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INTRODUZIONE  

 

La presente trattazione ha lo scopo di presentare una riflessione critica della normativa a 

tutela dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basandosi su alcune 

considerazioni preliminari, al fine di individuare le principali criticità, nonché gli aspetti 

positivi, della normativa vigente, per cercare di delineare un possibile sviluppo nella 

legislazione, alla luce di una lettura comparata tra normativa internazionale, europea ed 

italiana. 

La decisione di affrontare il tema dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

si fonda in primo luogo sulla la crescente presenza di minori stranieri che intraprendono 

il viaggio migratorio da soli verso l’Europa, e soprattutto in Italia, ma che molto spesso 

risulta dimenticata sia dai discorsi politici che dal dibattito mediatico, fatta eccezione per 

alcuni casi di grave emergenza umanitaria che riportano l’attenzione sul tema. 

Da un punto di vista generale, il minore straniero si configura come una particolare 

soggettività portatrice di una tensione interna che scaturisce da una dialettica tra una 

normativa orientata all’inclusione e la protezione dei minori e una legislazione orientata 

alla sicurezza e all’esclusione che disciplina la materia dell’immigrazione nazionale. 

Nella definizione di una legislazione, nazione ed europea, a tutela dei MSNA tale 

dialettica si rivela un fattore fondamentale nella scelta di un sistema normativo orientato 

verso l’aspetto securitario ed escludente che rischia, però, di trascurare l’aspetto della 

protezione e soprattutto integrazione del minore straniero non accompagnato richiedente 

asilo.   

Un ulteriore valutazione è stata svolta basandosi sulla condizione dei minori stranieri non 

accompagnati richiedenti asilo che viene restituita principalmente dai report elaborati da 

organizzazioni internazionali con specifico mandato a tutela dei minori. A prescindere 

dalla rotta intrapresa e dal Paese di transito o destinazione raggiunto, ciò che emerge è 

una situazione particolarmente drammatica che colpisce tutti i MSNA che si trovano ad 

affrontare situazioni e vivere in condizioni che minano fortemente la loro integrità fisica 

e psicologica e li espongono a molteplici rischi e privazioni; i minori stranieri possono 

essere privati dei basilari servizi di cura e accoglienza, trovandosi nella maggior parte dei 
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casi a trovare accoglienza in centri sovraffollati o rimanendo per periodi lunghissimi degli 

hotspots, ma anche trovando rifugio all’interno di centri non ufficiali che non consentono 

loro un regolare accesso a servizi educativi e di integrazione sociale, né a sistemi di 

informazione adeguati per la presentazione della domanda di asilo. In situazioni ancora 

più critiche, che però si configurano sempre più spesso come ordinarie, i minori stranieri 

non accompagnati rischiano di cadere in reti di sfruttamento e tratta degli esseri umani, 

diventando del tutto irreperibili.  

Tali considerazioni hanno costituito uno spunto fondamentale nella definizione del 

metodo di analisi alla base della presente trattazione che si articola lungo alcune direttrici 

specifiche. In primis, l’attenzione si focalizza su una discussione che risulta essere 

imprescindibile quando si affronta il tema del diritto di asilo, cioè la centralità ed il ruolo 

che deve essere riconosciuto ai diritti umani nella definizione della normativa a tutela dei 

richiedenti asilo. 

Il tema dei diritti umani, però, viene affrontato attraverso una lente interpretativa critica 

per comprendere se la considerazione dei diritti umani quali ancorati all’uomo stesso e, 

quindi, definiti come universali non sia più che altro una chimera1 , appannaggio di 

un’epoca passata e strettamente connessa ad un contesto storico e culturale che non 

risponde più alle necessità attuali di coloro che vedono violarsi i propri diritti e ledere la 

propria dignità umana.  

Emerge, dunque, un interrogativo prioritario, ovvero se sia possibile individuare un 

nuovo fondamento dei diritti umani, che emerge dal “basso”, dalla realtà concreta, e che 

tuteli coloro che sono attualmente maggiormente esposti a rischi per la propria incolumità 

psico-fisica ed a violazioni dei propri diritti fondamentali. 

Nello specifico, il concetto di vulnerabilità viene individuato come possibile fondamento 

dei diritti dei migranti e soprattutto dei minori stranieri non accompagnati, cercando di 

comprendere se e come, dal un livello filosofico, tale concetto sia stato recepito ed 

implementato nella normativa in materia di diritto di asilo e, soprattutto, la rilevanza 

riconosciutagli dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per la difesa dei MSNA.  

 
1 ALGOSTINO A., Human Rights and the Challenge of Universality, Revista do Dereito, Vol. 2, N. 49, 

Santa Cruz do Sul, 2016, p. 4. 
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Adottando tale orientamento quale lente interpretativa della normativa vigente in materia 

di asilo, la trattazione si concentra, in primis, sulla disamina del sistema internazionale 

riconoscendo la dicotomia che caratterizza la figura del MSNA richiedente asilo quale 

riferimento principale per ricostruire l’evoluzione degli strumenti codificatori che si sono 

occupati della figura del minore a livello internazionale, nonché gli strumenti normativi 

che hanno disciplinato il diritto d’asilo.  

I principali riferimenti principali sono la Convenzione di Ginevra del 1951, quale 

principale strumento nella definizione della figura del rifugiato e nella costituzione di un 

panorama di diritti di cui è titolare e di relativi obblighi per lo Stato, e la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, definita la Magna Charta dei diritti 

del bambino a livello internazionale2, data la sua pressoché universale applicazione e 

poiché definisce un sistema universale per la tutela dei minori.  

I due strumenti normativi internazionali verranno analizzati con l’obiettivo, non solo di 

delineare i sistemi normativi che istituiscono, ma soprattutto per proporre una lettura 

comparata tra i principi fondamentali e le disposizioni che vengono in rilievo a tutela dei 

MSNA sanciti dalla Convenzione di New York, con gli elementi costitutivi della 

definizione di rifugiato formulata nella Convenzione di Ginevra; lettura combinata che 

ha lo scopo di ipotizzare la costruzione di un nuovo sistema normativo internazionale del 

diritto di asilo declinato secondo un approccio child-based.  

L’obiettivo principale, però, risulta essere la definizione di una soluzione intersistemica 

che coinvolga altresì la normativa europea ed italiana in materia di asilo. Con l’attenzione 

a tali livelli normativi, il metodo di analisi si orienta verso due direttrici prioritarie; da un 

lato lo studio della legislazione in materia al fine di individuarne i principi che ne hanno 

orientato lo sviluppo e l’evoluzione, e soprattutto cercando di evidenziare, ove possibile, 

le disposizioni, le norme ed i regolamenti specificamente dei MSNA richiedenti asilo, ma 

al contempo esponendo i limiti che caratterizzano ogni sistema normativo, nonché le 

criticità più rilevanti.  

 
2 MARCHSIO S., La Convenzione ONU suidiritti del fanciullo quale MAGNA CARTA internazionale, in 

CADIN R., MANCA L., PELLEGRINI V. (a cura di), I minori stranieri in Italia. Atti dal Convegno in 

memori di Maria Rita Saulle e Lệ Quyên Ngô Đình, Roma, 2014, p. 44. 
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Per il sistema normativo italiano, è doveroso specificare che la disamina si costruisce 

attraverso la lettura dello sviluppo della legislazione in materia di asilo adottando come 

punto di riferimento il diritto di asilo così come sancito nella Costituzione, cercando di 

comprendere se e come tale norma è stata o potrà essere implementata.  

All’interno del sistema normativo italiano in materia di asilo ed immigrazione si è cercato 

di individuare, ove possibile, l’attenzione posta al fenomeno dei MSNA, per comprendere 

se ed in che modo il legislatore italiano ha elaborato un sistema di tutela specifico per la 

tutela di tale categoria vulnerabile, anche attraverso il riferimento ai principi 

internazionali sanciti dalla Convenzione di New York. 

Mancando disposizioni o norme che specificamente disciplinano lo status del MSNA 

richiedente asilo, a livello europeo e nazionale, tale linea analitica è completata dal 

riferimento ad alcuni leading case della Corte di Strasburgo riguardanti tutela dei diritti 

dei MSNA per cogliere, dall’interpretazione fornita dalla Corte EDU, alcuni suggerimenti 

per l’implementazione di una normativa più attenta alle istanze dei minori.  

La trattazione termina con lo studio di una sentenza specifica, scelta per differenti motivi 

che riguardano, in primis, l’estrema vulnerabilità della condizione del richiedente, che 

fornisce una rappresentazione della realtà critica in cui si trovano a vivere i MSNA che 

giungono in Europa, nonostante la definizione di sistemi di accoglienza più o meno 

includenti e orientati ad offrire garanzie e servizi specifici per i minori; ma altresì perché, 

tale sentenza, fornisce uno spunto per alcune considerazioni riguardanti sia 

l’interpretazione di una particolare disposizione della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo; sia per la possibilità di individuare una lettura intersistemica della normativa 

a tutela del MSNA richiedente asilo.  
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                                          CAPITOLO 1 

        UN NUOVO FONDAMENTO PER I DIRITTI UMANI 

 

1. Il fondamento dei diritti umani: critica all’universalismo  

La pratica dei diritti umani ha segnato l’esperienza giuridica del nostro tempo1. I diritti 

umani hanno attraversato delle fasi fondamentali per uno sviluppo storico e culturale, 

partendo dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che segna una 

prima fase che porta alla positivizzazione dei diritti umani; nel XX secolo si assiste ad un 

ampliamento del catalogo dei diritti che segna una generalizzazione dei diritti umani 

riconoscendo come tali anche diritti di partecipazione alla vita politica e specialmente i 

diritti socioeconomici. 

Un momento fondamentale è segnato dalla cosiddetta fase di internazionalizzazione dei 

diritti umani; un processo intrapreso alla fine della Seconda Guerra mondiale che ha 

portato alla promulgazione di trattati, dichiarazioni ed atti di carattere internazionale volti 

a garantire la tutela ed un riconoscimento universale dei diritti umani. I diritti umani sono 

stati sottoposti ad un’accelerazione verso l’universalizzazione.  È infatti proprio partendo 

dalla considerazione degli orrori e dei crimini commessi nel secondo conflitto mondiale 

che emerge l’esigenza, nonché la volontà, di garantire un fondamento assoluto ai diritti 

umani affinché essi siano riconosciuti e rispettati globalmente. Non vi sono dubbi che il 

fondamento dei diritti umani universali derivi proprio dalla concezione generale del 

mondo e della vita che si basa sull’idea cristiana ed europea dell’uomo come ragione e 

libertà; libertà che acquisisce il carattere di valore inviolabile e principio costitutivo di 

ogni vita sociale e storica.2 

Con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 viene sancita, a livello 

internazionale, la concezione dei diritti umani come diritti di ogni essere umano in quanto 

 
1 PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, in MENGA F. G., BIASETTI P., Human Rights in Plural 

Ethnical Framework, Milano, 2014, p. 64. 
2 CARTABIA M., L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, in Quaderni costituzionali, n. 

3, Bologna, 2009, p. 553. 
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appartenente all’umanità, partendo dalla considerazione che ogni uomo possegga 

un’innata dignità che lo rende titolare di tali diritti. I diritti umani costituiscono, da questo 

momento, un patrimonio dell’umanità che va difeso e non costituiscono più un affare 

interno agli Stati. È  lo stesso incipit della Dichiarazione,  “as a common standard for all 

people and all nations”, e la stessa decisione degli estensori dell’atto di non aggettivarla 

con il termine “internazionale”, a suggerire l’intenzione di rendere tale Dichiarazione un 

modello per le carte nazionali dei diritti e promuovere il carattere interstatale del diritto 

internazionale3 . Appare evidente come con la Dichiarazione del 1948 si afferma che 

universale ed internazionale non sono termini sinonimi e la stessa universalità acquista il 

carattere di concetto giuridico autonomo. 

Inoltre, il concetto di universalità, specificatamente riferito ai diritti umani, deve essere 

ben distinto dal concetto di assolutezza che richiama l’inderogabilità delle norme, 

l’impossibilità di formulare delle eccezioni. Una norma, seppur assoluta, non è 

necessariamente universale; questo perché “l’universale” chiama in causa un elemento 

che supera il riconoscimento del carattere imperativo di una norma e si riferisce, invece, 

all’ idea del consenso unanime sul contenuto dei principi e dei diritti umani. Universale 

quindi significa comune, ciò che accomuna e mette in relazione le culture anche se diverse 

tra loro.4 

La Dichiarazione del 1948, in un certo senso, porta a compimento la ricerca ed il dibattito 

sul fondamento dei diritti umani.5 Con la Dichiarazione del 1948 si giunge alla soluzione 

del problema del fondamento poiché viene riconosciuto a tale atto internazionale il merito 

di aver sancito e garantito un consenso universale sui valori e principi enunciati nella 

stessa. Ed è proprio tale consenso generale a segnare il fondamento dei diritti umani quali 

universali. 

Questa interpretazione dell’universalità come consenso generale si deve principalmente 

a Norberto Bobbio, per il quale l’unico fondamento possibile è il fondamento storico del 

consenso, per cui la Dichiarazione viene presentata come un esempio di condivisione di 

 
3 VIOLA F., L’universalità dei diritti umani: un’analisi concettuale, in BOTTURI F., TOTARO F. (a cura 

di), Universalismo ed etica pubblica, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 160. 
4 Ivi, p. 161. 
5  ANDRONICO A., Presentare l’universale problema dei diritti umani, in PIRRONE P. (a cura di), 

Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, Torino, 2011, p. 157. 
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un determinato sistema di valori che porta Bobbio a parlare di un’universalità di fatto.6 

Quindi è universale qualcosa che vale per tutti poiché è comune a tutti. L’apporto fornito 

da Bobbio, in un’analisi critica del fondamento dei diritti umani, può essere individuato 

nella considerazione della storicità di tali diritti che viene a contrapporsi con la pretesa di 

una loro naturalità. Al centro della sua analisi si rileva un’attenzione alla loro natura 

pratica, cioè come risposta alle esigenze sociali. 

“Bobbio ha inferito un importante corollario pratico: ciò che è rilevante per l’attuazione 

concreta dei diritti dell’uomo non è la prova della loro fondatezza e validità universale. 

[…] Ciò che realmente conta è che i diritti soggettivi godano di un ampio consenso 

politico e che si diffonda il ‘linguaggio dei diritti’ come espressione di aspettative e di 

rivendicazioni sociali”.7  

Quindi, risulta evidente come i diritti fondamentali siano caratterizzati da una natura 

ambivalente, caratterizzata dalla loro ambizione al riconoscimento dell’universalità, ma 

la cui natura è necessariamente legata ad una dimensione storica, in quanto riflettono le 

tradizioni e la coscienza comune del popolo che li stabilisce e riconosce come qualcosa 

che vale per tutti, proprio perché comune a tutti. 

