraenti, il riconoscimento dei diritti civili, politici, sociali del minore.  

Invertendo la precedente tendenza, la Convenzione ha il merito di avere attribuito ai 

minori il ruolo di protagonista della propria vita. Il minore non è solo “oggetto” di 

tutela, ma soggetto che partecipa, con la vulnerabilità che lo accompagna, alla vita 

sociale. La Convenzione segna dunque quella rivoluzione culturale che caratterizzerà 

 
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/agire-il-presente-pensare-il-futuro nel quale si 
rintraccia lo stato delle prassi ratificate al 2019. 
63 R. FARRUGIA, K. TOUZENIS, The international protection of the unaccompanied ad 
separated migrant and Asylum -seeking on Europe, in J. KANICS, S. SENOVILLA 
HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migrating alone: unaccompanied and separated children’s 
migration to Europe, Unesco Publishing, 2010, p. 21 ss.; K. TOUZENIS, Unaccompanied Minors: 
Rights and Protection, XL Edizioni, 2006, 85- 153. 
64 La Convenzione ONU è stata ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Per un 
commento si veda S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the 
Rights of the Child, Martinus Nijhoff, 1992.  
65 Si tratta del documento ratificato dalla gran parte degli stati, con la rilevante eccezione degli 
Stati Uniti. Sul tema dei diritti umani una interessante analisi sulla universalità o relatività dei 
diritti umani è svolta da S. FREDMAN, Comparative Human Rights Law, Oxford University 
Press, 2018, p. 29 ss., nella quale pare concludersi per un alto livello di generalità; in tema di 
minori si dovrebbe ovviamente aspirare alla universalità sebbene si registrino diversi livelli di 
tutela come dimostra la diversa interpretazione da parte delle giurisdizioni nazionali; cfr. M. 
SKIVENES, L.M. SORSDAL, The child’s best interest principle across child protection 
jurisdiction, in A. Falch-Eriksen, E. Backe-Hanse, Human rights in child protection. Implication 
for professional practise and policy, Palgrave, 2018, p. 59 ss. Sul tema specifico dei diritti umani 
dei minori E. BREMS, E. DESMET, W. VANDEHOLE, Children’s rights law in the global 
human rights landscape, Routledge, 2017, p. 52 e ss.; R. PISILLO MAZZESCHI, P. PUSTORINO, 
A. VIVIANI, Diritti umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori, Editoriale 
scientifica, 2010. 
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anche l’evoluzione legislativa di molti ordinamenti, incluso il nostro, sebbene con 

tempistiche diverse66. 

Riconosciuta la posizione di “debolezza” del minore la Convenzione detta una serie di 

principi (parte prima) e fissa una serie di tutele (parte seconda) per garantirne 

l’applicazione; sono seguiti i protocolli addizionali (facoltativi e tutti ratificati 

dall’Italia) su specifici ambiti67. 

I principi richiamati sono di portata generale e assumono rilevanza non solo nel loro 

combinato disposto ma anche per essere strumento di collegamento con le altre 

convenzioni relative ai diritti umani creando un sistema complessivo di protezione 

generale68. 

Pur non comparendo specifiche norme a tutela dei minori stranieri non accompagnati 

(se non l’art. 22), a questi ultimi si estendono ovviamente tutte le garanzie previste 

dalla Convenzione69; in particolare, il diritto alla vita (ed allo sviluppo, art. 6), il diritto 

al nome ed alla cittadinanza (art. 7), il diritto alla identità ed a mantenere la relazione 

familiare (art. 8 e 9), il diritto di vivere con la propria famiglia o in quella sostituiva che 

dovesse essere necessario reperire (si pensa all’adozione come extrema ratio per 

garantire al minore una famiglia, art. 20), il diritto alla salute (art. 24), all’istruzione 

(art. 28 e 29), alle libertà, nelle sue varie forme (art. 13). 

Si impone l’obbligo agli stati di fornire la tutela necessaria e la protezione umanitaria 

nel caso in cui il minore si avvalga della condizione di rifugiato anche ai fini del 

ricongiungimento familiare (art. 10 e 22). 

 
66 È pure previsto un meccanismo di controllo attraverso il Comitato dei Diritti dell'Infanzia al 
quale inviare un rapporto periodico sulla attuazione da parte di ciascuno stato firmatario. 
67 Il primo protocollo adottato il 25 maggio 2000 attiene alla tutela del minore con riferimento 
alla vendita, alla prostituzione infantile, alla pornografia; il secondo, adottato nella stessa data, è 
relativo alla disciplina del coinvolgimento del minore nei conflitti armati; il terzo del 19 
dicembre 2011 attiene alla procedura di reclamo in caso di violazione dei diritti sanciti dalla 
Convenzione o dai Protocolli. 
68 F. POCAR, La CRC nel sistema delle Nazioni Unite, in Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, La convenzione delle Nazioni Unite su diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, Tipografia Rossini, 2019, p. 15. 
69 In tal senso il Comitato suo Diritti del bambino nel General Comment n. 6. Treatment of 
nunaccompanied and separated children outside their country of origin (CRC/GC/2005/6).  
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Il tutto guidato dal principio di non discriminazione (art. 2) e dal criterio del superiore 

interesse70 del minore (art. 3) che deve prevalere nei casi che lo vedono coinvolto e che 

include la necessità del suo ascolto (art. 12). 

Diritti che ciascuno stato deve riconoscere a tutti i minori che si trovano sul territorio 

nazionale (sempre art. 2), indipendentemente da un valido titolo giuridico che lo 

ammetta o meno a soggiornare in quel territorio: è questo il principio-guida in materia 

e che consente espressamente l’estensione della tutela ai minori stranieri non 

accompagnati. 

Ancora l’art. 2 assume un ruolo di fondamentale importanza ai fini della inclusione nel 

momento in cui si combina con le altre disposizioni della Convenzione rispetto alle 

quali va ad assumere concreto significato71; si pensi ad esempio all’interazione del 

principio di non discriminazione con quello del diritto alla istruzione che favorisce 

l’inserimento del minore in contesto scolastico, agevolando al tempo stesso 

l’accoglienza del minore nel paese ospitante. 

Nonostante tale estesa tutela rimane il problema72 della messa in opera di strumenti di 

garanzia per i minori stranieri non accompagnati relativi alle loro specifiche condizioni 

di vulnerabilità; se la Convenzione ONU prevede l’obbligo degli Stati di porre in essere 

misure positive a protezione dei minori nel rispetto del loro processo migratorio tanto 

potrebbe essere compromesso dalla mancata adesione di alcuni stati alla Convenzione 

o dalle riserve espresse da quelli aderenti e comunque dalla carenza di un sistema di 

esecuzione forzata della sue norme. 

A tale esigenza il diritto nazionale parrebbe almeno in astratto avere dato riscontro 

positivo con l’adozione della riforma del 2017. In tema dei diritti umani viene in 

 
70 Si precisa che tale principio guida opera anche con riferimento ai minori stranieri e tanto è 
stato riconosciuto espressamente dalla Corte Costituzionale 18 luglio 1986 n. 199. Sul tema si 
veda anche A. CORNICE, A. RIZZO, La tutela dei minori stranieri non accompagnati, Inapp, 
2019, in particolare pp. 22 e ss.; J. LONG, Il ruolo del principio del superiore interesse del 
minore nella disciplina dell’immigrazione, in Minori e Giustizia, 2006, n. 1, p. 251; C. 
FOCARELLI, La convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di best interests 
of the child in Rivista di Diritto Internazionale, 2010, p. 987. 
71 S. BESSON, E. KLEBER, Article 2. The Right to Non – Discrimination, in J. TOBIN, The UN 
Convention on the rights of the Child, Oxford University Press, 2019, p. 53. 
72 Sulla efficacia della Convenzione quale strumento di tutela dei minori non accompagnati si 
veda anche B. GORNIK, At the crossroad of power relations. The Convention on the rights of 
the Child and unaccompanied minor migrant, in M. SEDMAK, B. SAUER, B. GORNIK, 
Unaccompanied Children in European migratin and Asylum practices. In whose best interest?, 
Rouledge, 2018, p. 16 ss. 
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evidenza il rapporto tra la Convenzione Onu 1989 e la Convenzione Europea dei diritti 

dell’Uomo (CEDU) 195073. 

Quest’ultima pur non riguardando specificamente i minori ne attua una tutela 

complessiva anche attraverso le garanzie stabilite in tema di famiglia74.  

