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“Ciò che il mondo spesso dimentica
è che i rifugiati non sono persone fallite
anche se le loro nazioni di origine
sono considerate stati falliti.
Abbiamo sogni e aspirazioni.
Siamo persone resilienti e continueremo
a chiedere dignità e un posto da chiamare casa”
Farah Abdullahi, ex bambino rifugiato,
arrivato a Malta attraversando il
Mediterraneo nel 2012.

INTRODUZIONE
Lo scopo che questo lavoro si prefigge, è quello di compiere un’analisi della dimensione
giuridica del fenomeno del diritto d’asilo nella normativa italiana in specifico riferimento ai
minori stranieri non accompagnati, con attenzione alle complesse ragioni politiche e sociali che
nel tempo hanno permesso il suo sviluppo.
L’istituto dell’asilo evoca sensazioni “ataviche”: il diritto di asilo è, probabilmente, antico
come il mondo, è un concetto insito nell’essere umano stesso e, pur costituendo una specie di
diritto primordiale, non esiste un unico caso particolare a cui fare riferimento. L’asilo presenta
carattere relativo, al punto che nemmeno il diritto internazionale è riuscito a fissare dei principi
generali capaci di rimanere fermi nel tempo. L’asilo ha dunque assunto nei secoli fisionomie
differenti nelle varie aree socio-geografiche e nelle diverse epoche storiche, si identificano così
tanti momenti che corrispondono alle diverse esigenze maturate nel corso del tempo. Questa
eterogeneità costituisce il fondamento di una pluralità di fonti nell’analisi del diritto d’asilo, dal
diritto internazionale alla posizione europea, passando per la realtà istituzionale nazionale.
L’istituto dell’asilo si afferma dove si conciliano le pretese singolari e il principio di
sovranità, infatti non tutti i processi di migrazione possono essere ricondotti alla fattispecie
dell’asilo. Le figure del rifugiato, del migrante, dello straniero e dell’asilante non sono sinonimi
ma identificano esigenze che rispondono a necessità personali differenti.
La migrazione, come l’asilo, è un fenomeno antico quanto l’umanità. Da sempre e con
ragioni differenti, gli esseri umani si sono spostati da una zona all’altra del pianeta ed anche il
fenomeno migratorio si è delineato in maniera diversa secondo il periodo storico. Importante è
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da capire che non tutti i movimenti migratori possono identificarsi con l’esigenza di asilo. Le
migrazioni possono avere come fondamento ragioni di molteplice natura, mentre alla base della
richiesta d’asilo si dovrebbe presentare sempre un reale impedimento nell’esercizio dei diritti
fondamentali, delle libertà riconosciute dalle Carte costituzionali democratiche. L’asilo quindi
non è solo un diritto ma anche una pratica umanitaria che consente a ogni singolo individuo di
poter esercitare i diritti essenziali allo sviluppo della personalità e dell’integrità psicofisica.
Nel 2013 il numero dei migranti a livello globale era di 232milioni di persone, di cui 72
milioni nel continente europeo. Tra le migliaia di persone che ogni giorno raggiungono l’Europa,
30 mila sono minori stranieri non accompagnati.
I motivi che spingono bambini e ragazzi a migrare sono vari e non sempre indagabili. Vi
è tuttavia una differenza tra coloro definiti “minori non accompagnati”, per i quali talvolta si può
applicare il concetto di “migrazione economica”, e coloro, invece, che fuggono da territori in
conflitto, da crisi umanitarie o da persecuzioni. Questi ultimi giungono in un Paese “altro”
rispetto a quello di origine e cercano protezione internazionale, presentando domanda di asilo;
costituendo un segmento più ristretto rispetto ai minori non accompagnati tout court.
Sotto diversi aspetti i minori non accompagnati richiedenti asilo sono da considerare la
figura più vulnerabile e fragile della migrazione. Il minore che da solo varca le frontiere assume
oggi un doppio ruolo sociale: come minore è soggetto di un tradizionale discorso pedagogico;
come straniero è un pericolo per l’ordine pubblico.
La prima parte analizza l’origine storica dell’istituto dell’asilo, fino ad arrivare a
comprendere lo sviluppo della nozione legale contemporanea. In essa trova spazio la definizione
di rifugiato, analizzo il pensiero di Hannah Arendt con la nozione da lei elaborata del diritto
d’asilo come diritto ad avere diritti.
Nel secondo capitolo compie una panoramica delle fonti internazionali e europee a tutela
dei minori migranti, mettendo in evidenza gli articoli che trattano esplicitamente la materia
dell’asilo e dei minori migranti. Tale percorso è sostanziale per comprendere a fondo le lacune
del modello mediterraneo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Il terzo capitolo è dedicato all’analisi della normativa costituzionale italiana in riguardo al
diritto di asilo secondo l’art.10,co.3. Partendo dal dibattito dei Padri Costituenti e analizzandolo
in ogni suo aspetto ho cercato di capire al meglio ciò che l’articolo costituzionale comprende.
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Nella quarta parte ho affrontato l’evoluzione della legislazione e delle prassi realizzate
nell’ambito della tutela del diritto di asilo e nello specifico in riferimento ai minori stranieri non
accompagnati, seguendo un percorso cronologico delle normative nazionali, intrecciate con
quelle europee.
In ultimo ho voluto trattare il tema delle procedure e politiche attuali che coinvolgono il
minore straniero non accompagnato, ponendo attenzione a quelle che sono le

procedure

amministrative descrivendo il percorso dei MSNA in Italia, partendo dalla presa in carico nella
prima accoglienza fino al compimento della maggiore età.
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CAPITOLO 1: FATTI E PAROLE NEL DIRITTO DI ASILO.
1. ORIGINE STORICO-CULTURALE DELL’ISTITUTO DELL’ASILO.
Generalmente si tende a collocare la nascita di un’attenzione nei confronti dei diritti umani
ed al diritto d’asilo nel periodo storico successivo alle guerre religiose francesi nella seconda
metà del XVI secolo, con l’Editto di Nantes in cui furono riconosciuti il diritto ad avere e di
esprimere le proprie opinioni, la libertà di coscienza e la libertà di culto. Tuttavia ci vollero quasi
duecento anni per far si che tali diritti venissero organicamente incorporati in un documento
legislativo, inteso come una conquista voluta ed ottenuta da tutti gli individui e non come una
concessione del sovrano. Ciò avvenne con l’emanazione della Dichiarazione di Indipendenza
delle Colonie Americane nel 1786 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini in
Francia nel 1789. Il diritto d’asilo sarà espressamente previsto in un testo normativo in seguito
alla Costituzione francese nel giugno del 1793, in cui si proclamava che: “il popolo francese da’
asilo agli stranieri banditi dal loro paese per la causa della libertà e lo rifiuta ai tiranni”1. Il
diritto d’asilo, nell’epoca di affermazione e costruzione degli Stati, si configura come un mezzo
utilizzato dagli Stati per affermare la propria identità politica2.
Tale disposizione segna il principio di una caratterizzazione politica e giuridica del diritto
d’asilo, tuttavia il concetto di asilo presenta antichissime origini e la sua evoluzione ha
accompagnato il percorso compiuto dal genere umano, presentando una struttura che nel corso
dei secoli ha assunto forme e prospettive differenti. Elemento costante è la circostanza per cui
chi chiede asilo lo fa poiché la sua stessa vita risulta in pericolo fuori dal luogo che gli garantisce
incolumità.
Le caratteristiche fondamentali mostrano una natura descrittiva dell’istituto dell’asilo
indicante un insieme di luoghi, dove l’individuo poteva sottrarsi all’attività punitiva dello Stato o
alla vendetta dei privati; ed una sostanziale assenza di giuridicità conseguenza del fatto che
l’inviolabilità di un luogo deriva unicamente dal carattere sacro dello stesso.
La tradizione araba, sin dal periodo pre-islamico, ha riservato un ruolo di primaria
importanza al rispetto e alla tutela dello straniero. L’antico concetto di ospitalità prevedeva che
1

Atto Costituzionale della repubblica francese del 24 giugno del 1793, Dei rapporti della Repubblica Francese con
le nazioni straniere, art.120.
2
Cappelletti F. A., Dalla legge di Dio alla legge dello stato: per una storia del diritto d’asilo, in Bilotta B. M e.
Cappelletti F. A (a cura di), Il diritto d’asilo, Cedam, Padova, 2006, p. 28.
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qualunque straniero entrasse nella tenda di un abitante del deserto sarebbe stato da quel momento
in poi sotto la protezione del suo ospite e di tutta la sua famiglia. In questi contesti le tribù
nomadi del deserto svilupparono, da un lato, l’idea di libertà, dall’altro, il senso di attaccamento
al gruppo etnico e sociale di appartenenza e con esso il bisogno di tutelare i valori fondamentali,
tra cui quello dell’ospitalità. Violare tale valore avrebbe portato ad un allontanamento immediato
dalla comunità di appartenenza.
Il concetto di asilo si caratterizzò per essere un concetto di tipo religioso. Vi erano
numerosi luoghi sacri sparsi nel territorio arabo dove fosse possibile richiedere ed usufruire di
protezione ed asilo. Il più importante era quello presente alla Mecca, l’Harâm. Una volta entrato
in esso l’individuo era perfettamente al sicuro, a prescindere dalle motivazioni3.
In seguito, nel Corano, la Sharia creò l’istituto dell’amân4, ovvero l’obbligo di offrire
protezione a chiunque la cercasse all’interno del territorio dell’Islam. L’amân doveva essere
offerto allo straniero direttamente da un mussulmano, una volta ricevuto, diventava inviolabile e
le autorità locali dovevano garantirgli tutela e protezione assoluta, per il periodo di un anno.
Trascorso tale periodo se il forestiero intendeva fermarsi ulteriormente doveva diventare un
membro del gruppo dei dhimmis, acquistava lo status di non-mussulmano residente in maniera
definitiva nel territorio dell’Islam. L’istituto dell’amân, nella sacra legge coranica, assume
doppia connotazione: offre un’immediata protezione allo straniero in situazione di pericolo e tale
tutela, una volta concessa, non può essere rifiutata e neppure revocata.
Il termine asilo è riconducibile alla lingua e alla cultura greca, derivando dal greco antico
άσυλος, composto dalla particella privativa α- e dal sostantivo sŷlon (catturare, violentare,
devastare): ásylon indicato come luogo sacro, inviolabile dai saccheggi, idoneo ad offrire rifugio
sicuro a cose e persone. Per la tradizione greca l’impossessarsi di uomini e cose sotto la
protezione delle divinità era considerato sacrilegio. È il tempio il primo luogo ad essere
considerato asilo, caratteristiche che però non riguardavano tutti i templi ma solo quelli in cui
l’inviolabilità veniva garantita dal sacerdote e dalla comunità stessa. In questi casi si provvedeva
all’assistenza di chi aveva cercato asilo. Esisteva anche una diversa forma di asilo riconosciuta
ad personam, assimilabile alla figura dell’immunità concessa a taluni individui. La protezione
accordata non costituisce il risultato dell’applicazione di un principio generale valido per ogni
3

Maârouf Arnaout G., “Asylum in the Arab-Islamic Tradition”, in Musalo K., Moore J., Boswell R. A. (a cura di),
Refugee Law and Policy, Carolina Academic Press, Durtham, North Carolina 2002,pp.5-12.
4
Maârouf Arnaout G., “Asylum in the Arab-Islamic Tradition”, cit. pp.5 ss.
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tempio e per tutti gli individui, piuttosto si tratta di un privilegio specifico; appare difficile
riferirsi ad un criterio univoco di diritto d’asilo nel mondo greco, dove sono identificabili
pluralità di circostanze. La struttura dell’istituto greco dell’asilo evidenzia come il diritto di
offrire un luogo franco dalle minacce degli uomini sia basato sulla capacità divina di mantenerlo
tale. Il potere divino era inviolabile, fuori dal controllo della comunità umana e il luogo non
rappresenta la condizione fisica della protezione, ma la sua ragione d’essere5.
Anche i Romani riconobbero l’istituto dell’asilo. L’idea di assicurare zone franche ai
colpevoli di reati appariva in contrasto con le concezioni del diritto e della pena che Roma aveva
cercato di imporre sin dalla sua fondazione. È l’idea della perfezione del diritto quale
fondamento della sicurezza dei cives a limitare concretamente l’istituto dell’asilo. Anche per i
romani, i luoghi e gli oggetti avevano effetti protettivi temporaneamente, come le acque delle
legioni per i soldati, la statua di Romolo nel Foro, il bosco di Ostia e le statue degli imperatori a
cui era attribuita la capacità di assicurare un periodo di inviolabilità di nove giorni, al termine
del quale la giustizia poteva riprendere il suo corso. Nel mondo romano la dottrina dell’asilo era
affiancata dall’istituto dell’esilio. Ciò comportava una garanzia all’interno del processo penale
atta a consentire all’imputato di evitare la pena di morte scegliendo di stabilirsi per sempre al di
fuori dei confini di Roma.
Nell’asylum romano la soggettività spettava alle divinità, mentre l’esilio si presenta come
pena e costituisce un diritto soggettivo: consentendo al singolo di scegliere di non essere oggetto
della giustizia dei privati e di non subire la pena di morte, preferendo allontanarsi dal Paese
natale. Alla base dell’esilio vi è un atto di autodeterminazione, mentre per il diritto di asilo la vita
di chi ne beneficia è conseguenza dell’istituto stesso in quanto costituito dall’aspetto divino6.
Nella tradizione ebraica l’asilo presentava un’accezione religiosa, avendo Dio stesso
ordinato a Mosè e agli altri padri della religione ebraica di edificare delle “città-rifugio”. La pena
di morte era considerata come una pratica connessa con la vendetta privata in virtù del legame di
solidarietà esistente tra i membri di un clan, l’offesa arrecata imponeva di vendicare il sangue
sparso. Con il passaggio del popolo ebraico dalla fase nomadica allo stanziamento viene
introdotta la cosiddetta legge del taglione, la codificazione dell’uso arcaico della vendetta
restringendone la portata al risarcimento simmetrico del bene perso, inteso come un correttivo
5
6

Esposito C., Asilo (diritto di) Enciclopedia del diritto, Giuffrè Editore, vol. III, Milano, 2004, pp. 191.
Azara A., Eula E ., Asilo, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. I, UTET, Torino, 1957, pp. 1035-1036.
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che stabilisce proporzionalità fra la colpa commessa e la pena applicata. Ulteriore importante
modifica fu la centralizzazione del potere giudiziario, che sottraeva ai clan l’esercizio della
giustizia, riservandola alle autorità legittimamente costituite. Si ebbe la distinzione fra omicidio
volontario e omicidio colposo. Vennero create sei città-rifugio nelle quali chi aveva commesso
un omicidio colposo, “senza prima provare odio”, poteva trovare asilo e godere dell’immunità.
L’asilo ebraico nasceva nell’ambito di un procedimento di giustizia, per far si che fosse
assicurata a coloro che erano colpevoli di un omicidio involontario e per questo non potevano
essere puniti, assumendo il carattere di protezione cautelativa e temporanea. Il luogo dell’asilo e
dell’ospitalità diveniva anche luogo dell’espiazione, come una specie di esilio7.
L’asilo ebraico costituisce l’ultimo caso di asilo pre-cristiamo, con la decadenza
dell’Impero romano e la diffusione del cristianesimo sorgerà un nuovo tipo di asilo: l’asilo
canonico. L’istituzionalizzazione dell’istituto di asilo avvenne con la diffusione del cristianesimo
e la codificazione del diritto canonico. L’asilo fu animato da nuovi valori della carità, della
penitenza e dell’universalità del messaggio di Cristo, per cui non si ammettono eccezioni ed
esclusioni né oggettive né soggettive, a tutti deve essere concessa la possibilità di redimersi,
pentirsi e accedere alla salvezza. L’asilo cristiano si basa su quattro elementi: l’amore per il
prossimo, la carità, la penitenza e l’intercezione, si sostanzia il concetto cristiano dell’asilo come
espressione della charitas. La religione cristiana introduce così un elemento di novità: il
sentimento della pietà, mutando sostanzialmente l’orizzonte del diritto d’asilo portando
l’individuo da una posizione accidentale e precaria verso l’autonoma aspirazione di trovare
misericordia e perdono presso Dio. L’asilo cristiano viene istituzionalizzato per la prima volta
nel Concilio di Sardi nel 343, che sancì il dovere dei vescovi di aiutare i fuggitivi e di difenderli
a corte, ufficializzando la formula canonica ad misericordiam ecclesiai confugere, diritto
inalienabile e originario dell’individuo. Emerge un ulteriore fondamentale elemento distintivo
riferendosi alla prerogativa del vescovo d’intercezione presso le autorità civili a favore del
rifugiato. L’asilo cristiano affiancò i vescovi ai principi nell’amministrazione della giustizia,
causando inevitabilmente tensioni tra Stato e Chiesa.
L’asilo religioso cominciò il suo lento declino quando non riuscì più a rispondere alle
esigenze dalla nuova società, la comparsa degli Stati-nazione comportò un rafforzamento del
potere civile propenso ad amministrare la giustizia senza intromissioni esterne. L’opposizione al
7

Rescigno F., Il diritto di asilo. Carrocci Editori, Roma 2011, pp. 25-28.
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diritto di asilo fu progressiva, dove i nuovi Stati cominciarono, dapprima, a restringere la portata
dell’istituto limitando i luoghi in cuoi i soggetti potevano trovare rifugio ed applicando delle
categorie di coloro che in alcun caso non potevano risultare protetti, in fine ad una quasi
completa eliminazione dell’istituto8.
La scomparsa del diritto di asilo cristiano è da imputare alla crescita del potere politico in
Europa, lasciando il posto all’asilo territoriale, che trova la sua radice nel carattere sacro ed
inviolabile che le comunità attribuivano al proprio territorio. Ad ogni modo il tramonto dell’asilo
in accezione religiosa non si tradusse nella scomparsa dell’istituto, ma in una nuova
configurazione: l’asilo territoriale o politico, che trova ragione nell’inviolabilità dei confini di
uno Stato e nella conseguente esigenza di garantire l’incolumità dello straniero che vi si rifugi
contro le eventuali pretese punitive di un altro Stato. Si delinea così la relazione tra concetto di
tutela dello straniero e concetto di asilo. Gli eventi storico-giuridici del XVI e XVII secolo
furono fondamentali per l’evoluzione del diritto di asilo e la sua trasformazione da fenomeno di
fatto a istituto giuridico 9 . Grazie alla diffusione delle correnti giusnaturalistiche si ebbe il
definito abbandono del diritto asilo religioso. Passaggi indicativi furono l’alrt.2 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, gli artt. 118 e 120 della Costituzione
francese del 1793 che attribuiscono al diritto di asilo un’accezione moderna, privo di riferimenti
sacrali e religiosi ma con le radici nella lotta per la liberté contro la tyrannie. Tale situazione non
era una caratteristica unicamente francese, tra i secoli XVI e XVII le persone in fuga erano circa
un milione10, la risposta da parte degli Stati alla crescente richiesta di protezione furono le prime
leggi nazionali.
Importanti mutamenti si verificarono in seguito ai grandi flussi migratori del XX sec., noto
come il secolo dei rifugiati, foriero di importanti trasformazioni politiche, economiche e sociali
che portarono l’istituto politico ad una nuova trasformazione in asilo umanitario. L’asilo si
trasforma in un mezzo dello Stato democratico, qualificandosi come luogo sicuro di rifugio solo
rispetto a particolari categorie di soggetti, coloro che risultano oppressi dalla tirannia e
impossibilitati a godere dei propri diritti fondamentali. “Lo Stato, nell’impegno per
l’affermazione della libertà decide di accordare la protezione a coloro che per essa hanno
8

Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit. pp. 28-36.
Lenzerini F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, Giuffrè Editore,
Milano, 2009, pag. 29.
10
Dati tratti (cfr.) Sassen S., Migranti, rifugiati, coloni. Dalle migrazioni di massa alla fortezza Europa, Feltrinelli,
Milano, 1999.
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combattuto e sofferto ed esclude i tiranni e i loro lacchè, nonché i delinquenti di varia natura”11.
Il carattere particolare del diritto d’asilo ha posto la questione della sua natura giuridica,
giacché tale diritto compare estraneo al requisito della cittadinanza e si configura come diritto
dell’individuo. Il soggetto inizia ad essere pensato con un suo impiego etico. L’età moderna
riconosce i diritti essenziali e fondamentali dell’uomo, li intende, li esprime e li formula. Da
questo momento in poi il cammino dei diritti prosegue incessantemente, anche se con differenti
approcci teorico-culturali. L’approccio storicista considera i diritti come frutto dello sviluppo
storico di rapporti sociali e politici, che hanno caratterizzato l’evoluzione dei vari ordinamenti,
privilegiando le libertà civili “negative”, quelle il cui godimento e garanzie derivano dall’assenza
dell’intervento di poteri pubblici e privati. L’approccio individualista considera i diritti di libertà
come realtà preesistenti rispetto alla formazione dello Stato ed indifferenti agli sviluppi sociali,
politici ed economici, qualificandoli come naturali, tipici di ogni individuo, che devono essere
riconosciuti e garantiti dallo Stato. L’approccio statalista considera lo Stato fulcro
dell’affermazione dei diritti, per cui è lo Stato a determinare il contenuto, i limiti e ad elaborare i
meccanismi necessari per la garanzia dei diritti di libertà.
Il linguaggio dei diritti, nel tempo ha sviluppato un approccio neutrale staccandosi da ogni
riferimento, i diritti si positivizzano, generalizzano, internazionalizzano e specificano. Accanto al
soggetto uomo, specificato nel cittadino, si affiancano nuovi destinatari di diritti tra cui la donna,
i minori, gli anziani, i malati, i concepiti e l‘embrione.
Il diritto di asilo si è quindi evoluto e trasformato, configurandosi più che diritto personale,
individuale come prodotto della storia, dell’affermazione della statalità: non può esistere asilo
senza Stato.
2. I RIFUGIATI E IL “DIRITTO DI AVERE DIRITTI”.
La definizione più ampliamente utilizzata per indicare chi è un rifugiato è contenuta
nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra12 del 1951 e successivamente nel Protocollo di New
York del 1967 che descrive come rifugiato colui che:
“(chiunque)...nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua
religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le
11
12

Bilotta B. M. e Cappelletti F. A. (a cura di), Il diritto d’asilo, Cedam, Padova, 2006, pag.27.
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sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può
o, per tale timore non vuole, domandare la protezione di suddetto Stato; oppure a
chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio, in seguito a tali
avvenimenti non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Se una persona
possiede più cittadinanze, l’espressione "Stato di cui possiede la cittadinanza" riguarda
ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza.” 13
I rifugiati vengono dunque considerati i “migranti forzati”, per i quali la partenza non è
frutto di scelta ma condizione necessaria alla sopravvivenza, due sono gli aspetti che
caratterizzano la figura del rifugiato: l’involontarietà dell’esodo e le cause politiche che generano
la richiesta d’asilo.
Sulla base delle motivazioni che induco a fuggire dal proprio paese e a richiedere asilo, il
rifugiato può essere classificato in tre distinte categorie:
1. attivista politico;
2. appartenente a un gruppo stigmatizzato;
3. vittima di guerra.
In particolare la terza categoria delinea le vittime innocenti di conflitti distruttivi all’interno
del Paese di provenienza. Elemento comune alle tre categorie è la violenza.
La parola asilo, nel suo significato più ampio e immediato, richiama due elementi
fondamentali della natura umana: da un lato il termine evoca in positivo l’idea di protezione, di
immunità per la propria vita, dall’altro presuppone contestualmente uno stato di pericolo, un
abbandono forzoso da parte di uno o più individui del proprio territorio di origine, in ragione di
eventi che hanno inciso sulla dimensione personale.
Chi si trova a chiedere asilo condivide il medesimo spazio fisico e semantico, trovandosi
genericamente rappresentato come “straniero”. Gli individui sono così destinatari di una
qualificazione normativa da parte degli ordinamenti dei diversi Paesi di destinazione, che
tendono ad inquadrarli in categorie come rifugiati, profughi ,sfollati, esodati, asilanti secondo un
formulario giuridico in continuo mutamento; “all’interno di un contesto e di una fenomenologia
migratoria profondamente diversi da quelli in cui le categorie sono state elaborate”14.
13

La convenzione di Ginevra del 1951 si fonda sulla Carta delle Nazioni Unite e sulla Dichiarazione universale dei
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chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato.
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Il diritto di asilo s’interseca con una disciplina generale della condizione dello straniero, la
quale negli ultimi vent’anni si è espressa come una successione di eventi normativi ripetuti,
settoriali e confusi, frutto delle contingenze (in nome di emergenze, reale o percepite) o di
suggestioni mutevoli di un immaginario collettivo, non sempre propenso all’accoglienza e
all’ospitalità.15
Lo Stato si serve dunque del diritto per istituire le categorie dello straniero in generale e
quella del rifugiato come straniero particolare. L’identità del rifugiato viene subordinata al
diritto, escludendolo dallo Stato-nazione ponendolo nella categoria di richiedente asilo.
Hannah Arent sosteneva che solo in una comunità politica democratica il diritto può
garantire uguaglianza, e solo un’uguaglianza giuridica e politica può garantire il pluralismo e le
giustizia. L’appartenenza a una comunità politica è un bene primario e all’interno di essa,
attraverso il diritto, gli uomini possono essere liberi ed uguali.
Il rifugiato può essere inteso come un individuo che ha perso tutto, non solo i beni
materiali ma anche quelli immateriali, come il lavoro, le amicizie, la famiglia, i luoghi di
provenienza, la cultura. È un individuo che, da un lato, ha perso sostanzialmente la sua identità, e
dall’altro, se resta privo di qualsiasi status16 giuridico, perde anche il suo diritto ad essere titolare
di diritti. Nel momento in cui il suo governo gli nega la protezione, il rifugiato resta privo di uno
status giuridico nel suo paese e non ne possiede uno in un altro Stato.
Dunque la non appartenenza a una comunità politica priva l’uomo di un luogo in cui esser
e goderne dei propri diritti:
“La privazione dei diritti si manifesta nella mancanza di un posto nel mondo che dia alle
opinioni un peso alle azioni un effetto.”17
Se pur con caratteristiche differenti, questa situazione rispecchia quella dei rifugiati e degli
apolidi. Perdere il legame giuridico con la propria comunità politica e non essere membro della
comunità di destinazione è uno degli aspetti più difficoltosi dell’essere rifugiato. Unica
alternativa che rimane al rifugiato è la possibilità di far valere i propri diritti nei confronti della

15

Benvenuti M., Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano, un’introduzione, CEDAM, Padova,
2007, pp. 3-10.
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Status con cui si intende la posizione di un individuo in un ambito sociale, posizione il cui diritto attribuisce
rilevanza. Esposito C., Asilo (diritto di), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè Editore, Vol. III, Milano, 2004, pp.191226.
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comunità internazionale 18 . L’uomo, senza status politico, è privato delle qualità per essere
trattato da altri individui come un loro simile. Il rifugiato dunque non ha perso solo i suoi diritti,
ma allo stesso tempo, non appartiene più a una comunità politica perdendo la dignità.
“L’individuo può perdere tutti i cosiddetti diritti umani senza perdere la sua qualità
essenziale di uomo, la sua dignità umana. Soltanto la perdita di una comunità politica lo
esclude dall’umanità.”19
Il non poter ricorrere alle istituzioni politiche, a cui solo la cittadinanza può rivolgersi, i
richiedenti asilo possono solo sperare nel senso di umanità delle comunità a cui si rivolgono, ma
“non possono dare voce alle proprie necessità come fosse una questione di diritti”20. L’esistenza
di un diritto di avere diritti e l’importanza di appartenere a una comunità politica, fu compreso
dalle organizzazioni internazionali, solo quando in Europa il fenomeno dei flussi dei profughi
assunse dimensioni tali che non fu più possibile ignorarlo. Nella Convenzione di Ginevra il
problema riguardante lo status di rifugiati non tiene conto del carattere massivo degli esodi e
della necessità di regolare questo particolare fenomeno, ma sia stata istituzionalizzando una
definizione dello status dei rifugiati fondata su caratteristiche squisitamente individuali.
Il diritto di avere diritti, secondo Annah Arendt, non può essere cercato nelle categorie dei
diritti umani del XVIII secolo, in quanto discendono dalla natura stessa dell’uomo, gli unici
diritti che si sono riusciti a riconoscere e tutelare sono i diritti civili o politici, quelli strettamente
connessi alla cittadinanza. Ella sosteneva che “il diritto di avere diritti, o il diritto di ogni
individuo di appartenere a una comunità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa.”21 La
stessa umanità dovrebbe elaborare un modo per riconoscere l’appartenenza a una comunità
politica a tutti gli individui e non i governi dei singoli Stati e neppure le singole istituzioni
sopranazionali.
Il rifugiato, pertanto, se non ottiene il riconoscimento di uno status giuridico resta privo di
una comunità di appartenenza e della possibilità di godere ed esercitare i suoi diritti. Diritto che
può realizzarsi esclusivamente all’interno di una comunità politica dove gli individui sono
riconosciuti e valorizzati per le proprie opinioni e azioni. Il sistema degli Stati nazionali si è
sempre confrontare nel conflitto tra la tutela dei diritti umani e la sovranità nazionale. Per poter
18
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parlare di uguaglianza, di una comunità politica, è necessario che venga distinto il concetto di
uguaglianza culturale, etnica e religiosa. “L’uguaglianza civica non si riferisce all’identico,
bensì prevede il rispetto della differenza”22.
Negli anni le problematiche riguardanti l’asilo sono state trasferite, da un lato alle
organizzazioni non governative locali e, dall’altro, alle forze dell’ordine statali23. L’insuccesso
di queste scelte non è solamente dovuto all’incapacità degli organi amministratavi nella gestione
del fenomeno, ma dalla struttura dello Stato-nazione che distingue l’attribuzione e l’esercizio dei
diritti alla nascita e allo stesso tempo persiste nel voler esercitare il controllo sulle proprie
frontiere e i flussi migratori, i rifugiati e i loro diritti24. All’interno della struttura politica non si
trova lo spazio per l’uomo in sé stesso, infatti anche nell’ipotesi in cui viene riconosciuto lo
status di rifugiato, nella maggior parte dei casi, ha carattere temporaneo. I fenomeni di
globalizzazione, che ha reso fragili le sovranità e i confini dei singoli Stati, danno vita a nuovi
fenomeni economici alimentando i fenomeni migratori. Influenzano la normativa internazionale
e nazionale in materia di asilo, indirizzandola più al controllo dell’immigrazione irregolare che
non all’urgenza di offrire concretamente protezione ai richiedenti asilo.
3. IL FENOMENO MIGRATORIO E I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.
Le migrazioni sono un fenomeno antico quanto l’uomo; basti pensare che prima di
raggiungere la sedentarietà, l’umanità nomade era impegnata in incessanti spostamenti alla
ricerca di sostentamento. I trasferimenti da un territorio all’altro di singoli individui, di gruppi o
di intere popolazioni sono dunque fenomeni ricorrenti nella storia dell’uomo mantenendo la
propensione alla mobilità geografica del genere umano, sospinta dall’idea di miglioramento delle
condizioni di vita e delle prospettive per il futuro.
Nel panorama internazionale i flussi migratori sono caratterizzati da due principali
movimenti: la migrazione di adulti e quella dei minori, trasformandoli in nuovi protagonisti. La
migrazione di giovani, non ancora maggiorenni, che intraprendono il viaggio da soli, ritrae
adolescenti e giovanissimi il cui obiettivo è di migliorare le proprie opportunità di vita rispetto a
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quanto sia disponibile rispetto ai paesi d’origine. Le motivazioni rispecchiano le più antiche
aspirazioni migratorie, dove le aspettative riguardano il riscatto economico e sociale, identificato
col trovare rapidamente un lavoro, e dalla sostanziale ricerca di condizioni di vita migliori. Le
cause di motivazione, spesso condizionate da fattori di spinta (push factors) e i fattori di
attrazione (pull factors) 25 , delineano quattro principali categorie di minori stranieri non
accompagnati26:
•

minori in fuga da guerre, persecuzioni, conflitti: il percorso di arrivo è costituito da
una molteplicità di tappe, con il continuo cambiamento delle aspettative e dalla
ridefinizione della meta. La domanda di asilo rappresenta una garanzia di
permanenza regolare nel territorio dello Stato ospitante e incorporano motivazioni
diverse come la fuga da combattimenti, guerre civili, torture, o per sfuggire dalla
povertà, da catastrofi naturali, da persecuzioni politiche, etniche o religiose. La
partenza può essere decisa sia dai genitori oppure come conseguenza di un fatto
imprevisto;

•

minori “mandati”, emigrati per ragioni economiche alla ricerca di opportunità
lavorative: il minore viene scelto dalla propria famiglia e su di esso sono riposte le
aspettative e il desiderio di una vita migliore. La mancanza di prospettive e risorse,
combinate ad uno stato di povertà si pongono come fattori di spinta, mentre i
fattori di attrazione sono caratterizzati dall’immagine positiva del paese di
destinazione riportata da parenti e amici emigrati;

•

minori attratti da nuovi modelli e stili di vita: la migrazione è sospinta dal desiderio
di sperimentare un nuovo modo di vivere;

•

minori spinti dalla destrutturazione sociale: la partenza del minore può essere
legata a un contesto di socializzazione progressivamente svuotato dall’emigrazione
oppure ha lo scopo di sottrarli dai rischi causati da società destrutturate da altri
eventi, come rivolte civili profonda disoccupazione.
Ulteriore motivazione riguarda il ricongiungimento familiare, in questo caso l’arrivo

del minore straniero è conseguenza della migrazione dei genitori o altri parenti, che
risiedono già all’estero anche se in modo irregolare. La condizione d’irregolarità rende
25
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giuridicamente soli i minori e quindi bisognosi di protezione. Può accadere il fenomeno
inverso: dove il minore entra per primo, presenta la domanda di asilo e, ottenuto il
permesso di soggiorno, chiede il ricongiungimento con la sua famiglia.
Le diverse ragioni che spingono o attraggono alla partenza si traducono in percorsi
migratori logisticamente simili con esiti diversi a seconda degli incontri e dell’opportunità
offerte nel paese d’arrivo.
4. LA DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO E L’ENTITA’
DEL FENOMENO IN ITALIA.
La definizione di migrante varia a seconda dei sistemi giuridici, delle vicende storiche e
delle contingenze politiche che impongono continue ridefinizione dei confini tra i cittadini
nazionali e i migranti stranieri, dando luogo a soluzioni giuridiche differenti da Stato a Stato.
Le Nazioni Unite definiscono “migrante” la persona che si è spostata in un paese diverso
da quello di residenza abituale, e che vive in quel paese da più di un anno. La definizione mette
in luce tre elementi:
a.

l’attraversamento di un confine nazionale e lo spostamento in un altro paese;

b.

il fatto che il paese in considerazione sia diverso da quello in cui il soggetto è
nato o ha vissuto abitualmente nel periodo precedente al trasferimento;

c.

una permanenza prolungata nel nuovo paese, fissata convenzionalmente di
almeno un anno.

La definizione proposta non comprende le migrazioni interne, gli spostamenti di durati
inferiore a un anno27.
Il concetto di minore sul piano internazionale è identificato con la definizione di fanciullo
prevista nell’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciulli di New York del 1989, ed
entrata in vigore nel 199028;l’articolo intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai
diciotto anni, a meno che secondo le leggi dello Stato di appartenenza, sia divenuto prima
27
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maggiorenne. La disposizione va contestualizzata nei diversi ordinamenti nazionali, secondo
l’età in essi prevista per il raggiungimento della maggiore età.
La Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 1997 all’art.1 definisce i minori
stranieri non accompagnati “ i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono
nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base
alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un
adulto per essi responsabile” e i “ minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza
accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri”. Tale
disposizione si differenzia dal concetto di minore separato, che si riferisce ad un minore diviso
da entrambi i genitori o da chi, per legge o consuetudine, si occupa della sua cura.
L’ordinamento giuridico italiano fornisce la definizione di minore straniero non
accompagnato (MSNA) all’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del
199929:
“è minore straniero non accompagnato quel 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 della Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte
dei genitori o di adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nel
territorio della Stato”.
La categoria di minore straniero non accompagnato racchiude differenti tipologie di
minori30:
•

minori che giungono in Italia per ricongiungersi con i propri genitori, che
però non hanno i requisiti per avviare un ricongiungimento regolare;

•

minori sfruttati da organizzazioni criminali, per i quali sono previste
particolari misure di protezione sociale;

•

minori che arrivano illegalmente in Italia;

•

minori richiedenti asilo o per il quali sono previste misure di protezione
temporanea per motivi umanitari;

29
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30
Bertozzi R., Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Itali, Franco
Angeli, Milano 2012, p. 24.
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Tale definizione è stata poi modificata dall’art.2 lett. f , del d.lgs. n. 85/2003 che
recepisce la Direttiva Europea 2001/55/EC3:
“ 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 definitivamente la custodia una persona per essi
responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio
nazionale”.
La disposizione esclude dal proprio ambito di applicazione tutti i minori stranieri che, pur
essendo soli, sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Dalla disposizione si ricava che per l’ordinamento italiano sono MSNA coloro che
presentano determinati requisiti:
•

la minore età;

•

la presenza sul territorio statale;

•

l’assenza di figure genitoriali e/o parentali responsabili secondo la legge
italiana;

•

l’assenza di richiesta di protezione internazionale;

•

la cittadinanza extraeuropea.
La

medesima

definizione

di

minore

straniero

non

accompagnato

viene

successivamente riprodotta nell’art.2 lett. h della Direttiva Europea 2003/9/CE in
riferimento alle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri, unica differenza presente è che la stessa si riferisce alle “persone” eliminando
l’espressione “cittadini di Paesi terzi o apolidi”. La terminologia usata evidenzia la
specificità della categoria e la particolare vulnerabilità dei minori comprendendo, oltre che
i minori completamente soli, anche i minori con adulti diversi dai genitori (inclusi i parenti
entro il quarto grado) che non siano i tutori o affidatari, quindi minori privi di
rappresentanza legale in base alla legge italiana31.
Il rapporto dell’UNHCR “Golbal Trends 2013”32 ha censito il seguente panorama
16,7 milioni di rifugiati fuori dal loro Paese d’origine, 33,3 milioni di sfollati interni
sfuggiti da guerre o persecuzioni e 1,2 milioni di domande d’asilo presentate nel mondo
31

Linee guida del Comitato per i Minori Stranieri del 2003 aggiornate al 2013 dalla Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.
32
UNHC, Global Trends 2013. Disponibile sul sito: http://www.unhcr.org/5 399a14f9.html.
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alla fine del 2013. Confrontando il rapporto riguardante il 2013 con quello redatto
quest’anno, relativo ai dati del 2014 33 , si nota un aumento di mobilità forzata che
contribuisce e sottolinea la crescita di instabilità e di crisi del mondo: 19,5 milioni di
rifugiati fuori dal loro Paese d’origine; 38,2 milioni di sfollati interni fuggiti da guerre o
persecuzioni; 1,8 milioni di domande presentate nel 2014 per un totale di 59,9 milioni di
persone sradicate dai loro luoghi di vita, 8 milioni di persone in un solo anno. La
maggioranza di chi è costretto a scappare preferisce, come primo rifugio sicuro, rimanere
vicino casa, circa l’86%. In Europa e in Italia arrivano rispettivamente solo il 10% e il 3%.
A causa delle situazioni d’instabilità, conflitto e guerra presenti in molti paesi
africani e mediorientali la pressione migratoria è cresciuta facendo essere la via del Mar
Mediterraneo uno dei principali canali d’entrata, usata dai trafficanti di esseri umani.
Durante il 2014 sono approdati sulle coste italiane più di 170 mila migranti, di cui 63 mila
ha presentato domanda d’asilo in Italia34.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla fine del 2014 registra il più alto
numero di presenze di minori stranieri non accompagnati, con 10.536 persone, mostrando
un incremento notevole rispetto alle presenze del 2013 che contavano 6.319 MSNA35.
Osservando l’andamento mensile (fig.1) degli sbarchi nel periodo 2013-2014 si nota
il rilevante incremento mostrando un numero d’ingressi via mare superiore del doppio da
un anno all’altro, con particolare picco nei mesi di Aprile e Agosto.
Facendo riferimento al fenomeno dell’irreperibilità 36 , sul totale degli arrivi al 31
dicembre del 2014 sono stimati irreperibili 3.707 minori stranieri soli, pari al 35,2 %.
Stima che si presenta coerente con l’anno successivo che stimava i MSNA irreperibili pari
al 33,9% sul totale37.

33

UNHCR, Golbal Trends. Forced Displacement in 2014. http://unhcr.org/556725e69.html
ANCI, CARITAS Italia, Cittalia ,SPRAR, Fondazione Migrantes, UNHCR (a cura di), Rapporto sulla protezione
internazionale in Italia 2015. http://www.cittalia.it/index.php/welfare-e-societa/item/5935-rapporto-sullaprotezione-internazionale-in-italia-2015.
35
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) In Italia. Report Di Monitoraggio- 31 Dicembre 2014.
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20di%20monitoraggio%2
0dicembre%202014%20(2).pdf
36
Per MSNA irreperibili s’intendono i minori stranieri non accompagnati per i quali è stato segnalato un
allontanamento dalle strutture o dalle famiglie di accoglienza.
37
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) In Italia. Report Di Monitoraggio- 31 Dicembre 2014.
34
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Fig. 1: Andamento mensile degli arrivi dei MSNA per il periodo 2013-2014. Fonte: Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dati: Ministero dell’Interno.
L’evoluzione dei flussi d’ingresso nel corso del 2014 ha portato alla modifica della
caratterizzazione della presenza dei MSNA in Italia, a partire dalle cittadinanze di origine. Le
principali nazionalità dei nuovi flussi d’ingresso, rispetto al 2013, mostrano un incremento di
provenienze dal Corno d’Africa e dall’Africa Sub Sahariana, nello specifico si evidenzia un
aumento di minori provenienti dal Gambia (+ 435.9%), Eritrea (+373.8%) e Somalia (+130.9%).
Il primo Paese di provenienza è l’Egitto, presentando un incremento rispetto al 2013 del 73,5%.
Importante aumento è rappresentato anche dalla presenza dei minori albanesi, che manifestano
un flusso costante di arrivi nell’intera annualità di riferimento, con un incremento del 33.9%
(tab.1).

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20di%20monitoraggio%2
0dicembre%202014%20(2).pdf
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NAZIONALITA’

ANNO 2013
ANNO 2014
N°MSNA
N°MSNA
SOMALIA
457
1.097
GAMBIA
206
1.104
MALI
88
474
AFGHANISTAN
551
391
BANGLADESH
1.063
611
SENEGAL
184
412
NIGERIA
84
356
PAKISTAN
156
67
EGITTO
1.415
2.455
ALBANIA
779
1.043
ALTRE
2.097
3.569
TOTALE
6.319
10.536
Tab.1: Numero di MSNA presenti in Italia nel periodo 2013-2014 suddivisi per nazionalità.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dati: Ministero dell’Interno.
Particolare attenzione va dedicata al fenomeno migratorio del Bangladesh e Pakistan, che
rispetto al 2013, nel 2014 mostra un flusso decrescente di presenze.
Comparando i dati dal 2011 al 20144, partendo dall’”Emergenza Nord Africa”, si nota un
cambiamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei flussi di ingresso dei MSNA.
L’evoluzione del fenomeno, che nel 2011 numerava una presenza di 5.959 minori stranieri soli,
presenta delle caratteristiche costanti, come la presenza e l’incremento di egiziani e albanesi, ed
elementi di discontinuità, in particolare rispetto all’incidenza dei Paesi del Corno d’Africa.
FASCE DI ETÀ
17

ANNO 2011
N°MSNA
3.254

ANNO 2013
N°MSNA
3.481

ANNO 2014
N°MSNA
5.216

16

1.545

1.481

3.020

15

596

738

1.321

7-14

494

593

952

0-6

70

23

27

TOTALE

5.959

6.319

10.536

Tab.2: Distribuzione per fasce di età dei MSNA per il periodo 2011-2014. Fonte: Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
La maggior parte dei MSNA ha età compresa tra i sedici e i diciassette anni. La fascia più
frequente è quella dei diciasettenni, anche se dal 2011 al 2014 si è registrata una diminuzione
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delle presenze, passando dal 54.6% al 49,5%, a differenza della fascia di età dei sedicenni che
mostra un incremento, passando da 25,9% al 28,7% (tab. 2).
La composizione di genere, in analisi del triennio, mostra la predominanza della
componente maschile, i quali rappresentano il 94,5%, rispetto a quella femminile che raggiunge
il 5,5%.
Tra il 2013 e il 2014 si registra un rilevante aumento, da 805 a 2.557, delle domande di
protezione internazionale. Il dato è riconducibile all’aumento dei MSNA provenienti dai Paesi
dell’area Sub Sahariana rispetto al 2013.
All’aprile del 201538 si è registrato un andamento crescente, anche se in misura minore
principalmente dovuto dal raggiungimento della maggiore età il primo giorno dell’anno, in
quanto i minori privi di data di nascita documentata dichiarano il primo di gennaio come data di
nascita, censendo 8.260 presenze di MSNA sul territorio nazionale. Le nazionalità con intensità
maggiore del tasso d’incremento e che caratterizzano maggiormente i nuovi flussi migratori sono
il Gambia, Mali, Senegal e Nigeria. Rispetto al Paese di provenienza, nel primo quadrimestre del
2015, l’Egitto misura la maggioranza delle presenze, seguito da Albania e Gambia (tab.3).
CITTADINANZA

1° QUADRIMESTRE 2015 N°MSNA

EGITTO

1.933

ALBANIA

1.265

GAMBIA

847

SOMALIA

594

BANGLADESH

491

ERITREA

459

SENEGAL

390

NIGERIA

339

MALI

328

AFGHANISTAN

296

REPUBBLICA DEL KOSOVO

220

38

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) In Italia Report Di Monitoraggio- 30 Aprile 2015.
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Report%20di%20monitoraggio%2030%20aprile%202015_def.pdf
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MAROCCO

217

GHANA

132

TUNISIA

108

COSTA D’AVORIO

106

GUINEA

72

SIRIA

63

ALTRO

400

TOTALE

8.260

Tab.3: Distribuzione per nazionalità dei MSNA in Italia nel primo quadrimestre 2015. Fonte:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In merito alle fasce di età si registra una diminuzione di presenze della fascia di età dai 15
ai 16, a favore dei MSNA prossimi alla maggiore età che rappresentano l’81,9% sul totale(tab.
4).
In linea con la tendenza del 2014 è confermata la preponderanza della componente
maschile (94,4%) rispetto a quella femminile (4,6%).
Nel coro degli anni 2014 e 2015 si registra una costante crescita del numero di MSNA che
fanno richiesta di protezione internazionale, nei primi mesi del corrente anno sono state
presentate 1.112 domande.
FASCE DI ETÀ

1° QUADRIMESTRE 2015
N°MSNA

17

4.609

16

2.157

15

860

7-14

608

0-6

26

TOTALE

8.260

Tab.3: Distribuzione per fascia di età dei MSNA in Italia nel primo quadrimestre 2015. Fonte:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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CAPITOLO 2: I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELLE NORME
INTERNAZIONALI E EUROPEE.
1. LE FONTI INTERNAZIONALI.
Le tappe fondamentali che segnano la formazione degli standard internazionali per la
protezione dei minori stranieri non accompagnati passa attraverso una serie di momenti storici,
che mostrano l’affermazione dei diritti dell’uomo a livello universale, ponendo un’attenzione
particolare ai minori come soggetti attivi di diritto, e portano all’ampliarsi della disciplina
internazionale nei confronti della protezione dei rifugiati.
La tutela generalizzata del fanciullo entra nello scenario internazionale con le Società delle
Nazioni, la quale pone attenzione ai diritti del fanciullo in quanto tale durante la Quinta
Assemblea Generale della Lega delle Nazioni nel 1924. Ispirandosi alla Carta dei Diritti del
Bambino, promossa da Elantyne Jebb 39 , viene approvata la Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo, nota come Dichiarazione di Ginevra, la quale, che pur non avendo carattere
giuridicamente vincolante, enuncia cinque principi fondamentali per cui il fanciullo ha diritto: ad
uno sviluppo fisico e mentale; ad essere nutrito, curato, soccorso e ospitato; a ricevere assistenza;
ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento; ad essere cresciuto nella consapevolezza
dei suoi talenti. Tale documento sottolinea la volontà di voler far affermare le necessità dei
minori, sia materiali che affettive, definendo il fanciullo come destinatario passivo del diritto
riconoscendogli uno status particolare da proteggere e promuovere.
Il periodo tra le due guerre mondiali vede l’adozione di molti trattati internazionali
riguardanti minoranze etniche e profughi di specifiche nazionalità 40 , tralasciando il concetto
generale di rifugiato. La prima Convenzione con oggetto i rifugiati è adottata nell’ottobre del
193341, anche se circoscritta ai profughi russi e armeni, introduce il principio di non-refoulment,
ovvero il principio che vieta il respingimento dei rifugiati alle frontiere.

