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INTRODUZIONE 
 
 
 

No one puts their children in a boat unless the water is safer than the land 
Warsan Shire (poeta somalo-inglese) 

 
Più della metà dei rifugiati del mondo sono al giorno d’oggi bambini.  
Il fenomeno migratorio è in costante crescita a causa di guerre, 

persecuzioni, forme di violenza, condizioni economiche precarie e cambiamenti 
climatici che incentivano le persone a spostarsi e sono sempre più numerosi i 
minori che da soli affrontano le difficoltà del viaggio, dell’arrivo e 
dell’integrazione. 

Risulta pertanto complesso ma altrettanto fondamentale approfondire il 
fenomeno migratorio minorile, il quale appare particolarmente delicato per 
quella che è stata definita la vulnerabilità multipla1 che caratterizza i minori 
migranti non accompagnati, in quanto minori e al contempo stranieri e soli, e 
spesso anche oggetto di pratiche come la detenzione o perfino il traffico e la 
tratta. 

Alla luce di tali premesse il presente elaborato intende approfondire la 
species dei minori migranti non accompagnati richiedenti protezione 
internazionale, inquadrare brevemente il fenomeno dal punto di vista 
sociologico, demografico e geografico per poi individuare le varie fonti ed i 
principi di diritto internazionale applicabili. 

In particolare il capitolo I illustrerà il fenomeno in generale, la sua 
evoluzione ed il suo progressivo incremento, enucleando le motivazioni 
principali che spingono i bambini ad intraprendere il viaggio e riportando dati 
statistici recenti a livello globale che mirano a chiarirne la rilevanza quantitativa, 
l’incidenza geografica e ad offrire qualche dato rispetto alle dinamiche interne ai 
movimenti, come per esempio quelle di genere. 

Successivamente si cercherà di definire la categoria in esame, 
riscontrando internazionalmente varie e differenti locuzioni e optando perciò per 
chiarire quali siano i tre elementi fondanti: la minore età, la richiesta di 
protezione internazionale e l’assenza di un genitore od altra persona 
responsabile.  

L’ultima parte del capitolo I sarà infine dedicata alla delicata procedura 
dell’accertamento dell’età. Spesso infatti molti minori viaggiano senza 
documenti identificativi ed al fine di attribuire loro le tutele necessarie risulta 
essenziale stabilire se siano minorenni o meno. Per una migliore comprensione 
si chiariranno brevemente i concetti e gli aspetti scientifici rilevanti per poi 
focalizzare l’attenzione sui profili giuridici e illustrare come le questioni in tal 
senso problematiche possano essere superate tramite un approccio olistico-
multidisciplinare che si ispiri ai principi della Convenzione di New York sui Diritti 
del Fanciullo del 1989. 

Il capitolo II è interamente dedicato alle fonti giuridiche; dopo un excursus 
storico sugli strumenti del diritto internazionale a tutela dei minori in generale si 
esamineranno più approfonditamente le due Convenzioni che hanno un ruolo 
																																																								
1 BICHI R., Separated Children. I minori stranieri non accompagnati, Milano, 2008, p. 9. 
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fondamentale rispetto all’oggetto dell’indagine, ossia la Convenzione di Ginevra 
sullo Status di Rifugiato del 1951 e la Convenzione di New York sui Diritti del 
Fanciullo del 1989. 

Rispetto alla Convenzione di Ginevra si analizzerà in particolare l’art. 
1A(2) e si andrà a scomporre la definizione di rifugiato in esso contenuta nei 
suoi vari elementi costitutivi, con l’intento di superare la tradizionale 
interpretazione che presta prioritariamente attenzione allo status di adulto 
(adult-centered) e dare ad essa un’interpretazione evolutiva che sia conforme 
alle peculiari esperienze e bisogni dei minori e miri a tutela e trattamento più 
garantisti possibile. Emergerà significativamente come l’interazione tra le due 
Convenzioni sia in tale ambito essenziale. 

Si procederà poi con l’analisi della Convenzione di New York, primo 
strumento di diritto internazionale che riconosce il minore come soggetto 
autonomo, attivo titolare di diritti ed interessi ed individuo in fieri che ha il diritto 
di pronunciarsi rispetto ai procedimenti che lo riguardano. L’analisi si soffermerà 
in particolare sui principi e diritti in essa contenuti cui risulta fondamentale 
ispirarsi nel trattamento dei minori migranti non accompagnati. 

Il terzo ed ultimo capitolo tratterà il fondamentale principio del Best 
Interest of the Child. Dopo una breve analisi sulla sua origine, si procederà con 
l’analisi letterale dell’art. 3(1) della Convenzione di New York che lo prevede 
espressamente al fine di comprendere quale fosse il reale intento dei redattori 
del documento. 

Dopo di che si approfondiranno le sue tradizionali funzioni e il suo 
rapporto con gli altri principi della Convenzione del 1989, in particolare con l’art. 
12, che si rivelerà essenziale e complementare ad esso, per poi focalizzare 
l’attenzione sulle peculiari funzionalità che il principio può avere nelle procedure 
che riguardano i minori non accompagnati, in particolare l’enorme aiuto 
interpretativo che la Convenzione di New York dà nel quadro dell’applicazione 
della Convenzione di Ginevra e la funzione di fonte di protezione internazionale 
indipendente nei casi in cui un minore non soddisfi i requisiti per il 
riconoscimento dello status di rifugiato. 

L’ultima parte dell’elaborato infine tratterà una sentenza molto importante 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che metterà in luce l’importanza e il 
ruolo fondamentale che il best interest principle e l’intera Convenzione di New 
York hanno nei procedimenti e nelle dinamiche che un minore non 
accompagnato bisognoso di protezione internazionale affronta. 
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CAPITOLO I 
 

FENOMENO MIGRATORIO DEI MINORI MIGRANTI NON ACCOMPAGNATI E 
DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA 

 
 
1. Fenomeno migratorio: focus sui minori. 
 
Il fenomeno migratorio dei minori stranieri non accompagnati rappresenta 

nel nostro Paese, come in gran parte d’Europa, non più un’emergenza 
circoscritta temporalmente e territorialmente, ma va assumendo, con sempre 
maggiore evidenza, un carattere di permanenza, diffusione e rilevanza 
quantitativa2.  

Nell’ultimo decennio difatti la presenza dei minori soli negli spostamenti 
migratori è divenuta un elemento che accomuna il flusso migratorio a livello 
mondiale3.  

L’UNHCR ha stimato che il numero di coloro che richiedono protezione e 
asilo ha recentemente raggiunto i più alti livelli da quando l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha iniziato sistematicamente a raccogliere 
questi dati, ossia dal 2006.  

Nel panorama internazionale quindi i minori e giovani sono divenuti 
soggetti migratori autonomi e protagonisti dei variegati processi legati agli 
spostamenti umani; ciò per una serie di fattori e coincidenze che vanno dai 
contesti di provenienza precari, alle aspettative dovute alla globalizzazione, 
nonché alle attuali politiche migratorie che, creando una sorta di filtro agli 
ingressi, non arrestano il movimento ma determinano nuove forme di esso4. 

La migrazione di giovani minorenni che intraprendono il viaggio da soli, 
interessa indistintamente paesi di vecchia e nuova migrazione.  

L’evoluzione del fenomeno mostra attualmente adolescenti e giovanissimi 
provenienti soprattutto da Afghanistan, Eritrea, Siria, Somalia5 che si muovono 
dai loro Paesi di origine nella speranza di un futuro migliore.  

Le motivazioni sono varie e differenziate, accanto alle più antiche e 
oggettive come la fuga da guerre o la ricerca di nuove opportunità lavorative 
(cosiddetti migranti economici), troviamo moderne aspirazioni migratorie che 
riflettono l’inquietudine generazionale odierna alimentata senza dubbio dalla 
globalizzazione, dal cosiddetto mito dell’Europa, concepita come luogo non solo 

																																																								
2 BICHI R. (a cura di), Separated children. I minori stranieri non accompagnati, Milano, 2008, p. 
9. 
 
3 VI Rapporto ANCI 2016: I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. Un’analisi longitudinale a guida dei percorsi futuri, Roma, 2016, p. 9. 
 
4 VACCHIANO F., Minori che migrano soli. Strategie di movimento e progetti di confinamento, 
in SAQUELLA S., VOLPICELLI S. (a cura di), Migrazione e sviluppo: una nuova relazione? 
Contributi dell’organizzazione internazionale per la migrazione, pp. 99-119, Roma, 2012. 
 
5 UNHCR, Global Trends Forced Displacement in 2015, giugno 2016, p. 3. 
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geografico ma anche metafisico, dove sperimentare nuovi modelli di vita spesso 
idealizzati dai racconti di altri migranti e dai mass media6.  

La decisione di lasciare il proprio Paese rappresenta un grande punto di 
svolta nella vita di un ragazzo e a questo proposito vale la pena soffermarsi su 
quelli che in dottrina sono definiti i push and pull factors, ossia le ragioni che 
spingono i migranti ad allontanarsi dal proprio Paese e quelle che invece fanno 
loro prediligere una meta piuttosto che un’altra7. 

Interessante è notare come in genere in questo tipo di analisi si 
distinguono due fasi storiche contrapposte: durante le migrazioni avvenute tra 
Ottocento e Novecento nella fase di sviluppo industriale e di decollo economico 
del dopoguerra prevalevano i fattori di attrazione verso sistemi economici dei 
Paesi più sviluppati che garantivano maggiori opportunità lavorative; nella fase 
migratoria attuale prevalgono invece i fattori di espulsione presenti nei luoghi di 
origine, causati da instabilità politiche, persecuzioni, sottosviluppo, oppressione 
e miseria, benché non sussista la certezza di accoglienza e occupazione nei 
Paesi di destinazione8. 

In base a questi fattori sono comunque state delineate quattro tipologie di 
minori non accompagnati che si riscontrano in Italia, ma che potrebbero essere 
applicabili a tutto il fenomeno migratorio minorile generalmente inteso: 

• Minori in fuga da guerre, persecuzioni, conflitti:  
il percorso di essi si caratterizza solitamente per una molteplicità di tappe 

e per il continuo cambiamento delle aspettative e conseguente ridefinizione 
della meta da raggiungere; 

• Minori mandati dalle famiglie, emigrati per ragioni economiche, alla 
ricerca di opportunità lavorative: 

il progetto migratorio viene in questo caso elaborato all’interno dello 
stesso contesto familiare e la scelta della meta di destinazione è spesso frutto 
di informazioni ed esperienze indirette, mediate dalle reti sociali e 
dall’immaginario collettivo pervenuto nei loro paesi d’origine; 

• Minori attratti da nuovi modelli e stili di vita:  
giovani attratti dallo stile di vita occidentale, non solo dal punto di vista 

economico, ma anche socio-culturale; 
• Minori spinti dalla destrutturazione sociale: 

																																																								
6 Sfatare i falsi miti che riguardano l’Europa e il relativo ruolo svolto in tale ambito dai mass 
media nei Paesi d’origine è considerato dalla Commissione Europa nel proprio Piano d’azione 
sui minori non accompagnati come strumento di prevenzione della migrazione a rischio e della 
tratta di minori, si veda  COM/2010/213, Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo e al Consiglio, p. 6. 
 
7 Si tenga presente che in realtà lo schema push- pull, seppur diffuso nel dibattito italiano, nel 
contesto internazionale è ritenuto insoddisfacente, in quanto incorrerebbe nella difficoltà di 
passare dai cosiddetti macro-fattori strutturali alle micro-scelte individuali, e non terrebbe in 
conto la dimensione politico istituzionale e quindi la regolazione degli ingressi legali e il ruolo 
delle politiche di ammissione che oggi rappresenta un grande ostacolo e deterrente alla 
migrazione, si veda AMBROSINI M., Sociologia delle migrazioni, Bologna, 2011, pp. 39-40. 
 
8 AMBROSINI M., Sociologia delle migrazioni, cit., p. 36. 
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soggetti il cui contesto sociale si va progressivamente svuotando a causa 
dell’emigrazione dei suoi componenti e gli ultimi rimasti vengono a loro volta 
indotti a partire9. 

I flussi migratori si caratterizzano al giorno d’oggi come processi 
complessi ed in continua evoluzione ed adattamento alle condizioni e possibilità 
che si prospettano nei diversi contesti territoriali. 

I minori fanno ingresso in Europa utilizzando un’infinità di rotte, mezzi e 
strategie: via mare, via terra, a piedi, nascosti su traghetti, camion e autobus, in 
macchina, spesso accompagnati da trafficanti che falsificano i loro documenti.  

Si riscontrano pertanto molteplici tipologie di percorso ognuno con 
specifiche modalità di itinerario e di ingresso, la cui comune caratteristica è la 
capacità di eludere il sistema di controllo delle frontiere e favorire l’ingresso 
irregolare. 

A questo proposito sembra opportuna una distinzione, tra coloro che 
affrontano il viaggio in condizioni autonome e autogestite, cosiddetti self-made 
traveler, e coloro che per varcare i confini si affidano ad organizzazioni 
specializzate nell’immigrazione irregolare.  

Una serie di fattori comporta la scelta tra l’una o l’altra soluzione: il costo, 
le modalità di finanziamento, la rotta da perseguire, le condizioni e i rischi 
dell’ingresso clandestino10. 

Al riguardo uno studio dell’Unione Europea del maggio 2010 ha analizzato 
le motivazioni che portano i minori stranieri a fare ingresso negli Stati Membri 
individuando le principali: la fuga dalle persecuzioni e richiesta di asilo politico, il 
ricongiungimento familiare e/o con altri migranti, le ragioni economiche e la 
tratta e traffico di persone11. Queste motivazioni sono poi state richiamate nella 
Relazione intermedia della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
riguardo l’attuazione del Piano d’Azione sui minori non accompagnati 
(COM/2012/554), con la consapevolezza che il fenomeno non è temporaneo, 
ma una componente a lungo termine della migrazione nell’UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
 
9 GIOVANNETTI M., L’accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema 
di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati, Bologna, 2008, pp. 105-108. 
 
10 VI Rapporto ANCI 2016: I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. Un’analisi longitudinale a guida dei percorsi futuri, cit., p. 12. 
 
11 EUROPEAN NETWORK MIGRATION, Policies on Reception, Return and Integration 
arrangements for, and numbers of Unaccompanied Minors – an EU comparative study, maggio 
2010, p. 5. 
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1.1 Dati UNICEF 
 
Per comprendere a fondo ed avere un’idea dell’incidenza del fenomeno 

migratorio minorile nel mondo contemporaneo, è opportuno riportare numeri e 
dati più specifici tratti da un recentissimo report dell’UNICEF12.  

Dal punto di vista demografico si registra che tra il 2010 e il 2015 circa 36 
milioni di persone sono migrate da un Paese verso un altro, con una media di 
20mila persone al giorno.  

Come dimostra il grafico sottostante, dal 1990 la proporzione dei minori 
migranti internazionali rispetto alla popolazione mondiale minorile è rimasta 
stabile intorno all’1%, ma l’incremento della popolazione globale dimostra come 
in realtà il numero di minori sia significativamente accentuato negli ultimi 
venticinque anni. 

Recenti dati hanno inoltre dimostrato come il numero dei minori 
forzatamente sfollati e costretti a varcare le frontiere internazionali è fortemente 
aumentato: se nel 2005 il rapporto era 1 ogni 350 bambini, nel 2015 si è passati 
a 1 ogni 200. 

 
 

 
 
Sempre nel 2015 circa 28 milioni di bambini sono stati costretti a migrare, tra 
cui 10 milioni di rifugiati13, circa 1 milione di richiedenti asilo14 e circa 17 milioni 

																																																								
 
12 Dati reperibili nel report dell’UNICEF, Uprooted. The growing crisis for refugee and migrant 
children, settembre 2016. 
13 ai sensi della Convenzione per lo Statuto dei Rifugiati del 1951, per rifugiato si intende:  
“(…) the term “refugee” shall apply to any person who:  

1. Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 30 June 
1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol 
of 14 September 1939 or the Constitution of the International Refugee Organization; 
Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during the 
period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to persons 
who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section; 

2. owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his 
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di bambini sfollati all’interno del proprio continente –internally displaced 
persons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nell’arco temporale 2005-2015, il numero complessivo dei minori rifugiati 

sotto la protezione dell’UNHCR è più che raddoppiato, da quattro a più di otto 
milioni.  

È palese quindi come i minori siano al centro degli spostamenti della 
popolazione mondiale.  

																																																																																																																																																																		
nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the 
protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country 
of his former habitual residence is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to 
it.”. 
 

14 Per richiedente asilo si intende colui che ha lasciato il paese d’origine e ha inoltrato una 
richiesta di asilo in un paese terzo, ma è ancora in attesa di una decisione da parte delle 
autorità competenti riguardo al riconoscimento del loro status di rifugiati. 
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Inoltre, se gli adulti rifugiati costituiscono meno del 5% degli adulti migranti 
internazionali, la proporzione nei minori aumenta vertiginosamente, costituendo 
il 27% dei minori migranti internazionali generalmente intesi. 

 

 
 
Per quanto riguarda la questione di genere della popolazione migrante si 

nota come le donne siano da decenni egualmente protagoniste al pari degli 
uomini delle migrazioni internazionali; ad essere cambiata è la dinamica che le 
ha viste migrare anche da sole e con obiettivi economici indipendenti da quelli 
degli uomini. 

Al pari, tra i minori, ragazzi e ragazze sono equamente rappresentati tra i 
rifugiati registrati e ciò dimostra come i cosiddetti push factors dai Paesi di 
origine coinvolgano il benessere di entrambi senza distinzioni.    
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Sono invece i rischi che le due categorie corrono a essere diversificati, 
come il reclutamento e sfruttamento dei minori maschi nelle forze armate o la 
violenza sessuale o di genere per le ragazze. 

Rispetto alla questione dell’età nel 2015 si è registrata un’età media 
globale della popolazione migrante inferiore ai trentanove anni15. Ma ciò che è 
significativo notare in questa sede è come l’età media dei rifugiati sia 
marcatamente differente da quella dei migranti internazionali generalmente 
intesi.  

Come si evince dal grafico sottostante, i rifugiati o richiedenti asilo 
presentano un’età di molto inferiore rispetto all’intera popolazione migrante, 
poco più del 50% ha un’età inferiore ai diciotto anni. 

 
 
 

 
 
Dal punto di vista geografico si nota come molti minori –così come adulti- 

migrino primariamente all’interno del proprio continente, poiché quando si 
spostano tendono a privilegiare le migrazioni intra-continentali, sia per 
l’esistenza di accordi regionali di libertà di circolazione, sia per affinità 
linguistiche e culturali con i Paesi limitrofi.  

Circa il 90% dei rifugiati mondiali trova asilo nel proprio continente e solo il 
10% al di fuori; questo si evince anche dall’alta concentrazione di rifugiati in 
																																																								
 
15 In particolare in Africa la popolazione migrante era significativamente giovane, con un’età 
media di 29 anni, seguita dalla popolazione dell’Asia e America Latina e Caraibi di età media 
rispettivamente di 35 e 36 anni. Mentre in Europa, Nord America e Oceania risulta essere più 
anziana con un’età media di circa 42 anni o superiore. 
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Paesi come la Turchia, il Libano o la Giordania che ospitano la maggior parte 
dei rifugiati o richiedenti asilo siriani. 
 

 

 
 
Se da una parte le migrazioni volontarie e programmate possono offrire 

nuove opportunità ai minori e alle famiglie, le migrazioni forzate spesso 
intensificano la vulnerabilità dei minori già in situazioni precarie.  

Violenza e conflitti caratterizzano l’infanzia di tanti minori e sono il comune 
denominatore di quasi tutti i Paesi d’origine della maggior parte dei rifugiati 
minorenni. Si consideri che nel 2015 solo Siria e Afghanistan hanno contato 
quasi la metà dei minori rifugiati protetti dall’UNHCR e che 3/4 dei minori 
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rifugiati provengono da soli dieci Paesi, dove protratte e profonde crisi 
continuano a ostacolare lo sviluppo di molti bambini. 
 

 
 
Come già detto i minori rappresentano la maggior parte della popolazione 

rifugiata mondiale ma la loro proporzione varia significativamente: se in 
Germania il rapporto è di un minore ogni cinque rifugiati, in Sud Sudan e nella 
Repubblica Democratica del Congo è di tre minori ogni cinque rifugiati.  

Le forti differenze non dipendono da un solo fattore, ma da numerose 
variabili, come la distanza e la difficoltà del viaggio tra il Paese d’origine e 
quello di destinazione, le politiche migratorie e di asilo dei Paesi di destinazione 
e il capitale sociale e finanziario necessario per affrontare il viaggio. 

Come precedentemente esplicato, conflitti, povertà, violenza, disastri 
naturali, disoccupazione, discriminazioni spesso pesano significativamente nel 
processo decisorio, così come promettenti prospettive negli altri Paesi, quali 
sicurezza, buone politiche di ricongiungimento familiare, educazione e alti 
standard di vita e lavoro.  

L’interazione tra tali fattori positivi e negativi è piuttosto complessa; se è 
chiaro come le maggiori problematiche di conflitti, instabilità economica, disastri 
ambientali continuino ad influenzare significativamente gli spostamenti delle 
persone, è altrettanto palese come questi non siano gli unici fattori.  
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I minori che viaggiano da soli o che durante il viaggio vengono separati 

dalle loro famiglie, sono soggetti a varie forme di violenza e sfruttamento che 
persistono per alcuni anche una volta arrivati nei Paese di destinazione. 

Le violenze si possono manifestare in diverse forme: il trattenimento nei 
centri di detenzione amministrativa, comportamenti xenofobi da parte delle 
comunità di destinazione, fino ad arrivare alle manifestazioni più violente di 
sfruttamento del lavoro minorile, matrimoni forzati e tratta e traffico di esseri 
umani16-17. Tutte queste manifestazioni incidono sul benessere fisico e 
																																																								
 
16 A questo proposito è necessario distinguere due pratiche differenti, entrambe illegali, quella 
del trafficking e quella dello smuggling degli esseri umani, ossia della  tratta e traffico di esseri 
umani; rappresentano ambedue una forma organizzata di immigrazione irregolare; ma se la 
tratta degli esseri umani costituisce un’attività criminale a scopo di sfruttamento delle persone, e 
comporta quindi il reclutamento, l’ingresso irregolare nei Paesi di destinazione e l’inserimento 
nei circuiti del business illegale (di lavoro nero, prostituzione, lavoro forzato e traffico di esseri 
umani), il traffico consiste nel trasporto illegale di esseri umani dal Paese di origine a quello di 
destinazione, terminando la relazione tra contrabbandieri e vittime una volta arrivati a 
destinazione.  
Le Nazioni Unite hanno fornito una definizione di tali fenomeni, descrivendo, nell’art. 3.1 lett. A) 
del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità 
organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare 
di donne e bambini (Palermo 2000)  la tratta come “il reclutamento, trasporto, trasferimento, 
l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre 
forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di 
vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di 
una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, 
come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il 
lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di 
organi” e nell’art. 3.1 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e 
via aria (Palermo 2000)  il traffico di migranti come “il procurare, al fine di ricavare, direttamente 
o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno 
Stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente”. 
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psicologico dei minori provocando disagi sociali non indifferenti e difficilmente 
risolvibili18. 

 
 

2. Definizione della categoria dei minori non accompagnati richiedenti 

asilo 
 

2.1 Problemi di definizione 
 

La categoria dei cosiddetti minori stranieri non accompagnati non è 
definita uniformemente nelle varie normative nazionali e non è previsto alcuno 
strumento di diritto internazionale che dia una definizione universalmente 
riconosciuta19. 

La definizione minori non accompagnati comunemente utilizzata in Italia 
non è particolarmente diffusa negli altri Paesi Europei, in quanto può apparire 
riduttiva e non esauriente, ma piuttosto indicativa di un genus che comprende 
varie species.  

Parlare di minori stranieri non accompagnati allude infatti ad un panorama 
composito in cui si configurano una molteplicità di situazioni e altrettante 
tipologie di soggetti: minori richiedenti asilo o rifugiati, di cui alcuni cercano di 
varcare le frontiere in compagnia di soggetti che non sono loro familiari, minori 
che intraprendono il viaggio in forza del diritto al ricongiungimento familiare, 
minori accolti temporaneamente in quanto provenienti da Paesi colpiti da 
carestie o catastrofi ambientali, minori in condizione di irregolarità e 
clandestinità che si trovano comunque in Italia privi di assistenza e 
rappresentanza da parte dei genitori o adulti titolari della loro custodia. 

In ambito internazionale20 e in alcuni Paesi Europei si preferisce perciò, 
per riferirsi alle medesime situazioni, la definizione di separated children, in 
quanto l’attributo separated consentirebbe un più immediato riferimento alla 
grave situazione di disagio che i minori patiscono, provati dall’assenza di 
assistenza e protezione da parte dei genitori o di un tutore legale; e sarebbe 
comprensivo anche di quella categoria di minori che appaiono accompagnati 
ma che in realtà lo sono da parte di un adulto che non è il loro tutore legale, ma 
un conoscente, un estraneo o addirittura il loro oppressore (traffiker o smuggler) 

																																																																																																																																																																		
 
17 secondo i dati del UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on 
Trafficking in Person 2014 (p. 5), una ogni tre vittime di tratta è un minore, e la maggior parte di 
sesso femminile. 
 
18 si stima che circa cento Paesi di destinazione delle migrazioni detengano i minori per motivi 
legati alla migrazione. Per le conseguenze fisico-psicologiche si veda FARMER A., ’The Impact 
of Immigration Detention on Children’, Forced Migration Review, vol. 44, September 2013, p. 
14. 
 
19 ROSSKOPF R., Unaccompanied Minors in International, European and National Law, 
Berlino, 2016, p.10. 
 
20 UNHCR, Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, Geneva, 1994, pp. 121-122. 
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o comunque non necessariamente capace o adeguato ad assumersi la 
responsabilità della loro cura21. 

Nel contesto anglofono nonché internazionale sono diffuse anche altre 
designazioni, quali unaccompanied minors, unaccompanied asylum-seeking 
children e unaccompanied children; mentre nel contesto francofono si è 
preferita la definizione jeunes errants. Quest’ultima terminologia rifletterebbe 
una nuova concezione dei minori migranti, i quali sarebbero in cerca di una 
varietà di elementi che garantiscano una vita dignitosa, e sottolineerebbe la 
dicotomia tra migrazioni economiche e migrazioni forzate conferendo maggiore 
consapevolezza alla realtà delle mixed migration22-23. 

Ma per comprendere a fondo quali soggetti sono inclusi nella categoria dei 
minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo è opportuno analizzare 
singolarmente le tre caratteristiche necessarie ed essenziali a definire il loro 
status giuridico al fine di individuare gli strumenti internazionali ad essi 
applicabili: 

 
• la minore età; 
• l’assenza di genitori o adulti accompagnatori nel loro esodo; 
• lo status di rifugiato. 

 
Per la prima volta nel 1989 venne approvata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child), secondo la quale, 
nell’art. 1, per fanciullo ai sensi della stessa si deve intendere: “(…) every 
human being below the age of eighteen years unless under the law applicable 
to the child, majority is attained earlier”, disposizione che rimanda ai diversi 
ordinamenti nazionali, secondo l’età in essi prevista per il raggiungimento della 
maggiore età. 

La seconda caratteristica dei soggetti in esame consiste nel fatto che essi 
non sono accompagnati da un genitore o comunque da un adulto che eserciti 
su di loro la potestà o se ne assuma adeguatamente la responsabilità.  

Rispetto invece allo status di rifugiato assumono rilevanza l’art. 20 e in 
particolare l’art.22 della Convenzione stessa: 
																																																								
 
21 SCEP, Separated Children in Europe Programme, 4th Revised Edition, pp. 3-4. 
 
22 BHABHA J., Child Migration & Human Rights in a Global Age, Princeton, 2014, p. 5; 
 
23 i cosiddetti mixed flows sono definiti: “complex population movements including refugees, 
asylum-seekers, economic migrants an other migrants. In essence, mixed flows concern 
irregular movements, frequently involving transit migration, where persons move without the 
requisite documentation, crossing borders and arriving at their destination in an unauthorized 
manner. Such movements occur in all parts of the world and also attract considerable public 
attention, especially when tragedies occur because of the dangerous conditions migrants face 
while in transit, at sea or in border areas. Irregular mixed migration presents particular 
challenges to States not only because it infringes on their sovereign prerogative to determine 
which non-nationals may enter their territory and under what conditions, but also because the 
persons involved in such movements are more likely to be subject to hardship, human rights 
violations and discrimination, and thus require special and individualized assistance.”, IOM, 
Irregular migration and mixed flows: IOM’s approach, 2010, p.2; 
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Articolo 20 
 
A child temporarily or permanently deprived of his or her family 

environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that 
environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by 
the State. 

 
Articolo 22  
 
1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a 

child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in 
accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, 
whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other 
person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the 
enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other 
international human rights or humanitarian instruments to which the said States 
are Parties.  

 
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider 

appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other 
competent intergovernmental organizations or nongovernmental organizations 
co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to 
trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to 
obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases 
where no parents or other members of the family can be found, the child shall 
be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily 
deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the 
present Convention. 

 
Si può notare come il minore straniero non accompagnato richiedente 

asilo o protezione internazionale non sia in tale sede esaurientemente definito.  
Per questo motivo appare indispensabile integrare la definizione facendo 

riferimento alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei Rifugiati del 1951, che, 
all’art. 1, come modificato dal Protocollo addizionale alla Convenzione del 1967, 
dichiara: 

 
For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply 

to any person who:  
1. Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 

May 1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 
10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the 
International Refugee Organization; Decisions of non-eligibility taken by the 
International Refugee Organization during the period of its activities shall not 
prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfil the 
conditions of paragraph 2 of this section; 

2. owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of 
race, religion, nationality, membership of a particular social group or political 
opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such 
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fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not 
having a nationality and being outside the country of his former habitual 
residence is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. 

Chiarito il concetto generale di rifugiato, si evince dal combinato disposto 
degli articoli 1 e 22 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza come ogni fanciullo richiedente asilo o protezione 
internazionale, indipendentemente dall’effettivo riconoscimento di tale status e 
privo o meno di un accompagnatore, è titolare della protezione e delle tutele 
prescritte dalla stessa Convenzione. 

Se l’art. 20 della Convenzione di New York prevede in generale la titolarità 
di una speciale protezione da parte dello Stato per i minori temporaneamente o 
definitivamente privati del loro ambiente familiare nello Stato in cui si trovano, 
abbiamo visto come l’art. 22.1 della stessa, offre una tutela ancora più specifica 
proprio per i minori non accompagnati richiedenti asilo o riconosciuti 
ufficialmente come rifugiati.  

Inoltre dal combinato disposto tra l’art. 20 e il 22.2, emerge come sia 
fondamentale la cooperazione tra gli Stati rispetto alla protezione e assistenza 
dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, prioritariamente nella 
ricerca dei genitori o altri familiari per ottenere informazioni utili ai fini 
dell’eventuale ricongiungimento. 

 
 
2.2 Accertamento della minore età per i presunti minori stranieri non 

accompagnati 
 
Ai minori, come vedremo, l’ordinamento internazionale riconosce un 

regime giuridico di tutela particolarmente garantista ed una serie di principi 
fondamentali per il migliore sviluppo psicofisico del bambino24.  

																																																								
 
24 la legislazione italiana dimostra la sua attenzione rispetto alla tutela dei minori non 
accompagnati in una serie di disposizioni sparse che recentissimamente (29 marzo 2017) sono 
confluite nella Legge n.47/2017: non possono essere oggetto di espulsione (art. 19, D. lgs 
286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero".) o di trattenimento amministrativo (combinato disposto artt. 14 
e 19 D. lgs 286/1998), hanno diritto ad un permesso di soggiorno (art. 28, D. P. R. 394/1999 
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1.6, 
del D. lgs 286/1998; art. 18, D.lgs 286/1998.), il quale può essere convertito al compimento del 
diciottesimo anno di età in un permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro 
subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie (art. 32, D.lgs 286/1998), devono essere 
collocati in un luogo sicuro (art. 403, c.c (R. D. 262/1942); art. 2, L. 184/1983 "Disciplina 
dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), gli deve essere garantita tutela, protezione e la 
nomina di un tutore (artt. 2 e 3, L. 184/1983; artt. 343 e ss. c.c.; art. 26, D. Lgs 25/2008 
"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" (G.U. n. 40 del 16 
febbraio 2008)), l’accesso all’istruzione (art. 38, D.lgs 286/1998; art. 45, D.P.R. 394/99; art. 34, 
Costituzione della Repubblica Italiana.), e ai servizi sanitari alle stesse condizioni previste per i 
minori italiani (art. 32, Costituzione della Repubblica Italiana; artt. 34 e 35, D.lgs 286/1998; artt. 
42 e 43, D.P.R. 394/99.), e il rintraccio dei familiari (art. 8, D. Lgs 140/2005 "Attuazione della 
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo 
negli Stati membri"; art. 28, D.  Lgs 251/2007 “Attuazione della direttiva 2004/93/CE recante 
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Alla luce di tale considerazione generale è evidente come sia di 
essenziale importanza comprendere se un migrante sia minorenne o meno, al 
fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti di cui è titolare, e 
conseguentemente evitare provvedimenti che possano essere per lui 
fortemente lesivi, come la violazione del principio di non-refoulement, il 
rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa e la sistemazione in centri di 
accoglienza insieme ad adulti. 

 
 
2.2.1 Aspetti scientifici e giuridici preliminari: età cronologica ed età 

biologica 
 
Prima di analizzare le diverse metodologie utilizzate per l’accertamento 

della minore età è necessario, per una migliore e più completa comprensione, 
illustrare sinteticamente alcuni concetti, scientifici e giuridici, fondamentali. 

Nei casi in cui non vi sia alcun dubbio riguardo la data di nascita, i criteri 
legali di accertamento dell’età sono, nel nostro ordinamento, essenzialmente 
due: criterio del computo naturale o sostanziale e criterio del computo legale o 
formale25-26.  

La questione si complica nel momento in cui sussistono incertezze sull’età 
del giovane. 

Fondamentale a tal proposito risulta la differenza tra i concetti di età 
cronologica o anagrafica, ossia il tempo decorso dal momento della nascita di 
un determinato soggetto, ed età biologica o fisiologica, ossia grado di 
maturazione di un individuo.  

Se la prima fornisce un’unità di misura oggettiva ed è definita allo stesso 
modo per tutti, la seconda è estremamente variabile da individuo ad individuo e 
dipende da una serie di fattori, quali le caratteristiche genetiche, le situazioni 

																																																																																																																																																																		
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di 
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 
della protezione riconosciuta”; art. 2, D. P. C. M. 535/1999 “Regolamento concernente i compiti 
del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”). 
 
25 Il criterio del computo naturale o sostanziale prende in considerazione il momento esatto 
della nascita del soggetto, ossia il momento del fatto e concepisce l’età come stato naturale e 
non come termine o effetto giuridico del decorso del tempo; a tal proposito e a sostegno di tale 
orientamento è stato richiamato l’art.1 c.c., che afferma che la capacità giuridica si acquista al 
momento della nascita. Mentre il criterio del computo legale o formale prevede che l’età si 
consideri compiuta alla scadenza del giorno del compleanno; indicando a sostegno di tale tesi 
l’art. 2 c.c. secondo cui al raggiungimento della maggiore età si acquisisce la capacità di agire. 
In tale disposizione infatti l’acquisizione della capacità di agire al compimento della maggiore 
età sembrerebbe implicare il decorso dell’intero giorno del diciottesimo compleanno. Questo 
ultimo criterio sfrutta al massimo il ricorso ai benefici connessi alla minore età, assolvendo ad 
una funzione di clemenza soprattutto in prospettiva penalistica. La Cassazione ha operato tale 
finzione per perdonare condotte tenute il giorno del diciottesimo compleanno in un’ora 
successiva a quella indicata nell’atto di nascita (si veda Cass. VI, 16.01.1974, n. 3428). 
 
26 LANZA E., L’imputabilità del minorenne: la difficoltà di interpretare la nozione di maturità e i 
possibili sviluppi in materia di responsabilità penale, L’indice penale, 2013, pp. 361-362. 
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ambientali, i fattori nutrizionali e socioeconomici e il ritmo di maturazione di 
ciascun soggetto.  

Si rileva quindi come ad ogni età cronologica possano corrispondere 
differenti età biologiche, e viceversa come soggetti che condividono la stessa 
età biologica potrebbero presentare età cronologiche significativamente 
differenti; “in sintesi, la variabilità individuale nel ritmo dello sviluppo corporeo 
rende incerto l’uso dell’età biologica come surrogato o predittore dell’età 
cronologica (variabilità biologica)”27. 

Il rapporto tra età cronologica e maturità biologica dunque non è 
biunivoco.  

Esami scientifici, per la precisione auxologici28, analizzano caratteristiche 
maturative individuali e fattori biologici cercando di risalire, con un certo grado 
di approssimazione, all’età cronologica, e quindi alla data di nascita del 
soggetto interessato.  

In particolare possono avere ad oggetto lo studio dello sviluppo 
puberale29, la maturazione scheletrica, l’ecografia utero-ovarica e i dosaggi 
ormonali, ma nessuno “consente di stabilire con esattezza l’età cronologica di 
una persona priva di documenti.30”.  

E questo dimostra come le scienze biologiche, basate su un linguaggio 
essenzialmente probabilistico, abbiano considerevoli difficoltà nel dialogare con 
le scienze giuridiche, che richiederebbero invece ragionevoli certezze.31 
 
 

2.2.2 Metodi di rilevazione dell’età biologica e relativi limiti 
 
I metodi maggiormente utilizzati nel nostro Paese per l’accertamento 

dell’età sono quelli basati sullo studio della radiografia scheletrica della mano 
sinistra e del polso sinistro32, i quali possono essere qualitativi o quantitativi33.  

																																																								
 
27 BENSO L. e MILANI S., Alcune considerazione sull’uso forense dell’età biologica, pp.2-3 
disponibile su Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, 
www.minoriefamiglia.it. 
 
28 Auxologia: settore della biologia e della medicina che studia i fenomeni, i fattori e le leggi 
dell’accrescimento, Treccani. Vocabolario on line della lingua italiana, www.treccani.it. 
 
29 enucleato in stadi da MARSHALL W. A., TANNER J. M., Variations in pattern of pubertal 
changes in girls, in Archives of Disease in Childhood., June 1969, 44, pp. 291-303; e 
MARSHALL W. A., TANNER J. M., Variations in the pattern of pubertal changes in boys, in 
Archives of Disease in Childhood, February 1970, 45, pp. 13-23. 
 
30 BENSO L. e MILANI S., Alcune considerazioni sull’uso forense dell’età biologica, cit., p. 2. 
 
31 BENSO L. e MILANI S., Alcune considerazioni sull’uso forense dell’età biologica, cit., ibidem. 
 
32 SAVIO G., I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra 
giurisprudenza e prassi applicative, Questione Giustizia, marzo 2015, disponibile su 
www.questionegiustizia.it: 
 
33 Lo studio qualitativo consiste nello studio visivo della radiografia, che viene messa a 
confronto con le relative tabelle di riferimento, in cui sono indicati i livelli di ossificazione delle 
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In particolare i metodi più diffusi sono il Greulich and Pyle (d’ora in poi GP) 
e il Tanner and Whitehouse (d’ora in poi TW2).  

Il metodo GP è il risultato di studi effettuati tra il 1931 e il 1942 su bambini 
bianchi appartenenti ad alta classe sociale che avevano lo scopo di fornire una 
valutazione sulla maturità scheletrica. Esso, oltre a riconoscere esplicitamente 
la mancata corrispondenza tra età cronologica e grado di maturazione delle 
ossa e dei denti, in particolare nella seconda decade di vita di un giovane, non 
tiene conto delle diversificazioni legate a variabili etniche e socio-economiche.   

Diversi studi hanno individuato in esso delle falle significative34 ed alcuni 
hanno suggerito il suo utilizzo con riserva per l’esigenza di aggiornare il 
campione alla luce della sempre crescente componente multietnica della 
popolazione in età pediatrica35. 

Il metodo TW2 si basa sulla valutazione della maturità scheletrica e su 
una previsione dell’altezza del futuro adulto: ciascuna delle venti ossa che 
compongono la mano viene confrontata con una serie di immagini di sviluppo di 
quel particolare osso.  

Desumere l’età cronologica da questo esame pare, allo stesso autore, 
improprio36, e, al pari del metodo GP, i parametri e campioni di riferimento 
utilizzati sono datati e poco attendibili soprattutto per i minori di età compresa 
tra i 15 e i 18 anni e per quelli provenienti da diverse origini etniche37. 

Un ulteriore metodo per l’accertamento dell’età, in uso a livello 
internazionale, è il cosiddetto metodo Tanner-Whitehouse 3 (d’ora in poi TW3), 
considerato il più preciso e idoneo per la determinazione dell’età38, perché più 

																																																																																																																																																																		
estremità epifisarie relativi alla popolazione media con crescita normale dell’età presa in 
considerazione. L’età scheletrica corrisponde dunque ad una età anagrafica all’interno della 
relativa tabella di riferimento. 
Lo studio quantitativo invece, definisce l’età scheletrica non solo tramite il rilevamento visivo dei 
nuclei di ossificazione confrontati con tabelle o immagini di riferimento, ma anche tramite la 
trasformazione delle osservazioni in valori numerici e valutazioni quantitative da correlare ad 
esempio al peso e all’altezza, quindi passibili di elaborazione statistica.  
Per le tecniche sulla radiografia della mano e del polso e della valutazione qualitativa e 
quantitativa delle immagini alla luce di atlanti di riferimento si veda CRESTANI C., PESCARINI 
L., TALENTI E., BETTI D., CORTIVO P., Diagnosi di età sul vivente mediante indagine 
radiologica: rassegna casistica, Riv. It. Med. Leg., 1999, p. 1561 e ss. e LANZA E., 
L’accertamento dell’età del giovane imputato, Dir. Fam. Pers., 2006, p. 904 e ss.. 
 
34 SMITH T., BROWNLEES L., Age assessment practices: a literature review & annotated 
bibliografy, UNICEF, 2010, pp. 13-14. 
 
35 MORA S., BOECHAT M., PIETKA E., HUANG H. K., GILSANZ V., Skeletal age 
determinations in children of European and African descent: applicability of the Greulich and 
Pyle standards, Pediatric Research, 2001, vol. 50 n. 5, p. 624. 
 
36 ROSENBLOOM A. F., TANNER J. M., Misuse of Tanner puberty stages to estimate 
chronological age, Pediatrics, 1999, p. 1494. 
 
37 RANTA H., DDS PhD, Age Assessment of a Child, University of Helsinki, Department od 
Forensic Medicine, Annex 7 of Separated Children in Europe Programme, Report of the 
Workshop  on Age Assessment and Identification, Bucharest, 20-22 March 2003, in SMITH T., 
BROWNLEES L., Age assessment practices: a literature review & annotated bibliografy, cit., pp. 
14-17. 
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recente, basato su una popolazione più ampia e in quanto tiene conto della 
cosiddetta secular trand, ossia l’evoluzione nella crescita degli individui legata 
al miglioramento delle condizioni generali di benessere. Nato e strutturato per 
scopi medici e non amministrativi, presenta però alcuni limiti rispetto alla 
difficoltà di effettuarlo e al tempo richiesto per la valutazione dei suoi risultati39. 

Supplisce, come metodo alternativo, quello che rileva l’età dentaria, in 
particolare mediante lo studio dei livelli di mineralizzazione dei denti. 
Specialmente per la fascia d’età più critica, ossia l’intervallo tra i 17 e 19 anni, 
risulta determinante la maturazione del dente del giudizio40.  

Tra gli esami integrativi, rispetto ai risultati dubbi ed incerti degli altri, va 
ricordato l’esame della clavicola; sebbene poco frequente, è considerato 
significativo al fine di determinare se l’età di un individuo sia superiore o 
inferiore ai 21 anni, età in cui generalmente si verifica l’ossificazione completa 
della clavicola41. 

È anche doveroso tenere presente come l’esame radiografico 
recentemente sta venendo screditato da alcuni Paesi Europei, come Regno 
Unito, Slovenia, Irlanda, Grecia, che non lo ritengono irrinunciabile42. 

In sintesi l’affidabilità e l’idoneità di tali metodi è piuttosto discutibile; alle 
imprecisioni sottolineate si sommano gli interrogativi e i dubbi riguardanti 
l’invasività di alcuni esami, che non sono, nel nostro contesto di riferimento, 
svolti con fini diagnostici o terapeutici, e che non possono essere eseguiti 
senza il consenso del soggetto ad essi sottoposto43.  

Ulteriori metodi per la deduzione dell’età cronologica riguardano lo 
sviluppo fisico e consistono nella misurazione antropometrica44 di altezza, peso, 
pelle e sviluppo puberale, non necessitando dell’uso dei raggi x.  

																																																																																																																																																																		
38 PINCHI V., DE LUCA F., RICCIARDI F., FOCARDI M., PIREDDA V., MAZZEO E., NORELLI 
G., Skeletal age estimation for forensic purposes: a comparison of GP, TW2 and TW3 methods 
on an Italian sample, Forensic Science International 238 (2014), pp. 83-90. 
 
39 EASO, Age assessment practice in Europe, 2013, p. 35. 
 
40 PINCHI V., PARENTI T., VIVOLI B., NORELLI G., La maturazione dell’ottavo 
nell’accertamento radiografico dell’età: un confronto tra metodi, Riv. It. Med. Leg., 2003, pp. 
365-366. 
 
41 CRAWLEY, When is a child not a child? Asylum, age disputes, and the process of age 
assessment, Immigration Law Practitioners, Association (ILPA), 2007, London, p. 30. 
 
42 EUROPEAN MIGRATION NETWORK, Unaccompanied Minors – an EU comparative study, 
2010, pp. 49-54. 
 
43 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati, Rappresentanza per il Sud Europa, Roma, 
marzo 2014, p. 16. 
 
44 Antropometria: scienza che effettua misurazioni fisiche sugli individui per cogliere variazioni 
fisiche umane. È stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “the single 
most portable, universally applicable, inexpensive, and non-invasive method available to assess 
the proportions, size, and composition of the human body”. Si veda ONIS M., HABICHT J. P., 
Anthropometric reference data for international use: recommendations from a World Health 
Organisation Expert Committee, The American Journal of Clinical Nutrition, 1996, p. 2. 
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Consistono in misurazioni da confrontare con tabelle di riferimento, ma 
anch’essi piuttosto criticati non tenendo in considerazione le variabili correlate a 
etnia, razza, apporto nutrizionale e condizioni socio-economiche45. I relativi 
risultati vanno quindi presi in considerazione con grande cautela. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha inoltre sottolineato i 
limiti intrinseci a questo tipo di esame per le difficoltà nell’assumere un 
campione sufficientemente attendibile ed idoneo e per i consistenti costi che 
comporterebbe l’aggiornamento di questi tipo di studi46. 

Infine bisogna sottolineare come anche in questa tipologia di esame la 
componente di invasività non vada sottovalutata, considerato che la 
misurazione dello sviluppo puberale potrebbe essere ulteriormente 
traumatizzante per i minori che hanno subito abusi o violenze sessuali47, eventi 
non infrequenti nei minori migranti non accompagnati. 

Attualmente dunque non esiste alcuno studio dell’età biologica di un 
determinato individuo in grado di fornire un riscontro certo sull’età 
cronologica48-49. L’incertezza deriva in particolare da tre fattori:  

• la variabilità biologica, ossia l’inevitabile variabilità nella maturazione 
riscontrabile tra soggetti coetanei in condizioni simili di vita e stato di salute, e 
appartenenti allo stesso gruppo etnico e classe sociale50 (la quale ha un range 
che, generalmente, si aggira intorno ai due anni51); 

• la distorsione sistematica, ossia ‘l’errore di entità ignota commesso 
nell’assumere che la maturazione scheletrica di soggetti di differenti condizioni 
di vita e di salute, e appartenenti a differente etnia e classe sociale, proceda 
come nei soggetti su cui è stato calibrato il metodo per la determinazione 
dell’età scheletrica52’.  