Se le norme dedicate ai minori sono poche (si pensi all’art. 5 nella parte in cui fa 

riferimento alla detenzione del minore o l’art. 6 con riferimento alle limitazioni 

processuali quando lo richieda l’interesse del minore), tale documento deve trovare 

attuazione anche a vantaggio del minore stesso. 

Premesso che il minore in quanto persona può essere considerato destinatario delle 

norme ivi contenute, la sua vulnerabilità ne richiede semmai una protezione maggiore 

o parzialmente diversa in ragione della sua particolare condizione; non di esclusione si 

potrebbe discutere - il diritto ad un pari trattamento (art. 14 CEDU e art. 1 del 

Protocollo n. 12 del 4 novembre 2000) espressamente impone il divieto di 

discriminazione in base all’età - quanto di esigenze di adattamento alla condizione di 

vulnerabilità del minore sul piano dell’attuazione come della disciplina di specifiche 

(non sempre previste) esigenze. 

Per quanto attiene al tema che si indaga occorre ricordare che la Convenzione 

unitamente ai protocolli addizionali, sancisce una serie di diritti che coprono un vasto 

ambito di competenza estensibile al minore come, tra gli altri, il diritto alla vita (art. 2) 

ed alla liberta (art. 5), il diritto di difesa (art. 6) che presuppone anche il diritto di 

comprendere e partecipare al procedimento che interessa l’individuo, il diritto al 

 
73 Anche la Carta sociale Europea nella versione riveduta del 3 maggio 1996 firmata a Strasburgo 
concorre a delineare i diritti sociali anche con riferimento ai minori, alla famiglia ed ai lavoratori 
migranti e rappresenta una sorta di protocollo applicativo della CEDU. Sulla valenza di tale 
documento e gli eventuali “conflitti” si veda Direzione Generale Politiche Interne – Parlamento 
Europeo, La Carta Sociale Europea nel contesto dell’attuazione della Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, Studio per la Commissione AFCO, 2016 disponibile on line 
https://www.europarl .europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/A
FCO/DV/2016/12-05/PE_536488_IT.pdf.  Sempre di respiro generale possiamo citare la 
Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del Fanciullo del 25 gennaio 1996 conclusa a 
Strasburgo che ribadisce con forza il diritto del minore di essere informato e quello di esprimere 
la propria opinione nei procedimenti che lo coinvolgono. Ancora ricordiamo la Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, 
conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007; non dimentichiamo che il 27 novembre 2008 è stata 
aperta alla firma la nuova Convenzione sull’adozione dei minori, destinata a sostituire la 
precedente Convenzione del 24 aprile 1967 (sul punto P. G. GOSSO, La nuova Convenzione 
sull’adozione dei minori, in Prospettive assistenziali, 2009, 167). 
74 H. VAN LOON, P. VLAARDINGERBROEK, Children on the move: how to implement their 
right to family life, Martinus Nijhoff Publishers, 1996.  
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rispetto della vita familiare (art. 8)75 rilevante anche sotto il profilo del 

ricongiungimento familiare o, al contrario, dei provvedimenti di espulsione che 

potrebbero essere “corretti” in caso di coinvolgimento del minore; anche da 

menzionare il principio della libera circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4 del 16 

settembre 1963), limitato solo per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, 

che va coniugato anche con quello del diritto all’istruzione (art. 2 del Protocollo 

Addizionale del 20 marzo 1952), le garanzie in caso di espulsione dello straniero (art. 1 

del Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984). 

L’art. 3 potrebbe, inoltre, rappresentare un adeguato strumento di protezione nella 

parte in cui vieta “trattamenti inumani” così da essere utilizzato anche ai fini della 

salvaguardia almeno “minima” della dignità del minore migrante76.   

Tutela “attualizzata” dall’opera interpretativa della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo che, anche essa, ricorre al principio guida di tutela del superiore interesse 

del minore77 come criterio ispiratore78  e che ha avuto il merito di estendere tali 

strumenti di difesa ai minori inclusi quelli stranieri principalmente con riferimento 

all’art. 8 CEDU79. 

In tale opera di ammodernamento la Corte spesso utilizza le norme della Convenzione 

ONU 1989 (in particolare art. 3) in chiave interpretativa della CEDU al fine di adattarne 

 
75 È questo l’aspetto maggiormente rilevante nelle decisioni della CEDU ai fini della tutela 
dell’interesse del minore; si ricorda ad esempio la decisione Corte europea dei diritti dell’uomo 
del 31 gennaio 2006, Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, ricorso n. 50435/99 nella 
quale si statuisce la violazione dell’art. 8 CEDU per avere lo Stato rifiutato il permesso di 
soggiorno alla madre di bambina nata sul territorio da padre cittadino olandese ed affidata in 
sede di separazione alla madre brasiliana. 
76 In particolare con riferimento ai minori rifugiati: R. FARRUGIA, K. TOUZENIS, The 
international protection of the unaccompanied ad separated migrant and Asylum -seeking on 
Europe, in J. KANICS, S. SENOVILLA HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migrating alone: 
unaccompanied and separated children’s migration to Europe, op. cit., p. 37 ss. 
77 M. G. RUO, “The best interest of the child” nella giurisprudenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, in Minoriegiustizia, 2011, 3, p. 39 ss.  
78 Tra le più recenti Affaire Khan C. France (Requête no 12267/16) che ha accertato la violazione 
da parte della Francia nell’adeguato trattamento di un minore non accompagnato prevedendo 
anche una condanna pecuniaria a carico dello Stato; analoga statuizione Affaire H.A. Et Autres 
C. Grèce (Requête no 19951/16) nella quale si rileva addirittura la violazione del diritto ad una 
effettuva tutela giurisdizionale; e più recentemente Affaire Sh.D. Et Autres C. Grèce, Autriche, 
Croatie, Hongrie, Macédoine Du Nord, Serbie Et Slovénie (Requête no 14165/16) in data 13 
giugno 2019.  
79 R. CONTI, Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nel pianeta famiglia, in www.minoriefamiglia. i t ; M. MAGLI, G. SPADARO, La rilevanza 
della CEDU sui diritti dei minori, in M. PAPPONE Le ricadute pratiche della CEDU nel diritto 
italiano, Key Editore Roma, 2019, 91 ss. 
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il contenuto80. D’altra parte, è anche evidente come talune disposizione della 

Convenzione ONU 1989 trovino una corrispondenza nei diritti CEDU; si pensi al 

diritto all’istruzione (art. 29 e 29 della Convenzione ONU) tutelato anche nell’art. 2 del 

Primo Protocollo addizionale CEDU o il diritto ad un equo processo (art. 40 

Convenzione ONU) e l’analogo della CEDU (art. 6).  

La Corte ha peraltro dimostrato di dare spazio anche a norme della Convenzione ONU 

1989 non espressamente “richiamate” dalla CEDU al fine di aumentare il grado di 

tutela effettiva offerta della Convenzione stessa81. 

Anche in contesto europeo82 assistiamo ad un duplice livello di tutela generale del 

minore: al riconoscimento di diritti fondamentali è seguito il rafforzamento di garanzie 

specifiche in tema di migranti ma limitato a ristretti ambiti. 

Se il Trattato di Lisbona impegna l’Unione Europea a tutelare i diritti del minore (art. 2) 

rafforzato anche dal paragrafo 5 dell’art. 3 che include la protezione dei diritti dei 

bambini tra gli aspetti della politica estera europea, la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europa firmata a Nizza nel 2000 dedica un’apposita disposizione alla 

tutela del minore (art. 24 le cui Spiegazioni richiamo espressamente la Convenzione 

Onu 198983) ed una tutela “riflessa” per i minori stranieri non accompagnati che viene 

dall’art. 7 sulla vita familiare e gli artt. 18 e 19 sul divieto di respingimento per i 

richiedenti asilo o protezione internazionale84 ed ancora dell’art. 14 (diritto di accesso 