39

Elantyne Jebb, fondatrice di “Save the Children Fund”, rimasta colpita dalle condizioni di vita dei bambini
rifugiati al termine della Prima Guerra Mondiale propone alla Lega delle Nazioni una carta dei diritti che impegni
gli
Stati
nella
tutela
dei
fanciulli.
Disponidile
sul
sito:
http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1924.pdf
40
Le minoranze assumono un ruolo fondamentale per il mantenimento degli equilibri politici emersi dopo la Prima
guerra mondiale, l’idea predominante riteneva che la pace duratura sarebbe stata possibile solo evitando le
mescolanze delle popolazioni o cercando di tutelare le popolazioni che si trovano all’interno dei confini dei nuovi
Stati. In tal senso: Rescigno F., Il diritto di asilo. Carrocci Editori, Roma, 2011, pp. 52-56.
41
La Convenzione del 1933 sarà poi sostituita con la Convenzione di Ginevra del 1951.
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Il XX secolo mette in evidenza la necessità di accordare al fanciullo una protezione
speciale, considerandolo non più come oggetto ma come soggetto dei diritti.
1.1 LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO DEL 1948.
Primo atto con valenza giuridica internazionale in materia di asilo, promosso dalle Nazioni
Unite, è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 194842, il cui scopo non è quello
di imporre obblighi giuridici agli Stati ma affermare solennemente i principi fondamentali
destinati a guidare, influenzare e dirigere le politiche dei singoli Stati.
La Dichiarazione muove dal presupposto che tutti gli esseri umani sono dotati di ragione e
coscienza, nascono liberi ed eguali e per tanto devono godere dei medesimi diritti43. L’articolo 2
sancisce:
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.
Destinatari di tale disposizione sono tutti gli esseri umani, e conseguentemente comprende
anche i minori, i quali come afferma la Dichiarazione, devono essere titolari di una speciale
protezione sociale come da art.25:
“la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale”44.
In materia di asilo la Dichiarazione del 1948 contiene dei riferimenti con oggetto gli
stranieri e i rifugiati; l’art.3 prevede che ogni individuo ha il diritto alla vita, alla libertà e alla
sicurezza della propria persona, configurandosi come importante premessa per il diritto di asilo,
in quanto è il pericolo a far spingere l’individuo a scappare e rifugiarsi in uno Stato diverso da
quello di origine. Con l’art.14 viene espresso il riconoscimento a chi è perseguitato il diritto di
ottenere protezione:
42

Dichiarazione
Universale
dei
Diritti
dell’Uomo,
1948.
Disponibile
sul
sito:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
43
Rescigno F., Il diritto di asilo. Carrocci Editori, Roma 2011, pp. 60-68.
44
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Art. 25, par. 2.: “La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale”.

28

“1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite.”
Viene così garantito sia il diritto di richiedere asilo e anche quello di vedere accolta la
propria richiesta, chiara dimostrazione da parte degli Stati di mantenere un ampio margine di
discrezionalità in materia. L’asilo, dal punto di vista internazionale, poggia su due principi
fondamentali: la piena libertà dello Stato di concedere o no il beneficio e l’assenza di un vero e
proprio diritto individuale del soggetto che chiede asilo45.
La Dichiarazione del 1948, se pur non avendo carattere vincolante, esprime alto valore
morale, tanto che alcune norme hanno acquisito nel tempo valore di jus cogens, e pone le radici
per importanti Convenzioni, anche a carattere vincolante.

1.2 LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 E IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL
1967.
La Convenzione di Ginevra46adottata nel 1951 corrisponde al primo sforzo internazionale
di codifica dei diritti per i rifugiati, creando un effettivo strumento di protezione internazionale
dei rifugiati efficace e fornire una base legale al lavoro dell’Alto Commissariato per i rifugiati
(UNHCR)47.
Destinataria del testo è ogni persona che, secondo l’art.1:
“A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di rifugio è applicabile:
1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12
maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28

45

Rescigno F., Il diritto di asilo. op. cit., p. 64.
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, adottata nel luglio del 1951 ed entrata in vigore nel 1954
e
ratificata
dall’Italia
nel
luglio
1954.
Disponibile
sul
sito:
http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164240b80eeaac700012f/Convenzione_Ginevra_1
951.pdf
47
UNHCR è istituita, nella veste di organo sussidiario dell’Assemblea generale, per adempiere un compito limitato
di tre anni per risolvere i problemi di protezione internazionale e di integrazione dei rifugiati europei dopo la
Seconda guerra mondiale. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha prorogato il suo mandato a scadenza
triennale fino ad assegnargli un mandato permanente nel 2003.
46
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ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in
applicazione della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati;
2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato
timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua
appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori
dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole
domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi
fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore
sopra indicato, non vuole ritornarvi.
B. 1. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati "avvenimenti
anteriori al I gennaio 1951" nel senso dell’articolo 1, sezione A:
a)"avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa";
b)"avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove".
La Convenzione, inizialmente, precisa che lo status di rifugiato è limitato a vittime degli
avvenimenti sopravvenuti prima del 1° gennaio 195148, limite che presenta carattere temporale,
al quale gli Stati erano liberi di aggiungere anche limite geografico con scopo di restringere
l’applicazione della Convenzione ad avvenimenti verificatesi esclusivamente in Europa49.
Nel 1967 la Convenzione è stata integrata da un Protocollo in seguito alle volontà degli
Stati di superare le limitazioni temporali e geografiche. Punto di partenza fu la considerazione
che erano nate nuove categorie di rifugiati ed erano aumentate le dimensioni globali del
fenomeno migratorio. Il Protocollo amplia, dunque, la definizione di rifugiato, determina che gli
Stati hanno obbligo di comunicare con il Segretario generale delle Nazioni Unite i testi di leggi e
regolamenti che riguardano l’applicazione del Protocollo stesso. Il rifugiato può quindi definirsi,
secondo art. 1°, par.2:
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si
trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo
timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una
cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di
48

Convenzione di Ginevra 1951.Art. 1A, par.2 “a seguito di avvenimenti verificatesi anteriormente al 1° gennaio
1951”.
49
Convenzione di Ginevra 1951. Art. 1B, par. 1.
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siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui aveva residenza
abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore
di cui sopra”.
La condizione di rifugiato si manifesta nel momento in cui si verificano
contemporaneamente dei requisiti di natura oggettiva e soggettiva: il primo è che il soggetto
deve trovarsi al di fuori del Paese di cui è cittadino, escludendo dalla definizione la categoria di
sfollati all’interno del proprio Paese, e allo stesso tempo è necessario che il soggetto abbia il
fondato timore di essere perseguitato, requisito difficile da definire in quanto è caratterizzato da
una natura soggettiva, il timore, e oggettiva, il fondato motivo50.
La definizione di rifugiato e le tutela ad esso spettanti non vengono applicate nei casi
previsti dall’art. 1, par. F:
“F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di
cui vi sia serio motivo di sospettare che:
a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni
relative a siffatti crimini;
b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante
prima di essere ammesse come rifugiati;
c)si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite”.
In presenza di una delle circostanze citate dalla disposizione, ogni Stato contraente è
sciolto dagli obblighi di rispettare il principio del non respingimento. Non è necessario avviare
un processo di accertamento del crimine, ma è sufficiente che sussistano le serie ragioni. Deve
quindi trattarsi di crimini violenti verso le persone, come omicidi, stupri, violenze verso minori,
o delitti gravi, come incendi dolosi, traffico di stupefacenti e rapine51.
Il “sistema di Ginevra” presenta finalità essenzialmente umanitaria, in quanto non è volto a
contrastare le cause politiche e sociali in cui la fuga trova le radici, ma tende a alleviare le
conseguenze dal punto di vista umanitario. Alle vittime di persecuzione è offerta protezione
internazionale e assistenza in attesa del ritorno volontario nel Paese d’origine, oppure è offerta la
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possibilità di iniziare una nuova vita definitivamente integrata nella comunità dello Stato
ospitante52.
Alla Convenzione è attribuito un importante carattere umanitario, sin dal Preambolo è
possibile intuire la preoccupazione delle Nazioni Unite nei confronti dei rifugiati e la volontà di
voler assicurare il loro impegno nella tutela dei diritti fondamentali riferiti dalla Dichiarazione
del 1948.
La Convenzione nelle sue disposizioni regola lo status giuridico dei rifugiati e stabilisce le
norme essenziali per il loro trattamento, incuse le norme amministrative, d’ingresso, di soggiorno
e di espulsione, lasciando margine di discrezionalità agli Stati. Il bisogno primario di ogni
rifugiato è di entrare in un territorio sicuro e trovare riparo dalle minacce che mettono in pericolo
la sua vita e la sua libertà. L’ingresso nel territorio dello Stato mette il rifugiato in una posizione
di debolezza dovuta alla violazione delle norme sull’immigrazione che lo espongono a sanzioni
come l’espulsione o il respingimento verso quei Paesi dove vi è il rischio di essere perseguitato.
L’art. 31 pone delle garanzie per i rifugiati che soggiornano irregolarmente nel Paese
ospitante:
“1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro
entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da
un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso
dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino
con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.
2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura
necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di
questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi
ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un
termine adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinché possano ottenere il
permesso d’entrata in un altro paese”.
La norma adegua il rispetto della sovranità degli Stati aderenti e gli scopi della
Convenzione: ogni Stato può legittimamente impedire l’ingresso nel proprio territorio nazionale
e prevedere delle sanzioni penali nel caso d’ingressi irregolari, ma tali sanzioni non si possono
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applicare a chi entra nel territorio nazionale qualificandosi, da subito, alle autorità del Paese
ospitante come rifugiato oppure se dichiara che la violazione delle norme sull’immigrazione è
dovuta al bisogno di protezione.
Nel momento in cui il rifugiato ha ottenuto il riconosciuto il suo status e la sua presenza
sul territorio nazionale è diventata regolare, l’art. 32 in materia di espulsione assicura il diritto di
difesa:
“1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul
loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.
2. L’espulsione può̀ essere eseguita soltanto in base a una decisione presa
conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi
impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a
giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a
un’autorità

competente o davanti a una o più persone specialmente designate

dall’autorità competente.
3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli
permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.
Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne
che reputano necessarie”.
La Convenzione prevede dei limiti di natura sostanziale e procedurale al diritto degli Stati
di espellere i non cittadini nazionali.
Principio fondamentale nella protezione internazionale dei rifugiati e richiedenti asilo è il
principio del non-refoulement, considerato non nell’accezione di facoltà dello Stato vincolato
alla propria sovranità territoriale ma come diritto dell’individuo in deroga alla medesima
sovranità. Il divieto di refoulement nasce come istituto di carattere convenzionale nei primi
trattati in materia di rifugiati all’inizio del XX secolo ed è consacrato dall’art.33:
“1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato
verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua
appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.
“2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se
per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese
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in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine
o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.”
Tale principio presenta una generale diffusione che lo fa considerare come principio di
diritto consuetudinario, acquisendo un ricuocimento universale e traducendosi nell’obbligo di
non trasferimento di un rifugiato o di un richiedente asilo in un luogo nel quale la sua vita o
libertà sarebbe in pericolo a causa della sua razza, religione, nazionalità e appartenenza a un
determinato gruppo sociale o opinioni politiche. L’obbligo di non respingere il richiedente vieta
non solo l’espulsione e il respingimento alle frontiere dello Stato, ma anche il rinvio o
l’accompagnamento verso il luogo della temuta persecuzione o verso uno Stato che non offre
adeguata protezione53. La previsione del non-refoulement si traduce nell’obbligo di consentire un
accesso e una protezione temporanea di chi chiede ospitalità per preservare la propria integrità
fisica e la propria libertà.
Eccezione dell’applicazione del divieto di refoulement può essere invocata dallo Stato
ospitante in situazione di gravi motivi di sicurezza o se il rifugiato sia stato condannato per un
grave crimine54.
Grazie alla ratifica della Convenzione gli Stati s’impegnano a garantire allo straniero lo
stesso trattamento riservato ai cittadini per ciò che riguarda l’accesso alla giustizia, all’istruzione,
all’assistenza pubblica e all’assistenza amministrativa 55 . La Convenzione garantisce i diritti
economico-sociali che mettono il rifugiato nella condizione di provvedere autonomamente ai
propri bisogni56.
Con l’art. 26 si riafferma il diritto che stabilisce la libertà di circolazione e di residenza per
i rifugiati “che si trovano regolarmente sul territorio”. Se il rifugiato, come spesso accade, entra
nel territorio nazionale illegalmente lo Stato non può applicare sanzioni penali esclusivamente
per il fatto che il rifugiato sia entrato con modo irregolare, a patto che gli individui in tale
circostanza si presentino spontaneamente alle autorità57.
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La Convenzione di Ginevra si riferisce generalmente ai richiedenti asilo, senza menzionare
specificatamente i minori. Come diretta conseguenza anche il minore richiedente asilo deve
fornire prova del fondato timore di persecuzione per beneficiare dello status sancito dalla
Convenzione. La Convenzione, a riguardo compie una raccomandazione agli Stati nei confronti
dei rifugiati minorenni, comprendendo anche i MSNA, e sul rispetto della vita famigliare
enunciando:
“Garantire la protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei bambini
non accompagnati e delle giovanette, con speciale riferimento alla tutela ed alla
adozione”.
“Garantire l’unità del nucleo familiare del rifugiato, soprattutto nel caso in cui il
capofamiglia possegga i requisiti necessari per l'ammissione in un Paese”58.
1.3 IL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILE E POLITICI DEL 1966.
Nel 1966 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta due Covenants con carattere
universale, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti
Economici, Sociali e Culturali59, con lo scopo di fornire nuovi strumenti per tradurre i principi
generali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo in strumenti
giuridicamente vincolanti.
Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici contiene disposizioni a carattere
precettivo, suscettibili d’immediata applicazione all’interno degli ordinamenti statali, mentre il
Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali prevede disposizioni a carattere
programmatico, che richiedono l’adozione e attuazione di politiche nazionali ad hoc. Il Patto sui
diritti civili e politici concerne norme rilevanti che garantiscono i diritti individuali, come: il
diritto alla libertà di movimento e il divieto di espulsione per lo straniero regolare, secondo l’art.

vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità
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12. Nel Patto sono sanciti il diritto di libertà e alla sicurezza della persona secondo art.9, n.1 e la
protezione del fondamentale diritto alla vita secondo l’art.6, n.1:
“nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la
procedura previsti dalla legge”
“Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere
protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita”.
Infine il Patto, con l’art 2, va interpretato e letto congiuntamente alla Convenzione
Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione raziale60:
“Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire
a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua
giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia
essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica
o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la
nascita o qualsiasi altra condizione”
1.4 LA CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO DEL 1989.
La Convenzione sui diritti del fanciullo61del 1989 rappresenta il primo strumento in cui i
minori sono i diretti beneficiari di norme che garantiscono la tutela dell’infanzia a livello
internazionale. Si tratta di uno “statuto dei diritti del fanciullo” che ha comportato il
riconoscimento di diritti ai minori, assegnandone una particolare specificità, e imponendo alla
autorità nazionali di garantirne il rispetto tenendo conto del superiore interesse del fanciullo.
Le disposizioni della Convenzione
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, sono dirette agli Stati, che nell’ambito

dell’ordinamento interno sono obbligati a provvedere all’attuazione della Convenzione stessa, in
quanto lo Stato che ha ratificato la convenzione ha l’obbligo di applicarla a tutti i fanciulli che si
trovano nel territorio nazionale, anche se temporaneamente e prescindendo dal fatto che essi
60

Conclusa nel 1965 ed entrata in vigore nel 1969.
Convenzione adottata a New York nel novembre dei 1989, con risoluzione 44-25 dall’Assemblea Generale.
Accordo internazionale a tutela dei diritti umani che ha ricevuto il maggior numero di ratifiche in assoluto,
vincolando 194 Stati. Ratificata dall’Italia nel maggio del 1991, con L.n. 176/1991 a cui la Corte Costituzionale ha
riconosciuto il rango di “norma interposta”, collocandosi in posizione subordinata alla Costituzione e superiore alle
altre leggi ordinarie (C.Cost. sent. n.348/07; n.349/07). Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo, op. cit., pp. 119-128.
62
Convenzione
sui
diritti
del
Fanciullo,
New
York
1989.
Disponibile
sul
sito:
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
61

36

abbiano o meno un valido titolo giuridico a risiedervi. Si rende evidente che il principio di non
discriminazione, disposto all’art. 2, assume valenza di principio generale, impedendo che uno
Stato firmatario attenui la portata della Convenzione in base a fattori di razza, lingua, religione,
origine nazionale:
“Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente
Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro
origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro
nascita o di qualunque altra condizione.
Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il
fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo
status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
membri della sua famiglia”.
Il principio di non discriminazione esclude ogni discriminazione in considerazione allo
status del minore, sia esso accompagnato, non accompagnato o separato, rifugiato, richiedente
silo o migrante irregolare, postulando l’adozione di misure di protezione differenziate, correlata
all’età del minore o alla maturità del soggetto.
Nell’art.1 si definisce il fanciullo come:
“ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo
Stato, sia divenuto prima maggiorenne”.
La disposizione fa riferimento a tutti gli aspetti della vita quotidiana del minore, quali
salute, istruzione e il godimento dei diritti sociali e politici.
Principio cardine della Convenzione è menzionato nell’art. 3, n.1 e riguarda l’interesse
superiore del fanciullo:
“1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza
sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione”.
Tale interesse è valutato in riferimento all’identità, nazionalità, educazione, etnia, cultura,
lingua e alla condizione di vulnerabilità del ragazzo. Il principio viene considerato come norma
processuale: ogni volta che si sceglie per il minore, sia esso il giudice o il tutore legale, andrà
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sempre preso in considerazione la volontà del minore salvaguardando i sui interessi e
considerando quali impatti la decisione potrà avere sulla vita del bambino. Tale principio
costituisce la base di un diritto sostanziale: la garanzia che il principio sia applicato a tutti i casi
dove si necessaria una decisione che riguardi il minore. Gli Stati parti hanno il dovere di
applicare tutti i meccanismi a disposizione per far si che venga sempre perseguito l’interesse
superiore del fanciullo.
Il secondo comma dell’articolo 3 63 prevede che gli Stati firmatari si impegnino per
assicurare protezione e benessere ai minorenni, tenendo conto dei doveri dei genitori, dei tutore
legali o qualsiasi persona responsabile di esso.
La direttiva dispone che gli Stati parte devono garantire al ragazzo, presente sul territorio
nazionale, protezione e le cure necessarie, comprendendo tutto le azioni volte ad assicurare il
benessere del ragazzo stesso.
In tale disposizione si fa riferimento alla famiglia di appartenenza del minore,
riconoscendo nella famiglia il nucleo fondamentale della società, ambiente naturale per la
crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare i minori64.
Il terzo comma dell’art. 365 tratta l’impegno che gli Sati parti devono tenere nei confronti
delle istituzioni, dei servizi e delle strutture responsabili della cura e della protezione dei
fanciulli, in modo che tali servizi siano conformi ai criteri normativi fissati. Si pone attenzione
all’obbligo posto in capo allo Stato, in base al quale esso non deve soltanto stabilire le norme che
individuino gli standard minimi relativi a servizi e strutture dedicate ai minori, ma deve anche
impegnarsi a far valere queste norme, prevedendo dei meccanismi di controllo.
Il principio di best interests of the child mostra due principali funzioni66:
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• un ruolo di controllo, dove il superiore interesse del fanciullo è applicato con lo scopo
di garantire che il minore sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti;
• ruolo nei processi decisionali che riguardano i minori, dove assume la funzione di linee
guida per favorire le decisioni del giudice in previsione degli interessi attuali e futuri.
Pur essendo posto come principio generale, il principio del superiore interesse del fanciullo
va letto in combinazione con altre norme della Convenzione come l’art. 9 co.1 che vieta la
separazione dai genitori, a meno che ciò non sia necessario nell’interesse del minore; l’art.18 che
attribuisce ai genitori la responsabilità di allevare il bambino e di provvedere al suo sviluppo;
l’art. 20, co. 1 il quale impone agli Stati l’obbligo di proteggere e assistere i minori privati
temporaneamente o definitivamente del loro ambiente familiare o che non possono essere lasciati
in tale ambiente; l’art. 21 che impone l’obbligo per gli Stati parte di dare la massima
considerazione all’interesse del minore nel sistema dell’adozione; l’art. 37, lett. c impone
l’obbligo di tener separato il minore privati di libertà dagli adulti; l’art.40, co.2, lett. b, si
attribuisce al minore il diritto di godere di alcune garanzie processuali: essere giudicato senza
indugio e in presenza di un legale, a meno che non sia nel suo interesse.
Leggendo tale principio in combinato con altri principi fondamentali presenti nella
Convenzione, come il dispositivo sul rispetto dei diritti per tutti i minori indiscriminatamente
(art.2), sul diritto del pieno sviluppo umano del fanciullo (art.6), sul diritto alla partecipazione
del minore nei processi decisionali (art.12) si nota come tale principio sia elemento centrale della
tutela dei minori. La mancanza di un criterio espressamente definito e circoscritto mostra
l’elemento di debolezza con la negazione dell’esercizio di proteggere il benessere del minore,
favorendo gli interessi dello Stato o della famiglia, e il suo punto di forza dato da una previsione
del principio così ampia e flessibile che gli permette di adattarsi alle diverse realtà culturali e
socio-economiche dei diversi ordinamenti nazionali.
Altro principio basilare compreso nella Convenzione riguarda il diritto del minore a
partecipare a tutte le decisioni che lo riguardano, descritto nell’art.12:
“1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria
opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle
opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di
maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
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in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità
con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
Tale principio sancisce il diritto del minore a esprimete la propria opinione e ad essere
ascoltato, questa duplice portata della disposizione prevede il diritto del minore ad essere
ascoltata e il dovere di chi lo ascolta di tenere in considerazione la sua opinione.
Leggendo la disposizione in combinazione con il principio dell’interesse superiore del
fanciullo (art.3) si nota che entrambi riconoscono il diritto soggettivo al fanciullo di esprimere la
propria opinione relativamente ad una decisione che lo riguarda nel rispetto del proprio superiore
interesse, e entrambi impongono ai giudici di valutare le condizioni personali dal fanciullo caso
per caso, evitando così decisioni generalizzare e sistematiche. Il diritto di essere ascoltato va
rispettato e applicato tutte le volte in cui la decisione è presa nel superiore interesse del minore,
dando modo quest’ultimo di esprimere la propria opinione, che verrà valutata in base all’età e
alla maturità del fanciullo.
La partecipazione del minore può assumere diverse forme secondo l’abbinamento di tale
disposizione con altri articoli della Convenzione, come la partecipazione del minore alla vita
familiare, art. 9 e 10, alla vita di comunità, art. 15 e 17, e in tutti i processi decisionali che
riguardano la sua istruzione, salute e i suoi progetti per il suo futuro67.
Tali principi fondamentali68concorrono a dare attuazione all’enunciato riguardante il pieno
sviluppo umano del fanciullo, art. 6:
“1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”.
Il pieno sviluppo del minore richiede l’adozione di misure che tutelino il fanciullo da
situazioni pregiudizievoli, tra cui l’accoglienza, la frequentazione della scuola, la nomina di un
rappresentante legale 69 , la spiegazione di tutte quelle informazioni che consentono ai minori
stranieri non accompagnati di decidere se presentare la domanda d’asilo70.

Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. op. cit., p. 122.
Cfr. www.unicef.it, la Convenzione sui diritti dell’infanzia.
69 Secondo il diritto italiano si effettua la nomina del tutore legale.
70 Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 122-123.
67
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Le norme della Convenzione trovano applicazione per tutti minori, compresi i minori
stranieri non accompagnati e richiedenti asilo. La Convenzione si rivolge ai rifugiati e richiedenti
asili con l’art.22:
“1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che
cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle
leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori
o da qualsiasi altra persona la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza
umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di
carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal fine gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria,
ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni
intergovernative

e

non

governative

competenti

che

collaborano

con

I'

Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia
di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla
riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati ne i genitori né
alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai
principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca
qualunque

fanciullo

privato

per

qualsiasi

ragione

temporaneamente

o

permanentemente dell'ambiente familiare”.
La disposizione sottolinea che i minori rifugiati devono essere considerati prima di tutto
minori e poi rifugiati: il fanciullo gode di tutti i diritti previsti per il soggetto di minore età e se
richiedente dello status di rifugiato, il fanciullo ha diritto alla protezione e all’assistenza
umanitaria necessarie per il riconoscimento dei diritti presenti nella Convenzione.
Per rendere effettivi i diritti sanciti dalla Convenzione prevede con l’art. 43 l’istituzione di
un Comitato sui diritti del fanciullo:
“1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione
degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un
Comitato sui diritti del fanciullo” .
Tale Comitato, composto da esperti indipendenti, ha il compito di vegliare e monitorare
sull’osservanza della Convenzione da parte degli Stati. A tale scopo il Comitato redige dei
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Commenti Generali con oggetto le singole disposizioni, capaci di attualizzare la Convenzione ed
adattarla a nuove situazioni che si profilano nelle prassi degli Stati.
La Convenzione è stata affiancata da due Protocolli opzionali 71 : il Protocollo sul
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e il Protocollo relativo alla vendita di minori, alla
prostituzione minorile e alla pornografia infantile, entrati in vigore entrambi nel 2002. È evidente
la scelta di approfondire le tutele offerte dalla convenzione con strumenti internazionali in modo
da definire un “sistema” di regole internazionali a tutela dei minori. Nel 2011 è stato redatto
un’ulteriore Protocollo opzionale sulla procedura di comunicazione e il rafforzamento del ruolo
del Comitato sui diritti del fanciullo72, tale elaborato non comprende disposizioni a contenuto
materiale, ma istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali,

interstatali e una

procedura di inchiesta per violazioni della Convenzione del 1989 e dei due Protocollo opzionali.
Il terzo Protocollo va a rafforzare il sistema di controllo sugli obblighi relativi alla Convenzione,
che riproduce in riferimento alla tutela dei minori procedure e regole. Il Protocollo amplia i
poteri del Comitato sui diritti del fanciullo, esercitando le sue competenze limitatamente agli
Stati che hanno ratificato il Protocollo e alla violazioni di diritti che lo Stato si sia impegnato a
tutelare.

1.5 LE CONVENZIONE DE L’AJA 1961-1966.
La Convenzione de l’Aja del 1961 73 stabilisce disposizioni comuni in merito alla
competenza delle autorità per la protezione dei minori, aggiornando la normativa internazionale
compresa dalla Convenzione de l’Aja del 1902 che regola la tutela dei minori. I criteri che
stabiliscono la legge applicabile e l’autorità competente che deve garantire la cura del minore: il
criterio di nazionalità e il criterio di residenza abituale.
La Convenzione definisce minore, art. 12:
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Approvati all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 con Risoluzione n. 54/263. Disponibile sul sito:
http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/pr/prot_bambini_confl_arm.pdf.
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Approvato dall’Assemblea generale delle nazioni Unite nel 2011 con Risoluzione n. 66/138. Disponibile sul sito:
http://www.governo.it/backoffice/allegati/76264-9721.pdf.
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Convenzione adottata all’Aja il 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia
di
protezione
dei
minori.
Disponibile
al
sito:
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19610213/201506110000/0.172.030.4.pdf.
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“qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna della Stato
di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale
residenza”.
La disposizione mette in luce la ripartizione delle competenze fra gli Stati aderenti
nell’adozione delle misure a tutela del minore, la legge applicabile, il riconoscimento delle
predette misure nei vari Stati contraenti e la cooperazione per lo scambio d’informazioni e buone
prassi. Per i provvedimenti di protezione dei minori è, primo su tutti, competente lo Stato di cui
essi hanno la cittadinanza, se il minore risiede abitualmente fuori dallo Stato di cui è cittadino,
subentrano in qualità di autorità competenti quelle dello Stato di residenza del minore, così come
disposto dall’articolo 1:
“Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di
un minore sono competenti, salve le disposizioni degli artt. 3, 4 e 5, terzo capoverso,
della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua
persona o dei suoi beni”.
La Convenzione non specifica il concetto di residenza abituale. A tale riguardo vi è chi
ritiene che per identificare la residenza abituale si debbano considerare i legami affettivi che il
minore ha nell’ambito familiare o sociale, vi è chi valuta la residenza abituale di fatto e non di
diritto ed in fine vi è chi ritiene necessario “sfumare” il concetto di residenza per farla coincidere
con il luogo in cui il minore si trova74. La coincidenza tra forum e ius consente tre eccezioni,
dove prevale la competenza dello Stato di cui il minore è cittadino:
• se sul minore è esercitato un rapporto di autorità conforme al diritto dello Stato di cui
è cittadino, tale rapporto è riconosciuto da tutti gli Stati contraenti;
• le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino possono adottare delle misure per al
sua protezione, avvertendo le autorità dello Stato di residenza, nell’interesse del
minore;
• nel caso di trasferimento del minore, i provvedimenti adottati dalle autorità dello
Stato di cui il minore è cittadino restano in vigore anche nel nuovo Stato di residenza
abituale.
La Convenzione fa espresso riferimento ai casi in cui il minore si trovi in situazioni di
“serio” pericolo con l’art. 8:
74

Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 128-129.
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“Le autorità di residenza abituale di un minore possono adottare misure di
protezione, fintantoché il minore è minacciato da un pericolo serio alla sua persona o
ai suoi beni”.
O di emergenza, con l’art.9:
“in tutti i casi di urgenza le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si
trovano o il minore o i beni di questo, adottano le misure necessarie”.
In entrambi i casi la legge di attuazione stabilisce che i provvedimenti sono adottati dal
Tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede e nell’esercizio della propria
competenza lo Stato contraente applica le misure di protezione conformi alla propria legge.
Evoluzione della Convenzione del 1961 è la Convenzione adottata nel 1966 relativa alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all’esecuzione e alla cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori75. Tale trattato mira a introdurre
elementi di maggiore certezza e definizione nel campo della tutela dei minori, fornendo una
definizione univoca dell’autorità competente a provvedere alla protezione della persona e sei
beni del minore, nel caso in cui si trovasse in uno Stato diverso dal proprio.
La Convenzione si applica ai minori, secondo art. 2:
“dal momento della loro nascita al compimento del diciottesimo anno”.
A differenza della precedente Convenzione che intendeva con minore qualsiasi persona
considerata minorenne secondo la legislazione interna dello Stato di cui possiede la cittadinanza.
Le disposizioni sono dirette esclusivamente alle autorità competenti dello Stato di
residenza abituale del minore, lasciando in secondo piano i criteri di nazionalità del minore, il
criterio generale è identificato nell’art.5, par. 1:
“Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza
abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione
della sua persona o dei suoi beni”.
L’enunciato dell’articolo 6 mette in evidenza quali sono le autorità competenti per la
protezione dei minori rifugiati o sfollate, anche in assenza del criterio della residenza abituale:
“per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese,
siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui
75
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territorio tali minori si verranno a trovare a causa del loro trasferimento
eserciteranno la competenza prevista nell’articolo 5 paragrafo 1”.
Nel caso in cui i minori e minori rifugiati siano trasferiti a causa di disordini nel Paese di
cittadinanza, la norma dispone l’applicazione di misure di protezione previste dalla Stato in cui si
trovano, senza che sia applicato il criterio della residenza abituale.
La Convenzione è retta dal principio fondamentale del best interest del minore, che prevale
sia rispetto alla nazionalità del minore e sia all’applicazione della legislazione dello Stato
contraente.
In materia di riconoscimento ed esecuzione delle diposizioni previste dalla convenzione, le
misure adottate da uno Stato contraente devono essere riconosciute di pieno diritto dagli altri
Stati, secondo art. 28:
“le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini
dell’esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest’ultimo come se
fossero state adottate dalle proprie autorità. L’esecuzione delle misure avviene
conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto
conto del superiore interesse del minore”.
La Convenzione dell’Aja prevede il riconoscimento non solo le forme di responsabilità
genitoriale codificate negli istituti dell’adozione o dell’affido tipici degli ordinamenti nazionali,
ma anche forme di tutela dei minori in stato di difficoltà o di abbandono previsti da altre
tradizioni come, nel caso dei Paesi islamici, la kafala.

1.6 ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI A TUTELA DEI MSNA.
La tutela del principio del non-refoulement, pilastro della Convenzione di Ginevra del
1951, è rafforzata da altre disposizioni del diritto internazionale, come sottolinea la Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti 76 , adottata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1984 ed entrata in vigore nel 1987, all’art. 3:
“1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro
Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere
sottoposta a tortura.
76
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2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di
tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato
interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei
diritti dell’uomo”.
Il Protocollo addizionale n.4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà fondamentali77 riconosce alcuni diritti e libertà vietando le espulsioni collettive
degli stranieri.
La tutela del rifugiato è rafforzata grazie al Protocollo addizionale della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transazionale per combattere il traffico di
migranti via terra, via mare e via aria78, che nell’art.9, co. 1 dichiara:
“1. Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai sensi
dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso:
a) assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
b)tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza
della nave o del suo carico;
c)tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi
commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
d)assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave
sia valida dal punto di vista ambientale”.
2. IL DIRITTO DI ASILO IN EUROPA.
Le fonti normative che operano nel continente europeo in materia d’asilo sono il Consiglio
d’Europa e l’Unione europea.
Il Consiglio d’Europa, fondato nel 1949 con il Trattato di Londra, si prefigge lo scopo di
unire gli Stati d’Europa e promuovere lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti dell’uomo e lo
sviluppo sociale. A tal fine, nel 1950 è stata adottata la Convenzione Europea dei Diritti
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Umani79, il cui organo di controllo, la Corte di Strasburgo80, ha come fine il garantire che gli
Stati adempiano agli obblighi che gli spettano secondo la Convenzione. Essa dispone di una
competenza generale in materia di rispetto dei diritti fondamentali, valutando le conseguenza di
condotta degli Stati membri verso i richiedenti asilo, in quanto stranierei, e i propri cittadini. Il
Consiglio d’Europa si compone a 47 Stati membri, di cui 28 sono anche membri dell’UE.
Gli individui che presentano ricorso dinanzi alla Corte non necessariamente devono essere
cittadini o regolari residenti di uno degli Stati membri, la Corte può inoltre esaminare ricorsi
interstatali avviati da uno Stato membro, o più, nei confronti di un altro Stato membro. Secondo
il dettato pattizio degli obblighi nei confronti dei MSNA gli Stati membri sono tenuti a fornire a
tale categoria, particolarmente vulnerabile, una protezione adeguata in termini di accoglienza.
Nel 1961 il Consiglio d’Europa ha adottato la Carta Sociale Europea81, rivista poi nel 1996
con lo scopo di integrare la CEDU in materia di diritti sociali. La Carta non dispone di un organo
giurisdizionale, ma ha istituito un Comitato europeo dei diritti sociali con scopo di valutare la
conformità del diritto e della prassi nazionale. Esso adotta conclusioni con riferimento alle
relazioni nazionali e pronuncia decisioni riguardanti i ricorsi collettivi.
L’Unione europea è stata istituita nel 1992 con il Trattato di Maastricht82 ed è il risultato di
tre organizzazioni internazionali, dette comunità europee, istituite negli anni cinquanta che si
occupavano di energia, sicurezza e libero scambio. Il loro scopo era stimolare lo sviluppo
economico attraverso la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
L’UE ha sviluppato una complessa normativa in materia di sicurezza sociale, assistenza sociale e
assistenza sanitaria dedicata sia a cittadini dell’UE sia a varie categorie di paesi terzi.
L’UE conta 28 Stati membri e il suo diritto è composto da trattai e dal diritto derivato. Il
Trattato sull’unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, approvati da
tutti gli Stati membri, sono definiti “diritto privato dell’UE”, mentre i Regolamenti, le Direttive e
le decisioni dell’UE adottati dalle istituzioni dell’UE sono definiti “diritto secondario”83.
Nell’ultimo decennio l’UE ha adottato una serie di strumenti normativi in materia di
immigrazione e concernenti cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente all’interno
79
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dell’Unione.
In virtù dei trattati l’Unione europea ha istituito il proprio organo giurisdizionale, la Corte
di giustizia in seguito rinominata Corte di giustizia dell’unione europea84.
2.1 LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’
FONDAMENTALI.
La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali,
meglio nota come Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo85 è l’atto internazionale che più
direttamente incide sul diritto dell’Unione europea. Essa nasce per dare effettività ed efficacia
ad alcuni diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, istituendo un
organo giuridico sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I diritti e le libertà
assicurate dalla Convenzione includono: il diritto alla vita, il diritto ad un equo processo, il
diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di espressione, la libertà di pensiero,
coscienza e religione e la tutela della proprietà. La Convenzione, inoltre, proibisce: la tortura, i
trattamenti inumani o degradanti, il lavoro forzato, la detenzione arbitraria e illegale, la
discriminazione.
La Convenzione si evolve attraverso l’interpretazione delle sue disposizioni da parte della
Corte, la giurisprudenza prodotta rende la Convenzione uno strumento attivo che ha esteso le sue
competenze nell’applicazione dei diritti fondamentali adattandoli a situazioni che non potevano
essere previste quando è stata approvata.
Le sentenze della Corte, che accertano una violazione della Convenzione, sono vincolanti
per lo Stato, che ha l’obbligo di darvi esecuzione. Organo che veglia sull’esecuzione delle
sentenze è il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
La Convenzione si è ulteriormente ampliata ogni volta che un Protocollo aggiuntivo ha
creato nuovi diritti, come il Protocollo n.13 del 2003, relativo alla pena di morte in qualsiasi
circostanza, e il Protocollo n.12 del 2005 contro la discriminazione.
Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, chiamati Alti Parti Contraenti, hanno
l’assoluto obbligo di garantire e assicurare a qualsiasi persona, nell’ambito della loro

Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009.
Firmata a Roma nel 1950 dagli Stati aderenti al Consiglio d’Europa e entrata in vigore nel 1953. Ratificata
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giurisdizione, i diritti civili e politici fondamentali elencati nella Convenzione e nei suoi
Protocolli, come enunciato nell’art.1:
“Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente
Convenzione”.
Con l’art. 2, co. 1 86 la Convenzione specifica la responsabilità degli Stati firmatari in
materia di diritto alla vita, ponendo tale diritto sotto la tutela della legge, ad eccezione di casi
particolari come nel caso in cui che il reato commesso sia punito con tale pena.
Nonostante essa non tratti esplicitamente e direttamente in nessuna direttiva il principio di
non-refoulement e il diritto di asilo, alcune delle sue disposizioni sono state invocate in favore
dei rifugiati. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si occupa di garantire il
primato degli obblighi umanitari sulle politiche nazionali ed europee in materia di accoglimento
de richiedenti asilo87.
L’art.3 della CEDU prevede che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti”, in tal senso la disposizione assicura allo straniero,
comprendendo anche i minori stranieri non accompagnati, una forma di protezione da
maltrattamenti posti in atto dagli Stati contraenti al momento dell’arrivo o in fase di ammissione
e respingimento. Il divieto di tortura è riconosciuto come norma consuetudinaria di carattere
imperativo, caratterizzata dall’inderogabilità da parte di altre norme. Tale regola, nel sistema
convenzionale europeo, non ammette deroghe, sia in tempo di guerra sia in casi emergenziali di
ordine pubblico.
Secondo la Corte europea, tale norma esprime un vero fondamento di una società
democratica e deve rappresentare il principio guida per le decisioni che riguardano gli stranieri88,
a prescindere dalla loro condotta individuale.
La tutela enunciata dalla disposizione contro le torture mostra un carattere più ampio
rispetto all’art.33, co. 1 della Convenzione di Ginevra del 195189, in quanto non fa riferimento
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alle qualità personali, o a implicazioni politiche, o all’esistenza di una minaccia 90 . In linea
generale, la corte europea afferma che l’allontanamento disposto da uno Stato membro può
integrare una violazione dell’art. 3 CEDU, affermando che uno Stato “contraente, che dovesse
consapevolmente consegnare una persona ad un altro Stato, dove vi sono fondati motivi per
ritenere che essa avrebbe rischiato di essere sottoposto a tortura o a trattamenti o pene inumani
o degradanti, non sarebbe affatto in armonia con il patrimonio comune di tradizioni politiche,
ideali, libertà e primato del diritto al quale si riferisce il Preambolo”91. La Corte aggiudica la
responsabilità dello Stato membro al rischio di violazione dei diritti fondamentali che il soggetto
può subire nello Stato di destinazione.
L’espulsione e il respingimento sono interpretati in relazione alla legittimazione delle
privazione della libertà personale degli immigrati entrati irregolarmente nel territorio nazionale,
art. 5, co. 1 , lett. f in riguardo al diritto alla libertà e sicurezza definisce che ogni persona gode
di tali diritti, nessuno può esserne privato se non in caso di arresto o detenzione regolari con
scopo di impedire l’entrata irregolare nel territorio dello Stato membro, oppure se su tale
individuo grava procedimento di espulsione o estradizione92.
L’enunciato limita il potere degli Stati contraenti di mantenere in detenzione i richiedenti
asilo, la detenzione può equivalere ad un trattamento inumano se si prolunga troppo nell’attesa
dell’esame della domanda si asilo. La detenzione regolare è ammessa dalla Convenzione per
impedire l’entrata irregolare nel Paese di un individuo oppure se sulla persona interessata è
coinvolta in un procedimento di espulsione o di estradizione.
L’art. 8 pone le basi della tutela dell’unità familiare, assicurando il rispetto della vita
familiare, anche dalle autorità pubbliche. Ogni individuo ha il diritto del rispetto “della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” 93 , unica

sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue
opinioni politiche”.
90
Pineschi L. (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani. Giuffrè Editori, Milano, 2006, p. 352.
91
In dottrina Battjes H.m The Soering Threshold:Why Only Fundamental Values Prohibit Refoulement in ECHR
Case Law, in European Journal of Migration and Law, 2009. Pizzolante G., Diritto di asilo e nuove esigenze di
protezione internazionale nell’Unione europea, op. cit., pp. 162 ss..
92
CEDU, art. 5 co. 1 lett. f: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere
privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: […] (f) se si tratta dell’arresto
o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una
persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione”.
93
CEDU, art. 8: “1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che,
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ingerenza prevista è quella permessa dalle legge e che risponda a necessità di sicurezza
nazionale e alla difesa dell’ordine pubblico, con scopo la prevenzione di reati e la protezione
della cittadinanza tutta. La disposizione mostra particolare importanza nel caso di un
ricongiungimento familiare: il rifiuto ad ammettere i membri della famiglia di una persona che
ha trovato asilo in uno Stato membro può costituire una violazione. Le interferenze statali sono
giustificate solo quando necessarie, cioè quando motivate da un bisogno sociale imperioso o da
un interesse quale la sicurezza nazionale, il benessere economico dello Stato interessato, la
prevenzione di reati, la protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà ammesse.
Rispetto alle misure di allontanamento la Corte compie un esame dei legami sociali,
professionali ed economici e le gravità dei reati commessi dal ricorrente94.
Il diritto a un ricorso effettivo, art. 1395, comprende l’azionabilità della tutela da parte del
singolo davanti alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali. Ogni soggetto che si
ritenga leso da una misura costituente una violazione della CEDU, ha diritto a un ricorso
effettivo innanzi ad un’istanza nazionale96.
La Convenzione e i suoi Protocolli non fanno distinzione tra persone a seconda della
cittadinanza, in quanto l’art. 1497 assicura il godimento dei diritti e della libertà riconosciuti dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, affermando il principio di non discriminazione
nell’applicazione della disposizioni della convenzione stessa.
2.2 Segue: IL MINORE STRANIERO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Il superiore interesse del minore, qualunque sia la sua nazionalità, è il parametro di
giudizio utilizzato dalla Corte di Strasburgo quando è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità

in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della
morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
94
Caggiano G., Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, op. cit., p. 168.
95
CEDU, art. 13: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati
violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata
commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.
96
Pizzolante G., Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell’Unione europea, op. cit., p.161.
97
CEDU, art. 14: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una
minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.
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della Convenzione europea con le misure di espulsione o diniego del permesso di soggiorno
adottate dagli Stati, nell’esercizio delle relative competenze nell’ambito del controllo
dell’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dei minori stranieri dal loro territorio. Le ragioni
per cui gli Stati decidono di adottare tali provvedimenti vanno comparate con i diritti riconosciuti
dalla Convenzione, lo scopo è quello di evitare che la tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza nazionale possa tradursi nella violazione dei diritti fondamentali di ogni essere umano.
La Corte spesso è chiamata a verificare la compatibilità delle misure di espulsione
applicate dagli Stati con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8
CEDU. L’assenza di un diritto riconosciuto in via espressa in riferimento all’ingresso e al
soggiorno degli stranieri, impone alla Corte una lettura teleologica della Convenzione per ogni
singolo caso, compiendo un bilanciamento tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della
società complessivamente intesa, come enunciato dal secondo comma dell’articolo 898.
Nella sentenza Gül c. Svizzera 99 la Corte ha negato l’esistenza di un diritto ai membri della
famiglia a vivere coniugalmente

con i figli minori sul territorio svizzero, escludendo la

violazione della norma, e allo stesso tempo ha individuato delle condizioni limitative del potere
delle autorità nazionali di espellere gli stranieri dal territorio, autorizzando il genitore al
soggiorno con motivi umanitari e quindi revocabile. In particolare si nota che la Corte riconosce
agli Stati il diritto di controllare l’ingresso degli stranieri, non derivando dall’art. 8 un obbligo
generale, e allo stesso tempo compie un bilanciamento degli interessi dello Stato, da una parte, e
l’interesse generale, dall’altra.
La corte, nel caso Boultif100, ha elaborato una serie di criteri guida che hanno rappresentato
98