È proprio con questa interpretazione che inizia ad essere intaccata l’idea e la convinzione 

dei diritti umani come universali condivisi da tutti i Paesi a prescindere dalle contingenze 

storiche e sociali; si alimentano posizioni revisionistiche che negano la stessa universalità 

dei diritti umani. 

Proprio partendo dalla definizione di Bobbio del consenso generale, è possibile definire 

una critica, una prima sfida ai diritti umani, andando a negare la loro universalità e 

presentarla come un inganno ideologico. Il consenso generale non può infatti risolvere il 

problema del fondamento universale a cui ambiscono i diritti umani. La critica dei diritti 

umani da questo premesse si concentra sull’inganno che accompagna la retorica dei diritti 

umani, ossia presentare come universale ciò che in realtà è storicamente contingente e 

funzionale alla conservazione dello status quo di un determinato assetto politico e 

 
6 ANDRONICO A., Presentare l’universale problema dei diritti umani, cit., p. 157  
7 ZEZZA M., Diritti umani e critica del razionalismo etico in Bobbio, Notizie di POLITEIA, n. 109, 2013, 

p. 66. 
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culturale. Una prima considerazione in tal senso era stata promossa da Marx 

sull’universalità dei diritti enunciati nella Dichiarazione dell’uomo e del cittadino, ma che 

può essere facilmente riproposta anche nelle critiche contemporanee ai diritti umani, la 

quale riconosce come i diritti dell’uomo in realtà si risolvono come diritti di una parte: 

diritti di un determinato individuo, inserito nel suo contesto storico ed appartenente ad 

uno specifico ordine sociale. Un particolare assume in questo modo il carattere 

dell’universale.8 

La distinzione tra universale e generale porta con sé un’ulteriore dicotomia, a mio avviso, 

interessante proprio per comprendere come si è evoluta la critica ed il superamento stesso 

del concetto di universalità dei diritti umani. Mi riferisco alla distinzione che deve esistere 

tra diritti fondamentali e diritti umani. Nonostante siano stati spesso utilizzati come 

sinonimi, i due concetti portano con sé profonde differenza derivanti proprio dallo scarto 

esistente tra generale ed universale. L’espressione diritti fondamentali richiama un 

concetto aperto e relativo, nel senso che non è riferita all’uomo, a prescindere dal contesto 

in cui agisce e da ulteriori specificazioni. I diritti vengono definiti fondamentali quando 

sono inseriti in un determinato contesto storico e costituiscono le norme giuridiche di uno 

specifico ordinamento giuridico; non pretendono di presentarsi come eterni ed universali, 

ma sono un prodotto storico e culturalmente determinato finalizzato al mantenimento di 

un determinato sistema sociale.9 

Alla luce di questa distinzione, è evidente come la nozione di diritti umani, universali e 

che riguardano l’uomo in senso assoluto, risulti di difficile applicazione se non tradotta 

nei termini di diritti fondamentali. 

Quindi, ripercorrendo la distinzione tra generale ed universali, emerge come, i diritti 

sanciti negli atti internazionali a partire dalla Dichiarazione del 1948, perdano la loro 

caratteristica di diritti umani per abbracciare la definizione di diritti fondamentali, quali 

diritti storicamente fondanti e strettamente connessi alla conservazione di un determinato 

assetto del sistema sociale. 

 
8 ANDRONICO A., Presentare l’universale problema dei diritti umani, cit., pp. 154-156.  
9 Ivi, p. 158. 
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I diritti umani sono stati sottoposti a nuove e numerose sfide che hanno messo in luce le 

contraddizioni dei diritti stessi. Da una parte i diritti umani stanno conquistando il ruolo 

di punti di riferimento principale nella politica internazionale e nella cooperazione tra gli 

Stati, ma al contempo sono obiettivo di critiche post-moderniste e relativiste. Critiche che 

denunciano principalmente e mettono in dubbio l’universalità stessa dei diritti umani ed 

il fatto che possano essere universalmente riconosciuti ed applicati in tutte le culture e si 

diffonde, invece, sempre più forte la convinzione che i diritti umani, come sanciti negli 

atti internazionali, siano la rappresentazione e l’espressione egemonica delle democrazie 

liberali occidentali. Diventa quindi difficile considerare la Dichiarazione del 1948 come 

rappresentazione di un consenso universale, soprattutto partendo dalla considerazione che 

tale atto sia il risultato del lavoro di un Comitato di redazione composto principalmente 

da esponenti occidentali in senso politico e culturale, seppur con qualche concessione alle 

richieste sovietiche.10 

Il fondamento universale dei diritti dell’uomo viene messo in discussione nel corso del 

XX secolo dal diffondersi di teorie filosofiche moderne e post-moderne, contraddistinte 

da un certo relativismo culturale, che promuovono interpretazioni diverse e alternative 

all’universalismo prediligendo un’impostazione multiculturale. Le teorie relativistiche e 

multiculturaliste hanno, in primo luogo, messo in discussione l’universalità dei diritti 

umani, negando anche la possibilità di un loro riconoscimento, per poi attaccare 

direttamente i diritti umani come espressione “pseudo-universale” che in realtà nasconde 

una visione egemonica specificamente occidentale.11 La teoria relativista converge con la 

critica dell’euro-centrismo, cioè con quella pretesa avanzata dall’Occidente di porsi come 

l’unica cultura in grado di esprimere l’universalità dei diritti. Queste teorie, quindi, 

individuano come loro obiettivo principale il proliferare di atti internazionali dei diritti 

umani fortemente caratterizzati da una visione occidentale che andrebbero a mortificare 

e persino negare l’esistenza di una diversa espressione culturale. 

Per completezza su tale argomento, bisogna, seppur brevemente, riportare il pensiero di 

un’autrice in particolare, Mary Ann Glendon, la quale sottolinea come le istituzioni 

 
10 RIGON A., Universalismo e relativismo, in Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e 

della politica globale, Firenze, 2006, pp. 35-36. 
11 CARTABIA M., L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, cit., p. 555. 
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onusiane stesse abbiano tradito lo spirito universalistico della Dichiarazione del 1948 

promuovendo invece una cultura iper-libertaria imperniata sull’immagine di un individuo 

atomico ed isolato dalla società stessa di cui fa parte.12 

Nelle democrazie contemporanee, inoltre, è proprio il carattere multiculturale assunto da 

tali società a portare avanti una sfida decisiva alla legittimazione e alla tenuta di un 

fondamento universale dei diritti umani.13 La credenza del consenso universale sui diritti 

umani viene posta al vaglio delle richieste del multiculturalismo per un ampliamento dal 

punto di vista quantitativo, ma anche del contenuto, dei diritti fondamentali riconosciuti; 

e al contempo, tale consenso universale viene minato dalle istanze di un pluralismo 

culturale, il quale promuove il riconoscimento di opinioni, tal volta divergenti, su cosa 

siano e su quale sia il contenuto dei diritti fondamentali stessi, garantendo un dialogo, 

soprattutto nelle società multiculturali, tra diverse realtà culturali che mirano al 

mantenimento della loro identità originaria, pur rimanendo parti di una vita sociale 

comune. 

L’emergere di queste voci critiche del fondamento universale dei diritti umani porta   

necessariamente a chiedersi se ci si trova davanti alla fine della cosiddetta “età dei diritti”, 

come è stata definita e teorizzata da Bobbio, il quale, con questa affermazione, intendeva 

definire l’affermarsi di un “dibattito sempre più ampio sulla questione dei diritti umani, 

tanto ampio da coinvolgere ormai tutti i popoli della terra”.14 L’età dei diritti, che vede il 

suo compimento con la redazione della Dichiarazione del 1948, segna per Bobbio una 

“rivoluzione copernicana”15 che si esplicita principalmente con un cambio di prospettiva 

nel rapporto tra governatori e governanti, tra Stato ed individuo, in favore di quest’ultimo 

che assume in questo modo un ruolo centrale nella riflessione politica. 

Se è vero che decretare la fine dell’età dei diritti potrebbe risultare un giudizio superficiale, 

considerando che attualmente ci troviamo in un momento storico in cui i diritti umani si 

sono affermati come lingua franca in ambito internazionale, risulterebbe altrettanto 

difficile non soffermarsi sulle considerazione che riconoscono come la sfida del 

 
12 CARTABIA M., L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, cit., pp. 555-556.  
13 Ivi, p. 554 
14 SCHIAVELLO A., La fine dell’età dei diritti, in Etica e Politica, XV, Trieste, 2013, p. 120. 
15 Ibidem, p. 125. 
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pluralismo e del multiculturalismo ai diritti umani abbia avuto notevoli conseguenze sulla 

legittimazione di un fondamento assoluto di tali diritti.16 

A tal proposito, nella presente trattazione mi riferirò alla considerazione secondo cui ci 

troviamo in un’ulteriore fase, non teorizzata da Bobbio, dell’età dei diritti, che può essere 

sinteticamente definita come “inflazione dei diritti”, che viene considerata come la 

conseguenza principale di un pluralismo dei diritti e come causa principale di una 

possibile “fine dell’età dei diritti”.17 

Queste considerazioni si basano sulla tensione tra la proliferazione dei diritti e la necessità 

di un approccio orientato al minimalismo, poiché si ritiene che le richieste di ampliamento 

e le rivendicazioni per nuovi riconoscimenti e tutele rischiano di minare la legittimità dei 

diritti stessi generando una loro vaghezza sempre maggiore. La principale questione 

contemporanea riguarda la necessità di garantire una tutela che sia universale, effettiva 

ed integrale per far fronte all’emergere di una crisi dell’età dei diritti. 

Si è andato affermando un orientamento definito come minimalismo dei diritti umani. Il 

minimalismo, partendo proprio dai rischi a cui sono esposti i diritti umani da parte 

dell’affermarsi di un pluralismo etico, sottolinea la necessità di una ridefinizione ed una 

rilettura minimalista del catalogo dei diritti umani. Si riconosce la necessità di ricercare 

dei valori che possano essere universali ma ad un livello minimalistico ed essenziale per 

identificare un nucleo ristretto di diritti che si riferiscano agli aspetti elementari della vita 

dell’uomo. 

Una risposta, anche se poi si rivelerà problematica ed insufficiente, alla ricerca di questo 

nucleo essenziale di diritti umani arriva da un esponente principale di questa corrente 

minimalistica, Ignatieff, che afferma come i diritti umani devono essere necessariamente 

“alleggeriti” per evitare di essere considerati come il “linguaggio di un imperialismo 

morale tanto inesorabile ed ottenebrato da richiamare la tracotanza colonialista del 

passato”.18 

 
16 SCHIAVELLO A., La fine dell’età dei diritti, cit., pp. 131-132 
17 MAZZARESE T., Minimalismo dei diritti: pragmatismo antiretorico o liberalismo individualista?, in Il 

Mulino, Riviste Web, 2006, p. 180. 
18Ivi, p. 187. 
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La proposta di Ignatieff si sviluppa lungo alcuni assi fondamentali caratterizzati da una 

polemica contro l’idolatria dei diritti come “religione secolare” e prettamente orientata al 

pragmatismo. Il tratto caratteristico del suo pensiero riguarda proprio il fondamento dei 

diritti; propone di liberarsi di tutti i riferimenti e le fondazioni metafisiche o teologiche 

dei diritti umani per proporre un criterio della tutela della capacità di agire e della 

salvaguardia della libertà negativa, in cui rientrano quei diritti che tutelano le libertà civili 

e la libertà di agire dell’uomo e che sono suscettibili di riscuotere un consenso 

internazionale pressoché generale. Elemento particolarmente interessante riguarda la 

possibilità di una difesa internazionale di tali diritti. Analizzando la concezione 

minimalista di Ignatieff, imperniata sulla tutela della libertà negativa e della capacità di 

agire, sembra che proprio in questa concezione sia possibile prevedere il ricorso ad 

interventi armati, che violino anche la sovranità degli stati, nel caso di violazione di tale 

catalogo dei diritti “alleggeriti”.19 

La proposta di Ignatieff ha sollevato diverse critiche e discussioni sia per quanto riguarda 

la preminenza riconosciuta alla libertà negativa, di cui si riconosce un’insufficienza nella 

capacità di essere il fondamento della cultura dei diritti, ma anche per la possibilità di un 

ricorso alla “guerra umanitaria” che deriva dalla concettualizzazione del minimalismo dei 

diritti.20 

Seppur presentandosi come soluzione alla crisi dell’età dei diritti, da un’analisi delle sue 

componenti principali emerge un’impossibilità di tale minimalismo. Le motivazioni 

principali vengono delineate da Giorgio Pino attraverso la definizione di 

un’incompatibilità di tale modello con le caratteristiche fondamentali delle costituzioni 

contemporanee, qualificate dal fenomeno della proliferazione dei diritti, 

dall’indeterminatezza del linguaggio di tali diritti ed anche dalla possibilità di rapporti 

conflittuali tra diverse posizioni e rivendicazioni, ma che non si presentano come errori 

evolutivi dell’età dei diritti.21  Gli stati costituzionali presentano tali caratteristiche per 

diverse ragioni; in primo luogo perché si fondano su costituzioni prodotto di dialogo e 

compromesso tra diverse ideologie politiche; inoltre, il pluralismo viene considerato un 

 
19 CASADEI T. (a cura di), Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, Torino, 

2012, pp. 91-93.  
20 Ibidem, pp. 93-94. 
21 SCHIAVELLO A., La fine dell’età dei diritti, cit., pp.137-140. 
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valore da preservare; aggiunge ancora che le costituzioni contemporanee sono pervasive 

di ogni ambito della vita di una società ed infine tali costituzioni sono state redatte con 

l’obiettivo di disciplinare per lungo periodo la vita dello stato e quindi l’indeterminatezza 

che le caratterizza risulta funzionale per la loro flessibilità ed adattabilità nel tempo. 

Un’ulteriore critica sottolinea come il minimalismo dei diritti rischi di presentare 

un’immagine semplicistica della realtà senza prendere in considerazione l’esistenza delle 

perduranti disuguaglianze che caratterizzano la condizione umana, poiché si presenta la 

libertà solo nella sua concezione negativa negando ogni possibilità di portare al centro 

della discussione sui diritti ogni argomentazione che riguardi la libertà positiva, la dignità 

umana ed i soggetti inquadrati nella loro diversità, multiformità ed anche fragilità. Si 

evidenzia la possibilità, o meglio il rischio, di definire un “paradigma chiuso di normalità 

giuridica” in cui il soggetto debole o vulnerabile viene escluso dalla tutela e dall’esercizio 

stesso dei diritti umani fondamentali.22  

Dunque, seppur Ignatieff presenta il minimalismo dei diritti come una soluzione alla crisi, 

e persino, alla fine dell’età dei diritti, in virtù di tali considerazioni promosse da Pino, non 

sembra sufficientemente convincente, proprio perché non tiene in considerazione della 

stessa evoluzione che sta attraversando l’età dei diritti stessi, un’evoluzione sempre più 

orientata al pluralismo etnico e verso la proliferazione dei diritti, che più che un limite, 

deve essere concepito come un potenziale per garantire il successo delle carte dei diritti e 

degli atti internazionali sui diritti umani.  

