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Definizioni preliminari
Commento Generale n.6 Comitato Diritti Fanciullo “Trattamento
dei Minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese
d’origine”:
minori non accompagnati – persone di età inferiore ai 18 anni,
separate da entrambi i genitori e da altri parenti, non affidate ad un
adulto che – per legge o per usi – è responsabile per loro
minori separati – minori separati dai loro genitori o da altri adulti che –
per legge o per usi – erano responsabili per loro, ma accompagnati da
altri familiari adulti

Normativa italiana: non esiste tale distinzione, si riferisce unicamente a
“minori stranieri non accompagnati” e minori stranieri non
accompagnati richiedenti asilo

Art. 2 lett. e d.lgs 142/2015
lo straniero di anni 18 che si trova per «qualsiasi causa» nel
territorio nazionale
-

Disposizioni comuni per tutti i minori indipendentemente dal motivo
per cui hanno fatto ingresso in Italia
- Sistema di prima accoglienza comune (accertamento età deve
essere svolto in questo periodo)
- Seconda accoglienza nello SPRAR
- Giudice Tutelare ha competenza per la nomina tutore
- Giustizia Minorile (Procura e Tribunale) solo ratifica misure
accoglienza
Circolare MI prot. 0008855 del 25.07.2014; Cassazione Sez 6 n. 1835 del 2017

Accertamento dell’età

“L'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni,
sprovvisti di documenti, assume particolare rilevanza atteso che, se il
minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono
essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti,
quali l'espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di
permanenza temporanea o di identificazione”
(Circolare Min. Interno 2007, Prot. N. 17272/7)

Quando un minore arriva in Italia


Non-refoulement
(art 33 Convenzione Status Rifugiato 1951; artt. 6, 22, 37 CRC; art. 2 Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non
accompagnati; Artt. 10 e 19, TU sull’Immigrazione D.Lgs 286/90;)

•

Divieto respingimento minori
(art. 19 com 2 bis TU sull’immigrazione D.Lgs 286/90)



Ricevere tempestiva informazione sulla facoltà di chiedere asilo e invito a
manifestare l’eventuale volontà
(Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; legge 39/90 (come modificata dalla legge 189/2002); D.P.R. 303/2004; Direttive
europee 2003/9/CE e 2004/83/CE, Dlgs. 140/2005; Linee Guida UNHCR, Manuale UNHCR, Art. 1 Direttiva 2006 MSNA richiedenti asilo,
Linee Guida Comitato Stranieri 2003)



Comunicazione a Questura, Tribunale Minori, Procura TM, Giudice Tutelare e SdM
(artt. 1, 2 direttiva 2006; art. 26 D.Lgs 25/2008 Procedura, art.19 D.lgs 142/2015)



Inserimento immediato in una struttura governativa di prima accoglienza
(art.19 D.lgs 142/2015)



Rintraccio dei familiari
(art. 8 D.Lgs 140/2005; art. 28 D.Lgs 251/2007)



Sostegno nella presentazione della domanda d’asilo
(art. 3 Direttiva 2006; art. 19 D.Lgs 25/2008)



Sospensione del procedimento fino alla nomina del tutore
(art. 26 D.Lgs 25/2008; art. 2 DPR 303/2004; art. 3 D.Lgs 140/2005)



Nomina di un tutore entro 48 ore
(art. 26 D.Lgs 25/2008)
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Accertamento dell’età – Principi guida


Interesse superiore del minore (art. 3 CRC; CRC/GC/2013/14; art. 24 Carta Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea; Preambolo rifusione Direttiva Procedure (26), rifusione direttiva Qualifica (18),
Regolamento Dublino III (13); art. 28 D.lgs. 286/98; art.18 D.Lgs 142/15)

In tutte le decisioni relative i minori, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di

assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo sia una considerazione preminente


Diritto a preservare la propria identità (art.8 CRC) – età quale componente identità



Dovere degli Stati di attuare i diritti riconosciuti ai minori (art.4 CRC) – corretta
identificazione del minore