Art. 8 CEDU:“1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e
della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui”.
99
Caso Gül c. Svizzera, serie A, n. 159, in RIDU, 1996, n. 1. Vedasi anche: caso Ahmut c. Paesi Bassi, 28 novembre
1996, ricorso n. 73/1995/579/66, in RIDU, 1997, n. 1, p. 137, in cui la Corte ha escluso che il mancato rilascio di un
permesso di soggiorno ad un minore marocchino di nove anni costituisse una violazione dell’art. 8 CEDU, ben
potendo la vita familiare svolgersi altrove; caso Osman c. Danimarca, 14 giugno 2011, ricorso n. 38058/09, in cui la
Corte ravvisa invece la violazione di tale articolo nel rifiuto opposto dalle autorità danesi al rinnovo del permesso di
soggiorno di una diciassettenne somala, cresciuta in Danimarca con la sua famiglia, che si era dovuta assentare per
più di due anni dal paese per curare la nonna e aveva chiesto inutilmente di rientrare per ricongiungersi ai suoi
familiari.
Lucifora A., Il Minore Straniero tra Ordine Pubblico e Superiore Interesse del Fanciullo. I Quaderni Europei n.47,
2012.
100
Caso Boultif c. Svizzera, 2 agosto 2001, ricorso n. 54273/00; nel caso di specie, la Corte riconosce la violazione
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un utile strumento per la giurisprudenza successiva, ponendo dei limiti alle misure di espulsioni
praticate dagli Stati membri. Tali criteri sono:
1) la natura e la gravità dell’infrazione commessa dal ricorrente;
2) la durata del suo soggiorno nel paese dal quale dovrà essere espulso;
3) la condotta del ricorrente nel periodo che decorre dalla commissione del reato;
4) la nazionalità delle persone coinvolte, la situazione familiare del ricorrente (durata del
matrimonio e altri elementi che attestino il carattere effettivo della vita di coppia e che
consentano di sapere se il coniuge era o no al corrente del reato all’inizio della relazione; la
nascita di figli legittimi ed eventualmente la loro età);
5) la gravità delle difficoltà che rischia di incontrare il coniuge nel paese d’origine del suo
sposo, benché questo semplice fatto non sia sufficiente ad escludere l’espulsione.
Sulla base di questi criteri, nel caso Shala c. Svizzera101 la Corte ha escluso la violazione
all’articolo 8, ritenendo che l’allontanamento del richiedente fosse proporzionato rispetto
all’esigenza di prevenire dei reati nel territorio svizzero, vista la gravità dei reati
precedentemente commessi dal richiedente e il periodo in cui le condotte criminose si sono
perpetrate, nello specifico caso la Corte ha considerato anche i legami mantenuti con il Paese
d’origine.
Nell’ambito dei minori stranieri spesso i casi di allontanamento e espulsione riguardano i
genitori, gli effetti che ricadono sui figli consistono nel fatto che i minori si ritrovano privi di
figure adulte di riferimento. Per questi motivi, la tutela del superiore interesse del minore
costituisce un criterio fondamentale nella valutazione delle legislazioni e delle decisioni degli
Stati in materia di immigrazione, ponendo ulteriori limiti alla discrezionalità.
I documenti internazionali richiamati dalla Corte nelle sue sentenze, spingono gli Stati a porre il
principio del superiore interesse del minore come fondamento della politiche adottate per
fronteggiare le migrazioni minorili 102 . Nel caso Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi

dell’art. 8 CEDU nel mancato rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente, in quanto, nonostante costui avesse
riportato una condanna penale nel 1997 per” banditismo e attacchi di proprietà”, le circostanze concrete
consentivano di ritenere attenuato il rischio che in avvenire lo straniero avrebbe potuto costituire per l’ordine
pubblico e la sicurezza.
101
Caso Shala c. Svizzera, 15 novembre 2012, ricorso n. 52873/09.
102
Risoluzione del Consiglio d’Europa 1707(2010) sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo e dei
migranti in situazione irregolare in Europa; Raccomandazione CM/Rec(2007)9 del Comitato dei Ministri agli Stati
membri sui progetti di vita in favore dei minori stranieri non accompagnati; Raccomandazione 1703(2005) del
Consiglio d’Europa relativa alla protezione e all’assistenza dei minori separati richiedenti asilo.
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Bassi103la necessità di tutelare il minore, la Corte ha considerato irrilevante il fatto che la madre
risiedesse illegalmente nei Paesi Bassi sin dall’epoca della nascita della figlia. La Corte ha
ravvisato la violazione dell’art. 8 nel rifiuto da parte delle autorità olandesi di concedere il
permesso di soggiorno alla madre104.
La giurisprudenza europea della Corte mostra che il superiore interesse del fanciullo riceve
una tutela riflessa dal riconoscimento del diritto di non ingerenza delle autorità nella vita
familiare secondo l’articolo 8 della CEDU.
Lo stesso parametro di valutazione, ispirato dalla disposizione del secondo comma
dell’articolo 8, è utilizzato nei casi in cui sono i minori stranieri i diretti interessati, come
l’eventuale detenzione del MSNA in centri per stranieri in attesa di espulsione. In tal caso la
Corte non si è espressa nel senso di un divieto assoluto della detenzione dei minori non
accompagnati, non dichiarando illegittime le misure detentive disposte, ma ha affrontato la
questione sotto due specifici profili. Da un lato ha analizzato i presupposti della detenzione
amministrativa con lo scopo di valutare caso per caso la necessità e la proporzionalità della
previsione a proposito dei minori migranti e richiedenti asilo, e dall’altra ha valutato le
condizioni della detenzione alla luce delle circostanze del caso concreto105.
Nel caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio106, la Corte dopo aver analizzato
le condizioni della struttura detentiva ha affermato che la situazione di vulnerabilità del minore
deve prevalere, in virtù del carattere assoluto dell’art. 3 CEDU107; secondo lo status di straniero
in posizione irregolare ogni minore deve essere posto sotto la tutela dello Stato ospitante
adottando tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi di tutela derivanti dalla
disposizione dell’art. 3.
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Caso Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, 31 gennaio 2006, ricorso n. 50435/99.
Vedasi anche: Caso Berrehab c. Olanda, 21 giugno 1988serie A, n. 138; Caso Nunez c. Norvegia, 28 giugno
2011,ricorso n. 55597/09.
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Lucifora A., Il Minore Straniero tra Ordine Pubblico e Superiore Interesse del Fanciullo. I Quaderni Europei
n.47, 2012, p. 11. Disponibile sul sito:http://www.cde.unict.it/content/il-minore-straniero-tra-ordine-pubblico-esuperiore-interesse-del-fanciullo.
106
Caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, 12 ottobre 2006, ricorso n. 13178/03; nel caso di specie, si
trattava di una bambina congolese di cinque anni, accompagnata in Belgio da uno zio residente in Olanda e diretta
dalla madre in Canada, la quale, essendo priva sia dei documenti di ingresso e soggiorno, sia di quelli comprovanti
la relazione di parentela con lo zio, era stata trattenuta per più di due mesi in una struttura detentiva per adulti.
Secondo la Corte, le misure prese dalle autorità belghe, insufficienti a elidere il carattere disumano e degradante
della detenzione di un minore non accompagnato in un centro per stranieri in attesa di espulsione, costituivano,
anche in relazione alle modalità del refoulement successivamente disposto, una violazione degli artt. 3, 8 CEDU sia
nei confronti della minore che della madre, vittima indiretta della violazione dei diritti umani subita dalla figlia.
107
Art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
104
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Dagli obblighi presenti nella norma dell’art. 3, sembra emergere una posizione della Corte
che non esclude ogni forma di detenzione amministrativa dei minori, ma che punti al
miglioramento delle condizioni delle strutture detentive per renderle adatte ad ospitare anche i
minori108.
Nel caso Mubilanzila la corte evidenzia la violazione dell’art. 3 in ragione della rilevata
inadeguatezza della struttura detentiva che ospitava i soggetti vulnerabili, dovuta al fatto di
trovarsi in un paese sconosciuto e privi di figure adulte di riferimento, pertanto si impone allo
Stato membro l’adozione di misure adeguate.
Nel caso Maslov c. Austria 109 la Corte, rilevando che al momento dell’assunzione del
provvedimento di espulsione da parte delle autorità austriache il ricorrente era minorenne,
conferma che l’età della persona può giocare un ruolo nell’applicazione dei criteri Boulfit. Il
ricorrente commise i reati all’età di quindici anni, ed anche se si tratta di reati di una certa
gravità, traffico di stupefacenti, la Corte ritiene che si debbano considerarsi determinati dalla
giovane età e che vada data attenzione al processo di reintegrazione del giovane, scopo che non
può essere perseguito se si rompono i legami familiari e sociali del minore con la sua espulsione,
a cui ci si deve ricorrere solo in ultima istanza. Il giudice di Strasburgo ritiene quindi che
l’espulsione per reati non violenti commessi in minore età è in violazione dell’art. 8 CEDU.

2.3 IL DIRITTO DI ASILO NELL’UNIONE EUROPEA.
Le fonti comunitarie in materia di asilo mostrano come l’evoluzione della normativa ha più
volte modificato le sue politiche della Comunità europea prima, e dell’Unione europea poi. La
Comunità europea110si occupa di asilo in quanto possiede lo status di organizzazione regionale,
secondo quanto è stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite in ambito di competenze, che devono
essere suddivise tra l’ONU e le organizzazioni regionali. I Trattati istitutivi sono caratterizzati da
un taglio prettamente economico, non prendono in considerazione il tema dell’asilo, che entra
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Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 aprile 2011, Rahimi c. Grecia, ricorso n. 8687/08, in cui
la Corte ha ritenuto le autorità greche responsabili della violazione degli artt. 3, 5, 13 CEDU in relazione all’arresto
e detenzione di un minore afgano non accompagnato.
109 Caso Maslov c. Austria, 23 giugno2008, ricorso n. 1638/03.
110 La Comunità europea (CE) era un organizzazione di Stati europei, costituisce il pilastro della successiva
Unione Europea. Nasce nel marzo del 1957 con il Trattato di Roma, che entra in vigore nel 1958 dando
effettività alla Comunità economica europea (CEE).
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formalmente nelle politiche comunitarie con il Trattato di Maastricht nell’ambito del Terzo
pilastro dell’Unione riguardante le cooperazione in materia di giustizia e affari interni.
Prima dell’ingresso formale delle politiche in materia di asilo, ci sono stati diversi momenti
di elaborazione di politiche europee connesse alla volontà di creare uno spazio comune europeo
dove circolare liberamente.
Nel 1975 la Comunità europea si occupa della questione chiedendo al Commissione sulla
popolazione e sui rifugiati del Consiglio d’Europa un rapporto sui nuovi rifugiati e sui problemi
dell’asilo territoriale per studiare le possibilità di estensione dello status di rifugiato e in una
nuova interpretazione uniforme tra tutti gli Stati membri. La Commissione suggerisce di
considerare le persone in attesa di una decisione relativa alla loro situazione come “rifugiati de
facto, cioè quelle persone che non rientrano nella definizione data dall’art. 1 della Convenzione
di Ginevra del 1951, modificato dal Protocollo del 1967, che non possono o che per ragioni
valide non vogliono rientrare nel loro Paese d’origine, o se apolidi, di cui hanno residenza
abituale”111.
Dalla metà degli anni Ottanta ha inizio la cooperazione europea in materia di asilo, in un
momento di cambiamento degli assetti geopolitici del mondo; numerosi conflitti civili in varie
parti del mondo hanno avuto un ruolo fondamentale nel caratterizzare i flussi migratori. Nel
continente europeo la situazione economica precaria ha indotto gli Stati a intraprendere politiche
di contenimento dei flussi d’immigrazione. La situazione globale ha contribuito al sovraccarico
dei sistemi di asilo nazionali, non solo perché sono aumentati i flussi di persone che fuggono da
persecuzioni ma anche perché molti migranti per motivi economici, vista la difficoltà di entrare
nel continente europeo, tentano la via dell’asilo in quanto raramente sono praticati provvedimenti
di allontanamento.
In questo quadro complesso si collocano i primi atti che riguardano la posizione europea in
materia di asilo, tra cui:
• la comunicazione della Commissione sugli orientamenti per una politica comunitarie
delle migrazioni, che ribadisce l’esigenza di una collaborazione tra gli Stati in
materia112;
111

Rescigno F., Il diritto di asilo. op. cit., p. 102 ss.
Comunicazione della Commissione del 7 marzo 1985, Com. (85)48; Risoluzione del Consiglio del 16 luglio
1985,
in
GUCE
C
186/3.
Disponibile
sul
sito:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:186:FULL&from=IT
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• il Libro bianco113, con fine, in materia, di eliminare controlli alle frontiere interne e
propone un coordinamento dello politiche migratorie, dei visti e del diritto d’asilo;
• l’Atto unico europeo del 1986114 che introduce nel Trattato di Roma115 l’art.8 a
TCE116, che instaurerà un mercato comune al cui interno è assicurata la libera
circolazione di merci, persone, servizi e capitali;
• la comunicazione al Consiglio sull’abolizione dei controlli delle persone alle frontiere
intracomunitarie117 e quella della sospensione dei controlli alle frontiere118,
consentendo un’interpretazione dell’art.8 a che estende il diritto di libera circolazione
anche hai cittadini di Stati terzi;
• le comunicazioni sull’immigrazione e sul diritto d’asilo119, che pone attenzione sul
principio di parità di trattamento di tutti gli individui regolarmente residenti nella
Comunità in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Il Parlamento europeo nel 1986 raccomanda una politica europea comune in materia
d’immigrazione che consideri il rispetto dei diritti umani e la solidarietà tra gli Sati,
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Documenti che contengono proposte di azione comunitaria in uno specifico settore, contengono una raccolta
ufficiale di proposte in settori politici specifici e costituiscono lo strumento per la loro realizzazione.
114
Atto Unico Europeo del 1986, entra in vigore nel 1987, pone in essere il principio delle frontiere esterne alla
Comunità. Nasce come risposta all’esigenza di coordinare la politica estera degli Stati membri, non soltanto per la
libera circolazione delle merci ma anche per le persone. E’ la prima vera riforma del contenuto della regole
comunitarie, realizzando un aumento delle competenze in materie di integrazione e l’accreditamento delle
competenze agli Stati membri.
115
Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma nel 1957 ed entra in vigore nel 1958.
Esso non prevede competenze in materia di asilo e immigrazione, la Commissione sulla popolazione e sui rifugiati
cercò di intervenire in tali settori facendo ricorso alle norme del Trattato che riguardano la politica sociale, l’art.117,
sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera, e l’art. 118, sulla collaborazione degli
Stati nei settori dell’occupazione, sicurezza, formazione professionale e diritti sindacali. In particolare l’art. 118 è
adottato come base giuridica della Direttiva 85/381/CEE, che istituisce una procedura di comunicazione preliminare
e di concentrazione sulle politiche migratorie nei confronti degli Stati terzi.
116
L’Atto unico europeo del 1986 con il nuovo art. 8 a rappresenta una svolta importante, la libera circolazione delle
persone viene definita uno dei quattro elementi costitutivi del mercato unico e viene trasferita fra le competenze
comunitarie. Furono creati gruppi ad hoc Immigrazione, che riuniva i ministri responsabili dell’immigrazione, il
Comitato europeo per la lotta contro la droga.
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Comunicazione della Commissione del 7 dicembre 1988, Com. (88)640. Disponibile al sito: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0535&from=IT
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Comunicazione
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Commissione,
Sec.
(92)877.
Disponibile
sul
sito:
http://eurlex.europa.eu/procedure/IT/103894
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Comunicazione della Commissione dell’11 ottobre 1991 Sec (91) 1855 e Sec(91) 1857. Disponibile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0535&from=IT
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incoraggiando l’adozione di criteri uniformi nei confronti dei profughi politici e la messa in
opera di norme comuni per un’equa ripartizione dei profughi120.
L’accrescimento dei flussi misti, cioè di rifugiati e migranti economici, ha portato
all’espansione delle domande d’asilo e rende necessaria l’elaborazione di nuove ed efficaci
politiche sull’asilo. Il processo d’integrazione europea si muove in due direzioni: da un lato
si vuole realizzare un mercato unico privo di frontiere interne, dove si attua la libera
circolazione delle persone con il coordinamento delle politiche d’immigrazione e asilo in
modo da rafforzare la sicurezza dei confini esterni alla Comunità europea; dall’altra,
prevede il coinvolgimento all’interno dell’Unione europea delle istituzioni comunitarie per
una maggiore integrazione politica, sociale e giuridica degli Stati membri121.

2.4 DALLA CONVENZIONE DI SHENGEN ALLA CONVENZIONE DI DUBLINO.
Nel 1985 l’esigenza di creare una frontiera unica all’esterno della Comunità europea,
come conseguenza della volontà di sopprimere gradualmente i controlli alle frontiere
interne, porta la Repubblica federale tedesca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio
alla firma dell’Accordo di Schengen. L’Accordo si basa su quattro principi interconnessi: i
controlli alle frontiere, i movimenti delle persone da uno Stato all’altro, i visti e la
concessione dell’asilo per determinare soluzioni comuni.
L’Accordo di Schengen viene ripreso e ampliato nel 1990 con la Convenzione di
Schengen che prevede tra gli obiettivi principali la soppressione dei controlli alle frontiere
interne all’area formata dagli Stati contraenti, trasferendoli alle frontiere esterne, e
l’adozione di norme comini per impedire l’immigrazione illegittima di cittadini di Paesi
terzi.
Scopo della Convenzione è di conciliare la libertà di movimento e sicurezza nazionale
e combattere l’immigrazione illegale, il terrorismo e la criminalità organizzata; la creazione
di uno spazio comune ha comportato la necessità di adottare misure volte a intensificare i
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Risoluzione del Parlamento europeo, 9 ottobre 1986, riguarda l’iniziativa di intraprendere discussioni comuni in
materia
di
rifugiati.
Disponibile
sul
sito:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61987CC0302&from=IT
121
Rescigno F., Il diritto di asilo. op. cit., p. 105.
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controlli alle frontiere esterne della Comunità e a creare una politica europea in materia
d’immigrazione e asilo.
La Convenzione disciplina disposizioni volte a creare un’area di omogenea sicurezza,
le norme riguardano tre aspetti: la soppressione dei controlli di polizia sulle persone e
l’alleggerimento dei controlli sulle merci alle frontiere interne; il rafforzamento dei
controlli alle frontiere esterne con il miglioramento sotto il profilo dell’efficacia, dei
controlli nei confronti delle migrazioni clandestine e irregolare, e sugli abusi del diritto di
asilo; intensificare e migliorare l’efficacia dei controlli di sicurezza a dell’attività giudiziaria
in materia penale all’interno della spazio di libera circolazione.
Le regole concernenti l’ingresso nell’area di Schengen all’art. 5 della Convenzione122,
prevedono che l’ingresso possa essere concesso allo straniero munito di documenti validi
per l’attraversamento delle frontiere, di un visto e delle risorse sufficienti per la durata di
soggiorno e il viaggio di ritorno nel Paese di provenienza, l’ingresso è rifiutato allo
straniero che non soddisfa tutte le condizioni specificate dall’articolo, a meno che lo Stato
firmatario non decida l’accoglimento dello straniero per motivi umanitari o per obblighi
internazionali. L’art. 6dispone che gli stranieri siano sottoposti a controlli approfonditi
rispetto ai cittadini comunitari sia all’entrata che all’uscita dei confini dell’area di
Schengen123.
122

Accordo di Schengen. Art. 5: 1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle Parti
contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti: a) essere in possesso di un
documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal comitato
esecutivo; b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto; c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano
lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la
sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; d) non essere segnalato ai fini
della non ammissione; e) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le
relazioni internazionali di una delle Parti contraenti. 2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere
rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario
derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In
tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti
contraenti. 3. È ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno
rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri
nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
123
Accordo di Schengen. Art.6: 1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle
autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e
della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti
contraenti. […]3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i
valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura
normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera.
Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal comitato esecutivo. 4. Le Parti contraenti si impegnano
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Nel Capitolo VI è predisposta la regola per cui i trasportatori aerei, marittimi e
terrestri devono assicurarsi che lo straniero sia in possesso dei documenti necessari
all’accesso dell’area Schengen.
Il Capitolo VII prevede le disposizioni in tema di asilo definendo i criteri per
l’individuazione dello Stato competente all’esame della domanda di asilo. Per ciascuna
domanda di asilo presentata nel territorio di Schengen è individuato, secondo i criteri
dell’art. 30124, una sola parte contraente competente all’esame, la cui decisione ha effetti
pressoché automatici anche per gli altri Stati firmatari. Se la risposta alla domanda di asilo
concede lo status di rifugiato, sarà possibile la libera circolazione in tutta l’area, se è
negativa impedisce la presentazione della domanda in un altro Stato. Lo Stato competente è
quello che ha rilasciato un titolo di soggiorno o un visto d’ingresso, e nel caso che più Stati
concorrano la competenza ricade sullo Stato che ha rilasciato i documenti con maggiore
durata. Se il richiedente asilo è entrato irregolarmente in uno Stato parte della
Convenzione, lo Stato competente è considerato quello del primo ingresso. Tali disposizioni
hanno lo scopo di impedire una simultanea presentazione di domande multiple,
contenendo il fenomeno dei “rifugiati in orbita”, cioè coloro che presentano più domande di

a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere
esterne. 5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.
124
Art. 30:1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo determinata nel modo seguente: a)
Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno,
essa è responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un'altra Parte
contraente è competente la Parte contraente che ha dato l'autorizzazione. b) Se più Parti contraenti hanno accordato
al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la Parte contraente che
ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più lontana. c) Fintantoché ́ il richiedente asilo non ha
lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a) e b) sussiste anche se
la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente l'asilo
ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti
determinano la responsabilità conformemente alle lettere a) e b), a meno che, nel frattempo essi siano scaduti in
virtù delle disposizioni nazionali. d) Se il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del visto da parte delle Parti
contraenti, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti
contraenti. e) Se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso di uno o più
documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal comitato esecutivo, è responsabile la Parte contraente
dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti. f) Se uno straniero la cui
domanda d'asilo è già all'esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte
contraente presso la quale la domanda è in corso di esame. g) Se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata
oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la
Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda sempreché il richiedente non abbia lasciato i territori delle
Parti contraenti. 2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell'articolo
29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata dai propri
obblighi. 3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2,
è responsabile la Parte contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.
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asilo in diversi Stati parte. L’art. 30 nega la possibilità di scegliere liberamente lo Stato al
quale chiedere protezione.
La Convenzione prevede un Sistema Informatico Schengen ideato per lo scambio
d’informazioni rilevanti per il controllo delle frontiere, si tratta di una banca dati che
consente alle autorità di pubblica sicurezza di ottenere informazioni riguardanti gli
stranieri che non possono essere ammessi nell’area di Schengen per motivi di ordine
pubblico e di sicurezza. Il funzionamento del Sistema è garantito dagli articoli 37125 e 38126
125

Accordo di Schengen. Art. 37: 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente
quanto più presto possibile le informazioni riguardanti: a) le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore
del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al più tardi al momento della loro entrata in vigore; b) i
dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se
disponibili, le decisioni relative a domande di asilo; c) l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti
l'asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo; d) le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo. 2.
Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei
paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune. 3. Ogni indicazione
fornita da una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere
rispettata dalle altre Parti contraenti.
126
Accordo di Schengen. Art.38:1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa
richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo necessari allo scopo: di determinare la Parte
contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo; di esaminare la domanda di asilo;
di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.2. Tali dati possono riguardare esclusivamente:
a) l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di
nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari);
b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati,
luogo del rilascio ecc.); c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente; d) i luoghi di soggiorno e
gli itinerari di viaggio; e) i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente; f) il luogo in cui è stata
presentata la domanda di asilo; g) e del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di
presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa. 3. Inoltre, una Parte
contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno
della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta
valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni è
subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente l'asilo. 4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte
contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte
contraente al comitato esecutivo. 5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1.
Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate: di determinare la Parte
contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo; - dell'esame della domanda; dell'esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente capitolo.6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti
contraenti destinatarie ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle. 7.
Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano,
fintantoché sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di
esigerne la rettifica o l'eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.8. In
ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate sono messe agli
atti. 9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati
scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.
10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto della Parte
contraente cui sono destinate riserva a informazioni di tipo analogo. 11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento
automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire
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che prevedono uno scambio reciproco di informazioni sulle normative, sulle statistiche e
sull’andamento dei fluissi dei richiedenti asilo, ma anche sull’identità, i movimenti ed
eventuali domande già presentate dai singoli richiedenti.
Nell’insieme la Convenzione di Schengen mostra un’impostazione alquanto rigida,
tanto da definirla la “fortezza Schengen”127.
Le disposizioni della Convenzione di Schengen trovano specificazione nella
Convenzione di Dublino128 del 1990, che riguarda la determinazione dello Stato
competente all’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro della
Comunità.
Scopo della Convenzione di Dublino è quello di evitare successive o parallele richieste
di asilo presentate in diversi Stati parte per prevenire il fenomeno detto asylum shopping,
cioè il trasferimento dei richiedenti asilo da uno Stato all’altro che avviene quando il
richiedente asilo cerca il paese più conveniente dove presentare la domanda. Inoltre la
Convenzione cerca di limitare l’abuso del diritto di asilo, che riguarda la
strumentalizzazione dell’istituto per ottenere un permesso di soggiorno da immigrati non
qualificabili come rifugiati.
Soluzione a questi problemi è identificata nell’adozione della “one chence rule”, regola
per cui ogni individuo ha diritto a un’unica possibilità di esame della domanda di
riconoscimento dello status, per cui esiste un unico Stato competente e non è possibile
presentare una seconda richiesta alle autorità di un altro Stato.

l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo
di quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo. 12. Se una
o più Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3,
l'informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale
trattamento che dia attuazione ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla
protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato
ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell'uso dei dati trasmessi
conformemente alla presente convenzione.
127
L'orientamento dell'Europa comunitaria e le misure legislative assunte dai singoli Stati europei sono tese a
realizzare una politica dell'immigrazione, all'insegna del “sorvegliare e respingere”, sviluppando un’idea di Europa
fortezza, libera all’interno, ma no per tutti. L'ingresso o il rifiuto d'ingresso in un Paese membro per un cittadino
extracomunitario ha effetti per tutti i paesi aderenti all'accordo. A questo proposito si è incominciato a parlare di
“fortezza Schengen”. Rescigno F., Il diritto di asilo. op. cit., p. 108.
128 La convenzione di Dublino del 1990 entra in vigore nel 1997 ai sensi del Protocollo di Bonn, relativo alle
conseguenze dell’entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ratificato dall’Italia con L.n. 178/1997. Disponibile sul
sito: http://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/convdubl.htm
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Il sistema creato collega l’attribuzione della responsabilità per l’esame dell’istanza
allo Stato di ingresso, le circostanze per cui è stabilita la competenza dello Stato sono:
• l’aver concesso un permesso di soggiorno o un visto di entrata all’interessato secondo
la disposizione dell’art. 5129;
• l’aver permesso l’ingresso regolare ed il transito autorizzato nel territori degli Stati
membri, in virtù dell’art. 7130;
• l’aver subito l’ingresso irregolare in provenienza da uno Stato terzo, secondo l’art.
6131.
Sia la Convenzione di Schengen che quella di Dublino del 1990 non forniscono gli
elementi necessari per creare un ravvicinamento delle legislazioni nazionali, lasciando
sostanzialmente immutate le diverse procedure di ammissione dei singoli Stati membri.

129 Convenzione di Dublino Art. 5:”1. Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato
membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo. 2. Se il richiedente
l'asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è
quello che ha rilasciato il visto […] 3. Se il richiedente l'asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di
validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è
nell'ordine: lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso
di identica durata di validità di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più
lontana; lo Stato che rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura;
quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di più lunga durata di validità o, in caso
di identica durata di validità, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale disposizione non
è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di
entrata in un altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro. 4. Se il richiedente l'asilo ha
soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi
che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si
applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri. Qualora il richiedente l'asilo
sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi
che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non è uscito
dal territorio comune, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda”.
130 Convenzione di Dublino Art. 7: “1. L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del
controllo dell'entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato
in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato
membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso l'esame della
domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato. 2. Fino all'entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in
materia di modalità di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto
attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non è considerato responsabile del controllo dell'entrata, per
viaggiatori che non escono dalla zona di transito. 3. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del
transito in un aeroporto di uno Stato membro l'esame di detta domanda compete a quest'ultimo Stato”.
131 Convenzione di Dublino Art. 6: “1. Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre,
marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato
membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di
competenza di quest'ultimo Stato membro. 2. La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato
che il richiedente l'asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei
mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l'esame della domanda di asilo è di competenza di
quest'ultimo Stato”.
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La convenzione di Dublino posa principalmente su due principi: il primo ha lo scopo
di individuare lo Stato responsabile dell’esame della domanda di asilo, cioè lo Stato che ha
autorizzato l’ingresso mediante il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno; il
secondo si riferisce all’extraterritorialità delle decisioni negative sull’asilo, dove il rigetto
della domanda di asilo da parte di uno Stato membro comporta il rifiuto della domanda da
tutti gli Stati membri. Tale sistema non pone come fine di ottenere un’equa distribuzione
delle domande di asilo secondo il principio di solidarietà, ma la volontà di voler limitare il
fenomeno delle domande multiple assicurando la domanda della richiesta a uno Stato
membro, comportando un esubero di domande di asilo per alcuni Stati parte a causa della
loro peculiare posizione geografica e delle politiche interne meno pregiudizievoli verso
l’immigrazione132.

2.5 IL TRATTATO DI MAASTRICHT E LA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA DEL 26 GIUGNO 1997.
L’adozione del Trattato di Maastricht133 nel 1992 segna il passaggio dalle Comunità
all’Unione europea, ridefinendone le competenze e aprendo il capitolo dell’integrazione
europea da economica a unione politica.
Il Trattato introduce i tre Pilastri costituenti l’Unione, nel Primo pilastro sono comprese le
attività della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio e dell’EURATOM; la Politica Estera
e di Sicurezza Comune rientrano nel Secondo pilastro; nel Terzo pilastro è affidato il settore
della Giustizia e degli Affari Interni (GAI).
In tale pilastro ricade l’obiettivo di offrire ai cittadini un elevato livello di protezione in
uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia in cui sono iscritte le politiche in materia di
asilo e immigrazione.
Il Titolo VI del TUE contiene disposizioni eterogenee, definite di “interesse comune”,
come la politica in materia di asilo, la lotta alla tossicodipendenza e alla frode internazionale, la
cooperazione giudiziaria civile e penale, dogane e tra le forze di polizia. L’art. K.1 elenca le
nuove questioni comuni nel dettaglio, tra le quali:
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., pp. 109 ss.
Il Trattato di Maastricht entra in vigore nel 1993, la sua adozione è preceduta dall’approvazione dei ministri degli
Stati membri e delle Risoluzioni di Londra, il cui obiettivo è quello di limitare l’abuso della procedura di asilo. tali
Risoluzioni non hanno carattere vincolante, ma hanno influenzato la pratica degli Stati in materia.
132
133
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1. la politica di asilo;
2. le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri da parte delle persone e l’espletamento dei relativi controlli;
3. la politica di immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini di
Paesi terzi;
a. le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli
Stati membri;
b. le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati
membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l'accesso all'occupazione;
c. la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi
terzi nel territorio degli Stati membri134;
La cooperazione nei diversi settori d’interesse comune tra gli Stati membri deve avvenire
ai sensi dell’art. K.2, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del
1951.
Le distinzioni tra le materie non escludono l’interazione tra le discipline del titolo VI TUE
e del Titolo IV TCE, i quali concorrono alla conservazione e allo sviluppo dell’Unione europea
come uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. La libera circolazione delle persone
all’interno dell’Unione rappresenta uno degli aspetti principali dello “spazio” e questo richiede
l’eliminazione dei controlli sulla persona che attraversano le frontiere interne, senza distinzione
tra cittadini comunitari o di Stati terzi.
Il trattato lascia intravedere nelle sue norme l’aspirazione di un’Unione fondata sul rispetto
delle libertà e dei diritti degli individui e allo stesso tempo la necessità di controllo delle frontiere
e del contenimento dei flussi migratori.
Il Trattato non prevede un coordinamento con gli accordi di Schengen, l’art. K7 dispone
che nulla si oppone “all’insaturazione o allo sviluppo di una cooperazione più astratta tra due o
più Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con quella prevista dal
presente Titolo né la ostacoli”.

134

Pizzolante G., Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell’Unione europea, op. cit., pp. 18.
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Tutte le materie trattate dal Titolo VI hanno come protagonisti gli Stati che, se pur
vincolati obbligatoriamente alla cooperazione in seno al Consiglio GAI, restano pienamente
sovrani delle rispettive normative nazionali in materia di asilo.
Primo atto che menziona espressamente i minori stranieri non accompagnati, cittadini di
Paesi terzi è la Risoluzione del Consiglio dell’UE adottata nel 1997135, con lo scopo di tutelare e
aiutare i MSNA presenti sul territorio degli Sati membri. Partendo dal presupposto che la politica
in materia di asilo è una questione d’interesse comune e che i minori stranieri entrano e
soggiornano soli, senza una persona adulta per essi responsabile, la Risoluzione s’impegna a
cooperare e tutelare gli obblighi e i diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo e
nella Convenzione di Ginevra. All’art. 1 la Risoluzione136 definisce le modalità e i settori di
applicazione, definendo come minori stranieri non accompagnati i cittadini di età inferiore ai 18
anni, che giungono non accompagnati da un adulto per essi responsabile sul territorio degli Stati
membri, secondo il primo comma. Dalla definizione sono esclusi i minori provenienti da Paesi
terzi familiari di cittadini dell’Unione e i cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di
libero scambio, comprendendo anche i loro familiari.
La Risoluzione si propone di stabile gli orientamenti per il trattamento dei minori e le
questioni di accoglienza, soggiorno e rimpatrio, lasciando ampio spazio alle disposizioni delle
legislazioni nazionali, disposizioni prevista nel terzo e quarto comma.
Secondo la Risoluzione, gli Stati membri devono stabile l’identità del minore il più
velocemente possibile per attuare le garanzie di tutela richieste dalla categoria vulnerabile. I
minori devono aver diritto alle cure necessarie, a una tutela legale, a un organismo incaricato
della cura e del benessere dei minori ed eventualmente a rintracciare il più rapidamente possibile

135

Risoluzione 97/C221/03, in GU n. C 274 del 19. 9. 1996. La Risoluzione trae i propri fondamenti dal Trattato
sull’Unione europea, in particolare dall’art. K 1, secondo cui la politica in materia di asilo è di interesse comune.
Disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y0719(02)&from=IT
136
Trattato di Maastricht, art. 1:” 1. La presente risoluzione si applica ai cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18
anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base
alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi
responsabile. 2. La presente risoluzione non concerne i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea, né i cittadini di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio che è
parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, né i loro familiari - di qualunque nazionalità essi siano laddove vengano esercitati i diritti alla libera circolazione in applicazione rispettivamente del trattato che istituisce
la Comunità europea o dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 3. Obiettivo della presente risoluzione è
stabilire 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. 4. La presente
risoluzione lascia impregiudicate eventuali disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.”
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i familiari per il ricongiungimento, come da art. 3137. Tramite colloqui con il minore straniero
non accompagnato si devono raccogliere le informazioni riguardanti l’identità e l’eventuale
presenza di familiari o parenti sul territorio o in un Paese terzo, la trasmissione e archiviazione di
tali informazioni devono essere trattate con riservatezza al fine di proteggere sia i minori sia le
loro famiglie. Indipendentemente dallo status giuridico dei minori non accompagnati tutti hanno
il diritto alla protezione e alle cure basilari necessarie, secondo la normativa dello Stato
ospitante, come dichiarato nel secondo comma. Il terzo comma assegna allo Stato ospitante il
compito di rintracciare i familiari del minore non accompagnato “il più rapidamente possibile”,
al fine di attuare un ricongiungimento familiare e riunificare il nucleo familiare nel
perseguimento del superiore interesse del minore. Se al minore non accompagnato, è assegnato
un tutore deve essere nominato in conformità alla legislazione nazionale in modo da garantire la
soddisfazione delle esigenze giuridiche, sociali, mediche e psicologiche del minore. Nel caso n
cui il minore sia in età scolare e la sia permanenza nello Stato membro sia protratta, egli deve
avere accesso al sistema si pubblica istruzione o gli deve essere offerta la possibilità di “speciali
e appropriate opportunità di istruzione”.
L’ultimo comma dell’articolo prevede la disposizione di cure mediche appropriate alle
esigenze del minore straniero non accompagnato. Per i minori “vittime di qualsiasi forma di
negligenza, sfruttamento o maltrattamenti, tortura o qualsiasi altra forma di pene o trattamenti
137

Trattato di Maastricht, art. 3:” 1. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di stabilire l'identità di un minore il più
rapidamente possibile dopo il suo arrivo, come pure il fatto che non è accompagnato. Le informazioni sull’identità e
situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con
l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età. Le informazioni ottenute devono essere
adeguatamente registrate. Nella richiesta, raccolta, trasmissione e archiviazione delle informazioni ottenute si deve
dar prova di grande cura e riservatezza, in particolare nel caso di richiedenti asilo, al fine di proteggere tanto i
minori quanto i loro familiari. In particolare, queste prime informazioni possono aumentare le prospettive di
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel paese d'origine o in un paese terzo. 2. I minori non
accompagnati, indipendentemente dal loro status giuridico, dovrebbero aver diritto alla protezione e alle cure
elementari necessarie, in conformità del diritto interno dello Stato membro in questione. 3. Gli Stati membri
dovrebbero adoperarsi, ai fini del ricongiungimento, per rintracciare il più rapidamente possibile i familiari di un
minore non accompagnato o per individuare il domicilio di detti familiari, indipendentemente dal loro status
giuridico e senza previo esame della fondatezza di un'eventuale domanda di soggiorno. […]5. Qualora ad un minore
non accompagnato venga assegnato un tutore, questi dovrebbe provvedere in conformità della legislazione
nazionale, affinché le esigenze, per esempio giuridiche, sociali, mediche o psicologiche, del minore siano
debitamente soddisfatte. 6. Qualora si presuma che un minore non accompagnato in età scolare protrarrà la sua
permanenza nello Stato membro, egli dovrebbe avere accesso alle strutture generali della pubblica istruzione alla
stessa stregua dei cittadini dello Stato membro ospitante; in alternativa, dovrebbero essergli offerte speciali e
appropriate opportunità di istruzione. 7. I minori non accompagnati dovrebbero ricevere le cure mediche
appropriate per far fronte ad esigenze immediate. Un'assistenza speciale, medica o di altro tipo, dovrebbe essere
fornita ai minori che sono stati vittime di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o maltrattamenti, tortura o
qualsiasi altra forma di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, oppure di conflitti armati”.
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crudeli, disumani o degradanti, oppure di conflitti armati”, è prevista un’assistenza speciale, sia
medica che di altro tipo.
L’art. 4 determina le procedure di asilo, decretando che ogni minore ha il diritto di chiedere
asilo e secondo la situazione di vulnerabilità di essi gli Stati membri devono adottare delle
misure d’urgenza nell’esaminare le domande di asilo presentate 138 . La disposizione pone
l’accento sulla particolare situazione dei MSNA, le cui richieste d’asilo dovrebbero essere
trattate con urgenza.
La Risoluzione prevede il rimpatrio del minore straniero non accompagnato ai sensi
dell’art. 5, co. 1 139 nei casi in cui esso non sia autorizzato a protrarre il soggiorno, lo Stato
ospitante può rimpatriare il minore nel Paese d’origine o in uno Stato terzo disposto ad accettarlo
esclusivamente nel caso in cui siano disponibile assistenza e accoglienza adeguate, che
rispondano alle esigenze in base all’età e al grado d’indipendenza del minore. Possono
provvedere al minore i genitori, adulti che si prendono cura del ragazzo, ma anche
organizzazioni governative e non governative. La disposizione prevede il rimpatrio solo in casi
in cui il suo soggiorno non sia autorizzato dalle istituzioni competenti e il trasferimento in un
Paese terzo è consentito solo se sono assicurate accoglienza e assistenza adeguate. Se tali
condizioni non sono presenti, lo Stato membro dovrebbe offrire al minore la possibilità di
rimanere nel territorio nazionale, come da co. 2. In nessun caso è permesso procedere al
rimpatrio del minore in un Paese terzo se tale misura è contraria alla Convenzione sullo statu dei
rifugiati, alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali, alla Convenzione contro la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti o alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo.
Nell’Allegato sono previste le misure volte a combattere la tratto dei minori, secondo cui
gli Stati membri devo adottare tutte le misure atte ad impedire e combattere lo sfruttamento dei
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Trattato di Maastricht, art. 4:“Ogni minore non accompagnato dovrebbe avere il diritto di chiedere
asilo.[…]Date le particolari esigenze dei minori e la loro delicata situazione, gli Stati membri dovrebbero trattare
con procedura d'urgenza le domande di asilo dei minori non accompagnati”.
139
Trattato di Maastricht. Art. 5: “1. Qualora un minore non sia autorizzato a protrarre il suo soggiorno in uno
Stato membro, quest'ultimo può rimpatriare il minore nel paese di origine o rinviarlo in un paese terzo disposto ad
accettarlo soltanto se vi siano disponibili per lui, al suo arrivo, un'accoglienza e assistenza adeguate, a seconda
delle sue esigenze in base all'età e al grado di indipendenza. Vi possono provvedere i genitori o altri adulti che si
prendano cura del fanciullo, nonché organizzazioni governative e non governative. 2. Finché non sia possibile un
rimpatrio a tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero in linea di massima offrire al minore la possibilità di
restare nel loro territorio ”.
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minori cooperando tra loro, e le misure volte a prevenire l’ingresso illegale, consigliando delle
misure da adottare per prevenire il fenomeno.
La Risoluzione sancisce il diritto a essere assistiti e ospitati nel caso di minori stranieri non
accompagnati o richiedenti asilo.

2.6 IL TRATTATO DI AMSTERDAM E L’ACQUIS DI SCHENGEN.
Il Trattato di Amsterdam, firmato dagli Stati membri dell’Unione Europea nel 1997 è
entrato in vigore nel 1999140 e ha come obiettivo principale quello di “conservare e sviluppare
l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui si assicura la libera circolazione
delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne l’immigrazione, l’asilo, i
controlli alle frontiere, la prevenzione e lotta alla criminalità”. Il trattato segna il primo
passaggio verso la “comunitarizzazione” della materia d’asilo, trasferendo le discipline
dell’immigrazione e dell’asilo dal Terzo al Primo Pilastro del TUE e passando le competenze
intergovernative a comunitarie. Tale passaggio è avvenuto attraverso una fase transitoria, della
durata di cinque anni, durante la quale le decisioni per divenire operative richiedono l’unanimità
del Consiglio dei Ministri dell’Unione; trascorso tale lasso di tempo le misure riguardanti l’asilo
passano di competenza alla Commissione europea, a cui è riconosciuto il diritto esclusivo di
iniziativa141.
Le previsioni adottate nell’ambito di quello che era il Primo Pilastro vincolano pienamente
gli Stati membri e sono sottoposte all’esame della Corte di giustizia europea, che utilizza come
parametro delle sue decisioni la Convenzione europea dei diritti umani e la Convenzione di
Ginevra del 1951.
Il nuovo Titolo IV, intitolato “visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la
libera circolazione delle persone”, si occupa specificatamente dell’attraversamento delle
frontiere interne ed sterne dell’Unione, di asilo, d’immigrazione, di politica nei confronti di Stati
terzi e di cooperazione amministrativa in materia civile ed esclude la cooperazione di polizia e in
materia penale, ancora parte del Titolo VI TUE e di accordi intergovernativi.
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Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee
e alcuni atti connessi, in GUCE C 340 del 10 novembre 1997. Disponibile sul sito: http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_it.pdf
141
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 120. Si veda anche in Pizzolante G., Diritto di asilo e nuove esigenze di
protezione internazionale nell’Unione europea, op. cit., p. 22.
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In materia di asilo, l’art 63 prevede un elenco dettagliato di misure adottate durante la fase
transitoria, rispetto ai rifugiati la disposizione prevede la messa in opera di comuni norme
minime relative all’accoglienza e regole minime sull’attribuzione dello status dei rifugiati e sulle
procedure. L’articolo dispone, inoltre, l’istituzione di un sistema di protezione temporanea
applicabile a sfollati, comprendendo un metodo di ripartizione dell’onere tra gli Stati membri142.
La norma completa la materia dell’asilo, secondo l’ottica suggerita dalla Convenzione di
Ginevra, occupandosi del riconoscimento dello status del rifugiato, considerando anche l’aspetto
dell’asilo umanitario, istituendo lo strumento della protezione temporanea per i richiedenti asilo
con caratteristiche che non corrispondono alle disposizioni della convenzione di Ginevra ’51. Si
prevede l’adozione di norme minime in favore degli sfollati di Paesi terzi che non possono
rientrare e che necessitano protezione internazionale. La competenza spetta agli Stati membri per
il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, competenza che si traduce in una
limitazione degli ingressi143.
Con il Trattato di Amsterdam del 1997 si rende concreta l’idea di creare un comune
sistema di asilo, anche se è manifesta la cautela degli Stati di abbandonare le proprie prerogative
in materia, per cui l’art. 64144 prevede che il contenuto del Titolo “non osta all'esercizio delle
responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la
salvaguardia della sicurezza interna”.
Con l’adozione dei due Protocolli annessi al Trattato entrambi nel 1997, n. 29145, sull’asilo
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e il n. 2146 sull’integrazione dell’acquis di
142

Trattato di Amsterdam, art. 63: ““Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un
periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1. misure in materia di asilo, a
norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status
dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori. 2. misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei
seguenti settori: a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono
ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale, b)
promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi”.
143
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 122.
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Trattato di Amsterdam, art. 64: “1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli
Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 2. Qualora uno o
più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di
cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati
membri interessati”.
145
Protocollo
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Disponibile
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sito:
http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_it.pdf
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http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_it.pdf
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Schengen nell’ambito dell’Unione europea, viene ridimensionata la politica comune in materia di
asilo.
Secondo il Protocollo n. 29, le domande presentate da un cittadino di uno Stato membro
dell’Unione a un altro Stato membro possono essere valutate infondate se il Paese d’origine è
considerato sicuro a tutti i fini giuridici e pratici al pari di tutti gli Stati membri. L’infondatezza
della domanda è considerata tale in quanto “Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente
paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo”147. Alla
base di tale disposizione si trova la volontà di arginare il fenomeno della migrazione,
traducendosi in una sostanziale privazione per i cittadini europei del diritto di chiedere asilo,
violando il principio fondamentale del diritto di asilo del rifugiato e ponendosi in contrasto con
l’art. 3 della Convenzione di Ginevra, per cui le norme vanno applicate indipendentemente dal
Paese d’origine, e con il protocollo di NY del 1967 che vieta le limitazioni geografiche148.
Il Protocollo n. 2, con fine il ridimensionamento del tentativo di giungere a una politica
comune su basi umanitarie e antidiscriminatorie, concerne l’integrazione dell’acquis
communautaire149 nell’ambito dell’Unione Europea150. Lo scopo, di tale Protocollo, è quello di
147

Protocollo n.29 del 1997, Articolo unico: Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini
giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno
Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei
seguenti casi: a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta convenzione;
b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo F.l, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea e finché il
Consiglio non prende una decisione in merito; e) se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo F.l, paragrafo 1
del trattato sull'Unione europea, ha constatato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino una
violazione grave e persistente, ad opera di detto Stato, dei principi menzionati all'artico- lo F, paragrafo 1; d) se uno
Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il
Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia
manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.
148
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 123.
149
Acquis communautaire: insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e
vincolano gli stati membri dell'Unione europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliano
entrare a farne parte.
150
Acquis di Schengen: “1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione
economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. 2. La convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del
Belgio, la Repubblica fede- rale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei
Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi. 3. I protocolli e
gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi
il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a
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disciplinare in un unico livello legislativo la materia della libera circolazione delle persone, di
fatto nell’acquis di Schengen sono comprese la Convenzione di Dublino, quella di Schengen e le
decisioni del Comitato esecutivo, istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990.
Il Trattato di Amsterdam, seguendo la prospettiva del Trattato di Maastricht ed il
trasferimento delle competenze in materia di asilo nel primo Pilastro, nella fattispecie dei
Protocolli mostra la volontà di mantenere delle cautele verso le politiche armonizzate e unificate
in materia. Dal Trattato di Amsterdam deriveranno i successivi piani quinquennali di Tampere,
dell’Aja e di Stoccolma che tracciano la road map del diritto di asilo in ambito comunitario151.