																																																								
 
45 CRAWLEY, When is a child not a child? Asylum, age disputes, and the process of age 
assessment, cit., p. 33. 
 
46 ONIS M., HABICHT J. P., Anthropometric reference data for internationl use: 
recommendations from a World Health Organisation Expert Committee, The American Journal 
of Clinical Nutrition, 1996, p. 2. 
 
47 UNICEF, Identification of Unaccompanied and Separated Children: Exploring Age 
Assessment Challeges. Background and Discussion Paper for the Expert Seminar on 
Unaccompanied Minors, Children Crossing the External Borders of the EU in Search of 
Protection Organized by the Belgian Presidency of the European Union, 2010; e SCEP, 
Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe, 2012, p. 9. 
 
48 SMITH T., BROWNLEES, Age assessment practices: a literature review & annotated 
bibliografy, cit., p. 16. 
 
49 EASO, Age assessment practice in Europe, 2013, p. 6. 
 
50 BENSO e MILANI, Alcune considerazione sull’uso forense dell’età biologica, cit., p. 4. 
 
51 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, 16/30/CR09/C7-C15, 
Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori 
non accompagnati, marzo 2016, p. 28. 
 
52 BENSO e MILANI, Alcune considerazione sull’uso forense dell’età biologica, cit., p.4. 
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• Il terzo fattore di incertezza in tale ambito è dato dall’imprecisione, ossia 
dall’errore commesso dall’operatore nell’analizzare una radiografia. 
Mediamente questo errore può variare dai 3 ai 6 mesi circa a seconda dell’età 
del soggetto e del metodo usato, e la sua entità aumenta al diminuire della 
qualità della radiografia e dell’esperienza dell’operatore53.  

Infine è doverosa un’ultima riflessione: lo scopo originale degli esami 
attualmente utilizzati in ambito giuridico per l’accertamento dell’età di un 
soggetto non era certamente la determinazione dell’età cronologica in soggetti 
privi di documenti, ma piuttosto ‘la valutazione della differenza tra l’età 
cronologica e biologica in diverse condizioni auxologiche, sia sotto l’aspetto 
fisiologico, per stimare il potenziale di crescita residuo, sia sotto l’aspetto 
clinico, per diagnosticare e monitorare malattie croniche, turbe nutrizionali, 
carenze ormonali, terapie sostitutive, oppure, nel caso dell’età dentale, per 
scegliere la fase di plasticità mascellare e mandibolare più adatta a eseguire 
interventi correttivi sulle malocclusioni.54’. In sintesi si tratta di studi svolti 
conoscendo sia l’età cronologica che quella biologica che mirano ad elaborare 
valutazioni cliniche e fisiologiche. 

Oltre agli esami che valutano la maturità biologica, esistono esami che, 
sempre al fine di determinare l’età cronologica, analizzano il livello di maturità 
psico-sociale, cognitiva e comportamentale dell’individuo, promuovendo quindi 
un approccio multidisciplinare ed olistico che, finalmente, tiene conto delle 
circostanze individuali, del contesto e quindi dei fattori sociali e culturali che 
forniscono elementi determinanti per l’accertamento dell’età. 

Questa tipologia di esami favorisce la partecipazione del minore e tiene 
conto del background personale e socioculturale del soggetto; anch’esso però 
mostra delle falle nella sua applicazione. 

La modalità di svolgimento dei colloqui non risulta idonea all’età, maturità 
ed estrema vulnerabilità del soggetto, e spesso il personale incaricato non 
dispone di una formazione adeguata e non sempre è al corrente del contesto di 
provenienza del minore55. 

Pertanto in conclusione si deve ammettere come la fiducia e attendibilità 
data a questo tipo di esame è limitata, perciò si afferma che ‘le suddette criticità 
potrebbero essere superate attraverso la formazione del personale e la 
diffusione di linee guida specifiche o di strumenti di supporto quali schemi di 
intervista o liste di controllo56’. 

Studiosi di tale tematica sono concordi nel sostenere che, al giorno d’oggi, 
non esistono metodi scientifici idonei a determinare con precisione l’età 

																																																								
 
53 BENSO e MILANI, Alcune considerazione sull’uso forense dell’età biologica, cit., ibidem. 
 
54 BACCETTI T., FRANCHI L., MCNAMARA J. A., Method for the assessment of optimal 
treatment timing in dentofacial orthopedics, Semin Orthod 2005, 11, pp. 119-129. 
 
55 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., p. 14. 
 
56 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., ibidem. 
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cronologica di una persona, soprattutto in quell’intervallo di tempo critico 
dell’adolescenza57.  

I metodi di accertamento disponibili permettono di effettuare una stima 
dell’età anagrafica di un individuo, il cui margine di errore è attualmente 
quantificabile in un intervallo di circa due anni58. In ogni caso, una sola tipologia 
di esame offre un risultato parziale e insufficiente. 

Pertanto è più opportuno fare riferimento non al singolo esame di 
accertamento dell’età anagrafica, ma ad un approccio olistico-multidisciplinare 
di determinazione dell’età, (tramite la raccolta e l’analisi di ogni elemento 
documentale, testimonianza rilevante e valutazione della maturità psico-sociale, 
cognitiva e fisica59) volto a stabilire l’età cronologica di un soggetto 
coinvolgendo medici, meglio se dotati di competenze auxologiche, 
neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, operatori sociali, mediatori 
interculturali60 che riduca il margine di errore al minimo.  

Comunque sia, in ciascun referto ottenuto, dovrà essere sempre indicato il 
margine di errore, non potendo altrimenti il referto finale considerarsi 
scientificamente attendibile61. 

Al giorno d’oggi, purtroppo la prassi si affida ancora ad un singolo metodo 
di accertamento, spesso posto in essere da personale non specializzato che 

																																																								
 
57 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., ibidem. 
 
58 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., p. 16. 
 
59 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., p. 6. 
 
60 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 16/30/CR09/C7-C15, 
Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori 
non accompagnati, marzo 2016, p. 14.  
Tale protocollo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 marzo 2016, 
ha rappresentato, prima dell’ultima legge Zampa, un grande passo avanti in materia di 
accertamento dell’età dei minori stranieri. Si tratta di un accordo, nel senso a-tecnico del 
termine, tra le amministrazioni regionali che mira ad un sistema nazionale uniforme della 
disciplina di determinazione dell’età. Ma non costituisce un atto normativo, neppure 
regolamentare, ed è quindi non vincolante, potendo però rappresentare un valido ausilio 
interpretativo per il giudice del singolo caso. Infatti dal punto di visto del contenuto rappresenta 
uno strumento apprezzabile. Sebbene risulti molto simile al Protocollo per l’identificazione e per 
l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati dell’ottobre 2014, 
(redatto a cura di Tavolo Interregionale Immigrati e Servizi Sanitari del Coordinamento 
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Ministero della Salute –DG Prevenzione 
Sanitaria, Ministero dell’Interno –Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere del Dipartimento della P.S. e Direzione Generale per le Politiche dell’immigrazione e 
dell’asilo-, Ministero della Giustizia –Direzione Generale  per l’Attuazione dei Provvedimenti 
Giudiziari-, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali-, con avviso favorevole dell’Autorità Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza), le novità che presenta sono rilevanti. 
 
61 SAVIO G., I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra 
giurisprudenza e prassi applicative, cit. 
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non esplicita il metodo utilizzato, il margine di errore e il significato del risultato 
ottenuto62. 

 
 
2.2.3 Procedura di accertamento. Profili giuridici: accertamento tecnico 

come extrema ratio 
 

Quando si allude all’accertamento dell’età, ci si riferisce più precisamente 
all’accertamento in senso tecnico, cioè il procedimento di determinazione 
dell’età anagrafica effettuato in strutture specializzate tramite un esame 
auxologico. 

In realtà tale accertamento non sempre è necessario, anzi è da 
considerarsi come residuale, extrema ratio, da eseguire soltanto se ‘in seguito 
all’attenta e obiettiva valutazione delle dichiarazioni del presunto minore e dei 
documenti e delle informazioni disponibili, sussista un dubbio fondato circa 
l’età, valutato attraverso indicatori specifici e debitamente motivato63’. 

L’accertamento dell’età è una procedura che va effettuata solo se 
effettivamente necessaria, nel momento in cui sussistano fondati dubbi, e 
soprattutto dopo che i diversi tentativi di determinarla, attraverso l’analisi della 
documentazione disponibile e/o la testimonianza del soggetto, non siano andati 
a buon fine.  

Non deve essere disposto in maniera sistematica, ma solo sulla base di 
una valutazione individuale caso per caso, obiettiva ed imparziale, quando 
indizi sostanziali mettano in discussione la presunta età e dopo aver 
debitamente chiarito e motivato le ragioni del dubbio. 

L’età quindi viene prima di tutto rilevata tramite i documenti di 
identificazione. Perciò il minore dotato di visto e di documento di identità o di 
certificato di nascita può presentarsi alle Autorità competenti per richiedere 
assistenza e, grazie alla prova da lui fornita della minore età, iniziare l’iter 
standard per richiedere la protezione.  

Nella prassi però accade spesso che molti minori non accompagnati e 
separati siano privi di documenti idonei, in quanto possono averli persi al 
momento della fuga dal proprio paese o durante il viaggio, possono essere stati 
confiscati da trafficanti o trattenuti dai genitori o altri adulti dai quali sono stati 
separati.  

Non bisogna dimenticare tra l’altro che frequentemente si presentano 
situazioni di apolidia, rispetto alle quali non esiste alcun documento 
identificativo e situazioni in cui nei Paesi di origine della popolazione migrante 
le nascite non vengono registrate64. Infatti secondo l’UNICEF, nei Paesi in via di 
sviluppo meno della metà dei minori sotto i cinque anni viene registrato al 

																																																								
 
62 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., p.2. 
 
63 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., ibidem. 
 
64 FIORE O., Sull’uso forense dell’età biologica, Questioni Giustizia, 2013. 
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momento della nascita65. Anche la diversità dei calendari può talvolta 
contribuire all’imprecisione o incapacità di alcuni minori nell’indicare la propria 
data di nascita o età. 

Infine può accadere che per usufruire dei benefici e della disciplina più 
favorevole riservata agli infra-diciottenni, molti maggiorenni dichiarino un’età 
anagrafica inferiore alla propria, o che un minore si dichiari maggiorenne per 
accedere al lavoro o non essere separato da connazionali adulti. Accade inoltre 
che minori vittime di tratta di esseri umani siano costretti a dichiararsi 
maggiorenni per continuare ad essere sfruttati66.  

La dimostrazione dell’età tramite un documento affidabile è pertanto il 
metodo di accertamento prevalente su tutti gli altri67. 

Tutto ciò è confermato dall’art. 4 comma 2 del D.lgs. 24/2014, attuativo 
della Direttiva 2011/36/UE, che sebbene riguardi la prevenzione e repressione 
della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime è considerato 
applicabile anche ai minori stranieri non accompagnati da identificare, e 
stabilisce: ‘nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima 
e l’età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore 
interesse del minore, si procede alla determinazione dell’età dei minori non 
accompagnati vittime di tratta’, ed è esplicitato anche dall’art. 5 comma 3 della 
nuova legge  47 del 2017 che afferma: ‘Qualora sussista un dubbio circa l'età 
dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento 
anagrafico’. 

A partire da questi presupposti si può dunque affermare che esiste una 
priorità dell’accertamento documentale rispetto a quello tecnico, confermata 
anche dalla giurisprudenza nazionale.  

Il Giudice di Pace di Genova infatti con sentenza 6579/2014 del 14 ottobre 
2014 ha affermato essere illegittimo il provvedimento di espulsione adottato nei 
confronti di uno straniero che aveva prodotto documentazione proveniente dal 
Paese di origine che, attestando la sua minore età pur in presenza di un esame 
radiografico dell’età ossea, aveva identificato lo straniero come maggiorenne. 

Nella determinazione dell’età, la documentazione proveniente dal Paese 
di cittadinanza, in assenza di prova della sua non autenticità, prevale sugli esiti 
dell’esame radiografico.  

È evidente comunque che nel momento in cui lo scarto tra età contenuta 
nel documento e risultato peritale risulti significativo, l’interessato dovrà 
dimostrare con informazioni ed elementi idonei l’effettività dello status di 
minorenne. 

																																																								
 
65 UNICEF, Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity, 2010, p. 44. 
 
66 CARBONARO M., Tesi di Laurea: “L’accertamento della minore età per i presunti minori 
stranieri non accompagnati”, Università degli Studi di Trento, anno accademico 2015/2016, p. 5. 
 
67 si veda L. 47/2017, art. 5, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati; art. 19 comma 2 D.Lgs. 25/2008 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; art. 8.1 DPR 448/1998 Approvazione delle disposizioni sul 
processo penale a carico di imputati minorenni; Circolare Ministero dell’Interno 9 luglio 2007. 
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Rispetto alla tipologia di documenti validi per l’accertamento dell’età non 
esistono linee guida internazionali contenenti indicazioni specifiche68. 

In ambito nazionale sono ritenuti validi i cosiddetti documenti di 
identificazione69, ossia quelli dotati di fotografia su supporto cartaceo o 
magnetico, rilasciati da autorità pubbliche statali, italiane o straniere, che hanno 
come scopo principale quello di provare l’identità del titolare. 

Oltre ad essi vengono anche presi in considerazione i cosiddetti 
documenti di riconoscimento70, muniti anch’essi di fotografia e rilasciati da 
autorità pubbliche che sebbene non abbiano come finalità principale dimostrare 
l’identità personale del titolare, ne consentono comunque l’identificazione.  

Documenti differenti da quelli appena descritti dovrebbero comunque 
prevalere su un metodo di accertamento più invasivo per il minore71, difatti 
sebbene non rappresentino prove certe, costituiscono principi di prova e vanno 
quindi tenuti in conto al fine di valutare l’opportunità di effettuare accertamenti 
socio-sanitari72. 

 
 
2.2.4. Interesse superiore del minore: procedura olistico-multidisciplinare 

di accertamento dell’età  
 
Come affermato, nessun metodo, medico e non, è in grado di determinare 

con certezza l’età cronologica di un individuo.  
Il principio dell’interesse superiore del minore esige un accertamento 

dell’età condotto secondo un approccio olistico e con procedure e metodi 
multidisciplinari, che effettuando una valutazione complessiva dello sviluppo 
fisico e cognitivo e della maturità sociale e psicologica, valuti tutti gli aspetti 
individuali e contestuali del minore, incluse le differenze socioculturali. 

Le procedure utilizzate devono essere uniformi, condotte in ambiente 
idoneo e da personale qualificato e indipendente, evitando ogni eventuale 
conflitto di interessi, coadiuvato da mediatori culturali. 

 
 

 

																																																								
 
68 SMITH T., BROWNLEES L., Age assessment practices: a literature review & annotated 
bibliography, cit., p. 25. 
 
69  art. 1 c. 1 lett. d), DPR 445/2000 Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa. 
 
70 art. 1 c.1 lett. c), DPR 445/2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa, cit.. 
 
71 FIORE O., L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati,  
www.piemonteimmigrazione.it/mediato, https://www.youtube.com/watch?v=11119w5j7bs. 
 
72 CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 16/30/CR09/C7-C15, 
Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori 
non accompagnati, cit., p.13. 
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2.2.4.1.  Consenso informato e diritto all’ascolto 
 
La fase procedurale preliminare all’accertamento è molto importante e 

delicata ed è stata dettagliatamente descritta nel Protocollo per l’identificazione 
e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non 
accompagnati redatto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome 
16/30/CR09/C7-C15 e recentemente confluita nell’art. 5 della legge 47/201773 

																																																								
  
73 L. 47/2017, art. 5: Identificazione dei minori stranieri non accompagnati: 
1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato 
segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale o 
all’autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la 
direzione dei servizi dell’ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, 
enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio 
con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni 
altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore 
culturale. 
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei 
commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell’esito delle procedure di identificazione, 
l’accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori 
previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’articolo 4 
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 
3. L’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica 
sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se 
già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza 
umanitaria. 
Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso 
un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-
consolari. L’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto 
nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale 
ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del 
colloquio previsto dal comma 1. 
Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di 
persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento 
dell’autorità diplomatico-consolare. 
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’interno 
promuovono le opportune iniziative, d’intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il 
compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non 
accompagnato, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre 
esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa. 
5. Lo straniero è informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa 
capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può 
essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve 
essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, 
nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni 
devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri 
tutelari nei confronti del presunto minore. 
6. L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un 
approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in 
presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose 
dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere 
eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. 
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Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati che modifica il D.lgs. 142/2015 di Attuazione della direttiva 
2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai 
fini del riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale. 

In tali disposizioni si sottolinea come ai fini dell’identificazione del presunto 
minore, sia fondamentale l’ascolto e il suo consenso informato, in modo da 
rendere effettivo il principio essenziale del superiore interesse del fanciullo. 

A tali fini perciò le autorità competenti, tramite il supporto di un mediatore 
interculturale o in assenza di un interprete, e alla presenza del tutore in una 
lingua che il soggetto interessato possa comprendere –tenuto conto anche del 
suo grado di maturità-, illustrano al presunto minore le informazioni circa la 
delicatezza e l’importanza di dichiarare le corrette generalità, e le eventuali 
conseguenze di dichiarazioni false.  

Per una maggiore consapevolezza e collaborazione da parte 
dell’interessato e soprattutto affinché egli eserciti il consenso informato, è 
importante che venga edotto sulle ragioni dell’accertamento e in particolare: 

• sui metodi che saranno utilizzati per determinare la sua età mediante 
esami socio-sanitari; 

• sui possibili risultati attesi ed eventuali conseguenze, nonché su quelle 
derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami; 

• sul suo diritto all’ascolto anche alla luce di un eventuale rifiuto. 
Tali informazioni devono essere fornite anche alla persona che esercita i 

poteri tutelari nei confronti del presunto minore. 
È necessario sottolineare come, nell’ordinamento italiano, il mancato 

consenso dell’interessato o del suo rappresentante legale non costituisce 
motivo di impedimento all’accoglimento e alla valutazione della domanda di 

																																																																																																																																																																		
7. Il risultato dell’accertamento sociosanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente 
con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che 
possa comprendere, all’esercente la responsabilità genitoriale e all’autorità giudiziaria che ha 
disposto l’accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 
8. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, 
questa si presume ad ogni effetto di legge. 
9. Il provvedimento di attribuzione dell’età è notificato allo straniero e, contestualmente, 
all’esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi 
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice 
decide in via d’urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale 
conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il 
provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle 
procedure di identificazione». 
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asilo74-75, non incidendo sull’accesso alla procedura e sull’esito della domanda 
di protezione internazionale76. 

 
 
2.2.4.1. Struttura, principi e garanzie della procedura olistico-

multidisciplinare alla luce della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo 
del 1989 

 
La procedura olistico-multidisciplinare alla luce dei principi, 

raccomandazioni e linee guida fornite dagli strumenti internazionali e non, 
dovrebbe essere consapevolmente strutturata prevedendo un colloquio sociale, 
un’indagine medico-auxologica e un’indagine neuropsichiatrica-psicologica.  

Il colloquio è concepito come momento di massima espressione e ascolto 
del minore interessato, in modo che vengano acquisite le maggiori informazioni 
possibili rispetto ai documenti posseduti, alla biografia e storia familiare e 
sociale, eventuali traumi, motivi della migrazione e ogni elemento utile a 
facilitare la procedura. Particolare attenzione deve essere data all’invasività 
degli esami nel rispetto della dignità dell’individuo, della privacy del soggetto 
cercando di preservare il suo senso del pudore, tenendo conto del suo 
background culturale e religioso. 

L’esame medico ha inizio con una visita medica generale per proseguire 
poi con la valutazione del grado di maturazione corporea. 

L’esame radiologico, per la sua peculiare invasività, è trattato come 
extrema ratio, da perseguire solo nel caso in cui la valutazione pediatrico-
auxologica e neuropsicologica/sociale lasci dubbi importanti rispetto all’età 
dichiarata, certificata da documentazione non attendibile, indiretta o sospettata 
falsa.  

Bisogna tenere sempre presente come la valutazione dell’età ossea dia un 
giudizio sulla maturazione scheletrica che non necessariamente corrisponde 
alla vera età anagrafica; nel 95% dei casi il margine di errore si aggira intorno ai 
due anni e nel 5% può anche essere superiore. 

Risulta inoltre opportuno per la valutazione dei parametri auxometrici fare 
riferimento a curve di crescita internazionali e possibilmente a quelle riguardanti 
la nazione del presunto minore. 

L’indagine neuropsichiatrica-psicologica infine consiste perlopiù in una 
raccolta di informazioni che dovrebbe avvenire nel modo meno traumatico e 
stressante possibile per il minore, secondo modalità corrette ed efficaci che 
riducano il numero delle interviste77. 

																																																								
 
74 art. 19 comma 3 D.lgs. 25/2008, 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. 
 
75 MOROZZO DALLA ROCCA P., Immigrazione, asilo e cittadinanza: discipline e orientamenti 
giurisprudenziali, Rimini, 2015, pp. 163-164. 
 
76 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., p. 13. 
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A seguito di questo iter procedurale viene redatto un referto, che dovrebbe 
rispecchiare e tradurre in una relazione sanitaria completa l’approccio olistico-
multidisciplinare utilizzato, seguendo un formato che comprende l’indicazione 
dell’età presunta, con un valore minimo e uno massimo, derivanti dalla 
variabilità biologica e dalle metodiche utilizzate. 

Strumenti internazionali come il Commento Generale n. 6 del Comitato 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza all’art. 31 lett. a)78, e in ambito 
nazionale il DPR 448/1988 all’art. 879, dispongono che se dopo l’esame tecnico 
permangano dubbi sulla minore età, questa è da ritenersi presunta; accordano 
quindi alla persona il beneficio del dubbio.  

In questi casi la minore età va presunta agli effetti legali attribuendo la 
data di nascita dal soggetto dichiarata, se compatibile con gli esami svolti, 
oppure la data corrispondente al limite inferiore del range di età stimato come 
indicato sul referto medico80. 

Per tali motivi è da ritenere fondamentale l’indicazione del margine di 
errore, in quanto un referto che ne sia privo, oltre a non essere attendibile, 
potrebbe impedire il riconoscimento dello status di minore e delle sue relative 
garanzie. 

Sebbene siano emersi nell’illustrazione delle fasi procedurali 
dell’accertamento alcuni dei principi fondamentali che devono guidarlo, è 
opportuno ora soffermarsi dettagliatamente su di essi. 

																																																																																																																																																																		
77 CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 16/30/CR09/C7-C15, 
Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori 
non accompagnati, cit., pp. 24-31. 
 
78 Committee on the Right of the Child, General Comment No. 6, 2005, art 31:  
The best interests of the child must also be a guiding principle for determining the priority of 
protection needs and the chronology of measures to be applied in respect of unaccompanied 
and separated children. This necessary initial assessment process, in particular, entails the 
following:  

A. Prioritized identification of a child as separated or unaccompanied immediately upon 
arrival at ports of entry or as soon as their presence in the country becomes known to 
the authorities (art. 8). Such identification measures include age assessment and 
should not only take into account the physical appearance of the individual, but also his 
or her psychological maturity. Moreover, the assessment must be conducted in a 
scientific, safe, child and gender-sensitive and fair manner, avoiding any risk of violation 
of the physical integrity of the child; giving due respect to human dignity; and, in the 
event of remaining uncertainty, should accord the individual the benefit of the doubt 
such that if there is a possibility that the individual is a child, s/he should be treated as 
such. 

 
79 DRP 448/1988, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati 
minorenni, art.8: 
1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, 
perizia. 
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad 
ogni effetto. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che 
l'imputato sia minore degli anni quattordici. 
 
80 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 
cit., p. 18. 
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Tra gli strumenti internazionali rilevanti in tale contesto è fondamentale, 
doveroso e scontato fare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (d’ora in avanti CRC), la quale riconosce i 
minori come soggetti titolari di diritti umani fondamentali e di diritti specifici 
riconosciuti ad essi per la loro peculiare vulnerabilità e bisogno di protezione.  

In particolare la Convenzione enuncia una serie di principi fondamentali 
che dovrebbero guidare e sottendere ogni azione che coinvolge un minore, 
quindi di conseguenza anche l’accertamento dell’età. 

Primario e imprescindibile è il principio dell’interesse superiore del 
fanciullo contenuto nell’art. 3 della Convenzione: 

 
1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or 

private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or 
legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 

consideration. 
 
2. States Parties undertake to ensure the child such protection and 

care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and 
duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally 
responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative 
and administrative measures. 

 
3. States Parties shall ensure that the institutions, services and 

facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the 
standards established by competent authorities, particularly in the areas of 
safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent 
supervision. 

 
Come si vedrà meglio nel capitolo III, questo principio implica che in tutte 

le decisioni relative ai minori o in cui i minori siano coinvolti, compiute da 
istituzioni pubbliche, private di assistenza sociale, tribunali, autorità 
amministrative o organi legislativi, l’interesse superiore del minore dev’essere 
considerato preminente. 

Rispetto alla procedura dell’accertamento dell’età significherà fare in modo 
che il superiore interesse del fanciullo sia considerato prevalente rispetto ad 
ogni altro interesse; ogni fattore rilevante dovrà essere considerato quali le 
vulnerabilità, i bisogni di protezione e la sussistenza di tutte le garanzie 
procedurali applicabili.  

Sarà perciò opportuno effettuare ogni dovuta considerazione adottando 
tutte le precauzioni necessarie alla proporzionalità della procedura rispetto al 
benessere del minore. Ogni misura adottata dovrà essere appropriata e idonea 
alla determinazione dell’effettiva età, ragionevolmente esigibile, arrecando il 
minor pregiudizio possibile agli interessi del soggetto. 

Altro principio fondamentale è quello del minore a vedere preservata la 
propria identità, contenuto nell’art. 8 della Convenzione: 
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1. States Parties undertake to respect the right of the child to 
preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as 
recognized by law without unlawful interference. 

 
2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of 

his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and 
protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity. 

 
L’età difatti è una componente essenziale dell’identità di un individuo, 

perciò non dovrebbe mai essere messa in dubbio in maniera indiscriminata e 
soprattutto in assenza di fondati motivi. Il sedicente minore dovrebbe essere 
considerato come tale fino a che non sia provato diversamente.   

Secondo la Convenzione inoltre gli Stati dovrebbero implementare misure 
e adottare provvedimenti necessari per attuare i diritti riconosciuti ai minori 
come stabilisce l’art. 4: 

 
States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, 

and other measures for the implementation of the rights recognized in the 
present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States 
Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available 
resources and, where needed, within the framework of international co-
operation. 

 
Ciò comporta nel contesto dell’accertamento dell’età l’applicazione delle 

garanzie necessarie per assicurare la corretta identificazione del minore, in 
modo che egli possa accedere ai diritti che gli spettano. 

Rilevante risulta anche l’art. 19 che mira ad assicurare protezione da ogni 
forma di abuso o violenza e rispetto dell’integrità fisica: 

 
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, 

social and educational measures to protect the child from all forms of 

physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the 
care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the 
child. 

 
2. Such protective measures should, as appropriate, include effective 

procedures for the establishment of social programmes to provide necessary 
support for the child and for those who have the care of the child, as well as for 
other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, 
treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, 
and, as appropriate, for judicial involvement. 

 
Vige quindi il dovere di accertare l’età tramite le modalità meno invasive 

possibili, rispettando l’integrità fisica e psichica della cultura e del genere del 
minore. 

Fondamentale abbiamo visto essere il diritto all’informazione, all’ascolto, 
alla libera espressione delle proprie opinioni e al rispetto e considerazione delle 
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stesse in relazione all’età e al grado di maturità, principi sanciti dagli artt. 12 e 
13: 

 
Art. 12: 
 
1. States Parties shall assure to the child who is capable of 

forming his or her own views the right to express those views freely in all 
matters affecting the child, the views of the child being given due weight in 
accordance with the age and maturity of the child. 

 
2. For this purpose, the child shall in particular be provided the 

opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings 
affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate 
body, in a manner consistent with the procedural rules of national law. 

 
Art. 13: 
 
1. The child shall have the right to freedom of expression; this 

right shall include freedom to seek, receive and impart information and 
ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the 
form of art, or through any other media of the child's choice. 

 
2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but 

these shall only be such as are provided by law and are necessary: 
(a) For respect of the rights or reputations of others; or 
(b) For the protection of national security or of public order (order public), 

or of public health or morals. 
 
Si richiede quindi la garanzia della piena partecipazione del minore nel 

corso di tutta la procedura di accertamento, tramite l’informazione e l’ascolto. 
Ultimo tra i principi fondamentali è il principio di non discriminazione 

previsto dagli artt. 2 e 22: 
 
Art.2: 
 
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in 

the present Convention to each child within their jurisdiction without 

discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or 
legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

 
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that 

the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the 
basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's 
parents, legal guardians, or family members. 
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Art. 22 CRC: 
 
1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a 

child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in 
accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, 
whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other 
person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the 

enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in 
other international human rights or humanitarian instruments to which the said 
States are Parties. 

 
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider 

appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other 
competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations 
co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to 
trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to 
obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases 
where no parents or other members of the family can be found, the child shall 
be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily 
deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the 
present Convention. 

 
Gli Stati devono quindi garantire il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i 

minori, a maggior ragione dei non accompagnati o separati, e devono adottare 
tutti i provvedimenti che garantiscano effettiva tutela, senza alcuna distinzione 
in ragione del colore, lingua, origine nazionale, etnica o sociale o di ogni altra 
circostanza in cui il minore possa trovarsi. 

Specificamente nel contesto dell’accertamento dell’età, tale principio 
comporta che la decisione di sottoporre la persona alla procedura deve basarsi 
su una valutazione oggettiva compiuta caso per caso circa la sua effettiva 
necessità, assicurandosi che non venga applicata in maniera discriminatoria a 
causa per esempio della nazionalità, origine o specifiche caratteristiche fisiche. 

Oltre ai principi desumibili dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del Fanciullo, numerose convenzioni internazionali, direttive europee e 
strumenti giuridici non vincolanti81 stabiliscono criteri e garanzie procedurali 
																																																								

 
81 Per approfondire si veda: UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 
(2007): Children's Rights in Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/GC/10; UN Committee on 
the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or 
her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 May 2013, 
CRC/C/GC/14 (di seguito CRC/C/GC/14); Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, 
Risoluzione 1810 (2011), Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return; 
Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria 
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che 
abroga la direttiva 84/466/Euratom; Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non 
accompagnati, cittadini di paesi terzi, Gazzetta ufficiale n. C 221 del 19/07/1997; Carta Diritti 
UE; Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 
vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI; Direttiva 2013/33/UE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative 
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fondamentali specificamente riguardanti il tema dell’accertamento dell’età, a cui 
si affiancano posizioni, linee guida e dichiarazioni espresse dalle Nazioni Unite, 
dal Consiglio d’Europa e da Organizzazioni Non Governative e 
raccomandazioni elaborate in ambito di studi e ricerche tematiche, le quali 
conferiscono tutte autorevoli posizioni-guida in materia. 

Rileva anche la questione del riconoscimento reciproco dell’età, 
fondamentale per evitare accertamenti multipli con effetti negativi sul benessere 
del minore. Bisogna però tener presente che il riconoscimento reciproco del 
risultato di un accertamento dell’età all’interno dello stesso Paese o tra Stati, 
dovrebbe essere garantito solo in seguito all’armonizzazione dei requisiti, 
metodi e criteri utilizzati. 

Infine tra le garanzie procedurali sussiste la possibilità di contestare la 
procedura e il risultato dell’accertamento dell’età. Affinché l’impugnazione sia 
effettiva il risultato dell’accertamento e la conseguente decisione devono essere 
presentati per iscritto, comunicati al minore nella lingua e con le modalità che 
ne assicurino la comprensione. Egli dovrebbe essere informato della possibilità 
e dei mezzi di impugnazione ed avere accesso al supporto legale gratuito. Il 
ricorso ha effetto sospensivo di ogni provvedimento lesivo dei diritti del 
minore82. Tale garanzia è stata recentemente confermata dall’art. 5 comma 9 
della Legge 47/201783. 

 
 
2.2.4.3.  Contributi della giurisprudenza 
 
La giurisprudenza nazionale si è trovata più volte a dover affrontare casi in 

cui si è rivelata di importanza decisiva la valutazione del referto di un 
accertamento medico-scientifico dell’età.  

In particolare vale la pena illustrare l’iter motivazionale condotto dal 
tribunale di Torino che ha portato alla sentenza del 27 gennaio 2014. In questa 
occasione il tribunale ha assolto ex art. 530 co. 2 c.p.p., poiché il fatto non 
sussiste, un cittadino straniero della Mauritania, imputato del reato di Falsa 
attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità 
personali proprie o altrui ex 495 c.p., la cui dichiarata minore età veniva 
smentita dagli accertamenti osseo-radiografici. 

																																																																																																																																																																		
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo e al Consiglio - Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014), 
SEC(2010)534, COM/2010/0213 def.; Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 
2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)); 
 
82 UNHCR, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati in Italia, cit., pp. 7-13. 
 
83 L. 47/2017, art. 5 comma 9:  
Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, 
all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi 
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice 
decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale 
conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il 
provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle 
procedure di identificazione». 
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In particolare, l’imputato che aveva dichiarato la propria minore età, in 
occasione di precedenti controlli effettuati dalla polizia, veniva accusato ex 495 
c.p., in quanto la sua dichiarazione risultava in contrasto con la perizia medico-
scientifica.  

Il referto della radiografia affermava infatti che la valutazione sull’età 
ossea dava come esito un’età anagrafica superiore ai diciotto anni, senza 
alcuna indicazione del margine di errore e né del metodo utilizzato. 

In tale occasione il Tribunale assolveva l’imputato discostandosi 
dall’orientamento della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione84 che 
aveva ritenuto attendibili le radiografie ossee per determinare l’età opinando per 
la loro prevalenza su documenti d’identità dubbi.  

L’organo giudicante torinese riteneva nel caso di specie di non poter 
condividere analoghe sicurezze in quanto l’accertamento dell’età risulta una 
questione controversa85, così come dimostrato da una serie di circolari, 
conferenze di servizi, protocolli e piani d’azione86. Decisivo a tal fine è stato il 
riferimento al Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 2009, che impone 
una ‘valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del 
grado di maturazione e dall’esame fisico87’. 

Nella motivazione il giudice sottolineava come ‘ciascun singolo metodo di 
rilevazione non offre “un” risultato, ma un risultato che si colloca in un range, la 
cui variabilità è influenzata da una molteplicità di fattori’, non indicato nel referto 
presentato a sostegno dell’imputazione.  

Affermava inoltre che l’imputato era di etnia differente da quella 
considerata negli standard di riferimento di entrambi i metodi diagnostici 
utilizzati. 

In conclusione la sentenza affermava che l’esito della valutazione ossea 
non escludeva la presenza di un margine di errore di tale consistenza da 
certificare che egli fosse maggiorenne.  

Si tratta dunque di una pronuncia che ha il merito di superare 
l’orientamento della Cassazione rifuggendo dal ‘rischio delle false certezze e 
che valorizza gli studi e i risultati di documenti pubblici sul tema 
dell’accertamento dell’età cronologica che, inspiegabilmente, ancora faticano 
ad essere valutati dalla giurisprudenza di legittimità88’. 

																																																								
 
84 Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale, sentenza 25 marzo – 18 settembre 2014, 
n. 38280. 
 
85 SAVIO G., I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra 
giurisprudenza e prassi applicative, cit. 
 
86 tra cui la Circolare del Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007 (prot. n. 17272/7), la Conferenza 
di servizi del Ministero dell’Interno del 15 maggio 2008, il Protocollo di Intesa del maggio 2009 
sottoscritto da Ministero dell’Interno, del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali, della 
Giustizia e dal Dipartimento della Giustizia Minorile e il Piano d’Azione sui minori non 
accompagnati (2010-2014) oggetto di Comunicazione della Commissione Europea al 
Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo. 
 
87 ZORZELLA N., L’accertamento dell’età dei minori stranieri soli: l’approccio giurisprudenziale, 
in attesa che lo stato provveda, Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2014, fasc. 3-4. 
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Anche in ambito internazionale recentemente si è discusso sui minori non 
accompagnati e sulla relativa procedura di accertamento.  

In particolare, il 14 febbraio 2017 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di 
Strasburgo ha adottato una misura provvisoria89 a tutela di due minori non 
accompagnati collocati nel centro di accoglienza per adulti di Cona, in provincia 
di Venezia, in cui ordina al Governo Italiano di trasferire i ricorrenti in strutture 
per minori ed affronta per la prima volta la questione dell’accertamento dell’età 
dei minori non accompagnati. 

Nel ricorso d’urgenza presentato alla Corte Europea a metà gennaio da 
una serie di associazioni attive sulla tematica, oltre ad essere state denunciate 
le condizioni inumane e degradanti in cui erano costretti a vivere gli ospiti 
collocati nel centro di accoglienza -grave sovraffollamento (più di 1.200 ospiti a 
fronte di una capienza di 542 posti), insufficienza di servizi igienici e mancanza 
di adeguato riscaldamento a fronte di temperature estremamente rigide-,  
era stata denunciata alla Corte la violazione delle norme previste nel nostro 
ordinamento a protezione dei minori non accompagnati, tra cui l’obbligo di 
collocamento in adeguate strutture per minori e la tempestiva nomina di un 
tutore. 

Alla richiesta di informazioni inviata dalla Corte, il governo italiano ha 
risposto sostenendo che i due ricorrenti sarebbero maggiorenni.  

In realtà la perizia effettuata dall’autorevole auxologo Prof. Benso ha 
invece certificato come la maturazione ossea dei due ricorrenti risulti 
perfettamente compatibile con la minore età dichiarata. 

I ricorrenti avevano inoltre evidenziato come l’accertamento dell’età sia 
stato effettuato dalla Prefettura di Venezia secondo modalità e procedure non 
conformi alla normativa vigente e in particolare al DPCM n. 234/16 che, pur 
disciplinando nello specifico l’accertamento dell’età dei minori vittime di tratta, è 
applicabile in via analogica anche ai minori che non siano vittime di tratta (come 
affermato dalla Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza90, 
dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni91 e da numerose altre 
organizzazioni). 

Nella misura del 14 febbraio, la Corte fa dettagliatamente riferimento alle 
violazioni del DPCM. n. 234/16 denunciate dai ricorrenti, tra cui: 

																																																																																																																																																																		
88 ZORZELLA N., L’accertamento dell’età dei minori stranieri soli: l’approccio giurisprudenziale, 
in attesa che lo stato provveda, cit., ibidem. 
 
89Si ricorda come le misure provvisorie predisposte dalla Corte di Strasburgo (disciplinate 
dall’art. 39 del Regolamento della Corte stessa) siano strumenti adoperato in situazioni di 
urgenza che richiedono un intervento immediato. La misura in questione è disponibile su 
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/CEDU_art.-39_Cona_14.2.17_erased.pdf. 
 
90 si veda opinione Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Albano disponibile su: 
http://www.garanteinfanzia.org/news/garante-albano-vigore-il-decreto-determinare-
l%E2%80%99et%C3%A0-dei-minori-vittime-di-tratta-passo-avanti. 
 
91 si veda Comunicato Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
disponibile su: http://www.minoriefamiglia.it/download/Comunicato-dpcm-accertamento-
et%C3%A0.pdf. 
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• la mancata indicazione del margine di errore sul referto radiologico, in 
violazione delle disposizioni di cui all’art. 5 comma 3 del decreto92, con 
conseguente impossibilità di applicare il principio di presunzione della minore 
età in caso di dubbio; 

• l’utilizzo della sola radiografia del polso, anziché di un approccio olistico-
multidisciplinare comprendente una visita pediatrica auxologica e una 
valutazione psicologica, in violazione dell’art. 5 comma 2 del decreto93; 

• la valutazione della radiografia del polso sulla base del metodo di GP, 
anziché dell’assai più recente e affidabile metodo TW3; 

• la mancata comunicazione dei risultati dell’accertamento dell’età agli 
interessati, in violazione dell’art. 5 comma 4 del decreto94; 

• la mancata notifica ai ricorrenti del provvedimento di attribuzione dell’età 
adottato dal giudice, contraria alle disposizioni dell’art. 6 commi 1-395, la quale 
non ha permesso ai ricorrenti di accedere ad alcun rimedio effettivo contro 
l’errata identificazione come maggiorenni, in evidente violazione dell’art. 13 
della CEDU96; 

																																																								
92 art 5 comma 3 DPCM 234/2016: La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, 
riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore 
insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e 
massimo dell'età attribuibile. 
 
93 art. 5 comma 2 DPCM 234/2016: La procedura per la determinazione dell'età è condotta da 
un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, 
vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita 
pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se 
necessario, di un mediatore culturale o di un interprete; 
 
94 art. 5 comma 4 DPCM 234/2016: Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice 
della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al 
presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, 
maturità e del suo livello di alfabetizzazione; 
 
95 art. 6 commi 1-3 DPCM 234/2016: 1. Sulla base delle risultanze della procedura 
multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della 
tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.  
 
2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio 
l'eta' del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto 
dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui 
all'articolo 5, comma 3.  
 
3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata 
traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, 
anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina 
applicabile agli atti del giudice emittente.  
 
96 EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, art. 13: Right to an effective remedy: 
Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an 
effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been 
committed by persons acting in an official capacity. 
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• il trattamento degli interessati come adulti anziché come minori, ai fini 
dell’assistenza e della protezione, nelle more dell’accertamento dell’età, 
contrario al comma 1 dell’art. 7 del DPCM 234/201697. 

La Corte Europea ordinava perciò al Governo Italiano, come misura 
provvisoria, di trasferire i due minori in strutture adeguate secondo quanto 
previsto dalla normativa nazionale e internazionale in materia di protezione dei 
minori non accompagnati, comunicando, inoltre, la decisione di trattare il ricorso 
in via prioritaria. 

A breve, lo Stato italiano sarà dunque chiamato a rispondere della 
questione se le condizioni nel centro di accoglienza di Cona costituiscano un 
trattamento inumano e degradante; se siano state adottate le misure di 
protezione previste dalla normativa internazionale e interna a protezione dei 
minori non accompagnati e se la procedura per la determinazione dell’età abbia 
rispettato le norme stabilite dal diritto interno e le garanzie previste dalla 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
97 art. 7 comma 1 DPCM 234/2016: Nelle more dell'identificazione e della determinazione 
definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la 
vittima di tratta è comunque considerata minore. 
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CAPITOLO II 
 

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: CONVENZIONE DI GINEVRA 
SULLO STATUS DI RIFUGIATO DEL 1951 E CONVENZIONE DI NEW YORK 

SUI DIRITTI DEL FANCIULLO DEL 1989 
 
Il fenomeno migratorio minorile e, nello specifico il trattamento giuridico 

dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, sono questioni 
disciplinate da molteplici disposizioni nazionali e sovra-nazionali che si 
intersecano tra loro non sempre in armonia e in modo organico98.  

Un’analisi dettagliata e complessiva di questa delicata condizione richiede 
preliminarmente una scomposizione nei suoi due elementi costitutivi: l’essere 
straniero e l’essere minore; condizioni necessarie e complementari ma non 
sufficienti per la definizione della categoria dei soggetti in questione99. 

La posizione giuridica del minore straniero si colloca infatti tra due 
normative ispirate a criteri e linee guida di segno parzialmente opposto: l’una 
che persegue la tutela dei soggetti minori vulnerabili, quindi ispirata a principi di 
protezione e sostegno, e l’altra funzionale al perseguimento della sicurezza 
pubblica improntata pertanto a principi di controllo e difesa100. 

Questa duplice condizione rende difficoltosa l’individuazione del diritto 
positivo applicabile che è perciò da estrapolare dalla fusione e interazione tra 
due legislazioni speciali, quella dello straniero e richiedente asilo e quella del 
minore, che a loro volta trasversalmente coinvolgono tutti gli ambiti della 
legislazione penale, civile, amministrativa e significativamente anche 
costituzionale101.  

Si andranno ad approfondire in particolare le fonti di diritto internazionale; 
partendo da un breve excursus sull’evoluzione del diritto internazionale a tutela 
dei minori in generale, si analizzerà la Convenzione di Ginevra sullo Status di 
Rifugiato del 1951 e la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 

																																																								
98 BICHI R. (a cura di), Separated children I minori stranieri non accompagnati, Introduzione: 
separated children, un fenomeno europeo, cit., p. 9. 
 
99 WOELK J., GUELLA F., PELACANI G., Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’emergenza 
immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale., 
Napoli, 2016, p. 217. 
 
100 SBRACCIA A., SCIVOLETTO C. (a cura di), Minori migranti: diritti e devianza. Ricerche 
socio-giuridiche sui minori non accompagnati., Torino, 2004, p. 12. 

101 MIAZZI L. in La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia, in Minori Giustizia n. 
3/1999, p. 104; in cui sintetizza attraverso una icastica descrizione la contraddittorietà di tale 
condizione: 

la condizione giuridica (...) del minore extracomunitario costituisce un interessante 
territorio in cui, come alla foce di un fiume l'acqua dolce e quella salata, si toccano, 
confondendosi e scontrandosi, due questioni oggi cruciali in Italia: quella dei minori e 
quella degli stranieri. A seconda dell'evoluzione del contesto culturale e sociale, che 
come la marea oscilla ora verso il mare ora verso il fiume, a volte l'acqua salata del 
problema degli stranieri indurisce la legislazione minorile e a volte l'acqua dolce del 
trattamento dei minori ammorbidisce quello dello straniero. 
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1989 e come la loro interazione sia fondamentale per una tutela adeguata e 
garantista per i minori non accompagnati richiedenti asilo. 

 
 

1. Excursus storico degli strumenti del diritto internazionale a tutela 

dei minori  
 
Dall’inizio del ventesimo secolo, lo sviluppo della tutela internazionale dei 

minori è stato strettamente legato all’evoluzione del più generale diritto 
internazionale a tutela dei diritti umani102. Difatti le tappe fondamentali che 
hanno contribuito alla formazione degli standard internazionali per la protezione 
e tutela dei minori stranieri non accompagnati sono la somma di una serie di 
momenti storici che hanno dichiarato i diritti dell’uomo a livello universale, 
evidenziando progressivamente una più matura consapevolezza nei confronti 
dei minori intesi come soggetti socialmente e giuridicamente attivi e definendo 
la disciplina internazionale sulla protezione dei rifugiati.  

A tale proposito si osservano due tendenze, che hanno caratterizzato 
l’ordinamento internazionale.  

La prima consiste nel fatto che la tutela dello straniero va gradualmente a 
confluire nella tutela della persona umana, le norme sui diritti umani vanno 
infatti a ricomprendere e lentamente sostituire quelle sul trattamento 
internazionale degli stranieri, le quali si limitano a disciplinare piuttosto gli 
interessi economici dei soggetti, lasciando alle prime gli interessi attinenti alla 
sfera strettamente personale (cosiddetto effetto di sostituzione).  

Fondamentale, ma anche problematico risulta delimitare l’ambito di 
applicazione di entrambe le normative, in quanto i due settori sono 
originariamente, ed in parte anche attualmente, ispirati a logiche molto diverse: 
se il trattamento degli stranieri si inserisce nel quadro del diritto internazionale 
tradizionale di natura tipicamente reciproca, privatistica ed interstatale103-104, la 
tutela dei diritti umani, sorta e sviluppatasi molto più recentemente, si colloca 
invece nel quadro del nuovo diritto internazionale di natura solidaristica, 
pubblicistica e rivolta agli individui. 

La seconda tendenza vede il diritto internazionale degli stranieri, negli 
ambiti di sua autonoma applicazione, ammorbidire gli aspetti più rigidi derivanti 
dalla sua natura originariamente interstatale, per una tutela più sensibile ai diritti 
dell’individuo. 