 
80 A. ANNONI, La CRC e la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 
dell’Adoloscenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, op. cit., p. 24 ss. 
81 A. ANNONI, La CRC e la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, op cit., p. 42. È quanto, 
ad esempio, accade con riferimento al diritto di ascolto del minore che nella Cedu non è 
contemplato ma che viene “introdotto” attraverso l’art. 6 (equo processo) in combinato disposto 
con l’art. 8 (rapporti familiari); O. PORCHIA, Gli strumenti sovranazionali in materia di ascolto 
del minore, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2012, 6, 1, 79 ss.; CONSEIL D’EUROPE, 
Manuel de droit europeen en matiere de droit de l’enfant, Office des publications de l’Union 
européenne, 2015. 
82 G.VAN BUEREN, Les droits des enfantes en Europe: convergence et divergence dans la 
protection judiciaire, Coe Publishing, 2008; N. FERREIRA, Fundamental rights and private law 
in Europe. The case of tort law and children, Roultedge, 2011; M. BOVA, C. CARLETTI, A. 
FURIA, E. M. CERVINI LE FEVRE e V. ZAMBRANO, Promozione, protezione ed attuazione 
dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed 
europeo, 2 ed., Giappichelli, 2014, p. 169. 
83 J. P. JACQUÈ, The Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights, in S. PEERS, T. 
HERVEY, J. KENNER, A. WARD, The EU Charter of fundamental rights. A commentary, 
Oxford, 2014, p. 1715 ss.; F. POCAR, M.C. BARUFFI, Commentario breve ai Trattati dell’Unione 
Europea, 2 ed., Cedam, 2014. 
84 C. NOVI, La tutela dei diritti dei minori nell’ordinamento comunitario, in Diritto pubblico 
comparato ed Europeo, 1, 2007, p. 186 ss.; L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali dei bambini, in 
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gratuito all’istruzione obbligatoria) e dell’art. 21 (divieto di ogni discriminazione sulla 

base dell’età). 

Il richiamo al diritto di ascolto del minore (che trova evidentemente corrispondenza 

con l’art. 12 della Convenzione ONU 1989) è destinato peraltro ad assumere portata 

ancora più ampia in ragione della adozione del nuovo regolamento UE 2019/1111 del 

25 giugno 2019 destinato a sostituire il Regolamento c.d. Bruxelles II-bis (a far data dal 

1 agosto 2022) nel quale (art. 21) il minore avrà diritto di esprimere la sua opinione in 

qualsiasi procedimento lo coinvolga in modo “concreto ed effettivo” con relativo 

obbligo dell’autorità giurisdizionale di tenere in debito conto l’opinione del minore in 

funzione della sua età e del suo grado di maturità, ma svincolato da qualsiasi 

riferimento ad un’età minima fissata. 

Anche in ambito europeo il rinvio alla Convenzione ONU 1989 è spesso utilizzato 

come espresso richiamo nei “considerando” degli atti legislativi85 o in specifici richiami 

della Corte di Giustizia86 che, confermando la vincolatività della Convenzione Onu 

1989 per ciascuno Stato membro87, di fatto giustifica il ricorso alla stessa ai fini 

integrativi della normativa europea88.   

Ma è con la risoluzione del Consiglio dell’Unione, in data 26 giugno 1997 (97/C-221-03), 

che espressamente si stabiliscono “orientamenti per il trattamento di tali minori non 

accompagnati riguardo a questioni quali le condizioni di accoglienza, soggiorno e rimpatrio e, 

per i richiedenti asilo, al disbrigo delle procedure applicabili”89. 

 
Minoriegiustizia, 2, 2014, p.7 ss.; G. FERRANDO, Le relazioni familiari nella Carta dei diritti 
dell’Unione Europea, in Politica del Diritto, 3, 2003, p. 347 ss. Sul tema dei diritti umani A. 
RAINER, The convergence of fundamental rights protection in Europe, Springer, 2016; V. 
ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa. 2. ed., Il 
Mulino, 2019; W. KÄLIN, J. KÜNZLI, The law of international human rights protection, 2. ed, 
Oxford University Press, 2019. 
85 Si veda la direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale o la 
direttiva 2008/115/UE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari. 
86 A. RUGGERI, Sei tesi in tema dei diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” 
tra le Corte europee e le Corti nazionali, in www.federalismi.it, 2014, n. 18. 
87 Causa C-540/03, Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea. 
88 In proposito si ipotizza (A. ADINOLFI, La rilevanza della CRC nell’ordinamento dell’Unione 
Europea, in AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, La Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’Adoloscenza. Conquiste e prospettive a 30 
anni dall’adozione, op. cit., p. 85) che la convergenza tra le disposizioni della Convenzione Onu 
1989 e l’interpretazione delle norme europee possa portare ad una spontanea armonizzazione 
da parte dei singoli ordinamenti nella tutela del diritto dei minori in particolare facendo leva sul 
concetto di benessere. 
89 Il testo, tuttavia, adotta come regola generale quella del rimpatrio lasciando la permanenza 
sul territorio nazionale come scelta residuale in caso di mancata localizzazione dei genitori.  
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La disciplina successiva è quasi interamente dedicata al profilo della protezione del 

diritto di asilo90 e della accoglienza per i richiedenti protezione internazionale91 o la 

tratta di esseri umani92 che contengono solo minimi riferimenti al minore straniero non 

accompagnato93.  

Si deve invece alla risoluzione del Parlamento Europeo 12 settembre 2013 (richiamata 

la relazione della Commissione Europea del 28 settembre 2012 e le disposizioni 

internazionali ed i piani di azione promossi94) la indicazione di linee strategiche da 

adottare sempre alla luce del criterio guida del superiore interesse del minore al quale 

deve essere garantito un rappresentante legale, un trattamento paritario ed una 

adeguata protezione. 

Necessità ribadita recentemente, nel 2017, con le EU Guidelines for the Promotion and 

Protection of the Rights of the Child – Leave no child behind95 nelle quali, sebbene dettate 

più specificamente in tema di tratta, si invitano gli stati membri ad attivarsi per la 

 
90 Si vedano la Direttiva 2011/95/Ue – che ricalca la direttiva 2004/83/CE - in cui compare una 
definizione di minore straniero non accompagnato; ed ancora prima la direttiva 2001/55/CE.  
91 Le direttive 2013/32/Ue e 2013/33/Ue, in particolare gli artt. 25 e art. 24 dei due testi sono 
dedicati ai minori stranieri non accompagnati. 
92 La direttiva 2011/36/UE; la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri; la direttiva 2003/86/Ce sul 
ricongiungimento familiare; Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 
93 Si noti come la produzione legislativa sul tema dei minori in Europa è cospicua, coprendo 
ampi ambiti; solo a titolo esemplificativo si possono ricordare i seguenti atti: Regolamento (UE) 
n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale; Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli 
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; Regolamento (CE) n. 2201/2003 
del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento 
e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale ed emendato dal Regolamento n. 2116/2004 del 2 dicembre 2004; Direttiva 77/486/CE 
del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori 
migranti, Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, 
Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul 
lavoro; Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla 
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla 
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.  
 
94 Piano di azione della Commissione Europea sui minori stranieri non accompagnati 2010-2014. 
Si veda sulla situazione aggiornata al 2016, House of Lords, Children in crisis: unaccompained 
migrant children in the EU, HL Paper 34, 2016. 
95 Reperibili on line in www.ec.europa.eu. 
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tutela dei minori anche non accompagnati. La premessa delle Linee Guida è il 

riconoscimento ai diritti dei minori della valenza di diritti fondamentali con l’espresso 

richiamo alla Convenzione ONU 1989 e lo scopo è quello di promuovere l’intervento 

attivo degli stati anche invitandoli alla cooperazione in particolare sul tema della non 

discriminazione e l’accesso alle informazioni; allo stesso tempo vi è l’impegno della 

Unione Europea a promuovere, tra l’altro, a livello legislativo, l’adesione degli stati 

ancora non aderenti alla Convenzione ONU 1989, a supportare gli operatori nazionali 

ed internazionali nella area del diritto dei minori e programmi di azione sui minori, 

nonché raccogliere dati e tracciare i progressi in questa area. 

In ultimo la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del 

bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo 

(2019/2876) invita gli stati ad adottare misure di investimento a tutela dell’infanzia 

inclusa l’istruzione sollecitando ancora una volta una politica nazionale mirata per i 

minori migranti. 

Ribadito il principio del superiore l'interesse superiore del minore si invitano gli Stati 

membri ad impegnarsi al fine di migliorare le condizioni di tutti i minori migranti e in 

particolare dei minori non accompagnati nell'UE e si richiede agli Stati di preferire la 

tutela del minore in quanto vulnerabile rispetto alle politiche di immigrazione, 

caldeggiando l’attuazione della precedente risoluzione del 2013 (in precedenza citata). 

Parrebbe dunque una chiara indicazione, sempre non vincolante, a livello 

sovranazionale in ordine al bilanciamento tra interesse del minore e regolazione dei 

flussi migratori96. 