2.7 LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.
Durante la Conferenza intergovernativa, avvenuta a Nizza nel 2000, i Capi di Stato e di
Governo dell’Unione Europea solennemente proclamano la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea152, a cui però non è stato attribuito valore vincolante. A essa è riconosciuta
sia una “valenza ricognitiva, compilativa e codificativa” , sia un forte impatto politico, dal
momento che sancisce che anche l’Unione tutela i diritti fondamentali.
La Carta, come prodotto di diritto comparato internazionale ed europeo, introduce un
sistema comunitario di tutela dei diritti compatibile alle peculiari esigenze dell’Unione europea,
ma anche se formalmente sprovvista di valore giuridico autonomo risulta un valido strumento di
soft law, la cui utilità rileva a fini interpretativi.
Il Preambolo riprende le dichiarazioni dei Trattati di Roma e Maastricht, sottolineando la
condivisione di un futuro di pace all’interno di un’Unione fondata sui principi di democrazia e
stato di diritto e sui valori di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia. I valori
riconosciuti indivisibili e universali su cui si fonda l’Unione, sono la sintesi dell’insieme dei

Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la
Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni. 4. Le decisioni e
le dichiarazioni adottate dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di appli- cazione del 1990, nonché gli
atti per l'attuazione della convenzione adottati dagli organi cui il comitato esecutivo ha conferito poteri
decisionali”.
151
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 126.
152
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche detta la Carta di Nizza, è elaborata secondo il
mandato del Consiglio europeo di Colonia del 1999, da una Convenzione composta dai rappresentanti di Governo e
dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione. Disponibile sul sito:
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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diritti fondamentali che la Carta intende riaffermare e renderli più visibili per garantire una tutela
maggiore e concreta153.
Il Capo I ha come oggetto il valore della dignità, si compone di cinque articoli che
proclamano l’inviolabilità della dignità umana, da tutelare e rispettare. Questo primo nucleo di
articoli, in quanto universale e inviolabili, rappresentano il presupposto e la componente
fondamentale di tutta la Carta.
Per quanto concerne i movimenti dei cittadini di Stati terzi, la Carta afferma la “protezione
in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione”, art. 19 154 ,, il principio di “non
discriminazione”, art. 21 155 , e il rispetto per la “diversità culturale, religiosa e linguistica”,
art.22156. Agli immigrati regolari sono garantite “condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dell’Unione”, art. 15157, la “libertà di circolazione e soggiorno”, art. 45158, e il
diritto di accesso alle prestazioni di “sicurezza sociale e assistenza sanitaria”, art. 34159.

153

Celotto A.e Pistorio G., L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/carta_diritti_ue/index.html
154
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 19: “Le espulsioni collettive sono vietate. Nessuno può
essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.
155
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21:” E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è
vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei
trattati stessi.”
156
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 22: “L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica”.
157
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 15:”Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare
una professione liberamente scelta o accettata. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati
a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i
cittadini dell’Unione”.
158
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 45:” Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro”.
159
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 34:” L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. Ogni individuo che risieda o si sposti
legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà,
l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario
e le legislazioni e prassi nazionali.
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La Carta sancisce che “ogni individuo”, compresi i cittadini di Stati terzi, beneficia delle
garanzie in materia di giustizia, racchiuse nel Capo VI, e di tutti i diritti che non sono
esplicitamente riservati ai cittadini dell’Unione.
Il diritto di asilo è garantito dall’art. 18160, il quale si riferisce alla Convenzione di Ginevra
e al Protocollo del 1967.Tale previsione, letta insieme all’art. 19 la quale stabilisce il divieto di
allontanamento o estradizione verso uno Stato in cui il soggetto correrebbe il rischio di essere
sottoposto a torture o a pena di morte, unisce il divieto di refoulement e l’asilo identificandoli
come human right 161 . La previsione riguardante la protezione in caso di allontanamento e
espulsione, corrisponde a quanto stabilito dall’art. 3 della CEDU.
I due articoli non prevedono deroghe e altre limitazioni rispetto a quelle prevista dalla
Carta: il diritto di asilo si configura con posizione giuridica nuova, anche se richiede di essere
accordato con il Trattato che istituisce la Comunità Europea, le condizioni di esercizio del diritto
di asilo sono sottoposte agli stessi vincoli della Comunità quando adotta un atto normativo in
materia di asilo, ossia si trova soggetta ai limiti della convenzione di Ginevra e del Protocollo del
1967, punti di riferimento nel diritto comunitario.
L’art. 24162, riguardante i “diritti del bambino”, stabilisce che tutti i bambini hanno diritto
alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, hanno diritto di esprimere la loro
opinione che deve essere tenuta in considerazione seguendo i parametri di età e maturità. Tutte le
misure che sono decise da autorità pubbliche o istituzioni private relative ai minori devono tener
conto del superiore interesse del bambino. La disposizione, in fine, sottolinea anche l’importanza
per i bambini di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, seguendo
sempre il loro superiore interesse.
La disposizione si fonda sugli articoli 3, 9, 12 e 13 della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, e rafforza l’obbligo dell’Unione di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
mediante l’adozione di norme comuni e uniformi.
160

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 18: “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme
stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status
dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea”.
161
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 134.
162
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 24: “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure
necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in
considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti
relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del
bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
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La disposizione contenuta nell’art 52 sottolinea la portata dei diritti garantiti presenti nella
Carta:
“1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale
di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a
finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati
comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei
limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti
dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dell’Unione conceda una protezione più estesa.
La disposizione afferma una sussidiarietà orizzontale tra le tutele dettate dalla CEDU e
dalla Carta. L’adozione della Carta risulta essere uno strumento in tema di diritti umani.
La Carta, sebbene priva di valore giuridico vincolante, dimostra una portata politicosimbolica rilevante, colmando in materi di asilo e immigrazione due lacune: l’estensione della
competenza giurisdizionale ordinata dalla Corte di giustizia al Titolo IV del Trattato e l’adesione
della Comunità alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Allo stesso tempo, però, la carta di Nizza non riesce ad affermare l’esistenza di un vero e
proprio diritto di asilo; il diritto di asilo in ambito comunitario si configura quale “ diritto a
chiedere asilo rimodulato alla luce del perseguimento del giusto equilibrio tra una politica di
asilo che rispetti le convenzioni internazionali e una lotta risoluta contro l’immigrazione
clandestina […] e la lotta al terrorismo internazionale”163.
La Carta, seppur non in grado di costituire fondamento normativo, diviene criterio di
interpretazione degli strumenti di tutela di diritti menzionati nell’art. 6, n. 2 TUE 164 e
163

Bilotta B.M. e Cappelletti A., Il diritto di asilo. CEDAM, Padova, 2006, pp. 94 ss.
Trattato sull’Unione Europea. Art 6 ( ex art. 6 TUE): “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a

164
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rappresentando uno strumento di particolare utilità nella determinazione del contenuto,
dell’ambito di applicazione e della portata del diritto di asilo165.
2.8 IL TRATTATO DI LISBONA.
Il Trattato di Lisbona166o Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nasce con lo
scopo di modificare il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
Europea, attuando un riparto delle funzioni tra Unione e Stati membri e rafforzando il principio
democratico e la tutela dei diritti fondamentali.
Il Trattato si occupa del tema dell’asilo inserendolo in un nuovo Titolo V, intitolato
“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” della Parte terza, contemplando la materia al Capo 2
dedicato alle “Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione”.
L’Art. 67 167 al par. 1 definisce l’Unione come uno “spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”, dove vige il rispetto dei diritti fondamentali, del diritto generato dalle dai diversi
ordinamenti giuridici degli Stati membri, comprendendo anche le loro tradizioni e prassi
giuridiche. Il secondo comma garantisce l’assenza di controlli delle persone alle frontiere interne
e si prefigge lo sviluppo di una politica comune agli Stati membri in materia di asilo,
immigrazione e controllo delle frontiere esterne dell’Unione, fondata sulla solidarietà ed equità
tra cittadini europei e di Paesi terzi. La disposizione sottolinea che attraverso l’adozione di
norme “comuni e uniformi” sarà possibile superare le precedente normativa che attribuiva alla
Comunità di adottare “norme minime” in materia.
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo
le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in
conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e
applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali
disposizioni. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali,
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto
principi generali”.
165
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 136.
166
Pubblicato in G. U. dell’Unione Europea C 306 il 17 dicembre 2007. Entrato in vigore nel 2009. Disponibile sul
sito: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT
167
Trattato di Lisbona. Art. 67 (Ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE): “L'Unione realizza uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle
frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere
esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del
presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi”.

76

Consiglio europeo, grazie alla disposizione dell’articolo 68, si vede attribuito il compito di
definire gli orientamenti politici e generali per la pianificazione legislativa e operativa
nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e quindi anche in materia di asilo.
Il Trattato, all’art. 77168par. 2, stabilisce che il Parlamento e il Consiglio Europeo adottano
le misure riguardanti “un sistema europeo comune di asilo”, con particolare riferimento a
l’uniformità dello status in materia di asilo politico e di protezione sussidiaria (lett. a, b); le
procedure comuni per la concessione e la revoca dello status (lett. d); al sistema comune di
protezione degli sfollati (lett. c); ai criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato
competente per l’esame della domanda (lett. e); alle norme riguardanti l’ accoglienza (lett. f); al
partenariato e cooperazione con gli Stati terzi, fine di “gestire i flussi di richiedenti asilo o
protezione sussidiaria o temporanea” (lett. g). E’ stabilita, al comma tre dello stesso dispositivo,
la possibilità di “adottare misure temporanee a beneficio” degli Stati che “debbano affrontare una
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi”.
Con il Trattato di Lisbona sono sostanzialmente consolidate le scelte espresse nel Trattato
adottato dalla Costituzione per l’Europa, scelte volte alla comunitarizzazione delle politiche
europee in materia di asilo169.
Il nuovo TFUE esprime, all’art. 78170, par. 1, la volontà dell’Unione si sviluppare “una
politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea”, con
lo scopo di offrire a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che manifesta la necessità di protezione
internazionale e garantire il rispetto del principio del non respingimento. Questa politica comune
poggia le sue fondamenta nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel Protocollo del 1967, a cui
deve essere conforme.
La disposizione supera definitivamente il modello normativo dell’armonizzazione,
preferendo uno status uniforme dell’asilo valido nell’ambito di tutta l’Unione. La norma non
contempla l’adozione di “norme minime” comuni, previste nel Trattato di Amsterdam, ma la

168
169

ex articolo 62 del TCE.
Pizzolante G., Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale dell’Unione europea, op. cit., p.36

ss.

170

TFUE, art. 78 par.1 (ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE) : “L'Unione sviluppa una
politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status
appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il
rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti”.
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competenza assume totalità, non limita all’adozione di standard minimi. È inoltre sostituita
l’espressione “misure” con l’espressione “politica comune”.
Il Trattato prevede che tali politiche comuni debbano seguire il principio di solidarietà ed
equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri sia in materia d’immigrazione e asilo,
sia dal punto di vista finanziario, riservandosi l’utilizzo di misure appropriate per l’applicazione
di tale principio, come previsto dall’articolo 80171.
Il Trattato conferisce nuove competenze alle istituzioni europee in materia di controllo
delle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione. Esse hanno la facoltà di adottare misure con scopo
di gestione comune delle frontiere dell’Unione europea, compito assegnato all’Agenzia europea
per la gestione della cooperazione operative alle frontiere esterne, Frontex.
2.9 SISTEMA DUBLINO.
L’evoluzione della politica in materia d’immigrazione e asilo, pone il problema sul
ripartire la competenza fra gli Stati membri nell’esaminare le domande presentate dai cittadini
terzi. La Convenzione di Dublino del 1998, che pone dei limiti ai movimenti dei richiedenti
asilo nell’area dell’Unione, nel 2003, confluisce nel Regolamento europeo 343/2003/CE, detto
Regolamento Dublino II172.
Il Sistema Dublino, parte integrante del Common European Asylum System (CESA)173 ,
stabilisce i criteri e i meccanismi, come da art.1174, per la determinazione dello Stato competente
per l’esame della domande d’asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, in uno Stato
171

TFUE, art 80: “Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio
di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai
fini dell'applicazione di tale principio”.
172
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo, in Gazz. Uff. Un. Eur. n. L 50 del 25 febbraio 2003. Disponibile sul sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:IT:PDF
173
Sistema Comune Europeo d’Asilo, introdotto per la prima volta dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999.
174
Regolamento Dublino II. Art. 1: “Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo”. Art. 1 co. 4: “Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia
per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo
Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status
di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo.”
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membro. Il punto 4 del Preambolo sottolinea che questi meccanismi di riconoscimento dello
status di rifugiato e l’espletamento dell’esame delle domande di asilo devono seguire criteri
oggettivi ed equi, ciò deve valere sia per gli Stati membri che per le persone interessate. Il
meccanismo dovrebbe consentire di determinare rapidamente quale sia lo Stato membro
competente dell’esame delle domande di asilo, in modo da garantire effettivo accesso alle
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, senza pregiudicare l’obiettivo di rapido
espletamento di giudizio delle domande di asilo.
Lo scopo è di evitare l’asylum shopping, cioè la tendenza di alcuni richiedenti asilo di
effettuare la domanda in più Stati membri per aumentare le possibilità di essere accolto in qualità
di rifugiato.
L’art 2 ha scopo di fornire dettagliate definizione di tutti gli elementi che riguardano il
diritto di asilo, in particolare per il Regolamento definisce i minori stranieri non accompagnati
come (lett. h):
“le persone non coniugate di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio
degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile
per esse in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la
custodia una persona per esse responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri”.
Nel Capo II, agli articoli 3 e 4 175 , sono definiti i principi generali che regolano la
determinazione dello Stato competente, le disposizioni prevedono che spetti a un solo Stato

Regolamento Dublino II. Art 3:” 1. Gli Stati membri esaminano la domanda di un cittadino di un paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato
membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. 2. In deroga al
paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un
paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale
ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume
gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, esso ne informa lo Stato membro anteriormente
competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o
quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo. 3. Ogni Stato membro
mantiene la possibilità , conforme- mente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente asilo in
un paese, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra. 4. Il richiedente asilo è informato per
iscritto in una lingua che possa essere sufficientemente compresa dallo stesso, dell'applicazione del presente
regolamento, delle date e degli effetti pertinenti.
Regolamento Dublino II. Art.4: “1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi
del presente regolamento è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata per la prima volta in uno
Stato membro 2. La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato
membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle
autorità . Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura
175
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membro il compito di esaminare la domanda di asilo presentata alla frontiera o nel territorio
dello Stato, fatta eccezione nel caso in cui un altro Stato membro si dichiari competente
manifestando la volontà di esaminare la domanda presentata dal richiedente asilo. Elemento
innovativo è la sovereignty clause, stabilita dall’art. 3 co. 2, che consiste nella possibilità di
esaminare una domanda di asilo, presentata da un cittadino di un Paese terzo, da parte di uno
Stato membro anche se non competente. La norma permette a uno Stato membro, diverso da
quello competente, di valutare la domanda di asilo di un richiedente asilo, permesso ottenibile
previo consenso dell’interessato. La novità però si traduce in un abbassamento delle garanzie
offerte all’asilante, consentendo agli Stati oberati di richieste di asilo di pronunciarsi
direttamente e rinviare i richiedenti ai Paesi provenienti ritenuti sicuri, considerando il consenso
del richiedente come implicita alla presentazione della domanda176.
Il Regolamento Dublino II è caratterizzato da alcune disposizioni, contenute nel Capo III,
che definiscono la gerarchia dei criteri per l’individuazione dello Stato competente.
Con riguardo ai criteri per la determinazione dello Stato competente nel caso in cui il
richiedente di asilo sia un MSNA, il Regolamento si riferisce al principio dell’unità familiare
precisando che è competente per l’esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si
trova legalmente un suo familiare, perseguendo il superiore interesse del minore. In mancanza di
un familiare, l’esame della domanda compete allo Stato membro in cui il minore ha presentato la
domanda di asilo, come previsto dall’art. 6177.
del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile. 3. Ai fini del presente regolamento, la situazione
del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2,
lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro
competente per l'esame della domanda d'asilo del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è
personalmente un richiedente asilo. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti
nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli
stessi. 4. Quando una domanda d'asilo è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente
che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo
Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo
Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale
la domanda è stata presentata. Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale
essa è avvenuta. 5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è tenuto, alle condizioni di cui
all'articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha
presentato colà una nuova domanda d'asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a
determinare lo Stato membro competente. Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i
territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di
soggiorno.
176
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., pp. 115 ss.
177
Regolamento Dublino II. Art. 6: “Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per
l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel
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Se un familiare del minore richiedente asilo è titolare dello status di rifugiato, o la sua
richiesta d'asilo è in corso di esame, presso uno Stato membro, esso è responsabile dell'esame,
sempre nel perseguimento degli interessi del minore178. Infine, nel caso in cui la procedura di
determinazione dello Stato competente venga svolta contemporaneamente per diversi membri
della famiglia, è considerato responsabile lo Stato competente per il maggior numero di
domande, e in caso di parità di domande presentate fra due o più Stati, è competente quello in cui
si dovrà esaminare la domanda del componente più anziano179.
Di particolare interesse è la previsione sulla clausola umanitaria, la quale estende
l’attuazione del principio del riconoscimento familiare in presenza di ragioni umanitarie,
contenuta nel Capo IV, art.15180.
Nell’applicazione del sistema Dublino è stato istituito il sistema EURODAC181, sistema
europeo di rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo, con lo scopo di consentire
l’individuazione dello Stato membro di pertinenza per l’esame delle domande di asilo, rilevando
anche i movimenti secondari cioè i passaggi da uno Stato membro all’altro per effettuare
domande multiple.
miglior interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro
in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo.
178
Regolamento Dublino II. Art.7: “Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia
fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro,
tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino”.
179
Regolamento Dublino II. Art. 8: “Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una
domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame della domanda d'asilo compete
a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino”.
180
Regolamento Dublino II. Art. 15: “1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione
dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia
nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal
caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato. Le
persone interessate debbono acconsentire. 2. Nel caso in cui la persona interessata sia dipendente dall'assistenza
dell'altra a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, gli Stati
membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di
uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine. 3. Se il richiedente asilo è
un minore non accompagnato in un altro Stato membro che ha uno o più parenti che possono occuparsi di lui/lei, gli
Stati membri cercano di ricongiungere il minore con il(i) parente(i), a meno che ciò sia in contrasto con il miglior
interesse del minore. 4. Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell'esame della
domanda gli è trasferita. 5. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente,
meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale
procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati conformemente alla procedura di cui
all'articolo 27, paragrafo 2”.
181
Regolamento del Consiglio n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000 che istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle
impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, in Gazz. Uff. Com. Eur. n. L 316 del
15
dicembre
2000.
Disponibile
sul
sito:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33081&from=it
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Il Capo II si occupa delle regole per prendere e trasmettere le impronte digitali dei
richiedenti asilo. In tema di minori stranieri richiedenti asilo, il Regolamento prevede che se
ultraquattordicenni essi non sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali, secondo l’art. 9
co. 1182:
“Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte
digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non
inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla
presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, trasmette tali dati al sistema
centrale insieme ai dati di cui all'articolo 11, lettere da b) a g), del presente
regolamento”.
La disposizione stabilisce che anche ai minori con età superiore ai quattordici anni devono
essere rilevate le impronte per la comparazione con le impronte di tutti gli altri richiedenti asilo,
lo scopo è quello di verificare se siano state fatte più domande dalla stessa persona.
Il sistema elaborato dal Regolamento Dublino II è caratterizzato da un livello di
armonizzazione minima delle legislazioni nazionali, può essere considerato uno strumento
sufficiente, ma non di certo un punto di arrivo, dal punto di vista della completa realizzazione del
sistema europeo comune d'asilo.
A seguito della consultazione avviata dall’Unione europea e la pubblicazione del Libro
verde 183 , la Commissione europea presenta alla fine del 2008 una proposta di rifusione del
Regolamento 343/2003184in un nuovo Regolamento 604/2013185, detto Regolamento Dublino III,
il quale apporta delle modifiche al “sistema Dublino” in tema della protezione ai richiedenti e
delle competenze spettanti agli Stati membri.
182

Regolamento (Ue) N. 603/2013 Del Parlamento Europeo e del Consiglio. Disponibile sul sito:
https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a1640d0b80eeaac7000101/Regolamento_Eurodac.
pdf
183
Libro verde è un documento che si prefigge l’obiettivo di favorire la creazione di un regime europeo in materia di
asilo per fare dell’Unione europea uno spazio di protezione unico per i rifugiati. COM(2007) 301
184
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (rifusione), del 3 dicembre 2008,
COM(2008) 820 definitivo.
185
Regolamento di Dublino III, regolamento 604/2013, ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2014 il Regolamento
Dublino
II,
regolamento
343/2003.
Disponibile
al
sito:
https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164130b80eeaac7000104/Regolamento_Dublino_
III.pdf
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Il fine del nuovo Regolamento è di assicurare una risposta rapida ed efficace alle situazioni
di vulnerabilità giuridica e sociale degli stranieri in cerca di protezione e allo stesso tempo vuole
dare una soluzione alle situazioni di particolare pressione in cui il sistema di asilo e di
accoglienza degli Stati membri.
Il principio generale alla base di Dublino III è sempre lo stesso: ogni domanda di asilo
deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza di protezione internazionale
ricade sullo Stato che ha intrattenuto relazioni con i richiedenti asilo al loro ingresso e che hanno
accolto la loro richiesta di soggiorno.
Le principali novità introdotte dal Regolamento riguardano:
• alcune definizioni in parte vengono ampliate e ne vengono introdotte altre per la
prima volta;
• è stabilito l’obbligo di considerare l’interesse superiore del minore, considerando
maggiormente lo strumento del ricongiungimento familiare per i minori;
• è imposto il divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano i fondati
motivi di ritenere che vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti;
• è fissato l’obbligo di fornire informazioni ai richiedenti e di condurre un colloquio
personale;
• sono messe in essere regole più chiare e ristrettive sulla competenza in caso di “presa
a carico”;
• sono ulteriormente chiariti gli obblighi dello Stato competente;
• sono definiti i termini più stringenti per la procedura di presa in carico;
• vengono ampliate le garanzie nei procedimenti di ricorso contro una decisione di
trasferimento;
• sono introdotti limiti, anche temporali, al trattenimento;
• vengono chiariti i costi e le modalità di trasferimento;
• viene fissato l’obbligo, prima di ogni trasferimento, di scambiare dati tra gli Stati
membri, fornire un assistenza adeguata, dare una continuità alla protezione e
soddisfare le esigenze specifiche, in particolare se mediche;
• è introdotto il “meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi”
in casi di particolare pressione e/o in caso di problemi nel funzionamento del sistema
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di asilo di uno Stato parte.
In particolare si assiste a un potenziamento delle misure a garanzia del minore straniero,
introducendo importanti modifiche prima fra tutte riguarda l’ampliamento della definizione di
minore straniero non accompagnato, come da art. 2 lett. j:
“il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da
un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro
interessato, fino a quando non sia effettiva mente affidato a un tale adulto; il termine
include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati
membri”
La disposizione è formulata tenendo in considerazione della particolare vulnerabilità dei
soggetti, per i quali sono fissati delle specifiche garanzie procedurali.
Il Regolamento sancisce il diritto del minore a essere rappresentato, prima di iniziare la
procedura di determinazione dello Stato competente dell‘esame della domanda di asilo del
MSNA deve essere nominato un suo “rappresentante”186, con il compito di assisterlo durante la
procedura.
Il Regolamento prevede che, per garantire il pieno rispetto dell’unità familiare e l’interesse
superiore del minore, alla presenza di un familiare o parente che possa occuparsi del minore in
un altro Stato membro, è opportuno che ciò costituisca criterio di competenza vincolante nel caso
di minori stranieri soli187.
L’art. 8 188 enuncia i titoli di competenza per l’eventuale ipotesi che il minore non sia
186

Secondo la definizione contenuta nell’art. 2, lett. k del Regolamento 605/2013, è “rappresentante”: “la persona o
l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato
nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la
capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina
una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento”.
187
Come considerato nel Regolamento al punto 16: “Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità fa miliare
e dell’interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente
e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età avanzata,
costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato
membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il
richiedente è un minore non accompagnato”.
188
Regolamento Dublino III. 8: “1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro
nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse
superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio
degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un
altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente
presente. 2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un
altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei,
detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente,
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accompagnato, o sia coniugato, o sia un MSNA con un parente presente legalmente in un altro
Stato membro, e il minore non accompagnato sia realmente solo, senza né un familiare, né un
parente189. In tal senso al comma uno definisce che in caso in cui il richiedente sia un minore
straniero non accompagnato, lo Stato competente nell’esaminare la sua richiesta di asilo è quello
in cui si trova un familiare o un fratello del ragazzo solo, purché ciò sia conforme al suo
superiore interesse. Se il MSNA ha un parente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo,
questo risulta essere lo Stato competente. In tal caso si deve accertare che il parente sia in grado
si occuparsi del minore dopo di che provvedere al ricongiungimento familiare. Nel caso in cui i
parenti e/o fratelli del richiedente asilo minorenne solo soggiornino in diversi Stati membri, lo
Stato competente è determinato seguendo il superiore interesse del minore.
Il quarto paragrafo porta attenzione nel caso in cui in mancanza di familiari o altri parenti,
lo Stato membro competente è quello in cui il richiedente ha presentato la domanda, sempre se
coerente con il superiore interesse del minore. È compito della Commissione europea identificare
i familiari o parenti del minore solo, inoltre dovrà determinare quali siano i criteri utili ad
accettare l’esistenza di legami familiari e le capacità effettive di occuparsi del minore.
Sotto il profilo della valorizzazione del principio del superiore interesse del minore, l’art. 6
par. 1 stabilisce che“l’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale
dell’attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente
regolamento”. Tale disposizione è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel valutare
l’interesse superiore del minore gli Stati membri devono considerare il benessere e lo sviluppo
sociale del minore, la sua sicurezza, incolumità e vulnerabilità, nonché il parere del minore in

purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. 3. Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi1e2
soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell’interesse
superiore del minore non accompagnato. 4. In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente di cui ai
paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di
protezione internazionale, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. 5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 riguardo all’identificazione di familiari, fratelli o
parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri
per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari,
fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell’esercizio del suo
potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l’ambito del superiore interesse del minore previsto
nell’arti colo 6, paragrafo 3”.
189
Regolamento Dublino III. Secondo l’art.2 lett. h, sono definiti parenti: “la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti
del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia
figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale”.
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funzione alla sua età e maturità, come elencato nel terzo paragrafo dell’articolo190.
Ulteriore forma di valorizzazione del superiore interesse del minore si registra nell’art.
20191 par.3 in materia di avvio delle procedure, nel caso in cui un minore che accompagni un
richiedente asilo adulto e membro del nucleo familiare192, esso “è indissociabile da quella del
suo familiare” e rientra nella competenza dello Stato membro in cui il familiare ha presentato
domanda di asilo. La situazione del minore è indissociabile da quella del familiare, e quindi
rientra nella competenza dello Stato competente per l'esame della domanda del familiare, anche
se il minore non è personalmente un richiedente e purché ciò sia nell'interesse superiore del
minore.

2.10 VERSO LA CREAZIONE DI UN SISTEMA POLITICO COMUNE DI ASILO.
2.10.1 LA PRIMA FASE: IL PROGRAMMA TAMPERE.
Durante il Consiglio di Cardiff nel 1998, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri
chiesero alla Commissione e al Consiglio di preparare un Piamo d’azione che indicasse “il
miglior modo di attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di
190

Regolamento Dublino III. Art.8 par.3:” Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano
strettamente tra loro e tengono debito con to, in particolare, dei seguenti fattori: a) le possibilità di
ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore; c) le considerazioni di sicurezza, in
particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; d) l’opinione del minore,
secondo la sua età e maturità”.
191
Regolametno Dublino III. Art. 20: “Ai fini del presente regolamento, la situazione di un minore che accompagna
il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella
competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del suddetto
familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell’interesse superiore del
minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati
membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi”.
192
Regolamento Dubliono III. Art. 2 lett. g:”«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del
richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origi ne, che si trovano nel territorio degli Stati membri: il
coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione sta bile,
qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle
sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi; i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o
del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali
o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale; se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre
o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova
l’adulto; se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro
adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il
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libertà, sicurezza e giustizia”193. Il Consiglio, ritenendo indispensabile un’effettiva cooperazione
in materia di asilo, s’impegna nella creazione di un sistema comune di asilo, che nel lungo
periodo, dia vita ad un’unica procedura e a uno status uniforme per chi ha ottenuto asilo. E’
ideata una strategia globale articolata in vari punti con lo scopo di fissare procedure comuni per
il rilascio dei visti da parte degli Stati membri, armonizzare le normative in materia di
responsabilità dei vettori, elaborare una disciplina sulle condizioni d’ingresso e di soggiorno e,
infine, definire con quali diritti e a quali condizioni i cittadini dei Paesi terzi che dimorano
legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri194.
Le linee indicate al Piano d’azione sono state sviluppate al vertice di Tampere195 nel 1999
con scopo specifico di realizzare un regime comune europeo in materia di asilo attraverso
principi e priorità con fine di arrivare entro i cinque anni della fase transitoria alla
“comunitarizzazione” delle questioni sull’immigrazione e l’asilo. Il vertice ha portato
all’evoluzione del modo di percepire l’immigrazione, superando i problemi legati alla sicurezza
nazionale sino ad affermare che un’immigrazione controllata e gestita in maniera uniforme può
rappresentare una risorsa per l’Unione, è inoltre emerso il carattere strutturale e di lunga durata
del fenomeno.
Sono state individuate due fasi, la prima di breve periodo con termine nel 2004, dedicata
all’elaborazione di quattro punti fondamentali196 dell’asilo, ha lo scopo di armonizzare i regimi
interni degli Stati membri mediante l’individuazione di standard comuni; la seconda , di lungo
periodo con obiettivo di instaurare procedure comuni in materia di concessione dell’asilo e
garantire uno status uniforme valido per tutta l’Unione, ha fissato come termine il 2010 per la
creazione di un regime comune europeo con una procedura e uno status validi per tutta l’Unione.
Tali obiettivi non hanno avuto piena soddisfazione scontrandosi con le politiche degli Stati
membri. Gli standard comuni avrebbero dovuto fornire la base normativa per un successivo
perfezionamento di un sistema unico sono diventati semplicemente delle “norme minime
comuni” 197 . Il Vertice ha permesso il raggiungimento di alcuni risultati significativi, come
193

Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 126.
Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p.127.
195
Programma di Tampere,1999. Disponibile sul sito: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm
196
Incentrati sulla determinazione dello Stato competente per l’esame delle domande di asilo, sulla previsione di
norme comuni per le procedure di concessione dell’asilo, sulle condizioni minime di accoglienza, sul
riavvicinamento delle normative relative al riconoscimento e gli altri elementi sostanziali dello status di rifugiato.
197
Le norme minime individuano il contenuto più basso di tutela e garanzia che uno Stato membro ha l’obbligo di
rispettare, lasciando la facoltà di stabilire disposizioni più favorevoli per i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che
194

87

l’istituzione del Fondo europeo per i rifugiati 198 , la direttiva sulla protezione temporanea 199
comune in caso di afflusso massiccio.
In seguito al vertice di Tampere sono state armonizzate le norme minime d’accoglienza
con l’obiettivo di offrire ai richiedenti asilo un livello equivalente in tutto il territorio dell’Unione
Europea. Le direttive sulle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo del
2003200 disciplina le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo definendone i diritti minimi
sostanziali, procedurali e giurisdizionali. La Direttiva non è riuscita ad armonizzare l’accesso al
lavoro e il trattamento dei familiari, mentre rispetto alla libertà di movimento incontra il limite
della possibilità in cui lo Stato membro, per motivi di ordine pubblico, può confinare il
richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.
Con il Consiglio europeo di Salonicco del 2003, s’inaugura la seconda fase del processo di
armonizzazione e segna il ritorno a un atteggiamento più equilibrato sulle questioni relative
all’asilo. Il Consiglio riafferma i principi di Tampere e qualifica le direttive in materia di
ricongiungimento familiare e di status dei soggiornanti di lungo periodo come “strumenti
essenziali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” e “sottolinea l’esigenza di ricercare di
ricercare mezzi legati per l’ingresso di cittadini di paesi tersi dell’Unione”201.
Nella Comunità si esprime l’esigenza di elaborare una politica comune in materia
d’immigrazione clandestina, frontiere esterne, rimpatrio di clandestini e cooperazione con i Persi
terzi, politiche d’integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano liberamente nel
territorio comunitario. Per il Consiglio è fondamentale l’adozione di una legislazione in
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preparazione202 , nonché la creazione di un regime più efficace in materia di asilo che consenta di
individuare le persona che necessitano protezione, nell’ambito di movimenti migratori di ampia
portata e sempre più frequenti.
Viene definita un nuovo approccio con il fine di gestire meglio i flussi dei richiedenti asilo
non solo in Europa ma anche nelle regioni di provenienza, i cui obiettivi principali sono:
•

garantire l’arrivo ordinato ed organizzato dei rifugiati e delle persona bisognose di
protezione internazionale nell’Unione europea, partendo dalla regione di origine
mediante programmi di reinsediamento e procedure di ingresso protetto;

•

condividere gli oneri delle responsabilità all’interno dell’Unione con le regioni di
origine e di transito;

•

elaborare procedure efficaci in materia di asilo e di rimpatrio, facenti capo a
decisioni esecutive203.

2.10.2 LA SECONDA FASE: IL PROGRAMMA DELL’AJA.
Il nuovo approccio e le norme minime definiscono una serie di disposizioni procedurali
piuttosto che una “procedura standard” a tutti gli Stati membri. Tale approccio è stato
confermato dal Consiglio europeo di Bruxelles, nel 2004, e adottato nel Programma dell’Aja204.
Obiettivo principale è quello di prevenire e combattere il terrorismo, in conseguenza
all’attentato di Madrid l’11 marzo 2004.
Il Programma dell’Aja impegna gli Sati membri a rispettare pienamente i diritti umani,
come garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Carta UE sui diritti
fondamentali e la Convenzione di Ginevra205.
Gli obiettivi stabiliti nella seconda fase riguardano il raggiungimento di un più alto
standard comune, maggiore uguaglianza nella protezione all’interno dell’Europa e assicurare un
livello maggiore di solidarietà tra gli Stati membri. Per realizzare tali obiettivi il Programma
202
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punta a una cooperazione concreta tra gli Stati membri e sviluppare una dimensione esterna
dell’asilo entro il 2010. Il legislatore europeo adotta un’importazione integrata e globale della
politica d’asilo, migliorando i profili procedurali, dal momento che i richiedenti chiedono di
essere ammessi alla protezione, fino all’individuazione di una soluzione duratura per chi ha
bisogno di protezione internazionale206.
Nel 2007 la Commissione presenta il Libro verde, documento che si prefigge l’obiettivo di
favorire la creazione di un regime europeo in materia di asilo, con lo scopo di individuare le
possibili opzioni per lo sviluppo della seconda fase, avanzando delle proposte di modifica delle
direttive già approvate. Il Piano d’azione prevede che la proposta comune sia adottata entro il
2010 e si configura con la seconda fase dell’armonizzazione.
Rispetto alla questione della procedura di riconoscimento delle domande il Libro si
riferisce alla Direttiva 85/2005/CE al fine di stabilire una procedura comune all’interno
dell’Unione. Per ottenere l’armonizzazione delle norme nazionali si rende necessario un
avvicinamento legislativo attraverso i miglioramenti nell’accesso alle procedure. Riguardo alle
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo “è essenziale garantire un livello elevato di
armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo” superando i limiti della
Direttiva recante le norme minime relative all’accoglienza 9/2003/CE207.
Nel 2008 il Consiglio europeo vara il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo 208 che
imposta una politica d’immigrazione comune, definendo principi, azioni e strumenti per gestire i
modo efficace l’immigrazione, seguendo i principi di solidarietà e integrazione e introducendo
una procedura unica con garanzie comuni e status uniformi secondo il modello dello status di
rifugiato e della protezione sussidiaria209. Il Patto propone cinque obiettivi fondamentali:
206
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1. Organizzare l’immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e
delle capacità dell’accoglienza stabilita da ogni Stato membro; favorire
l’integrazione grazie ad una politica d’immigrazione in funzione dell’insieme delle
esigenze del mercato del lavoro e tenendo conto dell’impatto che tale polita
potrebbe avere sugli Stati membri.
2. Combattere l’immigrazione clandestina, assicurando il ritorno nel Paese d’origine o
in un Paese di transito degli stranieri in posizione irregolare, nel rispetto del diritto
e della dignità delle persone interessate, privilegiando il rimpatrio volontario.
3. Attuare un controllo efficace delle frontiere esterne all’Unione.
4. Cancellare le divergenze presenti tra gli Stati membri in materia di asilo, i
particolare per quanto concerne la concessione della protezione e le forme.
5. Creare u partenariato globale con i Paesi di origine e di transito che favorisca le
sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.
Successiva al Patto è adottata la Direttiva 115/2008/CE, intitolata “Norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia
irregolare”, che stabilisce norme precise in relazione alle garanzie procedurali da adottare
durante i procedimenti a carico degli irregolari e sul trattenimento ai fini dell’allontanamento
presso appositi centri di permanenza temporanea in caso di fuga, oppure se il cittadino del Paese
terzo ostacola o impedisce la procedura di rimpatrio210.
Con l’attuazione del Trattato di Lisbona si afferma la nozione più ampia di politica
dell’asilo comprendente la protezione sussidiaria e temporanea.

2.10.3 LA TERZA FASE: IL PROGRAMMA DI STOCCOLMA.
La terza fase, relativa agli anni 2010-2014, prende il via con il Consiglio europeo riunito a
Stoccolma nel 2009, il programma quinquennale dell’Unione in materia di libertà, sicurezza e
giustizia si pone come obiettivo generale di implementare alcune misure di maggiore flessibilità
e coerenza con gli strumenti a disposizione dell’Unione, consolidando le norme di protezione
sostanziali e procedurali211.
210

Rescigno F., Il diritto di asilo, op. cit., p. 146 ss.
Rossi E. e Vitali L., I rifugiati in Italia e in Europa, procedure di asilo fra controllo e diritti umani.
G.Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 127 ss.

211

91

Il Programma non ha potere vincolante per gli Stati membri dell’Unione, esso rappresenta
l’agenda che la Commissione e le istituzioni europee seguono.
Il Programma di Stoccolma212 nel quinto capitolo, riguardante l’”accesso all’Europea in un
mondo globalizzato”, contiene gli obiettivi e raccomandazioni in materia di gestione delle
frontiere esterne e della politica dei visti. Il sesto capitolo si occupa di politica d’immigrazione e
asilo, dal titolo “l’Europa all’insegna della responsabilità, della solidarietà e del partenariato in
materia di migrazione e asilo”. Il settimo capitolo tratta l’importanza che le politiche dell’Unione
in materia di asilo e immigrazione siano collegate alle politiche generali dell’Unione, e influenza
i principi che devono guidare l’azione dell’Unione nelle relazioni esterne nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, nominato “l’Europa in un mondo globalizzato la dimensione esterna della
libertà, della sicurezza e della giustizia”.
Il Programma si traduce in nuovi impegni per l’Unione. La Commissione invita gli Stati
membri ad adottare una strategia comune per una migliore gestione delle frontiere e per
rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, chiedendo anche che siano adottate normative
per garantire agli immigrati diritti uguali ai cittadini dell'Unione europea e, in fine, un
monitoraggio più attento dei fenomeni e dell'andamento del mercato del lavoro.
Per rispondere alle sfide e alle opportunità dell’immigrazione, tenendo in considerazione
gli avvenimenti in corso nell’area del Mediterraneo, la Commissione presenta nel 2011 una
Comunicazione per illustrate alcune proposte in materia. Tali proposte fanno riferimento a
diversi aspetti legati al fenomeno della migrazione:
• controlli rafforzati alle frontiere;
• completamento del sistema europeo comune di asilo;
• scambio delle migliori prassi per garantire un’integrazione riuscita dei migranti;
• un approccio strategico per i rapporti con i paesi terzi in materia di migrazione.
Inoltre, l’Unione europea ha adottato delle misure urgenti per affrontare le pressioni
migratorie sugli Stati membri in prima linea, mobilitando fondi per gestire l’emergenza
umanitaria generata dall’improvviso afflusso di rifugiati e sfollati nei paesi confinanti con la
Libia.
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In seguito alla Comunicazione di maggio, la Commissione mette in evidenza un pacchetto
di misure per una gestione migliore dei flussi migratori dal Sud del Mediterraneo , proponendo
di avviare dialoghi sulla migrazione, sulla mobilità e sulla sicurezza con i paesi dell’Africa
settentrionale, che ricomprendano tutti gli aspetti connessi al fenomeno migratorio nelle relazioni
future dell’Ue con la regione. Su questa base, è presentato un nuovo approccio globale in materia
di migrazione e mobilità, che aggiorna e integra quello precedente, definito nel 2005 in una
situazione demografica, economica e politica internazionale sicuramente diversa, soprattutto alla
luce degli avvenimenti del 2011 in Nord Africa e delle migrazioni registrate verso i Paesi
europei, in particolare Italia e Malta.
La nuova strategia completa i tre pilastri tradizionali basati su migrazione regolare,
migrazione irregolare, migrazione e sviluppo, inserendo un quarto pilastro riguardante la
protezione internazionale e la dimensione esterna della politica in materia d'asilo.
La nuova strategia pone particolare attenzione sulla necessità di rafforzare il dialogo e la
cooperazione operativa con i Paesi terzi, è proposta la creazione di partenariati per la mobilità
con gli immediati vicini dell'Ue, con Tunisia, Marocco ed Egitto in un primo tempo. Tali
partenariati rappresentano un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione, favorendo e
facilitando la migrazione regolare, contrastare quella irregolare attraverso delle misure efficaci e
rafforzare i benefici della migrazione in termini di sviluppo.
Il nuovo approccio intende incentrare maggiormente l’azione dell’UE sui migranti, allo
scopo di renderli più autonomi e di rafforzare i diritti umani di cui godono nei paesi di origine, di
transito e di destinazione. La Commissione ha inaugurato un Portale europeo dell'immigrazione
che mira a offrire informazioni pratiche ai cittadini stranieri interessati a recarsi nell'Unione
europea e ai migranti già presenti nell'Unione che hanno intenzione di spostarsi da uno Stato
membro a un altro.
Per quanto riguarda la creazione di un sistema comune di asilo, sono state adottate due
importanti misure: la Direttiva 51/2011/UE 213 , che modifica la Direttiva 109/2003/CE, che
estende l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, e il Regolamento n.
439/2010 214 che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, con scopo rafforzare la
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cooperazione fra gli Stati membri in questo settore e aiutarli a far fronte alle situazioni di crisi.
Ruolo dell'Ufficio in questo campo consiste nel:
• incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri;
• organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui
paesi d'origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale;
• agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione
internazionale all'interno dell'Unione;
• istituire e sviluppare la formazione destinata ai membri di tutte le amministrazioni
nazionali e organismi giurisdizionali nazionali, e i servizi nazionali responsabili in
materia di asilo negli Stati membri;
• raccogliere informazioni utili per identificare i rischi di massiccio afflusso di
richiedenti asilo e la capacità degli Stati membri interessati di reagire, al fine di
attivare sistemi di allarme rapido e predisporre le misure di emergenza necessarie
per far fronte a queste pressioni.
L'Ufficio, inoltre, coordina gli aiuti di emergenza per gli Stati membri i cui sistemi di asilo e
strutture di ricezione sono soggetti a pressioni eccezionalmente pesanti, fornendo supporto e
assistenza temporanea.
Negli ultimi anni sono ancora presenti differenti sostanziali tra i sistemi di protezione dei
diversi Stati membri, sia per quando riguarda le misure di accoglienza, sia a proposito delle
percentuali di riconoscimento, sia rispetto alle procedure di esame della domanda di asilo.
L’Unione europea ha riformato, più volte, il complesso della normativa in materia, con
scopo la creazione di una base uniforme al fine di evitare disparità nel trattamento delle persone
e nell’esame delle loro domande.
La nuova Direttiva qualifiche, 95/2011/UE215 recante “Norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta” nel dicembre del 2014, ha come obiettivo
primario e di elevare ulteriormente il livello delle norme di protezione.
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Nel giugno del 2013216 sono state approvate le nuova Direttiva procedure, 32/2013/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale, e la nuova Direttiva accoglienza, 337/2013/UE, recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Contemporaneamente è approvato il
Regolamento Dublino III, Regolamento 604/2013.
Questi strumenti normativi compongono il quadro del Sistema europeo comune di asilo e
dovrebbero portare all’instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in
tutta l’Unione Europea per i titolari della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 78 del
TFUE217.
Nel 2010 è stato istituito l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)218, che fornisce
anche assistenza agli Stati al fine della corretta applicazione del Regolamento, oltre che un
supporto informativo, e un intervento rapido di supporto agli Stati in caso di afflusso massiccio
di richiedenti protezione internazionale219.
Nell’aprile del 2015 gli Stati membri, sulla base della proposta presentata dalla
Commissione, s’impegnano ad adottare nuove misure per intensificare l’azione dell’Unione in
materia di asilo e immigrazione. La nuova Agenda europea220, propone misure immediate per
affrontare la situazione di crisi che regna nel Mediterraneo e traccia le iniziative da varare nei
prossimi anni per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto.
Nel medio e lungo periodo, la Commissione propone orientamenti in quattro direzioni:
• ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;
• gestire le frontiere salvando vite umane e garantendo la sicurezza;
• sviluppare una politica comune forte in materia di asilo facendo riferimento
216
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all'attuazione del sistema comune europeo;
• attuare una nuova politica in materia di migrazione legale attraverso la
modernizzazione e il riesame del sistema della "carta blu"221, fissando nuove priorità
sul fronte delle politiche di integrazione e ottimizzando i vantaggi della politica
migratoria per le persone e i paesi di origine, rendendo ad esempio meno costosi, più
rapidi e più sicuri i trasferimenti delle rimesse.
Tra le misure d'urgenza, la Commissione ha triplicato le capacità e le risorse disponibili nel
2015 e 2016 per le operazioni congiunte Triton e Poseidon di Frontex 222 , sulla base di un
progetto rettificativo di bilancio per il 2015 e di un nuovo piano operativo223.
La Commissione, ha avanzato proposte concrete per dare corpo al principio di solidarietà
enunciato all'articolo 80 del TFUE: proponendo un meccanismo temporaneo di ripartizione dei
richiedenti asilo da completare entro il 2015 mediante la proposta di un sistema europeo
permanente di ricollocazione in situazioni urgenti di forte afflusso; e dall'altra, prevedendo un
programma di reinsediamento a livello di Unione per i profughi con evidente bisogno di
protezione internazionale in Europa224.
Infine, l'Agenda propone l'esame, nel quadro della Politica di Sicurezza e di Difesa
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Comune (PSDC)225, di un'eventuale operazione nel Mediterraneo al fine di smantellare le reti di
trafficanti di esseri umani e contrastare il traffico di migranti.
In materia di minori non accompagnati, il Piano d’azione si fonda sul principio
dell’interesse superiore del minore e propone le principali linee per dare delle risposte efficaci ai
problemi dei MSNA.
In tema di prevenzione della migrazione rischio e della tratta dei minori vanno studiati i
vari motivi che spingono i minori a lasciare le loro regioni o i loro paesi di origine e a venire in
Europa. Di conseguenza al centro della prevenzione è situa la collaborazione con i paesi di
origine e di transito e con le organizzazioni internazionali e della società civile. La prevenzione
si concentra su quattro settori principali:
• affrontare la questione della migrazione dei minori non accompagnati anche
nell’ambito di altre politiche, ad esempio di cooperazione allo sviluppo, riduzione della
povertà, istruzione, sanità e diritti umani;
• promuovere attività di sensibilizzazione e formazione per riconoscere rapidamente e
proteggere le vittime, rivolte a coloro che sono o saranno in contatto con i bambini nei
paesi di origine e di transito;
• promuovere campagne di sensibilizzazione sui rischi correlati alla migrazione
clandestina rivolte ai bambini e alle loro famiglie;
• sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione globali e sistemi di registrazione delle
nascite.
Nel momento in cui il minore è individuato alla frontiera o sul territorio dell’Unione, deve
riceve un’adeguata protezione. Sebbene esistano già disposizioni sulla protezione rafforzata dei
minori non accompagnati, vanno migliorate le garanzie in materia di accoglienza e assistenza dei
minori. Il Piano vuole rafforzare e consolidare la protezione con la nomina di un rappresentante,
insistendo sul fatto che i minori stranieri non accompagnati hanno necessità di essere accolti in
strutture adeguate ed esclusive a loro ed il trattenimento dovrebbe essere applicato soltanto in
casi eccezionali.
La ricostruzione del profilo del minore, dal momento dell’individuazione alla frontiera,