In sintesi la concezione del diritto internazionale come disciplina che 
protegge l’individuo come essere umano e non come straniero, sta 
influenzando l’ordinamento giuridico contemporaneo del trattamento dello 
																																																								
102 VAN BUEREN G., The international Law on the Rights of the Child, The Hague, 1995, p.1. 
 
103 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI DIRITTI UMANI E SUL DIRITTO 
DELL’IMMIGRAZIONE E DEGLI STRANIERI – CIRDUIS, Diritti Umani degli Immigrati. Tutela 
della Famiglia e dei Minori, PISILLO MAZZESCHI R., PUSTORINO P., VIVIANI A. (a cura di), 
Napoli, 2010, p. 9. 
 
104 Secondo questa logica il vero titolare del diritto alla protezione non è lo straniero, ma il suo 
Stato nazionale. 
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straniero, tramite un effetto cosiddetto di trasformazione, in cui le norme sui 
diritti umani prevalgono sulle norme tradizionali relative agli stranieri105. 

Andando ad analizzare più specificamente la condizione del minore, si 
nota, durante il ventesimo secolo un rilevante mutamento ed evoluzione: 
inizialmente percepito come componente di un nucleo familiare privo di titolarità 
di diritti e libertà, il minore viene gradualmente considerato come destinatario di 
misure educative promosse in ambito familiare e di comunità fino poi ad essere 
riconosciuto come persona alla pari degli adulti nei cui confronti specifici diritti e 
libertà devono essere garantiti sempre e comunque106. 

Il primo documento che tratta i minori come soggetti di diritto è la 
Convenzione sull’Età Minima, adottata dalla Conferenza Internazionale del 
Lavoro del 1919, che riconosce diritti di natura prevalentemente 
assistenzialistica. 

La tutela generalizzata dei diritti del fanciullo viene inaugurata il 26 
dicembre 1924 in occasione della Quinta Assemblea Generale della Società 
delle Nazioni, la quale conseguentemente alla Prima Guerra Mondiale e 
ispirandosi alla Carta dei Diritti del Bambino redatta da Elantyne Jebb107, 
approva la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, nota come Dichiarazione di 
Ginevra.  

Si tratta della prima dichiarazione dei diritti umani adottata da una 
organizzazione inter-governativa che precede di ben ventiquattro anni la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; un breve testo privo di carattere 
giuridicamente vincolante ma che riconosce per la prima volta l’esistenza di 
diritti specifici per i minori e la responsabilità che gli adulti hanno nei loro 
confronti, sebbene non concepisca e valorizzi ancora il bambino come titolare, 
ma solo come destinatario di specifici diritti.  

Nonostante l’adozione del documento all’unanimità e la dichiarazione del 
Presidente della Società delle Nazioni ‘The Assembly’s approval of the 
Declaration makes it, so to speak, the Children’s Charter of the League’, il 
preambolo del documento non mira a stabilire obblighi giuridici agli Stati, ma 
piuttosto obblighi morali in modo da considerare la condizione dell’infanzia e 
adolescenza nella sua particolarità come percorso di sviluppo spirituale, 
invitandoli a prestare attenzione alle raccomandazioni ivi contenute. Si rivolge e 
chiama in causa più genericamente l'umanità intera affinché 
garantisca protezione ai minori senza distinzioni. 

																																																								
105 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI DIRITTI UMANI E SUL DIRITTO 
DELL’IMMIGRAZIONE E DEGLI STRANIERI – CIRDUIS, Diritti Umani degli Immigrati. Tutela 
della Famiglia e dei Minori, cit., p. 9. 
 
106 BOVA M., FURIA A., LE FEVRE CERVINI E. M., ZAMBRANO V., Promozione, protezione 
ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello 
internazionale ed europeo, CARLETTI C. (a cura di), Torino, 2009, p.3. 
 
107 Collaboratrice della Croce Rossa e fondatrice di Save the Children Fund nel 1919, rimase 
colpita dalle condizioni di vita dei bambini rifugiati durante la Prima Guerra Mondiale e propose 
una Carta di diritti per la tutela dei fanciulli, la quale viene prima recepita dall’Unione 
Internazionale per il soccorso all’Infanzia e successivamente adottato all’unanimità dalla 
Società delle Nazioni. Può essere considerata la pioniera della protezione dei diritti del fanciullo. 
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In maniera essenziale enuncia cinque principi fondamentali: 
By the present Declaration of the Rights of the Child, commonly known as 

"Declaration of Geneva," men and women of all nations, recognizing that 
mankind owes to the Child the best that it has to give, declare and accept it 
as their duty that, beyond and above all considerations of race, nationality or 
creed: 

 
1. The child must be given the means requisite for its normal 

development, both materially and spiritually; 
 

2. The child that is hungry must be fed; the child that is sick 
must be nursed; the child that is backward must be helped; the 
delinquent child must be reclaimed; and the orphan and the waif must be 
sheltered and succored; 

 
3. The child must be the first to receive relief in times of 

distress; 
 

4. The child must be put in a position to earn a livelihood, and 
must be protected against every form of exploitation; 

 
5. The child must be brought up in the consciousness that its 

talents must be devoted to the service of fellow men. 
 
La semplicità di tale documento mira ad una sua applicazione diffusa in 

ogni luogo ed in ogni tempo108 ed esprime per la prima volta la volontà di 
affermare le necessità materiali ed affettive dei minori, definendo il fanciullo 
come destinatario passivo di diritti e riconoscendogli un particolare status 
giuridico da tutelare109. 

Nonostante tale limitazione la Dichiarazione risulta comunque molto 
importante avendo sancito internazionalmente il concetto di diritti del fanciullo e 
avendo costituito in tal modo le basi per i futuri strumenti internazionali sul 
tema.  

Sempre più evidente diviene nel ventesimo secolo la necessità di 
riconoscere al minore una protezione speciale che lo renda titolare e soggetto 
attivo di diritti e non più solo oggetto. 

In tale ottica la Carta delle Nazioni Unite, istitutiva dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 può ritenersi applicabile ed estendibile 
alla tutela dei bambini alla luce dei suoi obiettivi di mantenimento della pace 
mondiale, risoluzione dei problemi economici e sociali e soprattutto la tutela dei 
diritti fondamentali110. 

																																																								
108 VAN BUEREN G., The international Law on the Rights of the Child, cit., p.7. 
 
109 UNICEF, Tappe Storiche Convenzione Diritti dell’Infanzia, su 
https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm. 
 
110 UN, Charter of the United Nations, San Francisco, 1945, art. 1: 
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Infatti sebbene non contenga espressi riferimenti alla tutela dei minori, 
prevede rilevanti disposizioni di diritto internazionale dei diritti umani111. 

Ed è proprio la tutela dei diritti umani fondamentali che trova pieno 
riconoscimento nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 
novembre 1948, la quale nasce dalla volontà di evitare il ripetersi di eventi 
come la Seconda Guerra Mondiale. 

Partendo dal presupposto che tutti gli esseri umani sono dotati di ragione 
e coscienza e che nascono liberi ed uguali e perciò devono godere dei 
medesimi diritti112, l’art. 2 afferma: 

 
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 

Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, 
birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of 
the political, jurisdictional or international status of the country or territory to 
which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or 
under any other limitation of sovereignty. 

																																																																																																																																																																		
The Purposes of the United Nations are:  
1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective 

measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the 

suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by 
peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, 
adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of 
the peace;  
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen 
universal peace;  
3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, 
cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human 

rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or 
religion; and  
4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common 
ends. 
 
Art. 55: 
 
With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for 
peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:  
a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress 
and development;  
b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and inter national 
cultural and educational cooperation; and  
c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for 
all without distinction as to race, sex, language, or religion.  
 
111 VAN BUEREN G., The International Law on the Rights of the Child, cit., p. 16. 
 
112 UN, Universal Declaration of Human Rights, Paris, 1948, art. 1: 
 
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with 
reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. 
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Destinatari di tali disposizioni iniziali sono indiscriminatamente tutti gli 

esseri umani, quindi implicitamente anche i minori.  
Più specificamente con riferimento ai fanciulli si esprime l’art. 25 comma 2, 

che promuove i minori come titolari di una speciale protezione e assistenza 
sociali: 

Motherhood and childhood are entitled to special care and 

assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the 
same social protection.  

 
La Dichiarazione del 1948 quindi riconosce una speciale tutela, 

garantendola sia direttamente incentivando i diritti dell’infanzia che 
indirettamente tramite una particolare attenzione alla condizione della 
maternità113. 

In materia di asilo invece il documento contiene qualche riferimento con 
oggetto stranieri e rifugiati. Per esempio l’art. 3 afferma: 

 
Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
 
Essenziale premessa e base per il riconoscimento del diritto d’asilo, 

considerato che il pericolo per la propria vita e la privazione delle libertà induce 
un individuo a scappare per trovare rifugio in uno Stato diverso da quello di 
origine. 

È l’articolo 14 comma 1 poi a riconoscere esplicitamente il diritto di 
ottenere protezione e asilo: 

 
Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 

persecution.  
 
Evidente, sebbene venga garantito il diritto di richiedere asilo e di vedere 

accolta la propria richiesta, la volontà degli Stati di mantenere ampio margine di 
discrezionalità in tale ambito. Infatti il concetto di asilo si fonda essenzialmente 
su due principi: la libertà dello Stato di accogliere o meno la richiesta e 
l’assenza di un vero e proprio diritto individuale del soggetto ad ottenere 
l’asilo114. 

Il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, afferma 
chiaramente: 

 
The General Assembly, Proclaims this Universal Declaration of Human 

Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. 
 
Ma il fatto che sia stata adottata tramite una risoluzione dell’Assemblea 

Generale, che non ha il potere di emettere disposizioni vincolanti, ha fatto 

																																																								
113 VAN BUEREN G., The International Law on the Rights of the Child, cit., p. 18. 
 
114 RESCIGNO F., Il diritto di asilo, Roma, 2011, p. 64.  
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scaturire una serie di opinioni contrastanti rispetto al suo valore giuridico nel 
diritto internazionale. 

Questa disputa ha senza dubbio ripercussioni rispetto al diritto 
internazionale del fanciullo; infatti se una disposizione della Dichiarazione è 
intesa come espressione di diritto internazionale consuetudinario115, sarà 
vincolante e obbligatoria per gli Stati, a prescindere dal fatto che sia contenuta 
nella disposizione di un trattato. 

Coloro che sostengono la teoria minimalista affermano che la 
Dichiarazione è semplicemente una risoluzione dell’Assemblea Generale non 
vincolante, e quindi che gli sviluppi delle prassi nazionali o delle stesse Nazioni 
Unite non hanno avuto nessun impatto sul suo status giuridico.  

La teoria intermedia afferma invece che il documento rappresenta una 
autorevole interpretazione dell’Assemblea Generale delle disposizioni 
concernenti i diritti umani della Carta delle Nazioni Unite. 

Mentre un altro orientamento afferma che dalla sua adozione la 
Dichiarazione è diventata parte del diritto internazionale consuetudinario e che 
dovrebbe essere utilizzata dal Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 
(UNHRC) per determinare le violazioni dei diritti umani e la qualità delle prassi 
statali. 

La posizione più estrema è invece propria di coloro che affermano che la 
Dichiarazione ha valore di jus cogens, quindi di normativa perentoria che non 
ammette deroghe. Tale teoria appare difficile da difendere, in quanto sebbene 
alcune norme abbiano acquisito il valore di jus cogens, come per esempio il 
divieto di schiavitù, ne rimangono altre che ammettono, in presenza di 
determinate condizioni, delle deroghe116. 

Si evince quindi come, nonostante sussistano discordanze rispetto al 
valore legale, la Dichiarazione del 1948 esprima indubbiamente un alto valore 
morale e costituisca comunque un forte riferimento giuridico per molteplici 
situazioni giuridiche soggettive che spesso coinvolgono i minori stranieri non 
accompagnati: tutela e protezione da trattamenti inumani e degradanti117, diritto 
a non essere discriminati e all’uguaglianza davanti alla legge118, libertà di 
movimento119, diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire salute e 
benessere120 e diritto alla libertà di pensiero e di coscienza121.  
																																																								
115 si ricorda che in ambito internazionale la formazione di una norma consuetudinaria, ossia di 
una pratica generale accettata come diritto, necessita di due elementi:  

• un elemento oggettivo o materiale, ossia la ripetizione constante nel tempo di un dato 
comportamento da parte della generalità dei soggetti (cosiddetta diuturnitas); 

• un elemento soggettivo o psicologico, ovvero il convincimento che quel comportamento 
sia conforme a diritto o a necessità (opinio iuris sive necessitatis); si veda 
http://www.treccani.it/enciclopedia/consuetudine-diritto-internazionale/. 
 

116 VAN BUEREN G., The international law on the rights of the child, cit., p. 18. 
 
117 UN, Universal Declaration of Human Rights, cit., art. 5. 
 
118 UN, Universal Declaration of Human Rights, cit., art. 7. 
 
119 UN, Universal Declaration of Human Rights, cit., art. 13. 
 
120 UN, Universal Declaration of Human Rights, cit., art. 25. 
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Con la ratifica di un atto internazionale così importante come la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, gli Stati iniziano a sentire la 
necessità di prescrivere e disporre di tutele ancora più specifiche per le varie 
categorie di soggetti, considerando quindi il predetto documento come una 
dichiarazione generale che doveva essere completata tramite una serie di 
dichiarazioni speciali. 

Ed è in quest’ottica che, dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni e 
la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del Fondo Internazionale 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), si discusse sulla possibilità di una 
seconda dichiarazione sui diritti dei minori che integrasse la Dichiarazione del 
1948 ponendo l’attenzione sui bisogni specifici122.  

Vennero così prospettate tre possibili opzioni: la riaffermazione 
dell’originaria Dichiarazione di Ginevra del 1924 con qualche minima modifica, il 
mantenimento della forma, struttura e contenuti della Dichiarazione del 1924 
con l’aggiunta di qualche emendamento in modo da rendere il documento una 
vera e propria Carta delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo o la redazione di 
una nuova Carta. 

Si votò, all’unanimità con due astensioni, per la seconda opzione. Da 
subito la stesura della nuova Dichiarazione rappresentò un’iniziativa di 
cooperazione globale che vedeva attivamente partecipi molti Paesi 
culturalmente ed economicamente molto diversi.  

La bozza della Dichiarazione, revisionata anche dalla Commissione dei 
Diritti Umani, visto lo stretto legame con la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, venne discussa e approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite all’unanimità e senza astensioni il 20 novembre del 1959. 

Il documento si compone di un preambolo e dieci principi. 
Nel preambolo vengono proposti i medesimi obiettivi previsti dalla 

Dichiarazione di Ginevra del 1924, chiedendo però agli Stati di riconoscere i 
principi tramite misure legislative interne o comunque altri provvedimenti e di 
impegnarsi per la loro applicazione e diffusione123. 

Viene inoltre sottolineato il dovere e la responsabilità delle organizzazioni 
non governative e locali di battersi affinché i diritti prescritti vengano riconosciuti 
e affinché queste svolgano un ruolo strumentale nella persuasione dei governi 
locali rispetto alla protezione internazionale dei diritti dei minori. 

																																																																																																																																																																		
 
121 UN, Universal Declaration of Human Rights, cit., artt. 18 e 19. 
 
122 UNICEF, Tappe Storiche Convenzione Diritti dell’Infanzia, su 
https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm. 
 
123  UN, Declaration of the Rights of the Child, 1959, Preamble:  
“The General Assembly Proclaims this Declaration of the Rights of the Child to the end that he 
may have a happy childhood and enjoy for his own good and for the good of society the rights 
and freedoms herein set forth, and calls upon parents, upon men and women as individuals, 
and upon voluntary organizations, local authorities and national Governments to recognize 
these rights and strive for their observance by legislative and other measures progressively 
taken in accordance with the following principles: (…)”. 
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La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella 
precedente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quali il diritto al nome 
e ad una nazionalità124, il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali125, il 
divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un’età 
minima, il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano 
nuocere alla loro salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale126. 
Inoltre la dichiarazione sottolinea che i minori sono titolari di una speciale 
protezione che deve essere implementata tenendo sempre ben presente il 
principio del best interest of the child come preminente considerazione: 

 
Principio secondo: 
 
The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities 

and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, 
mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in 
conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the 

best interests of the child shall be the paramount consideration.  
 
Per quanto riguarda lo status legale della Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo, pur non essendo uno strumento vincolante, bensì una mera 
dichiarazione di principi, il documento gode di una notevole autorevolezza 
morale.  

Importante peso rispetto alle altre risoluzioni dell’Assemblea Generale le 
deriva dal fatto di essere stata approvata all'unanimità e di essere un 
documento estremamente innovativo.  

La Dichiarazione del 1959 infatti introduce per la prima volta il concetto 
che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia un soggetto del 
diritto internazionale capace di sfruttare e godere attivamente degli specifici 
diritti e libertà. Riconosce inoltre il principio di non discriminazione e quello di 
un’adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita127, 
ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e 
auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla 
tolleranza128. 

Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della tutela del fanciullo e del 
suo riconoscimento come vero e proprio soggetto di diritto, è necessario 
delineare più specificamente quale sia la tutela e protezione che gli strumenti 
del diritto internazionale attualmente offrono alla categoria peculiare dei minori 
stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.  

Si analizzeranno in particolare la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo 
Statuto dei Rifugiati, per comprendere a quali soggetti essa si rivolge e in che 
																																																								
124 UN, Declaration of the Rights of the Child, cit., principio 3. 
 
125 UN, Declaration of the Rights of the Child, cit., principio 5. 
 
126 UN, Declaration of the Rights of the Child, cit., principio 9. 
 
127 UN, Declaration of the Rights of the Child, cit., principio 1. 
 
128 UN, Declaration of the Rights of the Child, cit., principio 10. 
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modo i minori trovano in essa protezione, e la Convenzione di New York sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989, in modo da individuare le 
disposizioni più rilevanti e, tramite la loro interazione, i conseguenti obblighi da 
esse derivanti per gli Stati. 
 

 
2. La Convenzione di Ginevra del 1951: determinazione dello status di 

rifugiato in rapporto ai minori. Verso un approccio age-sensitive? 

 

Il primo e più importante strumento normativo internazionale in materia di 
richiedenti asilo e rifugiati è senza dubbio la Convenzione sullo Status di 
Rifugiato. Approvata a Ginevra il 28 luglio 1951, nasceva per offrire un rimedio 
agli effetti e conseguenze che la Seconda Guerra Mondiale aveva avuto sulle 
migrazioni di popoli.  

Più specificamente, definisce il concetto di rifugiato, disciplina i criteri per 
l’attribuzione di tale qualifica e individua una serie di diritti particolari a coloro cui 
la qualifica viene riconosciuta.  

I beneficiari delle norme contenute nella Convenzione vengono individuati 
nel suo art. 1, nucleo essenziale del documento, che afferma: 

 
A. For the purposes of the present Convention, the term 

“refugee” shall apply to any person who:  
 
(1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 

1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 
February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the 
International Refugee Organization; Decisions of non-eligibility taken by the 
International Refugee Organization during the period of its activities shall not 
prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfil the 
conditions of paragraph 2 of this section;  

(2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to 

well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 

nationality, membership of a particular social group or political opinion, is 

outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, 

is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not 
having a nationality and being outside the country of his former habitual 
residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is 
unwilling to return to it. In the case of a person who has more than one 
nationality, the term “the country of his nationality” shall mean each of the 
countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be 
lacking the protection of the country of his nationality if, without any valid reason 
based on well-founded fear, he has not availed himself of the protection of one 
of the countries of which he is a national.  

 
B. (1) For the purposes of this Convention, the words “events occurring 

before 1 January 1951” in article 1, section A, shall be understood to mean 
either: 

 (a) “events occurring in Europe before 1 January 1951”; or  
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(b) “events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951”, and 
each Contracting State shall make a declaration at the time of signature, 
ratification or accession, specifying which of these meanings it applies for the 
purpose of its obligations under this Convention.  

(2) Any Contracting State which has adopted alternative (a) may at any 
time extend its obligations by adopting alternative (b) by means of a notification 
addressed to the Secretary-General of the United Nations. 

 
Si può notare come, coerentemente al suo scopo originario, la 

Convenzione contenga due limitazioni, una di natura cronologica e una di 
natura geografica. L’art. 1, par. A, oltre a fare riferimento a tutti i precedenti 
accordi internazionali in materia che hanno definito la categoria, fissa un dies 
ad quem, un limite temporale assoluto: il 1 gennaio 1951, oltre il quale gli eventi 
che porterebbero un individuo a trovarsi o recarsi fuori dal proprio Paese, non 
intenzionato a farvi ritorno o impossibilitato, non rilevano ai fini della 
Convenzione129.  

Mentre il paragrafo B introduce una sorta di limite spaziale eventuale, 
consentendo agli Stati firmatari di impegnarsi solo nei confronti dei rifugiati resi 
tali da eventi verificatisi in Europa. 

A tali restrizioni si è cercato di ovviare tramite il Protocollo relativo allo 
status dei rifugiati firmato a New York nel 1967, il quale estende l’ambito di 
applicazione della Convenzione eliminando il limite temporale130 rendendo 
quindi l’azione internazionale relativa alla tutela dei rifugiati scevra da qualsiasi 
vincolo di carattere temporale131, e, sebbene faccia salva la restrizione 
geografica contenuta nell’art. 1, par. B della Convenzione, non prevede alcun 
limite geografico132-133. 

Si deve comunque riconoscere come la Convenzione rappresenti il primo 
strumento di diritto internazionale che si occupa dei rifugiati con un approccio 
generale. 

																																																								
129 CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea, Bari, 
2012, p.4. 
 
130 UN, Protocol relating to the Status of Refugees, New York, 1967, art. 1.2: 
For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the 
application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the 
Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and ...” “and 
the words”... “a result of such events”, in article 1 A (2) were omitted. 
 
131 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
Milano, 2009, p. 159. 
 
132 UN, Protocol relating to the Status of Refugees, cit., art. 1.3: 
The present Protocol shall be applied by the States Parties hereto without any geographic 
limitation, save that existing declarations made by States already Parties to the Convention in 
accordance with article 1 B (1) (a) of the Convention, shall, unless extended under article 1 B 
(2) thereof, apply also under the present Protocol. 
 
133 BILOTTA B. M., CAPPELLETTI F.A., Il Diritto d’Asilo, Padova, 2006, pp. 60-61. 
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Riportando il focus sui minori, rileva il fatto che la definizione di rifugiato 
dell’art. 1(A) 2, precedentemente analizzata, si applica a tutti gli individui 
indipendentemente dalla loro età, quindi anche ai soggetti minorenni. Ma è pur 
vero che è stata tradizionalmente interpretata alla luce delle esperienze e 
necessità degli adulti, valutando in maniera approssimativa le richieste 
effettuate dai minori le cui esigenze specifiche sono state spesso trascurate.  

Infatti la concezione del minore come individuo che autonomamente 
richiede asilo non è mai stata diffusa o adeguatamente compresa. I minori sono 
sempre stati considerati come parte di un nucleo familiare piuttosto che come 
individui autonomi ed indipendenti con propri diritti e interessi. 

Le valutazioni per la determinazione dello status di rifugiato sono state 
tradizionalmente effettuate tramite un adult-focused lens e solo recentemente 
l’incremento del fenomeno dei minori non accompagnati ha indotto le autorità 
competenti a rivisitare tale approccio, ridefinire l’interpretazione della 
Convenzione e valutare come essa potrebbe essere interpretata per soddisfare 
al meglio gli speciali bisogni di protezione dei minori. 

Sebbene vi sia una crescente consapevolezza rispetto alle 
discriminazioni, violenze e abusi subiti dai minori in ambito di migrazioni, che si 
riflette negli sviluppi di standard internazionali e nazionali a tutela dei diritti 
umani, tali progressi non sono ancora stati pienamente accolti o inseriti nelle 
procedure di determinazione dello status di rifugiato. 

I crescenti spostamenti migratori di bambini soli dimostrano però la 
necessità che i minori in tale ambito vengano riconosciuti come soggetti attivi di 
diritti in quanto vittime di specifiche manifestazioni di persecuzione. Ciò non 
significa riconoscere automaticamente il diritto di asilo a tutti minori che ne 
facciano richiesta, ma adottare un approccio differente e più attento alle 
necessità di essi. 

Come affermato dall’UNHCR l’età è un fattore rilevante per la definizione 
dello status di rifugiato e può inoltre contribuire ad aggravare gli effetti di 
violenze e discriminazioni134-135.  
																																																								
134 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 9. Claims to Refugee Status based on 
Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the Convention 
and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, ottobre 2012, par. 3. 
 
135 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), Commento Generale n.6 
(2005): Trattamento dei minori separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro 
Paese di origine, CRC/GC/2005/6, settembre 2005, par. 74:  
Nel valutare la richiesta dello status di rifugiato di bambini non accompagnati e separati dalle 
loro famiglie, gli Stati devono prendere in considerazione lo sviluppo del diritto internazionale 
sui diritti umani e la legislazione riguardante i rifugiati, così come la relazione tra questi due 
sistemi (…). In particolare la definizione di rifugiato data dalla Convenzione sui rifugiati del 1951 
va interpretata in modo sensibile sia a questioni di età che di genere, prendendo in 
considerazione i motivi specifici, così come le forme e le manifestazioni delle persecuzioni 
subite dai bambini. Alcune tipologie di persecuzione dei minori che potrebbero giustificare 
l’ottenimento dello status di rifugiato, se relative a quanto contenuto nella Convenzione del 
1951, comprendono: la persecuzione del parente prossimo, il reclutamento minorile, il traffico 
dei bambini per la prostituzione, lo sfruttamento sessuale e le mutilazioni genitali femminili. Gli 
Stati dovrebbero quindi porre attenzione, nel definire le procedure per determinare lo status di 
rifugiato, a queste forme di persecuzione specifiche dei bambini così come alla violenza fondata 
sul genere. 
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Oltre all’età nella procedura di riconoscimento dello status, devono essere 
presi in considerazione lo sviluppo psicologico, il livello di maturità, la 
conoscenza, memoria e consapevolezza delle condizioni nel Paese d’origine, la 
conseguente capacità di articolare testimonianze e opinioni ed in particolare la 
vulnerabilità che caratterizza i minori in tali circostanze, in modo da procedere 
tramite un’applicazione appropriata dei presupposti per il riconoscimento della 
protezione. 

Come si vedrà più avanti una procedura di riconoscimento del diritto di 
asilo a misura di minore dovrà essere coerente con la Convenzione sui Diritti 
del Fanciullo del 1989 e in particolare con il suo art. 3 che considera l’interesse 
superiore del minore come considerazione preminente in tutte le decisioni 
relative ai minori stessi. 

Ogni minore ha il diritto di presentare un’autonoma richiesta di asilo, a 
prescindere dal fatto che sia accompagnato o meno, anche se in tenera età; 
sarà il genitore, il caregiver o altra persona adeguatamente informata che lo 
rappresenti a svolgere un ruolo cruciale nel verificare che tutti gli aspetti 
rilevanti rispetto alla sua richiesta siano opportunamente considerati, in modo 
da permettergli un adeguato esercizio dei propri diritti. 

La Convenzione di Ginevra del 1951 non offre nessuna guida rispetto alle 
procedure che dovrebbero essere perseguite per analizzare la richiesta di 
protezione internazionale di un minore e non si pronuncia neanche rispetto allo 
status del minore, in particolare rispetto alla sua autonomia o dipendenza dallo 
status dei genitori o di coloro che ne esercitano la responsabilità.  

A tal proposito risulta senza dubbio rilevante la Convenzione sui Diritti del 
Fanciullo del 1989 la quale pone un limite alla discrezionalità statale rispetto 
alla dimensione procedurale e rafforza le garanzie e le tutele di cui i minori 
necessitano durante la procedura di determinazione dello status di rifugiato. 

Rispetto ai minori accompagnati la richiesta d’asilo viene generalmente 
trattata come inseparabile e dipendente da quella dei genitori136 sebbene sia 
spesso evidente che il bambino affronti un rischio di persecuzione autonomo137 
(come per esempio la mutilazione genitale femminile o il reclutamento minorile); 
in questi casi le problematiche sorgono nel momento in cui la richiesta dei 
genitori o parenti viene respinta, comportando automaticamente il 
respingimento anche di quella del minore, senza nessuna separata valutazione.  

																																																								
136 Si noti come alcuni Stati impediscano ad un minore rifugiato di estendere la protezione 
ottenuta ai genitori affermando ‘children’s immigration status must derive from their parents 
rather tha vice versa’, optando per un asymmetrical approach che spiega il motivo per cui molte 
famiglie sono riluttanti a presentare domanda di asilo del bambino autonomamente. POBJOY 
J., The Child in International Refugee Law, Cambridge, 2017, ebook posizione 4966-4967. 
 
137 Si tenga presente che il respingimento di un minore senza aver analizzato autonomamente 
la sua richiesta di asilo potrebbe comportare violazione del divieto di non refoulement ex art. 33 
della Convenzione di Ginevra, delle garanzie e requisiti procedurali offerti dalla Convenzione di 
New York sui Diritti del Fanciullo e in particolare del diritto del minore ad essere ascoltato e ad 
esprimere una propria opinione in ogni procedimento che lo riguardi e anche del principio 
fondamentale di diritto internazionale Pacta Sunt Servanda contenuto nell’art. 26 della 
Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti 
e queste devono eseguirlo in buona fede. 
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Tale invisibilità dei minori accompagnati è diretta conseguenza del fatto 
che la maggior parte degli Stati utilizzano un approccio asimmetrico, impedendo 
ai minori il diritto di estendere la protezione ottenuta ai loro genitori; ciò senza 
dubbio riflette un anacronismo di fondo rispetto al concetto di famiglia odierno e 
rispetto alla primazia assoluta conferita a priori al ruolo dei genitori anche nel 
contesto delle migrazioni. 

In generale si può affermare come la concezione di non considerare i 
minori come soggetti che possano richiedere autonomamente asilo e godere 
delle garanzie offerte dallo status di rifugiato è piuttosto diffusa tra gli Stati, che 
in ambito di migrazioni riservano a loro una condizione di invisibilità, relegandoli 
ad un ruolo passivo e dipendente dai loro responsabili138. 

Come sottolineato e raccomandato dall’UNHCR nell’ Handbook and 
Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee Status 
under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees (d’ora in avanti Handbook) invece: 

 
if the head of the family is not a refugee, there is nothing to prevent any 

one of his dependants, if they can invoke reasons on their own account, from 
applying for recognition as refugees under the 1951 Convention or the 1967 
Protocol. In other words, the principle of family unity operates in favour of 
dependants, and not against them139. 

 
E ancora afferma che i minori who are determined to fall within the criteria 

for refugee status in their own right should be granted refugee status rather 
than derivative refugee status140 e che persons who may have grounds to make 
an independent refugee claim should not be discouraged from doing so solely 
because they may be eligible for derivative status under the right to family 
unity141. 

 
Più recentemente ed in maniera molto chiara ribadisce:  
 
Where the parents or the caregiver seek asylum based on a fear of 

persecution for their child, the child normally will be the principal applicant even 
when accompanied by his/her parents. In such cases, just as a child can derive 
																																																								
138 Molto significative sono le parole della South African Constitutional Court che ha affermato: 
‘if a child is to be consitutionally imagined as an individual with a distinctive personality, and not 
merely as a miniature adult waiting to reach full size, he or she cannot be treated as a mere 
extension of his or her parents, umbilically destined to sink or swim with them’. Caso M v State, 
2007, ZACC 18 47. 
 
139 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
ristampato a dicembre 2011, par. 185. 
 
140 UNHCR, Procedural Standard for Refugee Status Determination under UNHCR’s Mandate. 
Processing Claims Based on the Right to Family Unity, novembre 2003, p. 5-1. 
 
141 UNHCR, Procedural Standard for Refugee Status Determination under UNHCR’s Mandate. 
Processing Claims Based on the Right to Family Unity, cit., ibidem. 
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refugee status from the recognition of a parent as a refugee, a parent can, 
mutatis mutandis, be granted derivative status based on his/her child’s refugee 
status. In situations where both the parent(s) and the child have their own 
claims to refugee status, it is preferable that each claim be assessed 
separately142.  

 
È evidente quindi come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati sostenga fortemente l’adozione di una procedura che consideri la 
richiesta di ogni membro della famiglia singolarmente, in modo da accertare se 
ciascuno sia idoneo alla qualifica di rifugiato oppure ad una forma derivata di 
protezione basata sul principio dell’unità familiare143.  

Conforme a tale posizione pare il sistema canadese il quale dispone che 
tutti i richiedenti presentino una domanda individuale a prescindere dal fatto che 
siano insieme ad altri membri della famiglia e obbliga le autorità a trattare 
singolarmente ogni richiesta144. 

Più ampia chance di vedere la domanda di asilo analizzata singolarmente 
godono i minori non accompagnati. L’arrivo sempre crescente di minori non 
accompagnati o separati dai genitori ha difatti parzialmente modificato tale 
situazione, inducendo le autorità ad abbandonare quello che si può definire 
come il parent-centred approach to refugee status determination, a favore dello 
sviluppo di una giurisprudenza contemporanea che inizia a concepire i minori 
come soggetti attivi del diritto internazionale dei rifugiati.  

L’incremento del fenomeno dei minori non accompagnati ha quindi 
indirettamente arricchito la questione dei minori rifugiati che sebbene 
globalmente già nota, faticava ad essere concepita come una categoria legale 
definita; questo anche perché è senza dubbio più complicato trascurare una 
richiesta di protezione da parte di un minore che arriva solo145. 

Per comprendere a fondo e delimitare i confini della categoria dei rifugiati 
è necessario procedere scomponendo la definizione nei suoi elementi costitutivi 
ed analizzarli singolarmente, tenendo però sempre presente il loro carattere di 
interdipendenza e correlazione come parti di un concetto complesso e unitario 
–da alcuni definito single compendious definition-  da interpretare in modo 

																																																								
142 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
dicembre 2009, par. 9. 
 
143 Si tenga presente come tale affermazione risulti difficilmente conciliabile con UNHCR 
ExCom, Refugee Children, No 47 (XXXVIII), (1987), in cui alla lettera h) si afferma: 
recommending that children who are accompanied by their parents should be treated as 
refugees if either of the parents is determined to be a refugee, sostenendo quindi che nel 
momento in cui il richiedente asilo principale venga riconosciuto come rifugiato, gli altri membri 
della famiglia dovrebbero automaticamente ottenere il medesimo status, a prescindere dalla 
valutazione individuale dei requisiti richiesti. 
 
144 IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, Chairperson Guideline 3: Child 
Refugee Claimants: Procedural and Evidentiary Issues. Guidelines issued by the Chairperson 
pursuant to Section 65(3) of the Immigration Act, settembre 1996, 1. 
 
145 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 4907-5197. 
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olistico, sulla base del significato ordinario dei termini che la compongono e in 
funzione dell’oggetto e dello scopo della Convenzione stessa146. 

 
 

2.1 Aspetti degli elementi costitutivi della definizione di rifugiato in relazione 
ai minori richiedenti asilo: il concetto di well-founded fear e il bipartite test  

 
Innanzitutto l’art. 1 della Convenzione di Ginevra, come modificato dal 

Protocollo del 1967, stabilisce che possa vedersi riconosciuto il titolo di rifugiato 
colui che abbia una well –founded fear di essere perseguitato nel caso in cui 
rimanga nel proprio Stato di provenienza.  

L’elemento del giustificato timore di essere perseguitato è la chiave della 
definizione, e richiede che la fuga o il non fare ritorno nel proprio paese di 
origine sia stato determinato da un timore ben fondato -non corrispondente 
quindi a certezza- di divenire oggetto di persecuzione qualora il soggetto 
avesse protratto la propria permanenza nel medesimo. 

Sul richiedente asilo verterà quindi l’onere di fornire prove sufficienti e 
persuasive al fine di convincere le autorità competenti dell’effettiva fondatezza 
del suo timore. In particolare, il ricorrente dovrà soddisfare una sorta di doppio 
test: il cosiddetto fear test, dimostrando la sussistenza di un timore di subire 
una persecuzione e il protection test, fornendo la prova della mancanza di 
adeguata protezione da parte dello Stato di provenienza. Mentre l’autorità 
competente dovrà accertare l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e la 
verosimiglianza e credibilità dei fatti da lui allegati147. 

Sussistendo a tal proposito vari indirizzi interpretativi da parte delle 
differenti giurisprudenze nazionali, per cercare di individuare delle linee guida 
internazionalmente valide in materia è opportuno tenere presente che il 
concetto in esame è composto da un elemento oggettivo ed uno soggettivo, 

																																																								
146 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., p. 221. 
 
147 Essendo questo un procedimento spesso complicato che si presta a interpretazioni 
eterogenee, è opportuno fare riferimento all’Handbook and Guidelines on Procedures and 
Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees redatto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, il quale 
afferma al paragrafo 42: 
 
The applicant’s statements cannot, however, be considered in the abstract, and must be viewed 
in the context of the relevant background situation. A knowledge of conditions in the applicant’s 
country of origin –while not a primary objective – is an important element in assessing the 
applicant’s credibility. In general, the applicant’s fear should be considered well-founded if he 
can establish, to a reasonable degree, that his continued stay in his country of origin has 
become intolerable to him for the reasons stated in the definition, or would for the same reasons 
be intolerable if he returned there. 
 
E nei paragrafi successivi offre molteplici criteri utili per l’accertamento del timore ben fondato di 
persecuzione, come per esempio il fatto che persone che condividono con il richiedente asilo i 
tratti caratteristici invocati quali motivi di persecuzione siano effettivamente stati vittime di 
pratiche persecutorie, persecuzione subite in passato dallo stesso applicante o la confisca del 
passaporto da parte delle autorità dello Stato di provenienza. 
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che necessitano entrambi di essere valutati tramite quello che è stato definito 
come bipartite test148: 

 
To the element of fear – a state of mind and a subjective condition – is 

added the qualification “well-founded”. This implies that it is not only the frame 
of mind of the person concerned that determines his refugee status, but that 
this frame of mind must be supported by an objective situation. The term “well-
founded fear” therefore contains a subjective and an objective element, and in 
determining whether well-founded fear exists, both elements must be taken into 
consideration149. 

 
Il fattore oggettivo richiede perciò la sussistenza di una situazione in cui 

una persona avrebbe ragionevolmente timore di subire una persecuzione; 
mentre quello soggettivo rifletterebbe la percezione individuale delle 
circostanze da parte del soggetto interessato rispetto al peculiare caso 
concreto150.  

Si evince come questo ultimo fattore soggettivo sia impossibile da 
quantificare precisamente151 e quindi come sia necessaria una contestuale 
valutazione della personalità del singolo richiedente asilo, del suo background 
personale e familiare, della sua appartenenza a un particolare gruppo religioso, 
razziale, nazionale, sociale o politico e delle sue esperienze152. A maggior 
ragione se minore d’età si dovrà prestare particolare attenzione al grado di 
vulnerabilità, soprattutto psicologica, del soggetto.  

In sintesi si tratta di una valutazione non guidata da regole certe, ma che 
deve tenere in conto un numero non definito di variabili, suscettibili di 
modificare significativamente l’esito dell’accertamento, sia in forza della loro 
intrinseca mutabilità, sia in base a come esse sono recepite da chi compie 
l’operazione interpretativa, pur sussistendo situazioni sostanzialmente 
equivalenti153. 
																																																								
148 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 7202. 
 
149 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 38. 
 
150 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., pp. 222- 227. 
 
151 GOODWIN-GILL G. S., MCADAM J., The Refugee in International Law, Oxford, 2007, p. 64. 
 
152 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 40-41. 
 
153 Si tenga presente che la scomponibilità del concetto di timore ben fondato non è questione 
universalmente condivisa. I lavori preparatori della Convenzione non forniscono alcuna utile 
indicazione in merito, perciò si sono sviluppati differenti orientamenti e una buona parte della 
dottrina ha criticato fortemente l’approccio dell’UNHCR (espresso chiaramente nel citato 
Handbook), affermando che lo stato psicologico nel quale si trova l’individuo richiedente asilo 
potrebbe risultare fuorviante rispetto al reale rischio che esso corra nel paese di origine. In 
particolare, potrebbe accadere ad esempio che un individuo, per indole o mancanza di notizie, 
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Diversi criteri sono utilizzati per il compimento di tale valutazione, tra cui 

quello più comune risulta quello del bilanciamento delle probabilità che il 
ricorrente, in caso di ritorno presso lo Stato di provenienza, sia sottoposto a 
persecuzione154; a cui si affianca il criterio, sostanzialmente equivalente, della 
ragionevolezza, il cui contenuto è stato ben esplicitato nel caso Matter of 
Fuentes dal Board of Immigration Appeals statunitense: 

 
an applicant does not bear the unreasonable burden of establishing the 

exact motivation of a persecutor where different reasons for actions are 
possible. However, an applicant does bear the burden of establishing facts on 
which a reasonable person would fear that the danger arises on account of his 
race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political 
opinion155. 

 
In sintesi, la valutazione del ragionevole grado di probabilità della 

persecuzione consisterà in un giudizio prognostico che porti a ritenere se 
sussista una buona probabilità che il richiedente, se respinto, subisca le 
persecuzioni di cui all’art. 1(A) n.2156. 

Ulteriore criterio da rendere operativo nella procedura interpretativa in 
esame è quello in base al quale l’elemento della ragionevolezza dovrebbe 
essere valutato in senso favorevole per il richiedente asilo, nel senso che: 

  
The task of the alien is simply to demonstrate the reasonableness of a 

motivation which is related to one of the enumerated grounds. Concomitantly, it 
is irrelevant whether the majority’s interpretation of the events is reasonable; the 
proper focus is whether the applicant’s interpretation is reasonable. 

 
Principio rafforzato dalla stretta connessione dell’istituto e concetto di asilo 

con la dignità umana così come recentemente affermato dall’Audiencia 
Nacional spagnola: 

																																																																																																																																																																		
mostri o percepisca scarso timore di far ritorno nel paese di origine, dove invece egli si 
troverebbe oggettivamente in una situazione a rischio. Secondo questa parte della dottrina, in 
sintesi, l’aggiunta dell’elemento soggettivo restringerebbe la nozione di rifugiato, escludendovi, 
per ragioni non solide, chi rischia oggettivamente di subire persecuzioni: the adjective well-
founded suggest that it is not the frame of mind of the person concerned which is decisive for 
his claim to refugehood, but that this claim should be measured with a more objective yardstick. 
Escludere la valutazione dell’elemento soggettivo non equivarrebbe a non tenere conto della 
situazione personale dell’individuo e non indurrebbe le autorità competenti ad accontentarsi di 
prove meno incisive. A tal proposito si veda CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di 
Ginevra al diritto dell’Unione Europea, cit., p. 6-7. 
 
154 Nel caso Thirunavukkarasu vs. Canada (Minister of Employment and Immigration) la Corte 
d’Appello canadese (1993, F.C., 1994, vol.1, 589, p. 595) ha affermato: “in order to prove a 
claim to Convention refugee status (…) claimants must prove on a balance of probabilities that 
there is a serious possibility of persecution in the area”. 
 
155 United Stated Board of Immigration Appeals, Matter of Fuentes, A-24841098, 1988. 
 
156 CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea, cit., p. 8. 
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La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, alcanzada en 

Ginebra el 28 de julio de 1951, (…) que han que integrarse atendiendo a que la 
naturaleza fundamental del derecho de asilo, recogido en el artículo 14 de la 
Declaración Universal  de los Derechos Humanos y el 13.4 de la Constitución 
Española, impone el examen y apreciación de las circumstancias que lo 
determinan con criterio no restrictivo, so pena, además de convertir la prueba 
de las mismas, tanto objetivas como subjetivas, de tan dificil en imposible, 
bastando alcanzar una convicción racional de su realidad para acordar la 
declaración pretendida, recta interpretación que la propia Ley recoge bajo la 
expresión ‘indicios suficientes’157. 

 
Concorde con tale principio pare essere anche l’UNHCR che al paragrafo 

197 del suo Handbook afferma:  
 
The requirement of evidence should thus not be too strictly applied in view 

of the difficulty of proof inherent in the special situation in which an applicant for 
refugee status finds himself. 

 
Rispetto al requisito del fondato timore di essere perseguitato se tornasse 

nel proprio Paese di origine, abbiamo visto come esso venga tradizionalmente 
concepito come comprendente due fattori differenti: quello che si può definire la 
demonstration of genuine subjective trepidation e una evidence of an objective, 
forward-looking risk of being persecuted.   

La dimostrazione del primo elemento soggettivo in capo ad un minore 
incontra concrete difficoltà: la vulnerabilità dei minori, accentuata nei contesti di 
migrazioni, li rende spesso incapaci di comprendere/percepire il rischio di una 
persecuzione ed esprimere ed articolare il loro disagio.  

Ciò ovviamente non significa che un minore sia incapace di provare paura, 
spesso infatti esso può avere una chiarissima percezione del pericolo che corre 
tenuto conto che young children are acutely sensitive to their surroundings and 
very rapidly acquire understandings of the people, places and routines in their 
lives, e che è quindi fondamentale to take account of individual variations in the 
capacities of children of the same age and of their ways of reacting to 
situations158-159; perciò anche un giovanissimo migrante può essere in grado di 
vivere e sentire pienamente il pericolo di persecuzione, anche se un soggetto 
anagraficamente più grande non lo sia. 

																																																								
157 Audiencia Nacional (Sala de Contencioso-Administrativo, Sección Octava), Sentencia de 19 
de noviembre de 1996. 
 
158 GOODWIN-GIL G.S., MCADAM J., The Refugee in the International Law, cit., pp. 130-131. 
 
159 Si noti come tale posizione si ponga parzialmente in contrasto con quella espressa 
dall’UNHCR nel suo Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the 
Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees (cit.), il quale afferma che ‘a person of 16 or over may be regarded as sufficiently 
mature to have a well-founded fear of persecution, e che minors under 16 years of age may 
normally be assumed not to be sufficiently mature’, par. 215.  
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Ulteriore difficoltà potrebbe essere incontrata dal minore nel momento in 
cui, pur perfettamente consapevole della natura del suo rischio, abbia difficoltà 
nell’articolare ed esprimere il suo stato emozionale davanti alle autorità 
competenti.  

Studi in ambito psicologico hanno suggerito che children’s memories for 
trauma have less coherent than memories for positive events e che the validity 
of trauma experiences should therefore not be judge on the basis of vividness 
or coherence160.  

Tali osservazioni non vanno trascurate o sottostimate proprio alla luce del 
fatto che il rischio di persecuzione oggettivo e il conseguente soggettivo timore 
sono precondizioni che soddisfano il requisito del well-founded fear, perciò 
un’applicazione restrittiva del cosiddetto bipartite test potrebbe comportare 
l’assurdo risultato del rigetto della richiesta.  

Tali ostacoli non sono sicuramente passati inosservati all’UNHCR che ha 
affermato a child may be too young or immature to be able to evaluate what 
information is important or to interpret what they have witnessed or experiences 
in a manner that is easily understandable to an adult e che children cannot be 
expected to provide adult-like accouts of their experiences161. 

Per ovviare ad una stretta applicazione della doppia valutazione 
dell’elemento oggettivo e soggettivo ed evitare il mero rigetto della richiesta del 
diritto di asilo per il solo motivo della incapacità del giovane richiedente di 
trasmettere il suo disagio, le varie autorità competenti nazionali hanno 
elaborato una serie di strategie: 

• attribuire la paura dei genitori ai minori:  
tale approccio troverebbe supporto nelle Linee Guida dell’UNHCR che 

affermano when the parent or caregiver of a child has a well-founded fear of 
persecution for their child, it may be assumed that the child has such fear, even 
if s/he does not express or feel that fear162. 