Obbligo di assicurare Protezione da ogni abuso e violenza ed il rispetto dell’integrità fisica
del minore (art.19 CRC)



Diritto all’informazione, all’ascolto e alla libera espressione – Partecipazione (artt. 12 &



Non discriminazione (art.2 e 22 CRC) - rispetto Diritti Fondamentali di Tutti i minori

13 CRC; Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del Fanciullo di Strasburgo, 1996; art. 24 Carta
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea)

Ultimi sviluppi








Protocollo per l’Identificazione e per l’Accertamento Olistico
Multidisciplinare dell’Età dei Minori Non Accompagnati –
Conferenza Regioni e Province Autonome, 15/03/2016
DDL Disposizioni in Materia di Misure di Protezione dei Minori
Stranieri Non Accompagnati (Zampa), approvato dalla Camera dei
Deputati il 26/10/2016 in attesa di approvazione del Senato della
Repubblica – art 5
D.Lgs 24/2014 Prevenzione e Repressione della Tratta di Essere
Umani e Protezione delle Vittime in attesa di DPCM di attuazione
– art 4
DPCM n. 234/2016 (in vigore dal 6 gennaio 2017)

DPCM n. 234/2016
Regolamento recante 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)

• Superiore Interesse del Minore come
criterio preminente
• Ragionevoli Dubbi
• Procedura Multidisciplinare

DPCM n. 234/2016

Il Regolamento definisce con chiarezza le azioni e i tempi dei
vari soggetti coinvolti nella procedura di identificazione
Forze di Polizia
Autorità giudiziaria (Giudice della Tutela)
Servizio Sanitario Regionale

DPCM n. 234/2016

prima tappa dell’identificazione:
procedura amministrativa

• Documenti idonei (passaporto; documento d’identità;
ogni altro documento munito di foto)
• Documenti diversi: Principio di Prova
• Banche dati
• Colloquio Preliminare
• Eventuale coinvolgimento della autorità
Diplomatiche - Consolari (NO RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE)
• Termine 24 ore
Forze di Polizia

DPCM n. 234/2016

seconda tappa dell’identificazione:
intervento dell’Autorità Giudiziaria
Permangono Ragionevoli Dubbi
Resoconto dettagliato da parte delle Forze di Polizia
Giudice della Tutela
Il Giudice decide entro due giorni:
- provvedimento motivato di diniego;
- autorizza la procedura di accertamento (nomina tutore temporaneo)
- indica struttura sanitaria (Elenco Regioni)

DPCM n. 234/2016

Diritto all’informazione
Procedura olistica multidisciplinare/accertamenti sanitari
Attività/risultati/conseguenze
L’informativa deve avvenire:
- Lingua comprensibile ed in conformità al suo grado di maturità
- Presenza del tutore

Diritto di formulare ragioni di opposizione
- Il personale sanitario informa il GT ragioni di opposizione, indicando gli
accertamenti indispensabili e sufficienti
- Il GT valuta le ragioni di opposizione e dispone quali accertamenti procedere

DPCM n. 234/2016

Procedura multidisciplinare

- Struttura sanitaria pubblica
- Personale qualificato
- Criterio Invasività Progressiva: colloquio sociale; visita
pediatrica auxologica; valutazione psicologica o
neuropsichiatrica; presenza del mediatore interculturale
- Avvio procedura entro tre giorni
- Conclusione entro 20 giorni
- Attribuzione età stimata/margine di errore/ metodologia
utilizzata
- Comunicazione della relazione al GT, al Tutore, al Minore

DPCM n. 234/2016

Il Provvedimento conclusivo di attribuzione dell’età
spetta al Giudice della Tutela

- Notifica del provvedimento da parte del Giudice della
Tutela al minore ed al Tutore
- Reclamo
- Atto definitivo
- Comunicazione: Questura/struttura accoglienza
aggiornamento banche dati

Presunzione di minore età nelle more dell’accertamento

Domande?

Grazie per l’attenzione!
magliulo2@unhcr.org