225

Politica di Sicurezza e di Difesa Comune. Disponibile
content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:ai0026&from=IT

sul

sito:

http://eur-lex.europa.eu/legal-

97

svolto in un clima di fiducia e con l’uso di misure stabilite dalla legislazione dell’Unione sono
importanti per:
• identificare il minore, accertare la sua età e rintracciare la sua famiglia;
• prevenire la scomparsa del minore dalle strutture;
• individuare e perseguire i trafficanti e i passatori.
Per trovare soluzioni durature ogni caso deve essere valutato singolarmente, sulla base del
principio dell’interesse superiore del minore. Un minore non accompagnato potrebbe:
• essere rimpatriato e reintegrato nel suo paese di origine, dando priorità al rimpatrio
volontario nel pieno rispetto delle garanzie imposte dalla direttiva sul rimpatrio;
• ottenere la protezione internazionale e un altro status giuridico e integrato nel paese
ospitante;
• essere reinsediato in uno Stato membro.
Attualmente i principali strumenti giuridici in materia di asilo e immigrazione esistenti, e
in sospeso sono:
• Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (la
Direttiva 2013/33/UE abrogherà la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, con effetto dal
21 luglio 2015);
• Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale (la Direttiva 2013/32/UE abrogherà la Direttiva
2005/85/CE del Consiglio, con effetto dal 21 luglio 2015);
• Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto
della protezione riconosciuta, (la Direttiva 2011/95 abrogherà la precedente Direttiva
2004/83/CE del Consiglio a partire dal 21 dicembre 2013);
• Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;
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• Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
• Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e
subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
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CAPITOLO 3: IL DIRITTO DI ASILO NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE
ITALIANO.
Nel corso del dibattito costituente per prevedere e disciplinare il diritto di asilo si possono
distinguere la dimensione statuale-nazionale, da un lato, e l’evidente sensibilità universalisticoumanitaria226, dall’altro, manifestata dalle tradizioni storico-politiche e culturali dell’Assemblea
costituente. Gli orientamenti fondamentali dei Padri Costituenti vollero conformare il diritto di
asilo, nell’ordinamento dello Stato nuovo, al crocevia tra i diritti della persona presenti nella
Costituzione, non più esclusivamente limitati nelle linee essenziali ai soli cittadini, e agli
orientamenti generali che dettarono il futuro comportamento della Repubblica nelle relazioni
internazionali 227 . I Costituenti hanno voluto far in modo che la disciplina dello straniero in
generale rispondesse all’idea di una “rispondenza a natura umana delle libertà garantite ai
cittadini dalla Costituzione italiana”, introducendo alcuni principi che fossero espressivi di “un
criterio etico molto più alto che non sia quello della reciprocità” 228. Essi, scegliendo la strada
della riflessione costituzionalistica moderna con l’espresso riconoscimento e l’esplicita garanzia
dei “diritti inviolabili dell’uomo”(art.2 Cost.) caratterizzarono la previsione testuale del diritto di
asilo nella dimensione fondamentale di “diritto di avere dei diritti”.
L’intenzione dei Costituenti di far emergerne la dimensione dell’uomo in quanto uomo e
quindi lasciare “apparire sulla scena politica quella nuda vita che ne costituisce il segreto
presupposto” traspare nella peculiare caratterizzazione del diritto di asilo, nella sua dimensione
di diritto oggettivamente e soggettivamente costituzionale229.
Il diritto di asilo nella Costituzione, lascia intravedere una riferibilità agli individui
esclusivamente stranieri e non ai cittadini italiani, ciò però non comporta nessuna diversità di
carattere strutturale rispetto ai diritti fondamentali riferiti alla persona, costituzionalmente
emanati. Tale fenomeno non è circoscritto alle vicende giuridiche italiane del Novecento, ma
presente in molteplici carte europee, dimostrando un tratto fortemente dominante nel fornire una
226
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risposta legata ai crescenti movimenti di popolazioni. Confermando l’impegno solenne e
condiviso di promuovere in campo internazionale “un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni”230. Ciascuna Carta conferma che la previsione in termini positivi del
diritto di asilo e i diritti costituzionali non possono fermarsi alla cittadinanza, ma debbono poter
valere nei confronti anche di stranieri impediti nell’effettivo esercizio delle libertà garantite dalla
Costituzione Italiana.
1. IL DIBATTITO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE E LA GENESI DELL’ART.10, co.3.
La specificità storica dell’esperienza costituzionale italiana è caratterizzata dal fatto che
molti esponenti delle forze democratiche antifasciste furono costretti, durante la dittatura, ad
abbandonare il proprio Paese rifugiandosi all’estero, per sfuggire alla privazione delle libertà e
della stessa vita. La consapevolezza ha reso ricorrente, durante il dibattito dell’Assemblea
costituente, la tematizzazione del ricordo e della memoria di privazione, ponendo le basi
dell’aspirazione di garantire ad individui, impediti nell’esercizio delle libertà democratiche, di
ricevere accoglienza in Italia.
Sin dalla prima formulazione dell’enunciato in tema di diritto di asilo 231 è chiaro il
consenso, da parte delle principali forze politiche, sulla necessità di prevedere tale istituto in
modo esplicito all’interno del futuro testo costituzionale, manifestando la sensibilità dei
costituenti e le preoccupazioni in ordine ai rischi di abuso.
In seno all’Assemblea costituente si hanno tre posizioni principali. La maggioritaria, che
comprendeva gli esponenti del centro, cattolico e laico, delle forze di sinistra non appartenenti ai
partiti ad aspirazione marxista: accentuano la loro attenzione sull’aspetto concreto e negativo
della situazione di coloro che si sarebbero trovati a chiedere protezione politico-umanitaria,
partendo da un impedimento nel proprio paese dell’effettivo esercizio di determinate libertà.
Gli altri due indirizzi, quello di destra e il socialcomunista, insisterono
sull’opportunità di esprimere una valutazione ideale e positiva del comportamento degli
individui che si fossero trovati in tale situazione, prospettarono l’esigenza di una
formulazione testuale che comprendesse delle specifiche ipotesi di “discriminazione” che
limitassero la portata soggettiva del diritto di asilo. Limitazione che poggiava sulle
230
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preoccupazioni di carattere politico e che vedeva i due schieramenti contrapporsi.
Esponenti di destra motivarono la loro posizione accostando i beneficiari del diritto
di asilo, in quanto stranieri, a preoccupazioni di pericolosità sociale. Prevedere dei limiti
avrebbe significato evitare che “qualsiasi delinquente comune, di qualsiasi Stato, potesse
avere il diritto di asilo in Italia”232.
Lo schieramento socialcomunista pose l’attenzione sulla necessità di sottoporre
l’operato degli eventuali richiedenti asilo a un giudizio mediato e approfondito sulle
posizioni politiche passate, al fine di verificare se effettivamente tali individui fossero stati
perseguitati. In questo senso, si è manifestata l’opportunità di non introdurre una formula
indiscriminatoria, ma di ancorare la previsione costituzionale del diritto di asilo a
considerazioni di convergenza politica, con fine di non vedersi poi “obbligati ad accogliere
in Italia quegli elementi i quali, in altri Paesi, avendo combattuto contro la democrazia,
vengano poi in Italia a cercare protezione”233. Tali preoccupazioni hanno dato origine alla
proposta emendativa volta a riconoscere il diritto di asilo solamente “a coloro che si sono
battuti per la libertà, a coloro che hanno partecipato alla lotta contro istituzioni reazionarie
che legavano o vincolavano la libertà, contro le dittature”234.
Il riconoscimento del diritto di asilo, nel riferirsi all’esercizio di libertà democratiche
la cui affermazione costituisce una delle principali rivendicazioni ideali e concrete che
hanno contraddistinto l’ordinamento repubblicano, mantiene una valenza politicocostituzionale che emerge nel momento in cui si verifica la coerenza dei comportamenti
dello straniero.
Al termine della discussione costituente la soluzione più ampia, tra quelle
prospettate, è prevalsa in termini condivisi, poiché è stato ritenuto secondario il rischio di
un possibile abuso di tale diritto rispetto al timore, di fornire ai futuri detentori
dell’indirizzo di maggioranza, il pretesto di un’eventuale limitazione contra costitutionem
del diritto di asilo, sula base di valutazioni arbitrarie e orientate da uno spirito di parte.
Rispetto alla formulazione iniziale contenuta nel Progetto di Costituzione è stato
aggiunto l’importante riferimento alla “condizione stabilite dalla legge” con cui viene
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impegnato il futuro legislatore a colmare la disciplina positiva. Così nel testo adottato è
stato riconosciuto e disciplinato il diritto di asilo nella sua accezione più ampia e favorevole
allo straniero che si trovi in situazione costituzionalmente prospettata. Si manifesta la
consapevolezza di aver provveduto e regolato un istituto particolarmente avanzato
all’interno dei principi fondamentali della Costituzione.

2. L’ART.10, CO.3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

2.1 IL DIRITTO DI ASILO COME DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO.
Le aspirazioni formulate nel corso del dibattito costituente riguardanti la dimensione
e portata costituzionale del diritto di asilo sono state però trascurate da un silenzio
normativo sul tema, in ragione del fatto che da sempre manca una legge capace di integrare
in modo organico la riserva posta all’art.10,co.3. Tale situazione ha determinato il
sussistere in capo alla pubblica amministrazione il potere di disporre o meno l’ingresso nel
territorio repubblicano di individui235.
In senso nettamente contrario a questi orientamenti, parte della dottrina costituzionale, più
sensibile, ha affermato, in armonia con la sent.1/1956 della Corte costituzionale che l’art. 10, co.
3, Cost. si deve configurare come una disposizione immediatamente precettiva dal momento che
contiene una disciplina completa ed una precisa delimitazione dei poteri della legge236; una volta
riconosciuta la sua applicabilità immediata e diretta, l’enunciato in questione eleva la situazione
soggettiva dei richiedenti asilo, non soltanto in termini di inquadramento concettuale ma anche
nella concreta e materiale esigibilità in via giurisdizionale; in fine, tale diritto può ritenersi in sé
perfetto, in quanto il suo fondamento e la sua causa di giustificazione risiedono nella
Costituzione, ritenuta idonea per recepirlo nell’ordinamento giuridico italiano “ con le sue
caratteristiche logiche, storiche e naturali237”.
Questi tre caratteri fondamentali si riferisce, da un lato, ai giudici, come soggetti
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appartenenti a un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” 238 ed chiamato ad
applicare ed interpretare la Costituzione, dall’altro, all’opera e alla responsabilità del giurista.
Queste particolari funzioni consente ai giudici costituzionali di supportare le autorità
giurisdizionali ordinarie, fornendo strumenti di tutela del diritto costituzionale in termini
operativi e concreti. In questo modo il diritto di asilo acquisterebbe un certo margine di
applicabilità.
Solo a partire dalla metà degli anni ottanta alcuni tribunali amministrativi regionali hanno
riconosciuto in maniera esplicita nelle loro decisioni che il diritto di asilo è frutto del
“riconoscimento, chiaramente stabilito dalla Costituzione, dei diritti fondamentali dell’uomo,
considerati un bene insopprimibile e inalienabile di ogni uomo, ovunque esso si trovi” 239 .
Dimostrando l’immediata applicabilità dell’art 10, co.3 alla fattispecie concreta o una sua
valenza interpretativa e orientativa nei confronti dell’attività dei pubblici poteri.
Nell’assetto ordinamentale vigente, pur mancando legge di attuazione, si può dare per
acquisito un importante punto fermo: lo straniero che intenderà vedersi riconosciuto il diritto di
asilo potrà ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento, sulla base della
sussistenza della causa di giustificazione contenuta nell’enunciato costituzionale e tramite una
pronuncia che assumerà carattere dichiarativo e non costitutivo240. Lo straniero potrà accedere al
procedimento di urgenza per paralizzare gli effetti di un provvedimento di espulsione,
indebitamente emanato dalla pubblica amministrazione, adducendo un “ fondato motivo di
temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia
minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”.
La domanda di asilo e il suo accoglimento sono, per la ratio dell’istituto, atti compiuti in
situazione di necessità ed urgenza, al fine di preservare altri beni giuridici, pur
internazionalmente tutelati e posti, nella specie in pericolo, quali la libertà personale e il diritto
alla vita241.
Il riconoscimento del diritto di asilo come diritto costituzionale soggettivo perfetto ha
contribuito a modificare la configurazione giuridica dello status di rifugiato internazionale, che
non considerato alla stregua di un diritto soggettivo, come considerato nelle considerazioni
238
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preliminari della Convenzione di Ginevra del 1951 242 . Di fatto la Corte di cassazione, nella
sent.17 dicembre 1999, n.907, proclamò “ la qualifica di rifugiato politico, secondo le previsioni
della Convenzione di Ginevra del 28 giugno 1951, che garantisce ad ogni rifugiato il libero e
facile accesso ai tribunali nel territorio degli stati contraenti, con conseguente sostanziale
parificazione del rifugiato al cittadino ai fini della deliberazione relativa alla sussistenza della
giurisdizione, costituisce come quella di avere diritto all’asilo [...] uno status, un diritto
soggettivo”243.
L’art.10, co.3, Cost. riferendosi allo straniero, richiamando il comma due del medesimo
articolo “la condizione dello straniero è regolata dalla legge in conformità della norme e dei
trattati internazionali”, ha sollevato interrogativi sull’esatto significato, con riferimento al profilo
soggettivo della disposizione. L’Assemblea costituente si trovò a discutere sull’eventualità che la
disposizione fosse da intendere come atto a ricomprendere tutti coloro che non sono cittadini
della Repubblica, oppure l’ipotesi che essa riguardasse i soli cittadini di altri Stati 244 . La
disciplina dello straniero assume importanza in relazione al diritto di asilo con riferimento a
quegli individui denominati apolidi 245 , individui che non dispongono della cittadinanza di
nessuno Stato, risultando titolari nell’ordinamento italiano di una sfera specifica di diritti e
doveri.
Gli apolidi sarebbero ricompresi nella nozione di “straniero” e potrebbero così
legittimamente vedersi riconoscere il diritto di asilo, alla presenza di un impedimento
dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; oppure nell’ipotesi
contraria dove non è prevista la possibilità concettuale degli stranieri ai non cittadini246. In tal
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volte manifestato il suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata di garantire loro
l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura possibile; considerando che è
desiderabile rivedere e codificare gli accordi internazionali anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere
l’applicazione di tali accordi e la protezione in essi prevista mediante un nuovo accordo; considerando che dalla
concessione del diritto d’asilo possano risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una
soluzione soddisfacente dei problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l’importanza e il
carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale”.
243
Cass., sez. un., sent. n.907/1999; in Benvenuti M., Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano:
un’introduzione, op. cit., p. 46.
244
Benvenuti M., Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano: un’introduzione, op. cit., p. 49.
245
L’apolidia può derivare da diverse situazioni. Apolidia originaria: condizione di chi nasce privo di qualsiasi
cittadinanza. Apolidia derivata: condizione di chi, per un evento successivo alla nascita, perde la sua cittadinanza,
senza acquistarne alcun’altra. Apolidia di fatto: situazione in cui vengono a trovarsi le persone che, per varie ragioni,
non godono effettivamente della posizione dello Stato a cui appartengono, quasi non ne fossero cittadini.
Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 2004, p. 612.
246
Benvenuti M., Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano: un’introduzione, op. cit., p. 50.

105

caso il riferimento nell’art 10, co.3, Cost. “al suo paese” è compatibile con la letteratura della
disposizione che include lo Stato in cui lo straniero è cittadino, del Paese di appartenenza, e
quello da cui l’apolide proviene, del Paese di provenienza247. La disciplina legislativa in tema di
stranieri accomuna da un punto di vista soggettivo i cittadini stranieri esteri e gli apolidi. Tali
individui, in quanto privi di cittadinanza, risultano in primis poco tutelati nel proprio Paese di
provenienza e spesso sottoposti a persecuzioni e/o a situazioni complesse di illibertà. Basti
pensare a tutti quegli individui in condizione di apolidia per motivi politici, situazione
espressamente vietata della Costituzione a norma dell’art. 22248,a tali individui si presuppone sia
impedito anche effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dell’ordinamento
costituzionale italiano e quindi possano legittimamente beneficiare del diritto di asilo in Italia249.
Gli apolidi si trovano dunque a godere di una posizione di privilegio rispetto agli altri
stranieri di fronte all’ordinamento italiano, in ragione per il mancare del loro status di
cittadinanza e i diritti ad essa connessi: ciò avrà rilevanza effettiva al momento di dimostrare
l’esistenza e il contenuto della causa di giustificazione costituzionalmente prevista come
fondamento giuridico per il riconoscimento del diritto di asilo
2.2
L’IMPEDIMENTO
DELL’EFFETTIVO
ESERCIZIO
DELLE
LIBERTÀ
DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA COME CAUSA DI
GIUSTIFICAZIONE DEL DIRITTO DI ASILO.
Nell’Assemblea costituente sul dibattito in ordine alla determinazione dei requisiti
soggettivi di chi avrebbe potuto beneficiare del diritto di asilo emerge un aspetto centrale:
l’esigenza di adottare una vera e propria causa di giustificazione del diritto in questione, non
come mera condizione o presupposto, riguardante la posizione dello straniero nel suo Paese di
origine colta nella sua effettività. Oggi, come allora, l’indagine da compiersi ad opera dei
pubblici poteri, competenti in ordine di riconoscimento del diritto di asilo, deve riguardare la
“situazione di fatto di carattere individuale, concreta ed attuabile”250 che spinge lo straniero ad
interagire con l’ordinamento italiano, abbandonando quello di appartenenza e/o di provenienza a
causa di una situazione complessiva di illibertà. I Padri Costituenti decisero per una valutazione
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concreta e negativa della situazione personale del richiedente. Per queste scelte non dovrebbe
assumere rilevanza, sul piano sostanziale, il fatto che l’impedimento dell’effettivo esercizio delle
libertà democratiche non sia direttamente imputabile a un agente di persecuzione di provenienza
statale, ma da eventuali formazioni sprovviste di soggettività internazionale.
La Convenzione di Ginevra del 1951, nella sua formulazione originaria, presenta una
portata soggettiva particolarmente limitata e rivolta al passato, applicabile a quella categoria di
individui menzionata nell’art. 1, lett. A), ovvero coloro con motivo di persecuzione anteriori al
1951; ciò non troverebbe riscontro in una legge ti attuazione dell’ampia formulazione prospettata
all’art.10, co.3. Cost., in quanto costituirebbe un’indebita ed ingiustificata limitazione del diritto
costituzionale. La disciplina statale relativa allo status di rifugiato internazionale si riferisce allo
straniero che “ provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla
Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi
tale tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana” 251 . La
previsione, con ipotesi limitative, è stata implementata in anni recenti da parte di ordinamenti
costituzionali europei sul fondamento di uno “spirito di solidarietà comunitaria”252, da principi di
cooperazione tra gli Stati medesimi, in vista del fine di circoscrivere il numero delle domande di
protezione politico-umanitaria effettivamente presentate. Tali fattispecie di limitazione
normativa, nel presuppore una situazione di rispetto delle libertà democratiche, mirano a
raggiungere un duplice risultato: in prima istanza impedire una sorta di “forum shopping” dettato
da calcoli utilitaristici. In secondo luogo ci si è proposti di evitare, in presenza di un quadro
ordinamentale sovranazionale fondato sul principio della libera circolazione delle persone, i
secondary movements da Stati di primo asilo ritenuti sicuri, come l’Italia, verso le mete finali più
ambite 253 . Il presupposto da cui muove questo ragionamento, dove lo straniero non possa
arbitrariamente scegliere il Paese al quale chiede asilo politico, spesso non viene valutato in
termini di compatibilità con quanto disposto dall’art. 10, co.3, Cost. al contrario infatti vi è
motivo di ritenere che simili forme di esclusione dalla protezione politico-umanitaria, possano
251
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godere di giustificazione giuridica con riferimento allo status di rifugiato internazionale.
Il riconoscimento del diritto di asilo viene considerato in prospettiva internazionalistica
“un atto pacifico e umanitario e che, in quanto tale, non può essere considerato ostile nei
confronti di uno Stato”254 proprio perché costituisce il risultato di una valutazione riferita al caso
singolo che non pone in buona luce lo Stato nel quale viene impedito l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
L’imprescindibile requisito dell’effettività, attinente alla situazione propria del richiedente
asilo prospettata all’art. 10, co.3, Cost,. esprime elemento di idealità del diritto positivo, o di
fatto, garantito dalla Costituzione italiana, riscontrando la situazione personale vissuta dallo
straniero nel paese estero, con fine di verificare l’impedimento dell’effettivo esercizio delle
libertà democratiche come garantite dall’ordinamento costituzionale italiano. Nella valutazione
circa la sussistenza del diritto di asilo si considerano in primo luogo la portata e il significato di
queste ultime nell’intelaiatura costituzionale complessiva, dove i diritti costituzionali si
adeguano tra loro e fungono da elemento fondante e costitutivo della vigente forma di Stato
repubblicana. Raffrontare la situazione concreta e effettiva dello straniero che richiede asilo,
assume tale nozione nella sua portata sintetica e comprensiva delle singole libertà non consente
un ragionamento rigido e esclude che nella valutazione della causa di giustificazione prospettata
dall’art10,co.3, Cost. debbano sempre assumere consistenza quelle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana nel loro complesso e nella loro totalità. Va invece preferita la nozione
in cui l’impedimento effettivo dell’esercizio di una sola libertà democratiche. Non si può
escludere a priori che il mancato godimento di una sola libertà democratica garantite dalla
costituzione italiana possa effettivamente determinare una condizione d’invivibilità democratica
nel paese di origine a cui la Costituzione ha inteso fornire esplicita soluzione con l’art. 10, co.3,
Cost.; la cui inalterata persistenza ripugnerebbe a un ordinamento che ha come fini primari il
pieno sviluppo della persona umana255.
L’amplia formulazione recepita all’art. 10, co.3, Cost. si fonda su duplice ordine di
valutazioni a carattere negativo, che costituiscono l’elemento caratterizzante e originale
dell’istituto disciplinato nella Carta repubblicana. La nozione d’impedimento, evoca uno stato di

Dichiarazione sull’asilo territoriale adottata nel 1967 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana sono: “ il rispetto dell’integrità della persona”
con indicazione agli artt.2,3,14,16,24 e 27 Cost.; “ il rispetto delle libertà civili” con indicazione degli
artt.18,21 e 49.
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mancanza di libertà morale e di autodeterminazione e richiama, implicitamente, il principio
fondamentale del pieno sviluppo della persona umana (artt.2, 3, co.2, Cost.). Ci si vuole riferire a
una situazione che ostacola, incidendo sulla sfera esistenziale del richiedente asilo, limitando
l’effettivo esercizio delle sue libertà democratiche256.
La nozione costituzionale del diritto di asilo si distingue da quella internazionale di status
di rifugiato, dove la sussistenza del fondato timore di essere perseguitato presuppone una
dimensione oggettiva e soggettiva che non compare nel dispositivo dell’art. 10, co.3,Cost.
L’aspetto oggettivo del presupposto giuridico dello status di rifugiato, la persecuzione costituisce
elemento grave e invasivo rispetto all’impedimento richiesto per il riconoscimento del diritto di
asilo costituzionale. La dimensione soggettiva che la Convenzione di Ginevra del 1951 richiede
per il riconoscimento dello status di rifugiato, con il presupposto della persecuzione, è elemento
sconosciuto alla formulazione della Carta costituzionale257.
A

differenza

di

quanto

previsto

da

altre

esperienze

costituzionali

europee,

nell’ordinamento italiano non occorre, perché venga riconosciuto il diritto di asilo, che il
soggetto richiedente si sia attivamente e personalmente adoperato al fine di stabilire nel proprio
paese di origine la democrazia, la libertà e la giustizia. I Costituenti intesero il riconoscimento
del diritto di asilo indistintamente a tutti coloro che siano impediti nell’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. L’affermazione del carattere negativo
della causa di giustificazione contenuta nell’art. 10, co.3, Cost. significa riconoscere il diritto in
questione “senza riserve sull’atteggiamento ideologico o politico dei predetti [stranieri]” 258 o
senza espletare delle operazioni di verifica in circostanziate che il beneficiando del diritto di
asilo non abbia operato o contribuito ad operare contro quelle medesime libertà democratiche.
2.3. IL DIRITTO DI ASILO COSTITUZIONALE E IL RIFERIMENTO AL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA.
Con riferimento al luogo dove viene riconosciuta la protezione politico-umanitaria, la
dottrina distingue tra l’asilo territoriale e extraterritoriale259. Tale dicotomia, nata ed utilizzata
nel diritto internazionale, è assunta e tematizzata nella previsione contenuta nell’art. 10, co.3,
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Cost., riferendosi ad asilo territoriale testualizzandolo “nel territorio della Repubblica”, mentre
quello extraterritoriale trova forma indiretta di garanzia all’art. 2 Cost., in quanto contiene “un
generico invito a dare aiuto e rifugio a chi sia perseguito o perseguitato nei diritti inviolabili
dell’uomo”260.
Il riferimento costituzionale al territorio definisce quel luogo nel quale lo straniero potrà
materialmente esercitate il godimento del diritto di asilo, dove la presenza dello straniero nel
territorio repubblicano è elemento necessario per il riconoscimento di tale diritto261.
I titolari del diritto nei confronti dello Stato sono anche coloro che si trovano nella concreta
situazione di lasciare il loro Paese, in ragione dell’obiettiva situazione evocata dall’enunciato
costituzionale. L’atteggiamento rivolto al mantenimento della pace che impone l’art. 11 Cost.,
nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano, stabilisce che i
pubblici poteri statali dovranno concretamente e positivamente adoperarsi, in tutte le sedi con
modalità efficaci al fine di pervenire al raggiungimento dell’obiettivo di natura costituzionali,
concretizzando la possibilità per lo straniero, a cui è stato precedentemente riconosciuto il diritto
di asilo, di raggiungere il territorio repubblicano e godere del diritto di asilo262.
2.4. LA RISERVA DI LEGGE CONTENUTA NELL’ART.10, co. 3.
L’evoluzione giurisprudenziale ha configurato il diritto di asilo come diritto costituzionale
soggettivo perfetto, la cui diretta applicabilità prescinde dall’esistenza di una legge che detti le
previsioni alle quali il diritto si deve conformare. Situazione delineata che conduce
all’inquadramento dell’istituto ampio in potenza, in virtù della propria causa di giustificazione e
del suo carattere concreto e negativo263.
La previsione all’art. 10, co.3, Cost. di un atto-fonte di rango primario trova la propria
ragion d’essere in un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, la riserva di legge cui
sono sottoposte le condizioni del diritto di asilo costituisce “ il logico corollario della riserva di
legge concernente la condizione di straniero, contenuta nel secondo comma dell’art.10264.
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In secondo luogo, la lettura sistematica dei principi fondamentali e di molti articoli che
compongono la prima parte della Costituzione, la riserva di legge contenuto nell’art.10, co.3
Cost. è la necessaria conseguenza della configurazione dell’asilo come diritto costituzionale
soggettivo perfetto. Il costituente, nel prevedere espressamente una legge sul diritto di asilo,
voleva attribuire al solo Parlamento il compito di disciplinare la materia.
Il carattere di tale riserva e il suo inquadramento dogmatico è classificata tra le riserve
assolute, al pari di altri diritti della persona costituzionalmente enumerati.
Le conclusioni, a cui è giunta la dottrina in ordine ai contenuti dell’art. 10, co.3, Cost.
indicano il significato da attribuire al riferimento presente e le condizioni del diritto. Condizioni
che non possono assumere la valenza restrittiva rispetto alla disciplina degli stranieri in generale,
ma devono configurare lo status dal contenuto. La riserva di legge non è stata posta dal
costituente con l’intento né restrittivo e nemmeno con spirito neutrale, quindi insuscettibile di
legittimare limiti o condizioni sostanziali, non razionali e strutturali al riconoscimento
costituzionale stesso del diritto di asilo territoriale265.
La legge disciplina, in maniera mediata, gli eventuali organi amministrativi competenti a
valutare la sussistenza della causa di giustificazione del diritto di asilo, al fine di garantire
un’effettiva indipendenza di giudizio e di valutazione di questi nell’esercizio delle loro funzioni.
La previsione di limiti di carattere quantitativo al diritto di asilo non può trovare giusto
fondamento positivo nella legge prospettata nella disposizione costituzionale.
Prendendo in considerazione i diritti che costituiscono il contenuto necessario del diritto di
asilo, ovvero il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica, di cui
l’art. 16 Cost. si notano discipline differenti ai cittadini e agli stranieri. Tali specis di stranieri, in
virtù dell’art. 10, co.3, Cost. , potranno beneficiare di diritto di ingresso e di soggiorno e si
manifesteranno anche i limiti espressi come i “motivi di sanità o di sicurezza” anch’essi
enunciati all’art 16 Cost.
Limitazioni di carattere quantitativo non trovano legittimazione nelle riserva di legge e nei
principi generali, ma sulla base dell’art.16, co.1, Cost266.
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2.5 LE FATTISPECIE DI CESSAZIONE O DI REVOCA DEL DRITTO DI ASILO
COSTITUZIONALE.
Il diritto di asio si fonda su causa di giustificazione enunciata in termini espliciti,
consistente nell’impedimento dell’effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla
Costituzione, importanti nella valutazione delle ipotesi di riconoscimento del diritto

e per

verificare le fattispecie di cessazione. Nel caso in cui fosse ristabilita una situazione di “pace”
nello Stato di provenienza, da cui lo straniero è fuggito, in modo da poter esercitare
effettivamente le libertà democratiche precedentemente violate, verrebbe meno la ragion d’essere
della persistenza di tale istituto, con conseguente provvedimento dalla pubblica autorità
competente volto a dichiarare la cessazione del diritto di asilo.
La cessazione del diritto di asilo, quindi del diritto di soggiorno nel territorio repubblicano,
comporta effetti sullo status di rifugiato internazionale tutti quei comportamenti funzionalmente
incompatibili con la situazione politica di chi beneficia dell’istituto nei confronti
dell’ordinamento di origine. Queste eventualità possono per legittima scelta del legislatore
integrare i motivi di sicurezza prospettati all’art. 16, co. 1, Cost, risultando così: fatto suscettibile
la revoca del diritto di asilo267.
L’ipotesi di cessazione o revoca risulta come fattispecie di “rinuncia” a norma dell’art. 1ter, co. 4, della l. Martelli e introdotto dall’art. 32, co. 1, lett. b), della l. Bossi-Fini. Tale
disposizione prevede, con carattere perentorio, nel caso in cui l’individuo che ha presentato
domanda di asilo sia condotto in uno dei “Centri d’identificazione”, “l’allontanamento non
autorizzato…equivale a rinuncia della domanda”. La suddetta in relazione alla disciplina del
diritti di asilo costituzionale risulta censurabile per una pluralità di profili che hanno incidenza
concreta sulla situazione giuridica degli stranieri che necessitano protezione politico-umanitaria.
La previsione di un’ipotesi di “rinuncia” così configurata porta ad fictio iuris, in ordine di
irrinunciabilità strutturale e congenita del diritto in questione deriva dalla sua natura di diritto
costituzionale della persona. La permanenza all’interno di uno dei Centri di identificazione
appare come una situazione di vero e proprio “trattenimento” rispetto alla quale entra in gioco la
libertà personale di cui l’art. 13 Cost268.
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2.6 IL CONTENUTO NECESSARIO DEL DIRITTO DI ASILO COSTITUZIONALE.
La struttura e la funzione del diritto di asilo, per come configurato all’interno della Carta
costituzionale, e il riferimento al “territorio della Repubblica” sono elementi che consentono di
individuare il bene giuridico fondamentalmente tutelato dall’art. 10, co.3, Cost. e il suo
contenuto necessario269, che si sostanzia in due diritti derivati, che devono spettare a tutti gli
stranieri che si trovano nella condizione costituzionalmente prospettata di un impedimento
dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana in attesa di un
provvedimento definitivo al riconoscimento nei loro confronti di questo diritto270.
Il diritto d’ingresso nel territorio repubblicano, ovvero il divieto di respingimento alla
frontiera oppure di ottenere un permesso di ingresso e di essere facilitato, formalmente e
materialmente, nell’atto di raggiungere materialmente l’Italia.
Il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica, ovvero il divieto di espulsione e
rimpatrio. Tale diritto di soggiorno varrà “a titolo provvisorio durante le fasi d’accertamento
circa la sussistenza delle condizioni richieste dal dispositivo costituzionale e a tempo
indeterminato una volta avuto esito positivo dell’accertamento”.
Da tali prerogative emergono la specificità propria della situazione soggettiva dei
richiedenti asilo e quella degli stranieri in generale. Questi ultimi, beneficiando dei diritti
inviolabili dell’uomo, godono sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa di quella
che è riconosciuta al cittadino271.
Il diritto di asilo nella sua specifica configurazione di diritto costituzionale, rompe
l’impostazione dogmatica tradizionale e ritenuta essenziale allo Stato moderno, grazie al quale
questi due diritti rientrano in via esclusiva nella sfera dello status civitas, per svolgere un effetto
protettivo sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio della Repubblica. Entrambi si configurano
nei termini di due diritti costituzionalmente necessari e derivati, o consequenziali, al diritto di
asilo.
L’istituto del diritto di asilo, per esplicita dizione costituzionale, si esercita espressamente
nel “territorio della Repubblica”, comportando per lo straniero il diritto di trovarsi hic et nunc272.
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Inteso come contenuto necessario e non essenziale; in Benvenuti M., Il diritto di asilo nell’ordinamento
costituzionale italiano: un’introduzione, op. cit., pp. 132 ss..
270 Benvenuti M., Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano: un’introduzione, op. cit., p173.
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Rispetto a tale profilo, si è in presenza di una violazione della disposizione in questione
all’adozione di meccanismi di cooperazione tra Stati tali da consentire una ridistribuzione dei
relativi obblighi e oneri di accoglienza, come previsto a livello comunitario-europeo rispetto alla
disciplina della status di rifugiato273.
Un sistema comune di protezione politico-umanitaria basata sul principio di “one chance
rule” precluderebbe la libera scelta dello straniero, assunta come presupposto fondamentale del
diritto di asilo, sin dal dibattito ei Padri Costituenti.
3. Segue: IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO NELLA TUTELA
COSTITUZIONALE.
L’approccio ideologico compreso nella Costituzione italiana del 1948, pur non prevedendo
una specifica disciplina per i minori, inaugura un favor minoris che costituisce la base di un
complesso sistema di promozione dei diritti del minore, considerandolo nella condizione di
soggetto in formazione e meritevole di protezione, prescindendo dalla nazionalità, dalla capacità
di inserirsi nel processo produttivo e dal suo grado di autonomia274.
La protezione del minore straniero è espressione di diritti e tutele che si fondano nelle
norme costituzionali, in una pluralità di principi e regole.
La lettura combinata delle disposizioni inserite nei principi fondamentali, con l’art. 2, 3 e
10 della Costituzione, individuano come destinatari tutti gli individui, anche privi di status
civitas, completando tale lettura con le previsioni comprese negli articoli 30 e seguenti della
Costituzione si delinea uno statuto costituzionale di tutela dei minori, ed in particolare dei minori
stranieri. Tale statuto costituzionale di tutela è caratterizzato dalla giurisprudenza costituzionale,
che progressivamente ha rafforzato la protezione del minore straniero non solo con sentenze di
accoglimento, ma proponendo anche sentenze interpretative275.
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Benvenuti M., Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano: un’introduzione, op. cit., pp. 181 ss.
Lucifora A., Il Minore Straniero tra Ordine Pubblico e Superiore Interesse del Fanciullo. I Quaderni Europei
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3.1 LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DEI MINORI STRANIERIE I
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.
Nonostante non vi sia un riferimento espresso agli stranieri e ai minori stranieri nel testo
della Costituzione, il contenuto normativo è ricco di principi e valori. Pluralismo, personalismo,
dignità umana sono valori che assumono una veste giuridica come principi supremi a
fondamento della tutela costituzionale degli stranieri in generale276.
Il valore e principio personalista e il rispetto della dignità umana esplicano la centralità
della persona in quanto tale, la Costituzione pone al centro dell’attenzione tutti gli individui in
quanto tali come espressione di dignità umana e sociale. Per il minore straniero, soggetto di una
condizione di doppia debolezza, valgono i fondamenti costituzionali generali di tutela dello
straniero: da un lato, ai sensi dell’art. 10277 con il rinvio alle norme internazionali attente alle
esigenze del fanciullo e dello straniero; dell’altro, l’art. 2278 con “il riconoscimento e garanzia dei
diritti inviolabili dell’uomo”; e ancora, nell’art.3279, che contiene l’enunciato dell’eguaglianza in
senso formale accompagnata dal riferimento alle pari dignità sociale di tutti.
La pari dignità costituisce il ponte tra i diritti inviolabili dell’articolo 2 e l’eguaglianza,
dove ogni persona ha eguale dignità, di uomo e individuo in ogni fase della sua vita, quindi si
riferisce anche al minore straniero.
L’articolo 2 della Costituzione recepisce il principio personalista 280 , che individua una
priorità di valore: lo sviluppo della persona umana. La disposizione si rivolge a ogni uomo
garantendo il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili, nell’ambito dell’organizzazione
sociale. L’uomo è posto al centro dell’organizzazione sociale, riconoscendogli il valore della
276

Pisillo Mazzeschi R., Pustorio P. e Viviani A. (a cura di), Diritti umani e degli immigrati. Tutela della famiglia e
dei minori, op. cit., p. 256.
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Art. 10 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
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formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
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personalità al fine di valorizzare pienamente la persona umana. I diritti sociali e di libertà sono
concepiti dal costituente come diritti della persona, e non collegabili esclusivamente allo status
di cittadino.
In relazione alla disposizione contenuta nell’art. 10 co. 2, “la condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, si
impone al legislatore un duplice vincolo: da un lato, la scelta degli strumenti legislativi che
regolano la condizione del minore straniero; dall’altro, il rispetto dei limiti derivanti dalle norme
internazionali281.
Per comprendere a pieno la tutela garantita della Costituzione si devono considerare le
disposizioni degli articoli 3 e 11282 , la giurisprudenza costituzionale reputa che l’eguaglianza
non sia un principio da considerarsi esclusivo alla condizione di cittadino, ma che vada applicato
a tutti gli essere umani. Grazie all’interpretazione di alcuni precetti costituzionali, l’utilizzo del
termine “cittadino” deve considerarsi in riferimento all’uomo in genere, anche se privo di
cittadinanza. Il costituente, con la previsione dell’art 11, ha voluto imporre una apertura
dell’ordinamento italiano alla comunità internazionale. I concetti di pace e giustizia non si
riferiscono esclusivamente all’obbligo di realizzare una convivenza pacifica tra popoli e Stati,
ma fa riferimento anche ai singoli individui283.
I minori stranieri sono destinatari delle norme costituzionali a tutela dello status di minore.
Le disposizioni contenute nella Costituzione, grazie all’opera interpretativa della dottrina e
giurisprudenza, riportano importanti significati normativi.
Nella Costituzione il minore è considerato titolare di tutele in riferimento alla sua
specificità di soggetto debole e in riferimento alla condizione di straniero, e nello specifico in
riferimento alla straordinaria debolezza di non accompagnato284.
Nel Titolo II della Costituzione, Rapporti etico-sociali, delinea un proprio statuto di tutela
del minore, contiene norme che individuano il minore come destinatario, superando la
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Cassese A., Artt 10-12, op. cit., pp. 508 ss.
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condizione di cittadino e possono essere interpretati come fondamento costituzionale del
principio del superiore interesse del minore.
Nell’art. 30 della Costituzione il minore è considerato come figlio:
“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
La prospettiva di protezione del minore, poiché soggetto debole, si carica d’istanze importanti di
tutela dello straniero, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare. Il primo comma
contiene la formulazione del diritto/dovere costituendo espressione di un’istanza di tutela del
minore, nei confronti del quale sono messi in rilievo prime i diritti e poi doveri di genitori.
L’istanza di tale tutela nei confronti del minore straniero può riguardare diversi significati
normativi, per esempio in caso di tradizioni familiari che prevedono lo sfruttamento del minore,
come l’accattonaggio ed elemosina. Tale situazione che non trova giustificazione nell’esercizio
della potestà genitoriale, ma fonda una limitazione di essa dove i doveri invidiano a loro
funzione da svolgersi nell’interesse del figlio. È il diritto a mantenere, istruire e educare i figli
che è funzionale all’adempimento del dovere285.
Il secondo comma si riferisce ai “casi d’incapacità dei genitori”, dove l’incapacità è intesa
come assenza fisica o come volontà dei genitori, l’adempimento dei doveri deve essere
comunque garantito tramite l’intervento dei soggetti pubblici. Ciò costituisce una forma di
espressione di azioni positive, sarà la legge a provvedere che siano assolti tali compiti.
Allo stesso modo, l’art. 31 si pone complementare al precedente dispositivo, prevedendo lo
Stato come incaricato della tutela del minore straniero, esso deve agire nei suoi confronti con
misure concrete di aiuto286:
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Acquista rilievo per le implicazioni nei confronti delle famiglie migranti la giurisprudenza
che, secondo l’art. 29 co. 2 287 della Costituzione, sulla base del principio dell’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi si equiparano padre e madre difronte alla podestà genitoriale e
nell’adempimento dei relativi doveri.
Altre disposizioni fondamentali a tutela dei diritti del minore straniero riguardano il diritto
allo studio per il dispositivo dell’art. 34, il quale prevede un libero accesso agli istituti
scolastici, l’obbligo e la gratuità dell’istruzione288.
Come conseguenza del principio di uguaglianza sostanziale, il dettato costituzionale
prevede l’istruzione obbligatoria e gratuita per tutti i minori, compresi i minori stranieri.
Nell’art. 37al comma 2 e 3 viene trattato il tema del lavoro con riferimento al minore
lavoratore, stabilendo l’età minima per il lavoro salariato e speciali norme per la tutela di esso:
La Costituzione mostra una notevole considerazione del minore, tutelato innanzitutto come
soggetto debole, ponendo attenzione sui doveri da adempiere nei suoi confronti che sono
funzionali alla protezione del soggetto. La lettura coordinata di tali norme costituzionali ha
permesso alla dottrina di individuare uno “statuto dei diritti costituzionali del minore”, che
coesiste con l’insieme dei doveri che altri soggetti al fine di favorire lo sviluppo della personalità
del minore. La promozione della personalità del minore diventa il fine da cui derivano il diritto e
il dovere dei genitori di educare i figli e il dovere dello Stato di predisporre condizioni che
possano realizzare al meglio lo sviluppo del minore e del minore straniero. Il principio del
superiore interesse del minore e la sua salvaguardia devono essere oggetto di prima
considerazione soprattutto nei casi in cui il minore sia coinvolto in situazioni critiche suscettibili
a ripercussioni negative per il suo sviluppo289.
La Costituzione, che grazie ai suoi principi superiori, orienta le politiche e le concrete
scelte legislative sulla condizione giuridica dei minori stranieri nella concretezza del controllo di
costituzionalità.
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3.2 IL MIONORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO E LA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE.
La giurisprudenza costituzionale ha spesso affermato il principio di eguaglianza e parità
tra minore straniero e minore italiano. Riconoscere i migranti e minori migranti come destinatari
del principio di eguaglianza non comporta l’illeggibilità di fissare un trattamento giuridico
differenziato per i minori stranieri, o tra regolari e irregolari, o in riferimento specifico ai minori
tra quelli facenti parte di un nucleo familiare oppure soli290.
La regola imposta dalla Costituzione riguarda l’eguaglianza tra il minore cittadino e il
minore straniero. Il difetto della cittadinanza non può rappresentare uno stato di eccezione
valevole solo per i minori migranti. La Corte costituzionale italiana, in molteplici decisioni,
ribadisce che lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla
persona291 e dalle quali si desume la spettanza di numerosi diritti e liberta fondamentali.
La giurisprudenza costituzionale assume particolare significato a seguito dell’approvazione
del d.lgs. n. 286/1998, che si riferisce al Testo Unico in materia d’immigrazione e delle riforme
che ne sono seguite292.
La dimensione giurisdizionale del diritto dell’immigrazione ha contribuito all’espansione e
al consolidamento dei diritti degli stranieri, nella consapevolezza che le “ragioni della solidarietà
umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco,
di cui si è fatto carico il legislatore”293.
La Corte si è pronunciata sull’irragionevole differenziazione di trattamento tra cittadino e
straniero, minore e non, regolare o irregolare, a seconda dei diritti in bilanciamento,
interpretando le disposizioni in modo da ricavare norme conformi alla Costituzione.
La Corte nella sentenza n. 203/1997 dichiara l’incostituzionalità di una disciplina
normativa che, ai fini del ricongiungimento familiare, ignora la situazione di coloro che pur non
essendo coniugati sono titolari dei diritti/doveri derivati dalla condizione di genitori. Volendo
assicurare la speciale protezione alla famiglia, la Corte ritiene illegittima la norma che preveda il
290
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divieto di espulsione nei confronti del marito convivente della donna incinta o della donna che
avesse partirono da non altre sei mesi294.
La Corte ha circoscritto l’inviolabilità del diritto all’unità alla “famiglia nucleare”, e in
relazione al ricongiungimento familiare dello straniero con il coniuge con figli minori ,
escludendo il ricongiungimento con figli maggiorenni e i genitori, dal momento che l’unità
familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito295.
È introdotta una distinzione tra diritto all’unità familiare, con rango costituzionale, e
l’interesse all’affetto familiare, bilanciabile con altri interessi di rilievo. Secondo la Corte, con
riferimento ai figli maggiorenni e i genitori, il legislatore può porre dei limiti all’accesso degli
stranieri nel territorio nazionale, effettuando un coretto bilanciamento dei valori in gioco296.
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CAPITOLO 4: IL DIRITTO DI ASILO ITALIANO.
1. L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA ITALIANA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.
1.1 DALLA COSTITUZIONE ALLA LEGGE MARTINELLI 1990.
Il panorama legislativo italiano compie un importante sviluppo sotto l’influenza del
contesto internazionale e comunitario, dalla firma della Convenzione di Ginevra del 1951
all’attuale processo di armonizzazione delle politiche europee sull’asilo con il recepimento
delle direttive Ue. L’evoluzione della normativa nazione la in materia di asilo pone le sue
basi nel Dettato Costituzionale e nella L. n. 722/54, che autorizza la ratifica alla
convenzione di Ginevra del 1951297.
L’Italia aderisce dunque alla Convenzione di Ginevra, attraverso la legge di
autorizzazione alla ratifica n. 722 del 24 luglio 1954, adottando la riserva geografica per cui
il riconoscimento dello status di rifugiato è attribuito ai soli individui provenienti
dall’Europa. Le ragioni di questa scelta furono di ordine politico ed economico, poiché
l’Italia è l’unico Paese occidentale a confinare con due aree geografiche da cui provengono
esodi di rifugiati: l’Europa dell’est e l’area afro-asiatica298.
Il ritiro della riserva geografica si ebbe con il mutamento dello scenario politico
internazionale alla fine degli anni ottanta, caratterizzato dalla caduta del Muro di Berlino e
l’inizio del processo di armonizzazione delle politiche europee. La riserva viene abolita alla
fine del 1989 mediante decreto legge 416 del 30 dicembre 1989, convertito in legge 39 del
28 febbraio1990, denominata legge Martelli. Per tutto il periodo tra la firma della
Convenzione e l’adozione del decreto legge 416, l’Italia partecipa ad accordi internazionali
impliciti con Austria e ex-Jugoslavia, che per posizione geografica e politica costituivano
paesi di transito per i rifugiati provenienti da est. In questo periodo vennero applicate delle
deroghe, come quella del settembre del 1973 concessa a mille cileni che chiedevano
protezione all’Ambasciata italiana di Santiago del Cile, altro caso fu quello dei “ boat
people” riguardante cittadini del sud-est asiatico nel luglio del 1979. L’estemporaneità di
297
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tali eccezioni, svincolate da un preciso quadro normativo, sono il risultato di accordi politici
e dell’insieme discrezionale dei diversi governi299.
Tra il 1952 e il 1989 sono presentate in Italia circa 188.188 domande di asilo, ma solo una
minima parte dei richiedenti lo status di rifugiato preferisce la permanenza nel Paese300.
L’incremento esponenziale, negli ultimi settant’anni, del numero di cittadini stranieri
presenti in Italia e la crescita costante di richieste di protezione internazionale, trasforma
lo status del Paese con cittadini emigranti a un Paese d’immigrazione e di asilo.
Il Decreto legislativo n. 416, del 30 dicembre 1989, convertito in legge n. 39 del 28
febbraio 1990, conosciuto come legge Martelli, stabilisce che le “norme urgenti in materia di
asilo politico, ingresso e soggiorno del cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel
territorio dello Stato”, definendo ,nell’art. 1, gli aspetti rilevanti al diritto di asilo come
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. Il D.lg. n. 416 è la prima norma nazionale
ad utilizzare l’espressione “asilo politico”. Il decreto autorizza il governo a riordinare la
procedura di asilo e il sistema di assistenza materiale in favore dei richiedenti asilo, attraverso
decreti da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore. Seguendo nell’intento di rinviare
a una regolamentazione più ampia della materia e ad una successiva legislazione organica301. La
Legge Martelli viene approvata con procedura d’urgenza a seguito dell’assassinio del rifugiato
sudafricano Jerry Masslo nell’estate del 1989302.
La procedura di asilo prevista dalla Legge Martelli si suddivide in due parti. La prima parte
dell’art. 1 riguarda gli aspetti relativi all’accesso del richiedente asilo sul territorio italiano,
elencando le “cause ostative all’ingresso”. La seconda parte riguarda le modalità di
presentazione della domanda di asilo. La procedura si svolge dinanzi alla Commissione
centrale303 per il riconoscimento dello status di rifugiato, operativa dal marzo dal 1991304.
299
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quale ci fu una forte mobilitazione della società civile che chiese l’adozione di una nuova legge sull’immigrazione
capace di interpretare i cambiamenti nel contesto internazionale e nella società italiana.
303
Commissione centrale istituita ai sensi del D.P.R. 136 del 15 maggio 1990, presieduta da un prefetto e composta
da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero degli Affari Esteri e due del
Ministero dell’Interno. Alle riunioni della Commissione partecipa con funzione consultiva un rappresentante
dell’UNHCR.
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Disposizione di particolare interesse presente nella Legge n. 39/90, è l’articolo 1, co. 1, che
tratta l’abrogazione della dichiarazione fatta dall’Italia in applicazione dell’art. 1, sezione B e
dell’art. 42 della Convenzione di Ginevra del 1951, a riguardo della riserva geografica, in
ragione alla necessità di adeguare la legislazione nazionale ai nuovi strumenti comunitari in
materia d’immigrazione e asilo. Nel 1985 l’Italia, membro fondatore della CEE, non firma
l’Accordo di Schengen, il principale motivo dell’esclusione riguarda l’impossibilità di estendere
il principio di abolizione delle frontiere interne a un Paese che applica la “riserva geografica” nei
confronti dei cittadini di paesi extracomunitari. L’abolizione di tale riserva permette,
nell’immediato, di regolarizzare la posizione di soggiorno e lavoro, convertendo lo status di
“rifugiato sotto mandato”305 in quello di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del
1951 e acquisendo la piena protezione del Governo italiano. La Legge 39/90 disciplina aspetti
relativi ai diritti sociali e civili del rifugiato, in base alla quale i rifugiati possono fruire dei diritti
riconosciuti agli immigrati regolari e dei diritti relativi ai rapporti tra i civili, in materia di lavoro
e assistenza sociale.
Problema principale della normativa riguarda la durata della procedura di asilo, il periodo
compreso fra l’ingresso del richiedente nel territorio nazionale e il provvedimento finale della
Commissione. Durante questo periodo il richiedente è tenuto a ricevere le garanzie minime di
tutela e assistenza che, ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, si allargheranno ad
uno spettro più ampio di diritti.
La nuova procedura è messa però a dura prova con gli arrivi dei primi flussi massicci che
accompagnarono la crisi albanese del 1991 e del 1997, la guerra civile in Somalia del 1992 e
l’esodo dall’ex-Jugoslavia nei periodi tra 1991-1995 e 1998-1999.
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Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 33-34.
305
Rifugiati “de iure” o “sotto Convenzione”: soggetti provenienti dai Paesi europei ai quali viene applicata
integralmente la disciplina prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Rifugiati “de facto” o “sotto mandato”:
soggetti provenienti da Paesi extracomunitari, in transito nel territorio italiano e diretti in altri Paesi. Pertović N.,
Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op. cit., p.35.