Tale soluzione però non è perseguibile nel momento in cui il minore non 
sia accompagnato, sebbene una certa giurisprudenza nazionale abbia dedotto 
prove dal timore provato ed espresso dai genitori rimasti nel Paese di origine163, 

																																																								
160 BERLINER L. et al, Children’s Memory for Trauma and Positive Experiences, Journal of 
Traumatic Stress, 2003, p. 229 e 234. 
 
161 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 72; UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the 
Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees, cit., par. 213-215; UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 
Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997, par. 8.6; UNHCR, Note on Refugee Children, 
EC/SCP/46, 1987, par. 15. 
 
162 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 11. 
 
163 IRB (Canada), Caso T98-09801, marzo 1999 in cui il IRB ha accolto la prova del timore di un 
bambino di dieci anni basata sul fatto che la madre del richiedente rimasta in Sri Lanka aveva 
affermato che temeva che il bambino fosse forzatamente reclutato dalle forze della Liberation 
Tigers of Tamil Eelam. 
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o addirittura presupposto tale timore dal fatto che il bambino fosse stato fatto 
migrare. Questa ultima osservazione trova conferma anche nell’Handbook 
dell’UNHCR: 

 
The circumstances of the parents and other family members, including 

their situation in the minor’s country of origin, will have to be taken into account. 
If there is reason to believe that the parents wish their child to be outside the 
country of origin on grounds of well-founded fear of persecution, the child 
himself may be presumed to have such fear164. 

 
Questa soluzione, sebbene nella maggior parte dei casi conduca ad esiti 

positivi porta con se anche qualche problematica; in alcuni casi potrebbe infatti 
accadere che il fatto che il genitore non avrebbe potuto comunque usufruire 
dello status di rifugiato comporti un automatico rigetto della richiesta del minore, 
mentre in altri i genitori potrebbero essere incapaci di dimostrare 
adeguatamente il fondato timore o persino riluttanti (si pensi ai casi in cui un 
minore chieda protezione contro la volontà dei genitori). 

La seconda strategia diffusa in tale contesto sarebbe quella di: 
• dispensare la valutazione dell’elemento soggettivo rispetto alle richieste 

che riguardano i minori. 
Anche tale approccio troverebbe il supporto dell’UNHCR che afferma: it 

may be the case that a child is unable to express fear when this would be 
expected or, conversely, exaggerates the fear (…) decision makers must make 
an objective assessment of the risk that the child would face. This would require 
consideration of evidence from a wide array of sources, including childspecific 
country of origin information165. 

E ancora: where the minor has not reached a sufficient degree of maturity 
to make it possible to establish well-founded fear in the same way as for an 
adult, it may be necessary have greater regard to certain objective factors. 
Thus, if an unaccompanied minor finds himself in the company of a group of 
refugees, this may – depending on the circumstances – indicate that the minor 
is also a refugee166-167. 

																																																																																																																																																																		
 
164 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 218. 
 
165 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 11. 
 
166 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 217. 
 
167 Si veda anche UNCRC, General Comment No. 6. Treatment of unaccompanied and 
separated children outside their country of origin, 2005, par. 66: In the case that facts become 
known during the identification and registration process which indicate that the child may have a 
well-founded fear, or even if unable to explicitly articulate a concrete fear, may objectively be at 
risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social 
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Importante questione legata a tale approccio è relativa al come e quando 
esso sarebbe preferibile, e soprattutto come le autorità competenti dovrebbero 
accertare se un minore sia capace di comprendere o esprimere la sua paura 
soggettiva. 

A tal proposito l’UNHCR ha affermato: It can be assumed that – in the 
absence of indications to the contrary – a person of 16 or over may be regarded 
as sufficiently mature to have a well-founded fear of persecution. Minors under 
16 years of age may normally be assumed not to be sufficiently mature168, 
senza però evidentemente tenere conto che spesso l’età anagrafica può essere 
un indicatore impreciso della capacità del minore di esprimere e comunicare la 
sua sensazione di paura169. 

Qualche autore ha sottolineato come l’assenza di un metodo ben definito 
che determini i casi in cui i minori debbano essere esentati dalla valutazione 
dell’elemento soggettivo conferisce all’approccio in questione una certa 
arbitrarietà che risulta inaccettabile dato il caro prezzo che conseguirebbe ad 
un errore di valutazione170-171. 

Sebbene ci siano ragioni concrete che optino per l’eliminazione del 
requisito dell’elemento soggettivo, ci si chiede come ciò possa riconciliarsi con il 
bipartite approach e come sia possibile che un elemento ritenuto così 
																																																																																																																																																																		
group or political opinion, or, otherwise be in need of international protection, such a child 
should be referred to the asylum procedure and/or, where relevant, to mechanisms providing 
complementary protection under international and domestic law.  
E par. 73: In cases of large-scale refugee movements where individual refugee status 
determination is not possible, States may grant refugee status to all members of a group. In 
such circumstances, all unaccompanied or separated children are entitled to be granted the 
same status as other members of the particular group. 
 
168 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 215. 
 
169 Si veda a tal proposito UNCRC, General Comment No. 7, Implementing Child Rights in Early 
Childhood, 2005 paragrafo 14: ‘(…) The Committee wishes to emphasize that article 12 applies 
both to younger and to older children. As holders of rights, even the youngest children are 
entitled to express their views, which should be “given due weight in accordance with the age 
and maturity of the child” (art. 12.1). Young children are acutely sensitive to their surroundings 
and very rapidly acquire understanding of the people, places and routines in their lives, along 
with awareness of their own unique identity. They make choices and communicate their 
feelings, ideas and wishes in numerous ways, long before they are able to communicate 
through the conventions of spoken or written language. (…)’ 
E paragrafo 17: ‘(…) While a young child generally requires more guidance than an older child, 
it is important to take account of individual variations in the capacities of children of the same 
age and of their ways of reacting to situations. Evolving capacities should be seen as a positive 
and enabling process, not an excuse for authoritarian practices that restrict children’s autonomy 
and self-expression and which have traditionally been justified by pointing to children’s relative 
immaturity and their need for socialization. (…)’. 
 
170 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Cambridge, 1991, pp. 65-75. 
 
171 HATHAWAY J.C., HICKS W.S., Is there a Subjective Element in th Refugee Convention’s 
Requirement of ‘Well-Founded Fear?’, Michigan Journal of International Law, 2004, 26 (2), pp. 
505-562. 
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essenziale per la valutazione dello standard della well-founded fear come la 
paura soggettiva, sia così facilmente tralasciato.  

Le risposte a tali questioni sono state molteplici e tra di esse c’è chi 
afferma che le difficoltà pratiche che i minori riscontrano nel soddisfare 
l’elemento soggettivo sono sintomatiche delle debolezze della affermata duplice 
composizione del requisito in questione.  

Tali carenze concettuali e pratiche hanno quindi indotto molti studiosi ad 
affermare che il well-founded fear standard dovrebbe essere concepito come 
comprendente esclusivamente l’elemento oggettivo (si veda nota 153); un 
individuo sarà riconosciuto come rifugiato indipendentemente dal fatto che sia 
cosciente, pienamente consapevole, apatico o ignori completamente il rischio 
che correrebbe se tornasse nel suo Paese d’origine.  

Coerentemente in tempi recenti alcuni autori hanno affermato come sia 
impossibile soddisfare l’elemento soggettivo in maniera corretta, in particolare 
per l’assenza di un affidabile metodo che valuti lo stato soggettivo di un 
individuo. 

In sintesi la disponibilità delle autorità competenti di dispensare/eludere la 
verifica dell’elemento soggettivo in numerose occasioni comporta chiedersi se il 
timore soggettivo sia veramente un fattore essenziale per la valutazione del ben 
fondato timore di persecuzione. 

I sopra citati autori concludono sostenendo che il fatto che una persona 
sia o meno timorosa di tornare in patria a causa di un rischio di persecuzione 
dovrebbe essere considerato legalmente irrilevante e propongono anzi di 
superare l’interpretazione tradizionale delle Convenzione di Ginevra in modo da 
permettergli di adempiere al suo scopo fondamentale, ossia protect at-risk 
persons from being persecuted172. 

Considerare solo l’elemento oggettivo risulterebbe difatti perfettamente 
coerente sia con la definizione dell’art. 1A (2), in quanto la paura, oltre allo stato 
emozionale può riferirsi anche ad una prospettiva di rischio oggettivo, sia con 
gli obiettivi e scopi umanitari della Convenzione e con l’interpretazione 
estensiva e lungimirante che vede il trattato come uno strumento che mira a 
proteggere la dignità umana di coloro che sono in pericolo tenendo conto che il 
riconoscimento degli standard dei diritti umani sono comuni a tutti e non 
dovrebbero variare in funzione di particolari percezioni o condizioni173. 

A riguardo molto significative paiono le parole della Federal Court of 
Australia, la quale in occasione del caso Win v Minister for Immigration & 
Multicultural Affairs (2001) afferma: The Convention aims at the protection of 
those whose human dignity is imperilled, the timorous as well as the bold, the 
inarticulate as well as the outspoken, the followers as well as the leaders in 
religious, political or social causes, in a word, the ordinary person as well as the 
extraordinary one174. 

																																																								
172 HATHAWAY J.C., HICKS W.S., Is there a Subjective Element in th Refugee Convention’s 
Requirement of ‘Well-Founded Fear?’, cit., pp. 505-562 
 
173 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, cit., p. 70. 
 
174 FCA 132, caso Win v Minister for Immigration & Multicultural Affairs, 2001, 20. 
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È chiaro come l’applicazione del well-founded fear standard ai minori, 
ancora di più se non accompagnati, fornisce una chiara illustrazione esemplare 
di quelle che sono le questioni normative e pratiche più complesse che lo 
standard presenta in relazione al doppio test soggettivo e oggettivo. 

Si nota comunque come l’interpretazione illustrata che richiede soltanto la 
prova di una prospettiva reale del rischio di persecuzione rappresenta 
un’importante garanzia per il richiedente minorenne che la sua domanda non 
venga rigettata semplicemente perché a causa della sua vulnerabilità, dovuta 
all’età e alle particolari circostanze, sia incapace di esprimere e articolare il suo 
stato emozionale di timore. 

 
 

2.1.1 Valutazione dell’elemento/rischio oggettivo di persecuzione 
 

Indipendentemente dallo stato emozionale del minore, rimane sempre 
necessario, al fine di ottenere lo status di rifugiato e la relativa protezione, 
valutare il potenziale rischio di danno oggettivo.  

Le varie prassi giurisprudenziali dimostrano come, sebbene abbiano 
definito il rischio oggettivo utilizzando diverse locuzioni (‘reasonable possibility’, 
‘reasonable degree of likelihood’, ‘real chance’), la qualifica di rifugiato viene 
riconosciuta solo nel momento in cui ci siano prove credibili -non si richiede che 
raggiungano il livello di probabilità- che il danno dichiarato persecutorio si 
verifichi. 

Nella valutazione di tale requisito è necessario avere riguardo innanzitutto 
all’età del minore ed a quelle caratteristiche identificative, come il fatto di essere 
accompagnato o meno, che potrebbero contribuire ad aumentare le possibilità 
di danno: 

 
Alongside age, other identity-based, economic and social characteristics 

of the child, such as family background, class, caste, health, education and 
income level, may increase the risk of harm, influence the type of persecutory 
conduct inflicted on the child and exacerbate the effect of the harm on the child. 
For example, children who are homeless, abandoned or otherwise without 
parental care may be at increased risk of sexual abuse and exploitation or of 
being recruited or used by an armed force/group or criminal gang175.  

 
Per una completa analisi di quelle che sono le questioni nel contesto di 

dimostrazione del potenziale rischio di danno da parte del minore, verranno di 
seguito analizzati quattro aspetti che si sono evidentemente rivelati salienti nei 
casi in cui sono coinvolti minori. 
 
 
 
 
																																																								
175 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 12. 
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2.1.1.1 Shared Duty of Fact-finding 
 
Risulta un principio guida fondamentale nei procedimenti di richiesta di 
protezione internazionale the duty to ascertain and evaluate all the relevant 
facts shared between the applicant and the examiner176.  

Difatti sebbene secondo un principio generale del diritto l’onere della 
prova ricada in genere sul richiedente asilo, spesso accade che egli non sia in 
grado di sostenere le proprie dichiarazioni con prove documentali o di altro 
genere; anzi si può affermare che i casi in cui il richiedente possa fornire delle 
valide prove a sostegno delle sue affermazioni sia un’eccezione e non la 
regola.  

Un individuo che fugge dal suo Paese a causa del rischio di persecuzione 
arriva nella maggior parte dei casi con pochi oggetti personali e spesso anche 
senza documenti di identificazione, quindi se anche l’onere della prova spetti in 
principio al richiedente, l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti 
dovranno essere effettuati congiuntamente da richiedente e autorità 
esaminatrice, la quale dovrà utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per 
produrre le prove necessarie che supportino la richiesta. 

Tale flessibilità e deroga rispetto al tradizionale principio di diritto 
permetterebbe di tenere in considerazione e andare incontro alla vulnerabilità 
delle persone che si trovano in tali situazioni e alla loro conseguente difficoltà di 
provare le circostanze, si tenga comunque conto che: 

 
The requirement of evidence should thus not be too strictly applied in view 

of the difficulty of proof inherent in the special situation in which an applicant for 
refugee status finds himself. Allowance for such possible lack of evidence does 
not, however, mean that unsupported statements must necessarily be accepted 
as true if they are inconsistent with the general account put forward by the 
applicant177. 

 
Tali difficoltà di supportare le proprie dichiarazioni dovute al contesto e alla 

vulnerabilità degli individui coinvolti risulta chiaramente amplificata nel momento 
in cui si tratti di minori, e ancora di più se essi non siano accompagnati. A tal 
proposito l’UNHCR ha affermato:  

  
Although the burden of proof usually is shared between the examiner and 

the applicant in adult claims, it may be necessary for an examiner to assume a 

																																																								
176 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 196. 
 
177 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 197. 
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greater burden of proof in children’s claims, especially if the child concerned is 
unaccompanied178.  

 
Perciò in tale fase del procedimento è richiesto alle autorità competenti 

esaminatrici un ruolo attivo per valutare adeguatamente se il minore sia 
genuinely at risk of future harm179. 

Inoltre l’Alto Commissariato nella stessa sede specifica che se i fatti del 
caso in questione non possano essere accertati e/o il minore sia incapace di 
articolare in maniera esauriente la propria richiesta, l’esaminatore dovrà 
prendere una decisione sulla base delle circostanze note e se necessario 
procedere, come si vedrà più avanti, tramite un’applicazione estensiva del 
beneficio del dubbio, così come in tal modo si dovrà procedere nel momento in 
cui dovesse nascere qualche preoccupazione rispetto alla credibilità di alcuni 
aspetti della sua richiesta180. 

Inoltre è opportuno notare come tale condivisione di responsabilità tra 
richiedente ed esaminatore contribuisca a rendere effettivo il diritto di 
partecipazione ed espressione della propria opinione del minore nei 
procedimenti che lo vedono coinvolto, sancito dall’art. 12 della Convenzione di 
New York e come derivi direttamente. 

Fondamentale risulta ricordare come l’esaminatore competente debba 
sempre avere presente lo specifico interesse del minore coinvolto. 

 
 

2.1.1.2 Country of Origin Information 
 

Al fine di ottenere una oggettiva valutazione del rischio potenziale di 
persecuzione è sempre opportuno procedere con una verifica di notizie 
indipendenti e credibili riguardanti il rispetto dei diritti umani nel Paese d’origine 
del richiedente. Tale valutazione risulta particolarmente importante nel 
momento in cui siano coinvolti minori, in quanto questi potrebbero avere una 
limitata conoscenza delle circostanze che li hanno costretti ad abbandonare il 
proprio Paese o potrebbero non essere in grado di spiegare le ragioni della loro 
persecuzione. Perciò asylum authorities need to make special efforts to gather 
relevant country of origin information and other supporting evidence181. 

																																																								
178 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 73. 
 
179 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 7392. 
 
180 Anche linee guida nazionali sottolineano l’importanza di tale responsabilità e ruolo proattivo 
delle autorità competenti. Si veda a tal proposito UKBA, Asylum Process Guidance, 16.4. 
 
181 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 74. 
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Da questo punto di vista i diversi Stati hanno predisposto vari strumenti al 
fine di assistere e facilitare tale processo di ricerca, compresa la redazione e 
diffusione di reports sulle pratiche nazionali concernenti i diritti umani182. 

 
 

2.1.1.3 Similarly Situated Persons 
 

Nelle circostanze in cui sono coinvolti minori, e particolarmente minori non 
accompagnati, è molto comune che le autorità competenti vadano a verificare 
la condizione in cui si trovano i familiari del ragazzo rimasti nel Paese di origine 
per valutare l’effettiva sussistenza del potenziale rischio di persecuzione. Tale 
pratica trova esplicito supporto nel manuale dell’UNHCR: 

 
The circumstances of the parents and other family members, including 

their situation in the minor’s country of origin, will have to be taken into 
account183.  

 
Però sebbene sia assodato che verificare la condizione di un familiare 

nella medesima situazione sia uno strumento affidabile per la valutazione del 
rischio, è necessario prestare maggiore attenzione quando si tratta di minori, in 
particolar modo valutando quanto sia appropriata tale comparazione. Difatti 
potrebbe risultare poco consono considerare la situazione di un genitore 
rimasto nel Paese di origine nei casi in cui la richiesta di protezione 
internazionale sia basata su una specifica forma di persecuzione minorile o su 
uno dei cinque motivi previsti dalla Convenzione che sia, nel caso in questione, 
applicabile solo al minore, o ancora non si terrebbe in considerazione 
l’oggettiva maggiore suscettibilità dei minori in condizioni di disagio. 

In sintesi le esperienze e condizioni dei membri della famiglia rimasti nel 
Paese di origine costituiranno un indicatore di rischio potenziale affidabile 
soltanto nei casi in cui le circostanze siano realmente comparabili e 
sovrapponibili con quelle del figlio minore richiedente. 

 
 
 
 

																																																								
182 Tali strumenti di informazione però spesso possono non essere sufficienti e adeguati per 
individuare gli specifici e distinti rischi che affrontano i minori. Si veda UNHCR, Guidelines on 
International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., par. 74.  
Molti studiosi perciò consigliano di redarli sulla base dei diritti contenuti nella Convenzione di 
New York sui Diritti del Fanciullo. Il Committe on the Rights of the Child ha infatti predisposto 
una serie di documenti affidabili che riguardano la conformità delle legislazioni e pratiche dei 
vari Stati rispetto alla CRC i quali rappresentano una valida fonte per valutare lo status dei diritti 
dei minori nei vari Paesi d’origine. Si veda POBJOY J., The Child in International Refugee Law, 
cit., posizione ebook 7466. 
 
183 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 218. 
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2.1.1.4 Liberal Benefit of the Doubt 
 

La valutazione della credibilità del soggetto richiedente asilo è una 
questione fondamentale che permea l’intera procedura di determinazione dello 
status di rifugiato. Si noti infatti come le autorità competenti abbiano negato il 
diritto d’asilo sulla base di risultati poco credibili non solo riguardanti l’esistenza 
di un rischio oggettivo di danno ma anche riguardanti il Paese d’origine del 
minore, la sua religione, opinione politica o appartenenza a particolare gruppo 
sociale.   

Recentemente questa incredulità, da alcuni autori definita culture of 
disbelief184, ha riguardato in particolar modo il come già visto complesso 
procedimento di determinazione dell’età.  

A riguardo sia a livello internazionale che nazionale si è sviluppata una 
garantista forma di tutela rispetto ai dinieghi di protezione internazionale 
ingiustificati fondati su giudizi di credibilità, ossia il principio del beneficio del 
dubbio in capo ad un minore nel processo di determinazione dello status di 
rifugiato. 

Tale principio viene avvallato in linea generale e in riferimento a tutti i 
richiedenti non solo minori, dall’UNHCR che nell’Handbook afferma: 

 
After the applicant has made a genuine effort to substantiate his story 

there may still be a lack of evidence for some of his statements. (…) it is hardly 
possible for a refugee to “prove” every part of his case and, indeed, if this were 
a requirement the majority of refugees would not be recognized. It is therefore 
frequently necessary to give the applicant the benefit of the doubt185. 

 
E ancora:  
 
The benefit of the doubt should, however, only be given when all available 

evidence has been obtained and checked and when the examiner is satisfied 
as to the applicant’s general credibility. The applicant’s statements must be 
coherent and plausible, and must not run counter to generally known facts186. 

 
Tale principio generale viene poi rafforzato quando a richiedere protezione 

siano minori; sempre il manuale dell’UNHCR infatti afferma: 
 

																																																								
184 BHABHA J., CROCK M., Seeking Asylum Alone: A Comparative Study. Unaccompanied and 
Separated Children and Refugee Protection in Australia, the UK and the US, Sydney, 2007, p. 
204. 
 
185 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 203. 
 
186 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 204. 
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If the will of the parents cannot be ascertained or if such will is in doubt or 
in conflict with the will of the child, then the examiner, in cooperation with the 
experts assisting him, will have to come to a decision as to the well-
foundedness of the minor’s fear on the basis of all the known circumstances, 
which may call for a liberal application of the benefit of the doubt

187. 
E con riguardo ai minori non accompagnati viene specificamente previsto 

rispetto all’accertamento dell’età: 
 

The child should be given the benefit of the doubt if the exact age is 
uncertain188.  

 
Sebbene, come appena visto, nell’Handbook l’UNHCR affermi che il 

beneficio del dubbio debba essere concesso soltanto nei casi in cui 
l’esaminatore sia soddisfatto rispetto alla generale credibilità delle affermazioni 
del richiedente, in un contesto in cui siano coinvolti minori consente 
un’applicazione ancora più estensiva di esso disponendo: 

 
(…) children should be given the benefit of the doubt there be some 

concern regarding the credibility of part of his/her claim189-190. 
 
Si evince chiaramente quindi come il beneficio del dubbio possa 

legittimamente essere applicato estensivamente in particolar modo quando un 
minore sia incapace di fornire dettagli rispetto ad un determinato elemento della 
richiesta. 

Si nota però come sebbene ci sia una generale teorica adesione a tale 
principio è meno chiaro in cosa il liberal benefit of the doubt consista sul piano 
pratico.  

Non esiste una guida applicativa del principio e per questo bisogna 
guardare alle prassi nazionali, le quali hanno offerto standard minimi 
interessanti che dovrebbero essere rispettati per rendere effettivo il principio in 
questione.  

In particolare si è sottolineato come l’età e il grado di maturità del minore 
devono essere presi in considerazione nel momento in cui si valutano le sue 
dichiarazioni e prove. Se il minore presenta una richiesta di protezione credibile 
sostenuta da una sua testimonianza scritta o orale o da testimonianza di un 
																																																								
187 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 219. 
 
188 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children 
Seeking Asylum, cit., par. 5.11 c). 
 
189 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 73. 
 
190 Aspetto confermato anche nel UNCRC, General Comment No. 6, (cit.) in cui al paragrafo 71 
si stabilisce: ‘(…)the child should be given the “benefit of the doubt” should there be credibility 
concerns relating to his or her story(…)’. 
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altro testimone, o ancora da affidabili informazioni relative al Paese di origine, 
ciò dovrebbe essere considerato sufficiente per stabilire o meno lo status.  

Quando il minore fornisce prove scritte o orali è opportuno tollerare 
eventuali incoerenze o mancanze della sua testimonianza, in quanto i minori 
non sono sicuramente in grado di fornire prove precise e calzanti come quelle 
che potrebbe fornire un adulto, perciò l’esaminatore dovrà tenere conto delle 
capacità di osservazione del ragazzo di esprimere ciò che ha vissuto o 
osservato e di ricordare fatti e accadimenti talvolta piuttosto traumatici da lui 
vissuti. Capacità che potrebbero essere condizionate dall’età, genere, contesto 
culturale così come da fattori come la paura, difficoltà di memoria, lo stress 
post-traumatico ecc.  

In sintesi le autorità competenti dovranno prendere in considerazione le 
ragioni culturali e più strettamente personali dell’eventuale vaghezza o 
inconsistenza delle dichiarazioni del minore e non assumere ciò come 
automatico sintomo di poca credibilità191. 

L’UNHCR ha a proposito riferito che: 
 

Children cannot be expected to provide adult-like accounts of their 

experiences. They may have difficulty articulating their fear for a range of 
reasons, including trauma, parental instructions, lack of education, fear of State 
authorities or persons in positions of power, use of ready-made testimony by 
smugglers, or fear of reprisals. They may be too young or immature to be able 
to evaluate what information is important or to interpret what they have 
witnessed or experienced in a manner that is easily understandable to an adult. 
Some children may omit or distort vital information or be unable to differentiate 
the imagined from reality. They also may experience difficulty relating to 
abstract notions, such as time or distance. Thus, what might constitute a lie in 
the case of an adult might not necessarily be a lie in the case of a child (…)192.  

 
Potrebbe perciò risultare inappropriato mettere in dubbio la credibilità delle 

dichiarazioni del minore dal solo fatto che le prove da lui presentate siano 
contraddittorie, ritenute improbabili o egli non sia stato in grado di fornire le 
prove rispetto a tutti i fatti dichiarati a sostegno della propria domanda. 

Inoltre nei casi in cui venga prestata testimonianza orale, è opportuno 
tenere in conto e osservare attentamente il comportamento del minore, tanto 
che le autorità competenti non dovrebbero assumere deduzioni avverse o 
comunque sfavorevoli per il minore dal fatto che il suo modo di fare e le sue 
risposte siano apparse evasive, ambigue e poco collaborative. 

In tali contesti bisogna sempre avere ben presente che il processo di 
determinazione dello status di rifugiato deve essere considerato come un 
procedimento che l’individuo richiedente persegue per sfuggire a persecuzioni 
che mettono in serio pericolo la sua vita e libertà e non deve trasformarsi in una 

																																																								
191 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 7564-7565. 
 
192 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 72. 
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punizione a svantaggio di persone vulnerabili solo per il fatto che esprimono 
dichiarazioni confuse o incoerenti, soprattutto nei confronti di minori i quali 
facilmente risulteranno confusi o sopraffatti dagli eventi o sentiranno il bisogno 
di esagerare o omettere taluni dettagli riguardanti la loro esperienza. 

Infine nel caso in cui fossero disponibili altre prove genuine a supporto del 
potenziale rischio di persecuzione, lo status di rifugiato dovrà comunque essere 
riconosciuto, a prescindere dalla credibilità delle dichiarazioni del soggetto193. 
 

 
2.2 La natura composita del concetto di being persecuted: violazione di diritti 
umani fondamentali e assenza di adeguata protezione da parte dello Stato 

 
Contestuale all’accertamento dell’esistenza della well-founded fear di 

essere sottoposto a trattamento pregiudizievole per la propria persona, è la 
verifica della soglia di gravità di tale trattamento, e in particolare se esso sia 
sufficiente ad integrare il concetto di ‘being persecuted’.  

Concetto non definito dalla Convenzione del 1951 né da altri strumenti 
internazionali, porta ad una determinazione anche in tale caso non agevole e 
lineare194. Secondo qualche orientamento interpretativo il vuoto esplicativo 
sarebbe stato lasciato per consentire agli Stati massima flessibilità possibile 
nella definizione dell’atto persecutorio (e questo si rifletterebbe nella 
eterogeneità delle prassi nazionali)195; difatti si tratta di una nozione la cui 
delimitazione è suscettibile di essere influenzata da vari fattori. 

Tuttavia la Convenzione offre un aiuto che consente di determinarne il 
nucleo essenziale. Il combinato disposto dell’art. 1(A) n.2 con gli artt. 31196 e 
33197, che rispettivamente concernono i rifugiati illegalmente presenti sul 

																																																								
193 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 7565.	
194 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., p. 236. 
 
195 CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea, cit., p. 8. 
 
196 UN, Convention relating the Status of Refugees, cit., Article 31, Refugees unlawfully in the 
country of refugee: 
1. The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or 
presence, on refugees who, coming directly from a territory where their life or freedom was 
threatened in the sense of article 1, enter or are present in their territory without authorization, 
provided they present themselves without delay to the authorities and show good cause for their 
illegal entry or presence.  
2. The Contracting States shall not apply to the movements of such refugees restrictions other 
than those which are necessary and such restrictions shall only be applied until their status in 
the country is regularized or they obtain admission into another country. The Contracting States 
shall allow such refugees a reasonable period and all the necessary facilities to obtain 
admission into another country. 
 
197 Article 33, Prohibition of expulsion or return (“refoulement”): 
1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to 
the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, 
religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.  
2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there 
are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, 
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territorio dello Stato di rifugio e il principio di non-refoulement, sanciscono gli 
obblighi degli Stati contraenti relativi ai rifugiati la cui vita o libertà siano 
minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppo 
sociale particolare o opinione politica. Da essi si evince come la soglia minima 
del concetto di persecuzione sussista nel momento in cui vi sia una minaccia 
alla vita o alla libertà dell’individuo. 

Secondo l’interpretazione più coerente con l’oggetto e lo scopo della 
Convenzione, il concetto di persecuzione non si esaurisce nella fattispecie della 
minaccia alla vita e libertà, ma anzi l’art. 1 dovrebbe essere utilizzato per 
intendere l’effettiva portata degli artt. 31 e 33, in modo tale che la locuzione 
minaccia alla libertà acquisisca un ampio significato tale che la violazione di 
ogni diritto umano possa, ricorrendo le altre condizioni, costituire una 
persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra198-199.  

Tale orientamento interpretativo del concetto di persecuzione pare 
confermato anche dalla Direttiva Qualifiche 2011/95/UE, la quale al Capo III art. 
9 prevede tra i requisiti per essere considerato rifugiato gli Acts of persecution, 
affermando: 
 
1. In order to be regarded as an act of persecution within the meaning of Article 
1(A) of the Geneva Convention, an act must:  

(a) be sufficiently serious by its nature or repetition as to constitute 
a severe violation of basic human rights, in particular the rights from 
which derogation cannot be made under Article 15(2) of the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms; or  

(b) be an accumulation of various measures, including violations of 
human rights which is sufficiently severe as to affect an individual in a 
similar manner as mentioned in point (a).  

 
2. Acts of persecution as qualified in paragraph 1 can, inter alia, take the form 
of:  

(a) acts of physical or mental violence, including acts of sexual 
violence;  

(b) legal, administrative, police, and/or judicial measures which are 
in themselves discriminatory or which are implemented in a 
discriminatory manner;  

(c) prosecution or punishment which is disproportionate or 
discriminatory;  

(d) denial of judicial redress resulting in a disproportionate or 
discriminatory punishment; (e) prosecution or punishment for refusal to 

																																																																																																																																																																		
or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a 
danger to the community of that country. 
 
198 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., pp. 237-242. 
 
199 CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea, cit., p. 8. 
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perform military service in a conflict, where performing military service 
would include crimes or acts falling within the scope of the grounds for 
exclusion as set out in Article 12(2);  

(f) acts of a gender-specific or child-specific nature.  
 
3. In accordance with point (d) of Article 2, there must be a connection between 
the reasons mentioned in Article 10 and the acts of persecution as qualified in 
paragraph 1 of this Article or the absence of protection against such acts200. 

 
Si evince come il concetto di persecuzione sia di natura composita, 

richiedendo la contestuale presenza di un rischio effettivo per la persona di 
subire un serio pregiudizio per la propria integrità e dell’assenza di un’adeguata 
protezione, da parte delle autorità competenti, contro tale rischio201, intendendo 
per protezione la garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento 
giuridico internazionale contemporaneo, che risulta effettiva solo adottando 
misure che impediscano la violazione delle norme che tutelano i suddetti diritti.  

In sintesi quindi, il concetto di persecuzione va a coincidere con la 
(potenziale) violazione, di carattere non incidentale, dei diritti umani 

fondamentali, accompagnata dall’assenza di protezione adeguata da parte 

dello Stato.   
Conseguentemente si evince come le norme sui diritti umani fondamentali 

riconosciute a livello internazionale divengono parametro di riferimento per 
determinare se sussista o meno persecuzione202-203. 

È evidente come ogni volta che nel contesto del diritto internazionale si 
ampli il novero dei diritti riconosciuti come fondamentali, il concetto di 

																																																								
200 GOODWIN-GILL G. S., MCADAM J., The Refugee in International Law, cit., pp. 90-91. 
 
201 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., p. 242. 
 
202 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., p. 243. 
 
203 Affinché si possa parlare di persecuzione si ritiene che il grado necessario di violazione o 
maltrattamento vari a seconda del diritto umano coinvolto. A riguardo è stato elaborato una 
sorta di catalogo che, tenendo conto della rilevanza che un determinato diritto umano assume, 
indica la soglia oltre la quale la violazione sia suscettibile di integrare una vera e propria 
persecuzione: per i diritti non derogabili, come il divieto di tortura, è sufficiente qualsiasi 
violazione, per gli altri invece sarebbe necessario dimostrare che lo Stato non abbia agito in una 
situazione di emergenza, per altri ancora (i cosiddetti diritti di “seconda generazione”) vi 
sarebbe persecuzione solo se lo Stato agisca in modo discriminatorio sebbene la disponibilità di 
risorse, e infine sarebbero irrilevanti le violazioni dei diritti non ancora riconosciuti in strumenti 
convenzionali. Questa impostazione è stata oggetto di forti critiche, in quanto vincola l’esistenza 
di una persecuzione all’incisività delle deroghe che riguardano ciascun diritto umano, senza 
tenere in considerazione i motivi per i quali le stesse sono state inserite. Preferibile sarebbe 
lasciare maggiore flessibilità nella valutazione, tenendo comunque presente che la gravità di 
alcune violazioni è tale da escludere che sia necessario il suo ripetersi in maniera sistematica 
per riconoscervi persecuzione. CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto 
dell’Unione Europea, cit., pp. 9-10 e per catalogo diritti umani rilevanti di veda anche 
GOODWIN-GILL G. S., MACADAM J., The Refugee in International Law, cit., pp. 92-93.  
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persecuzione sia destinato ad ampliarsi comprendendoli, costituendo così una 
nozione flessibile ed adattabile ai diversi contesti storici. 

È chiaro anche come la funzione dell’asilo sia quella di offrire protezione 
agli individui che vengano privati dei propri diritti fondamentali nello Stato di 
origine perciò, gli agenti persecutori proverranno innanzitutto dall’apparato 
governativo di tale Stato, ma non solo.  

Né nella Convenzione né nei travaux préparatoires nulla è specificato 
rispetto alla fonte della persecuzione, perciò non è formalmente richiesto 
nessun nesso tra la persecuzione e l’autorità governativa204. 

Più specificamente, la persecuzione da parte dello Stato non deve 
consistere inevitabilmente nella messa in atto di una politica governativa 
ufficiale o nella conseguenza indiretta ad una politica governativa di tipo 
discriminatorio, ma può anche conseguire ad una azione unilaterale e non 
autorizzata di qualsiasi organo del Paese, anche nei casi in cui esso abusi dei 
poteri ad esso competenti e persino nei casi in cui le autorità statali, pur non 
essendo direttamente responsabili delle lesioni, tollerino le persecuzioni 
compiute da individui completamente estranei all’apparato governativo o, pur 
non approvandole, non siano capaci di assicurare adeguata protezione al 
richiedente asilo.  

A tal proposito il paragrafo 65 dell’Handbook dell’UNHCR, dopo aver 
specificato che persecution is normally related to action by the authorities of a 
country, precisa: 

 
where serious discriminatory or other offensive acts are committed by the 

local populance, they can be considered as persecution if they are knowingly 
tolerated by the authorities, or if the authorities refuse, or prove unable, to offer 
effective protection. 

 
E così anche il Tribunale Supremo spagnolo205 che afferma che lo status 

può essere riconosciuto  
 
no sólo cuando tal persecución provenga de las Autoridades del país de 

origen, sino también cuando proceda de sectores de la población cuya 
conducta sea deliberadamente tolerada por las autoridades o éstas se 
muestren incapaces de proporcionar una protección eficaz 

 
Si tratta della cosiddetta protection theory206, che progressivamente viene 

accettata nel panorama internazionale, dopo aver dissolto le ultime resistenze 
contro il riconoscimento delle persecuzioni perpetrate da entità non statali, 
attribuendo lo status di rifugiato a chi ne sia una potenziale vittima. 

																																																								
204 GOODWIN-GILL G. S., MACADAM J., The Refugee in International Law, cit., p. 98. 
 
205 Sentenza del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) del 6 ottobre 2006, Recurso no. 
2098/2002. 
 
206 Che si contrappone alla cosiddetta accountability theory la quale persevera nel limitare il 
concetto di persecuzione ai soli casi in cui essa sia attuata da organi dello Stato. 
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2.2.1 Verso il superamento dell’adult-centred understanding of being 
persecuted tramite il riferimento al corpo del diritto internazionale dei diritti 
umani 

 
Rispetto alle domande di protezione internazionale dei minori, il concetto 

di persecuzione è stato tradizionalmente interpretato senza mai tenere in conto 
i vari e specifici modi in cui i minori possono essere perseguitati.  

La maggior parte della giurisprudenza che tratta la materia ha fatto ricorso 
ad un cosiddetto adult-centred understanding of ‘being persecuted’

207 non 
badando al fatto che la valutazione delle domande di asilo di adulti e minori 
tramite l’attribuzione del medesimo significato al concetto di persecuzione 
opererebbe senza dubbio a discapito dei minori ignorando le particolari forme di 
reazione che gli stessi potrebbero avere a persecuzioni identiche subite da 
adulti. 

In tale contesto perciò sebbene siano vari i lati positivi di 
un’interpretazione estensiva e flessibile del concetto, è comunque necessario 
stabilire dei punti fermi che permettano lo svolgimento di un processo 
decisionale di valutazione delle forme di danno subite dal richiedente equo e 
coerente, che vada a verificare se esse siano tali da integrare una 
persecuzione nel senso inteso dalla Convenzione di Ginevra. 

Tali punti fermi, devono, oltre ad agevolare decisioni oggettive e adeguate, 
rispettare gli obiettivi della Convenzione mantenendo una certa flessibilità che 
permetta al documento di adattarsi alla realtà contemporanea. 

Tradizionalmente questa problematica è stata superata tramite il 
riferimento e collegamento del being persecuted standard con l’emergente 
diritto internazionale dei diritti umani. L’adozione di tale corpo del diritto per 
riempire di contenuto l’indefinito standard del being persecuted costituisce 
difatti l’approccio dominante e coerente con le regole di interpretazione dei 
trattati. Offrirebbe inoltre una serie di vantaggi e terrebbe conto dell’intento 
originario dei redattori della Convenzione i quali volevano offrire uno strumento 
di protezione in quelle circostanze in cui lo Stato fallisce nel rispetto dei suoi 
doveri; il diritto internazionale dei diritti umani è infatti quel corpo del diritto in 
riferimento al quale si valutano gli standard di protezione minimi che gli Stati 
son tenuti a rispettare per la tutela dei diritti fondamentali dei propri cittadini. 

Alla luce di queste considerazioni la definizione di being persecuted 
coinciderà con systemic violation of basic human rights demonstrative of a 
failure of state protection208. 

Inoltre il riferimento a standard esterni fornisce alle autorità un punto di 
riferimento oggettivo, guidandole verso decisioni eque e corrette e 
conseguentemente verso un’interpretazione della Convenzione coerente e 
sensibile alle circostanze contemporanee.  

In sintesi il collegamento al corpo del diritto internazionale dei diritti umani 
come parametro di riferimento per l’interpretazione del concetto di 
persecuzione, arricchisce la Convenzione e consente un evolutivo e 
																																																								
207 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 8388. 
 
208 HATHAWAY J. C., The Law of Refugee Status, cit., p. 104. 
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progressivo sviluppo di un riferimento esterno che impedisce che la definizione 
del being persecuted standard rimanga statica, favorendo al contrario una 
risposta evolutiva e lungimirante verso le necessità che i nuovi flussi di rifugiati 
pongono. 

Il riferimento al quadro dei diritti umani permette un approccio 
interpretativo che supporta le autorità competenti nell’identificazione di quegli 
standard/tipi di danno ritenuti sufficientemente gravi da giustificare l’intervento 
della comunità internazionale209. 

Questo approccio oltre ad aver ricevuto ampia approvazione nel mondo di 
common law e crescente approvazione in quello di civil law, è stato 
ripetutamente avallato anche dall’UNHCR nei suoi vari documenti. 

In particolare il riferimento generalmente è stato effettuato richiamando 
innanzi tutto la Universal Declaration of Human Rights, la International 
Covenant of Civil and Political Rights e la International Covenant of Economic, 
Social and Cultural Rights; ma recentemente le autorità si stanno rifacendo 
anche a trattati sui diritti umani più specifici, come la Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, la Convention on the 
Elimination of Racial Discrimination e come si vedrà più avanti anche la 
Convention on the Rights of the Child. 

Sebbene però ci sia pieno accordo sulla rilevanza delle norme del diritto 
internazionale dei diritti umani per l’identificazione del danno persecutorio, si 
nota una divergenza significativa nel modo in cui il quadro dei diritti umani viene 
nella pratica utilizzato, compromettendo il valore del riferimento stesso ai diritti 
umani e la loro capacità di fornire una base oggettiva. 

A riguardo sono stati sviluppati diversi approcci per individuare quale 
metodo debba essere adottato per distinguere tra violazioni dei diritti umani che 
integrano un danno persecutorio e violazioni che ciò non comportano. In 
particolare: 

• Un approccio gerarchico che categorizza i diritti in base al valore o 
importanza normativa e conseguentemente considera gerarchicamente più 
importanti i diritti civili e politici rispetto a quelli economici, sociali e culturali con 
la conseguenza che la violazione dei primi più probabilmente integrerà una 
violazione dei diritti umani e quindi un danno persecutorio nel senso qui inteso; 

• Un secondo approccio richiederebbe invece di dimostrare qualcosa di 
più di una semplice violazione dei diritti umani; per esempio tale violazione 
dovrebbe essere particolarmente seria e grave oppure dovrebbe andare ad 
intaccare l’essenza o il nucleo fondamentale dei diritti umani in questione. 

Si nota però come entrambi gli approcci appena descritti siano difficili da 
conciliare con la contemporanea concezione del diritto internazionale dei diritti 
umani; infatti un approccio gerarchico va contro una concezione molto 
apprezzabile dei diritti umani descritta nella Vienna Declaration and Programme 
of Action che afferma: 

 

																																																								
209 HATHAWAY J. C., FOSTER M., The Law of Refugee Status, Cambridge, 2014, p. 200. 
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All human rights are universal, indivisible and interdependent and 
interrelated. The international community must treat human rights globally in a 
fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis210. 

 
Si nota come non esista alcuna base attendibile o cornice concettuale 

convincente per qualificare e distinguere i diritti umani rispetto alla loro 
importanza. 

Un approccio più corretto e coerente pare essere quello che considera i 
diritti umani ‘on its own terms’, tramite una interpretazione letterale al diritto 
internazionale dei diritti umani.  Secondo cui per comprendere se un soggetto 
sia a rischio di persecuzione bisognerà valutare semplicemente se sia a rischio 
di subire una violazione dei diritti umani protetti dai trattati di diritto 
internazionale che hanno avuto generale e diffuso consenso da parte della 
comunità internazionale. 

Si nota come comunque rimangano casi in cui la connessione tra diritto 
internazionale dei diritti umani e persecuzione ai sensi della Convenzione non 
combacia e risulta imperfetta. In tali casi, secondo alcuni autori bisognerebbe 
tenere conto che il rischio di persecuzione potrebbe essere integrato da un 
insieme di danni che presi singolarmente, non necessariamente raggiungono il 
livello di persecuzione211. 

 
 

2.2.2 Child-specific nature delle forme di persecuzione 
 
La giurisprudenza nazionale, come accennato, ha quasi sempre concepito 

e sviluppato il concetto di being persecuted in un contesto di richieste di 
protezione internazionale portate avanti da adulti. Solo recentemente le autorità 
competenti hanno dato maggiore rilevanza alla forma che il concetto può 
assumere dalla prospettiva e in un contesto in cui siano coinvolti minori.  

Sebbene le autorità siano sempre più consapevoli del bisogno di verificare 
ed interpretare il concetto di persecuzione conformemente all’età del 
richiedente, si assiste ad una generale riluttanza nel valutare lo standard 
tramite il riferimento al diritto internazionale dei diritti umani. Tale riluttanza è 
sorprendente data la disponibilità di uno strumento come la Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo che fornisce un quadro completo e ben 
strutturato degli specifici diritti e bisogni di tutela che dovrebbero essere 
garantiti ai minori.  

A tal proposito la Federal Court of Canada ha notato come la 
Convenzione di New York offre spunti affinché il concetto di persecuzione sia 
interpretato apprezzando e considerando che i minori hanno diritti e bisogni 
distinti, che sono bisognosi di speciale protezione e posso essere perseguitati 

																																																								
210 WORLD CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS, Vienna Declaration and Programme of 
Action, Vienna, 1993, par. 5. 
 
211 HATHAWAY J. C., FOSTER M., The Law of Refugee Status, cit., p. 206. 
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tramite azioni e comportamenti che non integrano persecuzione se subiti da un 
adulto212. 

Innanzitutto risulta fondamentale la consapevolezza del fatto che in una 
significativa porzione di casi, i minori sono minacciati da forme di persecuzioni 
simili o identiche a quelle subite dagli adulti213. Un minore potrebbe essere a 
rischio di morte, tortura, trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sequestro o 
violenza sessuale; in tali casi non tenere conto dell’età del richiedente nel 
valutare la natura del potenziale danno porterebbe a limitate conseguenze.  

Tuttavia in altri casi la vulnerabilità del minore sarà fondamentale per 
capire se egli subisca una forma di danno che raggiunga la natura di 
persecuzione ai sensi della Convenzione. 

Questi casi si riferiscono e si configurano in particolare in due contesti:  
• quando il minore è a rischio di una forma di danno che può essere inflitto 

solo su minore; 
• quando il minore è vittima di una forma di danno che non integrerebbe 

persecuzione se inflitta ad un adulto ma che è tale quando a subirla è un 
bambino. 

Nel primo caso sono ricomprese situazioni in cui la natura del potenziale 
danno è tale da poter essere inflitta solo ad un minore, solo egli potrà trovarsi a 
rischio di subire un reclutamento militare minorile, lavoro forzato minorile, 
matrimonio forzato minorile, prostituzione minorile, pornografia minorile, abuso 
domestico minorile, punizioni corporali e female genital cutting (FGC) in fase 
pre puberale. E ancora solo un minore potrà essere privato dell’educazione 
primaria o essere separato dai genitori a causa di politiche discriminatorie di 
custodia. 

Non tenere in considerazione la minore età in tali contesti è 
evidentemente rischioso, in quanto porterebbe ad ignorare le specifiche 
conseguenze di tali forme di persecuzione nell’infanzia di un minore. 

Molti studiosi hanno affermato che la tradizionale concezione adult-
focused del concetto di being persecuted ha spesso fallito nell’interpretare 
correttamente le situazioni in cui sussistevano specifiche forme di danno rivolte 
ai minori, così come l’approccio male-dominated, il quale omette di considerare 
e riconoscere le particolari situazioni di persecuzione delle donne. 

Sebbene in tali contesti la giurisprudenza sia ancora acerba ci sono 
segnali di cambiamento e in particolare di maggiore consapevolezza delle 
necessità di tenere conto delle specifiche forme di danno che possono 
riguardare i minori; e si nota come ciò si rifletta anche nella legislazione 
europea e nazionale e in numerose linee guida sul tema. 

A riguardo si richiama la Direttiva Europea 2011/95/EU: 
 
Acts of persecution (…) can (…) take the form of: 
(…) 

																																																								
212 Federal Court of Canada, caso Kim v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 
2011, 2 FCR 448, 61. 
 
213 BHABHA J., CROCK M. (in collaboration with FINCH N. and SCHMIDT S.), Seeking Asylum 
Alone: a Comparative Study of Laws, Policy and Practice in Australia, the U.K. and the U.S., 
Sydney, 2007, p. 158. 
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(f) acts of a gender-specific or child-specific nature
214. 