 

2. Approccio ermeneutico: un universalismo contestuale dei diritti 

umani 

 

Il problema del fondamento dei diritti umani è sempre stato presente nella riflessione 

filosofica e giuridica che riguarda i diritti stessi ed ha assunto una particolare rilevanza 

 
22 CASADEI T. (a cura di), Diritti umani e soggetti vulnerabili, cit., p. 94. 
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nel mondo globalizzato caratterizzato da un crescente pluralismo, disaccordo e conflitto 

tra culture. 

A mio avviso, piuttosto che un approccio teso a livellare e sintetizzare ad un nucleo 

minimo il catalogo dei diritti per garantire una possibile esperienza di universalità, in un 

contesto caratterizzato dall’emerge di una pluralità di culture, ognuna con un proprio 

bagaglio storico di esperienze e di esigenze a cui rispondere, può risultare più 

soddisfacente e proficuo un approccio che riconosca la rilevanza e l’importanza del punto 

di vista di un “altro generalizzato”. Mi sto riferendo ad un approccio ermeneutico alla 

questione dei diritti umani e del riconoscimento di un loro fondamento universale.23 

Tale approccio trova una sua principale applicazione nell’interpretazione dei diritti. Il 

linguaggio dei diritti caratterizzato da indeterminatezza e genericità ha enfatizzato 

ulteriormente la mancanza di universale proprio perché, in siffatte condizioni, sono le 

interpretazioni a svolgere un ruolo centrale per la comprensione dei diritti stessi; ne deriva, 

inevitabilmente, un certo grado di discrezionalità e disaccordo nel definire la 

giustificazione dei diritti.24  I diritti, quindi, non possono essere identificati come un 

catalogo o una lista già compilata e finita in sé. In ambito giuridico la loro esistenza 

dipenderà sempre dalle diverse interpretazioni che inevitabilmente legano ed inseriscono 

tali diritti nei contesti sociali in cui vengono esercitati. 

Attraverso l’esercizio interpretativo, si realizza una tensione dialettica tra particolare ed 

universale che può essere garantita soltanto attraverso un approccio ermeneutico alla 

questione della giustificazione dei diritti umani, che esplicita il conflitto stesso tra i diritti. 

Il punto di vista ermeneutico garantisce il richiamo ad un tipo di ragione fortemente legata 

al contesto storico e fattuale; una ragione storica e reale. La ricerca dell’universalità non 

potrà che essere storicamente e culturalmente condizionata dal modo di pensare e 

riflettere degli uomini. L’universalità diventa allora un obiettivo da raggiungere attraverso 

lo sviluppo di una capacità comunicativa tra individui che, pur mantenendo la loro 

particolarità, devono aprirsi alla comprensione dell’altro. L’universalità risulta essere il 

prodotto di una pluralità di punti di vista particolaristici ed il consenso, in questo modo, 

 
23 PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, in Human Rights in a plural ethnical framework, vol. 2, 

n 1, Milano, 2014, pp. 60-62.  
24 SCHIAVELLO A., La fine dell’età dei diritti, cit., p. 128. 
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sarà la sintesi e la convergenza di differenti interpretazioni contestuali e concezioni; ed è 

proprio l’approccio ermeneutico alla conoscenza a rendere possibile una definizione 

dell’universalità idonea ad un contesto multiculturale.25 

Le relazioni e gli incontri tra diverse culture permettono l’emergere dell’universalità. Il 

riconoscimento di tale universalità richiede però lo sviluppo di termini comparativi volti 

ad articolare le differenze ed i contrasti, ricorrendo ad una prospettiva transculturale per 

comprendere i bisogni e le necessità dell’altro in quanto appartenente alla famiglia 

umana. 26  Giocano un ruolo fondamentale, a tal proposito, i concetti tipicamente 

ermeneutici dell’importanza data alla prospettiva dell’”altro generalizzato” che permette 

di riconoscere ogni individuo come titolare degli stessi diritti e doveri, ma anche la presa 

in considerazione dell’”altro concreto”, ossia dell’individuo, inteso singolarmente, con i 

suoi bisogni, la sua specifica storia ed identità.27 

 In questo modo si comprende come al di sotto dei diversi sistemi culturali esista un piano 

comune, un’unità antropologica dell’esperienza che trascende il pluralismo culturale. 

L’approccio prevede un punto di partenza “dal basso”, dalla comune condizione 

esistenziale di tutti gli uomini ed è proprio in questo ambito che deve essere interpretata 

la valenza universale dei diritti umani.28 

Per comprendere come vengano teorizzati i diritti umani, bisogna ripartire dalla lettura 

che l’indagine ermeneutica di Heidegger, nello specifico, ci fornisce della condizione 

dell’uomo stesso; partendo dalla sua condizione di “gettatezza” nel mondo, viene 

descritta la condizione dell’uomo come strettamente connessa al linguaggio come mezzo 

di comprensione ed interpretazione del mondo. L’interpretazione è però sempre fallibile 

ed incompleta proprio perché si riconosce la storicità dell’uomo, quindi la sua fallibilità.29 

Dunque, l’approccio ermeneutico alla questione dei diritti umani deve necessariamente 

partire dal riconoscimento della condizione comune agli uomini di finitezza e dipendenza 

ma anche dall’importanza del linguaggio, quale mezzo di conoscenza del mondo e come 

 
25 PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, cit., pp. 59-61. 
26 Ivi, p. 61 
27 Ivi, pp. 61-62. 
28 Ivi p. 61. 
29 MARCI T., Pascal e la genealogia. Prolegomeni ad una sociologia concettuale del diritto, Torino, 2020, 

pp. 290-292. 
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medium per la creazione di un’intersoggettività, essenziale proprio per far fronte alla 

caducità dell’esistenza umana; si delinea una fenomenologia ermeneutica che definisce 

l’individuo come essere agente e parlante. 

Strettamente connessa alla capacità di agire vi è la sofferenza, fisica e mentale, che un 

agente ha il potere di esercitare a danno della dignità di un altro agente nello spazio 

dell’interazione sociale e ciò rende la sofferenza un elemento essenziale attraverso cui 

interpretare la condizione antropologica esistenziale. 30  Diventa prioritario, in tale 

circostanza, garantire delle condizioni tali affinché venga eliminata proprio quella 

sofferenza che mina  la dignità umana, il rispetto e il riconoscimento reciproco. A tal fine, 

emerge la necessità di soddisfare le richieste e le esigenze basilari per ogni uomo per 

poter condurre un’esistenza non umiliante e non degradante al fine di realizzare la propria 

individualità in condizioni di parità con gli altri.  La considerazione della dignità umana 

svolge un ruolo cardine in tutte le fonti e gli atti che riconoscono e sanciscono i diritti 

umani, stabilendo una linea di demarcazione alle possibili interferenze dei poter pubblici 

e degli altri agenti nella sfera di individuale, ma anche un limite oltre il quale si prevede 

l’intervento di istituzioni preposte alla tutela del valore della persona.31 

Ed è proprio come risposta a tale necessità che si inserisce la giustificazione dei diritti 

umani come strumento di protezione del soggetto agente dalle violazioni e dalla 

sofferenza. Si caratterizzano come la risposta universale alle violazioni della dignità 

dell’uomo che richiedono una considerazione uguale per tutti e un’eguale responsabilità 

da parte degli agenti. I diritti umani si affermano come strumenti per la protezione 

dell’individualità della persona anche nella diversità dei contesti storici, costituendo un 

tutto unitario e inscindibile. Secondo l’approccio ermeneutico, dunque, rappresentano la 

manifestazione di come la dignità umani venga interpretata e difesa a seconda delle 

contingenze storiche e delle nuove esigenze che da essa emergono. 

In questa prospettiva, i diritti umani, che ambiscono ad affermare l’universale che 

trascende dall’uomo e dal suo contesto storico, vengono messi, attraverso questo 

approccio “dal basso”, in relazione con il concreto, con l’uomo e le sue necessità, i suoi 

 
30 PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, cit., pp.61-63 
31 Ibidem, p. 63. 
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problemi ed esigenze a cui devono dare una risposta. La pratica dei diritti umani, con i 

comportamenti, regole ed interpretazioni che ne conseguono, costituiscono un’esperienza 

di senso che trova la sua giustificazione, seppur incompiuta, negli atti normativi e che 

richiama la necessità di un approccio ermeneutico volto a rispondere alle necessità degli 

uomini dei diversi contesti socio-culturali strettamente connesse alla concretezza propria 

dell’esistenza umana.32 

L’universalità dei diritti umani è quindi strettamente intrecciata con la concretezza che 

caratterizza l’esperienza esistenziale degli uomini e con la particolarità del contesto e 

delle contingenze in cui essi si trovano ad agire. La finalità dei diritti umani è riconosciuta 

nella capacità di difendere l’individuo nella sua specificità e singolarità. I diritti umani 

sono così definiti come contestualizzati e soggettivi, perché i titolari sono gli individui 

nel loro contesto sociale; attraverso questa definizione si chiarisce come tali diritti hanno 

bisogno di un ambiente per affermarsi e svilupparsi che si può riscontrare nel concreto 

rapporto che un individuo stabilisce con il suo contesto di appartenenza. 

 I diritti umani sono caratterizzati da un’“apertura semantica” che li rende  permeabili ai 

bisogni e alle esigenze degli individui e ha fatto sì che i diritti umani costituiscano una 

materia sempre in fieri del diritto internazionale. 33  Emersi come rivendicazioni del 

singolo contro il potere politico, sociale, ed economico, i diritti umani hanno iniziato un 

loro percorso evolutivo, attraverso generazioni di diritti, per arrivare a concentrarsi sugli 

obiettivi verso cui si realizza l’esistenza umana. Il titolare dei diritti non è più il singolo, 

l’uomo astratto, bensì l’uomo considerato nelle diverse fasi della sua vita, prendendo in 

considerazione gli aspetti e le esigenze concrete e materiali della persona. 

Da questo punto di vista, bisogna riconoscere come gli atti normativi internazionali 

ricoprano un ruolo fondamentale nell’affermazione e nella tutela dei diritti umani; in 

primo luogo nell’implementazione dei diritti e nell’attuazione di forme di tutela giuridica, 

ma anche come strumento per l’interpretazione ed il recepimento in ambito 

 
32 PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, cit., pp.64-65 
33Ivi, p. 66. 
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sovranazionale degli atti normativi specifici di ogni ordinamento, garantendo lo sviluppo 

di un dialogo tra il livello nazionale, regionale ed internazionale.34 

L’interpretazione diventa una parte integrante della disciplina dei diritti umani. È però 

doveroso sottolineare come questo approccio ha promosso necessariamente lo sviluppo 

di interpretazioni differenti e discordanti che minano la possibilità di un consenso 

generale e di un’universalità sulla valenza dei diritti nei casi concreti. Ci si deve limitare 

a riconoscere un universalismo solo in senso differenziato. 

È proprio con queste considerazioni sui diritti umani che il pensiero ermeneutico si 

inserisce in quell’orizzonte filosofico che si concentra sul problema del fondamento dei 

diritti umani negando la possibilità di riconoscerne l’universalità. Il punto di vista 

ermeneutico, riportando al centro della riflessione il concetto di ragione storica e reale, si 

concentra sulle differenze etiche e culturali per impostare un dialogo volto alla ricerca di 

un insieme di principi condivisi per costruire un orizzonte comune. 

L’approccio che sembra maggiormente rispondere a queste necessità è incentrato sul 

processo dialogico-discorsivo che si basa sulla deliberazione pubblica incentrata sul 

confronto delle diverse posizioni; inoltre risulta fondamentale per giungere ad un 

consenso una struttura simmetrica nelle relazioni tra i partecipanti alla comunicazione. 

In un contesto fortemente pluralistico si potrebbe incorrere nel rischio che ognuno 

giustifichi i diritti umani partendo dalle proprie convinzioni, arrivando quindi ad un 

disaccordo sulla giustificazione e sulla ragion d’essere stessa di tali norme. 

Con l’approccio ermeneutico, il consenso sui diritti umani può derivare da una 

riconciliazione tra universalismo e particolarismo, riconoscendo che, nonostante tali 

norme derivino da tradizioni particolari, possano al contempo aspirare ad un 

riconoscimento universale.35 Non si deve quindi pensare di imporre valori e diritti assoluti 

che negano le differenze e trascendono ogni particolarità. Si deve affrontare il percorso 

per un universalismo contestuale, non etnocentrico, che risulta essere limitante di fronte 

la consapevolezza di un pluralismo di culture che caratterizza il mondo antropologico 

 
34PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, cit., pp.66-68. 
35 Ivi, p. 69. 
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moderno. Si propone un’universalità della modestia, secondo cui il riconoscimento 

dell’universale deve garantire comunque la presenta dell’elemento particolare.36 Secondo 

questa prospettiva, i valori ed i principi particolari di una cultura possono essere 

riconosciuti anche da diverse culture, così da immaginare persone diverse, appartenenti a 

contesti storici diversi, possano avere un insieme di valori in comune e possano agire 

affinché tali diritti siano tutelati e rispettati ad un livello trans-storico e trans-culturale. Ci 

si trova ad affermare l’esistenza di valori potenzialmente universali, nel senso che sono 

presenti in ogni cultura, ma la loro applicazione varia a seconda del contesto storico e 

culturale. La ricerca dei diritti umani non deve muovere in uno spazio astratto e 

trascendente rispetto ai singoli contesti culturali e storici, ma deve essere fortemente 

legato ad essi. 

Questo tipo di universalismo può essere definito deliberativo, proprio in virtù 

dell’importanza che ricopre la disponibilità ad un dialogo tra posizioni differenti per 

definire i valori fondamentali comuni che poi dovranno necessariamente essere 

interpretati a seconda delle circostanze proprie di ogni contesto storico e culturale.37 

L’universalismo deliberativo costituisce una delle sfide più profonde nel mondo 

globalizzato, perché prevede in primo luogo la presa di consapevolezza dell’Occidente 

della pluralità di culture per affrontare un dialogo produttivo affinché il linguaggio 

tipicamente occidentale dei diritti possa essere tradotto nei suoi “equivalenti omeomorfi” 

di altre culture, ma anche un atteggiamento aperto ed orientato all’incontro con altre 

culture differenti.38 L’incontro ed il dialogo tra le culture propone l’ampliamento delle 

prospettive e necessita del riconoscimento della finitezza e della storicità della condizione 

umana per allontanarsi dal proprio contesto e trovare un punto comune con la diversa 

cultura con cui si instaura il dialogo. Inoltre, il confronto fra le diverse culture permette 

la definizione di ciò che può essere riconosciuto come universale e comune attraverso la 

dinamica della comparazione al fine di far emergere ciò che potrebbe ambire a diventare 

universale e comune tra tutte le culture. L’universale si presenta come un’esperienza 

 
36 HOFFE O., Globalizzazione e diritto penale, Torino, 2001, p.120. 
37 GUTMANN A., La sfida del multiculturalismo all’etica politica, in Teoria Politica, n. 3, Torino, 1993, p. 