123

1.2 LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA TRA I PRIMI ANNI NOVANTA E
DUEMILA.
Nel periodo delle grandi emergenze degli anni novanta, nell’ordinamento nazionale e
comunitario vengono introdotte norme di varie natura, anche se non trattano direttamente il tema
specifico dell’asilo, hanno avuto grande impatto sulla sua disciplina.
Nel 1995 il D.lg. 451/1995 convertito in L. n. 563/1995, detta Legge Puglia, prevede
l’istituzione di centri di prima accoglienza per le “persone prive di qualsiasi mezzo di
sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione”.
Portata maggiore ha invece la L. n. 40/98, legge Turco-Napolitano, varata con l’intento di
regolamentare organicamente l’intera materia dell’immigrazione, testo che però non interviene
nella riforma della normativa sull’asilo della legge Martelli, lasciandola immutata306.
La legge Turco-Napolitano configura nel “Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 307 ; introducendo
disposizioni che intervengono su importanti aspetti della materia come il principio di nonrefoulement (art.19) 308 , la protezione temporanea (art.20) e l’istituzione dei centri di prima
accoglienza per stranieri presenti regolarmente sul territorio dello Stato (art.40)309.
306

Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., p. 45.
307
D.lgs. n. 286 del 25 luglio1998.
308
T.U.I. Art. 19 sul Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili: “1. In
nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a)
degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in
possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana ; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone
affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
309
T.U.I. Art. 40 Art. 40 sui Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione: “1. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. 2. I criteri di
accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri
di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l’autonomia e l’inserimento
sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con
enti privati e finanziamenti.3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all’offerta di
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In particolare, l’articolo 20 prevede che il “Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa
con il Ministro degli Affari Esteri, dell’Interno, del Lavoro e con eventualmente altri Ministri
interessati” possa introdurre misure di protezione temporanea per esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità310.
In aggiunta, il Decreto legislativo n. 286 del 1998 contiene una serie di articoli applicabili
anche ai richiedenti asilo e ai rifugiati, in quanto stranieri soggiornanti regolarmente sul territorio
nazionale; le disposizioni di maggior interesse riguardano le disposizioni riguardanti i diritti e i
doveri dello straniero, l’ingresso e il soggiorno, il divieto di espulsione e di respingimento, la
protezione umanitaria e le disposizioni riguardanti l’istituto dell’espulsione311.
Altra disposizione legislativa nazionale di grande portata in materia di asilo è la Legge di
autorizzazione alla ratifica del 23 dicembre 1992 n.253 della Convenzione di Dublino, che
introduce il processo di armonizzazione delle politiche comunitarie in tema di riconoscimento
del diritto d’asilo. Gli anni novanta segnano il passaggio da una situazione di cooperazione
intergovernativa tra gli Stati membri dell’Unione ad una fase di piena “comunitarizzazione”.
Come detto in precedenza, l’Accordo di Schengen e la Convenzione di Dublino
introducono dei provvedimenti volti alla lotta dell’immigrazione clandestina organizzata,
individuando una serie di misure da adottare per favorire una politica comune in materia di asilo.
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana, e all’assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente
per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell’autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero.4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati,
nell’ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell’attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”.
310
T.U.I. Art. 20 sulle Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali: “1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e
con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o
altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure
adottate”.
311
Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., p. 46.
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L’Italia, nonostante l’emanazione della legge di attuazione alla ratifica n. 388/93 che sancisce la
sua adesione formale, inizia ad applicare pienamente la Convenzione solo nel 1998. Tale ritardo
è dovuto dal soddisfacimento di una serie di requisiti, come l’abolizione della riserva geografica,
l’introduzione dei visti per i cittadini di alcuni Paesi che all’epoca non ne avevano bisogno per
entrare nel territorio nazionale, nonché l’introduzione di una legislazione in materia di protezione
dei dati personali necessaria per consentire il corretto funzionamento del Sistema Informatico
Schengen.
1.3

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE BOSSI-FINI, L.n. 189/2002.
A partire dalla fine degli anni novanta, in ragione alla posizione geografica nel

Mediterraneo, l’Italia si trova difronte ad un flusso migratorio incessante e di diverse origini: la
maggior parte degli individui provengono dall’area balcanica e dal Medio oriente. In questo
nuovo contesto viene elaborata la Legge n. 189, approvata il 30 luglio 2002, di modifica alla
normativa in materia di immigrazione e si asilo, la cosiddetta Legge Bossi-Fini. Tale legge
apporta modifiche alla l. 40/98 e rivisita radicalmente l’art. 1 della legge Martelli.
Pur non prevedendo una riforma organica dell’art. 10, co.3, Cost., il testo legislativo
propone rilevanti modifiche riguardo alle procedure concernenti il riconoscimento dello status di
rifugiato, ragionando con un diverso approccio alla disciplina sull’asilo. Tali cambiamenti
integrano l’art. 1 della legge 39/1990 introducendo elementi sostanziali nell’organizzazione delle
procedure per l’esame della domanda di asilo e nelle modalità di tutela e di accoglienza dei
rifugiati e dei richiedenti asilo312.
In particolare, l’art. 32 della Legge Bossi-Fini istituisce:
- una doppia procedura di asilo: semplificata, per tutti i richiedenti asilo trattenuti
obbligatoriamente in Centri di identificazione e di permanenza temporanea; ordinaria , per
tutti i richiedenti asilo che non sono soggetti all’obbligo di trattenimento;
- un nuovo sistema di accoglienza realizzato attraverso l’istituzione dei Centri di
identificazione (CID) e il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Il quadro normativo delineato dalla legge Martelli prevedeva che l’istanza di asilo
fosse esaminata dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato,
312

Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 66 ss.

126

con la L. n. 189/2002313 sono istituisce sette Commissioni Territoriali presso le
Prefetture314 con competenze territoriali per il trattamento delle domande presentate.
La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è trasformata
in Commissione Nazionale per il diritto di asilo, con compito d’indirizzo e coordinamento
delle Commissioni Territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti e di raccolta
dati statistici.
All’art. 1-ter viene introdotta una procedura semplificata, in aggiunta alla procedura
ordinaria, per la definizione dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, che si
applica ai richiedenti asilo obbligatoriamente trattenuti nei Centri di Identificazione, cioè in
caso di:
a.

a seguito di domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per aver

eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o in condizione di soggiorno irregolare;
b.

a seguito della presentazione di domanda di asilo da parte di uno straniero

destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento.
La legge tratta i casi in cui il trattenimento non sia obbligatorio, ma facoltativo. Ai sensi
dell’art. 1-bis, co. 1, “i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CIE” nei casi in cui:
a. deve essere verificata o determinata la nazionalità o l’identità dello straniero qualora
non sia in possesso di documento di identità o abbia presentato documenti risultati
falsi;
b. devono essere verificati gli elementi su cui si basa la domanda di asilo;
c. lo straniero è in presenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto
di essere ammesso nel territorio dello Stato.
Nella procedura semplificata, oltre alla possibilità di ricorso di un’eventuale decisione
negativa, è introdotta l’istanza di riesame, che deve essere presentata dal richiedente alla
Commissione territoriale competente entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
In caso di decisione negata viene accordata la possibilità di presentazione del ricorso, entro
quindici giorni, presso il Tribunale territoriale competente. Tale ricorso non prevede alcun
effetto sospensivo: in caso di rigetto della domanda, il richiedente può essere soggetto
all’allontanamento. Un richiedente asilo che ha ricevuto diniego, in base alla l. 189/02 può essere
313

Attuata in gran parte dal D.P.R. 303/04, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato.
314
Uffici territoriali di Governo di Gorizia, Milano, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani.
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espulso dall’Italia anche in presenza di un ricorso giurisdizionale.
La portata di tali norme hanno il risultato di rendere più celere il procedimento di esame
delle istanze di asilo riducendo i tempi di attesa. Per entrambe le procedure, infatti, la legge
prevede che l’esame della domanda di asilo venga completata entro un periodo di tempo non
superiore ai trenta giorni315.
Con l’istituzione delle due distinte procedure la normativa introduce una limitazione alla
libertà personale dei richiedenti presso i Centri d’identificazione, istituiti secondo l’art.32, co.3,
l. 189/02 e disciplinati nel D.P.R. 303/2004, e il Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR), secondo l’art’32-sexies, l. 189/02 di modifica all’art.1, l. 39/90.
Ai sensi dell’art. 32, istitutivo dello SPRAR, è prevista l’attuazione di un Servizio centrale
d’informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali. Il
Servizio centrale è istituto del Ministero dell’Interno e la gestione viene affidata all’Associazione
nazionale comuni italiani.
Con il decreto del Ministro dell’Interno, del 28 novembre 2005, sono stabiliti i criteri di
accesso al Fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo316. Tale decreto prevede che gli
enti locali interessati ad accedere al fondo presentino un progetto che illustri i servizi di
accoglienza, di tutela e integrazione sul territorio di rifugiati e titolari di protezione umanitaria,
prevedendo due categorie: le “ordinarie” e “vulnerabili”.
Le attività di tutela delle persone appartenenti alle categorie vulnerabili sono state soggette
ad ulteriore evoluzione con l’adozione di norme specifiche relative alla tutela dei minori stranieri
non accompagnati, il 7 dicembre 2006 viene emanata la Direttiva Amato Mastella con cui il
Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro della Giustizia, introduce norme finalizzate a
facilitare l’accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo e a semplificare le
modalità di accoglienza317.
Le norme di attuazione della L. 189/02, D.P.R. n. 303/2004, definiscono alcune norme di
tutela del minore, in particolare il divieto di trattenimento del minore nelle more della
Commissione territoriale e la sua scrizione alle categorie protette, il divieto di espulsione
315

Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 67-68.
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Il decreto viene modificato in più riprese, da ultimo il decreto del 5 agosto 2010 recante le linee guida per la
presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo.
317 Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 69-72.
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derogabile esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La direttiva
agisce su due livelli: da una parte, interviene sulle incertezze procedurali che ritardavano e
rendevano inefficace la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo,
dall’altra, si ha una svolta nella disciplina che regolamenta lo status di rifugiato. Si definisce
un’architettura istituzionale originale, basata su una strategia d’intervento integrata tra i diversi
soggetti istituzionali318.
1.4 L’ATTUAZIONE
ITALIANO.

DELLA

NORMATIVA

EUROPEA

NELL’ORDINAMENTO

La disciplina dell’asilo a livello comunitario, dagli anni novanta, ha avuto un’evoluzione
molto rapida. Si è passati dal Trattato di Maastricht, dove la politica di asilo, con quella
dell’immigrazione, mostrava caratteristiche di cooperazione intergovernativa nel settore della
Giustizia e degli affari interni, al Trattato di Amsterdam che prevede la comunitarizzazione tra
tutti gli strumenti di legislazione comunitaria.
In pochi anni sono stati adottati cinque strumenti legislativi:
• Regolamento del Consiglio n. 343/2003, detto Dublino II, sulla determinazione dello
Stato responsabile delle domande di asilo;
• Direttiva 2001/55/CE, sulle norme minime per la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio
degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati;
• Direttiva 2003/9/CE, sulle norme minime do accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri, relativamente all’accoglienza e assistenza sanitaria, con specifica
attenzione a persone portatrici di esigenze particolari come minori o vittime di
tortura;
• Direttiva 2004/83/CE, sulle norme minime di attribuzione dello status di rifugiato o
beneficiario di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi o apolidi;
• Direttiva 2005/85/CE, sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

318

Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 72-74.
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La prima Direttiva a essere recepita in Italia è quella relativa alle norme minime per la
concessione delle protezione temporanea in caso afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati con D.lg. n.
85 del 7 aprile 2003319 disciplinando dettagliatamente le condizioni e i criteri per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non
appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine. Tale decreto ha
un impatto minore sulla prassi italiana, non essendo finora mai applicato320.
La Direttiva sugli standard minimi di accoglienza è recepita con il D.lg. n. 140 del 30
maggio 2005321, introduce innovazioni riguardanti i diritti dei richiedenti asilo e la rimodulazione
delle prassi di accoglienza, incidendo sulle modalità operative degli SPRAR. Il decreto stabilisce
l’obbligo per lo Stato di dare accoglienza al richiedente asilo in stato di necessità, fino alla
definizione della procedura di riconoscimento. Introduce, inoltre, la possibilità di svolgere
attività lavorativa a tutti quei richiedenti che, entro sei mesi, non hanno ancora ricevuto risposta
alla propria domanda di asilo. Dettaglia meglio i ruoli degli attori operanti a livello nazionale
nella gestione degli SPRAR e assegna ruolo attivo alla Prefetture in relazione all’accertamento
dell’effettivo stato di necessità dei richiedenti asilo e alla segnalazione di particolari esigenze di
accoglienza dei soggetti vulnerabili. Il decreto disciplina le condizioni materiali di accoglienza,
effettuando una differenza tra le categoria ordinarie e vulnerabili, prevedendo per quest’ultimi
l’obbligo di fornire servizi specifici322. Gli SPRAR e i Centri d’Identificazione hanno obbligo di
assicurare:
- tutela della vita dell’integrità del nucleo familiare;
- la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati e il personale dll’UNHCR;
- di massima riservatezza su dati e notizie concernenti i richiedenti asilo ed i loro
familiari;
- la presenza di personale adeguatamente formato alle funzioni che esercita323.
Il D.lg. n. 251/2007324, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante “l’attuazione della
319

In GU n.93 del 22/4/2003.
Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., p. 84.
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In GU n. 40 del 16/2/2008.
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In particolare l’art. 8 prevede l’allestimento nelle strutture dello SPRAR di servizi specificatamente rivolti ali
minori stranieri non accompagnati.
323 Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 85-86.
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qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”, contiene
norme relative all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria a cittadini di
Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea o apolidi e specifiche riguardanti il contenuto
degli status riconosciuti. Elemento di novità nell’ordinamento italiano è la nuova forma di
protezione internazionale per chi fugge da persecuzioni e situazioni di violenza generalizzata.
All’art.9 sono indicati i motivi di eventuale cessazione dello status di rifugiato e all’art.10
trovano specificazione i criteri di esclusione. Elemento innovativo presente nel decreto riguarda
la validità temporale dei permessi: il permesso di soggiorno per l’asilo assume una validità di
cinque anni ed è rinnovabile; il permesso di soggiorno che si riferisce alla protezione sussidiaria
ha validità triennale ed è rinnovabile325.
Il Decreto legislativo 25/2008 326 in attuazione della Direttiva 2005/85/CE relativa alle
“procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato” modifica sostanzialmente le procedure
in merito al trattenimento del richiedente 327 . Negli articoli 26 e 32 il decreto dettaglia la
procedura di esame della domanda, la presentazione deve essere fatta in Questura o nei posti di
polizia di frontiera. La presentazione della domanda è propedeutica all’avvio delle procedure per
la determinazione dello Stato all’analisi e al rilascio della domanda. Il decreto abolisce la doppia
procedura prevista dalla precedente normativa nazionale. Sono previsti tempi più brevi per
decidere in marito ad alcune istanza specifiche, come nei casi di:
- domande palesemente fondate;
- domande presentate da richiedenti appartenenti alle categorie vulnerabili;
- domande presentate da richiedenti ai quali è stato disposto l’accoglienza presso un
CARA o un CPT, salvo il caso in cui l’accoglienza sia stata disposta per il verificare o
accertare l’identità dei richiedenti.
L’istruttoria, compiuta dalla Commissione territoriale, deve essere fatta caso per caso e
comporta la sussistenza di atti di persecuzione. Il decreto non prevede che la domanda sia
considerata automaticamente inammissibile se il richiedente proviene da un Paese considerato
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sicuro. La commissione competente valuta se riconoscere o meno la protezione internazionale
dopo aver ascoltato il richiedente o in base alla documentazione a disposizione se considerata
sufficiente. In merito alle singole domande le Commissioni territoriali posso prendere le
decisioni di:
- riconoscere lo status di rifugiato;
- riconoscere lo status di protezione sussidiaria;
- non riconoscere alcuna posizione328;
- raccomandare, in via residuale, il rilascio del permesso per motivi umanitari.
Nuovo elemento riguarda la fase d’impugnazione, ovvero la fase della tutela
giurisdizionale dei richiedenti che, a seguito di diniego, possono presentare ricorso al Tribunale
del distretto della Corte d’appello in cui si trova la commissione territoriale che ha pronunciato il
provvedimento. La norma prevede che il ricorrente rimanga sul territorio nazionale in qualità di
richiedente protezione internazionale fino all’esito della seconda istanza. Viene introdotto e
disciplinato il “ricorso sospensivo”, come ulteriore strumento di tutela dei richiedenti
protezione329.
La procedura introdotta dal decreto “procedure” non fa più riferimento al trattenimento se
non in casi di espulsione. Tra gli articoli abrogati vi sono, infatti, quelli introdotti dalla legge
189/02330 che prevedono il trattenimento nei Centri d’identificazione a la procedura semplificata
per i richiedenti asilo in regime di trattamento. Di fatto i centri d’identificazione sono sostituiti
con i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) che non vengono più identificati
come luoghi di trattenimento ma piuttosto come strutture di prima accoglienza. La nuova
disposizione determina l’invio presso i CARA in casi specifici:
- quando è necessario verificare o determinare la nazionalità o l’identità del
richiedente, quando non è in possesso dei documenti di viaggio o di identità, quando i
documenti risultano falsi o contraffatti (in questi casi il trattenimento non è superiore
a 20 giorni);
- quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver
eluso o tentato di eludere il controllo dei frontiera o subito dopo (in questi casi il
328

Il diniego della protezione internazionale deriva dalla carenza dei requisiti per il rilascio di protezione
internazionale.
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Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 89-91.
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trattenimento non è superiore a 20 giorni);
- il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di
soggiorno irregolare (la permanenza non superiore ai 35 giorni);
- il richiedente ha presentato la domanda, anche se già precedentemente trattenuto in
un CPT, essendo destinato a provvedimento di espulsione amministrativa o di
respingimento ( la permanenza non superiore ai 35 giorni)331.
Si evince che la nuova disciplina lascia invariata la sostanza della normativa precedente
relativa all’accoglienza e all’assistenza dei beneficiari. I casi per cui nel decreto si parla di
“accoglienza nei CARA” sono gli stessi per cui precedentemente ci si riferiva a “trattamenti nei
CID”. I Cara sono strutture aperte, gli ospiti hanno la facoltà di uscire nelle ore diurne, hanno la
facoltà di richiedere al prefetto un permesso di uscita pe periodi superiori giustificati da rilevanti
motivi personali. Allo scadere dei termini per l’accoglienza il richiedente deve lasciare il centro e
gli viene consegnato un permesso di tre mesi rinnovabile fino alla decisione della Commissione
in merito al suo status.
L’art. 28 del decreto legislativo recepisce l’art. 30 della Direttiva 2004/83/CE che specifica
il trattamento dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Le disposizioni contenute
garantiscono un’effettiva tutela dei diritti dei minori, quali l’obbligo per gli Stati membri di
adoperarsi per rintracciare i familiari del beneficiario.
La Direttiva 2005/85/CE recante le “norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” con l’art. 17 vengono
dedicate garanzie ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo in relazione a:
- la nomina di un rappresentante che segua il minore nel procedimento relativo alla
domanda di asilo;
- l’obbligo dello Stato di garantire al minore la competenza a trattare i suoi particolari
bisogni;
- l’obbligo di ottenere il consenso firmato del minore nel caso in cui sia necessario
effettuare accertamenti medici circa la sua età332.
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Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 92-94.
332 Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 94-95.
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Il D.lg. n. 159/2008 333 introduce sostanziali modifiche all’assetto stabilito dal decreto
legislativo “procedure”. Nel luglio del 2009 viene approvata la Legge n. 94, nell’ambito del
“pacchetto sicurezza”, apporta ulteriori cambiamenti al Decreto n. 159/2008 in riferimento alla
procedura di ricorso. Questi due atti apportano così delle variazione alla normativa nazionale ed
in particolare ai decreti di recepimento delle Direttive UE, modifiche dovute alla diversa volontà
politica.
Il cambiamento di maggior rilievo riguarda il ritorno alle disposizioni normative
precedenti 334 al Decreto legislativo n.25/20008, disponendo che per i richiedenti asilo già
destinatari di un provvedimento di espulsione amministrativa sia previsto il trattenimento in una
struttura a carattere “chiuso”, Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE). La nuova
disposizione aggiunge la possibilità del “rigetto della domanda per manifesta infondatezza”
qualora risulti palese l’insussistenza dei presupposti. Il prefetto competente, con le nuove
disposizioni, stabilisce un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asili possano
circolare, salvo il rilascio di permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa
fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
Sull’impugnazione di un diniego il riconoscimento di protezione internazionale rimane
inalterato il termine dei trenta giorni per la presentazione del ricorso. Termine ridotto a quindici
giorni nei casi di accoglienza all’interno dei CARA e di trattenimento nei CIE. Rimane inalterato
l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Il ricorso, dunque, non ha un automatico
effetto sospensivo nel caso di impugnazione quando:
- il provvedimento dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
- il caso di allontanamento senza giustificato motivo dal centro;
- la domanda risulta manifestamente infondata;
- accoglienza nei CARA per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera;
- accoglienza nei CARA per aver presentato domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare;
- trattenimento all’interno di un CIE335.
L’approvazione della legge n. 94 del 2009 336 , sulla sicurezza pubblica, comporta
333
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l’introduzione del “reato di immigrazione clandestina”, con delle ripercussioni anche su coloro
che presentano domanda di protezione internazionale. Il procedimento di espulsione viene
sospeso in attesa del riconoscimento di protezione internazionale. Altre modifiche pongono
l’attenzione al ricorso e la fissazione dell’udienza. Entrambi sono notificati sia all’interessato che
al Ministero dell’Interno , che può costituirsi in giudizio avvalendosi di un rappresentate della
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto impugnato. La sentenza con cui il
Tribunale rigetta il ricorso viene notificata al ricorrente ed al Ministero dell’Interno, presso la
Commissione territoriale competente. In sostanza il reclamo presso la Corte d’appello può essere
presentato dal ricorrente, dal Pubblico ministero e anche dal Ministero dell’Interno337.

1.5 IL PACCHETTO SICUREZZA (LEGGE N. 94 DEL 15 LUGLIO 2009).
La Legge n.94/09338, detto Pacchetto Sicurezza, ha lo scopo di disciplinare, introdurre e
racchiudere in un unico testo normativo le disposizioni in materia di sicurezza.
L’articolo1, che integra e modifica il T.U. n. 286/98, introduce sanzioni amministrative a
seguito del rato di clandestinità, il divieto di ricongiungimento familiare nei casi di poligamia,
test di lingua italiana per verificare le conoscenze linguistiche o l’obbligo di fornire un
documento. In particolare al comma 4339 sono introdotte delle modifiche al codice penale, tra cui
le misure di espulsione del cittadino di uno Stato non Europeo o apolide. Al comma 8 340 è
previsto il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.
336
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La richiesta di asilo o di protezione internazionale, al comma 13 341 è previsto che il
Tribunale, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, deve decidere con sentenza se rigetta o
accoglie il ricorso del ricorrente per lo status di rifugiato ola protezione sussidiaria.
I commi successivi si occupano invece d’immigrazione e permanenza illegale sul territorio
italiano. Il comma 16 lett. a 342 introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale con
un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, mentre il comma 22 lettera l343 specifica che in caso di
mancata collaborazione al rimpatrio, si può chiedere la proroga di 60 giorni per un ulteriore
trattenimento, fino ad un massimo di 180 giorni.
Nel caso in cui lo straniero continui a permanere illegalmente in Italia, a seguito di

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei
confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».
341
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con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione
dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero
presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;b) i commi 9, 10 e 11
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Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del
comma 10 il ricorrente, il Ministero dell’interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte
d’appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci
giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;c) il comma 14 è sostituito dal seguente:«14. Avverso la
sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti
assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione
si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile».
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un’espulsione o di un respingimento a causa di un ingresso illegale, è prevista una reclusione da
1 a 4 anni, comma 22 lettera m344, reclusione può durare fino a 5 anni se lo straniero è già
destinatario di un provvedimento di espulsione e di un nuovo ordine di allontanamento.
Per quanto riguarda il ricongiungimento parentale, non è consentito il ricongiungimento
dei familiari quando il familiare, di cui si chiede il ricongiungimento, è coniugato con un
cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge.
Inoltre l’ingresso per ricongiungimento del figlio minore, già regolarmente soggiornante in
Italia con altro genitore, può avvenire se tale genitore ha la possibilità di un alloggio , secondo il
comma 22 lettera s 345 . Per quanto concerne l’istruzione, il comma 22 lettera i 346 prevede il
superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, al fine dell’ottenimento del permesso
di soggiorno di lungo periodo.
344

Art.1 co.22 lett. m: all’ articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione,
ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera
dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze
sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere
accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza. 5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati
disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per
non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di
soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di
soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ articolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3. 5quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo
periodo. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed
è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto»
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conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»
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Gli articoli successivi si occupano di criminalità, decoro urbano e sicurezza stradale. Per
quanto riguarda le disposizioni in materia d’immigrazione, il Pacchetto Sicurezza si pone come
obiettivo il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina tramite sanzioni per chi entra
illegalmente in Italia, con nuove e più selettive modalità per ottenere o rinnovare il permesso di
soggiorno, creando in realtà espulsioni più rapide per i clandestini ed inasprimento delle pene per
il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento dal territorio italiano.
1.6 L’ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA.
Negli anni l’Italia ha predisposto un sistema a soddisfare i bisogni immediati delle persone
arrivare via mare in condizioni di fortuna. Questo spesso è avvenuto attraverso la costruzione di
una rete articolata di centri che ospitano e/o trattengono migranti dagli status differenti. Il
sistema alla base della legislazione vigente si compone di Centri di prima accoglienza (CDA)
che talvolta svolgono la funzione dei Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA), allestiti
nelle aree di sbarco e primo arrivo. La loro funzione è limitata ad una prima rivelazione dei dati
personali dei neo-arrivati. Successivamente, nei confronti di migranti che non sono intenzionati a
presentare domanda di protezione internazionale si dispone l’espulsione; se il migrante presenta
la domanda di protezione, viene trasferito in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati. Mentre l’accoglienza nei CSPA e CDA è antecedente alla presentazione della domanda
di asilo vera e propria, i CARA rappresentano il fulcro del sistema di accoglienza dei richiedenti
asilo in Italia347.
L’ampliamento della capacità ricettiva nazionale, con il miglioramento delle condizioni di
accoglienza nelle strutture è avvenuta grazie alla predisposizione del cosiddetto Capitolato di
appalto per la gestione dei centri di accoglienza, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno
del 21 novembre del 2008, circolare n. 16.
Le caratteristiche principali introdotte dal decreto sono:
- Calibrazione dei servizi alla persona in base allo status legale dei migranti, ovvero in
base all’eventualità di una loro successiva permanenza o meno in Italia. Si preferisce
agire verso l’integrazione che all’espulsione/rimpatrio.
- La gradualità della presa in carico delle persone. Le misure di accoglienza sono
347
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predisposte in modo da tener conto delle fasi precedenti all’accoglienza.
- Maggiore coinvolgimento dei territori di riferimento.
- Maggiore professionalizzazione delle risorse umane impiegate.
- Maggiore controllo sui servizi offerti e le spese effettuate348.
A partire dal 2007 il Ministero dell’Interno sottoscrive un accordo di programma per
l’attuazione di “Centri polifunzionali per lo svolgimento in comune di attività in favore di
richiedenti asilo, rifugiati e protetti umanitari” con alcune città italiane: Roma, Torino, Milano e
Firenze. Queste tipologie di strutture nascono con lo scopo di coniugare, in un progetto unitario,
i servizi di base forniti nei centri di accoglienza governativi cin quelli comunali diretti
all’integrazione e all’autonomia. La sperimentazione dei programmi di reinsediamento, pur non
essendo presente nell’ordinamento nazionale una norma atta a disciplinare le strategie e le
modalità del reinsediamento, è sostenuta dal Fondo europeo per i rifugiati349 . A partire dal 2007
in Italia sono avviati diversi progetti di resettlement.
Negli ultimi anni il Ministero dell’Interno promuoverà diverse iniziative sperimentali. Il
primo intervento si ha nel novembre del 2007, attivato in risposta ad una richiesta dell’Alto
Commissariato della Nazioni Unite a favore di cittadini eritrei. Nel progetto di accoglienza ed
integrazione “Oltremare”, coordinato dalla provincia di Rieti in collaborazione con il Consiglio
italiano per i rifugiati, ai beneficiari vengono garantiti i servizi integrati di accoglienza, di
supporto psico-socio-sanitario, di sostegno all’accesso ai servizi sul territorio, di orientamento e
assistenza sociale, i servizi di mediazione socio-culturale e di interpretativo, di formazione
legale, di supporto nella ricerca di opportunità lavorative e corsi di formazione professionale
finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro.
Nel corso della primavera del 2008 è proposta un’operazione analoga, Oltremare II, con le
stesse modalità a favore di altri cittadini eritrei, inseriti anch’essi nei progetti dell’Unione dei
Comuni dell’Alta Sabina (Rieti).
Nell’ambito di un’iniziativa umanitaria dell’Unione europea volta la reinsediamento, dei
rifugiati iracheni, particolarmente vulnerabili, vennero ospitati dai Comuni di Riace e Caulonia
nell’ambito di programmi di accoglienza e protezione che rispecchiavano l’approccio
348
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sperimentato nell’ambito dei programmi di Oltremare350.
Con la Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, viene
definitivamente regolamentato il FER nell’ambito del programma generale “SOLID- Solidarietà
e gestione dei flussi migratori”, con l’intento di omogeneizzare le modalità di accoglienza alle
frontiere e sul territorio, le procedure di sostegno e di integrazione.
In Italia le risorse del FER sono originariamente adottate per l’avvio del Programma
nazionale asilo e del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. In base alla
disposizione dell’art. 32 della legge 189/02 i contributi confluiscono nell’apposito capitolo di
bilancio del Ministero dell’Interno destinato al Fondo nazionale per i servizi e le politiche
dell’asilo. Dal 2008 tali contributi assumono una gestione autonoma rispetto quelli del Fondo
nazionale per i servizi e le politiche dell’asilo, non più destinati al settore dell’accoglienza, ma
utilizzati per finanziare azioni complementari, integrative e rafforzative in base alle priorità
nazionali. Gli obiettivi specifici sono: miglioramento della gestione e l’armonizzazione delle
differenti misure di accoglienza destinate ai richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale; integrazione e sviluppo di interventi e servizi già in atto ; rafforzamento delle
misure di tutela e integrazione dei beneficiari, in particolar modo appartenenti a categorie
vulnerabili; monitoraggio sull’effettiva applicazione delle norme europee in materia si asilo;
programmazione di politiche e azioni volte a conseguire una migliore articolazione del sistema
nazionale di asilo.
Parte delle risorse del FER sono dunque utilizzate per le azioni a carattere transazionale,
iniziative con forte valenza sperimentale. In questo ambito si colloca il Progetto Mare Nostrum,
avviato nel quadro della Azioni Comunitarie del FER nell’aprile del 2010. Il capofila del
progetto è il Ministero dell’Interno italiano, assieme al Ministero della Giustizia ed Affari interni
maltese, all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all’INMP351.
In un ottica di cooperazione bilaterale tra Italia e Malta, si vuole puntare alla messa in atto
di procedure e all’avvio di pratiche comuni tra i due Stati nel campo dell’informazione,
dell’assistenza legale, del counselling e dell’assistenza medica, dell’ordinamento professionale e
culturale. Interventi che consistono nello sviluppo, la produzione e la diffusione di materiale
350
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informativo rivolto ai richiedenti protezione internazionale al fine di fornire un’informazione
uniforme e puntuale sui principali diritti e doveri del richiedente una volta entrato nel territorio
nazionale.
Allo stesso tempo il progetto punta al rafforzamento delle capacità di risposta nel settore
medico-sanitario dei centri di accoglienza italiani e maltesi.
Terza attività del progetto consiste nella raccolta ed analisi delle qualifiche professionali
dei richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri ai fini di un organizzato inserimento
nel tessuto socio-lavorativo nazionale, puntando e valorizzando le professionalità e competenze
dei richiedenti protezione internazionale ottenendo un organizzato job-matching con il
fabbisogno lavorativo nazionale e territoriale352.
2. I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.
Le norme che regolano la presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, negli
ultimi anni, mostrano la complessità della materia poiché coesistono molteplici disposizioni,
spesso disorganizzate e contrastanti tra loro, dando origine a forti difficoltà di orientamento.
La ricostruzione delle procedure e delle pratiche che identificano il minore straniero non
accompagnato comporta il passaggio attraverso i termini che caratterizzano un’identità multipla:
lo status di minore e di straniero. Il trattamento giuridico si colloca al confine tra due legislazioni
che seguono logiche di segno opposto: da una parte, la logica di protezione e tutela dei diritti,
con la più alta espressione nel principio de superiore interesse del minore; dall’altra la logica di
controllo e sicurezza, caratterizzata da politiche che seguono i principi di controllo e difesa353.
Tale sovrapposizione di confini rende i MSNA una figura al linite, che rappresenta una continua
ridefinizione della convivenza sociale, mettendo in crisi le pratiche e le procedure relative alla
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tutela giuridica, che costringe a riformulare le condizioni di inclusione e esclusione dei minori
stranieri non accompagnati354.
La normativa di riferimento è in parte costituita da disposizioni riguardanti i minori, come
la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989, il Codice Civile, la Legge
n.184/83 sull’affidamento e l’adozione; in parte fa riferimento alla normativa contenuta nel Testo
Unico sull’immigrazione n. 286/98, modificato dalla Legge n. 189/02; e in parte dalla normativa
riguardante specificatamente i minori stranieri non accompagnati, secondo il Regolamento del
Comitato dei Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/99).
Il minore straniero non accompagnato è rappresentato da una figura di straniero e di
minore, destinatario di specifiche disposizioni che non sempre tutelano i diritti dei minori e che
lascia ampio spazio ad una legislazione forte di esclusione riservata agli stranieri.
2.1 LA LEGGE MARTELLI n.39/1990 IN RIFERIMENTO AI MSNA.
Legge Martelli, è la prima Legge organica che disciplina la condizione giuridica dello
straniero in Italia. Si presenta formalmente come provvedimento in materia di rifugiati e
profughi, argomento principale del testo di legge, che amplia e definisce lo status di rifugiato e il
diritto di asilo politico a esso collegato. La seconda parte del testo si pone invece come un
tentativo di regolamentare l’aumento esponenziale dei flussi migratori degli anni ’80, mediante
programmazione statale dei flussi di ingresso degli stranieri non comunitari in base alle necessità
produttive e occupazionali del Paese. Si delinea fin da subito quella che diventerà una costante
della legislazione: la gestione dell’immigrazione da un punto di vista economico. La permanenza
dello straniero sul territorio italiano è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno da
parte della Questura o del Commissariato di Pubblica sicurezza territorialmente competente, che
indica il motivo della permanenza, dal quale dipende la durata stessa del permesso che va da un
minimo di tre mesi a un massimo di due anni.
Due sono le norme dedicate ai minori stranieri, la prima riguarda il permesso di soggiorno
per minori, secondo l’articolo 4 co. 13, il quale prevede la possibilità di richiedere il documento
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di soggiorno presso la questura competente, la richiesta che deve essere presentata dai loro tutori,
ovvero “da che presiede gli istituti”355.
Il riconoscimento, da parte del Ministero dell’interno, del principio della priorità
dell’intervento da parte della Magistratura minorile, apre la strada alla possibilità di concedere, a
seguito degli interventi di protezione disposti dall’autorità giudiziaria minorile (Tribunale per i
minorenni o Giudice tutelare, secondo i casi) nei confronti di minori in stato di abbandono, un
permesso di soggiorno provvisorio.
La seconda disposizione, che vede i minori stranieri protagonisti, prevede la segnalazione
al Tribunale per i Minorenni dei minori stranieri che richiedono lo status di rifugiati, secondo
l’art.4 co. 15 e 16. I minori stranieri richiedenti asilo devono comunicare, entro otto giorni, alla
Questura competente l’allontanamento dall’istituto ospitante, indicando la destinazione. Tale
comunicazione è trasmessa al Tribunale dei minorenni, fine l’adozione dei provvedimenti di
competenza356.
La prassi che si consolida, ha come fondamento l’impossibilità di espellere il minore
secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo, connessi agli obblighi derivati dal dovere di
protezione, è stata inserita l’ipotesi di rientro per il minore nello Stato d’origine nell’ambito
dell’istituto del rimpatrio assistito, limitatamente al superiore interesse del minore. La
valutazione del superiore interesse del minore, la scelta in merito ad un eventuale rimpatrio
assistito o alla permanenza in Italia è affidata alla competenza esclusiva dell’Autorità
giudiziaria.
Nel periodo di vigenza della Legge Martelli357, la materia è regolamentata da normativa
generale e da Circolari ministeriali, che nel tentativo di uniformare il trattamento dei minori
stranieri non accompagnati definiscono la necessità di prevedere una figura adulta tramite la
nomina del tutore.
Il Tribunale dei Minorenni si occupa dei minorenni fino al compimento dei quattordici
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anni, spetta al Giudice Tutelare occuparsi dei minori ultra quattordicenni fino al compimento
del diciottesimo anno. Con il raggiungimento della maggiore età esiste la possibilità di accedere
a un impiego e soggiornare in Italia grazie al possesso del permesso di soggiorno regolare e
l’iscrizione alle liste di collocamento.
La previsione delle norme rendono possibile l’integrazione dello straniero entrato in Italia
solo e minorenne, senza compiere differenziazione tra il minore italiano e quello straniero. La
scelta del legislatore di non incorporare norme specifiche sui minori stranieri rende la legge
Martelli consona al principio di non discriminazione, poiché per la tutela dei minori stranieri
non accompagnati non può essere ritenuto elemento differenziale la cittadinanza di
provenienza358.
2.2. LA LEGGE TURCO-NAPOLITANO E IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’ IMMIGRAZIONE ENORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO (D.LGS. 286/1998).
La legge Turco –Napolitano, legge n. 40/98, vuole disciplinare la condizione giuridica
dello straniero, regolando anche il tema dei minori stranieri non accompagnati dedicandogli
specifiche norme. La legge è successivamente confluita nel Decreto Legislativo n. 286/98, che
raccoglie in un unico testo l’intera disciplina sull’immigrazione e le norme sulla condizione dello
straniero.
Nel Titolo IV del T.U., dedicato al “Diritto all’unità familiare e tutela dei minori”, dove è
ribadita la ratifica della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, secondo l’art. 28 co.3:
“In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al
diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione
con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176”.
Tale disposizione impone alla pubblica autorità di considerare, secondo ogni singolo caso,
quale sia la soluzione più favorevole al minore e di adottarla a preferenza di ogni altra. A
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garanzia del diritto all’unità familiare e alla preminenza dell’interesse del minore, l’art. 29 co.
6 359 consente il ricongiungimento familiare dei genitori con il figlio minorenne regolarmente
soggiornante.
Nel Titolo II sono definite le disposizioni sull’ingresso, il soggiorno all’allontanamento dal
territorio nazionale, nel Capo I, in particolare, che tratta le disposizioni sull’ingresso e il
soggiorno, l’art. 19 co. 2 lett. a360 sancisce il divieto di espulsione degli stranieri diciottenni,
tranne che nei casi previsti dall’art. 13 co. 1 361 riguardante l’espulsione amministrativa per
motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale.
L’espulsione consiste nel far uscire dallo Stato lo straniero è entrato irregolarmente, o nel
caso in cui il genitore o l’affidatario viene espulso, il minore può scegliere se seguirlo all’estero.
La Corte di Cassazione si è espressa a tal proposito affermando che la disposizione non può
essere interpretata estendendo il divieto di espulsione ai genitori entrati clandestinamente nel
territorio italiano362, in tal caso il genitore ha il diritto di portare con se il figlio minorenne,
mantenendo l’unità familiare. Ciò che la Corte vuole evitare, nella pronuncia di tale sentenza, è
che i figli minorenni vengano strumentalizzati per eludere i limiti di rigidità della normativa
italiana sull’ingresso dei cittadini di Paesi terzi363.
La normativa contenuta nel T.U. precisa, ai sensi dell’articolo 31, co. 4364, che in caso dei
espulsione la competenza è dell’autorità giudiziaria per i provvedimenti più importanti
concernenti i minori. Il provvedimento sarà adottato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta
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del Questore. Nel decidere sull’espulsione il Tribunale dovrà valutare la sussistenza dei motivi di
ordine pubblico e di sicurezza dello stato e l’effettivo interesse del minore, nonché l’effettiva
necessità e congruità della misura, senza che leda il diritto all’unità familiare365.
Il provvedimento di espulsione nei confronti di minori stranieri potrà essere disposto
esclusivamente per motivi di ordine pubblico o di sicurezza e sicurezza dello Stato, difficilmente
riferibili ad un soggetto minore.
È previsto che il Tribunale per i Minorenni “ per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico, e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova sul
territorio italiano, può autorizzare l’ingresso e la permanenza di un familiare per un periodo di
tempo determinato” 366 . La norma consente di tutelare le esigenze dl minore, ma è correlata
esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, che non possono assumere carattere di
normalità e stabilità, la presenza di un familiare è conseguente a particolari condizioni e
strumentale al benessere del minore.
Sull’argomento è intervenuto il D.lgs. n. 5/2007, che nel disciplinare le condizioni per
l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cittadini Paesi terzi in conformità alle
disposizioni della Direttiva europea 86/2003/CE, ha previsto il rilascio di un permesso per
assistenza al minore di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni,
autorizzando l’ingresso o la permanenza al familiare.
L’art. 35, co. 3 lett. b garantisce la tutela alla salute del minore indipendentemente dalla
regolarità del soggiorno:
“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
365
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provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza”.
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medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in
particolare garantiti:
a)

la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui

diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176”.
Con la disposizione all’art. 38 co.1 è definito l’obbligo scolastico per i minori stranieri
presenti sul territorio nazionale, ad essi sono applicate tutte le norme vigenti in materia di
diritto all’istruzione, garantendo l’accesso ai servizi educativi e la partecipazione alla vita
della comunità scolastica367.
Secondo l’art. 28 del D.P.R n. 394/99368, viene scancito il rilascio di permesso di soggiorno
per quelle categorie di stranieri per cui sono vietati l’espulsione ed il respingimento alla
frontiera, compresi i minori.
L’articolo 32 369 del T.U. sono espresse le “disposizioni concernenti i minori affidati al
367

T.U.I., art. 38 co. 1: “I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica”.
368
Art 28 del D.P.R n. 394/99, Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il
respingimento:1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul
territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito
della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l’espletamento delle
indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di
cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;b) per motivi
familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera c) del testo unico;c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei
confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;d) per
motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad
accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1, del testo unico.
369
Art.32 T.U.: “1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che
sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.1-bis. Il
permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai
sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
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compimento della maggiore età”, riguardanti le modalità di rilascio dei permessi di soggiorno.
Le norme di natura procedurale che stabiliscono le Autorità competenti nella tutela del
minore sono:
• art. 9 che stabilisce il dovere dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
di riferire costantemente sulle condizioni di ogni singolo minore ci cui hanno preso
incarico;
• art.10 attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza di adottare opportuni
provvedimenti a tutela dei minori;
• art.33 co.5 che impone ai pubblici ufficiali di segnalare la presenza dei minori
irregolari al Tribunale per i Minorenni;
• art.37 bis rende applicabili ai minori stranieri in stato di abbandono la legge italiana
in materia di adozione, affidamento e provvedimenti necessari in caso di urgenza;
• art. 31 co 4 riserva all’autorità giudiziaria minorile la decisione di espulsione del
minore.