 
Ciò non significa che i richiedenti minori non abbiano avuto difficoltà nel 

soddisfare e dimostrare lo specifico requisito della persecuzione ai sensi della 
Convenzione.  

Per esempio nel caso Fornah v SSHD la England and Wales Court of 
Appeal affermò che sebbene la FGC sia una pratica repulsiva per la maggior 
parte della società fuori dalla Sierra Leone, è in tale Paese oggettivamente 
accettata e considerata parte della tradizione e cultura della sua gente215. 

Il secondo scenario si verifica invece nel momento in cui il rischio 
oggettivo di persecuzione sia simile o identico per un adulto o bambino, ma a 
causa della maggiore sensibilità e delle esigenze di sviluppo del minore, egli 
subirà e percepirà un maggior grado di danno. 

In tali casi sarà più facile dimostrare il requisito della persecuzione nei casi 
che coinvolgono minori. 

Dall’analisi appena svolta si evince come sia fondamentale l’importanza di 
concepire la persecuzione come un concetto relativo; come sottolinea l’UNHCR 
difatti: 

 
While children may face similar or identical forms of harm as adults, they 

may experience them differently. Actions or threats that might not reach the 
threshold of persecution in the case of an adult may amount to persecution in 
the case of a child because of the mere fact that s/he is a child. Immaturity, 
vulnerability, undeveloped coping mechanisms and dependency as well as the 
differing stages of development and hindered capacities may be directly related 
to how a child experiences or fears harm. Particularly in claims where the harm 
suffered or feared is more severe than mere harassment but less severe than a 
threat to life or freedom, the individual circumstances of the child, including 
his/her age, may be important factors in deciding whether the harm amounts to 
persecution. To assess accurately the severity of the acts and their impact on a 
child, it is necessary to examine the details of each case and to adapt the 
threshold for persecution to that particular child216.  

 
E ancora: 
 

																																																								
214 Directive 2011/95/EU, art. 9.2 f). 
 
215 UNITED KINDOM: COURT OF APPEAL (England and Wales), Caso Zainab Esther Fornah 
v Secretary of State for the Home Department, giugno 2005, 44 1). 
 
216 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 15. 
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(…) Due to variations in the psychological make-up of individuals and in 
the circumstances of each case, interpretations of what amounts to persecution 
are bound to vary217. 
 
 
2.2.3 Approccio age-sensitive del concetto di persecuzione 

 
Un approccio age-sensitive della persecuzione richiede che le autorità 

competenti valutino l’impatto che il danno avrà sul minore, prendendo in 
considerazione le capacità evolutive e i bisogni di sviluppo del soggetto. Ciò 
include anche una considerazione a lungo termine delle implicazioni fisiche e 
psicologiche del maltrattamento. Rispetto a tale ultimo aspetto vale la pena 
citare le parole del Senior Immigration Judge Jarvis del UK Upper Tribunal: 

 
Children are more egregiously affected by death and injury than adults. A 

child loses a greated part of his or her life, a greater part of his or her good 
health and ability to develop to full potential and enjoy all the rights from the 
CRC (…) simply by reason of the fact that he or she is a child. A forty four year 
old man who steps on a landmine and loses a leg has to considerable degree 
lived a life already (…) whereas a child, born in Afghanistan (…) is less likely to 
survive sich an attack, or if he or she survives, to recover from it218. 

 
Anche la Direttiva Europea Qualifiche 2011/95/EU sottolinea l’importanza 

di un approccio age-sensitive, in particolare all’art. 4.3 (c) afferma: 
 
The assessment of an application for international protection is to be 

carried out on an individual basis and includes taking into account: 
(…) 
the individual position and personal circumstances of the applicant, 

including factors such as background, gender and age, so as to assess 
whether, on the basis of the applicant’s personal circumstances, the acts to 
which the applicant has been or could be exposed would amount to persecution 
or serious harm. 

 
In particolare l’approccio age sensitive risulta particolarmente utile nei casi 

in cui il danno inflitto sia psicologico, infatti comportamenti che un adulto 
potrebbe non associare a persecuzione o danno grave potrebbero produrre un 
danno o trauma psicologico significativo nel minore. Accezione di tale 
circostanza si ritrova nelle Linee Guida dell’UNHCR che affermano: 

 

																																																								
217 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 52. 
 
218 UK UPPER TRIBUNAL, caso FM (Afghanistan) v Secretary of State for the Home 
Department, AA/01079/2010, 132, marzo 2011. 
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Children are also more sensitive to acts that target close relatives. Harm 
inflicted against members of the child’s family can support a well-founded fear in 
the child. For example, a child who has witnessed violence against, or 
experienced the disappearance or killing of a parent or other person on whom 
the child depends, may have a well-founded fear of persecution even if the act 
was not targeted directly against him/her219. 

 
Sebbene non ci siano molti casi giurisprudenziali a riguardo, alcune 

autorità competenti hanno mostrato consapevolezza nel fatto che anche la 
negazione di alcuni diritti sociali, economici o culturali hanno avuto un 
consistente impatto sui minori piuttosto che sugli adulti, e ciò è confermato 
anche dall’UNHCR: 

 
Children’s socio-economic needs are often more compelling than those of 

adults, particularly due to their dependency on adults and unique 
developmental needs. Deprivation of economic, social and cultural rights, thus, 
may be as relevant to the assessment of a child’s claim as that of civil and 
political rights. It is important not to automatically attribute greater significance 
to certain violations than to others but to assess the overall impact of the harm 
on the individual child. The violation of one right often may expose the child to 
other abuses; for example, a denial of the right to education or an adequate 
standard of living may lead to a heightened risk of other forms of harm, 
including violence and abuse. Moreover, there may be political, racial, gender 
or religious aims or intentions against a particular group of children or their 
parents underlying discriminatory measures in the access and enjoyment of 
ESC rights. As noted by the UN Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights:  

 
The lack of educational opportunities for children often reinforces 

their subjection to various other human rights violations. For instance, 
children who may live in abject poverty and not lead healthy lives are 
particularly vulnerable to forced labour and other forms of exploitation. 
Moreover, there is a direct correlation between, for example, primary 
school enrolment levels for girls and major reductions in child 
marriages220-221. 

 
E ancora: 

 

																																																								
219 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 17. 
 
220 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 11: Plans of 
Action for Primary Education (Art. 14 of the Covenant), E/1992/23, 10 May 1999, para. 4.  
 
221 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 14. 
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(…) bearing in mind the fundamental importance of education and the 
significant impact a denial of this right may have for the future of a child, serious 
harm could arise if a child is denied access to education on a systematic 
basis222. 

 
L’adozione di un approccio age-sensitive fornisce una chiara illustrazione 

del modo in cui un’interpretazione progressista, creativa e attenta alle diverse 
esigenze del requisito in questione può generare risultati positivi di protezione 
per i minori rifugiati. 
 
 
2.3 Motivi di Persecuzione 
 

Sussistendo gli elementi sopra descritti, non ogni persecuzione che un 
individuo rischia di subire nel paese di origine è sufficiente a renderlo un 
rifugiato. 

L’art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra difatti prevede cinque motivi di 
persecuzione rilevanti per il conseguente riconoscimento dello status:  
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale particolare ed 
opinione politica.  

Solo una persecuzione che si basa su questi motivi (‘for reason of’) sarà 
suscettibile di ricadere nel campo di applicazione della norma in esame. In 
particolare, è necessario un nesso causale tra il rischio di persecuzione e uno 
degli elencati motivi.  

Tale ulteriore requisito delimita perciò significativamente l’accesso alla 
qualifica di rifugiato e se un minore non sia in grado di dimostrare tale 
connessione tra uno dei sopraelencati motivi e il rischio di persecuzione, non gli 
sarà riconosciuto lo status di rifugiato.  

Il nucleo e l’essenza di tale requisito del nesso causale risiede sul 
principio di non discriminazione, il quale fornisce un parametro di riferimento per 
comprendere gli interessi protetti dalla Convenzione. Essa non tutela da ogni 
forma di persecuzione, ma solo da quelle che si basano sulla discriminazione. 

Tale dimostrazione ha però comportato una serie di difficoltà nelle 
richieste di protezione internazionale portate avanti dai minori. 

La prima questione interpretativa riguarda la natura del nesso causale.  
 
 

2.3.1 Natura del nesso causale: intention-based approach e predicament 
approach 

 
Ci si è chiesti difatti se, rispetto alle richieste dei minori, il requisito dei 

motivi di persecuzione includa anche la dimostrazione dell’intenzione. Ossia ci 
si chiede se sia necessario che il richiedente provi che il persecutore intenda 
infliggere la persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione oppure 

																																																								
222 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 36. 
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sia sufficiente dimostrare il nesso causale tra un motivo e la situazione di 
persecuzione in cui il ricorrente si è trovato coinvolto. 

A riguardo sono emersi dalle decisioni giurisprudenziali due approcci 
dominanti: l’intention-based approach e il predicament approach. 

La richiesta della dimostrazione dell’intenzione nelle domande portate 
avanti da minori ha senza dubbio determinato varie difficoltà, amplificate a 
causa del fatto che potrebbero non pienamente comprendere la ragione per cui 
sono minacciati da un rischio di persecuzione o potrebbero percepire come 
impossibile l’onere di dimostrare l’intenzione del persecutore. 

L’alternativo predicament approach invece focalizza l’attenzione non 
sull’intenzione del persecutore, ma sulla condizione del richiedente, sulle sue 
caratteristiche protette. Se le caratteristiche del richiedente, razza, religione, 
opinione politica o gruppo sociale, spiegano perché egli sia esposto a rischio 
allora verrà soddisfatto il requisito del nesso causale. Tale approccio risulta 
coerente con la lettera dell’art. 1(A)2 che non contiene nessun riferimento 
all’intenzione del persecutore. 

Piuttosto la voce passiva being persecuted e non quella attiva 
persecution, suggerirebbe che maggiore attenzione dovrebbe essere rivolta alla 
condizione del richiedente piuttosto che all’intenzione dell’agente o dello Stato 
che nega la sua protezione223. 

Si evince quindi come secondo tale teoria l’attenzione vada focalizzata 
sull’atto di essere esposti al danno persecutorio più che sull’atto di infliggere il 
danno, quindi sulla condizione del richiedente e sui motivi che potrebbero 
renderlo vulnerabile ad una persecuzione, piuttosto che alla mentalità del 
persecutore. 

Tale ultimo approccio è stato confermato dall’UNHCR che afferma: 
 
(…)The intent or motive of the persecutor can be a relevant factor to 

establishing the “causal link” but it is not a prerequisite224. 
 
Ed è sempre più frequentemente utilizzato nelle richieste che vedono 

protagonisti i minori, rispetto alle quali sembra impossibile un’applicazione 
restrittiva del requisito dell’intenzione del persecutore e si preferisce piuttosto 
focalizzare l’attenzione sulle ragioni per le quali il minore sia suscettibile del 
rischio di persecuzione, quindi sul suo status e condizione di vulnerabilità. 

Tale approccio sarebbe fedele agli obiettivi e scopi della Convenzione e 
con il principio di non discriminazione che è l’essenza del requisito del nesso 
causale225. 

Sebbene tutti i cinque motivi elencati dalla Convenzione possano 
potenzialmente applicarsi alle richieste riguardanti i minori, quelli che 
																																																								
223 HATHAWAY J. C., FOSTER M., The Causal Connection (“Nexus”) to a Convention Ground, 
in International Journal of Refugee Law, 2003, 15 (3), pp. 461-467. 
 
224 UNHCR, Guidelines on International Protection No 9: Claims to Refugee Status Based on 
Sexual Orietation and/or Gender Identity within the Context of Article 1A(2) of the 1951 
Convention and /or Its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, cit., par. 39. 
 
225 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 12067-12289. 
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maggiormente vengono richiamati e rispetto ai quali sono sorte interessanti 
questioni nei procedimenti di riconoscimento del diritto di asilo ai bambini sono 
l’opinione politica, la religione e l’appartenenza ad un gruppo sociale. 

Nonostante sia generalmente necessario stabilire l’esistenza del nesso 
causale solo con uno dei motivi elencati, spesso il rischio di essere perseguiti 
risulta connesso con più di uno di essi226.  

Sarà l’autorità competente a dover identificare e fare riferimento ai motivi 
coinvolti anche se, e soprattutto quando, il richiedente non ne ha fatto espresso 
riferimento; ciò è frequente nelle richieste dei minori, i quali spesso non 
percepiscono o comprendono il motivo della persecuzione227. 

 
 
2.3.2 Razza 

 
Il primo dei motivi previsti dalla Convenzione è la razza. Facendo 

riferimento all’Handbook dell’UNHCR (par. 68) tale concetto dovrebbe 
intendersi nel senso più ampio, in modo da comprendere ogni tipo di gruppo 
etnico cui viene generalmente riferito il termine razza.  

Pare opportuno a tal proposito fare anche riferimento all’art. 1 della 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination del 1966, 
che afferma che tale pratica include discriminazioni basate sulla razza, colore, 
ascendenza, origine nazionale o etnica, e alla Direttiva Qualifiche 2011/95/UE 
che similmente afferma all’art. 10.1 A: 

 
1. Member States shall take the following elements into account when 

assessing the reasons for persecution:  
(a) the concept of race shall, in particular, include considerations of colour, 

descent, or membership of a particular ethnic group228. 
 
Alla luce della Convenzione del 1951 ciò che rileva non è tanto il concetto 

di razza, ma piuttosto comprendere whether an asylum applicant has suffered 

																																																								
226 ‘In order to be considered a refugee, a person must show well-founded fear of persecution 
for one of the reasons stated above. It is immaterial whether the persecution arises from any 
single one of these reasons or from a combination of two or more of them.’, UNHCR, Handbook 
and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, cit., par. 66. 
 
227 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit, posizione ebook 12291. 
 
228 Una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 13 dicembre 2005, precisamente 
relativa al caso Timishev c. Russia (ricorsi nn. 55762/00 e 55974/00), si è posta in luce la 
distinzione tra razza e etnia, affermando che: 
  
ethnicity and race are related and ovelapping concepts. Whereas the notion of race is rooted in 
the idea of biological classification of human beings into subspecies according to morphological 
features such as skin colour or facial characteristics, ethnicity has its origin in the idea of 
societal groups marked by common nationality, tribal affiliation, religious faith, shared language, 
or cultural and traditional origins and backgrounds. 
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because of the persecutors belief that the applicant belongs to a disfavored 
race229. 

Si tratta comunque di un motivo scarsamente invocato nella prassi in 
quanto spesso assorbito da altri motivi come in particolare quello del 
determinato gruppo sociale e nazionalità. 
 
 
2.3.3 Nazionalità  

 
Passando invece all’analisi della nazionalità come motivo di persecuzione 

rilevante ai fini del riconoscimento del diritto di asilo, potrebbe risultare 
inizialmente piuttosto strano, poiché uno Stato che persegua i propri cittadini 
per la loro nazionalità non è concepibile. 

Invero si possono concretizzare due diverse situazioni in cui la 
motivazione in esame troverebbe applicazione: da una parte potrebbe infatti 
accadere che i cittadini di un determinato Stato residenti all’estero siano 
impossibilitati a fare ritorno nel proprio Paese di origine, in genere per motivi 
derivanti dalle discutibili leggi sull’immigrazione; dall’altra, più frequentemente, 
la nazionalità potrebbe assumere rilevanza come motivo di persecuzione grazie 
all’applicazione estensiva che gli viene riconosciuta. L’Handbook dell’UNHCR 
infatti sottolinea come: 

 
the term ‘nationality’ in this context is not to be understood only as 

citizenship. It also refers also to membership of an ethnic or linguistic group and 
may occasionally overlap with the term ‘race’. 

 
E al pari l’art. 10.1(c) della Direttiva 2011/95/UE afferma come il termine 

nazionalità comprenda anche membership of a group determined by its cultural, 
ethnic, or linguistic identity, common geographical or political origins or its 
relationship with the population of another State. 

Bisogna quindi tenere presente come i casi in cui una persecuzione si basi 
esclusivamente sulla nazionalità siano piuttosto rari, limitandosi a quelli in cui il 
termine viene inteso come sinonimo di etnia o minoranza230.  

 
 

2.3.4 Religione 
 

Altro motivo di persecuzione è la religione. La libertà di religione, pur 
essendo uno dei diritti fondamentali il cui contenuto rimane significativamente 
controverso, è riconosciuta da rilevanti strumenti internazionali riguardanti i 
diritti umani.  

																																																								
229 GUNN T.J., The Complexity of Religion and the Definition of “Religion” in International Law, 
in Harvard Human Rights Journal, 2003, p. 198. 
 
230 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., p. 278. 
 



	 85	

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1(A)2 offre un aiuto interpretativo 
l’Handbook che al paragrafo 71 la configura come right to freedom of thought, 
conscience and religion, which includes the freedom of a person to change his 
religion and his freedom to manifest it in public or private, in teaching, practice, 
worship and observance231. 

Contrariamente a quanto osservato rispetto alla razza, l’istanza di 
persecuzione per motivi religiosi risulta in progressivo aumento, a causa 
dell’incremento degli Stati fondamentalisti in cui i relativi ordinamenti giuridici 
nazionali si basano sui dogmi della religione dominante.  

L’apostasia costituisce perciò la violazione di una legge fondamentale che 
viene duramente punita; in questi casi è proprio la stessa disposizione 
normativa ad essere discriminatoria, o meglio persecutoria, poiché mira ad 
imporre a tutti i cittadini di professare un’unica religione sopprimendo quindi il 
diritto individuale della libertà di pensiero, di coscienza e quindi di religione, 
riconosciuti come essenziali dal diritto internazionale. Infatti nel momento in cui 
uno Stato superi i limiti della propria potestà normativa invadendo la sfera dei 
valori fondamentali tutelati dal diritto internazionale, non potrà appellarsi al 
principio di sovranità per giustificare come legittime norme interne palesemente 
persecutorie232. 

Il problema anche in questo caso è individuare quali condotte persecutorie 
siano mosse da motivazioni religiose: secondo l’UNHCR integrano condotte 
(potenzialmente) persecutorie in tal senso la prohibition of membership of a 
religious community, of worship in community with others in public or in private, 
of religious instruction, or serious measures of discrimination imposed on 
individuals because they practise their religion belong to or are identified with a 
particular religious community, or have changed their faith233. 

																																																								
231 Più specificamente rispetto al termine religione ed alla necessità della sua ampia 
interpretazione, è il legislatore comunitario che offre un’interessante spunto nell’art. 10.1 (b) 
della Direttiva 2011/95/UE: 
il termine religione include in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la 
partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia 
singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di 
comportamento personale e sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte. 
 
232 Entrando ancora di più nel merito le Guidelines on International Protection No. 6: Religion-
Based Refugee Claims under Article 1A (2) fo the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugee redatte dall’UNHCR nel 2004 hanno affermato che una 
richiesta di asilo fondata su questa motivazione può consistere in tre diverse accezioni del 
concetto in esame:  

a) religione come credenza: che includerebbe tutte le credenze teistiche, non teistiche e 
ateistiche; 

b) religione come identità: che si riferirebbe al concetto di comunità che osserva 
comportamenti, rituali, tradizioni, etnicità comuni; 

c) religione come modo di vita: che riguarderebbe quegli individui che modellano la 
propria identità sulla base delle proprie credenze religiose, nel senso di vivere e 
relazionarsi con il mondo in modo strettamente aderente ai dettami fissati dal proprio 
credo. 
 

233 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under 
Article 1A (2) fo the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugee, cit., par. 12. 
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Le richieste di protezione internazionale da parte di minori, a causa del 
rischio di persecuzione dovuto a motivi religiosi, si riferiscono a due principali 
contesti.  

Il primo riguarda minori i quali si presume credano in una determinata 
religione o appartengano ad un particolare gruppo religioso a causa delle 
credenze religiose o affiliazioni di un membro della famiglia. Difatti: It is 
sufficient that the child simply be perceived as holding a certain religious belief 
or belonging to a sect or religious group, for example, because of the religious 
beliefs of his/her parents234. 

Il secondo scenario si verifica nel momento in cui un minore è a rischio di 
essere perseguitato a causa della propria credenza religiosa o appartenenza ad 
un particolare gruppo religioso. Come afferma l’art. 14.1 della CRC infatti: 
States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, 
conscience and religion. 

Nella valutazione della credenza religiosa di un minore la autorità 
competenti dovranno prendere in considerazione l’età e il suo livello di maturità.  

Coerentemente con il principio della libertà di religione, un minore 
potrebbe trovarsi a rischio di persecuzione, non solo a causa della religione in 
cui crede, ma anche a causa della religione in cui non crede, difatti il motivo in 
questione può essere invocato anche quando un minore rifiuti di professare una 
particolare religione o non si conformi a determinate regole.  

Come afferma l’UNHCR infatti: 
 
The reasons for persecution related to a child’s refusal to adhere to 

prescribed gender roles may also be analysed under this ground. Girls, in 
particular, may be affected by persecution on the basis of religion. Adolescent 
girls may be required to perform traditional slave duties or to provide sexual 
services. They also may be required to undergo FGM or to be punished for 
honour crimes in the name of religion. In other contexts, children - both boys 
and girls - may be specifically targeted to join armed groups or the armed forces 
of a State in pursuit of religious or related ideologies235.  

 
 
2.3.5 Opinione Politica 

 
Altro motivo previsto dall’art. 1A(2) della Convenzione è l’opinione 

politica, definita in maniera molto estensiva da Goodwin-Gill e Mcadam come 
any opinion on any matter in which the machinery of State, government, and 
policy may be engaged236, include quindi le opinioni relative a qualunque 
																																																																																																																																																																		
 
234 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 42. 
 
235 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 44. 
 
236 GOODWIN-GILL G.S., MCADAM J., The Refugee in International Law, cit, p. 87. 
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materia in cui l’apparato politico governativo o, in una situazione eventuale di 
instabilità politica, la fazione che aspiri ad ottenere il controllo dello Stato, siano 
coinvolte237.   

Il primo rilevante aspetto da approfondire rispetto alla motivazione in 
esame è quello relativo all’accertamento dei requisiti che la manifestazione di 
un’idea/opinione deve possedere per essere considerata come opinione politica 
al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.  

Si evince dalla prassi giurisprudenziale nonché dalla Direttiva 2011/95/UE 
art. 10.1(e) che a tal proposito sia preferibile un’interpretazione estensiva che 
non richieda che l’opinione venga espressa esternamente, ma possa anche 
desumersi dal comportamento del soggetto quando esso sia evidentemente 
connesso ad un orientamento politicamente rilevante suscettibile di provocare 
l’azione persecutoria.   

Affinché si possa parlare di persecuzione per opinione politica non sarà 
sufficiente avere delle opinioni politiche diverse da quelle del governo, ma sarà 
necessario che tali opinioni non siano tollerate dall’autorità, la quale ne dovrà 
essere a conoscenza o comunque le dovrà attribuire al richiedente.  

Il rifugiato politico tipo sarà quindi colui che è perseguitato dal governo di 
uno Stato o altra entità per le sue opinioni, le quali sono percepite come 
minaccia reale dal governo stesso o da una sua istituzione rispetto all’agenda 
politica o alle aspirazioni dell’entità in questione238. 

Risulta spesso complicato individuare un rapporto di causalità tra le 
opinioni espresse dal richiedente e il trattamento persecutorio da lui subito o 
temuto, difatti è poco frequente che questo trattamento sia espressamente 
motivato con riguardo alle opinioni.  

Più spesso viene integrato sotto forma di sanzioni inflitte per presunti reati 
contro il potere. Sottile in questi casi è la differenza tra il legittimo diritto dello 
Stato di garantire l’esercizio della giustizia e quindi di punire la commissione di 
atti vietati dalla legge e l’irrogazione di sanzioni arbitrarie e sproporzionate 
rispetto all’atto commesso. 

Sarà perciò opportuno accertare le opinioni politiche del richiedente che 
hanno originato la sua condotta e verificare se esse hanno effettivamente 
comportato o possono comportare le persecuzioni che il richiedente dichiara di 
temere239. Più specificamente l’opinione politica potrà essere rivelata da un 
illecito solo quando il soggetto che l’ha compiuto sia stato mosso non da 
un’inclinazione criminosa, ma dalla posizione politica stessa. 

A tal proposito l’Handbook al paragrafo 86 suggerisce l’esame puntuale di 
diversi elementi della fattispecie concreta: 

 
																																																																																																																																																																		
 
237 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, 
cit., p. 301. 
 
238 GOODWIN.GILL G. S., MCADAM J., The Refugee in International Law, cit., p. 87. 
 
239 UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining the Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
cit., par. 80-86. 
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In determining whether a political offender can be considered a refugee, 
regard should also be had to the following elements: personality of the 
applicant, his political opinion, the motive behind the act, the nature of the act 
committed, the nature of the prosecution and its motives; finally, also, the nature 
of the law on which the prosecution is based. These elements may go to show 
that the person concerned has a fear of persecution and not merely a fear of 
prosecution and punishment – within the law – for an act committed by him.  

 
Il richiedente non necessariamente deve dimostrare che le autorità nel 

paese di origine conoscessero le sue posizioni politiche prima della partenza; 
può infatti averle tenute nascoste e non essere mai stato vittima di 
discriminazioni o persecuzioni, ma il fatto che egli lasci il suo paese e non 
voglia avvalersi della protezione del proprio governo può denotare quanto 
effettivamente tema di essere perseguitato. 

A tal proposito la Corte d’Appello del Regno Unito ha perfino riconosciuto 
che nel momento in cui un individuo possieda una forte ideologia politica, il 
timore ben fondato potrebbe sussistere anche nel caso in cui non la abbia mai 
espressa pubblicamente, ma in caso di ritorno nel paese di origine non sarebbe 
in grado di non manifestarla (sempreché in tale Paese coloro che sostengono 
l’ideologia in questione siano generalmente soggetti a misure di carattere 
persecutorio da parte del governo o altri gruppi politici)240. 

Tale indirizzo è condiviso anche dall’Handbook e più in generale si ritiene 
che il fatto che un richiedente asilo possa evitare gli atti persecutori 
nascondendo certe qualità o omettendo certi elementi che lo caratterizzano e 
potrebbero integrare motivi di persecuzione (quindi oltre all’opinione politica, 
anche riguardanti la razza, nazionalità, credenze religiose o appartenenza ad 
un gruppo sociale, come per esempio l’orientamento sessuale), non dovrebbe 
comportare il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.  

È evidente infatti come richiedere un comportamento del genere andrebbe 
contro lo scopo della Convenzione e del diritto internazionale dei diritti umani in 
generale in quanto significherebbe pretendere che il soggetto interessato 
modifichi le proprie credenze e opinioni più profonde che formano la sua 
identità, personalità e dignità.  

Il motivo dell’opinione politica si riscontra, rispetto alle richieste portate 
avanti da minori, in due principali contesti.  

Il primo e più comune riguarda i minori a rischio a causa dell’opinione o 
attività politica dei genitori o di altri membri della famiglia. È ampiamente 
accettato infatti che in tali situazioni l’opinione politica possa essere imputata al 
minore sia da autorità statali che da attori privati. 

Mentre il secondo contesto vede minori a rischio di persecuzione a causa 
di una indipendente opinione politica. Tali circostanze hanno presentato 

																																																								
240 Caso Viraj Mendis v Immigration Appeal Tribunal and Secretary of State for the Home 
Department , Corte d’Appello del Regno Unito: 
if a person has such strong convictions […] that he will inevitably speak out against the regime 
in his country of origin and will inevitably suffer persecution in consequence it may be said that 
he should properly be treated as a refugee. In such a case it could be questioned whether his 
conduct is voluntary in any real sense, 1988, Imm. A.R., 1989, 6, p. 22 s.. 
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numerose problematiche rispetto a richieste di protezione internazionale portate 
avanti da minori. 

La prima deriva dalla tendenza delle autorità decidenti di trattare i minori 
come a-politici, ossia incapaci di esprimere pareri in tale ambito o di impegnarsi 
in attività politiche e perciò dalla conseguente negazione della richiesta di asilo 
per simili motivi presentata da minori non accompagnati.  

Significativo pare il caso presentato davanti al UK Asylum Immigration 
Tribunal (AIT) di un giovane ragazzo curdo proveniente dall’Iran il quale aveva 
timore di essere perseguitato dalle autorità statali a causa del suo 
coinvolgimento nell’atto di distruzione di una statua di un importante leader 
islamico. Il Tribunale ha affermato che il richiedente shared no serious interest 
or real knowledge of politics, as of course would be expected of most boys of 
the age he was then, e che l’età del ragazzo lo rendeva unlikely that [he was] 
politically active as claimed241. 

La seconda problematica in tale ambito concerne l’approccio adult-centric 
tramite il quale il concetto di attività politica è sempre stato definito e 
interpretato. 

Conseguentemente la autorità competenti hanno fallito nel conferire 
adeguato peso alle attività politiche che sono portate avanti da minorenni, come 
la distribuzione di opuscoli/manifesti politici o la partecipazione o 
organizzazione di proteste o scioperi scolastici. Tali attività tendono ad essere 
screditate come non realmente politiche, in quanto ha sempre prevalso e 
continua a prevalere una concezione dell’attivismo politico che vede 
protagonisti gli adulti. 

La terza questione riguarda la diffusa percezione che i minori sono 
considerati meno seriamente credibili da un eventuale regime statale 
persecutorio o da un attore non statale. Quindi, anche quando sia accettato che 
un minore sia politicamente attivo nel Paese di origine, le autorità competenti 
hanno spesso affermato che il minore non è visto come una minaccia e perciò 
non è possibile che egli sia perseguitato per la sua opinione politica. 

La convinzione che l’identità o attività politica sono di esclusiva 
competenza degli adulti non è condivisibile, e soprattutto risulta difficilmente 
riconciliabile con la realtà e con la Convenzione di New York sui diritti del 
Fanciullo che agli artt. 12 e 15 sottointendono che i minori possono e hanno 
diritto ad esprimere la propria opinione politica e ad impegnarsi in attività 
politiche: 

 
Articolo 12: 
 
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming 

his or her own views the right to express those views freely in all matters 
affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance 
with the age and maturity of the child. 

 

																																																								
241 CRAWLEY H., ‘Asexual, Apolitical Beings’: The Interpretation of Children’s Identities and 
Experiences in the UK Asylum System, Journal of Ethnic and Migration Studies, giugno 2011, 
vol. 37, no. 8, pp. 1177. 
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2. For this purpose, the child shall in particular be provided the 
opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting 
the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a 
manner consistent with the procedural rules of national law. 

 
Articolo 15: 
 
1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of 

association and to freedom of peaceful assembly. 
 
2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other 

than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a 
democratic society in the interests of national security or public safety, public 
order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of 
the rights and freedoms of others. 

 
Tutto ciò risulta condiviso anche dall’UNHCR che sottolinea come: 
 
It is important to acknowledge that children can be politically active and 

hold particular political opinions independently of adults and for which they 
may fear being persecuted. Many national liberation or protest movements are 
driven by student activists, including schoolchildren242. 

 
E informa che:  
 
Whether or not a child is capable of holding a political opinion is a question 

of fact and is to be determined by assessing the child’s level of maturity and 
development, level of education, and his/her ability to articulate those views243. 

 
E in ogni caso, rispetto ad ogni domanda di asilo per qualsiasi motivazione 

portata avanti da un minore sottolineano come: 
 
Dismissing a child’s claim based on the assumption that perpetrators 

would not take a child’s views seriously or consider them a real threat could be 
erroneous244. 

 
 

																																																								
242 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 45. 
 
243 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
ibidem. 
 
244 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 11. 
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2.3.6 Appartenenza a Particolare Gruppo Sociale 
 

Per quanto riguarda il motivo di persecuzione integrato dall’appartenenza 

ad un gruppo sociale particolare è molto interessante notare come 
recentemente la quantità delle richieste di asilo basate su questa motivazione 
sia significativamente aumentato. 

La sempre più frequente invocazione di essa non deve sorprendere, in 
quanto la potenziale ampiezza del concetto (che secondo alcuni autori la rende 
una sorta di categoria residuale245) ha permesso di superare i tradizionali 
confini dell’istituto dell’asilo e ricomprendere quindi un’ampia varietà di ambiti 
particolarmente delicati come le violenze domestiche, l’orientamento sessuale, 
le politiche coercitive di pianificazione familiare, la mutilazione genitale 
femminile e le discriminazioni nei confronti dei disabili. La clausola ha perciò 
costituito una sorta di veicolo per tutte quelle richieste di asilo che 
evidentemente non ricadevano nelle altre quattro motivazioni elencate dall’art. 
1A(2) della Convenzione246. 

Dai lavori preparatori si evince come tale criterio fu introdotto su proposta 
del rappresentante svedese, per offrire la protezione internazionale predisposta 
dalla Convenzione anche agli appartenenti a determinate classi sociali.  

Il delegato svedese fece difatti notare come ‘experience had shown that 
certain refugees had been persecuted because they belonged to particolar 
social group. The draft Convention made no provision for such cases, and one 
designed to cover them should be accordingly included’247.  

L’enucleazione del concetto risulta però poco agevole, non avendo esso 
confini ben determinati. 

L’ Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 
under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees dell’UNHCR rimane infatti piuttosto vago nella sua illustrazione 
affermando: 

 
77. A ‘particular social group’ normally comprises persons of similar 

background, habits or social status. A claim to fear of persecution under this 
heading may frequently overlap with a claim to fear of persecution on other 
grounds, i.e. race, religion or nationality. 

78. Membership of such a particular social group may be at the root of 
persecution because there is no confidence in the group’s loyalty to the 
Government or because the political outlook, antecedents or economic activity 

																																																								
245 CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea, cit., p. 
19. 
 
246 ALEINIKOFF T.A., Membership of a Particular Social Group (Article 1A(2). Protected 
characteristics and social perceptions: an analysis of the meaning of ‘membership of a 
particular social group’, in FELLER E., TÜRK V., NICHOLSON F., Refugee Protection in 
International Law. UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge, 2003, 
p. 264. 
 
247 UN doc. A/CONF.2/SR.3, 1951, p.14. 
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of its members, or the very existence of the social group as such, is held to be 
an obstacle to the Government’s policies. 

79. Mere membership of a particular social group will not normally be 
enough to substantiate a claim to refugee status. There may, however, be 
special circumstances where mere membership can be a sufficient ground to 
fear persecution.  

 
Significative a tal proposito paiono le parole della Corte d’Appello degli 

Stati Uniti, che ha affermato: ‘(…)it is apparent that the definition of a social 
group is a flexible one, which encompasses a wide variety of groups who do not 
otherwise fall within the other categories of race, nationality, religion or political 
opinion248’. 

Proprio la flessibilità e indeterminatezza di tale concetto sono le 
caratteristiche che hanno fatto si che favorisse, e continui a favorire, 
l’evoluzione della disciplina dell’asilo.  

È infatti senza dubbio un concetto più ampio di razza, religione, 
nazionalità o gruppo etnico, probabilmente inserito per proteggere da 
persecuzioni basate su motivi imprevisti o non prevedibili249.  

Non è ben chiaro però se la nozione di social group fu intesa per essere 
applicata in maniera generalizzata a tutti i gruppi non ufficialmente riconosciuti 
soggetti a nuove forme di persecuzione. Tale questione non trova una risposta 
ben definita, ma senza dubbio non c’è nessuna ragione per la quale tale 
motivazione non possa essere utilizzata in maniera progressivamente 
evolutiva250 per ricomprendere nuove categorie non originariamente incluse 
nell’ambito applicativo della Convenzione e favorendo la progressiva 
trasformazione del significato del concetto di persecuzione fino a farlo 
sostanzialmente coincidere con quello di violazione dei diritti fondamentali251-
252. 
 
																																																								
248 Caso Rolando Augustine Castellano-Chacon v. Immigration and Naturalization Service, U.S. 
Court of Appeal, 6th Cir., 18 agosto 2003, 341 F.3d 533. 
 
249 FULLERTON M., A Comparative Look at Refugee Status based on Persecution Due to 
Membership in a Particular Social Group, Cornell International Law Journal, vol. 26, Issue 3 
Symposium 1993, Article 2, pp. 514-515. 
 
250 GOODWIN-GIL G. S., MACADAM J., The Refugee in International Law, cit., pp. 73-74. 
 
251 LENZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale 
cit., p. 279. 
 
252 “There is no ‘closed list’ of what groups may constitute a “particular social group” 
within the meaning of Article 1 A (2). The Convention includes no specific list of social groups, 
nor does the ratifying history reflect a view that there is a set of identified groups that might 
qualify under this ground. Rather, the term membership of a particular social group should be 
read in an evolutionary manner, open to the diverse and changing nature of groups in various 
societies and evolving international human rights norms”, si veda UNHCR, Guidelines on 
International Protection: ‘Membership of a particular social group’ within the context of Article 1 
A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
maggio 2002, p.2. 
 



	 93	

2.3.6.1 Delimitazione della categoria: protected characteristics 
approach e social perception approach 

 
Indubbiamente il concetto necessita di una delimitazione dei suoi confini, 

in modo da non rendere superflui i restanti quattro motivi elencati dall’art. 1A(2), 
quindi da non essere onnicomprensiva rispetto alle altre, e da risultare coerente 
con l’obiettivo e lo scopo della Convenzione. Si tratta infatti di una categoria 
autonoma di protezione, al pari delle altre che non sono perciò poste in 
posizione di gerarchia ma hanno tutte pari dignità. 

Necessario sottolineare come l’interpretazione del concetto debba tenere 
conto dell’elemento centrale della fattispecie che consisterebbe in una 
caratteristica interna del gruppo ed una relativa percezione esterna di essa, la 
quale innescherebbe l’attuazione del comportamento persecutorio.  

Questa accezione sarebbe confermata anche dall’art. 10.1(d) della 
Direttiva 2011/95/UE il quale afferma: members of that group share an innate 
characteristic, or a common background that cannot be changed, or share a 
characteristic or belief that is so fundamental to identity or conscience that a 
person should not be forced to renounce it, e ancora that group has a distinct 
identity in the relevant country, because it is perceived as being different by the 
surrounding society. 

La valutazione di tale caratteristica indistinta costituisce il passaggio più 
complicato dell’operazione interpretativa in quanto consiste nel determinare 
quali siano le peculiarità distintive di un determinato gruppo di individui che 
possiedono tratti caratteristici in comune atti a qualificare la loro aggregazione 
come gruppo sociale particolare ai sensi della Convenzione253. 

Per rispettare la struttura e l’integrità della definizione di rifugiato 
contenuta nella Convenzione, il gruppo sociale non potrà essere definito 
esclusivamente dal fatto che sia oggetto di persecuzione, piuttosto la 
persecuzione deve rappresentare un elemento importante nel determinare la 
visibilità del gruppo.  

Ad ogni modo un’ampia produzione giurisprudenziale, in particolare 
riconducibile al common law, ha tentato di definire i contorni del concetto in 
esame.  

In tale ambito, tra le decisioni maggiormente significative cui si fa 
riferimento è la pronuncia del Board of Immigration Appeals degli Stati Uniti del 
1985, che rispetto al caso Matter of Acosta afferma: 

 
(…) we interpret the phrase ‘persecution on account of membership in a 

particular social group’ to mean persecution that is directed toward an individual 
who is member of a group of persons all of whom share a common, 

immutable characteristic. The shared characteristic might be an innate one 
such as sex, colour, or kinship ties […] it must be one that the members of the 
group cannot change, or should not be required to change because it is 
fundamental to their individual identities or consciences. Only when this is the 
case does the mere fact of group membership become something comparable 
																																																								
253 LENZERINI, Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, p. 
280. 
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to the other four grounds of persecution under the Act, namely something that is 
either beyond the power of an individual to change or that is so fundamental to 
his identity or conscience that it ought not to be required to be changed. By 
construing […] in this manner we preserve the concept that refugee is restricted 
to individuals who are either unable by their own actions or as a matter of 
conscience should not be required to avoid persecution254. 

 
Emerge dalle parole del Board, come l’elemento principale e decisivo 

affinché il gruppo sociale possa essere considerato base per il riconoscimento 
della richiesta di protezione internazionale sia la non modificabilità della 
caratteristica che determina l’appartenenza al gruppo sociale stesso, o 
comunque il carattere fondamentale di essa per l’identità o coscienza dei 
membri che compongono il gruppo, talmente essenziale che non sarebbe 
concepibile chiedere ad essi di modificarla. 

L’approccio interpretativo perseguito nel caso Matter of Acosta e in molte 
altre decisioni giurisprudenziali è definito protected characteristics approach, 
talvolta definito anche come immutability approach, il quale appunto esamina 
se il gruppo sociale sia o meno accomunato da una caratteristica interna ad 
esso, immutabile o talmente fondamentale per la dignità e identità di una 
persona da non poter essere modificata.  

Saranno le norme a tutela dei diritti umani a fornire un supporto per 
l’identificazione delle caratteristiche ritenute fondamentali per la dignità umana.  

Anche la giurisprudenza canadese condivide tale approccio, e in 
particolare è interessante notare come essa faccia espresso riferimento ad uno 
status volontario scelto dai membri del gruppo in quanto essenziale per 
l’integrità della dignità umana di essi.  

Nella pronuncia del caso Canada (Attorney-General) v. Ward, la Corte 
d’Appello canadese afferma: 

 
the meaning assigned to ‘particular social group’ […] should take into 

account the general undernlying themes of the defence of human rights and 
antidiscrimination that forms the basis for the international refugee protection 
initiative. The test (…) provide a good working rule to achieve this result. They 
identify three possible categories: 1. Groups defined by an innate or 
unchangeable characteristic; 2. Groups whose members voluntarily 

associate for reasons so fundamental to their human dignity that they 

should not be forced to forsake the association; 3. Groups associated by a 
former voluntary status, unalterable due to its historical permanence. The first 
category would embrace individuals fearing persecution on such bases as 
gender, linguistic background and sexual orientation, while the second would 
encompass, for example human rights activists. The third branch is included 
more because of historical intentions although it is also relevant to the anti-
discrimination influences, in that one’s past is an immutable part of the 
person255. 
																																																								
254 United Stated Board of Immigration Appeal, caso Matter of Acosta A-24159781, march 1985. 
 
255 Supreme Court of Canada, caso Canada (Attorney-General) v. Ward, [1993] 2 S.C.R. 689. 
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La tutela e il rispetto dei diritti umani fondamentali diviene quindi centrale 
nel diritto d’asilo, assurgendo a fondamento dell’intera azione internazionale a 
tutela dei rifugiati, e rende particolarmente esteso il contenuto del concetto di 
particolare gruppo sociale, perlomeno rispetto alle intenzioni iniziali dei redattori 
della Convenzione256.  

È opportuno chiarire come il gruppo sociale, determinato dalle 
caratteristiche comuni, deve preesistere alla persecuzione, la quale sarà 
consequenziale ad esso e non un suo elemento costitutivo che accomuni 
individui che non presentino altre caratteristiche condivise257.  

Tale aspetto della categoria del particolare gruppo sociale si evince 
chiaramente nel caso Islam v. Secretary of State for the Home Department, 
Regina v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex parte Shah, in cui la 
House of Lords riconosce come costituenti un gruppo sociale particolare le 
donne pakistane, sottoposte a comportamenti discriminatori basati sul sesso e 
lesivi dei propri diritti fondamentali e non consonamente tutelate e protette da 
parte delle autorità statali competenti.  

In tale pronuncia si afferma: Pakistani women […] are discriminated 
against and as a group they are unprotected by the state. Indeed the state 
tolerates and sanctions the discrimination […]. The appellants are also 
members of a more narrowly circumscribed group that depends on the 
coincidence of three factors: the gender of the appellants, the suspicion of 
adultery, and their unprotected position in Pakistan258. 

Al centro della pronuncia vi è senza dubbio l’elemento della 
discriminazione e il suo relativo e stretto legame con la salvaguardia dei diritti 
umani: 

 
Within the Pakistani society […] women form a social group of the kind 

contemplated by the Convention. Discrimination against women in matters of 
fundamental human rights on the ground that they are women is plainly in pari 
materiae with discrimination on grounds of race. It offends against their rights as 
human beings to equal treatment and respect […]. The evidence was that the 
state would not assist [the appellants] because they were women. It denied 
them a protection against violence which it would have given to men259. 

																																																								
256 Importante pare sottolineare come tale interpretazione estensiva sia comunque coerente con 
il principio di interpretazione obiettivistica e con la regola ermeneutica di contenuto ‘evolutivo’ 
sancita dall’articolo 31(3)(c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati –corrispondente 
ad un precetto di carattere consuetudinario- ove si tenga conto dei numerosi obblighi gravanti 
sugli Stati in materia di diritti umani fondamentali. Si veda LENZERINI F., Asilo e diritti umani. 
L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, cit., p. 287. 
 
257 LENZERINI, Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale, p. 
292-296. 
 
258 United Kindom House of Lords (Judicial Committee) Session 1998-1999, caso Islam v. 
Secretary of State for the Home Department, Regina v. Immigration Appeal Tribunal and 
Another, Ex parte Shah, 1999. 
 
259 United Kindom House of Lords (Judicial Committee) Session 1998-1999, caso Islam v. 
Secretary of State for the Home Department, Regina v. Immigration Appeal Tribunal and 
Another, Ex parte Shah, 1999. 
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È proprio la discriminazione cui le donne pakistane sono regolarmente 

soggette che costituisce il gruppo sociale preesistendo alla persecuzione: 
 
the fact that it is discrimination which indentifies the group to which these 

people belong as a ‘particular social group’ within that society [does not offend] 
against the rule that the group must exist independently of, and not be defined 
by, the persecution. […] So to hold that the appellants were members of a 
particular social group in Pakistan because they are women and because 
women are discriminated against in that country would be consistent with 
previous authority260. 

 
Tramite tale evolutionary approach si configura una fattispecie complessa, 

in cui gli elementi costitutivi della discriminazione, quindi l’individuazione di 
coloro che subiscono la lesione dei propri diritti, e la persecuzione, ossia 
l’attuazione del comportamento lesivo, appartengono a due fasi nettamente 
distinte, costituendo la seconda la conseguenza diretta della prima. 

Dibattuto dalla giurisprudenza risulta invece l’elemento della riconoscibilità 
del gruppo sociale particolare. Una parte di essa, in particolare quella 
australiana, lo assume come fondamentale, aderendo perciò al cosiddetto 
social perception approach, basato essenzialmente sulla percettibilità esterna 
del gruppo nel contesto in cui esso è soggetto a persecuzione, quindi su fattori 
esterni di identificazione percepibili dall’esterno in quanto tali.  

È sufficiente a tal proposito che vi sia un gruppo di persone che si 
distingua da altri membri di quella società e sia unito da una caratteristica, 
interesse, obiettivo o principio comune. Non è perciò necessario che la 
comunità di persone in questione venga percepita dagli autori della 
persecuzione come gruppo sociale particolare. 

Non rileverebbero, per quanto emerge dalla prassi, neanche altri fattori 
come la dimensione del gruppo e la coesione dei suoi membri261. 

Dalle considerazioni fatte finora, si evince come il concetto in esame sia 
estremamente dinamico ed elastico, e la determinazione dei relativi elementi 
costitutivi lasci un ampio margine di apprezzamento all’interprete nel caso 
concreto.  

Dovendo sintetizzare i principali elementi che l’interprete deve tenere in 
considerazione si afferma quanto segue:  

• Il gruppo va individuato tramite una caratteristica comune, condivisa e 
interna, propria di tutti i membri; 

																																																																																																																																																																		
 
260 United Kindom House of Lords (Judicial Committee) Session 1998-1999, caso Islam v. 
Secretary of State for the Home Department, Regina v. Immigration Appeal Tribunal and 
Another, Ex parte Shah, 1999. 
 