4. 
38 PANIKKAR R., La notion des droits de l’homme est-elle un concept occidental?, Diogène, n. 120, 1982, 

p. 89. 
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concreta che emerge dalla storia di un popolo e di una cultura e non esiste se non legata 

ad un determinato contesto storico, sociale o culturale ed è soprattutto grazie agli incontri 

tra soggetti che appartengono a diverse culture che può realizzarsi il riconoscimento dei 

valori universali.39 

Un universalismo contestuale può essere raggiunto soltanto se si percorre la strada 

segnata dall’esperienza ermeneutica della percezione dell’estraneità dell’altro ed il 

desiderio di un riconoscimento in un orizzonte comune di valori 40 . Il percorso 

ermeneutico-dialogico promuove la presa di coscienza della storicità delle culture, ma 

anche del limite della propria cultura per imparare a muoversi in un orizzonte più ampio. 

L’universalità, quindi, deriva dalle concezioni e dalle interpretazioni elaborate in ogni 

contesto e da un dialogo e un confronto tra tali interpretazioni all’interno di un’esperienza 

dialogica orientata ai principi del rispetto universale e della reciprocità egualitaria, norme 

che disciplinano i contesti umani in cui bisogna raggiungere un accordo e che 

garantiscono un’equa partecipazione alla discussione. 

Specialmente nell’era della globalizzazione sembra non essere possibile pensare alle 

culture come monadi isolate e separate dalle altre. Sono, invece, sempre più oggetto di 

revisione e cambiamento interno frutto di un contatto, a volte anche scontro, con altre 

culture. Proprio in questo incontro i diritti umani svolgono un ruolo fondamentale per il 

dialogo che mette in evidenza la loro dimensione transculturale. Le diverse culture, 

presentate dei sistemi con cui gli uomini hanno cercato di definire la propria realtà 

antropologica, che però può essere espressa e rivelata soltanto attraverso il dialogo 

interculturale, possono essere accomunate al linguaggio, nel senso che esso assume in 

una definizione ermeneutica, come medium volto a specificare e definire un universo di 

significati.41 

L’impronta ermeneutica alla ricerca di un universalismo suggerisce di interpretare i diritti 

partendo dalla loro concretizzazione in un caso dato e specifico. La loro valenza 

universale deve essere considerata in relazione con le singole circostanze in cui emergono 

 
39 PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, cit., p. 60. 
40 PASTORE B., Storicità delle culture e riconoscimento intersoggetivo, in D’AGOSTINO F. (a cura di), 

Pluralità delle culture e universalità dei diritti, Torino, 1996, pp. 348-349. 
41 PASTORE B., La concretezza dei diritti umani, cit., p. 69. 
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le richieste e le necessità di protezione della dignità umana. È soltanto attraverso l’analisi 

dell’applicazione al caso concreto che può essere determinata la portata normativa dei 

diritti. L’apporto dell’approccio normativo, per concludere, può essere rintracciato 

nell’affermazione del rapporto dialettico tra universale e particolare; per cui, il particolare, 

per acquisire una valenza normativa, non potrà essere separato dall’universale, al 

contempo l’universale non può prescindere dal particolare per l’acquisizione di un 

significato.   

3. La nozione di vulnerabilità nel diritto internazionale  

Nella mia trattazione, pur ritenendo la nozione di universalismo contestuale così come 

fornitaci dall’ermeneutica un passaggio fondamentale nell’evoluzione dell’analisi della 

giustificazione dei diritti, ritengo che sia necessario un ulteriore passo avanti per garantire 

che la materia dei diritti umani venga per così dire decolonizzata dall’impronta 

occidentale, ossia quella concezione dei diritti umani come una caratteristica intrinseca 

degli uomini in considerazione del fatto che “il riconoscimento della dignità intrinseca e 

dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento 

della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”42 , ma che nel mondo contemporaneo 

sembra essere sempre più difficile da accettare e riconoscere come effettiva. 

Una delle sfide principali che attualmente mettono in crisi il concetto di diritti umani così 

come è sancito dagli atti normativi internazionali a partire dalla Dichiarazione Universale 

dei diritti dell’uomo è strettamente connessa al fenomeno delle migrazioni.43 L’arrivo del 

migrante produce delle crepe profonde che mettono in mostra tutte le ambiguità 

intrinseche nella pratica dei diritti umani quando si mettono in relazione l’universalità 

stessa dei diritti e la sovranità statale. Nello scenario delle migrazioni collidono 

l’individuo con i suoi diritti universali e lo Stato con la sua sovranità e nella maggioranza 

dei casi è proprio quest’ultima a prevalere. Il fenomeno migratorio ha sottolineato come, 

tra i diritti, ne esistono alcuni sanciti come diritti universali della persona a prescindere 

dal luogo in cui essa si trovi, mentre altri, ugualmente riconosciuti come universali, che 

 
42 Si rimanda al Preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 1948.  
43 ALGOSTINO A., Human Rights and the Challenge of Universality, in Revista do Dereito, Vol. 2, N. 49, 

Santa Cruz do Sol, 2016, p. 17 
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però sono riservati, per così dire, ai cittadini di uno Stato.44 L’universalità perde in questo 

modo la sua valenza e rischia di essere declassata ad una mera dichiarazione retorica. 

Risulta evidente come sia necessario individuare un nuovo fondamento per i diritti umani 

che abbandoni la concezione occidentale per cui gli uomini sono tutti indistintamente 

titolari degli stessi diritti soltanto in virtù della loro appartenenza alla famiglia umana per 

orientarsi verso la ricerca di un fondamento che prenda in considerazione una condizione 

particolare degli individui. 

L’ipotesi che prenderò in considerazione nella mia trattazione riguarda un 

approfondimento sullo stato dei diritti umani, partendo dal punto di vista dei soggetti 

deboli e vulnerabili, considerando la vulnerabilità intrinseca alla condizione umana e 

ritenendo possibile l’attuazione di un sistema attento alle specifiche situazioni materiali 

degli uomini. 

Una “conversione verso basso” dei diritti umani dovrebbe partire sia dalla pluralità dei 

contesti storici, sociali e culturali, ma anche dalle differenti forme di disuguaglianza e di 

vulnerabilità che minano alla realizzazione dei bisogni e dei diritti dei singoli individui.45 

Questa prospettiva sottolinea come molto spesso si è caduti nella tentazione di costruire 

una “normalità giuridica” volta a distinguere tra soggetti forti, presentati come normali, 

e soggetti vulnerabili, fino ad arrivare a considerare preminenti soltanto attività rientranti 

nell’ambito economico e quindi strettamente connessi alla sfera della libertà negativa.46 

Per garantire un’inversione di rotta è necessario ripartire proprio dal concetto di 

disuguaglianza e riportare al centro del dibattito i concetti di identità e dignità. Si propone 

di procedere per una definizione delle diverse forme di discriminazione e oppressione, 

definite come azioni strutturali che danneggiano particolari gruppi sociali in condizione 

svantaggiata. 

Si garantisce un ulteriore passo in avanti nel percorso evolutivo dei diritti umani 

orientando la discussione verso quello che è stato definito diritto “antidiscriminatorio” 

che si esplicita nella capacità di fornire risposte concrete alla perduranti condizioni di 

 
44 ALGOSTINO A., Human Rights and the Challenge of Universality, cit., pp. 18-19. 
45 CASADEI T. Diritti umani e soggetti vulnerabili, cit., p. 94. 
46Ivi, p. 97. 
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vulnerabilità e disuguaglianza. 47  La vulnerabilità viene riconosciuta partendo dalle 

condizioni materiali specifiche di determinati gruppi che vivono in una condizione sociale 

di disuguaglianza data dal perdurare di una discriminazione sulla base della razza, del 

sesso, ma anche dell’età. I gruppi sociali in questione richiedono delle azioni mirate e 

positive che vengono riconosciute nella definizione di diritti diseguale e sono erogate al 

fine di costruire le condizioni affinché i soggetti vulnerabili possano esercitare i loro diritti 

e aver riconosciuta la propria dignità. 

Le azioni positive di diritto diseguale devono essere messe in atto al fine di garantire 

l’affermazione di un’eguaglianza sostanziale a favore delle categorie vulnerabili. Il 

principio di eguaglianza sostanziale risulta necessario per individuare l'esistenza di una 

situazione di svantaggio e vulnerabilità che derivano non soltanto da una condizione 

individuale ma che possono riferirsi anche a fattori legati a discriminazioni di gruppo.48 

L'attenzione al contesto specifico in cui si definisce la situazione di vulnerabilità permette 

la definizione di statuti soggettivi differenziati, cioè si prende in considerazione la realtà 

delle condizioni materiali in cui è inserito il soggetto debole o vulnerabile. 

La prospettiva del diritto “antidiscriminatorio” suggerisce di prendere in considerazione 

la valenza normativa e pratica della dignità umana e la sua positivizzazione attraverso le 

norme elaborato nei diversi ordinamenti giuridici. Questo significa che non è sufficiente 

sancire e proclamare la dignità umana attraverso dichiarazioni e atti internazionali, perché 

si rischierebbe di limitarsi ad una enunciazione meramente retorica; al contrario occorre 

partire “dal basso”, dai contesti specifici in cui si realizzano le condizioni materiali di 

vulnerabilità per sviluppare una considerazione realistica e comprendere come in alcuni 

casi gli uomini non vengono considerati persone, come evidenziano le molteplici 

violazioni dei diritti umani perpetrate a danno di  specifiche categorie che vivono in una 

condizione di discriminazione e vulnerabilità sistemica; si assiste al paradosso dell'era 

moderna: nell'età dei diritti si assiste alla loro “più massiccia violazione” e “la più 

profonda e intollerabile disuguaglianza”.49 

 
47 CASADEI T. Diritti umani e soggetti vulnerabili, cit., p. 48. 
48 Ivi, p. 99. 
49 Ivi, p. 103. 
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Una nuova visione dei diritti umani deve svilupparsi seguendo quello che è stato definito 

come Capability Approach, concentrandosi sulla concretezza dei soggetti titolari dei 

diritti umani e ponendo lo sguardo dentro i fenomeni sociali per comprendere e 

contrastare le forme di discriminazione e vulnerabilità. 50  L’approccio sopra citato 

permette in primo luogo la rielaborazione del concetto di libertà come insieme di capacità 

che permette di concentrare l'attenzione sui casi di vulnerabilità strutturale, intrinseca in 

luoghi e situazioni specifiche, fino a giungere alla revisione del paradigma dei diritti 

occidentali per definire un ordinamento giuridico che comprenda i soggetti vulnerabili. 

 

3.1 Lo sviluppo e l'applicazione del concetto nella prassi internazionale  

 

Nella mia trattazione il concetto di vulnerabilità viene presentato come una possibile 

risposta alla ricerca di un nuovo fondamento per i diritti umani, che non sia percepito 

come un’imposizione egemonica occidentale, ma che riprenda gli sviluppi apportati 

dall’attenzione ermeneutica alla concretezza dell’esistenza umana per garantire un 

approccio dal basso. Il mio obiettivo è quello di riconoscere alla vulnerabilità un ruolo 

fondamentale per la tutela dei migranti e dei richiedenti asilo, nello specifico per i minori 

stranieri non accompagnati, coerentemente con il tema centrale della mia tesi. 

Il concetto di vulnerabilità si è progressivamente inserito nel linguaggio del diritto 

internazionale dei diritti umani, specificamente nell'ambito della migrazione e dell'asilo, 

fino a ricoprire un ruolo centrale nella definizione di problemi e tensioni sociali e culturali, 

in quanto in grado di rispondere al cambiamento sociopolitico iniziato negli anni 

Novanta51. La sua affermazione è strettamente connessa alla consapevolezza della crisi 

sociale in atto, dovuta alla difficile situazione economica e politico-istituzionale che il 

mondo occidentale sta attraversando. 

 
50 CASADEI T., Diritti umani e soggetti vulnerabili, cit., p. 104. 
51  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, Corso di dottorato in diritto pubblico, comparato ed internazionale, Università La Sapienza, A.A. 

2019/2020, pp. 5-6. 
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Nonostante stia attraversando un momento di grande diffusione, il rapporto tra 

vulnerabilità e diritti umani rimane ancora marginale nella prassi internazionale delle 

migrazioni e del diritto di asilo.  Eppure un approccio “vulnerability-based” ricoprirebbe 

un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto degli obblighi a tutela dei diritti umani dei 

migranti e dei richiedenti asilo, in considerazione delle discriminazioni subite dai 

migranti e richiedenti asilo e dai passi indietro compiuti dal sistema di protezione per 

questi gruppi di persone che necessariamente devono essere definite vulnerabili.52 

Per comprendere come la vulnerabilità possa essere presentata come fondamento dei 

diritti umani e, nello specifico, dei diritti a tutela dei migranti e richiedenti asilo, ritengo 

necessario definire come il concetto sia stato elaborato. È a Martha A. Fineman che si 

deve la teorizzazione del concetto di vulnerabilità come strettamente connesso alla 

responsabilità dello Stato per la promozione di un’eguaglianza effettiva nella società, 

partendo dalla considerazione che alcuni individui necessitano di una protezione 

maggiore o specifica per attenuare le disuguaglianze che possono insorgere ini particolari 

casi.53 

Non esiste una definizione di vulnerabilità univoca, quanto piuttosto diverse sfumature 

del concetto stesso; in prima istanza, il concetto rimanda alla fragilità corporea propria di 

ogni essere umano ed alla possibilità di essere vittima di una violazione e ciò lo porta a 

sviluppare la necessità di rapporti sociali volti a soddisfare i propri bisogni e quindi ad 

instaurare rapporti di dipendenza. 

Proprio in virtù di questa finitezza intrinseca dell’uomo, la vulnerabilità può essere colta 

nel suo aspetto universale in quando condizione umana primaria, ma al contempo è 

possibile rintracciare una dimensione particolare, derivante dall’esperienze personale che 

ognuno ha della violazione che subisce, che sottolinea come alcuni individui possano 

essere considerati maggiormente vulnerabili e maggiormente bisognoso di tutela e 

protezione. 

 
52  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 7. 
53 Ivi, p. 13. 
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La nozione di vulnerabilità, integrata con il principio ermeneutico della “gettatezza” 

dell’uomo nel mondo e dell’incertezza della natura, porta a comprendere come esista una 

correlazione tra le caratteristiche di un individuo ed il contesto socio-culturale in cui 

agisce, delineando i contorni di un’esperienza concreta e specifica per ogni individuo. 

Inoltre, il concetto, richiama anche la necessità dell’uomo, in quando biologicamente 

vulnerabile, di instaurare legami relazionali sia con gli altri uomini per rispondere ai 

propri bisogni, ma anche con le istituzioni sociali per soddisfare il suo bisogno di tutela, 

ed è a quest’ultime ad essere riconosciuto un ruolo fondamentale nel garantire la 

protezione dei soggetti maggiormente vulnerabili. 