Prendono avvio, oltre alle iniziative legislative97 e al non secondario il ruolo svolto 

dalla Corte di Giustizia Europea98, in questi anni, una serie di programmi di azione che 

 
96 R. Farrugia, The Legal Perspective: Problems in Contemporary EU Policies. The Risk Group of 
Unaccompanied Minors: Protection Measures in an Enlarged European Union. Daphne Project, 
EMZ, 2007. 
97 Completa il quadro europeo più specificamente sulla richiesta di asilo il Regolamento di 
Dublino n. 604/2013, che richiamato il principio della tutela dell’interesse superiore del minore 
manifesta, nei considerando, l’opportunità di fissare specifiche garanzie procedurali per i 
minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità. Più 
recentemente il Regolamento 2016/399/UE nel quale si disciplina l’attraversamento delle 
frontiere esterne ribadisce la necessità di prestare particolare attenzione ai minori che viaggiano 
accompagnati o senza accompagnatore, anche al fine di assicurare che lo stesso non sia costretto 
al viaggio contro la sua volontà. Sul rapporto tra legislazione nazionale ed europea si veda A. 
D. ARRUFAT CARDAVN, The protection of migrant children in the European Union: a reading 
in the light of the Commettee on the rights of the child’s general comment (Nos 22 e 23) on the 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1471 
 

l’Unione Europea ha dedicato alla tutela dei minori e, in generale, al fenomeno 

migratorio99; si ricorda a titolo di esempio che il decimo Forum annuale sui diritti dei 

minori (28-30 novembre 2016) ha avuto proprio ad oggetto il tema della protezione dei 

minori migranti100;. 

Tali programmi ed iniziative spesso di avvalgono della collaborazione con enti benefici 

che svolgono in questo ambito un importante funzione sociale e che spesso si fanno 

 
rights of the children in the context of the international migration, in The Spanish Yearbook of 
International Law, 70, 103, 2019, p. 80 ss. 
98 È recentissima la decisione in ordine al bilanciamento degli interessi che portano alla 
prevalenza di quello del minore anche in tema di ricongiungimento familiare; il caso riguarda 
un minore algerino sottoposto al regime della Kafala in favore di una coppia britannica. La 
Corte non ha potuto riconoscere la sussistenza di un legame diretto di discendenza, non 
creando la Kafala una condizione assimilabile a quella della adozione; l’autorizzazione 
all’ingresso nel territorio dello stato membro è tuttavia stata concessa analizzando il caso 
concreto e ponendo in evidenza come il legame sussistente tra il minore e chi lo aveva in carico 
(di nazionalità europea) consentiva di includere il minore tra “gli altri membri della famiglia” di 
cui si può ammettere l’ingresso nel Paese europeo. Si aggiunga che il legame stabilito tra il 
minore ed i soggetti da cui era dipendente è stato determinante nella valutazione dell’interesse 
del minore; SM v Entry Clearance Officer, UK Visa Section (C-129/18) (request for preliminary 
ruling), reperibile in: https://op.europa.ue. Più in particolare con riferimento al minore non 
accompagnato si segnala  A ed S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-550/16, 
reperibile in www.curia.europa.eu) nella quale sempre in ordine ad una richiesta di 
ricongiungimento familiare si è privilegiato il momento di proposizione della domanda quale 
termine rilevante ai fini della determinazione della minore età dello straniero (e dunque 
l’applicazione della legge più favorevole). La Corte ritiene che in mancanza di specifica 
indicazione legislativa occorre garantire una applicazione uniforme che non comprometta 
l’effetto di favorire il ricongiungimento familiare ai minori non accompagnati per garantire 
parità di trattamento e di certezza del diritto. Una diversa interpretazione avrebbe l’effetto di 
legittimare, inammissibilmente, diversi esiti per i minori di pari età dipendenti dal tempo 
impiegato dalle Autorità nazionali per decidere sulla domanda. 
99 Cfr.: L. MANCA, L’immigrazione nel diritto dell’unione europea, Giuffrè, Milano, 2003, p. 51 
ss.. Sulle azioni adottate a livello centrale si veda la Commucation from the Commission to the 
European Parliament and Conucil on the State of play implementation of the priority action 
under the European Agenda on Migration, del 10 febbraio 2016 in cui si ribadisce da un lato la 
necessità di scoraggiare gli ingressi irregolari e dall’altro di fornire assistenza ai migranti in 
stato di necessità. 
100 Si veda anche la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul 
tema “La protezione dei minori migranti”, del 12 aprile 2017 nella quale si incoraggiava gli stati 
membri a definire ed attuare in concreto la tutela del minore anche attraverso soluzioni 
durature di supporto come la figura del tutore; sulla figura del legale rappresentante del minore 
si registrano differenze nella disciplina nazionale anche esaminate a livello europeo; si veda, 
sebbene legato al tema della tratta, European Union: European Agency for Fundamental 
Rights, Guardianship for children deprived of parental care: A handbook to reinforce 
guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking, 2014. Anche 
in questo caso, già si richiedeva una formazione specifica per coloro che avrebbero assunto la 
funzione di legale rappresentante. 
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promotori di iniziative per la diffusione di dati e la ricerca di prassi condivise e linee 

guida da sviluppare101. 

Se la valenza giuridica di tali ultimi documenti rientra nell’area della soft law102 la loro 

efficacia persuasiva è indiscussa e la valenza “etica” è importante soprattutto in un 

ambito, quale quello afferente al diritto dei minori, in cui spesso i principi giuridici si 

interfacciano e devono coordinarsi con quelli condivisi seppure a livello “secondario” 

al fine di un giusto bilanciamento, che abbia come obiettivo la tutela del preeminent 

interest of the child. 

È dunque evidente che la carenza di specifiche norme di tutela dei minori non 

accompagnati non inficia a livello teorico la loro protezione ma questa deve articolarsi 

attraverso la combinazione di norme sovranazionali di varia genesi. La normativa di 

dettaglio è lacunosa e disorganica e spesso affidata a strumenti di soft law. 

Probabilmente il successo di una “politica” transnazionale103 ed in particolare europea 

efficace in tema di minori deve mirare alla sinergia tra i diversi livelli produzione 

 
101 Pensiamo, tra tutte, a Save the Children che partecipa al programma europeo Separated 
Children in Europe Programme. 
102 Il tema delle fonti di soft law in ambito europeo è affrontato in M. HARTLAPP, Soft Law 
Implementation in the EU Multilevel System: Legitimacy and Governance Efficiency Revisited, 
in N. BEHNKE, J. BROSCHEK, J. SONNICKSEN (a cura di), Configurations, Dynamics and 
Mechanisms of Multilevel Governance. Comparative Territorial Politics. Palgrave, 2019; L. A.J. 
SENDEN, Soft law and its implications for institutional balance in the EC, in Utrecht Law 
Review, 1, 2, 2005, p. 79 ss.; A. SOMMA, Soft Law e Hard Law nelle società postmoderne, 
Giappichelli, 2009; O. STEFAN, European Union Soft Law: New Developments Concerning the 
Divide between Legally Binding Force and Legal Effects, in The Modern Law Review, 75, 2012, 
5, pp. 879 ss.; D. THÜRER, The role of Soft Law in the Actual Process of European Integration in 
O. JACOT-GUILLARMOD, P. PESCATORE, L’avenir du libre-échange en Europe: vers un 
Espace économique européen?, Schultess Polygraphischer Verlag, 1990, pp. 131 ss.; sugli aspetti 
antropologici: F. M. ZERILLI, The rule of soft law. An introduction, in FOCAAL –Journal of 
Global and Historical Anthropology, 56, 2010, 7, pp. 3 ss. 
103 Ancora a livello internazionale non si può trascurare il lavoro svolto dalla Conferenza 
dell’Aja che ha operato sia sul versante del diritto internazionale privato sia intervenendo in 
specifici ambiti di regolamentazione. Ricordiamo la Convenzione sulla competenza delle 
autorità e sulla legge applicabile alla protezione dei minori del 1961, la Convenzione dell'Aja 
del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale dei minori del 1980 (sul potenziale conflitto di quest’ultima con la Convenzione 
Onu 1989 si veda C. BERNASCONI E P. LORTIE, La CRC e i lavori della Conferenza dell’Aja di 
diritto internazionale privato nel settore della protezione delle persone di minore età, in 
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, La Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’Adoloscenza. Conquiste e prospettive a 30 anni 
dall’adozione, op. cit., p. 107 ss.), la Convenzione sulla protezione dei minori e cooperazione per 
l'adozione internazionale del 1993 e la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il 
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di 
misure di protezione dei minori del 1996 (oltre quelle relative alla materia del mantenimento o 
obbligazioni alimentari nei confronti del minore). Si veda sul tema F. LENZERINI, La 
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normativa fondati sulla regolamentazione base dei diritti fondamentali da integrare 

con specifiche disposizioni104, anche di soft law, che prevedano misure attuative 

improntate ai criteri della Convenzione Onu che rimane al momento il documento con 

maggiore adesione e pure legittimato a livello europeo105. 