261 UNHCR, Guidelines on International Protection: “Membership of a particular social group” 
within the context of Article 1 A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to 
the Status of Refugees, maggio 2002, par. 15-19. 
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• Tale caratteristica deve essere oggettivamente immutabile o 
fondamentale per l’identità del gruppo tanto che non sia ragionevole chiedere 
ad essi di modificarla; 

• Deve essere diversa e preliminare al timore di persecuzione (il quale può 
comunque integrare l’identificazione del gruppo); 

• Deve essere idonea a distinguere il gruppo dal resto della società e a 
renderlo riconoscibile come detentore di una identità distinta. 

Si evince come tale categorizzazione non prediliga un approccio piuttosto 
che un altro, ma anzi miri ad una interazione tra i due approcci tradizionali 
delle caratteristiche protette e della percezione sociale, riconoscendo una 
sottile preferenza per il primo, in quanto apparentemente più coerente con la 
Convenzione. Rispetto all’esito risultante dai due differenti approcci inoltre non 
si giunge a risultati molto differenti in quanto generalmente percezione interna 
ed esterna finiscono per combaciare262. 

Tutto ciò risulta inoltre perfettamente in armonia anche con la posizione 
interpretativa di gruppo sociale particolare affermata dall’UNHCR, che in 
risposta a tali due approcci contrastanti ha optato per un approccio unico che li 
incorpora entrambi stabilendo che, il requisito principale per definire un 
particolare gruppo sociale sia quello indicato dall’approccio delle caratteristiche 
protette e nel momento in cui tale approccio non soddisfi, allora si farà 
riferimento a quello della percezione sociale:  

 
a particular social group is a group of a persons who share a common 

characteristic other than their risk of being persecuted, or who are perceived as 
a group by society. The characteristic will often be one which is innate, 
unchangeable, or which is otherwise fundamental to identity, conscience or the 
exercise of one’s human rights263. 

 
 

2.3.6.2 Minori come particolare gruppo sociale 
 
Si tratta del motivo più criticato predisposto dalla Convenzione, ma anche 

di quello più interessante in relazione ai minori che richiedono protezione 
internazionale.  

Descritto come elusivo, poco chiaro e controverso, ha comportato lo 
sviluppo dei due approcci dominanti appena descritti. 

Generalmente ai fini dell’analisi del requisito di appartenenza a particolare 
gruppo sociale, il minore è definito, coerentemente con l’art. 1 della CRC, come 
essere umano di età inferiore ai diciotto anni. Tuttavia le autorità competenti 
hanno spesso appropriatamente sottolineato il pericolo nel fissare 
inflessibilmente tale soglia contando anche il fatto che adottare un approccio 
eccessivamente rigido non tiene conto del fatto che in molte aree del mondo al 
																																																								
262 CHERUBINI, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea, cit., p. 20. 
 
263 UNHCR, Guidelines on International Protection: “Membership of a particular social group” 
within the context of Article 1 A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to 
the Status of Refugees, cit., par. 11. 
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giorno d’oggi l’età esatta o la data di nascita sono spesso imprecise. Inoltre non 
sarebbe coerente con gli obiettivi della Convenzione considerare sussistente il 
rischio di persecuzione fino al giorno precedente al diciottesimo anno d’età e 
considerarlo cessato il giorno dopo. Infatti nei casi in cui la giovane età di un 
richiedente o la sua vulnerabilità sono la base del rischio di persecuzione, l’età 
apparente o presunta sono più importanti di quella cronologica. In tal senso 
anche l’UNHCR afferma: 

 
Lowering the age of childhood or applying restrictive age assessment 

approaches in order to treat children as adults in asylum procedures may result 
in violations of their rights under international human rights law. Being young 
and vulnerable may make a person especially susceptible to persecution. Thus, 

there may be exceptional cases for which these guidelines are relevant 

even if the applicant is 18 years of age or slightly older. This may be 
particularly the case where persecution has hindered the applicant’s 
development and his/her psychological maturity remains comparable to that of a 
child. (…)264. 

 
Rispetto alle richieste che coinvolgono minori richiedenti protezione 

internazionale, si sono consolidate due principali tecniche per definire un 
gruppo sociale particolare sulla base dell’età:  

• la prima lo definisce esclusivamente riferendosi all’età; 
• la seconda fa riferimento all’età insieme ad un’altra caratteristica o 

fattore, e risulterebbe più appropriata nei casi in cui sussista una combinazione 
dell’età con un’altra caratteristica che esplica per quale motivo il richiedente è 
esposto al rischio di persecuzione. 

Il primo approccio che individua un particolare gruppo sociale definendolo 
soltanto in base all’età dei minori, è pienamente coerente con il protected 
characteristic approach (da alcuni definito anche ejusdem generis approach) in 
quanto senza dubbio i minori condividono una caratteristica comune ed 
immutabile. Questo risulta coerente con il principio di non discriminazione e il 
riconoscimento da parte del diritto internazionale che l’età è una categoria 
protetta265. 
																																																								
264 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 7. 
 
265 A tal proposito si veda: UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art.2: 

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to 
each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the 
child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or 
other status. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected 
against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, 
expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family 
members. 

E anche UNCRC, General Comment No. 6, cit., art. 18: 
The principle of non-discrimination, in all its facets, applies in respect to all dealings with 
separated and unaccompanied children. In particular, it prohibits any discrimination on the basis 
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Sebbene sia stato più volte suggerito che l’età non sia in realtà una 
caratteristica immutabile in quanto si modifica con il passare del tempo, tale 
punto di vista è stato sensibilmente rifiutato sia a livello internazionale che 
nazionale. Come ha osservato l’UNHCR infatti: 

 
Although age, in strict terms, is neither innate nor permanent as it changes 

continuously, being a child is in effect an immutable characteristic at any given 
point in time. A child is clearly unable to disassociate him/herself from 

his/her age in order to avoid the persecution feared. The fact that the child 
eventually will grow older is irrelevant to the identification of a particular social 
group, as this is based on the facts as presented in the asylum claim. Being a 
child is directly relevant to one’s identity, both in the eyes of society and from 
the perspective of the individual child266.  

 
Coerentemente con l’ejusdem generis approach infatti la questione 

rilevante risulta essere se il minore possa, nel momento della valutazione della 
sua richiesta di asilo, dissociarsi dalla sua età per evitare il rischio di essere 
perseguito. 

Il particolare gruppo sociale definito esclusivamente dall’età soddisferà 
anche il social perception approach, data la caratteristica della minore età che 
distingue i bambini dal resto della società e li rende identificabili come gruppo 
all’interno di una data società.  

La seconda tecnica più comune per definire i minori come particolare 
gruppo sociale, fa riferimento all’età e ad una qualche altra caratteristica 
distintiva (diversa dal condiviso rischio di essere perseguiti) che si aggiunge 
all’età e che contribuisce a fornire il motivo per il quale il minore sarà esposto al 
rischio di persecuzione se ritornerà nel suo Paese di origine267.  

Adottanto tale approccio, definito age-plus approach, per definire il gruppo 
sociale, le autorità hanno individuato un particolare gruppo sociale per esempio 
nei minori non accompagnati268.   

																																																																																																																																																																		
of the status of a child as being unaccompanied or separated, or as being a refugee, asylum-
seeker or migrant.  
 
266 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 49. 
 
267 A range of child groupings, thus, can be the basis of a claim to refugee status under the 
“membership of a particular social group” ground. Just as “women” have been recognized as a 
particular social group in several jurisdictions, “children” or a smaller subset of children may also 
constitute a particular social group. Age and other characteristics may give rise to groups such 
as “abandoned children”, “children with disabilities”, “orphans”, or children born outside coercive 
family planning policies or of unauthorized marriages, also referred to as “black children”. The 
applicant’s family may also constitute a relevant social group., UNHCR, Guidelines on 
International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit., par. 50. 
 
268 Si veda a riguardo la decisione della Federal Court of Australia, SGBB v MIMIA (Minister for 
Immigration & Multicultural & Indigenous Affairs), 2003, FCA 709, 23. 
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Tale metodo soddisferebbe entrambi gli approcci, l’ejusdem generis e il 
social perception, infatti risulta evidente come i gruppi individuati tramite esso 
condividano una qualche immutabile o fondamentale caratteristica, come per 
esempio essere soli, non accompagnati, e allo stesso tempo tali gruppi sono 
oggettivamente identificabili come tali.  

Bisogna riconoscere però come la visibilità sociale richiesta abbia creato 
qualche problema rispetto ai particolari gruppi sociali basati sull’età; difatti il 
principale problema del requisito della visibilità attuale è che in alcuni casi, la 
caratteristica protetta che individua i membri del gruppo non è socialmente 
visibile, sia a causa della natura della caratteristica –si pensi ai casi di minori 
sottoposte a female genital cutting-, oppure ai casi in cui il richiedente è 
costretto a nasconderla per evitare ulteriori episodi persecutori – si pensi ai casi 
di omosessualità-. 
 
 
3. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 

 
Ulteriore strumento internazionale punto di riferimento della protezione dei 

minori migranti non accompagnati è la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 
1989. Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed 
entrata in vigore nel 1990, è il primo strumento internazionale che predispone e 
articola una completa serie di diritti in capo a minori. In particolare riconosce i 
minori come individui titolari di diritti e aventi un ruolo attivo nella costruzione e 
determinazione della loro vita sociale269; rappresenta una svolta radicale che 
abbandona la concezione del minore come soggetto passivo dipendente e 
legato ai genitori270, offrendogli al contrario una serie di misure che gli 
garantiscano il pieno godimento dei diritti a lui attribuiti al pari degli adulti271. 

Il significativo numero di Stati che hanno ratificato l’accordo internazionale 
(196) a carattere universale dimostra che nonostante la particolarità e 
specificità dei diversi sistemi giuridici nazionali e delle diverse culture, la tutela e 
particolare protezione che spettano ai bambini è un aspetto e soprattutto un 
obbligo che tutti gli Stati si impegnano a mantenere.  

Dalle precedenti dichiarazioni di principio, non vincolanti e prive di valore 
giuridico ma rappresentanti un impegno morale, si è preferito predisporre una 
vera e propria Convenzione internazionale vincolante, strumento di hard law, 
che impegna gli Stati contraenti a darle esecuzione tramite disposizioni 

																																																								
269 UNICEF, The State of the World’s Children: Celebrating 20 Years of the Convention on the 
RIghts of the Child, 2009, p.2. 
 
270 POBJOY J., A Child Rights Framework for Assessing the Status of Refugee Children, Legal 
Studies Research Paper Series, University of Cambridge, Faculty of Law, paper No. 27/2013, 
agosto 2013, p. 12. 
 
271 BERGHE’ LORETI A., La Tutela Internazionale dei Diritti del Fanciullo, Padova, 1995, p. 2. 
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giuridiche adeguate272, che da un parte non violino i diritti dei minori e dall’altra 
ne assicurino il pieno godimento273. 

Tale nuova percezione del ruolo del minore all’interno della società come 
persona in fieri è chiaramente evidente dall’inclusione all’interno del documento 
dei tradizionali diritti civili e politici, come la libertà di espressione (art.13), la 
libertà di religione (art. 14) e la libertà di associazione e assemblea (art. 15), 
assenti nei precedenti strumenti internazionali, in particolare nella citata 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1924 e in quella del 1959274.  

La Convenzione si applica a tutti i minori, a prescindere da ogni 
categorizzazione basata sulla nazionalità o status e senza nessuna 
discriminazione275. Gli Stati contraenti dovranno quindi, senza limitazioni 
arbitrarie o unilaterali, adempiere agli obblighi derivanti dal documento nei 
confronti di tutti i minori che si trovino all’interno del proprio territorio e che 
ricadano nella sfera della propria giurisdizione, inclusi i rifugiati, i richiedenti 
asilo politico, coloro che si sono visti rifiutare la richiesta di asilo e migranti 
generalmente intesi, indipendentemente dalla loro nazionalità, status 
d’immigrazione o apolidia276.  

Rappresenta perciò un fondamentale strumento di protezione per tutti i 
minori in contesto di migrazione, compresi a maggior ragione quelli non 
accompagnati o separati dal proprio nucleo familiare.  

Sul punto si sofferma il Commento Generale N.6 predisposto dal Comitato 
sui Diritti dell’Infanzia, che al paragrafo 18 afferma: 

 
The principle of non-discrimination, in all its facets, applies in respect to 

all dealings with separated and unaccompanied children. In particular, it 

prohibits any discrimination on the basis of the status of a child as being 

unaccompanied or separated, or as being a refugee, asylum-seeker or 

migrant. 
 
Dal punto di vista strutturale degli obblighi e principi sanciti nella 

Convenzione di New York, si nota come il documento innanzitutto riaffermi molti 
dei principi fondamentali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani (UDHR), nella Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici 
(ICCPR) e nella Convenzione Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e 
Culturali (ICESCR), applicandoli direttamente ai minori. Rafforza la natura delle 
obbligazioni che gli Stati hanno nei confronti dei minori, tanto che in alcuni casi 
essi potranno beneficiare di una maggiore protezione rispetto agli adulti, e 

																																																								
272 BERGHE’ LORETI A., La Tutela Internazionale dei Diritti del Fanciullo, cit., p. 4. 
 
273 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 13. 
 
274 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 3057-3070. 
 
275 UNHCHR, Study of the Office of the United Nationas High Commissioner for Human Rights 
on challenges and best practices in the implementation of the international framework for the 
protection of the rights of the child in the context of migration, luglio 2010, p. 6. 
 
276 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 12. 
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soprattutto il documento non permette deroghe di alcuna disposizione per 
nessuna ragione, comprese le circostanze di guerra, e non consente agli Stati 
in via di sviluppo di limitare i diritti economici a coloro privi di cittadinanza 
(contrariamente a ICCPR e ICESCR277). 

Infine la Convenzione introduce nuovi diritti specificamente a misura di 
minore, tra cui il diritto di partecipare ad ogni decisione o procedimento che lo 
vede coinvolto (art. 12) e il fondamentale requisito di prendere in 
considerazione in ogni azione riguardante il minore, prioritariamente il suo best 
interest (art. 3). 

Durante i lavori di redazione venne riconosciuta la necessità di predisporre 
una specifica tutela per i bisogni dei minori rifugiati o richiedenti protezione 
internazionale278. Sebbene il primo disegno non contenesse espresse 
disposizioni ad essi riservate, nel 1981 il rappresentante delegato della 
Danimarca propose di introdurre una disposizione specifica per la protezione e 
assistenza dei minori rifugiati279, la quale fu ben accolta e messa in pratica in 
quello che oggi è l’art. 22.1: 

 
States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who 

is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with 
applicable international or domestic law and procedures shall, whether 
unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, 
receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of 
applicable rights set forth in the present Convention and in other international 
human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties. 

E più specificamente per quanto riguarda i minori soli il comma 2 afferma: 

In cases where no parents or other members of the family can be found, 
the child shall be accorded the same protection as any other child permanently 
or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set 
forth in the present Convention. 

 
È soprendente come l’art. 22 sia l’unica disposizione dei vari trattati 

internazionali sui diritti umani che tratta e affronta espressamente la situazione 
dello status dei minori rifugiati e minori richiedenti asilo e riconosce finalmente 
una speciale protezione per i minori rifugiati basata sui trattati di diritto 
internazionale.  

																																																								
277 ICCPR, art. 4 e ICESCR, art. 2.3. 
 
278 UNHCHR, Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, vol.1, Question of 
a Convention on the Rights of the Child-Report of the Working Group, E/CN.4/L.1468, 1979, 
par. 6. 
 
279 Si ritiene che la proposta sia stata originariamente portata avanti dal Women’s International 
Democratic Federation, si veda infatti il documento Written Statement Submitted by the 
Women’s International Democratic Federation, E/CN.4/NGO/244 (1979), p. 4, in cui si legge 
‘(…) It therefore suggests the addition to the test of the convention of articles on the protection 
of the children of migrant workers and of the children of refugees.’. 
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Oltre a riconoscere ai minori il godimento dei diritti previsti su base non 
discriminatoria, fornisce e garantisce l’effettività di tali diritti richiedendo agli 
Stati di predisporre misure appropriate per assicurare ai minori rifugiati o 
richiedenti asilo un livello adeguato di protezione e assistenza umanitaria; gli 
Stati dovranno pertanto rendere disponibile ogni tipo di misura di cui il minore, a 
causa della sua vulnerabilità, necessita per godere ed usufruire in modo 
sostanziale dei diritti garantiti dalla Convenzione e altri strumenti internazionali 
a tutela dei diritti umani280. 

Nonostante l’art. 22 sia fondamentale nel concepire espressamente i 
minori rifugiati e i richiedenti asilo, non fornisce nessuna sostanziale indicazione 
rispetto al riconoscimento della qualifica di rifugiato. Durante i lavori di 
redazione alcuni delegati proposero di introdurre una definizione di refugee 
child, ma, probabilmente perché ciò avrebbe comportato la necessità di 
modificare la Convenzione di Ginevra del 1951 ed il suo relativo Protocollo del 
1967, risultando in minoranza, la proposta non fu accolta281. 

Si evince quindi come non ci sia nessuno strumento di diritto 
internazionale che sancisca gli obblighi cui gli Stati dovrebbero adempiere 
rispetto ai minori rifugiati. Difatti se da una parte la Convenzione di Ginevra non 
ne fa espresso riferimento, dall’altra la Convenzione di New York offre limitati 
spunti di rilievo, perciò risulta necessario analizzare la relazione tra i due 
documenti. 

Rispetto ai minori separati o non accompagnati fuori dal proprio Paese 
d’origine risulta essenziale il riferimento al già accennato Commento Generale 
No. 6 redatto dal Comitato dei Diritti per l’Infanzia, il quale rappresenta una 
chiara guida degli obblighi derivanti dalla CRC che gli Stati contraenti hanno nei 
confronti di questi soggetti particolarmente vulnerabili282. 

L’obiettivo fondamentale di questo documento è fare in modo che gli Stati 
adottino a child-sensitive assessment of protection needs, taking into account 
persecution of a child-specific nature: 

 
When assessing refugee claims of unaccompanied or separated children, 

States shall take into account the development of, and formative relationship 
between, international human rights and refugee law, including positions 
developed by UNHCR in exercising its supervisory functions under the 1951 
Refugee Convention. In particular, the refugee definition of the 1951 Refugee 
Convention must be interpreted in an age and gender-sensitive manner, 
taking into account the particular motives for, and forms and manifestations of, 
persecution experienced by children.(…)283.  

 
																																																								
280 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., ebook posizione 3114-3156. 
 
281 VAN BUEREN G., The International law on the Rights of the Child, cit., p. 361. 
 
282 UNCRC, General Comment No. 6, par. 4: ‘provide clear guidance to States on the 
obligations deriving from the Convention with regard to this particular vulnerable group of 
children. ’.  
 
283 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 74. 
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Il General Comment infatti specifica come i diritti spettanti ai minori rifugiati 
non siano soltanto quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra, ma all human 
rights granted to children in the territory or subject to the jurisdiction of the 
State284-285. 

Sebbene sia noto come la CRC sia estremamente rilevante nella 
determinazione dello status di un minore rifugiato, le autorità competenti sono 
state restie a riconoscerla come punto di riferimento. In realtà ci sono almeno 
tre modi in cui questa può risultare significativa nella considerazione dello 
status di un minore richiedente asilo. 

Può innanzitutto fornire importanti garanzie procedurali per la 
determinazione dello status, del tutto assenti nel diritto internazionale dei 
rifugiati. 

La Convenzione di Ginevra infatti non prevede nulla rispetto alle modalità 
procedurali che uno Stato dovrebbe predisporre per valutare e attribuire lo 
status di rifugiato. Di contro la CRC contiene una serie di disposizioni che 
assumono importanza significativa nel procedimento di determinazione, come il 
principio previsto dall’art. 12 che attribuisce al minore il diritto di esprimere la 
sua opinione liberamente e di essere sentito ed ascoltato in tutti i procedimenti 
giudiziari o amministrativi che lo coinvolgono.  

In sintesi affinchè si concretizzi la concezione del minore come attore 
sociale indipendente rispetto al suo nucleo familiare, la CRC rappresenta una 
base legale solida per lo sviluppo di un quadro di tutele che assicuri che il 
minore non venga considerato invisibile. 

La Convenzione può inoltre costituire un valido aiuto interpretativo per 
compredere a fondo la Convenzione di Ginevra e mettere in luce gli aspetti più 
rilevanti per la tutela dei minori. Come sostenuto in precedenza, la 
Convenzione del 1951 va interpretata e riletta alla luce del vasto quadro dei 
trattati internazionali sui diritti umani. Perciò è chiaro come la CRC, in quanto 
più autorevole fonte delle obbligazioni che uno Stato ha nei confronti di un 
minore, fornisca un indispensabile supporto per l’interpretazione della 
Convenzione di Ginevra nei procedimenti che riguardano i minori. Favorisce 
l’emissione di decisioni obiettive, coerenti e uniformi da parte delle varie autorità 
nazionali, in modo da garantire un livello minimo standard di protezione ai 
minori rifugiati indipendentemente dallo Stato di rifugio. E inoltre la connessione 
tra il diritto internazionale dei rifugiati e il corpo sempre più definito del diritto 
internazionale dei diritti umani, consente di interpretare la Convenzione in 
maniera evolutiva e sensibile alla realtà e fornisce un parametro di riferimento 
esterno che consente un progressivo sviluppo del diritto internazionale a tutela 
dei rifugiati. Per questi motivi si ritiene che la CRC giochi un ruolo vitale nel 
perfezionamento della protezione dei minori rifugiati. 

Infine la Convenzione di New York può anche rappresentare una fonte 

indipendente di tutela al di fuori del diritto internazionale dei rifugiati, è 

																																																								
284 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 76. 
 
285 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 3156-3311. 
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generalmente accettato infatti che dia origine a obbligazioni di non refoulement 
con riferimento agli artt. 6 e 37286. 

A tal proposito l’UNCRC nel General Comment No.6 ha sottolineato come 
States shall not return a child to a country where there are substantial grounds 
for believing that there is a real risk of irreparable harm to the child, such as, but 
by no means limited to, those contemplated under articles 6 and 37 of the 
Convention287. 

Come si vedrà nel capitolo III anche l’art. 3 della CRC sul best interest of 
the child rappresenta una fondamentale fonte a tutela dei minori richiedenti 
asilo, che oltre ad essere essenziale rispetto alle procedure e trattamento dei 
minori che richiedono protezione internazionale ai sensi della Convenzione di 
Ginevra può essere invocato anche per evitare il respingimento di un minore 
nel suo Paese di origine nei casi in cui non sia idoneo al riconoscimento della 
qualifica di rifugiato288. 
 
 
3.1 Principi generali fondamentali della Convenzione di New York in ambito di 
minori stranieri non accompagnati  
 

Alla luce di tali premesse e in particolare riferimento ai minori non 
accompagnati richiedenti asilo è opportuno analizzare i principi della 
Convenzione di New York più importanti. 

																																																								
286 UN, Convention on the Rights of the Child, cit.: 
Art. 6:  
1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 
2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of 
the child. 
 
Art. 37: 
States Parties shall ensure that: 
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall 
be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age; 
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention 
or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a 
measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; 
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent 
dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of 
his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless 
it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain 
contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional 
circumstances; 
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and 
other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of 
his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to 
a prompt decision on any such action. 
 
287 UNCRC, General Comment No.6, cit., par. 27. 
 
288 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 3328-3444. 
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A tal proposito risulta interessante la suddivisione operata dalla dottrina 
che ha ripartito la serie di diritti previsti in tre categorie:  

• protection che comprenderebbe i diritti che mirano a proteggere i minori 
dagli abusi, maltrattamenti e sfruttamento come gli artt. 19289 e 36290;  

• provision in cui rientrerebbero i diritti sociali ed economici che 
garantiscono accesso alle risorse e servizi utili ad assicurare i bisogni primari 
del minore e ne permettono uno sviluppo consono alle sue potenzialità, 
assicurando un benessere materiale, psichico e sociale, come il diritto alla 
salute291 e all’educazione292;   

• participation, che comprenderebbe i diritti che ineriscono la 
partecipazione dei minori alle decisioni individuali e collettive che li riguardano, 
al fine di incentivarne il ruolo attivo nella società, come il diritto di libertà di 
espressione293-294. 
 
 
 

																																																								
289 UN, Convention on the Rights of the Child, New York, 1989, art. 19: 
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational 
measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, 
neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the 
care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child. 

2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the 
establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those 
who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, 
reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment 
described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement. 
290 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 36: 
States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any 
aspects of the child's welfare. 
 
291 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 24: 
1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable 
standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States 
Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health 
care services. 
 
292 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 28: 
1. States Parties recognize the right of the child to education (…) 
 
293 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 12: 
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the 
right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being 
given due weight in accordance with the age and maturity of the child. 

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any 
judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a 
representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of 
national law. 
294 RONFANI P., I diritti dei minori stranieri non accompagnati. Norme, cultura giuridica e 
rappresentazioni sociali, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1/2011, pp. 201-234. 
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3.1.1 Principio di non discriminazione 
 
Uno dei principi fondamentali del documento è senza dubbio quello 

previsto dall’art. 2: 
 
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the 

present Convention to each child within their jurisdiction without 

discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or 
legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

 
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the 

child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis 
of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, 
legal guardians, or family members. 

 
Sancisce il principio di non discriminazione imponendo agli Stati 

contraenti il rispetto e la garanzia degli obblighi previsti senza nessun tipo di 
limitazione o riduzione. Non potranno in particolare essere escluse, o definite 
come non soggette, zone o aree del territorio; in riferimento ai minori migranti gli 
obblighi sussisteranno non solo rispetto a quelli che si trovano all’interno dei 
confini statali, ma anche rispetto a quelli che, nel tentativo di entrare nei confini 
del territorio del Paese, ricadano sotto la giurisdizione dello Stato. 

Gli Stati contraenti dovranno inoltre predisporre provvedimenti adeguati 
affinchè i minori possano godere, senza violazioni e discriminazioni, dei diritti 
predisposti dal documento. Tali responsabilità da parte degli Stati are not only 
limited to the provision of protection and assistance to children who are already 
unaccompanied or separated, but include measures to prevent separation 
(including the implementation of safeguards in case of evacuation). The positive 
aspect of these protection obligations also extend to requiring States to take all 
necessary measures to identify children as being unaccompanied or separated 
at the earliest possible stage, including at the border, to carry out tracing 
activities and, where possible and if in the child’s best interest, to reunify 
separated and unaccompanied children with their families as soon as 
possible295.  

In sintesi l’art. 2 proibisce ogni discriminazione nei confronti dei minori, 
quale che sia il loro status. In primo luogo garantisce una protezione contro le 
discriminazioni rivolte direttamente al minore e in secondo luogo anche quelle 
basate sullo status dei genitori, tutori o membri della famiglia, rafforzando quindi 
la sua tutela. 

 Un’applicazione adeguata di tale principio, non impedisce, ma anzi 
richiede una differenziazione del trattamento sulla base delle differenti esigenze 
e bisogni di protezione, a seconda dell’età e/o genere, auspicando 
l’applicazione del principio di uguaglianza sostanziale che comporta il trattare in 
maniera differente le situazioni che richiedono un trattamento differenziato. 

 

																																																								
295 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 13. 
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3.1.2 Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo 
 
Altro principio fondamentale è quello sancito dall’art. 6: 
 
1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 
2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival 

and development of the child. 
 
Prescrivendo il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo, l’art. 6 invita 

gli Stati contraenti a predisporre la più ampia protezione possibile dalle violenze 
e sfruttamenti che potrebbero mettere in pericolo un minore.  

La particolare condizione di vulnerabilità dei minori non accompagnati o 
separati li rende potenzialmente soggetti ad una serie di rischi come il traffico a 
fini sessuali, il coinvolgimento in attività criminali o altre forme di sfruttamento o 
crimine che potrebbero danneggiarne lo sviluppo, la sopravvivenza o nei casi 
più estremi la stessa vita. Per questi motivi gli Stati dovrebbero, da una parte 
rispettare il diritto alla vita, evitando eccessive interferenze statali, dall’altra 
adottare misure concrete ed efficaci per tutelare i minori da tutti i rischi sopra 
menzionati; in questa prospettiva perciò l’art. 6 comprende in capo agli Stati 
contraenti un dovere negativo e un obbligazione positiva e li obbliga ad adottare 
un approccio olistico rispetto allo sviluppo del minore in modo ad adottare le 
misure più consone per una sopravvivenza e sviluppo salutare296.  

Il pieno e completo sviluppo del minore necessita quindi l’adozione di 
quelle misure che lo preservano dalle situazioni pregiudizievoli sopra elencate, 
come in primo luogo un’adeguata accoglienza, la frequentazione di una scuola 
in modo da favorirne l’integrazione ed una sua educazione ed istruzione basica 
e la nomina di un rappresentante legale. In particolare, il Comitato sui Diritti 
dell’Infanzia suggerisce procedure prioritarie per minori vittime di tratta, 
l’immediata nomina di tutori, l’informazione rispetto ai rischi che potrebbero 
correre e la predisposizione di misure per il controllo dei minori più a rischio297. 

 
 

3.1.3 Diritto di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano 
 
Ulteriore fondamentale principio, rilevante soprattutto dal punto di vista 

procedurale è il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, sancito 
dall’art. 12: 

 
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or 

her own views the right to express those views freely in all matters affecting the 
child, the views of the child being given due weight in accordance with the age 
and maturity of the child. 

 

																																																								
296 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 14221-14232. 
 
297 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 23-24. 
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2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity 
to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, 
either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner 
consistent with the procedural rules of national law. 

 
Tale disposizione prevede che in tutte le questioni in cui sia coinvolto il 

minore, deve poter esprimere liberamente la propria opinione.  
A tal fine, per consentire un’espressione consapevole è necessario che il 

minore venga adeguatamente informato e messo a conoscenza di tutte le 
informazioni rilevanti, ad esempio quelle riguardanti la situazione giuridica, i 
servizi a sua disposizione, i mezzi di comunicazione disponibili, i procedimenti 
per la richiesta di asilo, le azioni e i modi per rintracciare le famiglie e conoscere 
la situazione del Paese di origine. Tali informazioni dovranno essere fornite in 
maniera appropriata all’età e al livello di comprensione e maturità del minore e 
dove necessario, per consentire una partecipazione pienamente consapevole, 
dovranno essere messi a disposizioni interpreti. 

Si evince come tale principio sia strettamente legato a quello del superiore 
interesse del minore, in quanto, se adeguatamente applicato, il minore sarà 
posto nelle condizioni di esprimere liberamente quanto sia meglio per lui in ogni 
decisione in cui si vada a ricercare la migliore soluzione per il suo benessere, e 
lo Stato di rifugio dovrà tenerne conto298.  

Oltre ad un diritto la norma prevede quindi un precetto per gli Stati che 
dovranno attuarla nella maniera più efficace possibile predisponendo modelli 
procedurali e processuali che permettano al minore di essere ascoltato sia 
direttamente che tramite un rappresentante o organo adeguato. 

Tale diritto rientra senza dubbio nella categoria della participation sopra 
descritta e mira a riconoscere, nei casi in cui sia capable of forming his or her 
own views299, un ruolo socialmente attivo al minore nei procedimenti che lo 
riguardano e ad indurre gli Stati ad ascoltare il suo punto di vista ed a prenderlo 
in considerazione attribuendogli il giusto peso in base all’età, maturità e alle 
circostanze del caso concreto, evitando quindi decisioni generalizzate e 
sistematiche.  

L’importanza di tale principio risulta accentuata anche dal fatto che si 
tratta di un veicolo per il pieno e ottimale godimento degli altri diritti previsti dalla 
Convenzione di New York300. 

 
 

3.1.4 Diritto alla riservatezza 
 
Altro principio della CRC applicabile ai minori non accompagnati è il diritto 

alla riservatezza previsto dall’art. 16: 

																																																								
298 Per approfondire il rapporto tra questi due principi sanciti dagli art. 3 e 12 della CRC si veda 
UNCRC, General Comment No. 12, paragrafi 70-74. 
 
299 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 12 
 
300 RONFANI P., I diritti dei minori stranieri non accompagnati. Norme, cultura giuridica e 
rappresentazioni sociali, cit., p. 201-234. 
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1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her 
privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour 
and reputation. 
 
2. The child has the right to the protection of the law against such interference 
or attacks. 
 

Tale principio, come esplicato dal General Comment No. 6, implica un 
impegno da parte degli Stati contraenti nel proteggere la riservatezza delle 
informazioni ricevute relative ai minori non accompagnati, conformemente 
all’obbligo di protezione. Tale obbligo si applica in tutti i campi, compreso quello 
della salute e diritti sociali e comporta una particolare attenzione a che le 
informazioni legittimamente condivise per uno scopo preciso non vengano 
utilizzate per altri fini non previsti. 

Questo principio si preoccupa di tutelare la privacy non solo del minore ma 
anche dei suoi membri familiari, difatti nel raccogliere, condividere e conservare 
le informazioni e notizie riguardanti i minori, ci si deve preoccupare di non 
compromettere l’esistenza dei suoi familiari rimasti nel Paese di origine. 

Inoltre nei casi in cui sia essenziale per l’interesse superiore del minore e 
per la sua sicurezza talune informazioni potranno essere negate anche ai 
genitori, laddove rintracciati. 

 
 

3.1.5 Diritto all’educazione 
 
Tra i principi generali preme anche ricomprendere il diritto all’educazione 

sancito dall’art. 28: 
 
1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a 

view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, 
they shall, in particular: 

(a) Make primary education compulsory and available free to all; 
(b) Encourage the development of different forms of secondary education, 

including general and vocational education, make them available and 
accessible to every child, and take appropriate measures such as the 
introduction of free education and offering financial assistance in case of need; 

(c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by 
every appropriate means; 

(d) Make educational and vocational information and guidance available 
and accessible to all children; 

(e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the 
reduction of drop-out rates. 

 
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school 

discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity 
and in conformity with the present Convention. 
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3. States Parties shall promote and encourage international cooperation in 
matters relating to education, in particular with a view to contributing to the 
elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating 
access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In 
this regard, particular account shall be taken of the needs of developing 
countries. 

Gli Stati hanno l’obbligo di garantire al minore un’istruzione in tutte le fasi 
di accoglienza. Ogni minore non accompagnato, indipendentemente dal proprio 
status e in conformità con gli artt. 29.1(c, 30 e 32 della CRC, ha il diritto ad 
avere pieno accesso all’istruzione nel Paese in cui entra, senza discriminazioni. 
Dovrà essere registrato dalle autorità scolastiche competenti il prima possibile e 
ricevere l’assistenza necessaria per massimizzare le opportunità di 
apprendimento301. 

 
 

3.1.6 Il principio di non-refoulement 
 
Infine pare opportuno fare riferimento ad un principio che non è previsto 

dalla Convenzione di New York, ma che risulta fondamentale per un 
trattamento appropriato dei minori non accompagnati. Si tratta del principio, 
più volte citato di non refoulement, sancito dall’art. 33 della Convenzione di 
Ginevra sullo status di rifugiato: 

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any 
manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would 
be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a 
particular social group or political opinion.  

2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a 
refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the 
security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final 
judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community 
of that country. 

Il principio pertanto proibisce uno Stato a respingere e riportare un 
individuo nel suo Paese d’origine nel momento in cui la sua vita o libertà siano 
ivi minacciate sulla base di uno dei cinque motivi precedemente descritti. 

Rispetto ai minori non accompagnati il Comitato per i Diritti dell’Infanzia 
nel Commento Generale No. 6 ha sottolineato l’importanza di tale principio 
affermando che uno Stato non potrà riportare un minore nel suo Paese 
d’origine quando ci sia substancial grounds for believing that is a real risk of 
irreparable harm to the child302. 

Sebbene il Comitato non fornisca una definizione esaustiva di cosa 
significhi irreparable harm, afferma che il concetto include –non limitandosi solo 
ad essi- danni come quelli contemplati dagli artt. 6 (sopra esaminato) e 37303 

																																																								
301 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par 41-42. 
	
302 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 27 
 
303 UN, Convention on the Rights of the Child, cit, art. 37: 
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che prevede il diritto alla libertà dalla tortura e trattamenti crudeli, inumani e 
degradanti. Inoltre afferma che gli obblighi relativi a tale principio si applicano 
indipendentemente dal fatto che le serie violazioni dei diritti previsti dalla 
Convenzione del 1989 provengano da organi statali o non statali e dal fatto che 
siano deliberatamente ed intenzionalmente compiute oppure costituiscano la 
conseguenza indiretta di un’azione o di una mancata azione. Inoltre afferma: 

 
The assessment of the risk of such serious violations should be 

conducted in an age and gender-sensitive manner and should, for example, 
take into account the particularly serious consequences for children of the 
insufficient provision of food or health services.  

 
Specifica inoltre, integrando il concetto di irreparable harm, che il 

reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati da parte dei minori 
comportano un elevato rischio di danno ai loro diritti umani, compreso il diritto 
alla vita. Di conseguenza osserva che l’art. 38 della CRC, in combinato disposto 
con gli artt. 3 e 4304 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti 

																																																																																																																																																																		
States Parties shall ensure that: 
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall 
be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age; 
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention 
or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a 
measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; 
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent 
dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of 
his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless 
it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain 
contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional 
circumstances; 
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and 
other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of 
his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to 
a prompt decision on any such action. 
 
304 OHCHR, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement 
of children in armed conflict,  
art. 3: 
1. States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their 
national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the 
Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that 
under the Convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection. 
2. Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to the 
present Protocol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment 
into its national armed forces and a description of the safeguards it has adopted to ensure that 
such recruitment is not forced or coerced. 
3. States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age 
of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that: 
(a) Such recruitment is genuinely voluntary; 
(b) Such recruitment is carried out with the informed consent of the person's parents or legal 
guardians; 
(c) Such persons are fully informed of the duties involved in such military service; 
(d) Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service. 
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dell’infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, hanno effetti 
extraterritoriali e pertanto gli Stati dovranno astenersi dal riportare un minore ai 
confini di uno Stato in cui vi sia rischio di reclutamento o di partecipazione 
diretta o indiretta ai conflitti armati305. 

Si evince quindi come il riferimento ai diritti della CRC previsti dagli artt. 6, 
37 e 38 effettuato dal Comitato sui diritti dell’Infanzia fornisca un importante 
punto di partenza per esaminare la differente natura e operatività delle 
obbligazioni di non respingimento rispetto ai minori non accompagnati306. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																																																																																																																																		
4. Each State Party may strengthen its declaration at any time by notification to that effect 
addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall inform all States Parties. 
Such notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General. 
5. The requirement to raise the age in paragraph 1 of the present article does not apply to 
schools operated by or under the control of the armed forces of the States Parties, in keeping 
with articles 28 and 29 of the Convention on the Rights of the Child. 
 
Art. 4: 
1. Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any 
circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years. 
2. States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including 
the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices. 
3. The application of the present article shall not affect the legal status of any party to an armed 
conflict. 
	
305 UNCRC, General Comment No. 6, cit., par. 28. 
 
306 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 14081-14305.	
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CAPITOLO III 
 

IL PRINCIPIO DEL BEST INTEREST OF THE -UNACCOMPANIED- CHILD 
PRINCIPLE 

 
 
1. Premessa introduttiva 

 
In all actions concerning children, whether undertaken by public or private 

social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative 
bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 

 
Così recita l’art. 3(1) della Convenzione di New York sui Diritti del 

Fanciullo, esprimendo uno dei valori fondamentali e dei principi generali della 
Convenzione che offre ai minori richiedenti asilo un’importante fonte e garanzia 
di protezione. 

Come affermato in precedenza, la CRC oltre a predisporre un catalogo di 
diritti fondamentali per la tutela dei minori, con la sua quasi universale ratifica 
da parte degli Stati membri, definisce con decisione il nuovo status del fanciullo 
riconoscendolo soggetto giuridico attivo.  

Essenziale nel riconoscimento di questa nuova posizione giuridica risulta 
proprio il principio del best interest of the child espresso dall’art. 3(1), il quale 
costituisce una cosiddetta umbrella provision che definisce la modalità di 
approccio che dovrebbe caratterizzare all actions concerning children. Rientra 
difatti tra i quattro principi fondamentali della Convenzione (insieme agli artt. 2, 
6 e 12)307 i quali hanno the function of providing an overall framework, or 
umbrella, under the shadow of which the remaining provisions of the 
Convention are to be applied308. Pertanto non c’è disposizione né diritto 
riconosciuto nella Convenzione, rispetto al quale il principio non sia rilevante309. 

Interessante notare come il concetto di child’s best interest non sia nuovo, 
ma sia da collocare temporalmente tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento nell’ambito più specifico della tutela del minore nel diritto di 
famiglia310, in particolare nei seguenti Stati: Canada, Francia, Regno Unito e 
																																																								
307 UNCRC, General Comment No. 5. General measures of implementation of the Convention 
on the Rights of the Child, 2003, par. 12. 
 
308 ALSTON P., The Best Interest Principle: Toward a Reconciliation of Culture and Human 
Rights, in ALSTON P. (edited by), The Best Interest of the Child. Reconciling Culture and 
Human Rights, Oxford, 1994, p. 11. 
 
309 ALSTON P., GILMOUR-WALSH B., The Best Interest of the Child. Towards a Synthesis of 
Children’s Rights and Cultural Values., Innocenti Studies. International Child Development 
Centre, Firenze, 1996, p. 1. 
	
310 La cosiddetta Best Interest Doctrine si afferma, principalmente nei Paesi di common law, tra 
la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento nell’ambito delle decisioni relative all’affidamento 
dei minori e alla potestà genitoriale. Il concetto di best interest, inizialmente utilizzato in maniera 
strumentale per giustificare il mantenimento di una posizione di supremazia del padre all’interno 
della famiglia e non riconoscere nessuna potestà genitoriale alle donne coniugate, viene 
progressivamente utilizzato dai giudici per valorizzare i bisogni concreti e il benessere del 
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Stati Uniti311. Concepito come fondamentale principio giuridico di 
interpretazione, nasce per limitare l’autorità degli adulti sui minori sulla base del 
riconoscimento del fatto che l’adulto is only in a position to undertake decisions 
on behalf of a child because of the child’s lack of experience and judgement312. 

In ambito internazionale una sua formulazione embrionale si può 
riscontrare già nella Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo del 1924, quando 
riconosce che ‘mankind owes to the child the best that it has to give313’.  

Espressa previsione è invece contenuta per la prima volta nella 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 che al principio secondo afferma: 

 
The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities 

and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, 
mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in 
conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the 
best interests of the child shall be the paramount consideration.  

 
E al paragrafo 2 del principio settimo: 
 
The best interests of the child shall be the guiding principle of those 

responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first 
place with his parents.  

 
Viene poi accolto e previsto da una serie di convenzioni internazionali sui 

diritti umani (come la Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle donne del 1979, artt. 5314 e 16315), ricevendo 
definitiva consacrazione all’art. 3(1) della Convenzione di New York del 1989. 

																																																																																																																																																																		
minore in sé, spostando l’attenzione dalle rivendicazioni dei genitori alle necessità reali del 
bambino. Per approfondire si veda DISTEFANO M., Interesse superiore del minore e 
sottrazione internazionale di minori, Padova, 2012, pp. 19-28. 
 
311 ALSTON P., GILMOUR-WALSH B., The Best Interest of the Child. Towards a Synthesis of 
Children’s Rights and Cultural Values., cit., p. 1. 
 
312 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, vol. 18, issue 4, 2010, pp. 483-
499.		
	
313 UN, Declaration on the Rights of the Child, Ginevra, 1924. 
 
314 UN, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, art. 
5: States Parties shall take all appropriate measures:  
(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to 
achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based 
on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for 
men and women;  
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social 
function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing 
and development of their children, it being understood that the interest of the children is the 

primordial consideration in all cases.  
 
315 UN, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art. 16: 
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L’inclusione all’interno della CRC apre un nuovo capitolo per il principio e 
per il suo ambito di applicazione fondamentalmente per tre motivi: gli altri 
strumenti internazionali che lo prevedono non trattano esclusivamente i diritti 
dei fanciulli ma di altri soggetti, come le donne; concepiscono il minore come 
oggetto e non come soggetto di diritto e persona in fieri e in quanto l’ambito di 
applicazione del principio così come formulato nella Convenzione di New York, 
risulta molto più ampio rispetto alla sua origine, non limitandosi ai procedimenti 
legali od amministrativi o comunque a ristretti e definiti contesti, ma 
comprendendo all actions concerning children.  

Evidente pertanto risulta la significativa estensione del principio rispetto 
all’originaria formulazione che mirava ad assicurare la considerazione degli 
interessi dei minori nei casi di divorzio o custodia316.  

Al fine di comprendere l’estensione applicativa del principio ed il suo 
contenuto sostanziale è necessaria una accurata analisi dei suoi contenuti e 
implicazioni.  

Tutte le varie disposizioni che prevedono il principio infatti non includono 
una spiegazione né fissano particolari doveri o precise regole per gli Stati, ma si 
limitano a sottolineare una linea guida generale: 

the best interests of the child shall be a primary consideration. 
Probabilmente i redattori del testo ritennero avere sufficiente familiarità 

con il concetto di best interest, proveniente dall’uso estensivo nella legislazione 

																																																																																																																																																																		
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women 
in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis 
of equality of men and women:  
(a) The same right to enter into marriage;  
(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and 
full consent;  
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;  
(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in 
matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be 

paramount;  
(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their 
children and to have access to the information, education and means to enable them to 
exercise these rights;  
(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and 
adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in 
all cases the interests of the children shall be paramount;  
(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, 
a profession and an occupation;  
(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, 
administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable 
consideration.  
 
2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, 
including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the 
registration of marriages in an official registry compulsory. 
	
316 ALSTON P., The Best Interest Principle: Toward a Reconciliation of Culture and Human 
Rights, in ALSTON P. (edited by), The Best Interest of the Child. Reconciling Culture and 
Human Rights, cit., p. 4. 
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nazionale, sottovalutando però le varie e nuove questioni controverse che tali 
giurisdizioni avrebbero sollevato317.  

Lo scopo di tale concetto risiede nell’assicurare il pieno ed effettivo 
godimento di tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione alla luce di uno sviluppo 
olistico del minore, fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale318.  

Pertanto si evince come una adeguata applicazione di esso necessiti di un 
rights-based approach che riguardi tutti gli attori coinvolti. 

Alla luce di tali premesse, per comprendere a fondo cosa si intenda per 
best interest of the child è necessario procedere in via interpretativa, ex artt. 31-
33 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, ricorrendo ai lavori 
preparatori, analisi del testo e del contesto ed esame della relazione tra 
Commenti Generali dell’UNCRC e prassi applicativa degli Stati contraenti319. 

Il Comitato per i Diritti dell’Infanzia, nel suo General Comment No. 14 on 
the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 
consideration, sottolinea come il concetto vada inteso sotto tre aspetti: 

• Come diritto sostanziale: ossia diritto a vedere individuato e 
prioritariamente considerato il superiore interesse del fanciullo in ogni decisione 
che riguardi un minore, un gruppo identificato o meno di minori o la categoria 
dei minori in generale, anche nei casi in cui siano coinvolti altri interessi.  

In tal senso l’art. 3(1), norma self-executing, va quindi a creare una 
intrinseca obbligazione per gli Stati membri320, i quali dovranno predisporre 
procedure operative che facilitino l’individuazione ed una ottimale 
considerazione del superiore interesse del bambino, e va a fornire misure 
legislative al fine di assicurare che le autorità competenti si adeguino di 
conseguenza321. 

• Come fondamentale principio giuridico interpretativo: cui fare 
riferimento nel momento in cui una disposizione sia suscettibile di molteplici 
interpretazioni, in modo da optare per quella che in maniera più sostanziale 
rispetti e persegua il best interest of the child. Importante tenere conto che in 
tale contesto tutti i diritti sanciti nella Convenzione e nei suoi Protocolli 
Opzionali, forniscono un quadro interpretativo indispensabile. 

• Come regola procedurale: ogniqualvolta debba essere assunta una 
decisione che riguarda un minore, un gruppo identificato di minori o la categoria 
																																																								
317 ALSTON P., The Best Interest Principle: Toward a Reconciliation of Culture and Human 
Rights, in ALSTON P. (edited by), The Best Interest of the Child. Reconciling Culture and 
Human Rights, cit., p. 11. 
	