Pur mancano una definizione puntuale della nozione di vulnerabilità è comunque 

possibile delineare alcune caratteristiche descrittive del concetto per comprendere quelli 

che sono i fattori che costituiscono una condizione di vulnerabilità; si può riconoscere 

l’esistenza di tre aspetti della condizione di vulnerabilità: una vulnerabilità intrinseca, 

“inherent vulnerability”, una vulnerabilità circostanziale o situazionale, “situational 

vulnerability”, e per concludere una vulnerabilità composita, “compounded 

vulnerability”.54 

Con la definizione di inherent vulnerability si richiama una condizione intrinseca della 

condizione umana, a prescindere dal contesto e dalle condizioni in cui ci si trova ad agire, 

si riferisce per esempio a particolari categorie come i minori, le persone affette da 

disabilità, ma anche a particolari gruppi di minoranze etniche. Rispetto agli altri profili 

della vulnerabilità, si caratterizza per determinati parametri, come per esempio 

caratteristiche psico-fisiche o legate alle origini dell’individuo, che permettono di 

individuare la condizione di particolare vulnerabilità del soggetto. L’elemento centrale è 

proprio la correlazione della condizione di vulnerabilità con la necessità di ricevere cure 

ed una protezione particolare; la necessità di special cares getta una luce negativa sul 

concetto in analisi proprio perché rinvia ad una sfumatura paternalistica e di dipendenza 

della vulnerabilità. 

 
54  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., pp. 28-31. 
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La vulnerabilità circostanziale o situazionale sottolinea la possibilità per una persona o 

per un gruppo di trovarsi in una condizione in cui si è maggiormente suscettibile a subire 

violazioni dei propri diritti; la definizione si focalizza quindi sulla relazione tra la vita 

degli individui ed il contesto in cui agiscono, per cui la minaccia di una possibile 

situazione di vulnerabilità deriva da elementi esterni che minano la sicurezza individuale, 

in questo caso basi pensare all’esempio dei detenuti, ma anche dei migranti e dei 

richiedenti asilo.55 

Partendo dagli esempi sopra riportati, si comprende come l’indicatore principale che 

riguarda la situational vulnerability sia la privazione della libertà e la residenza ed il 

mancato possesso di essa, rilevante soprattutto nel caso dei migranti e dei richiedenti asilo. 

Tale condizione di vulnerabilità può diventare strutturale nel momento in cui le istituzioni 

non tutelino in maniera uguale tutti i membri di una società, portando avanti situazioni di 

disuguaglianza dovute all’esclusione o all’oppressione di determinati individui o gruppi 

di individui. 

Infine, è stata definita la vulnerabilità composita con la quale ci si focalizza all’insieme 

di diversi indicatori della vulnerabilità che sommandosi portano l’individuo a subire un 

grado di vulnerabilità particolarmente complesso rispetto ad altri individui o gruppi di 

persone, anch’esse vulnerabili. Il concetto di compounded vulnerability si adatta alla 

condizione dei minori stranieri non accompagnati, poiché alla situazione di una 

vulnerabilità intrinseca in quanto minori e privati della tutela parentale si somma la 

condizione di vulnerabilità contestuale in quanto migranti. La nozione di compounded 

vulnerability è stata delineata nel tentativo di garantire un punto di vista individualizzante, 

sovrapponendo molteplici fattori di vulnerabilità che, se considerati singolarmente, 

potrebbero minare la possibilità di riconoscere il bisogno di una tutela specifica mirata 

per i soggetti a rischio.56 

Al fine di elaborare una definizione più completa e precisa del concetto di vulnerabilità è 

stata sviluppata un’ulteriore distinzione sistematica secondo la quale si può definire una 

vulnerabilità individuale, con cui ci si riferisce alle caratteristiche di un singolo individuo 

 
55  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 30. 
56 Ivi, p. 31.  
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o alle condizioni esterne ad esso, ma anche una vulnerabilità di gruppo, per cui ci si 

focalizza su indicatori di vulnerabilità che accomunano un insieme di individui. In questo 

caso, si può richiamare come esempio esplicativo l’orientamento delle corti regionali che 

ha sancito la condizione di vulnerabilità ai gruppi di migranti e richiedenti asilo, come 

espresso dai giudici della Corte Edu che affermano “self-evident” la vulnerabilità del 

gruppo dei richiedenti asilo nel caso M.S.S. c Grecia e Belgio.57 La vulnerabilità di gruppo 

può ritenersi una definizione completa in quanto integra la condizione generale del 

gruppo con quella particolare del singolo che ne fa parte e, a mio avviso, risulta essere 

più funzionale nel caso dei migranti e dei richiedenti asilo sottolineando la necessità di 

riconoscere una tutela generale in primo luogo, che deve necessariamente svilupparsi in 

mirata e particolare successivamente ad una analisi puntuale delle condizioni dei singoli 

individui parte del gruppo preso in considerazione. 

Le tesi che promuovono la vulnerabilità come fondamento dei diritti umani partono 

proprio dalla considerazione che gli elementi che costituiscono tale concetto sono gli 

stessi che caratterizzano ogni discorso fondativo sui diritti umani; l’universalità 

principalmente, ma anche la particolarità e l’elemento relazionale, che caratterizzano la 

nozione, possono essere addotte come presupposto per elaborare una moderna teoria dei 

diritti umani fondata sul concetto di vulnerabilità. Esiste quindi una correlazione tra diritti 

umani e vulnerabilità che porta ad immaginare una riformulazione volta a superare il 

modello dell’eguaglianza formale basata sull’assunzione che tutti gli uomini nascano 

uguali e liberi, che si è dimostrata meramente retorica ed insufficiente ad affrontare 

realmente le disuguaglianze sociali e le discriminazioni. Questa prospettiva, sancita dalla 

stessa Dichiarazione del 1948 con l’affermazione che “tutti gli esseri umani sono liberi 

ed eguali in dignità e diritti”, ha perpetuato il sistema vigente di disparità negando 

l’esistenza di situazioni di vulnerabilità e discriminazione. 

Un modello vulnerability-based si pone come superamento dell’uguaglianza formale per 

arrivare all’affermazione di un’eguaglianza sostanziale che analizza i singoli contesti per 

individuare le situazioni particolari di discriminazione e elaborare specifici strumenti 

volti alla tutela di determinati soggetti e gruppi vulnerabili; bisogna però sottolineare che 

l’apporto principale dato dal modello è il riconoscimento di un ruolo fondamentale che 

 
57Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], ricorso n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011.  
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ha la società nella protezione dei membri più deboli, focalizzando l’attenzione 

sull’individuo e sulle condizioni che causano le disuguaglianze. La vulnerabilità 

garantisce lo sviluppo di una protezione mirata a specifiche categorie partendo dal punto 

di vista del soggetto vulnerabile, perché riunisce in un unico concetto sia il momento 

dell’esposizione alla violazione, sia la necessità della protezione.58 

La vulnerabilità può ricoprire il ruolo di fondamento di una nuova teoria dei diritti umani 

perché si concentra sull’effettività della tutela dei diritti umani in quanto la nozione 

sottolinea le necessità non rispettate a sufficienza nel mondo attuale. La condizione di 

vulnerabilità è comune a tutti gli uomini ed è ciò che definisce l’esperienza esistenziale 

degli uomini59; ed è proprio in virtù di questa considerazione che può costituire una base 

comune dei diritti umani ed essere considerata strettamente connessa con alcuni diritti 

umani fondamentali, come il diritto alla vita. 

Il diritto internazionale dei diritti umani ha recepito maggiormente le istanze teoriche per 

un’implementazione del ricorso al concetto di vulnerabilità, in particolare per garantire 

una protezione per individui e gruppi particolarmente vulnerabili che sono le maggiori 

vittime di violazioni dei diritti fondamentali. Si è iniziato a riferirsi alla nozione di 

vulnerabilità nel momento in cui ci si è iniziati a concentrare sulla motivazione che porta 

l’individuo ad invocare la tutela o la protezione dei proprio diritti fondamentali; è proprio 

grazie a questo cambio di prospettiva che la vulnerabilità ha acquisito una sempre più 

crescente centralità negli atti internazionali, fino a diventare un riferimento necessario 

nella prassi del diritto internazionale dei diritti umani.60 

Si tratta di un ricorso relativamente recente, in quando è soltanto dagli anni Ottanta che 

il concetto ha fatto il suo ingresso nel linguaggio internazionale dei diritti umani, dopo 

essere rimasto escluso dalle trattazioni internazionali, poiché non si è mai fatto esplicito 

riferimento alla condizione di vulnerabilità prima dell’adozione della Carta africana dei 

diritti dell’uomo e del popoli del 1981, che all’articolo 18 che si riferisce, anche se con 

una portata limitata, esplicitamente alla necessità di garantire la tutela dei gruppi 

 
58  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., pp. 14-15. 
59 Ivi, p. 14. 
60 Ivi, p. 36. 
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considerati vulnerabili, come per esempio le donne, i minori, i disabili e gli anziani.61 

Bisogna sottolineare come la Carta di Banjul segni un’evoluzione nella protezione dei 

diritti dei più deboli, in primo luogo perché garantisce una tutela normativa 

onnicomprensiva rispetto alle tutele parziali riconosciute ai minori e alle donne, ma 

ancora più importante è il fatto che, proprio grazie all’articolo 18 della Carta, la nozione 

giuridica della vulnerabilità entra nel diritto internazionale dei diritti umani come 

complementare al principio di non discriminazione andandone a completare l’estensione 

applicativa, seppur perdendo valenza giuridica, soprattutto nella prassi della 

Commissione Africana, rispetto al principio non discriminatorio.62 

Allo stesso modo, in una risoluzione dell’Assemblea Generale, anch’essa degli anni 

Ottanta, che invoca un impegno specifico degli Stati nella protezione dei diritti 

fondamentali dei più deboli e svantaggiati, la vulnerabilità è strettamente connessa al 

principio di non discriminazione; in questo atto, però, mancando un elenco ben preciso 

di chi siano le persone o i gruppi vulnerabili, la nozione assume una valenza universale, 

segnando quindi un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’applicazione del concetto 

ad un catalogo di gruppi vulnerabili idealmente aperto ed in continuo ampliamento.63 

E’ però dagli anni Novanta che si registra un maggiore ricorso al concetto di vulnerabilità 

ed è interessante sottolineare come i principali atti in cui si sancisce tale principio 

riguardano principalmente minori e migranti, riconoscendo quindi come, in un contesto 

attraversato da crisi sociali ed economiche, queste categorie risultino essere 

maggiormente esposte a condizioni che minano i loro diritti fondamentali e a trattamenti 

che condizionano la loro esistenza rendendoli soggetti vulnerabili a cui devono essere 

dedicate delle tutele specifiche.  

Mi riferisco a trattati come la Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri 

delle loro famiglie de 1990; in tale atto, per la prima volta, troviamo nel Preambolo un 

 
61 L’art. 18 della Carta di Banjul, “Protection of the Family and Vulnerable Groups”, ai paragrafi 3 e 4 

sancisce “3. The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also ensure 

the protection of the rights of women and the child as stipulated in international declarations and 

conventions. 4. The aged and the disabled shall also have the right to special measures of protection in 

keeping with their physical or moral needs.”. 
62  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 37. 
63 Ivi, pp. 37-38. 
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riferimento al concetto di vulnerabilità, come prodotto di una situazione di disagio dovuta 

dalla somma della condizione di lontananza dal luogo di origine con la condizione di 

lavoratore migrante in un Paese straniero. Il Preambolo riporta il monito di “Considering 

the situation of vulnerability”, che diventa il punto di vista principale per interpretare le 

norme contenute nel documento stesso; quindi, la vulnerabilità dei soggetti destinatari 

della Convenzione segna l’orizzonte interpretativo della tutela da garantire ai lavoratori 

migranti.64 

In un excursus sul riconoscimento e l’utilizzo internazionale del concetto di vulnerabilità, 

è necessario riportare il Protocollo opzionale, adottato nel 2000, alla Convenzione sui 

diritti del fanciullo che prende in considerazione sia la vulnerabilità individuale e di 

gruppo e segna un ulteriore progresso nel riconoscimento internazionale di questo 

concetto, riferendosi alla vulnerabilità direttamente nel corpus di tale atto. 65  Nel 

Protocollo la vulnerabilità viene presentata come un concetto potenzialmente aperto e che 

ricopre un ampio ventaglio di situazioni che richiedono l’intervento della autorità statali 

per sanare le condizioni di disagio e rischio; viene, infatti, presentata sua come una 

condizione trasversale che colpisce tutti i minori, sia per le loro caratteristiche intrinseche 

ma anche per fattori contestuali, come il trovarsi in una condizione di povertà; ma viene 

al contempo riconosciuta come caratteristica specifica di alcune categorie di minori, che 

si trovano in una condizione di compounded vulnerability dovuta alla coesistenza di 

diversi fattori di fragilità e che richiede un intervento maggiore e più mirato da parte delle 

istituzioni statali, come per esempio nel caso di minori di sesso femminile o minori 

stranieri non accompagnati in un Paese diverso dal loro luogo di origine. 

La vulnerabilità continua a ricoprire un ruolo centrale anche negli atti internazionali più 

recenti, come dimostrano i numerosi riferimenti al concetto nell’ Agenda 2030 elaborata 

dall’Assemblea Generale del Onu che coprono un ampio orizzonte di indicatori e fattori 

di vulnerabilità, per promuovere una maggiore attenzione agli individui e ai gruppi 

vulnerabili e sollecitare una sempre maggiore tutela e protezione. Questo orientamento è 

confermato anche dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile che controlla la 

 
64  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 38. 
65 Ivi, p. 39. 
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realizzazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile ed ha affermato come la tutela e 

l’assistenza ai soggetti e ai gruppi vulnerabili siano prioritari per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Agenda 2030.66 

 

3.2 La vulnerabilità come fondamento dei diritti fondamentali dei 

migranti  

 

L’utilizzo della nozione di vulnerabilità nel diritto internazionale dei diritti umani ha 

promosso l’affermarsi di un punto di vista vulnerability-based soprattutto in materia di 

asilo e migrazione. Possono essere individuati due diverse sfumature di significato con 

cui si è diffuso il concetto di vulnerabilità a seconda che si adotti un approccio più ampio 

volto ad includere tutti i migranti e richiedenti asilo, oppure un punto di vista più 

particolaristico che individui specifiche categorie di migranti e richiedenti asilo 

considerati maggiormente vulnerabili.  

Il primo approccio si concentra sulla trasversalità della vulnerabilità per intervenire nelle 

situazioni di disuguaglianza e implementare le forme di tutela a favore dei migranti e 

richiedenti asilo. 67  Questo tipo di approccio è attuato riferendosi al concetto di 

vulnerabilità composita con cui si prendono in considerazione congiuntamente diversi 

indicatori che rendono un migrante o un richiedente asilo soggetto vulnerabile, quindi, 

titolare di specifiche tutele, ma al contempo si limita l’arbitrarietà degli Stati nelle 

decisioni riguardanti i migranti. L’approccio universalistico può anche essere adottato 

ricorrendo al concetto di vulnerabilità di gruppo, considerando migranti e richiedenti asilo 

vulnerabili in quanto tali.  