 

 6. Considerazioni conclusive 

La mancanza di una organica e completa disciplina di livello internazionale o europea 

del fenomeno migratorio in generale ed in particolare degli strumenti di tutela dei 

minori non accompagnati riporta al piano nazionale il compito di una salvaguardia 

efficace che trova nei principi generali precedentemente indicati le linee di azione che 

tuttavia necessitano di assumere concreto significato e di essere attuate. 

Il riconoscimento dei diritti fondamentali contribuisce a porre le basi per un 

trattamento astrattamente egualitario ma rimane la difficoltà di verificare il rispetto di 

tali norme nei singoli ordinamenti e dunque di accertare che quei principi si siano 

tradotti in tutela effettiva. Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati è 

dunque affidato alla normativa interna con i noti problemi in termini di certezza del 

diritto e di eventuale coordinamento tra le disposizioni di diversi ordinamenti, quali 

quello di provenienza, quello ospitante e quello eventualmente diverso di destinazione 

finale. 

Molti poi sono temi sui quali la normativa sovra-nazionale interviene in misura assai 

limitata così che la discrezionalità statale aumenta considerevolmente accrescendo il 

distanziamento tra le norme nazionali; si pensi ad esempio alla disciplina della 

identificazione del minore ed all’accertamento della età (con quanto poi consegue 

anche in ordine al riconoscimento che simile accertamento potrebbe avere in un altro 

 
protezione dei minori stranieri non accompagnati nel diritto internazionale, in R. PISILLO 
MAZZESCHI, P. PUSTORINO, A. VIVIANI (a cura di), Diritti umani degli immigrati. Tutela 
della famiglia e dei minori, Editoriale Scientifica, 2010; J. TOBIN, Understanding a Human 
rights rights based approach to matter involving children: conceptual foundations and strategic 
comsideration, in A. INVERNIZZI, J. WILLIAMS, The Human Rights of Children. From vision 
to implementation, Ashgate, 2011, p. 61 ss. 
104 Si noti come una tutela indiretta, attraverso la protezione della famiglia in generale, viene 
anche dalle convenzioni che regolamentano il fenomeno migratorio quali la Convenzione 
internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro 
famiglie del 1990 e prima ancora la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei 
rifugiati. 
105 In tal senso anche A. KIŠŪNAITĖ, Children’s Rights Protection in the EU: The Need for a 
Contextual Perspective, in Peace Human Rights Governance, 2019, 3, 2, p. 171 ss. 
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sistema giuridico), al riconoscimento dei documenti anagrafici, al procedimento di 

nomina del tutore ed in generale sull’istituto dell’affidamento o della tutela. 

Quanto a quest’ultimo aspetto, la normativa sovranazionale richiama il concetto di 

guardianship106 per garantire al minore sia esigenze di carattere educativo che di cura e 

benessere dello stesso, sia patrimoniali e soprattutto di integrazione, fino ad invadere 

la sfera della parental responsibility107.  

Il concetto di “guardianship”108 assume, tuttavia, contenuti parzialmente differenti nei 

contesti nazionali, virando dalla mera rappresentanza legale del minore al più 

complesso sistema di cura complessiva dello stesso; anche la presenza o meno di 

istituzioni atte a sorvegliare la corretta esecuzione del compito conduce a differenze 

nella gestione di simili casi, così come la eventuale specializzazione richiesta per 

l’espletamento del compito. 

Tutore, guardian, legal representative, guardian ad litem, custodian, ad hoc administrator, 

foster care, adoption sono solo alcune degli istituti adoperati in ambito nazionale109 per 

identificare quel sistema che riconosce ad uno o più soggetti l’onere di farsi carico del 

minore; tanto avviene, talvolta in applicazione degli istituti generali, altre volte 

dedicando ai minori stranieri non accompagnati figure dedicate. 

Le differenze terminologiche corrispondono a differenze sostanziali; si passa dalla 

protezione “totale” (fino ad includere la responsabilità genitoriale), alla sola protezione 

 
106 Come richiamato dall’art. 20 della Convenzione Onu 1989 e dall’art. 24 della Carta di Nizza. 
107 Si noti che anche la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla giurisdizione e la legge 
applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione sulla responsabilità genitoriale, indicata quale fonte 
legislativa adatta alla disciplina dei minori non accompagnati dal Comitato sui diritti del 
bambino (General Comment n. 6 già citato) estende al tutore la parental responsability, art. 1. 
108 L. BRUUN, J. KANICS, Ensuring that every separated child is heard and protected: the role 
of an indipendent, professional guardian, in J. KANICS, S. SENOVILLA HERNANDEZ, K. 
TOUZENIS, Migrating alone: unaccompanied and separated children’s migration to Europe, 
op. cit., p. 57 ss. 
109 S. STOYANOV, The role of the guardian for separated children, in E. KELLY, F BOKHARI, 
Safeguarding children from abroad. Refugee, asylum seeking and trafficked children in the UK, 
Jessica Kingsley Publishers, 2012, p. 152 ss.; L. BRUUN, J. KANICS, Ensuring that every 
separated child is haeard and protected: the role of an independent professional guardian, in J. 
KANICS, D. SENOVILLA HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migration alone: unaccompanied and 
separated children’s migration to Europe, Unesco Publishing 2010, p. 57 ss.; N. EBA NGUEMA, 
La protection des mineurs migrants non accompagnés en Europe, in La Revue des Droit de 
l’Hommes, 7, 2015, in http://journals.openedition.org/revdh/1147 (consultato in giugno 2020); 
M. BLONDEL, Le mineur isolé étranger demandeur d’asile en France: entre nécessité de 
protection et résistance sécuritaire, in La Revue des Droits de L’homme, 13, 2018, in 
http:// journals.openedition.org/revdh/3443 (consultato in giugno 2020). 
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personale o a quella solo patrimoniale, alla rappresentanza processuale ed 

amministrativa; tale ultimo aspetto particolarmente rilevante nei casi di minore 

straniero non accompagnato in quanto include alcune delle attività indispensabili al 

minore per una adeguata permanenza nel paese ospitante, ad esempio la richiesta del 

permesso di soggiorno, la protezione internazionale, il procedimento di identificazione 

del minore e la ricerca della famiglia di origine, tra i temi più importanti. Si registrano, 

poi, ipotesi nelle quali la tutela è assegnata una sola figura (es. tutore) e casi nei quali 

più istituzioni (es. tutore, servizi sociali, enti locali, ecc.) devono collaborare per la 

migliore protezione possibile; anche le modalità di nomina di tale “rappresentante” 

possono differire e richiedere l’intervento giudiziario o quello meramente 

“amministrativo” delle istituzioni a ciò deputate. 

Alla varietà di funzioni e durata dell’incarico corrisponde anche la diversa natura della 

persona, fisica o giuridica, che può assumere l’incarico ed un differente atteggiamento 

dell’ordinamento in ordine al controllo da parte delle pubbliche istituzioni in caso di 

conflitto di interesse o mala gestio.  

Nella direzione della cooperazione si pone la istituzione di un Comitato in senso al 

Consiglio d’Europa con l’obiettivo di elaborare linee guida110  in ordine alla 

competenza del tutore nonché la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa (Recommendation CM/Rec(2019)11 of the Committee of Ministers to 

member States on effective guardianship for unaccompanied and separated children in the 

context of migration)111, in data 11 dicembre 2019 nella quale si assegna al tutore un 

ampio compito precisando che “Principle 4 – Legal responsibilities and tasks of guardians. 