2.3 IL DECRETO 535/1999: REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI DEL
COMITATO PER I MINORI STRANIERI.
Novità rilevante apportata dal Testo Unico sull’immigrazione per la disciplina dei minori
stranieri non accompagnati è l’istituzione del Comitato per i Minori Stranieri370, il Decreto n.
353/99 371 attua il Regolamento concernente i compiti del Comitato, il cui fine è racchiuso
nell’art.33 co. 1 T.U.:
“Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due
anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4”.
370

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito con modifica in L.n. 135/2012, il Comitato per i Minori
Stranieri ha cessato pe proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
371
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000.
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dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore
dei problemi della famiglia”.
All’art. 1 372 del Regolamento sono specificati l’oggetto e vengono fornite le definizioni dei
soggetti a cui il Comitato si riferisce.
Al secondo comma è definito il minore straniero non accompagnato presente sul territorio
dello Stato come “ il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione
Europea che, non avendo presentato le domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel
territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti
per lui legalmente responsabili”.
L’articolo al comma 4 precisa il significato di “rimpatrio assistito” inteso come un insieme
di misure adottate per garantire al minore l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento dei
suoi familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese di origine, tale dispositivo è
finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare.

372

Regolamento Comitato per i Minori Stranieri, art 1:” 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti dei Comitato per i
minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b). 2. Per "minore straniero non
accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato",
s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo
presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano. 3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello
Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia
seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. 4. Per "rimpatrio
assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza
necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese
d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al
presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare dei minore
e ad adottare le conseguenti misure di protezione. 5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999.6.
Per "Comitato" s’intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico”.
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Il ruolo del Comitato373, nei confronti dei minori stranieri non accompagnati riguarda:
• ne cura il censimento;
• accerta lo status di minori stranieri non accompagnati;
• promuove la ricerca dei familiari dei minori, avvalendosi della collaborazione delle
amministrazioni pubbliche e di organismi nazionali e internazionali;
• può disporre il rimpatrio assistito;
• può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni e
finanziare programmi finalizzati all’accoglienza e al rimpatrio dei minori non
accompagnati.
Secondo l’art 6 del Regolamento374, al minore sono garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, alle cure sanitarie e all’avviamento scolastico, secondo la legislazione vigente. Al
secondo comma il Comitato, per garantire un’accoglienza adeguata, può proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche,
organismi nazionali e internazionali che si occupano d’interventi a favore dei minori stranieri
non accompagnati, in conformità ai principi che garantiscono il loro superiore interesse, la
protezione contro ogni forma di discriminazione e il diritto dei minori di essere ascoltati.
In materia di rimpatrio assistito il Decreto prevede che tale istituto deve svolgersi in
condizioni che garantiscano i diritti del minore secondo le convezioni internazionali, la legge e i
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, come dispone l’art. 7375. In tal senso il rimpatrio deve
svolgersi in modo da poter garantire il rispetto delle Convenzioni internazionali, della legge e dei
373

Martini G., Il rimpatrio assistito dei minori albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici. In L’altro
diritto-Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, 2007, pp. 26-27.
374
Regolamento Comitato per i Minori Stranieri, art. 6: “1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti
relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte
dalla legislazione vigente. 2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e
internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che
garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del
minore di essere ascoltato.”
375
Regolamento Comitato per i Minori Stranieri, art. 7: “1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da
assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del
minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata
apposita attestazione da trasmettere al Comitato. 2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il
Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato
previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. 3. Le amministrazioni
locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è
affidato il rimpatrio assistito”.
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provvedimenti giudiziari nazionali, e assicurando il rispetto e l’integrità delle condizioni
psicologiche e fisiche del minore. La tutela deve essere mantenuta fino al riaffidamento dei
minori alle rispettive famiglie o alle autorità responsabili del Paese di provenienza. Il Comitato,
inoltre, dispone il rimpatrio assistito solo dopo un’audizione con il diretto interessato. Il
rimpatrio assistito, così come definito dal comma tre, risulta essere un dispositivo caratterizzato
dalla cooperazione tra le amministrazioni locali competenti e le amministrazioni statali.
In fine il Decreto sancisce le modalità di ingresso, secondo l’art. 8376, stabilendo che il
Comitato ha la competenza di valutare la domanda per la richiesta del nullaosta da parte degli
enti pubblici e privati che intendono prendere in carico l’accoglienza dei MSNA.
In riferimento al soggiorno l’art. 9377 , il quale dispone che la durata totale del soggiorno di
ogni minore straniero non accompagnata non deve superare i novanta giorni nell’anno solare sul
territorio nazionale, siano essi continuativi o somma di più periodi. Il Comitato ha la possibilità
376

Regolamento Comitato per i Minori Stranieri, art. 8: “1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il
nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano
domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato,
corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare
il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e
gli altri requisiti ed i documenti richiesti. 2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e
l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione e' data tempestiva comunicazione al
proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli
accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e
per i successivi controlli nel corso del soggiorno. 3. La valutazione favorevole dell'iniziativa e' subordinata alle
informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il
proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c),
localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono
richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente. 4. Il Comitato può considerare come valide
le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture
ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità. 5. Il Comitato
delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine e' di quindici giorni per le provenienze da Paesi
non soggetti a visto. 6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto
ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori
effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata
successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al
presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte
dell'organo di polizia di frontiera”.
377
Regolamento Comitato per i Minori Stranieri, art 9:“1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può
superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive
nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del
soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di
attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per
gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare”.
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di prolungare la durata del soggiorno, fino a un massimo di cinquanta giorni, grazie allo sviluppo
di progetti riguardanti attività scolastiche o in casi di forza maggiore. L’estensione del soggiorno
deve essere comunicata alla Questura competente per rinnovare il permesso di soggiorno.
2.4 LEGGE BOSSI-FINI n. 189/2002.
La legge n.189/02 378 nasce con lo scopo di modificare la normativa in materia di
immigrazione e di asilo, costituisce l’evoluzione in senso restrittivo della Legge TurcoNapolitano del 1998, ostacolando il ricongiungimento familiare, restringendo i canali di ingresso
regolare, accentua la precarizzazione del soggiorno, contrastando l’immigrazione clandestina, la
legge realizza un progressivo svuotamento dell’effettività del diritto di asilo379.
Sulla condizione dei minori la legge Bossi-Fini ha inciso con l’abrogazione dell’articolo 29
de T.U. in tema di ricongiungimento familiare.
La legge è intervenuta anche sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati
introducendo il comma 1-bis all’articolo32 del Testo Unico n. 268/98, introducendo il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro subordinato o autonomo al
compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati sottoposti a tutela, previo
consenso del Comitato per i Minori Stranieri. Tale dispositivo si riferisce ai minori stranieri non
accompagnati ammessi da almeno due anni in un progetto d’integrazione sociale e civile380.
Il nuova comma disciplina la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per i
minori stranieri non accompagnati che, non avendo ricevuto il provvedimento di rimpatrio
assistito, siano presenti in Italia da almeno tre anni, quindi prima del compimento dei quindici
anni, abbiano seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato, che abbiano frequentato corsi di studio o svolgano attività lavorativa
378

Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002.
Martini G., Il rimpatrio assistito dei minori albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici. In L’altro
diritto-Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, 2007, pp. 24 ss.
380
T.U.I., art. 32 co. 1-bis: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio,
di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori
stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a
tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico,
ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e
che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo
52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”. Tale comma è inserito dalla Legge 30
luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, come modificato dalla L. di
conversione 2 agosto 2011, n. 129.
379
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legale o che siano in possesso di un contratto di lavoro e abbiano la disponibilità di un alloggio.
La normativa cambia la visione dei minori stranieri, non più visti come soggetti da tutelare ma
come forza lavoro da occupare381.
La restrizione del rilascio dei permessi di soggiorno è confermata dalla modifica apportata
con il comma 1-quarter, all’articolo 32:
“1 quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente
articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4”.
La norma impone la detrazione del numero dei permessi per tutti i minori divenuti
maggiorenni dalle quote definite nei decreti/flussi annuali.
Conseguenza del quadro normativo è l’elevata probabilità che i flussi migratori di minori
stranieri non accompagnati potrebbero avere un’età più bassa, cambiando la caratterizzazione di
flussi, per aggirare le restrizioni apportate dalla legge Bossi-Fini, aumentando la possibilità dei
rischi nell’equilibrio della crescita e un carico economico maggiore per gli enti che dovranno
prendersi carico della loro accoglienza e del loro inserimento sociale.
2.5 DIRETTIVA
55/2001/CE: DIRETTIVA
ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO.

SUI

MINORI

STRANIERI

NON

La Direttiva 55/2001/CE382 relativa alla concessione della protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario, è voluta dal Ministro
dell’Interno Amato e del Ministro della Giustizia Mastella, stabilisce che all’arrivo in frontiera, il
minore che esprime volontà di richiedere lo status di rifugiato sia accompagnato ed affidato alle
strutture del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati- SPRAR383.
Secondo la Direttiva tutti i pubblici ufficiali ed esercenti di pubblici servizi, che vengono
in contatto con minori stranieri non accompagnati, hanno l’obbligo di fornire tutte le
informazioni riguardanti la facoltà di chiedere protezione.
L’articolo 1 prevede che i pubblici ufficiali e gli enti che svolgono attività sanitaria e di
381

Miazzi, L., Minori stranieri non accompagnati, lavoratori, affidati... . In Minori Giustizia n.3/4. FrancoAngeli,
2002, pp. 78-79.
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D. Lgs. n. 85 del 7 aprile 2003. GU n.93 del 22-4-2003.
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Pertović N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi. Op.
cit., pp. 73 ss.
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assistenza, “i quali vengono a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio dello
Stato di un minorenne straniero non accompagnato sono tenuti a fornirgli, in forma adeguata
all’età e alla comprensione del minore tutte le pertinenti informazioni sulla facoltà di chiedere
asilo e ad invitarlo ad esprimere la propria opinione al riguardo, a tali fini garantendo al
minore l’assistenza di un mediatore culturale o di un interprete che parli la sua lingua d’origine
o quella da lui conosciuta”.
Al secondo comma precisa che gli Uffici di Polizia, di Interforze dei Centri di accoglienza
e le Questure devono garantire al minore straniero non accompagnato l’effettivo accesso alla
procedura di presentazione della domanda di asilo, fornendo “una tempestiva e completa
informazione sulla normativa di riferimento”, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri organismi nell’ambito della protezione dei richiedenti
asilo.
Il comma tre prevede che nel caso in cui il minore esprima la volontà di chiedere asilo, i
pubblici ufficiali e gli enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza sono tenuti a darne
immediata notizia al Questore.
Secondo l’articolo 2, la Questura affida temporaneamente il minore straniero non
accompagnato richiedente asilo ai Servizi Sociali del Comune in cui si trova, la sua presenza
verrà segnalata al Tribunale per i Minorenni, al Giudice tutelare competente per il territorio, che
nominerà un tutore, e al Servizio centrale del Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati.
Lo SPRAR provvederà all’”inserimento del minore presso l’Ente locale segnalante o
presso l’Ente locale più vicino che abbia disponibilità di posti di accoglienza specificatamente
destinati ai minori”, cofinanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.
Il dispositivo enunciato all’articolo 3, disciplina l’assistenza al minore che decide di
presentare la richiesta di asilo, determinando il tipo di documentazione che deve essere rilasciata
a seguito della domanda di asilo.
All’articolo 4 si stabilisce che, nel caso in cui il tutore non confermasse la domanda di
asilo del minore o nel caso tale domanda venga rigettata, il minore “pur non potendo più fruire
dei posti di accoglienza cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
riceve comunque il trattamento e la protezione” che spetta al minore straniero non
accompagnato. Tale Direttiva è di rilevante importanza poiché indirizza il lavoro degli Ufficiali e
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della Questura a tutela e aiuto del minore non accompagnato.

2.6 IL PACCHETTO SICUREZZA IN RAPPORTO AI MINORI NON ACCOMPAGNATI.
Il Pacchetto Sicurezza è costituito da una serie di provvedimenti normativi: il D.lgs. n.
32/2008, attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; D.L. n.
92/2008 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; D.lgs. n. 159/2008 recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;

D.lgs. n.

160/2008, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento
familiare; L. n. 94/2009 recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica384.
In particolare la L. n. 94/2009 ha maggiormente inciso sulla condizione giuridica dei
MSNA alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età secondo la
modifica dell’art.32 D.lgs. 286/98, in riguardo alla contestazione del reato di ingresso e
soggiorno illegale, configurante il reato di c.d. clandestinità a norma dell’art. 10 bis T.U.,
introdotto dall’art. 1 comma 16 L. 94/2009; e la contestazione nell’aggravante di clandestinità
nei confronti di minori stranieri autori di reato, introdotto dalla L. n. 125/2008 art. 61 n.11 bis385.
L’articolo 32 del T.U. 386 , ad eccezione per i minori stranieri a cui è riconosciuta la
384

Leo L. (a cura di), Il sistema Dublino e l’Italia: un rapporto in bilico. ASGI, 2015.
Disponibile sul sito: http://www.asgi.it/card-regolamento-dublino/il-sistema-dublino-e-litalia-un-rapporto-in-bilico/
385
Lavorato L. e Inverno A. (a cura di), L’impatto della legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane, Save the Children, 2010, pp. 9 ss. Disponibile sul sito:
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img79_b.pdf
386
T.U.I., art. 32: “1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, ai minori che
sono stati affidati ai sensi dell’arti- colo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’art. 23. 1 bis Il
permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo. Al compimento della maggiore età sempre che non si intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell’articolo 2 della legge 184/83, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1 ter. L’ente
gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della
maggiore età del minore straniero di cui al comma 1 bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non
meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta
corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana,
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protezione internazionale, prevede che al compimento della maggiore età sarà possibile il
riconoscimento della protezione internazionale esclusivamente se il minore è presente sul
territorio italiano da almeno tre anni e che abbia seguito un percorso di integrazione sociale di
due anni presso un ente accreditato. L’ente gestore del progetto d’integrazione deve garantire e
provare, con idonea documentazione al momento del compimento del diciottesimo anno, che il
minore è presente sul territorio da non meno di tre anni e che abbia frequentato il percorso
d’integrazione da due, cha abbia disponibilità di un alloggio e che frequenti dei corsi di studio o
che svolge attività lavorativa, quindi in possesso di un contratto di lavoro.
Dalla disposizione si evince che la norma, secondo cui i minori stranieri non accompagnati
sottoposti ad affidamento o tutela possono convertire il loro permesso di soggiorno alla maggiore
età solo nel caso in cui siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni ad un
progetto di integrazione sociale e civile387.
S’intende così superare l’interpretazione che la Corte Costituzionale aveva dato, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento riguardo alla condizione dei minori anche
stranieri. La giurisprudenza negli ultimi anni ha fornito un’interpretazione costituzionalmente
orientata delle previsioni contenute nell’art. 32 D.lgs. 286/98, così come modificato dall’entrata
in vigore della L. 189/2002, la cui ratio corrisponde alla volontà di voler ridurre drasticamente le
possibilità di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età,
introducendo per la prima volta i requisiti temporali dei due anni di percorso d’integrazione e tre
anni di permanenza. La giurisprudenza ha stabilito il principio di non discriminazione ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età dei minori posti sotto tutela388; il principio
di non discriminazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno a minori in tutela o
affidamento ai Servizi Sociali 389 ; il principio di non discriminazione ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno al compimento della maggiore età di minori affidati a parenti entro il
quarto grado390; l’irretroattività della normativa introdotta dalla L.n. 189/2002391.
La riforma della L. 94/2009 introduce il reato d’ingresso e soggiorno illegale nel territorio
ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato”.
387 Lavorato L. e Inverno A. (a cura di), L’impatto della legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane, op. cit., pp. 9-10.
388
Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 5.6.2003.
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Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 2437 del 22.4.2008, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1540 del 5.4.2007,
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6525 del 18.12.2007.
390
Corte Costituzionale., sent. n. 198/2003.
391
Consiglio di Stato, sent. n. 2951/2009.
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nazionale. L’art. 10 bis del D.lgs. 286/98 dispone:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si
trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente Testo
Unico, nonché di quelle di cui all’art. 1 della L. 28.5.2007, n. 68, è punito con
l’ammenda da 5.000 a 10.000euro .Al reato di cui al presente comma non si applica
l’art. 162 c.p.”.
La norma punisce l’ingresso e la permanenza, prima considerate come illecito
amministrativo, le cui conseguenze si ravvisavano nell’adozione del provvedimento di
espulsione. Il reato si caratterizza con la previsione di un rito speciale, con termini a difesa
particolarmente ridotti davanti al Giudice di Pace, e con l’introduzione dell’espulsione come
sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. La ratio del legislatore sia quella di prevedere una
nuova ipotesi per l’allontanamento dal territorio dello Stato392.
La dottrina costituzionale ha rilevato diversi livelli d’incostituzionalità, in particolare in
ordine alla penalizzazione di una condizione soggettiva, dove il mancato possesso di titoli
autorizzativi al soggiorno, non è immediatamente riconducibile a coefficienti di pericolosità,
neanche in via di presunzione. La norma non prevede una deroga specifica per i minorenni, così
come dispone invece per i richiedenti la protezione internazionale, per i quali il procedimento
viene iscritto e sospeso in attesa dell’esito della domanda di riconoscimento della protezione.
La disposizione non sembra riferirsi ai minorenni, ma se l’obiettivo dell’art. 10 bis riguarda la
facoltà di comminare una nuova espulsione, occorre rilevare che si tratta di un provvedimento
impossibile da applicare nei confronti dei minorenni, che godono invece del divieto di
allontanamento di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 286/98. Proprio sulla base di tale divieto, il nostro
ordinamento ha prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, attraverso il quale
il minorenne potrà beneficiare delle forme di protezione a tutela del minore in stato di abbandono
previste dalla legislazione nazionale ed internazionale. Peraltro i principi dell’ordinamento
penale minorile, che tendono all’inclusione del minore autore di reato nella società e per ciò
stesso identificano la detenzione come ultima risorsa, mal si conciliano con l’applicazione di un
reato che persegue palesemente l’esclusione dell’individuo dalla società di accoglienza. Il
binomio, protezione ed espulsione, rende il reato di fatto inapplicabile ai minorenni, sia per
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Lavorato L. e Inverno A. (a cura di), L’impatto della legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane, op. cit., pp. 13-14.
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quanto riguarda la fattispecie dell’ingresso che quella della permanenza393.
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Lavorato L. e Inverno A. (a cura di), L’impatto della legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati: una prima rilevazione in sei città italiane, op. cit., p. 14.
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CAPITOLO 5: PROCEDURE E POLITICHE DI PROTEZIONEE TUTELA DEI MSNA.

1. LO STATUS DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO
Il minore, in quanto tale, ha diritto di ricevere ogni forma di protezione internazionale da
parte della sua comunità di appartenenza, come cita la Convenzione di Lanzarote 394 nel
Preambolo:
“ogni minore ha diritto, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato, alle
misure di protezione rese necessarie dal suo status di minorenne”.
La minore età viene determinata sulla base di due criteri: in primis secondo quello della
nazionalità del minore, per esempio il minore di nazionalità egiziana è stato considerato minore
fino al raggiungimento del ventunesimo anno d’età perché tale limite è previsto dalla legge
egiziana395; il secondo criterio riguarda il luogo di residenza abituale del minore396.
Nel diritto europeo, il limite dei diciotto anni è previsto dall’articolo 1 co. 1 della
Risoluzione 97/C 221/03397 sui minori non accompagnati cittadini di Stati terzi:
“La presente risoluzione si applica ai cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18
anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto
per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne
assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile.”
Dalla Direttiva Qualifiche 2004/83/CE398 , all’articolo 2 co.1 lett. i399, definisce il minore non
accompagnato il cittadino di un Paese terzo o apolide di età inferiore ai diciotto anni, che arriva
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La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore nel 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si
prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in
questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli
pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo
sessuale. La Legge n.172/2012 ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). Il provvedimento detta alcune norme
di adeguamento dell'ordinamento interno volte a modificare il codice penale (introducendo i nuovi reati di
adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, e di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di
pedopornografia), il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario.
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Direttiva Qualifiche 2004/83/CE399 , art. 2 co.1 lett. i: “«Minore non accompagnato» : il cittadino di un paese
terzo o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere
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nel territorio dello Stato membro dell’Unione solo, senza essere accompagnato da un adulto che
ne sia responsabile, la definizione include anche i minori che vengono abbandonati
successivamente all’entrata nel territorio degli Stati membri. Ed in fine dalla Direttiva Procedure
2005/85/CE secondo l’art.2 co.1 lett. h400, definisce il minore non accompagnato fino a quando
esso non è effettivamente affidato ad un adulto.
Il diritto nazionale, con il D.lgs.251/2007 all’art. 2 co.1 lett. m, definisce il MSNA “lo
straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale.”401
2. L’IDENTITA DELMINORE: ACCERTAMENTO DELLA MINORE ETA’.
L’identificazione del minore con l’accertamento della sua età, risultano procedure
necessarie per raccoglie informazioni relative al minore stesso e i suoi parenti o familiari, accade
quando il minore non è dotato di documenti propri oppure quando si sospetta che siano falsi402.
La delicatezza dell’argomento è conosciuta tanto dalle fonti internazionali, che comunitarie
e nazionali.
Secondo il diritto internazionale si devono richiamare gli articolo 8 e 12 della la
Convenzione di New York. L’art. 8403 sancisce il principio del rispetto dell’identità del minore,
che comprende la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, identità che deve essere ristabilita
il più rapidamente possibile. Gli Stati, nel caso in cui il minore è stato privato della sia identità,
hanno l’obbligo di fornire un’adeguata assistenza e tutela per ristabilire la sua identità404.

effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati
nel territorio degli Stati membri”.
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Direttiva Procedure 2005/85/CE, art.2 co.1 lett. h: “«Minore non accompagnato»: una persona d’età inferiore ai
diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia
responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, compreso il
minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri”.
401
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., p. 236.
402
Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. cit., pp. 37 ss.
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Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, art. 8: “Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge,
senza interferenze illegali. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di
alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua
identità”.
404
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., p. 237.
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L’articolo 12405 afferma il principio del rispetto delle opinioni del minore, tenuto conto
della sua maturità, il che implica che il minore dev’essere sentito in ogni procedura
amministrativa che lo riguarda. Il minore ha diritto di esprimere la propria opinione liberamente,
essa assume rilevanza decisiva nei provvedimenti giudiziari o amministrativi che lo
riguardano406.
Documento importante che riguarda l’accertamento dell’età del minore è il Commento
Generale n. 6407 sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati,
fuori dal loro paese d’origine, del 2005 alla Convenzione di New York sui diritti per l’infanzia
del 1989. Al punto trentuno si stabilisce che l’interesse superiore dei ragazzi deve essere il
principio guida per determinare la necessità di protezione e le conseguimenti misure di tutela, in
tal senso l’identificazione del minore risulta prioritaria al momento dell’arrivo sul territorio
nazionale. Secondo la norma, nei criteri di identità è inclusa la valutazione dell’età , non solo
dalle sembianze fisiche ma anche dalla maturità psicologica del minore. Tale valutazione deve
essere svolta secondo criteri scientifici e nel rispetto della dignità del minore. In ultimo, la norma
affronta la possibilità per cui si sia in presenza di casi incerti in cui si tratti di minori, dichiarando
che alla persona va accordato il beneficio del dubbio considerandolo e accogliendolo come se
fosse un minore408.
Il diritto europeo, con al Risoluzione del Consiglio del 1997 sui minori non accompagnati
cittadini di Paesi terzi, 97/C 221/03, all’articolo 4 co. 3409 dichiara che il richiedente asilo non
405

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, art. 12: “Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace
di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del
fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità. A tal fine, verrà in particolare offerta
al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo
riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di
procedura della legislazione nazionale”.
406
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., p. 237.
407
Commento generale alla Convenzione di New Tork, 2005, art. 6: “L’interesse superiore del bambino deve essere
il principio guida per determinare le necessità di protezione e l’ordine di misure da prendere nei confronti dei
bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. […]Rendere prioritaria l’identificazione del bambino
come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell’arrivo alla frontiera o non
appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art. 8). Questi criteri
di identificazione includono anche una valutazione dell’età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le
sembianze dell’individuo ma anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo
scientifico, sicuro e rispettoso dell’età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione
dell’integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in cui c’è la possibilità
che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se
fosse un bambino”.
408
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., p. 237.
409
Risoluzione del Consiglio 97/C 221/03, art. 4 co. 3: “In linea di massima, il richiedente asilo non accompagnato
che sostiene di essere un minore deve addurre le prove della sua età. Qualora non si disponga di tali prove o
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accompagnato dichiaratosi minorenne deve addurre le prove della sua età. Se il soggetto non
dispone di tali prove o persistano fondati dubbi sulla dichiarazione fatta, gli Stati membri
possono sottoporre il soggetto ad una valutazione dell’età con esame medico.
Nella Direttiva Procedure 2005/85/CE, ai sensi dell’articolo 17 co. 5410, si definisce che gli
“Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non
accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di asilo”, l’accertamento medico deve
avvenire sempre nel rispetto delle garanzie dettate dalla norma, innanzi tutto va garantita
l’informazione al minore riguardo allo svolgimento della visita medica e sulle ripercussioni che
il referto può avere sul minore straniero non accompagnato. La visita medica non è obbligatoria
e il minore o il suo tutore possono non presentare il proprio consenso, l’assenza di tale
documento non è sanzionata con l’inammissibilità o il rigetto della domanda di protezione.
In ogni caso ogni decisione presa in materia deve essere ispirata al perseguimento del
superiore interesse del minore, come da art.17comma 6411.
Rispetto al diritto italiano il minore straniero ha diritto al nome che dichiara, e
soprattutto ha il diritto a non esserne privato, secondo gli articoli 6 e 9 del Codice
Civile412 e gli articoli 10 e 22 della Costituzione413. Il nome costituisce un elemento del
persistano fondati dubbi in proposito, gli Stati membri pos sono valutare l'età del richiedente asilo. La valutazione
dell'età dovrebbe essere oggettiva. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore — con il consenso del
minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione apposita mente designati — a un test medico ai
fini della determinazione dell' età , effettuato da personale medico qualificato”.
410
Direttiva Procedure 2005/85/CE , art.17 co. 5:“Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare
l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di asilo. Gli Stati membri possono
effettuare visite mediche per Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché: a) il
minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di asilo e in una lingua che è
ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita
medica. Le informa- zioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita
medica ai fini dell’esame della domanda d’asilo, così come le conseguenze cui va incontro il minore non
accompagnato che si rifiuti di sotto- porsi a visita medica; b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti
acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l’età dei minori interessati; e c) la decisione di
respingere la domanda di asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non
sia motivata unicamente da tale rifiuto. Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla
visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo”.
411
Direttiva Procedure 2005/85/CE , art.17 co. 6: “L’interesse superiore del minore costituisce un criterio
fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo”.
412
Art.6 C.C.: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e
il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla
legge indicati”.
Art.9 C.C.: “Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere
tutelato ai sensi dell'articolo 7”.
413
Art.10 Cost.: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
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diritto all’identità personale e trova la sua specifica tutela sia nella legislazione che nella
giurisprudenza, a partire dalla Cassazione414.
Per l’identificazione del minore straniero non accompagnato la norma di riferimento è
dettata dall’enunciato dell’articolo 5 co. 3 del D.P.C.M. n. 535/99, secondo cui:
“L’identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomaticoconsolari del Paese di origine del minore”.
Il dispositivo prevede che l’identità del minore sia accertata dalle autorità di Pubblica
sicurezza, e se necessario attraverso la collaborazione dei rappresentanti consolari e diplomatici
del Paese d’origine del minore straniero. Il minore è quindi sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici415 da parte dell’autorità di polizia., passaggio amministrativo necessario ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno416.
Se sussiste il dubbio sulla minore età del minore, o per mancanza di documenti di identità o
perché contraffatti, vale il principio generale affermato nell’articolo 8 D.P.R. n. 448/88 sul
processo penale minorile, secondo cui “qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi
sull’età, questa è presunta ad ogni effetto”: ogni qualvolta gli accertamenti disposti lascino un
margine di dubbio sull’età del minore, questi si considera a tutti gli effetti.
Analoga previsione è contenuta nel Dlgs. n. 25/08 all’articolo 19417, che tratta le garanzie
peri minori non accompagnati nelle procedure di riconoscimento della
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garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 22 Cost.: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
414
Cassazione, sent. n.2242,13,7,1971, caso Veronesi.
415
Identificazione delle persone, finalizzata allo svolgimento della indagine preliminare, alla luce delle
modificazioni apportate al codice di procedura penale, in materia di giusto processo.
416
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 239-242.
417
Art. 19 Dlgs. n. 25/08, attuazione direttiva 2005/85/CE: 1. Al minore non accompagnato che ha espresso la
volontà di chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della
domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda,
secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5. 2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non
accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo
rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti
effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo. 3. Il
minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo
di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi
alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della
decisione. 4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo
stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.
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internazionale, e all’articolo 13418 della direttiva 2011/36/UE, a riguardo disposizioni generali
sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani.
Le direttive del Ministero dell’Interno n. 17272/7 e 9/7/2007 affermano che il principio di
presunzione della minore età, fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei
diritti, può essere applicato in via analogica in materia d’immigrazione. Le direttive ministeriali
spingono a ricorrere ad eventuali esami auxologici e a “tutti gli accertamenti, comunque
individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via
prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici”.
Nel 2012 è stato ideato un Protocollo per l’accertamento dell’età dei minori secondo il
modello di approccio multidimensionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali, detto Protocollo Ascone 419 , non operativo, che richiama i principi fondamentali in
materia di accertamento dell’età tra cui la necessità di indurre una procedura uniforme, di
indicare il margine di errore, di favorire un approccio multidisciplinare e multidimensionale
affiancando alle procedure mediche dei colloqui e valutazione psicologia dei soggetti, il ruolo
dell’autorità di polizia, la necessità di individuare strutture pubbliche dotate di personale
specializzato.
I metodi utilizzati sono:
• la valutazione dello sviluppo fisico, in particolare con radiografia a mano e polso;
• le tecniche utilizzate comprendono: esame visivo, identificazione dei indicatori
antropometrici e/o dello sviluppo puberale, ricerca di maturazione scheletrica attraverso
parametri auxologici;
• la valutazione dello sviluppo dentario.
Ad oggi non esistono metodi scientifici capaci di determinare con esattezza l’età
cronologica di una persona, soprattutto in età critica quale quella degli adolescenti, un esame
medico può fornire una stima dell’età cronologica di un individuo ed è soggetta a margine di

418

Art. 13 2011/36/UE: 1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione.
Nell’applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l’interesse superiore del mi nore.2. Gli Stati
membri provvedono affinché,o vel’età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di
ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all’assistenza,
al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15.
419
Console M., I minori non accompagnati ed i minori richiedenti asilo: diritti ed aspettative. In Immigrazione e
Asilo, 2010. Disponibile sul sito: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/dicembre/stcdeterminazione-eta'.pdf
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errore quantificabile in un intervallo corrispondente ad almeno due anni superiore o inferiore
rispetto all’età rilevata420.
3. IL MIONORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO NELL’AMBITO DELLE
POLITICHE E DELLE PRASSI D’ACCOGLIENZA.
Le modalità con cui il minore straniero non accompagnato entra in contatto con gli organi
competenti sono di vario tipo, può succedere che sia egli stesso spontaneamente a presentarsi ai
Servizi sociali territoriali, può essere accompagnato da un parente o da un connazionale, da un
privato cittadino, oppure da associazioni con cui è in contatto o dalle Forze dell’ordine421.
Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare per l’apertura della tutela, alla
Direzione Generale. La L. n. 183/84 con l’art. 9 422 prevede che chiunque ha la facoltà di
segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori. “I pubblici ufficiali, gli
incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità” hanno il
compito di riferire al Tribunale per i minorenni le condizioni dei minori straneri segnalati. I
soggetti su cui incombe l’obbligo di segnalazione sono previsti ai sensi dell’articolo 5 del DPCM
n.535/99423.
La fase di soccorso e di prima assistenza, oltre che al soddisfacimento delle prime esigenze
che riguardano la sistemazione in un luogo sicuro, comprende le procedure d’identificazione, un
primo screening sanitario, la risposta dei bisogni materiali, un’ampia attività informativa.
420

Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., p. 242.
Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. citt., p. 48.
422
L. n. 183/84, l’art. 9: “Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori
di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità,
debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere
accertata anche d'ufficio dal giudice”.
423
Art. 5 DPCM n. 535/99 1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che
svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul
territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al
Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni
disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di
sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate
per far fronte alle sue esigenze. 2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall’analogo obbligo nei confronti
di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la
segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata. 3. L’identità del
minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle
rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.
421
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Le procedure attivate dai servizi sociali, alla presenza del minore straniero non
accompagnato, possono svolgersi in maniera differente secondo la condizione del minore al
momento del contatto424.
Al minore che si presenta solo, privo di riferimenti familiari e parentali, viene offerta la
portata e provvisoria accoglienza. Così pure le forze dell’ordine quando rintracciano un minore
in stato di abbandono, lo affida all’ente locale che provvede alla sua sistemazione presso
comunità di pronta accoglienza.
Con il D.lgs. n. 142/2015, che attua la direttiva 2013/33/UE sulle norme di accoglienza dei
richiedenti asilo, definisce i tempi di permanenza nelle strutture di prima accoglienza dei MSNA
per il tempo strettamente necessario, non più di sessanta giorni.
Per le emergenze possono essere attivati posti di prima accoglienza presso comunità ad
hoc, come strutture specializzate ad accogliere minori in situazione di emergenza. Le
caratteristiche principali di un centro di pronta emergenza riguardano l’offerta di ricovero
temporaneo ai minori in situazioni di abbandono, la presenza constante di un’équipe educativa,
la predisposizione di un progetto d’intervento elaborato dai servizi territoriali per una
sistemazione stabile e idonea.
Dopo aver attivato l’intervento di accoglienza, l’ente locale provvede, attraverso i servizi
sociali, alla segnalazione del minore agli uffici competenti425, contestualmente avvia le pratiche
per definire la posizione dal minore accolto e per rintracciare i familiari, sia sul territorio
nazionale che nel Paese d’origine.
In questa primissima fase di accoglienza i servizi sociali si attivano per adottare le misure
di tutela e protezione, quali: colloqui con il minore per la valutazione del caso; segnalare la
presenza alla Direzione Generale, ai fini del censimento e l’avvio d’indagini familiari;
predisporre il progetto educativo insieme al minore e alla comunità d’accoglienza, che in questa
prima fase prevede un percorso di alfabetizzazione; segnalare il minore al Giudice tutelare e al
Tribunale per i Minorenni affinché si avviino le pratiche per la nomina del tutore e/o per

424

Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. citt., p. 49.
425
Comitato Minori Stranieri, Questura, Tribunale per Minorenni, Giudice tutelare.
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l’affidamento del minore, a parenti entro il quarto grado, ad una famiglia affidatarie o a un
singolo, connazionale o italiano, a una comunità familiare e all’ente locale426.
Rispetto all’apertura della tutela, nelle diverse realtà territoriali si rilevano differenti
comportamenti. Non sempre viene nominato un tutore, come dovrebbe accadere secondo
l’articolo 343 del Codice Civile427, nei casi in cui la condizione di inevitabile lontananza dei
genitori impedisca di esercitare la loro piena podestà. Per tutti i casi è attivata la competenza del
Tribunale per i Minorenni, in applicazione della L. n. 184/19983 art. 9 428 e del D.P.R. n.
394/1999 art. 28429, sul presupposto che il minore si trovi in uno stato di abbandono.

426

Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. citt., p. 50.
427
Art. 343 C.C.: Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre
la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è
domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
428
Art. 9 L. n. 184/19983 1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di
minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica
necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per
ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le
necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblicio privati o presso una
famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 3. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o
dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.Puo' procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella
propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacita' all'ufficio tutelare. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata
dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla responsabilita' genitoriale
sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'.
429
Art. 28 D.P.R. n. 394/1999: 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del
genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato,
rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è
rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per
l’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; a-bis) per integrazione sociale e civile del
minore, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; b) per
motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’articolo 19,
comma 2, lettera c) del testo unico; c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d) del
testo unico; d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che
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Durante la permanenza nella struttura di primo accoglienza, l’équipe e i servizi sociali
avviano le misure di inserimento socio-educativo, che riguardano i corsi di alfabetizzazione,
iscrizione scolastica, attività sportive o ricreative par favorire la socializzazione.
Trascorso il periodo di prima accoglienza, se nono sono stati identificati dei parenti sul
territorio, non è disposto il rimpatrio assistito, viene elaborato dai servizi sociali un progetto
educativo a lungo termine e individuata la struttura di seconda accoglienza più idonea alle
necessità del minore, dove possa soggiornare fino al raggiungimento della maggiore età. Le
comunità presenti sul territorio sono soprattutto strutture per minori di tipo educativo e familiare,
gestite dal privato sociale e convenzionato con l’ente locale, comprese nel sistema d’accoglienza
SPRAR.
Finalità principale è, invece, quella dell’autonomia personale e sociale, che si articola nel
percorso scolastico, nella formazione e inserimento al lavoro, nell’integrazione sociale.
L’accompagnamento educativo è strutturato secondo i percorsi formativi e lavorativi fortemente
caratterizzati dalle offerte territoriali, dove i percorsi di formazione, in scuole e centri territoriali
per la formazione professionale, le borse di lavoro oi contratti di apprendistato sono gli strumenti
più utilizzati dai servizi per l’integrazione dei MSNA. Le diverse realtà territoriali si
contraddistinguono per il maggiore o minore coinvolgimento del minore nella decisione percorso
d’integrazione sociale e per il rapporto più o meno strutturato con gli assistenti sociali430.
4. IL RIMPATRIO ASSISTITO E LE INDAGINI FAMILIARI.
Individuato il MSNA sul territorio italiano si attiva un procedimento amministrativo, che
determina la possibilità di rimanere in Italia, regolarizzare la sua posizione con l’instaurazione di
una relazione di diritti e doveri reciproci fra il minore e lo Stato italiano, oppure di tornare nel
paese d’origine431.

provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1, del testo
unico.
430
Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. citt., pp 49-50.
431
Martini G., Il rimpatrio assistito dei minori albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici, op. cot.,
pp. 61 ss.
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Dopo aver avuto la segnalazione del minore straniero non accompagnato, la Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione432avvia le indagini di ricerca
familiari e parenti nel Paese d’origine, in collaborazione con ONG, fine di consentire il
rimpatrio volontario, se ciò risponde al superiore interesse del minore. Consiste in misure
adottate con lo scopo di garantire l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento con i
propri familiari o al riaffidamento alle Autorità competenti del Paese d’origine, secondo le
convenzioni internazionali, la legge, le disposizioni dell’autorità giudiziaria ed il
regolamento del Comitato Minori Stranieri433.
Il provvedimento si basa su presupposti diversi rispetto all’espulsione, mentre quest’ultimo
è un provvedimento di ordine pubblico e si configura come un atto che il Prefetto deve adottare
nei casi previsti dalla legge senza margini di discrezionalità, il rimpatrio è un provvedimento che
si adotta a seguito di una valutazione specifica del caso in esame. L’esecuzione di tale
provvedimento prevede un’indagine preventiva circa la situazione cui il minore andrà in contro
quando verrà ricondotto nel Paese d’origine.
Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall’ente locale
dove è accolto, riguardo alla sua opinione circa l’eventualità del rimpatrio e il ricongiungimento
con la famiglia434.
Dopo aver svolto tutte le indagini necessarie e stilato un progetto di reinsediamento da
proporre al minore, la Direzione decide se il rimpatrio corrisponde al superiore interesse del
minore. Se la Direzione ritiene che sia nell’interesse del minore restare in Italia, dispone il non
luogo al provvedimento di rimpatrio” e avvia il provvedimento di affidamento e accoglienza del
minore straniero non accompagnato.
Il provvedimento di rimpatrio assistito è adottato secondo le disposizioni del DPCM n.
535/1999, secondo l’articolo 7435 il rimpatrio deve avvenire nel costante rispetto dei diritti del
432

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso lo stesso Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
433
D.P.C.M. 535/99.
434
Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. citt., p. 51.
435
DPCM n. 535/1999, art.7: “1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il
rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l’integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al
riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell’avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita
attestazione da trasmettere al Comitato.2. Salva l’applicazione delle misure previste dall’articolo 6, il Comitato
dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente
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minore straniero garantiti dalle norme internazionali, dalla legge italiana e dai provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.
Affinché tale provvedimento sia conforme ai principi nazionali, sopranazionali e
internazionali di riferimento, è necessario che il minore sia ascoltato e dia il suo contesto al
rimpatrio in conformità all’articolo 12 della Convenzione di new York sui diritti del fanciullo:
“Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria
opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle
opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di
maturità.
A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità
con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
Nel rispetto di tutte le condizioni poste dalla Direttiva Rimpatri dell’Unione, secondo
l’articolo 10:
“1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non
accompagnato è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi
dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto l'interesse
superiore del bambino.
2. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato
membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto
ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture
di accoglienza nello Stato di rimpatrio”.
Se sussistono tutti i presupposti forniti dalla normativa, la Direzione sostiene i costi del
rientro in patria fino al momento dell’effettiva riunificazione del minore con la famiglia,
garantendo l’attuazione del programma di reinserimento nel tessuto sociale del Paese
d’origine436.
sentito, anche dagli enti interessati all’accoglienza, nel corso della procedura. 3. Le amministrazioni locali
competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il
rimpatrio assistito”.
436
Pratelli F., L'espulsione del minore extracomunitario in Italia. Aspetti giuridici e sociologici. In Altro diritto,
2001, pp. 70. Disponibile sul sito: http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/pratelli/index.htm
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L’introduzione dell’istituto del rimpatrio assistito affianca e cerca di coordinare la politica
di protezione, nel tutelare il superiore interesse del minore, seguendo la logica del controllo.
Il rimpatrio presenta dei punti critici che vanno dai tempi lunghi per la conduzione delle
indagini familiari, alla mancanza di chiarezza e trasparenza rispetto i criteri adottati per la
valutazione, fino all’assenza di comunicazione degli esiti delle indagini ai servizi sociali. A ciò si
aggiunge la difficoltà di costruire dei reali progetti d’inserimento nel Paese d’origine, la
contrarietà dei minori e delle famiglie al rimpatrio.
La disciplina del rimpatrio assistito, nel tempo, è disciplinata da circolari amministrative e
linee guida emanate dal Comitato che spesso si sovrappongono creando confusione in materia di
compiti e competenze dell’organo stesso e nelle relazioni con il Tribunale per i minorenni, il
Giudice tutelare ed i Servizi sociali.
5. L’AFFIDAMENTO E TUTELA.
L’affidamento, secondo la Legge n.149/01 riguardante le "Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo
VIII del libro primo del codice civile", si riferisce “al minore privo temporaneamente di un
ambiente familiare idoneo”, l’istituto privilegia la crescita del minore e del minore straniero
nell’ambito familiare e nel momento in cui ciò non sia garantito con un livello di vita sufficiente
ed adeguata 437 , è previsto l’affidamento ad una famiglia, ad una singola persona oppure in
comunità familiari. Le modalità di affido, variano secondo il consenso o meno espresso dalla
famiglia o dal tutore, sono tre:

437

Art. 27 della Convenzione di New York: Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita
sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità d assicurale, nei limiti
delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune
per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità,
devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il
vestiario e l'alloggio.Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire
il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale
riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allor quando la persona avente una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi
internazionali nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.
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•

affidamento consensuale od amministrativo, disposto dai servizi sociali e reso
esecutivo dal giudice tutelare, come da art. 4, co.1 legge 184/83438;

•

affidamento giudiziario, disposto dal tribunale per i minorenni quando manca il
consenso dei genitori o del tutore439;