Nell’ambito del diritto comunitario si è preferito adottare un approccio più particolaristico 

per individuare specifiche categorie vulnerabili, delimitando il numero di soggetti 

 
66  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 41. 
67Ivi, p. 51. 
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rientranti nella categoria di vulnerabili attraverso un’analisi casistica per specificare 

successivamente gli specifici diritti e tutele riconosciute.68 

 Il concetto di vulnerabilità trova nel diritto internazionale delle migrazioni un suo 

particolare e principale contesto di applicazione basandosi sulla considerazione del 

rapporto, talvolta conflittuale, che si instaura tra l’uomo, a cui è riconosciuto il diritto di 

spostarsi e di migrare per cambiare e cercare di migliorare le proprie condizioni di vita, e 

lo Stato di destinazione, a cui invece è riconosciuta piena sovranità nella gestione della 

propria politica migratoria, senza dover rispondere ad obblighi internazionali per 

l’ingresso di stranieri.69 

Per quanto riguarda i richiedenti asilo bisogna in primo luogo sottolineare alcune 

distinzioni che emergono direttamente dal termine usato per definire questa particolare 

categoria. Concentrandosi sul concetto stesso di rifugiato emerge il bisogno di fuggire dal 

pericolo e la necessità di cercare la protezione di uno Stato diverso a quello di origine in 

cui rischia di essere perseguito; ne deriva quindi che la vulnerabilità definisca una 

caratteristica intrinseca del richiedente, in virtù del bisogno di protezione.70 

Il rapporto non paritario tra soggetto migrante e Stato di destinazione, sommato, in alcuni 

casi, alle discriminazioni ed esclusioni subite nel contesto sociale, portano il migrante a 

vivere una condizione di fragilità che può essere riconosciuta nella nozione di 

compounded vulnerability, su cui trova fondamento la protezione internazionale dei diritti 

dei migranti, volta a compensare la lacuna in materia rappresentata dalle normative 

internazionali. 

In materia di vulnerabilità dei migranti è interessante riprendere la concettualizzazione 

sviluppata in ambito onusiano e che parte dall’attenzione e la preoccupazione rilevata 

dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale del 1997 (mettere nota n 1 SAGE) che ha 

portato alla creazione di un gruppo di esperti per uno studio in materia di protezione dei 

diritti umani dei migranti. 

 
68   SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 52. 
69 Ivi, pp. 45-46. 
70 Ivi, p. 48. 
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Lo studio parte dalla premessa che nel caso dei migranti “vulnerabilty is […] a social 

condition of powerlessness ascribed to individuals with certain characteristics […]. 

Vulnerability is a social condition associated with outcomes of impunity for those who 

violate the human rights of migrants” 71; è interessante notare come nella definizione 

sopra riportata ci sia un'attenzione particolare sul sistema internazionale che lascia 

impuniti gli atti persecutori che violano i diritti dei migranti. Ne deriva che la vulnerabilità, 

compresa nella sua natura sociale, non è una caratteristica intrinseca all'individuo e non 

può essere esclusivamente legata ad una discriminazione razziale, ma è strettamente 

connessa al contesto in cui il migrante si trova ad agire, sia che si trovi nel suo Paese di 

origine o in quello di destinazione, definendo diversi tipi di vulnerabilità. 

Rilevante a livello internazionale e maggiormente connessa ai diritti umani dei migranti 

è la situazione di vulnerabilità che si viene a creare nello Stato di arrivo, poiché tale 

condizione ha strettamente a che fare con gli obblighi che gli Stati devono assumersi per 

partecipare alla comunità internazionale. Nello specifico, la condizione di disuguaglianza 

e disagio vissuta dal migrante costituisce una violazione dei principi su cui è stata 

costruita la comunità internazionale di Stati.72 

La vulnerabilità dei migranti viene definita come una costruzione sociale che porta alla 

luce il paradosso della distribuzione del potere e dell'universale distribuzione dei diritti 

umani.73 Si può comprendere come risulti essere strettamente connessa alla nozione di 

potere e alla suddivisione di esso nel contesto sociale; si perpetua una divisione sociale 

del potere partendo dalla convinzione che gli immigrati non sono o non dovrebbero essere 

titolari, in egual misura, degli stessi diritti riservati ai cittadini, nonostante i principi guida 

della comunità internazionale promuovono il rispetto del principio di non discriminazione 

per cui uno stato dovrebbe garantire medesimi diritti fondamentali e protezione sia ai suoi 

cittadini che agli stranieri e immigrati.  

Si deve altresì riconoscere come ad un diseguale riconoscimento dell’esercizio del potere 

e del godimento dei diritti faccia seguito un labeling process che etichetta i migranti 

 
71  BUSTAMANTE J.A., Immigrant’s Vulnerability as Subjects of Human Rights, in The Internazional 

Migration Review, Vol. 36, n. 2, New York, 2002, p. 340. 
72 Ivi, pp. 341-342. 
73 Ivi, p. 343. 
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devianti rispetto alle norme sociali e culturali considerate dominanti.74 Il paradosso risulta 

quindi evidente: lo Stato che a livello internazionale si impegna per garantire la tutela dei 

diritti umani, in ambito nazionale, esercitando la propria sovranità, porta avanti politiche 

di differenziazione tra cittadini ed immigrati. La correlazione tra il fenomeno del labeling 

del migrante come deviante e la condizione che ne deriva sottolinea che il problema 

principale non è riscontrabile nella carenza di norme e principi internazionali a tutela dei 

migranti, bensì nella volontà politica dei singoli Stati di adeguare il proprio ordinamento 

nazionale a tali standard, come dimostra la scarsa partecipazione degli Stati alla ratifica 

della Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei 

membri delle loro famigli, approvata nel 1990 e considerato l’insieme di norme più 

completo in materia dei diritti dei migranti.  

L’attenzione dell'Assemblea Generale sull’argomento sicuramente suggerisce la 

crescente preoccupazione diffusa nella comunità internazionale, ma, un ulteriore 

problema che può essere portato alla luce è che a tale preoccupazione non ha fatto seguito 

una risposta concreta ed un comune rispetto degli standard promossi, come rivela il 

fallimento della possibilità di costruire un sistema politico internazionale volto al punire 

in maniera significativa gli Stati che perpetuano violazioni dei diritti dei migranti.  

Sempre in ambito onusiano è significativo la risoluzione del Consiglio dei diritti umani 

“Human Rights of Migrants” che si basa sulla considerazione che in particolar modo per 

i minori e per le donne la condizione di migrante li pone in una situazione di 

vulnerabilità.75 Il Consiglio con la risoluzione 9/5 promuove la protezione delle persone 

vulnerabili sia elaborando raccomandazioni volte alla tutela di specifici gruppi come i 

minori, specialmente i minori non accompagnati, o le vittime di tratta e traffico di esseri 

umani, ma anche incentivando l’adozione di misure statali volte a diminuire la 

vulnerabilità dei migranti attraverso programmi di integrazione, favorendo il 

ricongiungimento familiare o misure che contrastino le disuguaglianze.  

La nozione di vulnerabilità, con specifico riferimento ai diritti dei migranti, ha trovato 

ampio uso nei general comments dei Comitati delle Nazioni Unite, come nel caso del 

 
74BUSTAMANTE J.A., Immigrant’s Vulnerability as Subjects of Human Rights, cit., pp. 346-347.  
75 Consiglio per i diritti umani, risoluzione 9/5, “Human Rights of Migrants”, adottata nella sessione del 

16 settembre 2008, A/HRC/RES/9/5. 
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General Comment n. 6 sul trattamento dei minori stranieri non accompagnati elaborato 

dal Comitato per i diritti del fanciullo che si concentra nel definire la condizione di 

particolare vulnerabilità vissuta dal minore straniero non accompagnato. 76  La 

vulnerabilità del minore è definita come strettamente connessa all’ articolo 20 della 

Convenzione di New York del 1989 che sancisce che a un minore privo della protezione 

della sua famiglia debba essere riconosciuta una speciale tutela e assistenza da parte dello 

Stato di destinazione; in questo modo si sottolinea la priorità di garantire una protezione 

specifica al minore non accompagnato, proprio perché la caratteristica di essere 

“separeted” lo rende vulnerabile. Con il General Comment n. 6 si garantisce il 

riconoscimento della vulnerabilità dei minori stranieri e si promuove l’adozione di un 

approccio vulnerability-based nell’interpretazione delle norme sancite dalla Convenzione 

del 1989.  

Procedendo l’excursus sui riferimenti normativi in cui è stato adottato un vulnerability-

based approach, è interessante notare il riferimento al concetto nelle norme dell’Unione 

Europea, concentrandosi principalmente sugli artt. 78 e 79 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea che disciplinano le competenze per la costruzione di una politica 

unionistica in materia di asilo ed immigrazione.77 Nel diritto dell’UE è stata adottato un 

approccio individualistico nell’applicazione della nozione di vulnerabilità ai settori 

dell’immigrazione e dell’asilo, focalizzando l’attenzione sui casi specifici. Non viene, 

inoltre, fornita alcuna definizione, ma si ricorre all’utilizzo di fattori per individuare i casi 

di vulnerabilità intrinseca o circostanziale, portando avanti un utilizzo piuttosto selettivo 

del concetto di vulnerabilità. È evidente che, nonostante sia posta un’attenzione alle 

condizioni di vulnerabilità, nel sistema europeo si faccia un ricorso piuttosto esiguo al 

concetto poiché ci si concentra quasi esclusivamente sulle caratteristiche del singolo 

individuo, tralasciando l’aspetto della situational vulnerability, interessante al fine di 

costruire una definizione più completa delle circostanze e dei fattori che portano un 

individuo a subire una situazione di vulnerabilità.   

 
76 Comitato sui diritti del fanciullo (CRC), General comment n. 6, Treatment of Unaccompanied and 

Separated Children Outside their Country of Origin, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6.  

77SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, 

cit., pp. 102-103. 
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Ponendo l’attenzione sulle tre direttive, la direttiva Qualifiche del 2011, la direttiva 

Procedure e la direttiva Accoglienza del 2013, facenti parte del cosiddetto sistema 

europeo comune di asilo, riscontriamo la maggior parte dei rimandi alla nozione di 

vulnerabilità, seppur con alcune carenze.78  Le tre direttive forniscono un elenco dei 

soggetti considerati vulnerabili nell’ordinamento europeo, ma, a tal proposito, emerge un 

problema dovuto al fatto che le definizioni fornite non combacino tra loro. 

La direttiva Qualifiche, all’articolo 20 al paragrafo 3, ci fornisce un elenco di categorie 

considerate vulnerabili individuate partendo da diversi fattori di vulnerabilità, come l’età, 

lo stato di gravidanza ma anche il fatto di essere stati vittima di tratta o atti di tortura. 

Risulta essere un catalogo aperto alla possibilità di implementazione anche da parte del 

legislatore interno e dall’interprete della norma. Interessante è anche il paragrafo seguente 

in cui si specifica che la condizione di vulnerabilità può essere riconosciuta se si 

“riscontrano esigenze particolari”.79 

Si comprende come il diritto dell’UE riconosce la nozione di vulnerabilità ma la 

condizione deve essere sempre verificata attraverso un’indagine sulle condizioni del 

migrante o richiedente asilo. Ponendo l’attenzione sulla locuzione “esigenze particolari”, 

la verifica della condizione di vulnerabilità può essere assimilata all’esame per il 

riconoscimento della protezione internazionale, poiché l’articolo che disciplina tale 

esame riporta anch’esso la necessità di prendere in considerazione la situazione personale 

del richiedente. Attraverso una lettura comparata delle due norme, si può rilevare come 

costituiscano un sistema di esame della vulnerabilità in due fasi: la prima per il 

riconoscimento dello status di rifugiato e la seconda per l’assegnazione di specifiche 

tutele per i richiedenti che con “particolari esigenze”.80  

Nel 2013 la direttiva Accoglienza fornisce un nuovo catalogo di categorie vulnerabili, 

elencato agli articoli 2 e 21.81 In primo luogo introduce due novità riconoscendo come 

indicatori di vulnerabilità la malattia grave e la mutilazione genitale, segno di un 

ampliamento volto a rispondere alle esigenze emergenti dalle situazioni personali degli 

 
78SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, 

cit., p. 107.  
79 Ibidem. 
80 Ivi, p. 108. 
81 Ibidem. 
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individui. Anche per la direttiva del 2013 il catalogo può essere considerato aperto. A mio 

avviso un’elencazione non rigida potrebbe rivelarsi maggiormente funzionale a garantire 

e promuovere un’evoluzione, volta all’ampliamento dei diritti umani dei migranti e a 

garantire un sistema più inclusivo e vicino ai reali bisogni dei soggetti vulnerabili.  

La seconda novità riguarda il fatto che la direttiva Accoglienza contiene un intero capo a 

favore delle persone vulnerabili, ossia il Capo IV che comprende gli articoli dal 21 al 25 

che comprende il catalogo delle persone vulnerabili e, nello specifico, all’articolo 22 

disciplina l’esame della vulnerabilità e delle esigenze particolari dell’individuo, 

confermando nuovamente l’approccio individualistico e particolaristico adottato in seno 

all’Unione Europea; ma, similarmente alla direttiva Qualifiche, il riferimento alle 

“esigenze particolari” garantisce un superamento dell’approccio comunitario concentrato 

sulle caratteristiche intrinseche dell’individuo, per aprirsi alla valutazione dei fattori 

contestuali e circostanziali.82 

La direttiva Procedure prevede delle garanzie specifiche per tutelare l’individuo 

vulnerabile durante l’iter dell’esame di accertamento della richiesta di protezione 

internazionale; tale esame deve innanzitutto svolgersi attraverso una procedura accelerata 

ed inoltre il colloquio deve essere condotto da personale competente e formato in materia 

al fine di valutare adeguatamente sia la condizione particolare che il contesto generale.83 

La disamina, qui affrontata, sull’evoluzione della teoria dei diritti umani mi ha portato a 

convergere con la tesi che propone la vulnerabilità come nuovo fondamento dei diritti 

fondamentali, senza, ovviamente, dimenticare né tantomeno negare l’importanza che 

hanno avuto e che continuano a rivestire i primi atti internazionali in materia, in primis la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ma anche i Patti onusiani del 1966. 

Secondo la mia opinione, ciò che si suggerisce è di partire dalle basi poste da tali atti 

internazionali, ma integrarle con una visione più attenta alle evoluzioni sociali, culturali 

ed economiche a cui si assiste in epoca contemporanea. Non è pensabile nell’era 

globalizzata, rimanere ciechi ai cambiamenti che avvengono al di là dei “confini” del 

 
82  L’articolo 2 lett. k) sancisce “richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: una persona 

vulnerabile ai sensi dell’articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere 

gli obblighi previsti dalla presente direttiva.”. 
83  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., pp. 110-111. 