318 UNCRC, General Comment No. 5. General measures of implementation of the Convention 
on the Rights of the Child, cit., par. 12. 
	
319 FOCARELLI C., La Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e il concetto di ‘Best 
Interest of the Child’, Rivista di diritto internazionale, fasc. 4, 2010, p. 983. 
	
320 UNCRC, General Comment No. 14. On the Right of the Child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration, 2013, par. 6. 
 
321 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, cit., pp. 483-499. 
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dei minori in generale, le autorità competenti devono includere nel processo 
decisorio la valutazione di un eventuale impatto positivo o negativo sul bambino 
o bambini coinvolti. In tal senso quindi l’art. 3(1) è una semplice disposizione 
che mira a guidare una procedura decisionale senza imporre nessun risultato 
particolare. 

Valutare e determinare il superiore interesse del minore richiede garanzie 
procedurali ed esige che la decisione presa venga giustificata esplicitando i 
diritti che sono stati presi in considerazione; in sintesi gli Stati dovranno 
spiegare come i diritti del minore siano stati rispettati, in che modo si sia tenuto 
conto del principio dell’art. 3(1), che criteri di individuazione degli interessi e di 
decisione siano stati utilizzati e come gli interessi del minore siano stati 
bilanciati con gli altri interessi in gioco sia che essi siano generali che 
individuali. 

Bisogna in sostanza tenere conto che il concetto di best interest deve 
essere valutato caso per caso rispetto alle specifiche circostanze concrete 
tramite un processo che rispetti determinate regole procedurali. 

Si ritiene tuttavia che il principio venga osservato nel momento in cui si 
rispetti: 

• ogni minore come individuo capace di formarsi ed esprimere un’opinione; 
• una prospettiva di breve, medio e lungo periodo della vita del minore 

tenendo presente che il bambino è un essere umano in fase di sviluppo; 
• lo spirito della CRC complessivamente intesa; 
• un’interpretazione degli interessi che non sia culturally relativist o neghi 

altri diritti previsti dalla Convenzione, come per esempio il diritto di protezione 
da pratiche tradizionali dannose o punizioni corporali culturalmente accettate322. 

Tale ultimo aspetto risulta ribadito molto chiaramente nel General 
Comment No. 8 on the Right of the Child to Protection from Corporal 
Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment, in cui si 
afferma al paragrafo 2: 

 
When the Committee on the Rights of the Child has raised eliminating 

corporal punishment with certain States during the examination of their reports, 
governmental representatives have sometimes suggested that some level of 
“reasonable” or “moderate” corporal punishment can be justified as in the “best 
interests” of the child. The Committee has identified, as an important general 
principle, the Convention’s requirement that the best interests of the child 
should be a primary consideration in all actions concerning children (art. 3, 
para. 1). The Convention also asserts, in article 18, that the best interests of the 
child will be parents’ basic concern. But interpretation of a child’s best 

interests must be consistent with the whole Convention, including the 
obligation to protect children from all forms of violence and the requirement to 
give due weight to the child’s views; it cannot be used to justify practices, 

including corporal punishment and other forms of cruel or degrading 

																																																								
322 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s  Rights, cit., pp. 483-499. 
	



	 119	

punishment, which conflict with the child’s human dignity and right to 

physical integrity
323.  

 
 

2. Analisi letterale dell’art. 3(1) della Convenzione di New York del 

1989 

 
Un’analisi letterale dei vari elementi dell’art. 3(1) aiuta sicuramente a 

comprendere a fondo il principio: 
• ‘in all actions concerning children’: rispetto a tale locuzione la prima 

cosa che si nota è l’utilizzo del plurale children rispetto al più comune uso del 
singolare child quando si fa riferimento al best interest principle.  

È evidente come l’intento dei redattori del documento fosse quello di 
intendere l’interesse superiore del minore come un sistematico criterio 
generale, che ricomprendesse tutte le decisioni concernenti i minori 
generalmente intesi. In tale senso l’uso del singolare sarebbe stato più 
restrittivo. È interessante notare come la versione francese e spagnola della 
CRC324 facciano riferimento all’interesse del minore al singolare, 
rispettivamente ‘l’intérêt supérieur de l'enfant’ e ‘el interés superior del niño’, 
proprio da tale divergenza di traduzione si può affermare come l’obbligo di 
considerare il best interest sia da applicare sia nelle decisioni concernenti un 
minore ben identificato come singolo sia ad un gruppo identificato di minori e 
sia ai minori in generale325.  

Un ulteriore esempio di ciò può riscontrarsi anche nel General Comment 
No. 7 on Implementing Child Rights in Early Childhood del Comitato sui Diritti 
per l’Infanzia, che fa riferimento a: 

 
Best interests of individual children. All decision-making concerning a 

child’s care, health, education, etc. must take account of the best interests 
principle, including decisions by parents, professionals and others responsible 
for children. States parties are urged to make provisions for young children to 
be represented independently in all legal proceedings by someone who acts for 

																																																								
323 UNCRC, General Comment No. 8 on the Right of the Child to Protection from Corporal 
Punishment and other Cruel or Degrading Forms of Punishment, 2008, par. 26. 
 
324 Si tenga presente che quando si interpreta un trattato internazionale occorre fare riferimento 
alle versioni linguistiche autentiche indicate solitamente nelle clausole finali del trattato stesso. 
L'art. 54 della CRC indica come testi autentici -seguendo la prassi di tutti gli strumenti 
internazionali adottati nell'ambito delle Nazioni Unite- l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il 
russo e lo spagnolo. In tale sede si considerano i testi nelle lingue inglese e francese, che sono 
di solito quelle dalle quali vengono poi tratte le traduzioni nelle altre lingue ufficiali. Si veda 
FOCARELLI C., La Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e il concetto di ‘Best 
Interest of the Child’, cit., p. 983. 
 
325 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, cit., pp. 483-499. 
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the child’s interests, and for children to be heard in all cases where they are 
capable of expressing their opinions or preferences326. 

 
Così come a:  
 
Best interests of young children as a group or constituency. All law 

and policy development, administrative and judicial decision-making and service 
provision that affect children must take account of the best interests principle. 
This includes actions directly affecting children (e.g. related to health services, 
care systems, or schools), as well as actions that indirectly impact on young 
children (e.g. related to the environment, housing or transport)327.  

• ‘concerning’: rispetto alla locuzione in esame ci si chiede inoltre quali 
siano i confini del termine ‘concerning’, ossia ci si domanda quanto debba 
essere incisiva un’azione per essere considerata ‘concernente i minori’. In 
particolare, ci si chiede se l’azione debba riguardare direttamente il minore o 
gruppo di essi oppure se rientrino nel principio anche quel tipo di azioni che 
abbiano un impatto indiretto sui minori -come per esempio una politica del 
Governo che mira a distribuire alloggi pubblici o chiudere una scuola pubblica-.  

Dai lavori preparatori nulla si evince in tal senso, tuttavia si ritiene 
significativo notare come in tale sede la proposta di limitare l’applicazione della 
disposizione fu rigettata -una delegazione suggerì difatti di restringere 
l’applicazione del principio alle sole azioni il cui oggetto e fine fosse il 
‘benessere del minore’, ma non fu ben accolta in quanto si ritenne che avrebbe 
circoscritto eccessivamente lo scopo del principio328-. 

 
• ‘all actions’: con tale riferimento e soprattutto con il generale concetto di 

‘azione’ si vogliono ricomprendere all’interno dell’ambito di applicazione tutti gli 
interventi che riguardano e coinvolgono i minori, sia active interventions as well 
as decisions not to intervene329-330.  

Interessante risulta anche notare come durante il processo di redazione 
dell’art. 3(1) venne proposto di includere l’aggettivo qualificativo ‘official’ 
																																																								
326 UNCRC, General Comment No. 7 on Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005, 
par. 13 a). 
 
327 UNCRC, General Comment No. 7 on Implementing Child Rights in Early Childhood, cit., par. 
13 b). 
 
328 ALSTON P., GILMOUR-WALSH B., The Best Interest of the Child. Towards a Synthesis of 
Children’s Rights and Cultural Values., Innocenti Studies. International Child Development 
Centre, cit., p. 9.  
	
329 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, cit., pp. 483-499. 
	
330 Molti autori che si sono occupati del tema, per definire i confini del termine ‘azione’ lo hanno 
contrapposto ad ‘omissione’ non tenendo però probabilmente conto che spesso la differenza tra 
i due concetti non è facilmente individuabile. Per approfondire in tal senso si veda: ALSTON P., 
GILMOUR-WALSH B., The Best Interest of the Child. Towards a Synthesis of Children’s Rights 
and Cultural Values., cit., p. 9. 
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accanto al termine actions in modo da includere soltanto le azioni ‘ufficiali’331, 
ossia quelle intraprese da autorità legali, amministrative e legislative e non 
quelle poste in essere da soggetti privati come genitori o tutori.  

La proposta tuttavia non fu accettata, ma ci si chiede ugualmente se l’art. 
3 interferisca con la sfera privata e quindi se il principio del superiore interesse 
del minore imponga obblighi anche nei confronti dei genitori/tutori e debba 
essere utilizzato per la determinazione di decisioni private concernenti la 
famiglia332. Durante i lavori preparatori pare che l’intento dei redattori della 
Convenzione non fosse quello di interferire con la sfera familiare imponendo 
esplicitamente degli obblighi, ma allo stesso tempo sarebbe inspiegabile 
escludere l’applicazione del principio in tale contesto.  

Ulteriore conferma di tale considerazione può riscontrarsi nell’art. 18(1) 
della Convenzione che impone espressamente ai genitori o tutori di utilizzare il 
concetto di best interest of the child come guida per lo sviluppo del minore: 

 
States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the 

principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and 
development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have 
the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The 

best interests of the child will be their basic concern. 
 
Si evince quindi come la formulazione prescelta costituisca una sorta di 

compromesso tra coloro che volevano includere gli attori privati e coloro che 
non gradivano che il principio fosse imposto anche ai genitori o tutori. 
Coerentemente si nota come l’art. 3(1) non impone specifici doveri, ma afferma 
un principio generale che dovrebbe guidare le autorità competenti in tutte le 
azioni che riguardano i minori. Quindi anche se non c’è una specifica intenzione 
di regolare le decisioni familiari private, il principio generale potrebbe comunque 
essere applicato in tali contesti senza imporre una regola particolare. 

 
• ‘undertaken by public or private social welfare institutions, courts 

of law, or administrative authorities and legislatives bodies’: con tale 
riferimento si ritiene che le autorità legali ed amministrative debbano applicare il 
principio in tutte le loro decisioni e debbano utilizzarlo come criterio tramite cui 
esaminare tutti i casi che gli vengono sottoposti. Con tale locuzione viene quindi 
stabilito un obbligo per gli Stati di esaminare, tramite le proprie autorità 
competenti, se il principio sia rispettato in tutte le decisioni rilevanti. 

Ciò che risulta particolarmente interessante, rispetto alla versione 
precedentemente proposta durante la redazione del documento, è l’aggiunta 
																																																								
331 La formulazione proposta sarebbe stata: ‘in all official actions concerning children whether 
undertaken by their parents, guardians, social or state institutions, courts of law, or 
administrative authorities (…)’. 
 
332 Una ulteriore formulazione proposta sarebbe stata: ‘in all actions concerning children 
whether undertaken by their parents, guardians, social or state institutions, and in particular by 
courts of law and administrative authorities (…)’. La formulazione definitiva preferì escludere sia 
il termine ‘official’ che il riferimento esplicito ai ‘parents’, in modo da non restringere l’ambito 
applicativo e allo stesso da permettere di poter invocare il principio come interpretativo –senza 
quindi imporre obblighi precisi- anche in contesti relativi alla sfera familiare.	
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dei termini ‘legislative bodies’, la quale risulta particolarmente importante; 
significa infatti che durante la redazione di un disegno di legge, lo Stato a 
qualsiasi livello, nazionale, regionale o municipale deve assicurare che il best 
interest venga bilanciato con gli altri eventuali interessi coinvolti. L’aggiunta di 
questa locuzione impone agli Stati membri chiare responsabilità verso i minori. 
Di conseguenza il principio del best interest dovrebbe essere utilizzato per 
valutare l’impatto positivo o negativo di disposizioni legislative o politiche sui 
fanciulli.  

A tal proposito: ‘Consideration of the best interests of the child should be 
built into national plans and policies for children and into the workings of 
parliaments and government, nationally and locally, including, in particular, in 
relation to budgeting and allocation of resources at all levels.333’.  

E ancora: Every State should consider how it can ensure compliance with 
Article 3(1) and do so in a way which further promotes the visible integration of 
children in policy-making and sensivity to their rights334. 

 
• ‘public or private social welfare institutions’: introducendo tale 

specificazione l’intento dei redattori era palesemente quello di ricomprendere 
negli obblighi derivanti dal principio l’intero settore professionale e i servizi che 
lavorano con o per conto di minori. Così si evince come sottolineare 
l’importanza del principio sia fondamentale, sia per gli organismi ufficiali come 
le istituzioni statali, sia per il settore privato (si pensi all’essenziale ruolo che le 
organizzazioni private hanno avuto nell’assistenza dei minori, ai servizi forniti da 
numerose associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative che hanno 
assunto in variegati settori la responsabilità nei confronti dei minori). 

 
• ‘the best interests’: senza dubbio l’aggettivo best merita di essere 

analizzato soprattutto alla luce dell’evoluzione interpretativa che lo ha 
caratterizzato durante i lavori preparatori. Infatti in tale sede vennero rivolte 
alcune critiche attorno all’utilizzo del superlativo, sostenendo che the best 
interests significasse che in tutte le circostanze gli interessi del minore 
dovessero precedere qualsiasi altro interesse. Seguendo l’interpretazione 
letterale il minore sarebbe concepito come un essere umano eccezionale che si 
troverebbe spesso in conflitto con gli adulti ed i loro interessi. Si ritiene che tale 
interpretazione sia insostenibile e non rientrasse nel progetto dei redattori; 
considerando infatti l’art. 3(1) in relazione con l’art. 5335 è evidente come il 

																																																								
333 HODGKIN R., NEWELL P., (prepared for UNICEF), Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, Ginevra, 2007, p. 36. 
 
334 UNCRC, General Comment No. 5, General measures of implementation for the Convention 
on the Rights of the Child, cit., par. 47. 
 
335 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 5:  
States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where 
applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, 
legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner 
consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the 
exercise by the child of the rights recognized in the present Convention. 
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minore non debba essere considerato in maniera estrema come un individuo 
singolo, ma piuttosto come un membro della famiglia e comunità, e parte 
integrante dello Stato. Alla luce di tali considerazioni per best interests bisogna 
quindi intendere che in ogni azione, decisione e politica in cui siano coinvolti 
minori, l’obiettivo finale deve essere il loro benessere così come delineato nel 
preambolo della Convenzione e nei suoi articoli.  

Anche i paragrafi 2 e 3 della Convenzione forniscono un chiaro ausilio per 
l’interpretazione del concetto: 

 
2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care 

as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights 

and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals 

legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate 
legislative and administrative measures. 

 
3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities 

responsible for the care or protection of children shall conform with the 
standards established by competent authorities, particularly in the areas of 
safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent 
supervision. 

 
• ‘shall be a primary consideration’: si nota come in tale locuzione sia 

stato utilizzato l’aggettivo indeterminativo e non quello determinativo ‘the’. Tale 
scelta implica necessariamente che quando un’autorità competente giudiziaria, 
amministrativa o legislativa, sia chiamata a prendere una decisione debba dare 
particolare importanza agli interessi dei minori, tenendo conto però che essi 
non necessariamente dovranno prevalere rispetto agli altri interessi in gioco 
(per esempio dei genitori, o di altri minori, adulti o anche dello Stato).  

Durante i lavori di redazione della CRC inoltre, questione piuttosto 
dibattuta fu la definizione del best interest come ‘a primary’ o ‘the paramount’ 
consideration. Qualche delegato sostenne che l’aggettivo paramount sarebbe 
stato eccessivo, in quanto la massima o principale considerazione degli 
interessi del minore avrebbe potuto in qualche caso ledere gli interessi di altre 
parti ugualmente importanti e, in alcune situazioni, perfino superiori336.  

La scelta grammaticale effettuata comporta quindi un effetto sostanziale: il 
best interest of the child non sarà sempre l’unico e prevalente interesse poiché 
potrà accadere che altrettanto importanti interessi necessitino di ottenere 
particolare riguardo.  

‘The wording indicates that the best interests of the child will not 

always be the single, overriding factor to be considered; there may be 

competing or conflicting human rights interests, for example, between 
individual children, between different groups of children and between children 
and adults. The child’s interests, however, must be the subject of active 

																																																								
336 ALSTON P., The Best Interest Principle: Toward a Reconciliation of Culture and Human 
Rights, in ALSTON P. (edited by), The Best Interest of the Child. Reconciling Culture and 
Human Rights, cit., p. 12-13. 
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consideration; it needs to be demonstrated that children’s interests have been 
explored and taken into account as a primary consideration.337’. 

Ci si è comunque chiesti se l’uso dell’articolo ‘a’ piuttosto che il 
determinativo e più forte ‘the’ indebolisca il principio. In realtà più che indebolirlo 
si ritiene che lo collochi nella giusta posizione identificandolo come obbligo e 
non come scelta, ma allo stesso tempo tenendo in considerazione anche la 
presenza di eventuali interessi altrettanto importanti.  

Si evince quindi come tale criterio entri ‘in competizione’ con altri criteri di 
valore e costituisca uno dei criteri da utilizzare per valutare il peso degli 
eventuali interessi divergenti in gioco e non l’unico338. Il principio dell’art. 3(1) è 
stato concepito per avere ampia applicazione pertanto conferire assoluta 
primazia al superiore interesse del minore avrebbe escluso tutte quelle 
circostanze in cui più interessi e attori in gioco avrebbero meritato un 
bilanciamento. 

La formulazione definitiva contenente l’articolo indeterminativo inoltre, 
secondo alcuni autori creerebbe una sorta di onere della prova in capo a coloro 
che opterebbero per un non-child-centred result, al fine di dimostrare che nel 
caso concreto non fossero possibili altre accettabili alternative339. 

Infine rispetto al termine ‘consideration’ bisogna sottolineare come si 
debba trattare di una considerazione genuina e non solo formale per garantire 
che tutti gli aspetti del minore siano inclusi nell’equazione. 

 
 

3. Funzioni e caratteristiche del principio 

 
Il concetto di best interest of the child, come definito dalla CRC ricopre 

essenzialmente due ruoli tradizionali: criterio di controllo e criterio di soluzione. 
Come criterio di controllo il principio viene applicato per assicurare che 

l’esercizio dei diritti e obbligazioni verso i minori sia stato adempiuto in maniera 
																																																								
337 HODGKIN R., NEWELL P., (prepared for UNICEF), Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, cit., p. 38. 
	
338 Risulta opportuno comunque notare come in due occasioni gli strumenti internazionali sui 
diritti umani abbiano utilizzato l’articolo ‘the’ per riferirsi alla preminenza del best interest: 

• Art. 21 CRC: ‘States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall 
ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they 
shall: (…)’ 

• Art. 23(2) UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities:   
States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with disabilities, 
with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children or similar 
institutions, where these concepts exist in national legislation; in all cases the best 
interests of the child shall be paramount. States Parties shall render appropriate 
assistance to persons with disabilities in the performance of their child-rearing 
responsibilities. 

In tali casi il best interest of the child dovrà essere considerato come unico fattore determinante 
per individuare la soluzione più coerente. 
 
339	ALSTON P., GILMOUR-WALSH B., The Best Interest of the Child. Towards a Synthesis of 
Children’s Rights and Cultural Values., cit., p. 12. 
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completa ed adeguata alla luce degli interessi dei minori, mentre come criterio 
di soluzione mira ad assistere le autorità decisorie nell’adottare la decisione più 
appropriata nelle circostanze in cui siano coinvolti minori. 

Per chiarire meglio tale doppia funzionalità del principio è utile delineare le 
principali caratteristiche del concetto340, anche al fine di rispondere alle critiche 
di una parte della dottrina che lo ha considerato vago e indeterminato: 

• contrariamente alla maggior parte degli articoli della Convenzione, l’art. 
3(1) non costituisce un diritto soggettivo stricto sensu, ma piuttosto istituisce un 
fondamentale principio di interpretazione che deve guidare tutte le forme di 
intervento che riguardano i minori o conferiscono garanzie ad essi; 

• non può essere considerato vuoto o privo di contenuto, difatti acquista la 
sua particolare dimensione in connessione con tutte le altre disposizioni della 
CRC (in particolare con gli articoli 2, 6 e 12); 

• si tratta di un concetto legale non specificato, il cui contenuto sostanziale 
viene definito nella pratica caso per caso (case by case approach); in tal senso 
la giurisprudenza ha un ruolo fondamentale; 

• è un concetto relativo sia nello spazio che nel tempo e potrebbe 
dipendere dai diversi standard di benessere dei vari Paesi. A tale proposito è 
da tenere presente però che il concetto non può dipendere dalle tradizioni 
culturali dei vari Paesi al fine di giustificare azioni e decisioni che hanno 
palesemente un impatto negativo sui minori; 

• il principio se correttamente interpretato, oltre a tenere presenti le 
conseguenze relative all’hic et nunc, deve indispensabilmente considerare 
anche le conseguenze relative al medio e lungo periodo, proprio per il fatto che 
il minore è tale in quanto si trova in una fase evolutiva della sua esistenza e di 
sviluppo delle sue capacità; prendere in considerazione il best interest of the 
child e scegliere le migliori soluzioni coerenti con esso richiede perciò valutare 
the interests of the child’s future; 

• si tratta inoltre di un principio rivoluzionario che si svilupperà ed evolverà 
con il passare del tempo grazie ai progressi della dottrina e giurisprudenza e si 
adatterà alle varie circostanze che necessiteranno la sua applicazione; 

• infine si ritiene che il criterio sia doubly subjective: si riscontra infatti da 
una parte una collective subjectivity secondo cui ogni società, in qualsiasi 
momento della storia ha presente cosa si intenda per interesse del minore (per 
esempio l’educazione), e dall’altra una personal subjectivity, la quale può 
essere suddivisa in tre livelli differenti: la soggettività dei genitori, tutori o 
rappresentanti legali, che spesso comporta che dietro le scelte motivate 
dall’interesse dei fanciulli si nascondano propri interessi, la soggettività del/i 
minore/i che creerebbe non pochi problemi nel momento in cui non fosse 
compatibile con la posizione sostenuta dai genitori o altri soggetti responsabili e 
infine la soggettività molto forte e determinante al momento della decisione, del 
giudice o autorità amministrativa. 

Le caratteristiche appena delineate mostrano come il principio sia 
estremamente flessibile e, se correttamente concepito, ricco di sostanza, ma 
allo stesso tempo potenzialmente debole per la sua indeterminatezza e 

																																																								
340 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, cit., pp. 483-499. 
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vaghezza che in alcuni casi possono essere controproducenti. Per questo 
ultimo motivo il principio è stato oggetto di numerose critiche341, in particolare le 
più comuni contesterebbero:  

• il carattere open-ended and indeterminate del principio che non 
porterebbe a nessuna particolare soluzione nei casi concreti;  

• il fatto che i valori utilizzati per riempire il principio di contenuto sarebbero 
spesso inadeguati;  

• ed infine ulteriore critica sarebbe sfociata in quello che è stato definito il 
cultural relativism debate, secondo cui il best interest of the child permetterebbe 
che considerazioni culturali si intromettano nella valutazione dei diritti dei 
minori, minando così il senso e diffuso consenso che la Convenzione ha 
ottenuto342. 

In risposta a tali critiche pare calzante l’opinione di una parte autorevole 
della dottrina che ha sostenuto come the lack of certainty or indeterminacy is 
inherent in the best interests principle. Indeed, such a lack of certainty, which 
some may regard as flexibility and as a virtue, is essential in the case-by-case 
approach, which the best interest standard requires343. 

In sintesi l’ampiezza, flessibilità e indeterminatezza del criterio possono 
essere considerate un vantaggio in quanto rendono possibile un adattamento 
alle condizioni culturali e socio-economiche dei vari sistemi legali di riferimento, 
rendendolo un concetto universale. 

 
 

3.1 Il best interest principle e gli altri principi della Convenzione di New York.  
 
Il riferimento al best interest principle non è contenuto solo nell’art. 3(1), 

ma l’espressione ricorre spesso in numerosi articoli del documento, come per 
esempio l’art. 9(1)344 che stabilisce il diritto del minore di vivere con i suoi 
genitori, ma allo stesso tempo concepisce una loro separazione, da considerare 
come soluzione ultima coerente con il superiore interesse del minore (si pensi 

																																																								
341 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, cit., pp. 483-499. 
	
342 ALSTON P., GILMOUR-WALSH B., The Best Interest of the Child. Towards a Synthesis of 
Children’s Rights and Cultural Values., cit., p. 2. 
	
343 VAN BUEREN G., Pushing and pulling in different directions – The best interests of the child 
and the margin of appreciation of States, in Child Rights in Europe, Council of Europe 2007, p. 
32. 
	
344 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 9.1: 
States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against 
their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance 
with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests 

of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving 
abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and 
a decision must be made as to the child's place of residence. 
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ai casi di abuso all’interno della famiglia), e l’art. 20(1)345 che prevede che il 
minore privato del suo ambiente familiare o che, per il suo best interest è meglio 
che non faccia ivi ritorno, ha diritto ad una speciale protezione ed assistenza da 
parte dello Stato. 

Da tali ed altri riferimenti si evince come il principio del best interest of the 
child sia generale e vada applicato in tutte le attività relative all’effettiva 
realizzazione della Convenzione. In particolare troverà applicazione in quei casi 
in cui si vada ad alterare un tradizionale rapporto tra genitori e figli o si vada a 
sospendere tale rapporto rimuovendo ad esempio il minore dal suo ambiente 
familiare. In tali casi le decisioni dovranno considerare come preminente per 
individuare la soluzione più adeguata il best interest of the child, che dovrà 
prevalere rispetto all’interesse della famiglia (che potrà essere quello di 
continuare a vedere il minore) e dello Stato (di assicurare la stabilità delle 
famiglie). Ciò conferma il fatto che i diritti del minore non siano superiori rispetto 
agli altri membri della società, ma che in alcuni particolari e sensibili contesti 
l’interesse del bambino debba prevalere sull’interesse collettivo della famiglia o 
società346. 

 
 

3.1.1 Peculiare rapporto con the right to be heard definito dall’articolo 12: 
diametric opposition o complementary provisions? 

 
Alla luce delle considerazioni appena svolte e del contesto dei minori 

migranti richiedenti protezione internazionale cui si vuole analizzare ed 
applicare il principio, vale la pena esplicare più dettagliatamente il rapporto e 
l’interazione tra l’art. 3(1) e l’art. 12 che come si è visto nel capitolo II prevede il 
diritto del minore di esprimere la propria opinione rispetto a tutti i procedimenti 
che lo riguardano ed il diritto a che questa opinione venga ascoltata e 
considerata dalle autorità competenti. 

Le somiglianze tra tali due disposizioni sono significative e spesso alcuni 
autori fanno ad essi riferimento come ‘il duo’347.  

Difatti i due articoli hanno la stessa struttura ed impostazione, ed entrambi 
riconoscono simili competenze e doveri alle autorità responsabili:  

• obbligano le autorità competenti ad emettere misure legislative istituendo 
specifici meccanismi che facilitino l’ascolto e la considerazione del punto di 
vista del fanciullo;   

																																																								
345 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 20.1: 
A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own 
best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special 
protection and assistance provided by the State. 
	
346 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s  Rights, cit., pp. 483-499. 
 
347 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, cit., ibidem. 
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• impongono il cosiddetto principio di individualizzazione che comporta 
un’analisi caso per caso fondamentale quando sono coinvolti minori –che più di 
tutti necessitano di una soluzione adeguata e su misura;  

• inducono le autorità competenti a dare il giusto peso sia all’opinione del 
minore che al suo migliore interesse, considerando questi due elementi come 
fattori determinanti del processo decisorio;  

• pretendono che gli Stati considerino il minore come un soggetto che 
abbia piena titolarità dei suoi diritti e sufficienti capacità, indipendentemente 
dall’età, di partecipare alle decisioni che lo riguardano e di esprimere 
un’opinione rispetto ai suoi interessi;  

• dispongono alla autorità di dare primaria enfasi nell’ascoltare e 
considerare l’opinione del minore anche nel caso in cui altri interessi dovranno 
essere considerati. 

Il legame tra i due articoli è evidente, come si potrebbe altrimenti 
determinare il superiore interesse senza interpellare il minore? 

Si ritiene difatti che l’art.12 vada applicato in tutte le situazioni in cui vi sia 
da valutare ed individuare il best interest of the child, nella misura in cui il 
minore sia capace di fornire ed esprimere la sua opinione, dando ad esso il 
giusto peso in base all’età e maturità del soggetto348. 

Se il combinato disposto dagli artt. 3(1) e 12 si applica senza dubbio nei 
casi in cui sia coinvolto un solo minore non c’è motivo di non assicurare tale 
garanzia anche nei casi in cui un’azione o decisione coinvolga un gruppo di 
minori; ciò trova chiara conferma nel General Comment No. 12: 

 
Article 3 is devoted to individual cases, but, explicitly, also requires that 

the best interests of children as a group are considered in all actions concerning 
children. States parties are consequently under an obligation to consider not 
only the individual situation of each child when identifying their best interests, 
but also the interests of children as a group. Moreover, States parties must 
examine the actions of private and public institutions, authorities, as well as 
legislative bodies. The extension of the obligation to “legislative bodies” clearly 

																																																								
348 John Eekelaar, specialista in diritto di famiglia, si occupò delle modalità tramite le quali 
determinare il superiore interesse del minore e notò come ci fossero due potenziali metodi: 

• Objective model: che verrebbe condotto esclusivamente da adulti che si baserebbero 
su credenze e convinzioni di quale sia la soluzione più adeguata al best interest del 
minore, basandosi per esempio sulle affermazioni dei professionisti nel settore del 
welfare 

• Subjective model: che si baserebbe su un cosiddetto dynamic self-determinism e 
permetterebbe ai minori di intervenire per indirizzare le autorità su quella che sarebbe 
la decisione per loro più consona. 

L’autore sostiene che la soluzione ottimale sarebbe combinare i due approcci tenendo conto 
degli elementi oggettivi e soggettivi e, rispondendo alle critiche mosse contro il dynamic self-
determinism –accusato di essere self-destructive e di porta a decisioni impulsive ed egoistiche- 
afferma che se correttamente inteso può assicurare che il minore cresca ‘with the maximum 
opportunities to form and pursue life-goals which reflect as closely as possible an autonomous 
choice’. Per approfondire si veda EEKELAAR J., The Interest of the Child and the Child’s 
Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism, in ALSTON P., The Best Interest of the Child. 
Reconciling Culture and Human Rights, cit. pp. 42-61. 
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indicates that every law, regulation or rule that affects children must be guided 
by the “best interests” criterion. 

	
There is no doubt that the best interests of children as a defined group 

have to be established in the same way as when weighing individual interests. If 
the best interests of large numbers of children are at stake, heads of 
institutions, authorities, or governmental bodies should also provide 
opportunities to hear the concerned children from such undefined groups and to 
give their views due weight when they plan actions, including legislative 
decisions, which directly or indirectly affect children349.  

 
L’analisi dei due articoli in questione ha portato qualche autore a chiedersi 

se essi fossero da intendere in diametric opposition oppure come 
complementary provisions, in quanto si riscontrerebbe una certa tensione tra le 
due disposizioni: secondo tale interpretazione infatti l’art. 3 dovrebbe essere 
inteso come il welfare article, basato su una idea di dipendenza e vulnerabilità 
del minore che necessita di misure di protezione, mentre l’art. 12, da concepire 
come il partecipative article, sarebbe basato sulla rilevanza delle capacità e 
competenze del minore e l’importanza di dare lui l’opportunità di ‘condizionare’ 
le decisioni rilevanti per la sua esistenza. 

In realtà si ritiene che il protective approach che caratterizza l’art. 3 (in 
particolare i paragrafi 2 e 3) non vada ad interferire con il partecipative 
approach che costituisce l’essenza dell’art. 12; anzi il legame tra l’articolo 3 e 
l’articolo 12 è fondamentale, essi rappresentano l’essenza ed il fondamento del 
concetto di minore come soggetto di diritto e la base del right-based approach 
che dovrebbe guidare tutti i procedimenti che concernono i fanciulli, alla luce 
della considerazione del minore non come essere umano meramente 
bisognoso di assistenza e protezione, ma come individuo cosciente con una 
opinione che merita di essere ascoltata ed una capacità evolutiva tale da 
essere capace di influenzare e indirizzare le decisioni che su di esso si 
ripercuoteranno. 

I due articoli vanno letti, interpretati ed applicati come complementari e 
interdipendenti, se l’art. 3 rappresenta una sorta di ideale da realizzare per 
assicurare l’obiettivo del benessere del minore, l’art. 12 fornisce il mezzo che 
facilita la determinazione del best interest, permettendo al soggetto interessato 
di esprimere il suo parere rispetto al come raggiungere tale benessere. 
Nessuna contraddizione o interferenza potrà difatti crearsi nel momento in cui 
l’autorità decisoria ascolti il/i minore/i e valuti tutte le prospettabili soluzioni, dia il 
giusto peso alla sua opinione nel determinare il superiore interesse e prenda 
una decisione solo dopo aver debitamente riflettuto sul punto di vista del 
bambino. L’art. 3 rafforza la funzionalità dell’art. 12 e facilita la partecipazione 
del minore ed il suo ruolo attivo350. 

In sintesi la Convenzione di New York non dà una regola precisa e non 
indica esplicitamente alle autorità competenti come procedere nella 
																																																								
349 UNCRC, General Comment No. 12. The right of the child to be heard, 2009, par. 72-73. 
 
350 ZERMATTEN J., The Best Interest of the Child. Literal Analysis, Function and 
Implementation, in International Journal of Children’s Rights, cit., pp. 483-499. 
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determinazione del best interest of the child, ma senza dubbio le conduce, 
indicando delle fasi obbligatorie cruciali, verso il processo decisorio più 
adeguato e coerente con lo spirito complessivo del documento e imponendo 
agli Stati di considerare le capacità evolutive del minore come essere umano in 
via di sviluppo bisognoso di differenti gradi e livelli di protezione, linee guida, 
direzione e partecipazione nelle diverse fasi della sua vita. 

 
 

4. Best Interest of the Child nelle procedure che riguardano i minori 

migranti non accompagnati.  

 
Dopo aver approfondito il concetto del best interest of the child in 

generale, è opportuno applicarlo al contesto di riferimento dei minori migranti 
non accompagnati e vedere come esso venga plasmato e adattato per 
adempiere agli obblighi di protezione e tutela che gli Stati hanno nei confronti di 
alcuni tra i soggetti più vulnerabili nell’ambito delle migrazioni. 

Come si vedrà risulta essenziale utilizzare un cosiddetto case by case 
approach che quindi vada ad adattare la procedura e le decisioni al caso 
concreto senza stabilire soluzioni in astratto, ma tenendo conto dell’identità del 
minore, della sua provenienza, del suo grado di integrazione nello Stato di 
asilo, della situazione familiare, delle esperienze traumatiche vissute e di tutti 
quegli aspetti che caratterizzano il suo contesto di vita. 

Inoltre un valido sistema di protezione per la tutela dei minori separati e 
non accompagnati dovrebbe includere misure adeguate per l’identificazione dei 
minori, procedure di registrazione degli stessi child-sensitive, la nomina di un 
tutore, misure di assistenza e cura temporanea, adeguate procedure di 
determinazione dello status di rifugiato possibilmente basate su un approccio 
child-sensitive, procedure che permettano il cosiddetto family tracing, il 
ricongiungimento familiare e l’individuazione ed implementazione di soluzioni di 
lungo periodo.  

Nella realizzazione di ciascuna di tali misure, il dovuto peso e rilevanza 
devono essere dati al principio del best interest of the child, in particolare 
stabilendo meccanismi per identificarlo al fine di offrire sin dal primo momento 
dell’accoglienza un sistema di protezione solido e garantista351.  

Differenti garanzie procedurali dovranno essere applicate in modo tale da 
far sì che venga indentificata, tra le varie opzioni possibili quella che 
maggiormente rispetti il principio. Ad esempio il rimpatrio o ricollocamento del 
minore andranno precedute da un protocollo operativo che assicuri che si tratti 
della soluzione migliore per il benessere del minore352. 

In particolare, in ambito di protezione internazionale di minori migranti non 
accompagnati l’art. 3(1) della Convenzione di New York, svolge due differenti 
funzioni:  

																																																								
351 In particolare accurati ed adeguati meccanismi di identificazione e registrazione nella prima 
accoglienza faciliteranno la determinazione delle successive soluzioni da intraprendere alla luce 
del superiore interesse del minore. 
 
352 UNHCR, UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, Geneva, 2008, 
pp. 13-18. 
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• fondamentale aiuto per l’interpretazione e applicazione della 
Convenzione sullo Status di Rifugiato del 1951, al fine di aggiudicare lo status 
di rifugiato al minore richiedente protezione; 

• fonte indipendente di protezione internazionale svincolata dalla 
Convenzione del 1951.  

 
 

4.1 Best Interest Principle come aiuto interpretativo per l’applicazione della 
Convenzione di Ginevra del 1951 

 
Rispetto alla prima funzione è generalmente accettato come l’art. 3 sia 

rilevante riguardo le procedure ed il trattamento applicabile ai minori richiedenti 
asilo durante il processo di determinazione dello status, ma spesso si trascura 
come il principio possa in realtà anche costituire un valido ausilio proprio nel 
momento in cui si determina effettivamente se il minore sia idoneo o meno ad 
ottenere lo status di rifugiato.  

Sebbene infatti il principio dovrebbe applicarsi a all actions concerning 
children ed inoltre must be respected during all stages of the displacement 
cycle. (…) a best interests determination must be documented in preparation of 
any decision fundamentally impacting on the unaccompanied or separated 
child’s life353, si nota come gli Stati trascurino questo aspetto dell’obbligazione. 

In particolare il principio risulta rilevante durante la procedura per ottenere 
protezione internazionale specificando ed indirizzando l’interpretazione delle 
obbligazioni in capo agli Stati derivanti dalla Convenzione del 1951, esigendo 
una loro interpretazione age-sensitive ed inclusive; è stato detto infatti che 
the best interests principle is relevant to such substantive questions as defining 
the behavior that counts as persecution of a child, the circumstances that give 
rise to a well-founded fear in a child, and the threshold that a child must meet to 
discharge their burden of proof  (…). The principle operates as an interpretative 
aid , broadening and deepening the scope of protection, both in terms of 
substantive law and procedural mechanisms354. 

Questo non significa che il principio modifichi o sostituisca i criteri di 
definizione predisposti dalla Convenzione del 1951, né che muti il carattere 
della sostanziale idoneità richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato.  

In sintesi the requirement to consider the best interests of the child (…) 
cannot somehow elevate the child (…) to refugee status where there is no real 
chance of that child (…) suffering persecution if returned to their country of 
origin. Whether or not these people are refugees depends on the application of 
the definition of refugee in the Refugee Convention to each of them and not on 
the application of article 3(1) of the CRC355. 

																																																								
353 UNCRC, General Comment No. 6, Treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin, cit., par. 19.  
 
354 BHABHA J., YOUNG W., Not Adults in Miniature: Unaccompanied Child Asylum Seekers 
and the New US Guidelines, International Journal of Refugee Law, 1999, 11 (1), pp. 84-125. 
 
355 IMMIGRATION and NATURALIZATION SERVICE (US), Guidelines n. 23, 18. 
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La norma nel contesto di interpretazione degli elementi costitutivi della 
definizione di rifugiato deve semplicemente essere intesa come norm-shaping 
rather than norm-producing356.  

A chiara conferma di ciò l’UNHCR afferma: the best interests of the child 
requires that the harm be assessed from the child’s perspective. This may 
include an analysis as to haw the child’s rights or interests are, or will be, 
affected by the harm357. 

 
 

4.2 Best Interest Principle come independent source of protection 
 
La seconda funzione dell’art. 3 come fonte indipendente di protezione fuori 

dai tradizionali contesti ricompresi dalla protezione offerta dalla Convenzione di 
Ginevra, si nota come tale aspetto col tempo stia ottenendo sempre maggiore 
fiducia e rilevanza sia da parte della dottrina, che della giurisprudenza. 

In particolare per la dottrina sarebbero tre le ragioni fondamentali per cui 
sia importante esaminare e approfondire la misura in cui l’art. 3 della CRC 
potrebbe costituire una fonte indipendente di protezione internazionale:  

• innanzitutto gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di New York 
sono più numerosi rispetto a quelli che hanno aderito alla Convenzione di 
Ginevra, perciò, nei casi in cui lo Stato di accoglienza non abbia ratificato la 
Convenzione del 1951, la CRC potrebbe costituire la più solida, e talvolta 
l’unica, base giuridica capace di evitare il respingimento del minore;  

• in secondo luogo ci sono minori che non soddisfano i requisiti richiesti 
dall’art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra per ottenere lo status di rifugiato 
ma sono comunque a rischio di una qualche forma di danno/persecuzione e 
quindi bisognosi di una protezione;  

• infine si reputa importante il ruolo di sorveglianza internazionale 
intrapreso dal Committee on the Rights of the Child, che non si riscontra nel 
contesto della Convenzione di Ginevra, la quale non risulta garantita dalla 
supervisione di un organo interstatale che controlli gli Stati membri e li dichiari 
responsabili per la mancata osservanza del trattato. Tale vigilanza 
dell’osservanza della Convenzione del Fanciullo del 1989 è inoltre stata 
rafforzata dall’adozione dell’Optional Protocol to the Convention on the Rights 
of the Child on a Communications Procedure, che fornisce ai minori una diretta 
procedura di reclamo contro gli Stati che non abbiano adempiuto alle 
obbligazioni di protezione sancite dalla CRC358. 

Così inteso l’art. 3 potrebbe quindi impedire il respingimento di un minore 
non idoneo a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione derivante 
																																																								
356 POBJOY J., The Best Interests of the Child Principle as an Independent Source of 
International Protection, International Comparative Law Quarterly, vol. 64 issue 2, 2015, p. 7. 
 
357 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Article 1A(2) 
and 1(F) of the EU Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, cit., 
par. 10. 
 
358 POBJOY J., The Best Interests of the Child Principle as an Independent Source of 
International Protection, cit., pp. 1-4. 
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dalle obbligazioni di non refoulement del diritto internazionale dei diritti 
umani359.  

																																																								
359 Contenute esplicitamente nell’art. 3 della Convenzione contro la Tortura o altri Trattamenti 
Inumani e Degradanti del 1984 (New York):  
 
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where 
there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to 
torture. 
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities 
shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in 
the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human 
rights. 
 
Ed implicitamente negli artt. 6 e 7 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 
1966 (New York): 
 
Art. 6: 
1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one 
shall be arbitrarily deprived of his life. 
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed 
only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the 
commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only 
be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court. 
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this 
article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any 
obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide. 
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the 
sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all 
cases. 
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen 
years of age and shall not be carried out on pregnant women. 
6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital 
punishment by any State Party to the present Covenant. 
 
Art. 7: 
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 
In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific 
experimentation. 
 
 e negli artt. 6 e 37 della CRC: 
 
Art. 6: 
1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 
2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of 
the child. 
 
Art. 37: 
States Parties shall ensure that: 
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall 
be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age; 
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention 
or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a 
measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; 
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È opportuno quindi affermare che l’art. 3 crei una sorta di nuova categoria 
di persone protette o bisognose di protezione. Essenziale in questi casi risulterà 
verifica se la soluzione del respingimento sia conforme al superiore interesse 
del minore.  

Argomenti a sostegno di tale funzionalità del principio del best interest of 
the child sono stati pronunciati sia a livello accademico che istituzionale.  

Autorevole dottrina ha affermato come the best interests of the child, 
reflecting an absolute principle of international law, are higly relevat in 
determining whether or not a child needs international protection. The principle 
applies to any protection claim concerning children, irrespective of whether they 
are unaccompanied, accompanied by family members (even where the child is 
not the primary applicant), or seeking family reunion (…). Best interests are 

also relevant to removal cases which will personally affect a child, such as 
where the state seeks to deport a parent360, esplicitando quindi molto 
chiaramente come il principio costituisca a complementary ground of protection 
in its own right361. 

In tal senso sia l’UNCRC che l’UNHCR hanno avallato l’argomento 
secondo cui l’articolo crei una nuova categoria di persone protette; in 
particolare, chiara dimostrazione si riscontra nel General Comment No. 6, che 
al paragrafo 84 afferma:  

 
Return to the country of origin is not an option if it would lead to a 

“reasonable risk” that such return would result in the violation of fundamental 
human rights of the child, and in particular, if the principle of non-refoulement 
applies. Return to the country of origin shall in principle only be arranged 

if such return is in the best interests of the child
362. 

 
Secondo il Comitato inoltre tale determinazione deve essere effettuata 

tenendo in considerazione l’opinione del minore, le condizioni di sicurezza e 
socio-economiche che caratterizzano il Paese d’origine, la disponibilità di 
assistenza e cura del minore, il livello di integrazione del minore nello Stato 

																																																																																																																																																																		
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent 
dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of 
his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless 
it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain 
contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional 
circumstances; 
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and 
other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of 
his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to 
a prompt decision on any such action. 
 
360 MCADAM J., Complementary Protection in International Refugee Law, Oxford, 2007, p. 173. 
 
361	MCADAM J., Complementary Protection in International Refugee Law, cit., pp. 173-174. 
 
362 UNCRC, General Comment No. 6. Treatment of accompanied and separated children 
outside their country of origin, cit., par. 84. 
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ospitante, il diritto del minore a preservare la propria identità, nazionalità, nome 
e le sue relazioni familiari e infine la continuità dell’educazione del minore363.  

L’UNCRC riconosce inoltre che in circostanze eccezionali, altre 
considerazioni dovranno essere tenute in conto e potrebbero prevalere sul best 
interest of the child, sottolineando però allo stesso tempo come esse dovranno 
essere right-based, e se non lo saranno -come potrebbero essere quelle 
riguardanti il generale controllo del fenomeno migratorio- non potranno 
prevalere sul best interest364. 

Recentemente inoltre il Comitato ha sottolineato come States should 
conduct individual assessments and evaluations of the best interests of the 
child at all stages of and decisions on any migration process affecting 

children e come primary consideration should be given to the best interests of 
the child in any proceeding resulting in the child’s or their parents’ 

detention, return or deportation
365

.  
Ulteriore supporto all’approccio in questione si può notare nei reports dello 

Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants che sottolinea come i 
minori dovrebbero essere rimpatriati solo se ciò sia la migliore soluzione per il 
loro best interest, ossia al fine del ricongiungimento familiare e soltanto dopo a 
due process of law366, così come nello studio del Office of the UN High 
Commissioner for Human Rights che ha sottolineato come the ability of States 
to return children in the context of migration is constrained by a number of 
factors367 e perciò il principio del best interest dovrà considerarsi 
																																																								
363 UNCRC, General Comment No. 6. Treatment of accompanied and separated children 
outside their country of origin, cit., par. 84. 
	
364 UNCRC, General Comment No. 6. Treatment of accompanied and separated children 
outside their country of origin, cit., par. 85: 
Exceptionally, a return to the home country may be arranged, after careful balancing of 

the child’s best interests and other considerations, if the latter are rightsbased and 

override best interests of the child. Such may be the case in situations in which the child 
constitutes a serious risk to the security of the State or to the society. Non rights-based 

arguments such as, those relating to general migration control, cannot override best 

interests considerations.  
	