•

affidamento di fatto, consuetudine che affida il minore a parenti entro il quarto
grado.
La competenza in materia di affido spetta ai Servizi Sociali che sono l’organo deputato alla

cura ed al sostegno educativo e psicologico dei minori440.
La tutela è prevista quando la potestà genitoriale non può essere esercitata, secondo l’art.
343 del Codice Civile441, il procedimento è aperto presso il Tribunale per i minori.
La nomina del tutore è prevista ai sensi dell’articolo 346 del Codice Civile, che sancisce la
competenza al Giudice tutelare l’apertura del provvedimento e la nomina del tutore.
Il Codice Civile, all’articolo 348 co. 2, del prevede che in mancanza di designazione
genitoriale del tutore“la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri
prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti”.
La condizione del minore non accompagnato, rende necessaria la nomina di un tutore
legale che lo rappresenti, prevista nel caso in cui il minore straniero sia anche richiedente asilo,
ai sensi del D.lgs. n. 251/07442, riguardante l’attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme
438

Art. 4 co. 1, L. n. 184/83: L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
439
Art. 4, co.2 L. n. 184/83: Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale
per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
440
Martini G., Il rimpatrio assistito dei minori albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici, op. cit.,
pp. 3-4.
441
C.C. art. 343: “Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità
genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del
minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con
decreto del tribunale”.
442
Art.28 D.lgs. 251/07: 1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati
richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione
internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989. 2. Ferma la
possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la
protezione internazionale è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente
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minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, non chè norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta, e D.lgs. n. 25/08 443 , con fine l’attuazione della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
La nomina del tutore per il minore straniero non accompagnato è di competenza del
Giudice tutelare, secondo il dispositivo dell’articolo 344 del C.C.:
“Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed
esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni”.
Nel caso di minori ospiti in comunità familiari o istituti di assistenza, i legali rappresentanti
delle strutture esercitano i poteri tutelari fino alla nomina del tutore.
Le norme dell’ordinamento nazionale prevedono la segnalazione dei MSNA alla Procura
presso il Tribunale per i minorenni ed al Giudice tutelare 444 che attivano i provvedimenti
necessari.
È frequente la prassi di nominare tutore legale il sindaco del Comune che ha in carico il
minore. Scelta che porta ad un inevitabile conflitto di interesse: in quanto il sindica in qualità di

soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il
medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul
territorio stesso. 3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status
di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o
internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta
riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.
443
Art. 19 co.1 D.lgs. n. 25/08: Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione
internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita
l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo
26, comma 5.
Art. 26 co.5 D.lgs. n. 25/08: Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la
riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per
l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il
Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore
successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con
la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei
provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
444
Art. 343 C.C.
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tutore “ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra
i beni”445 , le cui funzioni possono ricadere sui costi sul bilancio del Comune che rappresenta.
In alcune regioni è nominato tutore legale un cittadino volontario, il cui nominativo è
scelto dal Giudice tutelare all’interno di un elenco predisposto con la collaborazione di Comuni,
Regione e associazioni di volontariato.
La Corte Costituzionale a proposito di tutela e affidamento si è espressa nella sentenza
n.198/2003, concludendo che l’art. 32 del T.U. relativo al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura al momento del raggiungimento della maggiore età a chi, in precedenza era stato affidato
ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 184/1983446.
Il Giudice tutelare procede all’assegnazione della tutela agli enti di assistenza un cui i
minori stranieri non accompagnati sono ospitati, ai sensi dell’articolo 354 del Codice Civile447.
445

Art. 357 C.C.: Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i
beni.
446
Art 4: 1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori
o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di eta' inferiore in considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice tutelare
del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 2. Ove manchi l'assenso dei
genitori esercenti la responsabilita'genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile. 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, non che' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario, e le modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono
mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuitala
responsabilita' del programma di assistenza, non che' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere
costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di
assistenza, non che' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire
senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si rova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed e' tenuto a
presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di provenienza. 4. Nel provvedimento
di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere
rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare
la durata di ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta'
temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore. 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le
circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, richiede, se
necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del
minore. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.
447
C.C. art. 354: La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di
esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha
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6. IL PERMESSO DI SOGGIORNO DURANTE E DOPO LA MINORE ETA’.
L’articolo 19 co. 2 lett. a sancisce il divieto di espulsione per i minori stranieri, salvo il
caso in cui non sia applicato il diritto di seguire il genitore o l’affidatario che hanno ricevuto il
provvedimento di espulsione:
“degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi”.
La disposizione risulta come misura preventiva a protezione dei minori stranieri,
derogabile solo in casi di espulsioni definiti dall’art. 13 co. 1 del T.U.448, secondo cui su richiesta
del Ministero dell’Interno il Tribunale per i minorenni può disporre l’espulsione per motivi di
ordine pubblico o sicurezza dello Stato449.
Al minore straniero non accompagnato è rilasciato il permesso di soggiorno per minore età,
ai sensi dell’art. 28 DPR n. 394/99450, quando la legge “legge dispone il divieto di espulsione”. L
Questore ha il compito di rilasciare il permesso di soggiorno per minore età, tale permesso è
rilasciato a seguito della segnalazione del Comitato per i minori stranieri ed ha validità per tutto
il periodo necessario all’espletamento delle indagini familiari nel Paese d’origine. Se il minore è
solo, il Tribunale per i minorenni viene informato della sua presenza per l’attivazione dei
provvedimenti di sua competenza.
domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno
dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore
al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono”.
448
Art. 13 co. 1 del T.U.: ”Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri”.
449
Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. cit., pp. 53 ss.
450
DPR n. 394/99, art. 28: “1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno:a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del
genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato,
rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è
rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per
l’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;a-bis) per integrazione
sociale e civile del minore, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori
stranieri; b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera d) del testo unico; d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma
1, del testo unico”.
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La Circolare del 23 dicembre del 1999 del Ministero dell’Interno decide che tale permesso
andrebbe rilasciato soltanto quando si verificano situazioni non riconducibile ad altre tipologie di
titolo di soggiorno.
La Legge n. 189/2002 con l’articolo 25451, che modifica l’articolo 32 del T.U. n. 286/98,
prevede che al compimento della maggiore età può essere rilasciato un permesso di lavoro,
acceso al lavoro o studio ai minori stranieri non accompagnati che soddisfino determinati criteri:
• non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori
stranieri o dalla Direzione Generale;
• sono in Italia da almeno tre anni, quindi prima del compimento dei quindici anni;
• hanno seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito
da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale;
• che abbia frequentato corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle
norme con le modalità previste dalla legge italiano, o sono in possesso di contratto di
lavoro, anche se non ancora iniziato;
• hanno la disponibilità di un alloggio.
La sussistenza di tali criteri deve essere dimostrata con idonea documentazione dall’ente gestore
del progetto d’integrazione.
Il modello predisposto dalla Linee guida della Direzione Generale, del 2013, prevede che
la richiesta di parere deve essere formulata dalla struttura richiedente fornendo: indicazione dei
dati anagrafici e la documentazione riferita al percorso integrativo compiuto dal minore; la
documentazione riferita al progetto individuale d’integrazione; la copia del passaporto e/o
attestato di identità rilasciato dall’Ambasciata/Consolato; copia del permesso di soggiorno; copia
451

Art. 25 L.n. 189/2002: 1. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per
motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
sempre chè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al
comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro
anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4”.
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del provvedimento del Tribunale per i minorenni in affidamento e /o del provvedimento di
ratifica dell’affido da parte del Giudice tutelare e/o la copia dell’attribuzione della tutela da parte
del Giudice tutelare. La richiesta deve essere presentata non prima dei novanta giorni dal
compimento del diciottesimo anno452.
Con la Legge n.129/2011 si ha un aggiornamento dell’articolo 32 T.U. apportando delle
novità, sulle quali si è espressa la giurisprudenza dando della risposte a dei problemi
interpretativi. La prima modifica prevede il possesso contestuale dei requisiti per l’ottenimento
di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, l’interpretazione attuale della
Corte prevede:
1. che il minore sottoposto ad affidamento o tutela e con parere positivo della Direzione
Generale. Ipotesi che offre la possibilità a molti minori che non risiedono in Italia
abbastanza a lungo per entrare nei limiti temporali fissati, di procedere regolarmente
nel percorso di integrazione sul territorio, senza rischiare di incorrere nella
clandestinità. Emerge che il fattore della celerità e dell’effettività delle procedure di
apertura della tutela diventino essenziali per implementare i diritti del minore
straniero;
2. che il neo maggiorenne risieda in Italia da almeno tre anni e abbia partecipato a un
progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.
La giurisprudenza chiarisce anche il punto relativo agli oneri processuali da parte delle
autorità chiamate a rinnovare il permesso di soggiorno, sancendo la necessità do comunicazione
e preavviso, in assenza dei quali il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, o di
conversione o rinnovo, non sono legittimi per violazione del diritto al contradditorio.
Il permesso per affidamento 453 , la norma prevede una conversione del permesso al
compimento della maggiore età per motivi di studio, accesso al lavoro, al lavoro subordinato o
autonomo e per esigenze sanitarie di cura. La Circolare del Ministro dell’Interno del 13
novembre del 2000 indica il permesso di soggiorno per affidamento un tipo di permesso
rilasciato al minore affidato secondo la L. n. 184/83, che sembra equiparare il permesso di
affidamento a quello per motivi familiari.

452

Anzaldi A. e Guarnier T.(a cura di), Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi
giuridico-fattuale, op. cit., p. 54.
453
Specifico per coloro a cui sono state applicati le disposizioni D.lgs. n. 286/98 e la legge n.184/83.
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Il permesso per motivi familiari, compreso nel T.U. n. 286/98 e il regolamento DPR n.
394/99, definisce il rilascio al minore:
• se affidato a cittadino secondo la Legge n. 184/83;
• se affidato o sottoposto a tutela e ricongiungimento con l’affidatario o il tutore, come
da articolo 29 T.U.;
• se convivente con cittadino italiano parente entro il quarto grado.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito al compimento della
maggiore età.
Nella normativa italiana è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
sociale allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva per reati commessi
durante la minore età, e ha dato prova di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. L’articolo 18 co. 1 del T.U. 454 prevede che il permesso per protezione
sociale possa essere rilasciato quando sono accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero che fanno emergere concreti pericoli per la sua
incolumità.
Il Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, rilascia il permesso di
soggiorno per protezione sociale per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai
condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. Tale permesso non è revocato al compimento del diciottesimo anno.
La carte di soggiorno è rilasciata al minore se è ricongiunto con un cittadino straniero
titolare di carta di soggiorno o con un cittadino italiano o ci uno Stato membro dell’Unione
europea, come da art. 30 co. 4 T.U.455; o se affidato secondo la L.n. 184/83 a cittadino straniero
titolare di carta di soggiorno. La carta di soggiorno non viene revocata al compimento del
diciottesimo anno, ma costituisce un titolo di soggiorno a tempo indeterminato.
454

T.U.I., art. 18 co. 1: “Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la
sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti
delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta
del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”.
455
Art. 30 co.4 T.U.: Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una
carta di soggiorno." è stato soppresso dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
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7. I MSNA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.
La complessa disciplina giuridica che riguarda i minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo e rifugiati è regolamenta in parte dalla normativa riguardante i minori e in parte
dalla normativa relativa i flussi migratori, nello specifico si riferisce alla normativa che
regolamenta lo status di rifugiato456.
In forza all’articolo 2 co. 5 del DPR n. 303/2004 ai minori si applica la procedura
ordinaria:
“Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione della
richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile,
nonché di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, così
nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la
competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina
del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica
autorità del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun
caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza
temporanea”.
Il Questore entro due giorni dalla presentazione della richiesta invia l’istanza alla
Commissione territoriale che entro massimo trenta giorni procede all’audizione. L’accoglienza è
disposta dal D.lgs n. 140/2005, "attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri", ad opera dell’ente
locale nell’ambito dei servii del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Se la
richiesta è presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il
procedimento, da immediata comunicazione della richiesta al Tribunale peri minorenni
territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti dettati dall’art. 346 eseguenti
del Codice Civile. In attesa della nomina del tutore, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono
assicurate dalla pubblica autorità del Comune dove viene ospitato.

456

Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 259 ss.
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La direttiva Amato-Mastella, direttiva interministeriale che permette l'identificazione in
carcere dei detenuti extracomunitari da espellere e rende più efficiente il sistema dei rimpatri,
stabilisce che all’arrivo in frontiera, il minore, dopo la presa in carico del Giudice tutelare, sia
subito affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo.
Con il D.lgs. n. 25/2008, che attua la Direttiva Procedure, ribadisce la disciplina contenuta
nel decreto legislativo di attuazione della direttiva qualifiche D.lgs. n. 251/2007. Sono introdotte
ulteriori garanzie:
• la nomina del tutore da parte del Giudice tutelare entro quarantottore della comunicazione
del Questore e l’obbligo del tutore di prendere contatti con la Questura per la conferma
della domanda di asilo;
• sono individuate nell’obbligo di ottenere il consenso informato del minore nel caso in cui
sia necessario effettuare accertamenti medici sulla sua età ;
• obbligo di decidere sulla domanda anche in caso di rifiuto a sottoporsi a tali accertamenti;
• partecipazione del minore al colloquio personale dopo essere stato edotto sul significato e
le eventuali conseguenze del colloquio personale457.
8. FASI DELLA PROCEDURA PER IL RICONSCIMENTO DELLA PROTEZIONE DEI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.
Il legislatore ha previsto un unico procedimento per l’esame della domanda di protezione
internazionale, sia che debba riconoscere lo status di rifugiato che quello di beneficiario di
protezione sussidiaria. Tale procedimento ha natura dichiarativa e non costitutiva, accerta se vi
sono i requisiti di uno status preesistente di cui il richiedente è già titolare458.
Al procedimento sono applicate le garanzie dettate dal Capo II del D.lgs. n. 25/2008459,
intitolato principi fondamentali e garanzie, dalle disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti amministrativi , compresi al Capo I, II,III, IV-bis e V della
Legge n. 241/1990.
Il procedimento s’ispira ai criteri di economicità, di efficacia, d’imparzialità, di pubblicità
e di trasparenza. L’avvio viene comunicato all’interessato, durante il quale il richiedente è
457

Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 268-271.
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., p. 287.
459
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
458
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autorizzato a restare nel territorio nazionale, fino al momento della comunicazione della
decisione460.
Nel caso di minori stranieri non accompagnati vale la regola dell’inespellibilità fino al
raggiungimento della maggiore età, salva l’applicazione delle norme contenute agli articoli 31 e
32 del T.U461.

460

Art. 7 D.lgs. n. 25/2008: 1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della
procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla
decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. 2. La previsione di cui al
comma 1 non si applica a coloro che debbano essere: a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti
da un mandato di arresto europeo; b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) avviati
verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.
461
Art. 31 T.U.: 1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione. 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. 3. Il Tribunale per i
minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute
del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Qualora ai
sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato,
su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.
Art. 32 T.U.: 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che
sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. 1-bis.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai
sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due
anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
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Il procedimento è suddiviso in tre fasi: la preliminare, che prevede l’avvio con il deposito
della domanda di protezione; l’istruttoria, in cui si esaminano i fatti, i documenti allegati e in cui
viene sentito il richiedente minore d’età; e la decisione.
8.1 LA FASE PRELIMINARE.
La fase preliminare ha inizio con il deposito della domanda di protezione internazionale
presso la Questura o l’ufficio di frontiera. La domanda deve essere presentata personalmente dal
minore straniero non accompagnato, con l’assistenza del tutore, che può assistere il minore ma
non sostituirlo, ai sensi degli articoli contenuti nel D.lgs. n. 25/2008 all’art. 6462. La domanda
deve essere presentata presso all’uffizio di polizia di frontiera o all’ufficio della questura
competente nel luogo di dimora del richiedente. La domanda presentata da un genitore è estesa
anche ai figli minori presenti sul territorio nazionale463.
Ai sensi dell’art. 19464, al MSNA che esprime la volontà di chiedere la protezione
internazionale deve essere fornita la necessaria assistenza per la corretta presentazione
della domanda di asilo. Il dispositivo garantisce al minore non accompagnato l’assistenza di
un tutore in ogni fase della procedura di esame della domanda. Se sussistono dubbi in
462

D.lgs. n. 25/2008, art. 6: “1. La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal
richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della
questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.2. La domanda presentata da un genitore si intende
estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della
presentazione della stessa. 3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai
sensi dell'articolo 19”.
463
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 288-290.
464 D.lgs. n. 25/2008, art. 19: “1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la
protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e'
garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto
previsto dall'articolo 26, comma 5. 2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in
ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale,
ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non
consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.3. Il minore deve
essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di
visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di
sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne'
all'adozione della decisione. 4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo
13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del
colloquio personale”.
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riguardo all’età dichiarata dal minore, in ogni fase della procedura, può essere predisposto
l’accertamento medico-sanitario. In riguardo, il terzo comma prevede che il minore deve
essere informato della possibilità dell’accertamento dell’età, in particolare va comunicato
che il suo rifiuto non sussiste l’impedimento alla valutazione della domanda. La
disposizione prevede, inoltre, che il minore partecipi al colloquio personale previsto
dall’art. 13 comma 3, garantendogli un’adeguata informazione sul significato e le eventuali
conseguenze del colloquio personale.
La richiesta di protezione non è soggetta ad un onore di forma, potendo essere manifestata
in qualsiasi forma, anche oralmente.
Accertata la volontà del richiedente di presentare la domanda di asilo, il minore straniero
devo compilare un modulo fornito dalla Questura, con l’assistenza del tutore o del personale
della struttura in cui è ospitato, o del Comune.
Il minore deve fornire tutti i documenti richiesti e la informazioni di cui può disporre, dati
ritenuti importanti e utili nell’agevolare l’esame della domanda, come specificato nell’articolo 11
co. 1 D.lgs. n. 25/2008:
“Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi
della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui può
disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda”.
L’articolo 3 del D.lgs. 251/2007465, prevede che il richiedente è tenuto a presentare, insieme alla
domanda di protezione internazionale, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a
465

D.lgs. 251/2007, art. 3: “1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione
internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la
medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi
della domanda. 2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le
dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche
dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in
precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonchè i motivi della
sua domanda di protezione internazionale. 3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su
base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento
dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e
regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della
documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di
subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in
particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del
richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d)
dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato,
esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione
internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di
rientro nel Paese; e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle
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motivare la domanda stessa. L’esame della domanda deve essere svolto in cooperazione con il
richiedente. Il richiedente nella presentazione della domanda di asilo ha il compito di esporre
tutte le informazioni e motivazioni del perché ha presentato la domanda di protezione, come
l’età, la condizione sociale, l’identità e la cittadinanza, le domande di asilo pregresse, l’itinerario
di viaggio.
L’esame della domanda, definito dal comma tre, è effettuato su base individuale e prevede
la valutazione: di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine, comprese le
disposizioni legislative e regolamenti; della dichiarazione e della documentazione presentata dal
richiedente; la valutazione individuale delle circostanti personali del richiedente, come la
condizione sociale e gli atti a cui è stato sottoposto o a cui potrebbe essere esposto; si valuta
l’eventualità che le attività svolte dal richiedente abbiano avuto lo scopo di creare le condizioni
necessarie alla presentazione della domanda di protezione internazionale; è esaminata
l’eventualità per cui il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui
potrebbe essersi dichiarato cittadino.
Al quarto comma è esposto il caso in cui il richiedente abbia subito persecuzione o danni
gravi o minacce dirette di persecuzione, in tal caso ciò costituisce indizio di fondatezza del
timore del richiedente di subire persecuzione.
La domanda presentata dal minore straniero non accompagnato è esaminata in via
prioritaria, in quanto facente parte della “categoria di persone vulnerabili indicate all’articolo 8
del decreto legislativo n. 140/2005466”.
L’avvio del procedimento è comunicato secondo il dispositivo dell’articolo sette della L. n.
241/90467 , secondo cui il procedimento ha inizio se non sussistano ragioni d’impedimento, e
dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far
ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino. 4. Il fatto che il richiedente abbia già
subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della
fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si
individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non
sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 5. Qualora taluni elementi o
aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono
considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:a) il richiedente ha compiuto
ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;c) le
dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni
generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;d) il richiedente ha presentato la domanda di
protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per
ritardarla;e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.
466
Ex art. 28 co.1 lett. b D.lgs. 25/08.
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all’articolo otto468, della medesima legge, vengono enunciatile modalità di comunicazione, che
deve essere personale e deve indicare l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento
promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento e l’ufficio dove è possibile
prendere visione degli atti.

8.2 LA FASE ISTRUTTORIA.
La fase istruttoria per il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione
internazionale si svolge presso la Commissione territoriale competente. Essa provvede all’esame
individuale, facendo riferimento a tuti gli elementi indicati e alla documentazione allegata, come
dichiara l’articolo 3 del D.lgs. 251/07 ai commi 1 e 2, per cui il richiedente è tenuto a presentare,
con la domanda di protezione internazionale, tutti gli elementi e la documentazione necessaria
per motivare la domanda. Al comma 3 si specifica cosa prevede la valutazione della domanda469.
Nell’esame delle dichiarazioni del richiedente non va omessa la valutazione della
credibilità soggettiva del minore straniero richiedente, come previsti dal comma 5 dell’articolo
3 470 D.lgs. 251/07, l’acquisizione delle informazioni sul contesto socio politico del Paese di

467

L. n. 241/90, art. 7 : “1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia
dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari”.
468
L. n. 241/90, art. 8: “1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b)
l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si
puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui
al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione e'prevista”.
469
Cfr. paragrafo 8.1
470
Art. 3 co. 5 D.lgs. 251/07: Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione
internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla
domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli
elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale
mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non
sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il
richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di
aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.
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rientro deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione dedotti o di pericolo
oggettivamente riscontrabili, secondo l’articolo 8 co. 3 del D.lgs. n.25/2008471, in mancanza di
esse ‘acquisizione può avvenire attraverso altri canali informativi472.
La Commissione dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame di essa, ai
sensi dell’articolo 29 D.lgs. n.25/2008473, se al richiedente è stato già riconosciuto lo status di
rifugiato da un altro Stato firmatario la convenzione di Ginevra e che essa possa essere ancora
valida, e se il richiedente ha reiterato un’identica domanda dopo che sia stata espressa una
decisione da parte della Commissione, senza addurvi nuovi elementi474.
L’audizione del minore straniero non accompagnato, in quanto persona vulnerabile, si
svolge secondo le garanzie previste dalla legge. Il colloquio si può svolgere alla presenza di uno
solo dei componenti della Commissione, se possibile dello stesso sesso se richiesto dal
minore475. L’audizione si svolge in seduta pubblica, secondo l’articolo 13 co. 1 D.lgs. n.25/2008:
“Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei
familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato
comporti anche la presenza di altri familiari”.
Il minore è assistito dal tutore legale. È prevista la presenza di personale di sostegno per
prestare la necessaria assistenza, nel caso di disabilità o se sia accertato che il minore ha subito
torture, violenze sessuali, psicologiche o fisiche.
A garanzia del richiedente, è previsto che il personale della Commissione abbia la
“competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto
personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale o la vulnerabilità
471

Art. 8 D.lgs. n.25/2008:”1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse
dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente. 2. La decisione su ogni singola domanda
deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda
effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di
informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e,
ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati
forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La
Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle
Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano
altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.
472
Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 290-293.
473
D.lgs. n.25/2008, art. 29: “a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della
Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;b) il richiedente ha reiterato identica domanda
dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito
alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.
474 Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 292-293.
475 Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 293-296.
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del richiedente”476.
Se durante il corso del colloqui alla Commissione sorgono dei dubbi in riguardo
all’effettiva età sono predisposti gli accertamenti medico-sanitari non invasivi e sospeso il
procedimento, come da art. 19 co. 2 D.lgs. n.25/2008477 . Se in seguito agli esami isometrici
risulta che il richiedente sia maggiorenne, la valutazione della sua credibilità ne può risentire.
Durante l’esame della domanda viene redatto un verbale, che indica le circostanze dettate
dall’articolo 3 co. 2 D.lgs. n.251/07478. Se il richiedente si rifiuta di sottoscrivere il verbale, viene
indicata la motivazione, il che non impedisce comunque la decisione.

8.3. LA DECISIONE.
Conclusa l’istruttoria, la Commissione adotta la decisione “con il voto favorevole di
almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente”. La decisione deve essere
assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un esame. I fatti posti a fondo
della domanda devono essere esaminati in relazione alle prove fornite, da art. 8 co. 3 D.lgs.
n.25/2008:
“Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate
circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e,
ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione
nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o
comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura
che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle
476

Ex art. 15 D.lgs. n.25/2008: La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei
propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza
necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la
domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la
formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede
di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.
477
Art. 19 co. 2 D.lgs. n.25/2008Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase
della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad
accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono
l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.
478
Art. 3 co. 2 D.lgs. n.251/07Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le
dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche
dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in
precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonchè i motivi della
sua domanda di protezione internazionale.
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Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a
pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.
L’attendibilità del richiedente è valutata sulla base della coerenza interna, che sussiste
quando non vi è contrasto tra le dichiarazioni scritte e/o orali rilasciate dal momento in cui la
procedura ha inizio, e sulla base della coerenza esterna, che sussiste quando non vi è contrasto tra
le informazioni specifiche del richiedente e quelle generali tradibili dai report di ONG o in
possesso della Commissione. La Commissione decide entro tre giorni successivi al colloquio479.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, la decisione deve essere “corredata da
motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di imputazione
ammissibili”, come definito dall’art. 9 co. 2 D.lgs. n.25/2008480.
Le decisioni della Commissione possono essere di tipo procedurale o meritale. Si tratta di
decisione procedurale quando l’autorità amministrativa dichiara la domanda di protezione
internazionale inammissibile481.
Al di fuori di tale ipotesi la Commissione valuta la coerenza interna ed esterna delle
dichiarazioni, e può:
• riconoscere lo status di rifugiato;
• riconoscere il richiedente come beneficiario della protezione sussidiaria;
• rigettare entrambe le domande ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere
umanitario che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno da articolo 5 co.6
T.U.482;
• rigetta tutte le domande.
Al minore non accompagnato è assicurato il diritto allo studio alle stessa condizioni del
479

Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 296-300.
Art. 9 co. 2 D.lgs. n.25/2008: La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di
fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
481
Ex art. 29 D.lgs. n.25/2008: La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede
all'esame, nei seguenti casi: a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione
di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia
stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue
condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
482
Art. 5 co.6 T.U.482 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per
motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
480
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cittadino italiano e la permanenza presso una delle strutture SPRAR.
La Commissione territoriale può rigettare tutte le domande del richiedente, in questo caso
deve essere specificata la motivazione di fatto e di diritto, oltre ai mezzi di impugnazione
ammissibili.
Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando:
• esaminati i fatti e i motivi oggetto della domanda, ivi compresi quelli sorti dopo
l’abbandono del proprio Paese d’origine, individuati i responsabili delle persecuzioni
o del danno grave e se vi è la possibilità di ricevere adeguate misure per impedirli,
qualora non sussistano i presupposti e i motivi di persecuzione;
• sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la
sicurezza dello Stato;
• lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
esendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dal codice penale.
La protezione sussidiaria non è riconosciuta quando: esaminati i fatti e i motivi oggetto
della domanda siano responsabili delle persecuzioni o del danno grave e se vi sono adeguate
misure per impedirli, secondo gli articoli

3,4,5, e 6 contenuto nel D.lgs. 251/2007, non

sussistono i presupposti del danno grave come definito nell’art. 14483, secondo cui ai fini del
riconoscimento della protezione sussidiaria si considerano danni gravi: una condanna di morte o
l’esecuzione di pena di morte; tortura o altre forme di pena, trattamento inumano o degradante; la
minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivate da situazioni di violenza
in caso di conflitto armato. All’art. 16 484 sono elencate le cause di esclusione, ovvero la
protezione è negata a chi ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro
l’umanità; a chi abbia commesso un reato grave; a chi si è reso contrario ai principi enunciati
483

D.lgs. 251/2007, art. 14: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;b) la tortura o altra forma di pena o trattamento
inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;c) la minaccia grave e individuale alla vita
o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale”.
484 D.lgs. 251/2007, art. 16: “1.Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per
ritenere che lo straniero: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro
l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso, nel territorio
nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; c) si sia
reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite
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nella Carte delle Nazioni Unite; a chi costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o per
l’ordine pubblico.

8.3 L’IMPUGNAZIONE.
La decisione della Commissione territoriale può esser impugnata davanti a tribunale
ordinario, compreso il caso in cui sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria ma non il
rifugio485.
L’impugnazione si propone con ricorso in citazione, ovvero secondo l’art. 125
C.P.C.486, contenente le indicazioni previste per l’atto di citazione ai numeri 1,2,3,4,5,6, e
7 dell’art.163 co. 3 C.P.C.487.
Non è previsto il diritto del minore a proporre ricorso in nome e per conto proprio
come nel caso del deposito della domanda di protezione, tale ricorso può essere proposto
solo dal tutore legale in quanto rappresentante del minore.
Se durante il procedimento il minore raggiunge la maggiore età la rappresentanza
processuale non cessa automaticamente al compimento del diciottesimo anno, ma è
necessario che tale evento sia reso noto con atto del processo.
Il ricorso è depositato presso il Tribunale ordinario del capoluogo del distretto di
Corte d’appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il
485

Zorzini A.D., Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, op. cit., pp. 302-305.
Art. 125 C.P.C. :Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in
giudizio personalmente, oppure dal difensore [disp. att. 170]) che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve,
altresì, indicare il proprio numero di fax. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore
alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del
comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di
mandato speciale.
487
Art.163 co. 3 C.P.C.: L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda
è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la
dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa
oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con
le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare
dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura,
qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a
costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166,
ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al
giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica
le decadenze di cui all'articolo 167.
486
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provvedimento impugnato. Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento è
dichiarata l’eventuale inammissibilità. Nel caso del solo minore non accompagnato, non
dovrebbe applicarsi il diverso termine di sessanta giorni.
Il deposito del ricorso fa sorgere l’effetto sospensivo dell’esecuzione per
provvedimento impugnato, cioè l’obbligo di lasciare il territorio nazionale che acquista
rilevanza qualora nelle more del giudizio il minore abbia raggiunto la maggiore età. In
questo caso è rilasciato un permesso per richiesta di asilo.
La cancelleria del tribunale provvede alla notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza presso la Commissione nazionale.
L’appello è disciplinato dall’art. 702-quarter C.P.C., richiamato nell’art. 19 del
D.lgs. n. 150/2011488:
488

Art. 19 D.lgs. n. 150/201: . Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica,
del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezioneinternazionale che ha pronunciato il
provvedimento
impugnato.
Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente
il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n.25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto. 3. Il ricorso e' proposto, a
pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se
il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e
l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le
comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale
al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai
sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma
sono ridotti della meta'. 4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di
accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b) avverso il provvedimento che
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria, ovvero c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi
prevista dall'articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del
citato decreto legislativo. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene
disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 6. Il ricorso e il
decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono
comunicati al pubblico ministero. 7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare
in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione
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“L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta
giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova
e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione,
ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento
sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio”.
Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio le ritiene
indispensabili ai fini della decisione.

che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del
codice di procedura civile. 8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli atti
di istruzione necessari per la definizione della controversia. 9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ed e'
comunicata alle parti a cura della cancelleria. 10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
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CONCLUSIONI
Nell’ultimo decennio, la tutela del diritto di asilo in Italia ha conosciuto profonde
trasformazioni che hanno portato al cambiamento normativo tanto quanto a un cambiamento
sociologico. L’evoluzione e la crescita del fenomeno sono state caratterizzate da un incremento
complessivo del numero di arrivi sulle coste nazionali, da un significativo aumento di domande
di protezione internazionale nonché da un crescente interesse da parte dell’opinione pubblica. È
stato necessario apportare delle continue modifiche al sistema di accoglienza, articolandolo e
riorganizzandolo passando sia dal potenziamento della capacità recettiva, sia dal graduale
miglioramento della gestione del fenomeno.
L’attuale emergenza riguardante l’arrivo di migliaia di migranti e l’elevato numero di
richiedenti protezione internazionale sancisce, dopo vent’anni di evoluzione del fenomeno, la
trasformazione dell’Italia in terra di asilo.
L’importanza, le dimensioni e la struttura di tale fenomeno non permettono che la tematica
dell’asilo e della tutela dei rifugiati continui ad essere trattata come questione di secondo piano
nel quadro dell’elaborazione delle politiche nazionali. Sebbene si siano avuti numerosi progressi
di carattere organizzativo e normativo il completamento di un sistema nazionale di asilo non si
può considerare compiuto. Di fatto l’efficacia del sistema italiano necessita si essere rafforzato.
Limite principale del sistema di asilo italiano, di natura non solo dottrinale, riguarda la
portata del dettato costituzionale. La disciplina costituzionale dell’asilo, come definita
nell’art.10, co.3, Cost, si trova oggi molto lontana dalla sia attuazione.
Malgrado al Costituzione italiana sia tra le più avanzate in materia di riconoscimento di
protezione a coloro che fuggono da situazione di violazione delle libertà fondamentali, e sebbene
negli anni non siano mancate occasioni per dare piana attuazione al dettato costituzionale489,
l’Italia oggi è forse l’unico Paese dell’Unione europea in cui la materia non è ancora stata
disciplinata a livello legislativo in modo organico.
Alla luce della frammentazione del sistema attuale s’impone un lavoro sull’uniformità
degli interventi in materia, considerando quelle problematiche specifiche di cui possono essere
portatori i richiedenti protezione internazionale. L’attuale sistema italiano di asilo, con i suoi
interventi, s’inserisce in un quadro nazionale di tipo middle-up-down, dove i vari ambiti
489

Nella legislatura 2006-2008 si trovano nove progetti di legge organica sul diritto si asilo.
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territoriali (Enti locali, Prefetture e privato sociale) s’incontrano dando luogo a una condivisione
di responsabilità e intervento che si distingue anche a livello europeo. Nel contesto attuale si
manifesta l’esigenza di rafforzare la coesione sociale attraverso il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, ma soprattutto
concretizzando gl’alti ideali che hanno ispirato i Padri Costituenti.
Le politiche migratorie adottate nei confronti del minori stranieri, negli ultimi anni,
convergono verso un unico obiettivo della precarizzazione della condizione giuridica e sociale
dei minori stranieri non accompagnati.
Le storie di questi ragazzi sono uniche e irripetibili e manifestano un carattere comune: il
coraggio e la determinazione che spinge un ragazzo a intraprendere un viaggio da solo. Allo
stesso tempo affiora la loro fragilità, manifestando le tipiche caratteristiche di adolescenti in
crescita che troppo presto hanno imparato a vivere come degli adulti. Una volta in Italia inizia un
altro viaggio, verso all’integrazione e contrassegnato da ostacoli. Sono minori che hanno bisogno
di tutela e allo stesso tempo sono stranieri, quindi considerati fuori posto in un paese poco
conosciuto, con una lingua sconosciuta e dove regole e norme sull’immigrazione risultano oscure
ed ostili.
In Italia i MSNA, anche entrati irregolarmente, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 1989 490 , per cui non possono essere
discriminati. Essi godono del diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al collocamento in un
luogo sicuro, all’aperture della tutela e all’affidamento.
Il sistema generale delle norme in materia di protezione dei minori stranieri non
accompagnati, ricavabile dalla Costituzione, dalla normativa internazionale, affida la
competenza sul trattamento del minore all’Autorità giudiziaria minorile. Le circolari ministeriali
emanate nel 1994 e 1998 stabiliscono la necessità di avviare l’apertura di una tutela da parte dei
Tribunale per i minorenni o dal Giudice tutelare, con conseguente affidamento all’ente locale.
Con tali provvedimenti viene sottratto alla polizia ogni potere di determinare la condizione e il
trattamento del minore straniero non accompagnato, demandando all’Autorità giudiziaria
minorile la soluzione più adeguata per il minore straniero, seguendo i principi generali
dell’ordinamento giuridico.

490

Ratificata dall’Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.
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Il quadro normativo italiano sembra stabilizzarsi grazie alla Legge n. 40/98, detta TurcoNapolitano, confluita successivamente nel Testo Unico sull’immigrazione491 che sancisce delle
norme importanti come l’inespellebilità del minore straniero, tranne che per motivi di sicurezza e
ordina pubblico secondo disposizione del Tribunale dei minorenni su richiesta del Questore, e
introduce il criterio valutativo prioritario per i procedimenti amministrativi e giudiziari con fine
l’unità familiare e riguardanti i minori492.
Emerge la criticità della questione relativa alla condizione dei minori stranieri non
accompagnati al compimento della maggiore età, in quanto la legge stabilisce la possibilità di
rilascio del permesso di soggiorno pe motivi di studio o accesso al mercato del lavoro esclusivo
per i minori affidati. La norma sembra escludere i minori sottoposti a tutela, come conseguenza
le questure negarono il permesso di soggiorno ai minori non accompagnati sotto tutela e titolari
di permesso di soggiorno per minore età.
Con il D.lgs. n. 133/99, il quadro normativo tende a complicarsi, l’introduzione di
dispositivi correttivi del T.U., relativi ai poteri e alle funzioni del Comitato per i Minori
Stranieri 493 . In particolare viene introdotta la possibilità che il Comitato possa adottare
provvedimenti di rimpatrio assistito nei confronti del minore straniero non accompagnato 494 ,
metendo in discussione il principio di non espellibilità del minore straniero non accompagnato e
limitando il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria affidando la decisione e l’esecuzione
materiale del rimpatrio ad un organismo amministrativo.
La Legge n. 189/02 incide significativamente sulla condizione dei minori stranieri non
accompagnati in riguardo alla possibilità di soggiorno in Italia al compimento della maggiore
età, i minori non sono più concepiti come soggetti da tutelare, ma come forza-lavoro495.
Nello stesso anno, la Circolare del Ministero degli Interni stabilisce che i minori posti sotto
tutela non possono convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso di studio o
lavoro al compimento dei diciotto anni. A riguardo al Corte Costituzionale si è espressa, con
sentenza n.198 del 2003, stabilendo che ai fini della conversione del permesso di soggiorno, al
491

Decreto legislativo n.286/98.
T.U. sull’immigrazione art. 19 co2; art. 31 co.4; art. 28 co. 3.
493
Art. 33 T.U.
494
Nel 2004 si sono effettuati 126 rimpatri di minori e 108 nel 2005, negli anni successivi tale strumento non è stato
più adottato. Fonte Report European Migration Network, maggio 2010.
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Legge n. 189/02 in modifica all’art. 32 del T.U., prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato al
compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio da almeno tre anni e che
siano ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile.
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compimento del diciottesimo anno, non vi sono differenze tra minori sottoposti a tutela e minori
affidati, l’art. 32 co. 1 del T.U. non introduce disparità di trattamento. In antitesi alla portata
della sentenza della Corte Costituzionale, la Circolare del Ministero degli Interni restringe
l’applicazione della sentenza ai soli minorenni stranieri che hanno raggiunto la maggiore età
prima dell’entrata in vigore della L. n. 198/02.
Il minore è titolare di diritti sulla carta, ma la realtà è costellata di trappole burocratiche e
di ampia discrezionalità nell’applicazione delle norme. I minori, in quanto tali, sono tutelati ma
allo stesso tempo sono stranieri e

le norme, nella prassi, non giocano a loro favore. Al

compimento dei diciott’anni questi ragazzi vedono cambiare il loro status, da minori tutelati a
maggiorenni espellibili.
Dopo tanti anni l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rimane una
problematica di emergenza, affrontata senza una visione strategica di medio e lungo termine. È
necessaria una rete di accoglienza distribuita su tutto il territorio nazionale, con investimenti
stabili di risorse, una programmazione pluriennale e il coinvolgimento delle istituzioni a partire
dal livello centrale, passando dal regionale ed infine arrivando al locale.
In tal senso Save the Children, in collaborazione con Deputati di vari schieramenti politici,
ha presentato nel 2013 un Disegno di Legge organico per la protezione e la tutela dei minori
stranieri non accompagnati496, volto ad armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella
sulla tutela e protezione dei minori in un testo organico, che recepisca i principi fondamentali
compresi nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e che rafforzi il
sistema di tutela dei diritti, rispondendo efficacemente ai bisogni dei minori migranti. Il testo è
stato depositato alla Camera dei Deputati497 nell’ottobre del 2013; la proposta introduce alcune
modifiche alla normativa vigente del Testo Unico, di cui il D.lgs. n. 286/98.
Primo punto critico messo in evidenza riguarda la definizione di minore straniero non
accompagnato498, nella quale non rientrano il minore straniero non accompagnato richiedente
asilo e il minore non accompagnati con cittadinanza di un Paese dell’Unione europea.
L’ampliamento della definizione porterebbe a un’estensione delle competenze della Direzione
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I
documenti
promossi
da
Save
the
Children
sono
disponibili
al
sito:
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/All/IT/Tool/Press/Single?id_press=612&year=2013.
La documentazione riguardo al progetto di legge: Misure di protezione di minori stranieri non accompagnati, A.C.
1658, è disponibile al sito: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0296.pdf
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Iter dell’esame in corso della proposta di legge A.C. 1658 è disponibile al sito:
http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1658&sede=&tipo=
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la definizione comunemente utilizzata è quella specificata all’art. 2 della Direttiva Europea 2001/55/CE.
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generale per l’immigrazione del Ministero del Lavoro, che includerebbero sotto la loro tutela
anche i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, a oggi esclusi.
In tema di divieto di respingimento la proposta conferma il divieto di espulsione del
minore espresso dall’art. 19, co. 2 del D.lgs. n. 286/99, ma intende rafforzarlo introducendo il
divieto di respingimento alla frontiera, il quale potrà essere disposto esclusivamente nei casi in
cui persegua il supremo interesse del minore o sia finalizzato al riaffidamento ai familiari.
Elemento di criticità attuale riguarda i MSNA erroneamente riconosciuti come adulti, e
viceversa, la prassi utilizzata nella procedura d’identificazione e accertamento dell’età risulta
alquanto disomogenea. Molto spesso in caso di dubbio circa l’età dichiarata del richiedente asilo
non viene chiesta e data la possibilità di presentare della documentazione anagrafica, ma si
sottopone il presunto minore a esami medici, il più usato è l’esame radiografico del polso che
non risulta essere il più preciso ma il meno costoso e più rapido. Per ovviare a questa situazione,
il disegno di legge propone una procedura uniforme sul territorio nazionale d’identificazione del
minore, che prevede l’utilizzo di esami medici come ultimo strumento dopo lo svolgimento di
colloqui conoscitivi sulla condizione anagrafica del minore, la richiesta di documenti anagrafici e
esami socio-sanitari.
La prima accoglienza fornita ai valichi di frontiera è spesso inadeguata nei confronti dei
minori stranieri soli, che spesso li vede ospitati presso strutture non adeguate a garantire gli
standard essenziali di accoglienza, insieme agli adulti e per lunghi periodi prima di essere
spostati in un luogo sicuro. La ricerca dei posti in seconda accoglienza a livello nazionale risulta
lenta per il reperimento dei posti disponibile e spesso non prende in considerazione le volontà del
minore e la sua situazione personale. A tal proposito si è proposto, nel disegno di legge A.C.
1658, di istituire: un servizio di prima accoglienza specifico per i minori stranieri non
accompagnati; la creazione di un sistema informativo nazionale specifico che comprenda tutte le
informazioni raccolte al momento dell’arrivo dei minori stranieri non accompagnati nelle
“cartelle sociali”, che comprendono i dati anagrafici e sociali, utili alla determinazione di una
corretta sistemazione nel lungo periodo che corrisponda al superiore interesse del minore;
l’istituzione di un sistema nazionale di accoglienza per MSNA, per il recepimento dei posti di
accoglienza e garantire l’individuazione della migliore soluzione 1per ogni singolo minore
straniero non accompagnato.
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Grave elemento di criticità in materia di assistenza e protezione dei minori stranieri soli
riguarda i ritardi nella nomina di tutori. La normativa italiana stabilisce che la nomina del tutore
deve avvenire “quanto prima”, individuando un limite massimo di quarantotto ore dalla
presentazione della domanda di protezione internazionale, nella prassi tale criterio è spesso
disatteso comportando la preclusione per i minori nell’esercizio dei loro diritti e nell’ottenimento
dei documenti necessari per regolarizzare la loro presenza in Italia. Per consuetudine, nell’attesa
della nomina del tutore da parte del Giudice tutelare, spesso tale ruolo è ricoperto
temporaneamente dai responsabili delle strutture di accoglienza oppure il Sindaco del Comune
dove è locata la comunità, il quale delega ai Servizi Sociali, ciò nonostante la legge sia contraria
a tali procedure per l’esistenza di un potenziale conflitto di interesse nell’esercizio dei suoi
incarichi. In molti Comuni si sta sviluppando la buona prassi della nomina del tutore volontario,
ma manca un’uniformità di intervento a livello nazionale. La proposta di legge, in tal senso,
proporne l’istituzione di un elenco di tutori volontari presso ciascun Tribunale Ordinario, al
quale può iscriversi ogni cittadino selezionato e formato dal Garante regionale per l’infanzia e la
adolescenza.
Altre importanti innovazioni proposte dal disegno di legge riguardano la materia del
rimpatrio assistito, che sposterebbe la competenza all’adozione dei provvedimenti in capo al
Tribunale per i minorenni, anziché alla Direzione generale dell’Immigrazione del Ministero del
Lavoro, e il rilascio per permesso di soggiorno. La proposta prevede solo due tipologie di
permesso: quello per età e quello per motivi familiari, eliminando la previsione del permesso per
integrazione del minore. Le novità sostanziali stanno nelle caratteristiche del permesso di
soggiorno per minore età che, secondo la proposta, potrà essere richiesto direttamente dal
minore, ancora prima della nomina del tutore, e con durata fino al raggiungimento della
maggiore età, attualmente tale permesso ha durata

limitata al periodo necessario per

l’espletamento delle indagini familiari.
Per quanto riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della
maggiore età le modifiche proposte sono: l’eliminazione del parere vincolante per la conversione
del permesso di soggiorno da parte della Direzione e il prolungamento dell’affidamento ai
Servizi sociali fino al compimento del ventunesimo anno di età per i minori che hanno intrapreso
un percorso d’integrazione e necessitano un supporto prolungato di assistenza, posticipando di
pochi anni il rischio di espulsione.
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La rete d’accoglienza dovrebbe quindi attivarsi sin dall’arrivo del minore straniero non
accompagnato, in quanto momento cruciale per garantire i suoi diritti fondamentali, evitando che
il ragazzo solo in mancanza di un’adeguata procedura sia confuso con degli adulti e parcheggiato
per giorni in centri di prima accoglienza. Momento importante è l’apertura della tutela, che
purtroppo per motivi burocratici può essere ritardata oltre misura. L’inserimento in comunità,
poi, deve essere non una scelta dettata della vicinanza al luogo del ritrovamento del minore
oppure perché la meno costosa, ma deve risultare la più adatta a prendersi cura di uno specifico
ragazzo o ragazza, in base all’età, alle condizioni psicologiche e ai suoi bisogni educativi e
formativi.
Impegno particolare andrebbe rivolto all’alta percentuale di minori che si allontanano dalle
comunità di prima accoglienza e si rendono invisibili, condizione che li rende ancora più
vulnerabili e soli. L’Italia per molti ragazzi è un paese di transito, per tutelarli si dovrebbe
ridefinire gli impegni reciproci dei paesi europei, promuovendo una prassi legale di mobilità e di
ricongiungimento familiare, rendendo effettivo il superiore interesse dei minori in transito.
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