43 
 

mondo occidentale e rimanere chiusi ed imperniati su una teoria dei diritti che ormai è 

riconosciuta come egemonia occidentale dei diritti. La libertà e la dignità non 

costituiscono più i soli elementi su cui fondare i diritti umani, perché non possono essere 

più considerati indicatori comuni che caratterizzano l’esistenza umana. Il punto di vista 

deve convergere verso le categorie più deboli e fragili, appunto vulnerabili, i cui diritti 

umani sono maggiormente violati, se non del tutto negati attualmente. L’affermazione e 

la diffusione internazionale del concetto, sia a livello normativo che giurisprudenziale, è 

sempre più necessaria di fronte a Stati che, dietro la barriera dell’esercizio della sovranità 

nazionale, perpetuano nel loro territorio discriminazioni e violazioni nei confronti delle 

categorie più deboli, a cui fa seguito, in molti casi, l’impunità delle loro azioni, o 

conseguenze ex post che non tutelano completamente individui vulnerabili come i 

migranti ed i richiedenti asilo. 

 

3.3 L’applicazione giuridica: il leading case della Corte EDU M.S.S 

Belgio e Grecia   

 

La nozione di vulnerabilità sta conquistando una posizione prioritaria nella prassi 

giurisprudenziale delle Corti regionali come riferimento principale per garantire tutele 

specifiche e mirate per migranti e richiedenti asilo; a conferma di un vulnerability-based 

approach la Grande Camera della Corte EDU ha riconosciuto l’esistenza di “member of 

a particularly unpriviledge and vulnerable population group in need of special 

protection”84. 

 La Corte di Strasburgo riconosce che nonostante tutti i ricorrenti, poiché vittime di 

violazione ei propri diritti umani, possano rientrare nella categoria di soggetti vulnerabili, 

esistono gruppi che devono essere considerati particolarmente vulnerabili e quindi 

devono aver garantite specifiche tutele e cure. La prassi della Corte però soffre di alcuni 

difetti come l’adozione di un approccio prettamente particolaristico del concetto, negando 

 
84  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 49. 
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la possibilità di una definizione onnicomprensiva della vulnerabilità, ma bisogna anche 

evidenziare l’assenza di un accordo generale su quale punto di vista adottare, ricorrendo 

a volte ad un approccio individualistico, oppure group-based o situazionale. A mio parere 

questo elemento può costituire un limite in quando l’esame della vulnerabilità 

risulterebbe eccessivamente legato alla discrezionalità del giudice del caso specifico, ma 

la mancanza di una definizione rigida potrebbe in una certa misura garantire un approccio 

che potrebbe rivelarsi più sensibile alle molteplici situazioni che possono caratterizzare 

la condizione di vulnerabilità di un migrante o richiedente asilo. 

Nella mia trattazione mi occuperò di analizzare l’utilizzo del concetto di vulnerabilità in 

seno alle decisioni della Corte EDU nei casi che riguardano il gruppo specifico dei minori 

migranti, che si trovano, per la loro età, in una situazione di particolare fragilità, 

accentuata dalla condizione di migranti. Nella fattispecie dei minori migranti il concetto 

di vulnerabilità può svolgere un’azione complementare al principio del best interest of 

the child, sottolineando gli obblighi ed i doveri degli Stati nella cura e nella tutela del 

minore migrante.85 

Per quanto riguarda i casi dei minori migranti, la Corte di Strasburgo ha sottolineato la 

condizione di estrema vulnerabilità dei minori; una condizione composita dovuta dalla 

considerazione che sono minori, ma anche stranieri, alcune volte irregolari, e molto 

spesso separated, cioè non accompagnati dai genitori o da un tutore adulto. La condizione 

di compounded vulnerability porta la Corte a sviluppare una particolare attenzione alla 

situazione concreta del minore vulnerabile, adottando l’approccio per un’analisi 

contestuale che presenta la vulnerabilità come un fattore “relational, particular and 

harm-based”.86  

In primis, la vulnerabilità può essere riconosciuta come il prodotto della commistione di 

fattori storici, sociali ed istituzionali, in modo tale da inserire l’individuo in un orizzonte 

più ampio per comprenderne a fondo la fragilità nella situazione specifica, riconoscendo 

i minori come automaticamente vulnerabili rispetto agli adulti in virtù della loro intrinseca 

condizione di dipendenza e fragilità che li porta ad essere più facilmente vittime di 

 
85 BEDUSCHI A., Vulnerability on Trial. Protection of Migrant Children’s Rights in the Jurisprudence of 

International Human Rights, in Exeter Centre for International Law, N. 2, Exeter, 2017, pp. 6-7. 
86 Ivi, pp. 12-14. 
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violazioni e soprusi. Per quanto riguarda l’aspetto particolare della vulnerabilità, la Corte 

predilige un approccio group-based, riferendosi all’esperienza della migrazione ed ai 

rischi per la vita del minore connessi a tale esperienza. Infine, al centro dell’applicazione 

del concetto della vulnerabilità, in seno alla Corte EDU, è riscontrabile la considerazione 

della violenza, fisica ma anche psicologica, perpetrata contro il minore, che mette in 

evidenza i potenziali rischi esterni a cui possa essere soggetto.  

Di seguito riporto un caso di particolare importanza, M.S.S. c Belgio e Grecia del 2011, 

in cui la Corte EDU riconosce i richiedenti asilo come gruppo vulnerabile, titolare di uno 

specifico standard di protezione. La decisione della Corte in tal senso è suffragata dal 

fatto che la stessa riporti sia la Convenzione di Ginevra del 1951, ma anche gli standard 

posti dalla Direttiva Accoglienza e l’attività dell’UNHCR come prova di un 

riconoscimento internazionale del bisogno di protezione specifica riconosciuta ai 

richiedenti asilo.  

Il fatto riguarda il ricorrente M.S.S., fuggito dall’Afghanistan ed arrivato in Europa 

attraverso la frontiera greca, si reca in Belgio dove presenta la domanda di protezione 

internazionale. Però le autorità belghe, in virtù del Regolamento di Dublino II vigente nel 

periodo dei fatti, dispongono il respingimento in Grecia affinché si occupasse lo Stato 

ellenico della procedura, in quanto primo Stato di arrivo del richiedente; la decisione delle 

autorità belghe si pone, è importante sottolineare, in netta violazione con le 

raccomandazioni avanzate dall’ UNHCR di interrompere i trasferimenti verso la Grecia 

in quanto paese caratterizzato da gravi mancanze per quanto riguarda l’accoglienza e le 

procedure di esame della domanda di protezione internazionale.87 

Arrivato in Grecia, il ricorrente viene detenuto in una struttura non idonea, in condizioni 

degradanti e scarsamente igieniche; viene rilasciato dopo quattro giorni e si trova costretto 

a vivere per strada, poiché lo Stato non risulta mancante di strutture di accoglienza idonee 

a rispondere alle necessità dei richiedenti asilo.88 

 
87 CLAYTON G., Asylum Seekers in Europe: M.S.S. v Belgium and Greece, in Human Rights Law Review, 

Vol. 11, n. 4, Oxford, 2011, pp. 758-759. 
88 Ivi, p. 759. 
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Nella sentenza della Grande Camera è interessante notare, in questa sede, la definizione 

di un nuovo gruppo la cui vulnerabilità è individuata come “self evident”, come risulta 

chiaro dalla locuzione secondo cui la vulnerabilità del ricorrente è “inhérente à sa qualité 

de demandeur d’asile”.89 I richiedenti asilo vengono quindi riconosciuti come gruppo 

vulnerabili partendo da fattori determinanti la condizione di rifugiato, come le difficoltà 

del viaggio e le esperienze traumatiche vissute nel Paese di origine, che rendono la 

vulnerabilità un’esperienza trasversale che supera le particolarità individuale e si presenta 

come condizione comune al gruppo generale di richiedenti asilo. 

Nonostante questo approccio group-based, è ben evidente come anche in questo caso la 

Corte riaffermi l’importanza che hanno le circostanze specifiche, in un certo senso 

legando la nozione di vulnerabilità ad una realtà empirica che riveste un ruolo principale, 

sottolineando le gravi mancanze registrate nel sistema di accoglienza greco e la 

condizione di abbandono in cui rischiano di trovarsi individui particolarmente vulnerabili 

come i rifugiati.90 

A mio parere, tale approccio può avere un risvolto positivo, perché costituisce una 

risposta ai pericoli evidenziati nel ricorso al concetto di vulnerabilità. Si è parlato della 

possibilità che la nozione di vulnerabilità possa produrre effetti persino negativi, sia nel 

senso di una stigmatizzazione dei gruppi già vulnerabili, ma anche nel senso di una 

eccessiva generalizzazione del concetto, che rischierebbe di rendere tutti gli individui di 

un gruppo egualmente vulnerabili. L’attenzione ai fattori contestuali posta dalla Corte 

EDU può essere interpretata come garanzia per una definizione della portata pratica del 

concetto e l’analisi particolaristica dei fattori che rendono ogni individuo vulnerabile in 

un dato momento e contesto fa sì che il ricorso alla vulnerabilità non possa produrre 

disuguaglianze ulteriori. Credo che la risposta per un utilizzo effettivo della vulnerabilità, 

vista la prassi internazionale e l’applicazione giurisprudenziale del concetto, stia in un 

bilanciamento tra un’analisi particolaristica del singolo individuo con un approccio 

trasversale ed universale, proiettando l’individuo sempre all’interno di una circostanza ed 

un contesto sociale generale. 

 
89  SANGIORGI A., La vulnerabilità dei migranti e dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed 

europeo, cit., p. 31. 
90 BEDUSCHI A., Vulnerability on Trial. Protection of Migrant Children’s Rights in the Jurisprudence of 

International Human Rights, cit., p. 5. 
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Pensando al caso specifico dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, 

argomento di questo elaborato, la teorizzazione proposta dalla Corte, a partire dal caso in 

esame, risponde alla necessità di un riconoscimento automatico della vulnerabilità del 

minore. In questo modo, dunque, il MSNA richiedente asilo sarà titolare di una duplice 

tutela sia secondo un approccio individualistico che group-based, cioè sia per la sua 

minore età che per il fatto di far parte del gruppo dei richiedenti asilo considerato 

vulnerabile proprio in quanto tale e per il carico di esperienze vissute dagli individui che 

ne fanno parte. Inoltre, l’approccio della Corte di Strasburgo può altresì ritenersi 

complementare all’affermazione del principio del best interest of the child, poiché 

garantisce un ulteriore livello di protezione specifica al minore che si trovi in una 

condizione di particolare fragilità. 

Riconoscendo la necessità di perfezionare il sistema di accoglienza e tutela, calibrandolo 

sulle necessità specifiche dei richiedenti asilo, le decisioni della Corte definiscono, in una 

lettura complementare delle Direttive europee, anche gli standard a cui gli Stati devono 

conformarsi per costruire un sistema di accoglienza adatto a proteggere le categorie più 

vulnerabili. A mio parere, in una chiave ottimistica, in questo modo si potrà aprire alla 

possibilità di un sistema comune di accoglienza che bilanci la sovranità nazionale degli 

Stati, ormai preminente in materia di migrazione ed asilo.  
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                                          CAPITOLO 2  

 

PER UNA TUTELA ADEGUATA DEL MINORE: LA 

CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 E LA 

CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1989 

 

1.Excursus della normativa internazionale a tutela dei minori 

Nel seguente capitolo, riconoscendo il gruppo dei minori stranieri non accompagnati 

come caratterizzato da una vulnerabilità composita e, di conseguenza, necessariamente 

titolare di una protezione ad hoc, delineerò gli strumenti internazionali a cui è possibile 

riferirsi per garantire una tutela adeguata ai MSNA richiedenti asilo. La condizione del 

minore straniero non accompagnato si caratterizza da una vulnerabilità composita, dovuta 

dal fatto di essere minore e richiedente asilo; gli elementi della sua vulnerabilità però 

rispondono a discipline diverse e spesso contrastanti, ossia il riconoscimento della 

necessità di proteggere i soggetti vulnerabili si scontra con la disciplina della difesa della 

sicurezza pubblica dello Stato. La situazione giuridica dei minori richiedenti asilo risulta 

essere aggravata ulteriormente dalla mancanza di una normativa specifica applicabile a 

tale situazione. È necessario, quindi, elaborare una lettura integrata e comparata degli atti 

internazionali che disciplinano il diritto di asilo con la normativa a tutela dei minori per 

cercare di elaborare un child-based approach del diritto di asilo. 

Nonostante l’adozione di strumenti specifici ed atti internazionali che riconoscono al 

minore un ruolo ti attore principale ed attivo nella fruizione di determinati diritti 

fondamentali e, nonostante l’incremento dei minori che fuggono dal proprio Paese 

insieme ai genitori, ma molto spesso anche da soli, i minori sono stati a lungo identificati 

come soggetti passivi e considerati solo nel proprio nucleo familiare. Perseguendo tale 

approccio, il minore richiedente asilo risulta caratterizzato da un’invisibilità che mina la 
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possibilità del suo riconoscimento come richiedente asilo autonomo ed emancipato dalla 

propria famiglia1. 

L’ attenzione all’ arrivo dei minori stranieri non accompagnati ha incoraggiato un cambio 

di prospettiva necessario presso le autorità statali da un parent-centred paradigm per 

arrivare ad una maggiore considerazione del minore come richiedente asilo e titolare dello 

status di rifugiato, a prescindere dalla condizione e dalla protezione garantita alla sua 

famiglia2. 

Con il riconoscimento di un ruolo attivo al minore all’interno della giurisprudenza in 

materia di asilo si può garantire un vero e proprio arricchimento della disciplina, ma al 

contempo i minori stranieri non accompagnati si trovano a fronteggiare numerose sfide 

dovute proprio alla loro condizione di separated dai genitori, poiché è previsto uno spettro 

piuttosto limitato di condizioni in cui possono richiedere la protezione in quanto rifugiati. 

L’attenzione posta in questa tesi sul minore straniero non accompagnato fa sì che la 

presente elaborazione si muova su un duplice piano: sia l’evoluzione del concetto di 

minore e la conseguente protezione a lui garantita a livello internazionale, sia lo sviluppo 

della materia di asilo, cercando in questo modo di elaborare un sistema tutela composito 

adeguato a rispondere alla vulnerabilità composita che colpisce la figura del MSNA.  

Nel corso del Ventesimo secolo si assiste all’affermazione ed evoluzione del concetto di 

minore nel quadro internazionale; il bambino in un primo momento viene percepito come 

figura principalmente passiva, privo di una titolarità propria dei diritti fondamentali, ma 

inserito nella famiglia di appartenenza, quindi la sua condizione è strettamente correlata 

alle figure genitoriali3. In seguito viene riconosciuto come titolare di azioni volte a 

garantire il suo sviluppo e la sua tutela in seno alla famiglia ed alla comunità di 

appartenenza, fino ad essere considerato pari agli adulti ed emancipato dalla sua 

condizione passiva di figlio, per far sì che vengano lui riconosciti dei diritti specifici, nel 

 
1 POBJOY J.M., The Child in International Refugee Law, Cambridge, 2017, p. 5. 
2 Ivi, p. 47. 
3  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, Torino, 2014, p. 7. 
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tentativo di garantire una tutela specifica ai minori nel caso di violazioni commesse da 

parte di adulti, interni o esterni alla famiglia, o di enti istituzionali4. 