States should take measures to empower guardians to inform, assist, support and, where 

provided by law, represent unaccompanied and separated children in migration in processes 

affecting them, to safeguard their rights and best interests and to act as a link between the child 

and the authorities, agencies and individuals with responsibilities for them. States should 
 

110 Ad hoc Commettee on the Rights of the Child (CAHENF), 5 December 2018 
CAHENF(2018)PV2prov. E’ singolare che si legga come “the role of a guardian, which was 
understood to be different to that of a legal representative of the child, taking into account that 
the guardian should facilitate the child’s access to legal counsel and representation. 
Nevertheless, in the countries where it is provided by law, the guardian could also complement 
the limited legal capacity of the child. It also agreed on the need for the text not to include very 
strict qualification requirements for guardians, in order to accommodate all possible ranges of 
situations”; è noto infatti che le necessità del minore straniero non accompagnato valichino la 
mera rappresentanza legale e peraltro si pone in contraddizione con la raccomandazione 2019 
sopra citata. 
111 In data 11 dicembre 2019, reperibile in www.coe.int  



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1476 
 

ensure that guardians enjoy the independence and impartiality appropriate to their role” con 

l’indicazione anche di una nomina celere ed adeguata alle esigenze del minore. 

Un ulteriore tentativo di uniformazione è quello che ha visto la nascita del European 

Guardianship Network112 nel 2005 con lo scopo di promuovere lo scambio di buone 

pratiche e facilitare la cooperazione al fine di offrire un servizio specializzato. 

Nonostante tali importanti iniziative ad oggi non si è raggiunta ancora una uniforme 

disciplina sul tema. 

È sulla scorta di tali considerazioni che l’esame della disciplina nazionale rimane, su 

queste tematiche, essenziale in quanto consente, in mancanza di regole comuni, di 

individuare gli strumenti di protezione del minore straniero non accompagnato nel 

paese ospitante. 

Nel nostro ordinamento, il riconoscimento dei diritti dei minori stranieri anche non 

accompagnati integra quel processo evolutivo avviato già qualche decennio addietro e 

che, abbandonato il concetto di minore solo quale oggetto di protezione, ha 

riconosciuto allo stesso la qualità di soggetto di diritto, non più di “proprietà” della 

famiglia, ma essere autonomo seppure con le “limitazioni” legali rapportate alla 

mancanza di maggiore età ed alla sua vulnerabilità. In tale contesto non solo 

acquistano rilevanza i diritti attinenti alla sfera prettamente privatistica (i rapporti con 

la famiglia, i diritti della personalità, ecc.) ma anche quel complesso di diritti “sociali” 

che attengono ai rapporti con gli enti pubblici di assoluta rilevanza113; si pensi alla 

tutela del diritto alla cittadinanza che con riferimento ai minori stranieri assume 

portata decisiva anche per i riflessi sulla successiva permanenza nel territorio 

nazionale114. 

 
112 https://www.egnetwork.eu/ 
 
113 A. C. MORO, Manuale di diritto minorile, 6 ed., Zanichelli, Torino, 2019, p. 345 ss. 
114 La nuova disciplina prevede due tipologie di permesso di soggiorno: per minore età o per 
motivi familiari; il primo riguarda tutti i minori stranieri non accompagnati che possono farne 
richiesta immediatamente (anche prima della nomina del tutore), ed il rilascio da parte della 
competente questua prescinde dalla esibizione di passaporto o documento analogo; il secondo 
per il minore di anni 14 affidato ad un cittadino italiano o sottoposto alla sua tutela, oppure al 
minore di età superiore a 14 anni in affidamento familiare oppure convivente con il tutore 
italiano o con straniero regolarmente soggiornante. Molto criticata questa ipotesi (P. 
MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione, asilo e cittadinanza, discipline e orientamenti 
giurisprudenziali, op. cit., p. 176-177) nella parte in cui non include anche l’infraquattordicenne 
convivente con un tutore di nazionalità straniera ma soggiornante in Italia. È stato invece 
eliminato il permesso di soggiorno per integrazione del minore che di fatto era scarsamente 
utilizzato nella prassi.  
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Si tratta di rispettare le effettive esigenze dei minori per garantire loro una concreta 

partecipazione alla vita della comunità e così consentire la loro piena integrazione. 

Diversi sono i fattori che concorrono a rendere complessa la gestione di tali situazioni.  

La legge Zampa, nonostante i numerosi meriti incluso quello di essere rispondente ai 

principi fondamentali di livello internazionale, non ha, tuttavia, eliminato la necessità 

di coordinamento tra fonti normative di diverso livello; la stessa formulazione del testo 

prevede, come tanti altri, l’inserimento o la modifica di determinate disposizioni e fa 

“rinvio” ad altri testi di legge creando qualche difficoltà laddove una disciplina 

unitaria sarebbe stata quanto mai opportuna. 

Da un lato ad esempio rinvia al D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394 o al D.P.C.M. 9 Dicembre 

1999 n. 535, dall’altro richiede l’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri contenente la procedura relativa al primo colloquio con il minorenne115; in 

altre occasioni ha imposto, di fatto, l’adozione di testi di valenza “amministrativa” per 

dare attuazione delle norme, si pensi ai Protocolli di intesa tra i Garanti regionali per 

l’infanzia e l’adolescenza ed i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni sulla nomina dei 

tutori volontari o alle le linee guida o circolari per la collaborazione tra i vari organi 

territoriali o per disciplinare singoli aspetti amministrativi. 

D’altra parte, si tratta di “modello” che riflette quanto accade anche a livello 

sovranazionale in cui l’intervento di organizzazioni specializzate aiuta nel fornire 

disposizioni di dettaglio o consolidare standard operativi, come accade, ad esempio, con 

riferimento al diritto all’istruzione116 ed al diritto alla salute.  

 
115 Taluni hanno sostenuto che il programma della riforma sia rimasto parzialmente irrealizzato 
per la mancanza ancora oggi dei decreti attuativi della legge come di una completa 
riorganizzazione dei rapporti tra le istituzioni coinvolte nella tutale del minore e che 
prevedendo il coinvolgimento anche degli Enti locali interessa anche la disciplina regionale. 
Risulta in corso l’adeguamento del D.P.R. n. 394/1999 sottoposto alla Conferenza unificata, nella 
seduta del 20 febbraio 2020, e ha ottenuto il parere positivo della stessa il D.P.C.M. n. 535/1999 
sottoposto alla Conferenza Unificata nella seduta del 27 febbraio 2020. Manca ancora, inoltre, il 
decreto relativo alla procedura da seguire per il primo colloquio con il minore da parte di 
personale qualificato della struttura di prima accoglienza. Sul punto si segnalano Linee Guida 
per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la 
valutazione del superiore interesse del minore elaborate (già prima della riforma) elaborate dal 
Ministero dell’Interno con la collaborazione di IOM, UNHCR e Save the Children nelle quali si 
scandiscono anche temporalmente le singole fasi di accoglienza e gli adempimenti da svolgere 
nell’interesse del minore. 
116 Si ricorda infatti che tale diritto sancito dalla Convenzione ONU 1989, agli artt. 28 e 29, pure 
estensibili ai minori stranieri non accompagnati, si declina nell’accesso all’istruzione e nella 
necessità che ciascuno stato si adoperi nel campo dell’educazione; l’accessibilità alla scuola 
primaria, secondaria e superiore deve accompagnarsi alla promozione della informazione e 
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Con riferimento al primo, la mancanza di una esatta definizione di education ha 

richiesto uno sforzo interpretativo che, anche grazie al Comitato sui diritti dell’Infanzia 

e l’Adolescenza, ha contribuito a focalizzare l’attenzione su un contenuto che tenesse 

conto delle specifiche esigenze del minore così da dare concretezza a simili norme con 

l’obiettivo di personalizzare il percorso di studi. Sempre il Comitato sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza si è fatto promotore di importanti iniziative su 

problematiche socio-sanitarie tipiche dell’adoloscenza117 anche attualizzando il 

contenuto dell’art. 24 della Convenzione ONU 1989 ai cambiamenti sociali intervenuti 

e suscettibili di interferire con la salute; tema strettamente connesso a quello della 

informazione del minore e della acquisizione del suo parere in ordine ai trattamenti 

sanitari118.  