365 UNCRC, Report of the 2012 Day of General Discussion. The Right of all Children in the 
Context of International Migration, 2013, par. 72. 
 
366 BUSTAMANTE J., Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, 
Social and Cultural Rights, including the Right to Development, Report of the Special 
Rapporteur on the human rights of migrants., 2009 (11th session Human Right Council), par. 
57: 
Consideration could be given to the principle of non-deportation of unaccompanied children, 
whereby children should be repatriated only if it is in their best interest, namely, for the purpose 
of family reunification and after due process of law (…).  
 
367 OHCHR, Study of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights on Challenges 
and Best Practices in the Implementation of the International Framework for the Protection of 
the Rights of the Child in the Context of Migration, (UN Doc. A/HRC/15/29, july 2010: 
 
46. Yet, the ability of States to return children in the context of migration is constrained by a 
number of factors. Most important in this respect is the principle of non-refoulement. The 
Committee on the Rights of the Child has asserted that return of a child should in no cases be 
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preminentemente in ogni decisione di rimpatrio o di deportazione del minore e/o 
genitori.  

Anche l’UNHCR ha sottolineato l’importanza dell’art. 3 nella 
determinazione dell’idoneità del minore alla protezione internazionale, 
affermando che:  

 
If the child is found not to qualify for asylum, either as a refugee or on 

humanitarian grounds, an assessment of the solution that is in the best 

interests of the child should follow as soon as practicable after the 
negative result of his/her application is confirmed368.  

 
Infine è opportuno notare come in risposta all’elevato numero di arrivi e 

migrazioni di minori non accompagnati, alcune giurisdizioni hanno introdotto 
particolari forme di protezione su misura per questa categoria di minori 
particolarmente vulnerabili.  

L’Unione Europea è stata piuttosto intraprendente a tal proposito, infatti la 
Commissione nel 2010 ha pubblicato il quadriennale Unaccompanied Minors 
Action Plan369, il quale è stato seguito dall’adozione da parte del Consiglio 
dell’Unione Europea dalle Council Conclusions on Unaccompanied Minors370. 
Entrambi i documenti sottolineano l’importanza della considerazione del best 
interest principle: 

 
This common approach should be based on the respect for the rights of 

the child as set out in the EU Charter of Fundamental Rights and the UNCRC, 
in particular the principle of ‘the best interests of the child’ which must be 

the primary consideration in all action related to children taken by public 

authorities. It is fundamental to ensure that any child needing protection 

																																																																																																																																																																		
contemplated to a country where there are substantial grounds for believing that there is real 
risk of irreparable harm to the child. The Committee has advised that such a risk could originate 
from both State and non-State actors, be directly intended or as an indirect consequence of 
action or inaction, and has noted in addition that States should first conduct a risk assessment 
of the adequacy of food or health services to which the child is being returned (general 
comment No. 6). Moreover, the Special Rapporteur on the human rights of migrants has 
recommended the principle of non-deportation of unaccompanied children.  
47. The principle of the best interests of the child, in addition to accompanying principles such 
as the right of the child to be heard, should be a primary consideration in any decision to return, 
and in decisions on the deportation of their parents.  
 
368 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children 
Seeking Asylum, cit., par. 9.2. 
 
369 EUROPEAN COMMISSION, Communication in from the Commission to the European 
Parliament and the Council: Action Plan on Unaccompanied Minors (2010-2014), Bruxelles, 
COM (2010)213.  
 
370 COUNCIL of the EUROPEAN UNION, Council Conclusions on Unaccompanied Minors – 
3018th Justice and Home Affairs Counvil Meeting, june 2010.  
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receives it and that, regardless of their immigration status, citizenship or 
background, all children are treated as children first and foremost371. 

 
La Commissione inoltre raccomanda, avallando l’operatività dell’art. 3 

come fonte indipendente di protezione internazionale, che: where return is not 

possible or integration in the country of residence is considered in the 

best interests of the child, a legal status should be granted to 

unaccompanied minors entitling them to at least the same rights and 
protection as beforehand, and suitable accommodation should be found. The 
minors should be supported in their path toward successful integration in the 
host society372.  

Mentre il Consiglio nelle sue Conclusioni incoraggia gli Stati membri to 
adopt a decision on the future of each unaccompanied minor within the shortest 
possible period of time taking into account the importance of finding durable 

solutions based on an individual assessment of the best interests of the 

child, e afferma che tali soluzioni di lungo periodo potrebbero consistere nel 
return and reintegration in the country of origin or return, granting international 
protection status or granting other status according to national law of the 
Member States373-374. 

Se il ruolo del principio sancito dall’art. 3 della CRC è chiaro dal punto di 
vista internazionale, a livello nazionale la sua funzionalità di fonte indipendente 
di protezione non è stata da subito accolta con grande entusiasmo. Tuttavia si 
notano sempre più segni di cambiamento; in particolare l’esperienza del Regno 
Unito risulta tra le più esemplari375. 

Una recente decisione del UK Upper Tribunal fornisce una significativa 
illustrazione dell’operatività del principio: si tratta del caso RA v SSHD376 che 
vede protagoniste una madre nigeriana mentalmente malata e la sua figlia di 
cinque anni, le quali vengono rispedite in Nigeria senza una corretta 
valutazione del superiore interesse della minore né il perseguimento della 
procedura per il riconoscimento del diritto di asilo. L’Upper Tribunal davanti a 
tali fatti sostenne che l’autorità che aveva disposto il rimpatrio non aveva 
considerato le implicazioni che sarebbero potute derivare per la bambina dalla 
salute mentale compromessa della madre e i rischi di degenerazione della 

																																																								
371 EUROPEAN COMMISSION, Communication in from the Commission to the European 
Parliament and the Council: Action Plan on Unaccompanied Minors (2010-2014), cit., p. 3. 
	
372 EUROPEAN COMMISSION, Communication in from the Commission to the European 
Parliament and the Council: Action Plan on Unaccompanied Minors (2010-2014), cit., p. 14. 
	
373 COUNCIL of the EUROPEAN UNION, Council Conclusions on Unaccompanied Minors – 
3018th Justice and Home Affairs Counvil Meeting, cit., par. 12. 
 
374 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 15024-15035. 
	
375 POBJOY J., The Best Interests of the Child Principle as an Independent Source of 
International Protection, International Comparative Law Quarterly, cit., pp. 10-12. 
 
376 UK UPPER TRIBUNAL, caso RA v SSHD, UKUT, 2015, 00242. 
 



	 138	

malattia una volta che le donne sarebbero tornate in Nigeria e aveva per questo 
palesemente trascurato di valutare come primaria considerazione il best interest 
of the child. Il tribunale perciò ordinò all’autorità competente di far tornare la 
madre e la bambina nel Regno Unito in modo da verificare la soluzione più 
conforme all’art. 3 della CRC, ossia al benessere del minore. Tale decisione 
venne confermata dalla Court of Appeal377. 

Rispetto invece ai minori non accompagnati alcuni Stati Membri 
dell’Unione Europea hanno introdotto speciali status di protezione che 
prevendono il requisito della preminente considerazione del best interest of the 
child.  

Per esempio nel Regno Unito un minore non accompagnato non potrà 
essere rimpatriato a meno che le autorità competenti verifichino che nel Paese 
d’origine il minore troverà adequate reception arrangements378.  

Se tale accorgimento rispetto al rimpatrio pare assolutamente conforme 
con la valutazione del superiore interesse del minore, discutibile risulta una 
particolare soluzione che vede concedere ai minori non accompagnati un 
permesso limitato fino ai diciassette anni, raggiunti i quali esso scade; nella 
valutazione dell’opportunità di concedere il permesso discrezionale, le autorità 
decisorie sono chiamate ad assicurarsi che il principio del best interest sia 
tenuto in preminente considerazione, ma tale approccio sottovaluta lo stato di 
limbo, incertezza e ansia in cui costringe il minore che, oltre ai traumi subiti nel 
corso della migrazione, vivrà nella paura e preoccupazione di un suo rimpatrio 
non appena diventerà maggiorenne.  

A tale proposito la High Court of England and Wales ha osservato:  
 
I am unable to see how the welfare of a 16 year old youth is best 

promoted by forcing him to anxiously face the prospect or spectre of removal 
from the UK (…). The stress of this constant re-appraisal of his life is hardly 
conducive to the promotion of his best interests (…). The claimant has been 
forced into a form of limbo (by the decision of the SSHD). I fail to see how this 
can be suggested to advance the best interests of a 16 year old youth. He is 
entitled –is he not- to have some notion of what his future holds?379 

 
Desta preoccupazione pertanto il fatto che la maggior parte dei minori non 

accompagnati che arrivano nel Regno Unito si veda riconoscere tale permesso 
limitato piuttosto che lo status di rifugiato o protezione sussidiaria; tale prassi 
sembra dimostrare che talvolta si fa un utilizzo poco appropriato di tale 
permesso in casi in cui sarebbe necessario concedere il più solido status di 
rifugiato o un’altra forma di protezione complementare, che senza dubbio 
garantirebbe una più ampia gamma di diritti. 

																																																								
377 ENGLAND AND WALES COURT OF APPEAL, caso RA v SSHD, EWCA Civ 679, 2015. 
 
378 UK, Immigration Rules part. 11: asylum, february 2016, par. 352ZC. 
	
379 EWHC, caso R (ABC a minor) (Afghanistan) v Secretary of State for the Home Department, 
2011, EWHC 2937 (Admin). 
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Passando agli Stati Uniti si rileva come qui sia stata predisposta una 
speciale forma di protezione a misura di minore non accompagnato, la 
cosiddetta special immigrant juvenile status (‘SIJS’). Per essere idoneo a tale 
tutela il minore (inferiore ai ventuno anni) dovrà essere riconosciuto come 
dependent child380 quindi posto sotto la tutela del tribunale minorile o di una 
agenzia specializzata nella protezione di questo tipo di minori. La corte dovrà 
decidere se il minore potrà ricongiungersi o meno con i genitori per esempio a 
causa di abusi, abbandono o ragioni simili, e se l’eventuale rimpatrio nel Paese 
d’origine sia conforme al suo best interest. Purtroppo si rileva che la SIJS sia la 
sola forma di protezione nel diritto dell’immigrazione statunitense che 
espressamente fa riferimento al best interest of the child come criterio di 
idoneità delle potenziali soluzioni per un minore solo.  

Per tale categoria di minori quindi pare che venga creato una sorta di 
hybrid system where non-immigration child welfare experts make the best 
interests determinations, and immigration officers address immigration matters 
such as inadmissibility and waivers381. 

Da tale analisi emerge chiaramente la capacità dell’art. 3 di limitare le 
possibilità degli Stati di respingere un minore dalla loro giurisdizione. Sebbene 
molti Stati siano stati inizialmente resistenti nel riconoscere all’art. 3 la funzione 
di fonte indipendente di protezione, l’analisi appena illustrata rende chiaro come 
il best interest principle stia assumendo un ruolo sempre più centrale nelle 
decisioni che riguardano minori ed il loro respingimento.  

 
 

4.2.1 Determinazione del Best Interest of the Child come fonte indipendente di 
protezione internazionale  

 
Nonostante sia chiaro il valore e la funzionalità del superiore interesse del 

minore come fonte indipendente di protezione internazionale, la sua 
applicazione e determinazione non risulta altrettanto chiara, in quanto il best 
interest principle è per sua natura un concetto flessibile, poco determinato e 
dinamico382.  

La sua valutazione deve svolgersi caso per caso prendendo in 
considerazione le specifiche circostanze del singolo minore coinvolto; a tale 
riguardo infatti il Comitato per i Diritti dell’Infanzia afferma molto francamente: 

																																																								
380 L’istituto del dependent child si riferisce to needy child who has been deprived of parental 
support or care because of the parent's or other responsible person's death, absence from the 
home, physical or mental incapacity, or unemployment. Per approfondire si veda 
https://definitions.uslegal.com/d/dependent-child/. 
 
381 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 15066. 
 
382 UNCRC, General Comment No. 14. On the Right of the Child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration, cit., par. 11: 
The best interests of the child is a dynamic concept that encompasses various issues which 
are continuously evolving. The present general comment provides a framework for assessing 
and determining the child’s best interests; it does not attempt to prescribe what is best for the 
child in any given situation at any point in time.  
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Assessing the child’s best interests is a unique activity that should be 

undertaken in each individual case, in the light of the specific circumstances 
of each child or group of children or children in general383. Continua affermando 
che Determining what is in the best interests of the child should start with an 
assessment of the specific circumstances that make the child unique

384.  
E specifica come i fattori da prendere in considerazione siano inter alia, 

age, sex, level of maturity, experience, belonging to a minority group, having a 
physical, sensory or intellectual disability, as well as the social and cultural 
context in which the child or children find themselves, such as the presence or 
absence of parents, whether the child lives with them, quality of the 
relationships between the child and his or her family or caregivers, the 
environment in relation to safety, the existence of quality alternative means 
available to the family, extended family or caregivers, etc385.  

Sebbene sia necessaria un’attenta valutazione caso per caso, ci sono 
comunque una serie di indicazioni capaci di guidare le autorità competenti 
nell’applicazione dell’art. 3 nei casi in cui ci sia per il minore coinvolto un rischio 
di essere respinto o rimpatriato. 

La valutazione richiederà che l’autorità competente vada oltre l’evidenza 
formale della domanda presentata dal richiedente ed assuma un ruolo proattivo 
nell’identificare quello che è il superiore interesse del minore. 

In particolare la valutazione del best interest dovrebbe portare le autorità 
competenti dei diversi Stati Membri a seguire un processo costituito da due fasi: 

• determinazione del best interest of the child nel caso concreto; 
• valutazione della presenza di altri rilevanti interessi in gioco che 

potrebbero prevalere sull’interesse del minore, per effettuare un bilanciamento 
(balancing exercise). 

Le due fasi di questo processo sono state chiaramente illustrate dalle 
parole dell’Australian Federal Court nel caso Wan v MIMA386 che vale la pena di 
riportare: 

the decision-maker is required to identify what the best interests of Mr 
Wan’s children required (…) and then to assess whether the strength of any 
other consideration, or the cumulative effect of the other considerations, 
outweighed the consideration of the best interests of the children understood as 
a prmary consideration.  

Le due fasi sono separate tra loro ed è fondamentale che rimangano 
distinte, infatti risulta essenziale considerare precedentemente il best interest of 
the child, in quanto diversamente sarebbe impossibile verificare se gli ulteriori 
																																																								
383 UNCRC, General Comment No. 14. On the Right of the Child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration, cit., par. 48. 
 
384 UNCRC, General Comment No. 14. On the Right of the Child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration, cit., par. 49. 
	
385 UNCRC, General Comment No. 14. On the Right of the Child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration, cit., par. 48. 
	
386 AUSTRALIAN FEDERAL COURT, caso Wan v Minister for Immigration and Multicultural 
Affairs, 2001, 107 FCR 133. 
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interessi in gioco abbiano un peso tale da prevalere sugli interessi del minore 
primariamente considerati. 

Rispetto alla prima fase di determinazione del best interest of the child 
bisogna inoltre notare come la considerazione degli interessi del minore debba 
essere, non meramente formale, ma genuina e sostanziale e debba assicurare 
che tutti gli aspetti particolari che la situazione concreta presenta debbano 
essere presi in considerazione; le autorità a ciò addette dovranno quindi essere 
attente, sensibili ed empatiche nell’analizzare in maniera completa e 
particolareggiata le circostanze. Risulterà insufficiente pertanto riflettere su 
quale potrebbe essere il superiore interesse del bambino coinvolto senza 
definirlo ed identificarlo con precisione.  

Molto importante si ritiene anche la valutazione degli effetti che la 
decisione avrà nel lungo periodo rispetto al benessere e sviluppo del minore, 
includendo nel ragionamento anche quegli effetti che potrebbero sorgere od 
essere percepiti con più decisione una volta raggiunta la maggiore età387. Tale 
cosiddetta forward-looking examination risulta però difficile da riconciliare con 
recenti approcci sviluppati da alcuni Stati che garantiscono ai minori protezione 
temporanea solamente fino al raggiungimento della maggiore età, come quello 
sopra esaminato del Regno Unito.  

Tali approcci formali e basati su automatismi che si riservano di stabilire 
soluzioni permanenti ai minori migranti in un periodo indeterminato del futuro o 
peggio ancora, sono disposti soltanto per posticipare il rimpatrio, non sono 
compatibili con gli obiettivi e scopi della CRC, i quali mirano invece, come più 
volte sottolineato ad uno sviluppo completo del potenziale del minore che lo 
prepari ad una vita responsabile e consapevole, i quali richiederebbero al 
contrario l’implementazione di soluzioni immediate e permanenti.  

Tre sono i fattori che devono essere presi in considerazione nella 
valutazione sostanziale del best interest del minore: 

• l’opinione del minore: si è precedentemente analizzato come l’art. 12(1) 
della CRC imponga agli Stati un’obbligazione positiva di dare il giusto peso, 
conformemente alla sua età e maturità, all’opinione del minore, mentre il 
comma 2 afferma il diritto di essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario o 
amministrativo in cui il minore sia coinvolto. Si ritiene pertanto che se anche 
l’opinione del minore non risulti determinante nella valutazione del suo 
superiore interesse, rappresenti un fattore imprescindibile e cruciale in tale 
processo. Infatti spesso il punto di vista del minore non coinciderà con quello 
dei genitori, e in alcuni casi un genitore potrebbe non essere capace di portare 
davanti alle autorità competenti una illustrazione esauriente dell’opinione del 
bambino. 

Ciò trova conferma nelle parole dell’UNCRC: there can be no correct 
application of article 3 if the components of article 12 are not respected388 (per 
analisi del rapporto tra art. 12 e art. 3 CRC si veda paragrafo 3.1.1). 

																																																								
387 GOODWIN-GILL G., Unaccompanied Refugee Minors: The Role and Place of International 
Law in the Pursuit of Durable Solutions, International Journal of Children’s Rights vol. 3 issue 3, 
1995, p. 405. 
 
388 UNCRC, General Comment No. 12. The Right of the Child to be Heard, cit., par. 74. 
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• le circostanze specifiche del caso concreto: le quali comprendono 
l’età, il livello di maturità e ogni particolare bisogno o vulnerabilità che il minore 
possa presentare, come per esempio: abuso fisico o psicologico, disabilità, 
accompagnato dai familiari o meno, livello di integrazione nel Paese ospitante, 
che tipo di rapporto ha con i familiari eventualmente rimasti nel Paese di 
origine, livello di educazione, di conoscenza della lingua del Paese ospitante, 
ecc. La verifica particolareggiata di tali aspetti, risulta essenziale soprattutto 
perché il superiore interesse del minore in situazioni di vulnerabilità simili potrà 
differire da soggetto a soggetto. A tale proposito l’UNCRC afferma: 

The best interests of a child in a specific situation of vulnerability will 

not be the same as those of all the children in the same vulnerable 

situation. Authorities and decisionmakers need to take into account the 
different kinds and degrees of vulnerability of each child, as each child is unique 
and each situation must be assessed according to the child’s uniqueness. 
An individualized assessment of each child’s history from birth should be 
carried out, with regular reviews by a multidisciplinary team and recommended 
reasonable accommodation throughout the child’s development process389.  

• Il terzo fattore fondamentale da prendere in considerazione è senza 
dubbio l’esteso catalogo di diritti protetti e previsti dalla CRC: essendo il 
best interest un concetto evidentemente indeterminato, fluido e flessibile  infatti, 
per evitare il suo utilizzo arbitrario, è necessario leggerlo e interpretarlo alla luce 
dell’intera Convenzione, includendo ciascuno dei diritti in essa tutelati390. È tale 
approccio che conferirebbe contenuto all’art. 3 e risponderebbe pertanto alle 
critiche di arbitrarietà soggettiva rivolte al principio. Il documento nel suo 
complesso offre un ampio quadro di valori etici accuratamente formulati che 
costituiscono the missing ingredient391 , il quale conferisce maggiore certezza al 
contenuto del principio.  

Il best interest di un minore infatti difficilmente sarà determinato da un 
unico e prevalente fattore e non sarà tale nel momento in cui risulterà in 
conflitto con le altre disposizioni della Convenzione392. 

Una corretta determinazione del best interest pertanto non potrà 
consistere in un esercizio binario o eccessivamente formale e pre-definito, ma 
comporterà la considerazione di un esteso range di fattori come illustrato bene 
dall’UNCRC, la rilevanza ed il peso da dare ad ogni elemento will necessarily 
vary from child to child and from case to case, depending on the type of 

																																																								
389 UNCRC, General Comment No. 14 on the Right of the Child to have his or her Best Interests 
taken as a Primary Consideration, cit., par. 76. 
 
390 UN, Vienna Convention on the Law of the Treaties, cit., art. 31.1 e 2. 
 
391 ALSTON P., The Best Interests Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human 
Rights, in ALSTON P., The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights, 
cit., p. 13. 
 
392 TOBIN J., Beyond the Supermarket Shelf: Using a Rights Based Approach to Address 
Children’s Health Needs, in International Journal of Children’s Rights, 14(3), pp. 275-306. 
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decision and the concrete circumstances393. E richiederà inoltre che le autorità 
considerino la misura in cui un minore non accompagnato che cerca protezione 
internazionale godrà dei diritti tutelati dalla CRC, avendo riguardo sia delle sue 
personali circostanze che delle condizioni presenti nel Paese di origine; tale 
verifica sarà basata su prove empiriche da riferirsi sia al minore che alle 
condizioni generali del rispetto dei diritti umani nel Paese di destinazione. Infatti 
la verifica dovrà basarsi su basi razionali e oggettive e non sulle percezioni del 
minore o dei suoi genitori. 

In sintesi ancorando la valutazione del best interest ad un’approccio 
rights-based e evidence-based il rischio di arbitrarietà soggettiva 
nell’applicazione del principio verrà considerevolmente ridotto394. 

Rispetto ai minori non accompagnati un diritto che si è rivelato critico nella 
ricerca della soluzione migliore per il bambino, è il diritto di vivere con i suoi 
genitori. Nella maggior parte dei casi riguardanti minori soli se la sua famiglia 
viene rintracciata generalmente il best interest verrà soddisfatto procedendo 
con il ricongiungimento del minore con questa. Però è fondamentale tenere 
conto che il principio dell’unità familiare non sia assoluto e quindi non possa 
essere invocato automaticamente per giustificare il rimpatrio o respingimento 
del minore non accompagnato che in realtà, dopo un’approfondita analisi delle 
circostanze, si rivelerebbe contraria agli interessi del bambino. 

L’art. 9(1)395 della CRC infatti specifica che un minore possa essere 
separato dalla sua famiglia quando ciò sia necessario per il suo best interest e 
sebbene espressamente preveda alcune circostanze che potrebbero 
giustificare una eventuale separazione, come per esempio involving abuse or 
neglect of the child by the parents, l’UNCRC ha chiarito come la lista non sia 
esauriente e che quindi altre considerazioni potrebbero suggerire che il 
ricongiungimento familiare non sia nel best interest of the child: 

 
Family reunification in the country of origin is not in the best interests of 

the child and should therefore not be pursued where there is a “reasonable 

risk” that such a return would lead to the violation of fundamental human 

rights of the child. Such risk is indisputably documented in the granting of 
refugee status or in a decision of the competent authorities on the applicability 
of non-refoulement obligations (…). Accordingly, the granting of refugee status 
constitutes a legally binding obstacle to return to the country of origin and, 

																																																								
393 UNCRC, General Comment No. 14 on the Right of the Child to have his or her Best Interests 
taken as a Primary Consideration, cit., par. 80.  
	
394 TOBIN J., Judging the Judges: Are They Adopting the Rights Approach in Matters Involving 
Children, Melbourne University Law Review, 2009, p. 579. 
 
395 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 9.1: 
States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against 
their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance 
with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of 
the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving 
abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and 
a decision must be made as to the child's place of residence. 
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consequently, to family reunification therein. Where the circumstances in the 
country of origin contain lower level risks and there is concern, for example, of 
the child being affected by the indiscriminate effects of generalized violence, 
such risks must be given full attention and balanced against other rights-based 
considerations, including the consequences of further separation. In this 
context, it must be recalled that the survival of the child is of paramount 

importance and a precondition for the enjoyment of any other rights
396-397.  

 
La seconda fase del processo di determinazione del best interest of the 

child è quella del bilanciamento del superiore interesse del minore con 
eventuali altri interessi in gioco contrastanti con esso. Come in precedenza 
affermato, l’utilizzo dell’articolo indeterminativo ‘a’ nella locuzione a primary 
consideration, permette alle autorità di operare con una certa flessibilità 
tenendo in conto l’ampia gamma di interessi che potrebbero presentarsi. 

Ciò non significa che una soluzione conforme con gli interessi del minore 
possa essere facilmente sostituita per la presenza di altri interessi, ma anzi 
comporta un alquanto stringente onere della prova di un eventuale non-child-
centered result, che fornisca una esaustiva giustificazione del fatto che altre 
alternative accettabili e conformi con gli interessi del bambino non fossero 
possibili. Gli interessi contrastanti per essere prevalenti dovranno raggiungere 
un peso sostanziale -spesso si tratterebbe di una cumulative strenght di più 
fattori-, e le autorità competenti dovranno a loro volta dare una convincente 
motivazione basata su prove concrete. 

Sia l’UNCRC398 che l’UNHCR399 afferma a tale proposito che only rights-
based interests can outweigh the best interests of a child400 . Tale ristretta 
interpretazione non sembra pienamente conforme con la lettera dell’art. 3 che 
non pone alcuna limitazione rispetto alla gamma di interessi che dovrebbero 
essere presi in considerazione e bilanciati con il best interest del minore. Inoltre 
la distinzione tra interessi rights-based e non-rights-based risulta complicata, in 
particolare data l’ampiezza degli interessi che possono essere ricompresi, i 

																																																								
396 UNCRC, General Comment No. 6. Treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin, cit., par. 82. 
	
397 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 15118-15383. 
398 UNCRC, General Comment No. 6. Treatment of unaccompanied and separated children 
outside their country of origin, cit., par. 85: 
Exceptionally, a return to the home country may be arranged, after careful balancing of the 

child’s best interests and other considerations, if the latter are rightsbased and override 

best interests of the child. Such may be the case in situations in which the child constitutes a 
serious risk to the security of the State or to the society. Non rights-based arguments such as, 
those relating to general migration control, cannot override best interests considerations.  
 
399 UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 2008, p. 76: 
The interests of a child can sometimes conflict with the interests of other persons or groups in 
society. The general principle contained in the CRC provides that the best interests of the child 
shall be a primary consideration. The Convention does not, however, exclude balancing other 
considerations, which, if they are rights-based, may in certain rare circumstances override the 
best interests considerations.  
	
400 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., posizione ebook 15432. 
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quali potrebbero riguardare la tutela dei diritti di altri individui così come il 
benessere economico del Paese ospitante. 

In particolare, i due interessi che più frequentemente vanno a contrapporsi 
con il best interest of the child sono l’integrità del sistema di controllo del 
fenomeno migratorio -quindi la sicurezza nazionale e il benessere economico- e 
la protezione di membri della comunità del Paese ospitante dalle attività 
criminali o gravi comportamenti scorretti del minore o di un membro della sua 
famiglia.  

È evidente che questi due interessi e la tutela del superiore interesse del 
minore non potranno sempre essere entrambi contemporaneamente soddisfatti, 
ma allo stesso tempo è anche vero che, come ha sostenuto l’UNCRC nel suo 
General Comment No. 6: non rights-based arguments such as, those relating to 
general migration control, cannot override best interests considerations, e che il 
minore non potrà essere punito per eventuali condotte criminose compiute da 
un membro della sua famiglia. In tali casi sarà necessario tornare alla prima 
fase della determinazione del best interest e verificare se sia nel superiore 
interesse del bambino raggiungere il familiare fuori dal Paese di permanenza 
attuale o rimanere nonostante il respingimento del parente. 

 
 

4.2.2 Best Interest of Children come interesse pubblico indipendente  
 
Alcune autorità competenti hanno notato come l’esercizio di bilanciamento 

dell’art. 3 non dovrebbe essere limitato alla considerazione dei soli interessi che 
confliggono con il superiore interesse del minore, ma ci sarebbe un interesse 
generale, pubblico e indipendente che promuoverebbe il principio best interest 
of children. La seconda fase del processo di determinazione del best interest of 
the child non riguarderebbe soltanto i diritti privati ed individuali del minore, ma 
ci sarebbe da tenere presente anche un ampio interesse pubblico e benessere 
per la società nella promozione e perseguimento del best interest of its children.  

I minori sono infatti il patrimonio e la risorsa più preziosa di un Paese e 
dovrebbe essere forte l’interesse pubblico che garantisca un loro adeguato 
sviluppo e crescita. Conseguente ad esso sarebbe anche l’autonomo interesse 
pubblico che mira alla protezione dell’unità familiare e si baserebbe sul 
presupposto che l’unità familiare ha un importante significato sociale e che 
l’osservanza delle obbligazioni internazionali che proteggono l’unità familiare 
sarebbe una questione di pubblico interesse401. 

 
 
 
 
 
 

																																																								
401 POBJOY J., The Best Interests of the Child Principle as an Independent Source of 
International Protection, cit., pp. 41-42.  
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5. Minori migranti non accompagnati e Best Interest of the Child’s 

Principle nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: 

caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga contro Belgio 

 
Si è visto finora come la condizione giuridica del minore migrante non 

accompagnato sia una questione che dal punto di vista giuridico offre variegati 
e complessi spunti argomentativi.  

A tale proposito la Corte Europea di Strasburgo è stata più volte 
interpellata al fine di esprimere la sua autorevole opinione e rispetto al concetto 
e all’applicazione del best interest of the child è opportuno e molto interessante 
analizzare il caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga contro Belgio che vede 
protagonista una donna congolese e la sua bambina di cinque anni.  

La signora Mayeka arrivò in Canada nel 2000 e chiese al fratello (cittadino 
olandese e residente in Olanda) di andare a prendere la figlia Tabitha in Congo 
e prendersene cura fino a quando sarebbe stata capace di ottenere il 
ricongiungimento con la piccola in Canada.  

A causa però dell’assenza di documenti che dimostrassero l’identità della 
bambina e la sua relazione di parentela con lo zio, la minore venne fermata 
all’aeroporto di Bruxelles e trattenuta per più di due mesi in un centro di 
detenzione per adulti, dove il contatto che poteva avere con la madre 
consisteva in telefonate quotidiane in Canada.  

La domanda di asilo presentata dall’avvocato per conto della bambina 
venne dichiarata inammissibile dalle autorità belghe e Tabitha venne respinta in 
Congo. Accompagnata da un operatore sociale del centro di detenzione 
all’aeroporto e affidata al personale di polizia, venne assistita durante il volo da 
una hostess e altri tre adulti cittadini congolesi che ugualmente erano stati 
respinti.  

Al suo arrivo a Kinshasa ad attenderla non c’era nessuno e, dopo una 
lunga attesa di circa sei ore, venne temporaneamente ospitata da una 
funzionaria del governo congolese per poi essere rispedita in Belgio. Il 18 
ottobre 2002 le autorità belghe ricevettero conferma che la signora Mayeka 
aveva ottenuto lo status di rifugiato in Canada e poteva quindi richiedere il 
ricongiungimento familiare con la bambina. 

La questione arrivata davanti alla Corte di Strasburgo è oggetto di 
opportuna valutazione.  

Nel valutare il caso, la Corte criticando severamente le autorità belghe, 
contesta la detenzione della bambina di cinque anni non accompagnata da 
nessun membro della famiglia in un centro e nelle stesse condizioni riservate 
agli adulti, senza nessun tipo di assistenza da parte di personale qualificato 
apposito, per più di due mesi.  

L’assistenza legale offerta, la disponibilità di effettuare telefonate 
quotidiane con la madre o lo zio e l’impegno massimo prestato dallo staff e dai 
residenti nel centro, secondo la Corte di Strasburgo, cannot be regarded as 
sufficient to meet all her needs as a five-year-old child402.  

																																																								
402 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 12 gennaio 2007, ricorso n. 13178/03, caso 
Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, par. 52. 
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L’estrema condizione di vulnerabilità della minore a causa della sua 
giovane età, del suo ingresso illegale in un Paese straniero, del fatto che fosse 
sola e separata dallo zio, avrebbe necessitato da parte dello Stato degli 
accorgimenti urgenti ed effettivi ed il rispetto di doveri e misure di protezione 
alle luce degli obblighi positivi derivanti dall’art. 3 della CEDU403, i quali non 
vennero presi: she (…) indisputably came within the class of highly vulnerable 
members of society to whom the Belgian State owed a duty to take adequate 
measures to provide care and protection as part of its positive obligations under 
Article 3 of the Convention404. 

Le circostanze particolarmente delicate del caso concreto takes 
precedence over considerations relating to the (…) applicant’s status as an 
illigal immigrant405. 

Quindi in sintesi the measures taken by the Belgian authorities (…) were 
far from sufficient to fulfil the Belgian State’s obligation to provide care for the 
second applicant. (…) The Court is in no doubt that the second applicant’s 
detention in the conditions described above caused her considerable distress. 
Nor could the authorities who ordered her detention have failed to be aware of 
the serious psychological effects it would have on her. In the Court’s view, the 

second applicant’s detention in such conditions demonstrated a lack of 

humanity to such degree that it amounted to inhuman treatment
406. 

Le modalità di gestione delle circostanze da parte delle autorità belghe 
costituiscono quindi, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, un trattamento 
inumano e degradante ex art. 3 della CEDU sia per la bimba che per la madre, 
vittima indiretta dei maltrattamenti e violazioni dei diritti umani della figlia407: the 
only action the Belgian authorities took was to inform her that her daughter had 
been detained and to provide her with a telephone number where she could be 
reached. The Court has no doubt that, as a mother, the first applicant 

																																																								
403 COUNSIL of EUROPE, European Convention of Human Rights, Roma, 1950, art. 3, 
Prohibition of torture:  
No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment. 
 
404 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 55. 
	
405 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., ibidem. 
	
406	EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 58. 
	
407 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 61: (…) the issue whether a parent qualifies as a “victim” of the ill-treatment of 
his or her child will depend on the existence of special factors which give the applicant’s 
suffering a dimension and character distinct from the emotional distress which may be regarded 
as inevitably caused to relatives of a victim of a serious human rights violation. Relevant 
elements will include the proximity of the family tie – in that context, a certain weight will attach 
to the parent-child bond – the particular circumstances of the relationship and the way in which 
the authorities responded to the parent’s enquiries. 
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suffered deep distress and anxiety as a result of her daughter’s detention. 
In view of the circumstances of the case, the Court concludes that the level of 
severity required for a violation of Article 3 of the Convention was attained in the 
present case. 

Interessante, ed anche discutibile, notare come la Corte qualifichi la 
violazione dell’art. 3 della CEDU da parte delle autorità belghe come una 
violazione di un obbligo positivo408, affermando che le autorità avrebbero 
dovuto adottare misure ed accorgimenti per evitare l’inadatto trattamento che la 
bambina ha subito nel centro di detenzione, e conseguentemente non 
configurando la scelta della detenzione come una violazione di un obbligo di 
astensione. Si evince indirettamente come quindi secondo la Corte la 
detenzione dei minori non accompagnati non sia oggetto di divieto assoluto, ma 
sia dipendente dalle specifiche condizioni dei centri di detenzione e dal caso 
concreto409.  

Rispetto all’espulsione della bambina in Congo la Corte inoltre afferma 
che le autorità belghe non hanno predisposto adeguata preparazione e 
protezione per la bambina durante il viaggio e hanno deciso di procedere 
ugualmente con tale soluzione sebbene il giorno precedente la Chambre du 
Conseil avesse disposto l’immediata liberazione della bambina in quanto la 
detenzione risultava unlawfull410 e nonostante l’UNHCR avesse informato le 
autorità belghe competenti dell’ottenimento dello status di rifugiato della madre 
in Canada.  

Le condizioni del viaggio non erano sicuramente adeguate per la bambina 
(che aveva viaggiato da sola senza nessun accompagnatore ufficiale –solo la 
compagnia aerea, data la situazione, la aveva affidata ad una hostess, membro 
ordinario dell’equipaggio-), così come la situazione nel suo Paese di origine. Le 
autorità belghe si erano infatti solamente occupate di informare un suo zio, 
unico parente rintracciato, il quale, ancora studente, non aveva espresso la sua 
intenzione di prendersi cura della piccola e infatti non si era presentato in 
aeroporto. Non avendo inoltre le autorità predisposto nessuna soluzione 
alternativa, solo dopo molte ore una funzionaria del governo congolese si era 
offerta di ospitare la bambina. A riguardo la Corte afferma che the second 

																																																								
408	EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 53: ‘(…)requires States to take measures designed to ensure that individuals 
within their jurisdiction are not subjected to torture or inhuman or degrading treatment, including 
such ill-treatment administered by private individuals (…). Steps should be taken to enable 
effective protection to be provided, particularly to children and other vulnerable members of 
society, and should include reasonable measures to prevent ill-treatment of which the 
authorities have or ought to have knowledge’. E par. 57: ‘(…)The inescapable conclusion must 
therefore be that the domestic authorities failed to take action to avoid or remedy the alleged 
shortcomings, despite being expressly informed of the position.’ 
	
409 PERTILE M., La detenzione amministrativa dei migranti e dei richiedenti asilo nella 
giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani: dal caso Mubilanzila al caso 
Muskhadzhiyeva, Diritti umani e diritto internazionale, vol. 4 n. 2 2010, p. 3-4. 
 
410 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 66. 
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applicant’s deportation in such conditions was bound to cause her extreme 
anxiety and demonstrated such a total lack of humanity towards someone of 
her age and in her situation as an unaccompanied minor as to amount to 

inhuman treatment
411, il quale senza dubbio si riflette, a parere della Corte, 

anche sulla madre, la quale non era stata avvisata dell’espulsione della figlia 
ma lo apprese solo cercando di comunicare con lei tramite una telefonata al 
centro detentivo in Belgio in occasione della quale un operatore la informò412. 

Tale scenario oltre a rappresentare, come sottolineato, una violazione 
dell’art. 3 della CEDU, integra anche una significativa violazione dell’art. 8413 
della stessa, costituendo una disproportionate interference with their right to 
respect for their private and family life414.  

La Corte parte dal presupposto che the mutual enjoyment by parent and 
child of each other’s company constitutes a fundamental element of family 
life415, e afferma come l’interferenza compiuta dalle autorità belghe sia 
incompatibile con i requisiti richiesti dal secondo comma dell’art. 8 della 
Convenzione (si veda nota 413), in particolare con il criterio di proporzionalità e 
necessità, affermando che the States’ interest in foiling attempts to 

circumvent immigration rules must not deprive aliens of the protection 
afforded by these conventions416 or deprive foreign minors, especially if 

unaccompanied, of the protection their status warrants. The protection of 
fundamental rights and the constraints imposed by a State’s immigration policy 
must therefore be reconciled417. 

																																																								
411 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 69. 
	
412	EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 70-71. 
	
413 COUNSIL of EUROPE, European Convention of Human Rights, cit., art. 8, Right to respect 
for private and family life: 
1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence.  
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 

except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the 
interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the 
prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the 
rights and freedoms of others. 
	
414EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 73. 
 
415 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 75. 
 
416 Il riferimento è alla CEDU e alla CRC. 
 
417 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 81. 
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Tali circostanze secondo la Corte potrebbero essere analizzate anche dal 
punto di vista della vita privata della bambina, concetto molto ampio che include 
anche l’integrità mentale e fisica.  

La garanzia offerta dall’art. 8 infatti intende assicurare lo sviluppo, senza 
interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni 
con altri esseri umani. In relazione a questo aspetto la Corte afferma come in 
the absence of any risk of the second applicant’s seeking to evade the 
supervision of the Belgian authorities, her detention in a closed centre for 

adults was unnecessary. Other measures could have been taken that would 

have been more conducive to the higher interest of the child guaranteed 

by Article 3 of the Convention on the Rights of the Child
418

.  
A parere della Corte quindi, sebbene gli Stati contraenti siano tenuti a 

controllare il fenomeno migratorio e gli ingressi illegali nei loro territori (la CEDU 
infatti non prevede alcun diritto per gli stranieri di entrare liberamente nel 
territorio di uno Stato di cui non siano cittadini), le misure di detenzione degli 
stranieri in attesa di espulsione, saranno accettabili solo se conformi agli 
obblighi internazionali derivanti in particolare dalla Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo e, in casi simili a quello in questione, dalla Convenzione sui 
Diritti del Fanciullo del 1989419; in particolare, dagli artt. 3 e 37420 della CRC.  

Secondo l’art. 37 c) della CRC: Every child deprived of liberty shall be 
treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, 
and in a manner which takes into account the needs of persons of his or 

her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated 

from adults unless it is considered in the child's best interest. 

																																																								
418 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 83. 
	
419 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, caso Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, cit., par. 81. 
 
420 UN, Convention on the Rights of the Child, cit., art. 37: 
States Parties shall ensure that: 
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall 
be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age; 
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention 
or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a 
measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; 
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent 
dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons 

of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from 

adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to 
maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional 
circumstances; 
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and 
other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of 
his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to 
a prompt decision on any such action. 
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Inoltre, la condizione della bambina di minore migrante non 
accompagnata, obbligava il Belgio a facilitare il ricongiungimento familiare, 
obbligo che chiaramente non è stato adempiuto. 

In sintesi la Corte con questa importante sentenza ammonisce gli Stati 
che intendono procedere in modo automatico e meccanico al rinvio ed 
espulsione dei minori non accompagnati, invitandoli ad utilizzare procedure e 
condizioni adeguate in relazione ad ogni singolo caso concreto e ad avere 
riguardo alla reale situazione che il minore potrà trovare nel Paese di 
destinazione. Li esorta inoltre a soddisfare il best interest of the child, ad 
identificarlo e dargli contenuto differente ed adeguato ad ogni minore coinvolto 
ed a rispettare la dignità e la vita di minori che hanno già subito diversi disagi e 
traumi nel loro più recente passato, dovuti la loro situazione di extreme 
vulnerability.  

Le autorità statali dovranno procedere bilanciando con grande attenzione i 
vari interessi in gioco e tenendo sempre presente la tutela dei diritti umani 
coinvolti soprattutto dei soggetti minori d’età. 
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CONCLUSIONI 
 
 
 

Mankind owes to child the best it has to give 
Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924 

 
L’intento originario del presente elaborato era quello di fornire un quadro 

generale del fenomeno migratorio dei minori migranti non accompagnati ed 
approfondire come tali soggetti trovino tutela e protezione nel diritto 
internazionale. La premessa iniziale del capitolo II, dedicato proprio alle 
pertinenti fonti del diritto internazionale affermava infatti come la materia non 
fosse organica ed armonizzata in un unico strumento giuridico definito, ma 
piuttosto oggetto di molteplici disposizioni a livello nazionale e sovranazionale. 

L’analisi svolta ha dimostrato come una disciplina garantista e sensibile 
alle peculiari esigenze del contesto di riferimento sia in realtà riscontrabile a 
livello internazionale e, se interpretata con l’intrinseco e sincero intento di 
salvaguardare il presente e futuro dei minori migranti non accompagnati, possa 
rappresentare un primo passo verso l’armonizzazione della disciplina e verso 
normative e prassi nazionali child-friendly.  

L’elaborato ha fatto emergere infatti come la Convenzione di Ginevra del 
1951 e la Convenzione di New York del 1989, così come gli altri strumenti di 
diritto internazionale dei diritti umani più specifici, offrano gli strumenti e gli 
accorgimenti necessari affinché la delicata categoria dei minori migranti non 
accompagnati venga adeguatamente tutelata.  

Se da una parte la Convenzione di Ginevra definisce la categoria di 
rifugiato, delimitando dettagliatamente il campo di applicazione, la Convenzione 
di New York enuncia una serie di principi fondamentali che tramite l’interazione, 
fusione e amalgama con i concetti e gli elementi costitutivi dell’articolo 1(A)2 
della Convenzione del 1951, consentono un approccio child-centred ed age-
sensitive alla determinazione dello status. Si ritiene pertanto che solo la 
concezione e l’applicazione delle due Convenzioni intese come un unico 
strumento giuridico possa effettivamente garantire una tutela piena. 

Si è potuto notare come già l’individuazione della categoria di minore non 
accompagnato necessiti dell’interazione delle due Convenzioni, che 
singolarmente non offrirebbero una definizione esaustiva; come l’approccio 
olistico-multidisciplinare richiesto in sede di accertamento dell’età si debba 
ispirare ai principi della CRC nel rispetto della dignità ed integrità degli individui 
coinvolti ed in sostanza debba essere orientato alla tutela e benessere di 
ognuno. 

L’ambito in cui l’interazione tra le due Convenzioni si rivela cruciale è la 
procedura di determinazione dello status di rifugiato. La Convenzione di 
Ginevra da sempre intesa ed interpretata esclusivamente alla luce delle 
esperienze degli adulti necessita di una nuova chiave di lettura che 
trasversalmente faccia spazio alla dimensione dei minori, distinguendoli tra 
accompagnati e non, e si adegui alle nuove dinamiche poste dai flussi migratori 
odierni.  

Il crescente aumento degli arrivi dei minori non accompagnati ai confini 
dell’Europa non permette più la mancata o scarsa considerazione di essi come 
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soggetti marginali o a seguito dei reali protagonisti delle migrazioni, ma anzi 
pone una sfida significativa che, come si è visto, può essere affrontata soltanto 
affiancando alla adult-focused lens tradizionale un’altra che sia child-focused. In 
questo la CRC e il suo best interest principle hanno un ruolo fondamentale. 

Si può perciò affermare come il fenomeno dei minori non accompagnati 
abbia indirettamente arricchito il diritto internazionale dei rifugiati impedendone 
una lettura statica, ma al contrario conducendo gli interpreti verso una visione 
ed interpretazione evolutiva e progressista dei suoi principali concetti e principi. 

Tale nuova chiave di lettura si basa indubbiamente sulla nozione di 
vulnerabilità, che comunicando la delicata condizione dei minori che li vede 
esposti alle varie fragilità ed esperienze traumatiche ben note, ha permesso un 
innalzamento degli standard di protezione e tutela più mirati e specificamente 
rivolti alle diverse categorie di migranti, introducendo in tal modo delle sottili ma 
essenziali differenze di trattamento conformi al principio di eguaglianza 
sostanziale.  

Proseguendo in tale direzione si ritiene che gli Stati e le autorità 
competenti dovrebbero concepire la vulnerabilità come concetto dinamico 
cogliendone anche l’accezione positiva, ed in particolare mirando ad un sistema 
di accoglienza e protezione che progressivamente trasformi tali fragilità in 
capability421. La vulnerabilità vista come possibilità e potenzialità porrebbe 
l’attenzione sulla responsabilità e sul ruolo delle società di accoglienza 
nell’attenuare il disagio dei minori e nel convertirne la loro vulnerabilità in 
resilienza, ossia capacità di resistere e reagire ai cambiamenti profondi delle 
loro vite. Il terreno più fertile affinché ciò avvenga è proprio quello dei minori; se 
infatti nel migrante adulto l’identità etnica è ben consolidata, ha radici profonde 
e gli permette di affrontare con più consapevolezza l’incontro, spesso anche 
scontro, con la nuova cultura, per il minore non accompagnato tale incontro 
risulta più traumatico e destabilizzante. La sua giovane età non ha permesso 
un’interiorizzazione delle proprie radici e dei valori culturali del proprio Paese 
così come la formazione di un’identità solida, la quale era in piena definizione al 
momento della partenza. Ma se tale momento di crisi (dal greco κρίσις, ossia 
scelta, decisione e in senso ampio cambiamento) viene affrontato e superato 
positivamente il minore sarà portatore di un’identità e cultura multiforme, 
composita e allo stesso tempo unica che lo renderà il vero protagonista delle 
nuove migrazioni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
421 DI NUZZO A., Fuori da Casa. Migrazioni di minori non accompagnati, Roma, 2013, pp. 21-
28. 
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