Si aggiunga il sistema multilivello di governo che vede coinvolte, a livello centrale, le 

scelte di politica nazionale e l’organizzazione delle istituzioni119 e, a livello locale, le 

amministrazioni delle Regioni, Comuni ed i servizi; il tutto con il supporto economico 

 
orientamento scolastico e professionale nonché l’impegno nel promuovere la regolarità della 
frequenza. Le raccomandazioni del Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza (si veda 
il General Comment n. 1 – Aims of Education, 17 aprile 2001) hanno incoraggiato interventi di 
raccolta dati e campagne di informazioni per la creazione anche di curriculum didattici e azioni 
di promozione delle attività didattiche; si ricorda il modello adottato da Unesco con il 
documento ISCED 2011 poi implementato nel 2013 e 2014 sui livelli di educazione. A tanto si 
affianca, nel sistema nazionale, l’opera dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
che include anche il potere di segnalazione, utilizzato in questo ambito per fare luce su temi 
particolarmente attuali legali all’istruzione come il bullismo e la necessità di garanzie per 
esigenze di inclusione dei minori stranieri non accompagnati (Nota al Governo dell’Autorità in 
data 13 settembre 2018 e Nota in data 16 settembre 2019 reperibili in 
www.garanteinfanzia.org/proposte-e-pareri). 
117 Si vedano General Comment n. 3 – HIV/AIDS and the rights of the child (2003) e General 
Comment n. 15 – the right of the child to the enoyment of the highest standard of health (2013) e 
General Comment n. 20 – Implementation of the rights of the child during adolescence (2016). 
Sul tema specifico dei minori non accompagnati General Comment n. 6 – Treatment of 
unaccompained and separated children outside their country of origin (2005) nel quale si 
impone allo stato ospitante di mettere a disposizione del minore servizi sanitari e cure mediche, 
unitamente alle osservazioni congiunte con il Comitato sui lavoratori migranti (Joint General 
Comment n. 4 of the CMW and n. 23 of the CRC in the context on international migration: states 
parties’ obligations in particular respect to countries of transit and destination, 2017). Non si 
dimentichino anche tutte le attività di prevenzione che occorre porre in essere per una effettiva 
tutela della salute dei minori. 
118 Si segnala su questo aspetto la legge 22 dicembre 2017 n. 219 in ordine alla acquisizione del 
consenso informato che prestato dai genitori o dal tutore deve tenere in considerazione la 
volontà del minore in relazione alla sua età ed alla sua maturità; tali disposizioni appaiono 
coerenti con la Convenzione Onu 1989. 
119 In particolare, il Ministero degli Interni e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
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nazionale120 o locale o anche dal terzo settore (associazioni, fondazioni, ecc.) ed il 

coinvolgimento degli organi giudiziari.  

Tale organizzazione rischia dunque di rivelarsi macchinosa e soprattutto di creare 

disallineamenti e lacune anche in mancanza di una “regia”. 

Nonostante il massiccio intervento su più fronti (riforma nella riorganizzazione dei 

diritti sostanziali e procedurali nonché nella riorganizzazione del sistema di 

accoglienza121) l’intersecarsi di norme e strutture di diverso livello pone qualche 

problema di coordinamento122. 

Tale sistema, in altre parole, rischia di creare disomogeneità nei servizi offerti e dunque 

ostacolare un effettivo percorso di integrazione per tutti. Si pensi ad esempio ai 

Protocolli che sono stati elaborati al fine di agevolare la selezione e la nomina dei tutori 

volontari123, a quelli per la identificazione dei minori124 che contribuiscono a creare, 

seppure minime, differenze.  

Non si trascura, tuttavia, che molti sono stati gli sforzi effettuati; si pensi all’opera 

svolta dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza che ha elaborato e pubblicizzato i 

principi base trasfusi in Linee Guida125 per fornire criteri di selezione improntati alla 

“umanità” dei canditati tutori, con lo scopo dichiarato di porre l’accento sul senso di 

responsabilità e sulla disponibilità che deve caratterizzare simile figura.  
 

120 Si beneficia a tale livello anche dei Fondi comunitari; si pensi al “Programma Nazionale FAMI” 
2014-2020 al quale l’Italia partecipa aderendo al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. A 
livello nazionale menzioniamo il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e il Fondo 
nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
121 L. 7 agosto 2016 n. 160 di conversione del d. l. 24 giugno 2016 n, 113. 
122 In linea generale ed esemplificativa si può dire che agli enti locali è attribuita la funzione di 
accoglienza nei rispettivi territori (quando non siano interessate le strutture governative) con 
oneri a carico; alle regioni è conferito il compito di regolare la normativa sulla regolarità delle 
strutture del territorio, allo Stato rimangono da gestire le strutture governative e il censimento e 
monitoraggio dei minori stranieri.  
123 Si veda il Protocollo stilato in accordo tra il Garante e la Regione Emilia Romagna e le relative 
Linee Guida reperibili on line in https://www.assemblea.emr.it/garante-minori/tutori; quello per 
la Regione Calabria disponibile http://www.garanteinfanziaconsrc. it /tutoricz.pdf; 
quello del Friuli Venezia Giulia 
https://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/garante-diritti-
persona/garante/.allegati/Protocollo_tutori_volontari_MSNA.PDF 
124 Si veda Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 35-6586, DGR n. 68-6173 del 15 
dicembre 2017 - adozione Protocollo Tecnico regionale per l'accertamento dell'età dei minori 
stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio piemontese ed individuazione delle 
Strutture Sanitarie Aziende Locali ed Ospedaliere preposte all'attuazione dei previsti 
procedimenti disponibile in 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dgr_06586_1050_09
032018.pdf 
125 http://www.garanteinfanzia.it. 
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È un ambito, questo, che più di ogni altro risente di una dimensione metagiuridica 

nella quale le disposizioni di rango regolamentare, in senso lato, sono capaci di 

integrare le lacune normative. Merita di essere menzionata la Carte Etica del Tutore 

che sintetizza i compiti e le funzioni e rappresenta proprio l’espressione della 

responsabilità che tale figura è disponibile ad assumere126 sottoscrivendo la stessa, 

quasi a sottolineare in favore del minore un impegno di tipo contrattuale che si 

aggiunge ovviamente alla natura “pubblica” dell’incarico.  

Non si può tacere il fatto che le critiche127 alla riforma sono state numerose. 

Si passa dalla carenza di copertura finanziaria che di fatto impedirebbe alle norme di 

divenire efficaci128, all’assenza di collaborazione tra i soggetti che compongono la rete 

(Aziende Sanitarie Locali, questure, servizi sociali, comuni)129, al tema della 

“sparizione” dei minori stranieri che non solo preclude agli stessi un percorso di 

regolarizzazione e integrazione ma, rendendoli “invisibili”, li espone, senza tutele, a 

rischi ancora più gravi130. 

Nel 2019, infatti, il Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nelle 

Osservazioni Conclusive, ha formulato una serie di raccomandazioni per il  nostro 

 
126 Si pensi ad esempio alla elaborazione della Carta Etica promossa dall'Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, l’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia e 
Save the Children e disponibile 
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-04/carta-etica-tutore-
volontario.pdf. Importante è dunque il ruolo dell’Autorità Garante, sia Centrale che regionale, 
nella promozione di attività volte a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e della 
formazione dei tutori; significativo che nelle aree in cui non vi è l’autorità regionale tali compiti 
sono esercitati in via di supplenza da quella centrale. Il numero dei tutori volontari è 
notevolmente aumentato ed alla fine del 2018 si registrano, come rilevato dal Garante 
(https://www.garanteinfanzia.org/news/monitoraggio-tutori-volontari-2018), 3029 iscritti (di cui 
solo 505 erano preesistenti alla legge Zampa).  
127 C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (disposizioni in materia di misure di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e ombre, op. cit., p. 34. 
128 Il problema si pone non solo con riferimento alla carenza dei fondi per agevolare la 
collocazione dei minori in affidamento familiare ma anche in relazione alle risorse necessarie 
per incrementare i centri di accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati o ai neo-
maggiorenni non richiedenti protezione internazionale che rischiano di essere esclusi dalla 
protezione. In tale ultimo caso l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e 
dunque il mancato raccordo tra la riforma e la normativa precedente rende ancora più delicato 
il tema della protezione dei minori al momento del passaggio alla maggiore età. 
129 Un interessante spunto di riflessione è offerto sul lato dei tutori da D. DI MASI, E. 
DEFRANCISCI, La regola è l’eccezione: l’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati dal 
punto di vista degli operatori, in B. SEGATTO, D. DI MASI, A. SURIAN, op. cit., p. 105 e ss. 
130  S. LORENZINI, Minori Stranieri Non Accompagnati: quale diritto alla famiglia? Esiti da una 
ricerca qualitativa nella Regione Emilia-Romagna, in Rivista Italiana di Educazione Familiare, n. 1 - 
2019, p. 99.  
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ordinamento al fine di assicurare la preminenza del benessere del minore non 

accompagnato il cui benessere nel bilanciamento degli interessi non deve essere 

inficiato da discriminazioni in ordine all’età, caldeggiando proprio un efficace 

procedimento di nomina dei tutori volontari. 

Necessiterebbe implementazione anche l’affidamento familiare che, richiamato nella 

riforma e “promosso” quale alternativa migliore al collocamento in struttura (che 

rimane elevato), non ha avuto ad oggi il successo sperato; circostanza imputabile, da 

un lato, alla mancanza di famiglie disponibili, anche per la carente sensibilizzazione da 

parte degli organi locali, e, dall’altro, al difficile coordinamento con i servizi locali che, 

spesso, a causa della carenza di personale, rischia di mancare nell’assistenza necessaria. 

Ciò ha reso tale istituto nella sostanza inapplicato.  

Ma qualcosa per ovviare a simile inconveniente è stato fatto131. 

Non sono mancati, infatti, progetti locali volti alla valorizzazione di “strutture” 

alternative alla famiglia affidataria allo stesso modo idonee all’accoglienza del minore. 

Pensiamo ad esempio al progetto avviato dalla Regione Veneto d’intesa con alcuni 

comuni per l’istituzione di appartamenti in cui alloggiare gruppi di minori (grandicelli) 

in autogestione sempre coadiuvati da educatori, mediatori e operatori dei servizi 

sociali132.  

Anche la figura del tutore avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza della 

riforma ed indice di garanzia per i minori; alla esiguità del loro numero che ha 

caratterizzato il periodo immediatamente successivo alla promulgazione della legge, 

complice anche il fatto che vigeva una certa confusione in ordine ai requisiti ed alla 

formazione, ha, invece, fatto riscontro una importante risposta solidaristica che vede 

oggi un rilevante numero di tutori iscritti presso i Tribunali dei Minorenni. 
 

131 Si veda AIGA, Relazione 2016-2020. L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adoloscenza: una 
realtà in divenire, 2020 in https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia-relazione-
2016-2020-web.pdf. Ed ancora si vedano le relazioni che annualmente il Garante presente al 
Parlamento per l’aggiornamento sulle attività svolte; in particolare in quella del 2019 (Relazione 
2019  https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia-relazione-parlamento-2019-
web.pdf) si rende atto dei progresso in tema di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria 
pur rilevando ancora una non uniforme collocazione dei minori nel Paese (p. 121). 
132 Per un approfondimento si veda N. PAVESI, Pratiche innovative di accoglienza e integrazione dei 
minori stranieri non accompagnati in Italia, in B. SEGATTO, D. DI MASI, A. SURIAN, op. cit., p. 77 
e ss. Merita di essere menzionato anche il progetto siciliano avviato a Palermo al fine di 
responsabilizzare i minori e renderli autonomi; si veda R. LO BIANCO, G. CHONDROU, Social 
inclusion processes for unaccompanied minors in the city of Palermo: fostering autonomy through a new 
social model, in I.KULU GLASGOW, M. SMIT, I. SIRKECI, Unaccompanied Childre: from migration 
to integration, Transnational Press London, 2019, p. 141 ss. 
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Eppure, non è ancora disciplinata, in assenza dei decreti attuativi, la istituzione di una 

polizza assicurativa o non si prevede ancora l’obbligo di corsi di aggiornamento e non 

è risolto il problema della “abilitazione” locale, così che il tutore iscritto presso un 

determinato distretto non potrà essere considerato tale in un altro; rimangono anche 

differenti le modalità di accesso all’elenco che andrebbero al contrario uniformate. 

Non si può negare, tuttavia, che molti servizi sono stati implementati133 per andare 

incontro alle esigenze sorte nella gestione dei minori non accompagnati134. Il rinnovato 

ruolo riconosciuto all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è di grande 

supporto; oltre ai compiti istituzionali (quali consultazioni, promozione e 

sensibilizzazione, segnalazioni, ecc.) ed al suo ruolo nella nomina dei tutori, si è 

attivata per avviare un programma di visite presso le strutture di accoglienza primaria 

e si è fatta promotrice della elaborazione di linee guida in materia. 

Se è vero che le criticità sono ancora tante non possiamo ignorare i meriti della riforma, 

tanto da assegnarle un ruolo innovativo in ambito europeo dove non si registra ancora 

un tentativo di riorganizzazione della materia come accaduto a livello interno. 

La riforma ha, senza dubbio, riconosciuto la particolare vulnerabilità dei protagonisti 

del viaggio migratorio che, alla condizione di minore, aggiungono quella legata al 

vissuto, al viaggio stesso, al trauma del distacco dalla propria terra e dai propri 

familiari, ed alla estraneità al territorio che li accoglie. Testimonianza di tale attenzione 

e della volontà di tenere conto delle condizioni specifiche di questo minore è il diritto, 

ricorrente nel testo, di ascolto del minore, talvolta declinato come “mero” colloquio (si 

veda il caso della ricostruzione della storia del minore) altre volte nella più specifica 

esplicitazione di audizione vera e propria (come nel caso del rimpatrio assistito e 

volontario) fino alla richiesta di consenso per questioni più invasive (trattamento 

sanitario). 

 
133 Si noti ad esempio la pagina del Ministero dell’istruzione dedicata ai minori stranieri 
https://www.miur.gov.it/minori-stranieri-non-accompagnati. 
134 Si segnala ad esempio la redazione di Linee Guida formulate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per la gestione dei minori già ante Legge Zampa come quelle redatte per la 
“conversione” dei permessi di soggiorno nonché il Manuale per il censimento dei minori fin dal 
2013 a sostegno anche degli Enti locali ai fini dell’utilizzo del Sistema Informatico sui Minori; il 
tutto reperibile su https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-
stranieri/Pagine/default.aspx.  
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In ossequio ancora alla Convenzione Onu 1989, il diritto all’ascolto si deve estendere 

dunque a tutti i procedimenti inclusi quelli “amministrativi” che lo riguardano, come 

quelli relativi alla istruzione, alla salute, ecc.  

Una legge dunque orientata alla acquisizione della “voce”135 del minore, come la tutela 

internazionale richiede ed ispirato al principio di solidarietà136, che presuppone al 

tempo stesso l’obbligo di fornire una adeguata informazione al fine di consentirgli di 

esprimere una ponderata opinione. 

Il livello di attenzione si è mantenuto alto anche dopo la promulgazione della legge e lo 

dimostrano anche i report di monitoraggio137 che si susseguono annualmente, 

pubblicati on line138, e pubblicizzano le attività e lo stato di avanzamento dei lavori, 

anche a livello comunitario. 

La riforma italiana seppure con le sue criticità si presenta come un valido tentativo di 

sistemazione organica della materia in linea con gli imperativi europei139 e si pone 

come soluzione di un giusto bilanciamento tra le esigenze di tutela ed inclusione dei 

minori e quelle di controllo, appartenenti all’area del diritto della migrazione e che 

cedono innanzi al superiore interesse del minore.  

 

 
135 R. SENIGAGLIA, Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della 
disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, op. cit., p. 721. 
136 V. TONDI DELLA MURA, La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in 
Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010, p. 13. 
137 Interessante anche l’ultimo report di monitoraggio aggiornato al dicembre 2019 a cura della 
Direzione generale dell’Immigrazione (reperibile su https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-
monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf) nel quale si affronta, riprendendo le 
indicazioni della UNHCR, ancora una volta il tema della salvaguardia dell’interesse del minore 
fissando una serie di criteri per la sua valutazione sempre nella considerazione che deve essere 
adattato ad ogni singolo caso concreto e non potrà prescindere dall’esame del punto di vista del 
minore, la protezione della sua identità personale ed i legami familiari; quanto necessario alla 
sua cura ivi inclusi il diritto alla salute ed all’istruzione 
138 Si consulti il sito https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/immigrazione/Pagine/default.aspx; la relazione al 31 dicembre 2019 è disponibile on 
line https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-
stranieri/Documents/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2019.pdf 
139 T. HAMMARBERG, Unaccompanied and separated children in Europe: legal perspectives 
and policy challenges, in J. KANICS, S. SENOVILLA HERNANDEZ, K. TOUZENIS, Migrating 
alone: unaccompanied and separated children’s migration to Europe, Unesco Publishing, 2010, 
p. 173 ss. 