Con riferimento alla normativa internazionale, un primo riferimento al child è 

riscontrabile nella Convenzione per la regolamentazione della tutela dei minori del 1902, 

approvata all’interno della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato; ma 

anche la Conferenza sulla protezione del bambino del 1913, in cui si promuove la 

cooperazione internazionale in materia. Tali atti evidenziano un’iniziale, seppur timida, 

attenzione al minore, sempre concepito all’interno di un nucleo familiare e soggetto 

all’autorità genitoriale5. 

L’azione principale che ha portato all’evoluzione della condizione del minore è dovuta 

alle Organizzazioni che hanno operato un disciplinamento delle relazioni internazionali; 

mi riferisco alla Società delle Nazioni prima e all’Organizzazione delle Nazioni Unite 

dopo il secondo conflitto mondiale. 

Dobbiamo alla Società delle Nazioni l’adozione della Dichiarazione dei diritti del 

bambino del 1924, in cui per la prima volta si cerca di delineare l’insieme dei valori 

fondamentali per la protezione del minore. Nel documento si definisce la responsabilità 

degli adulti di garantire uno sviluppo “normale” dal punto di vista materiale e spirituale. 

Ci troviamo di fronte ad un primo atto giuridico, non vincolante, che seppur elaborato in 

pochi articoli, ha riconosciuto il minore come individuo a cui, sulla base di un principio 

di non discriminazione, deve essere garantita ogni forma di cura e protezione. Un primo 

tentativo codificatorio che, partendo dall’infanzia e dall’adolescenza come condizioni 

particolari, cerca di trovare una soluzione ai problemi e alle esigenze del minore 

all’interno della famiglia e della società, risultando caratterizzato da un impianto 

assistenzialista volto a riconoscere i bisogni materiali ed affettivi dei minori. 

 
4 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Article 1A(2) and 1 F of 

the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating the Status of Refugees, HCR/GIP/09/08 (2009). 

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-

claims-under-articles.html  
5 MARCHSIO S., La Convenzione ONU suidiritti del fanciullo quale MAGNA CARTA internazionale, in 

CADIN R., MANCA L., PELLEGRINI V. (a cura di), I minori stranieri in Italia. Atti dal Convegno in 

memori di Maria Rita Saulle e Lệ Quyên Ngô Đình, Roma, 2014, p. 44. 

  

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
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Nonostante segni un momento di particolare interesse per l’evoluzione della tutela del 

minore, con la Dichiarazione del 1924 ci troviamo di fronte ad un atto normativo che 

ancora non concepisce il minore come titolare attivo dei diritti; più che sancire diritti 

specifici del minore, pone degli obblighi, non giuridici, ma morali in capo all’umanità in 

generale, presentando quindi l’infanzia come sviluppo e percorso spirituale, ed il minore 

come destinatario passivo dei principi in essa contenuti. La semplicità della Dichiarazione 

del 1924 risulta coerente a rispondere alle necessità del contesto in cui è stata promulgata, 

ossia il mondo dopo la Prima Guerra mondiale che aveva lasciato milioni di minori orfani 

e richiedeva un intervento immediato e puntuale volto a garantire la tutela delle 

condizioni materiali dei minori, che assumono la condizione giuridica di soggetti 

vulnerabili da proteggere6. 

Nel ventesimo secolo inizia ad emergere la necessità di fare un ulteriore passo in avanti 

e riconoscere al minore un ruolo più centrale che lo definisca come titolare attivo dei 

diritti e di una protezione specifica, percorso che troverà il suo compimento nella 

Convenzione di New York del 1989. 

Ma prima di analizzare la Magna Carta7 internazionale dei diritti dei bambini, si può 

individuare la crescente attenzione posta alla condizione dei minori in altri atti onusiani. 

Seppur senza un esplicito riferimento, la tutela dei diritti dei minori può essere dedotta 

partendo dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, concentrandosi 

su alcuni articoli specifici. 

Partendo da un punto di vista generale, ci si può riferire all’articolo 2, che recita: 

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; si può evincere la 

definizione di un divieto di discriminazione nella fruizione dei diritti umani sanciti nella 

Dichiarazione, in modo tale che anche i minori, seppur implicitamente, debbano essere 

riconosciuti come titolari di tutti i diritti ivi enunciati. Ritroviamo, inoltre, una menzione 

 
6 UNICEF, Tappe Storiche Convenzione sui diritti dell’infanzia, da 

https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm  
7 MARCHISIO S., La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo quale Magna Carta internazionale, cit., 

p. 44. 

 

https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm
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diretta al minore, ma anche alla madre, al fine di prevedere una particolare garanzia, sia 

sancendo un invito diretto a proteggere il minore, ma anche garantendo indirettamente 

l’assistenza e la tutela della maternità. 

Una prima definizione internazionale, però, dei diritti e delle libertà di cui sono titolari i 

minori, come soggetto dei diritti, al pari di qualsiasi altro individuo, è rintracciabile nella 

Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959. Emerge dalla necessità sentita dagli Stati 

di implementare la protezione di alcune specifiche categorie, percepite come 

maggiormente vulnerabili. In tal proposito, nel preambolo, è interessante notare, il 

riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, volto a riconoscere che i 

minori debbano aver riconosciuti i diritti sanciti in tale dichiarazione. Un ulteriore 

riferimento riguarda la speciale protezione e cura di cui necessitano i minori e che viene 

sancita dalla Dichiarazione del 1924. Con tali richiami si inizia a definire un quadro 

normativo nel tentativo di garantire una tutela composita del minore, riconoscendolo 

come titolare di diritti universali comuni agli uomini, ma al contempo garantendo che la 

sua condizione di vulnerabilità venga tutelata con diritti specifici8. 

La Dichiarazione consta di dieci principi, comprendendo il generale di non 

discriminazione fino al diritto alla protezione speciale, per garantire uno sviluppo fisico, 

morale, intellettuale e sociale normale e sano in condizioni di libertà e dignità. Si 

riconoscono, nello specifico, i diritti fondamentali all’identità personale, alla sicurezza 

sociale ed alla protezione contro ogni violenza o sfruttamento. Merita una particolare 

menzione l’affermazione del principio al superiore interesse del minore che deve essere 

tenuto in “paramount consideration”, e che diventerà da questo momento il concetto 

principale nell’evoluzione della normativa a tutela del minore e che a mio avviso deve 

necessariamente ricoprire un ruolo determinante rispetto ad altri interessi nel 

riconoscimento del diritto di asilo ai minori stranieri non accompagnati9. 

 
8 UNICEF, Tappe Storiche Convenzione sui diritti dell’infanzia, da 

https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm 
9  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, cit., p. 9. 

https://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm
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Con la Dichiarazione del 1959, il minore esce dal suo stato di “passive recipient”, per 

emergere come soggetto attivo del diritto internazionale titolare di diritti e libertà 

fondamentali.  

È proprio questo l’elemento che a mio avviso risulta essere il più importante da 

evidenziare, perché dimostra la volontà di adottare un approccio più inclusivo rispetto ai 

minori, emancipando il loro riconoscimento da una figura adulta di riferimento. 

Occorre sottolineare come questa considerazione del minore non risulti essere meramente 

retorica, ma attualmente possa ricoprire un ruolo attivo e cruciale nel caso dei minori 

stranieri non accompagnati che necessitano di un sistema di riconoscimento del loro status 

di richiedenti asilo che prescinda dalla loro famiglia di appartenenza e di una conseguente 

protezione che sia adeguata alle particolari vulnerabilità che soffrono. 

 In virtù di questa considerazione, è necessario ripercorrere gli strumenti internazionali a 

tutela dei richiedenti asilo, in primis, ma ponendo particolare alla possibilità di un 

approccio age sensitive, per poi concentrarsi sulla Convenzione di New York del 1989, 

nella considerazione che una lettura comparata dei due strumenti possa rispondere 

adeguatamente alle necessità dei minori stranieri non accompagnati.  

 

1.La Convenzione di Ginevra del 1951 e la possibilità di un approccio 

age-sensitive 

 

La materia del diritto di asilo si caratterizza per due elementi essenziali, ossia l’individuo 

che ricerca protezione presso uno Stato diverso da quello d’origine e tale Stato che 

esercita la propria sovranità decidendo liberamente se riconoscere o meno il beneficio 

dell’asilo10. 

A partire dal secondo dopo guerra, la comunità internazionale ha iniziato un percorso 

evolutivo in materia di asilo, sancendo tale diritto in diversi atti interazionali, e, 

soprattutto, con l’adozione nel 1951 della Convenzione di Ginevra. Inoltre, è evidente 

 
10 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, Milano, 

2009, p. 102. 
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come la stessa considerazione del diritto di asilo abbia abbandonato la caratterizzazione 

tradizionale, piuttosto restrittiva, di limite all’estradizione degli autori di diritti politici, 

per aprirsi ad una definizione più ampia come istituto giuridico basato su istanze 

umanitarie. 

 Ripercorrendo la normativa onusiana, si può evidenziare come il diritto di asilo abbia 

trovato un’applicazione piuttosto ampia, sia negli atti normativa a carattere generale, ma 

anche in dichiarazioni specifiche in materia. Uno dei primi cenni al diritto di asilo è 

riscontrabile nell’ articolo 14 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, che 

sancisce il diritto di ogni individuo di cercare protezione dalla persecuzione, qualora 

questa non sia conseguente ad un crimine non politico o che violi le disposizioni della 

Dichiarazione. In questo caso ci si trova di fronte ad una norma che non riconosce alcun 

diritto soggettivo, ma il mancato riconoscimento costituisce una violazione di un 

principio del diritto internazionale da parte dello Stato. Le interpretazioni date dagli Stati 

a tale norma evidenziano il persistere di un approccio restrittivo alla materia che si 

identifica ancora come legato alla sovranità dello Stato che può o meno concedere il 

godimento ti tale diritto11.  

Dopo il mancato inserimento di un articolo specifico nel Patto sui diritti civili e politici, 

a causa di divisioni tra gli Stati sull’elaborazione e sugli obblighi derivanti, si è preferito 

elaborare una dichiarazione di principi, di carattere non vincolante, in materia di asilo: la 

Dichiarazione sull’asilo territoriale del 1967. Tale atto afferma la natura umanitaria e 

pacifica della concessione dell’asilo, in conformità con l’approccio evolutivo che si è 

affermato del diritto, e sottolineando che non debba essere interpretato come un atto ostile 

nei confronti di un altro Stato, ma come strettamente connesso alla situazione individuale 

del richiedente asilo. Anche in questo caso lo Stato si riserva la possibilità di invocare la 

propria sovranità e rifiutare la richiesta laddove giungano “overriding reasons of national 

security”12. 

L’attività dell’ONU in materia di diritto di asilo trova il suo culmine con l’adozione nel 

1951 della Convenzione Relativa allo Statuto dei Rifugiati, nota come Convenzione di 

 
11 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., pp. 

103-104. 
12 Ivi, p. 109. 
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Ginevra. È il primo atto convenzionale ad occuparsi del diritto di asilo e dei rifugiati da 

un punto di vista generale e che si riferisce a chiunque risponda agli elementi caratteristici 

di tale categoria, senza alcuna discriminazione. 

La Convenzione costituisce un documento normativo esaustivo per quanto riguarda la 

disciplina dei diritti dei rifugiati, seppur, almeno inizialmente, con alcune limitazioni 

geografiche e temporali; veniva, quindi, applicata esclusivamente ai soggetti riconosciuti 

come rifugiati europei “as a result of events occurring before 1 January 1951”13. Risulta 

evidente in questa specificazione la volontà diffusa al momento dell’adozione della 

Convenzione di rispondere al problema dei rifugiati che dopo il secondo conflitto 

mondiale aveva raggiunto dimensioni gigantesche. 

La Convenzione verrà emendata nel 1967 dal Protocollo di New York attraverso cui si 

rimuoverà ogni deadline ed ogni limite geografico per garantire una protezione universale 

a tutti gli individui che rientrano nelle categorie definite all’articolo 1 della 

Convenzione14. 

In virtù di un consenso quasi universale, il sistema costituito dalla Convenzione di 

Ginevra e dal Protocollo di New York si afferma come modello ispiratore per tutti gli atti 

internazionali in materia ed i principi in essa enunciati vengono invocati in moltissimi 

documenti internazionali che si occupano di richiedenti asilo. È possibile riconoscere 

come la Convenzioni segni un momento fondamentale nella diffusione di una 

consapevolezza pressoché universale dell’obbligo di fornire protezione umanitaria ai 

rifugiati in conformità degli atti normativi che ne disciplinano i diritti.  

La Convenzione fornisce un framework internazionale per il riconoscimento, prima di 

tutto, e la tutela da garantire ai rifugiati. Il nucleo essenziale della Convenzione, nonché 

l’elemento di maggiore novità, è costituito dall’articolo 1 che sancisce una definizione di 

rifugiato, delineando le caratteristiche che devono essere soddisfatte per aver riconosciuto 

tale status: “A. […] the term “refugee” shall apply to any person who […] (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 

 
13 Si rimanda all’art. 1(A) 2, Convenzione di Ginevra, 1951. 
14 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., p. 

159.  
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nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the 

protection of that country”.  

Procedendo attraverso l’analisi dell’articolo, esaminando autonomamente ogni suo 

elemento, si può comprendere la definizione dell’asilo alla luce delle disposizioni della 

Convenzione di Ginevra. E’ un tipo di analisi che a mio avviso risulta funzionale per 

l’oggetto della mia trattazione, cioè per far sì che la Convenzione di Ginevra vada ad 

integrare la Convenzione di New York per la protezione del minore straniero non 

accompagnato. E’ opportuno comunque sottolineare come la definizione debba essere 

considerata nella sua unitarietà, come una “single compendious definition”, cioè da 

interpretare in maniera olistica15. 

Risulta evidente, da una lettura complessiva, come essa imponga agli Stati una 

valutazione particolaristica che si concentri sul caso di ogni singolo richiedente al fine di 

valutare se soddisfi i fattori in questione. 

Eseguendo una scomposizione nei suoi elementi fondamentali, l’articolo 1 sancisce che 

possa essere riconosciuto come rifugiato chi abbia un “well founded fear of being 

persecuted”, qualora dovesse rimanere nel proprio Paese di origine. Timore ben fondato, 

però, non deve essere interpretato come certezza di una persecuzione qualora si dovesse 

fare ritorno nel proprio Paese.  

Il richiedente ha l’onere di supportare la propria richiesta attraverso la presentazione di 

prove dell’effettività di tale timore che devono superare un “doppio test”, ossia un fear 

test, dimostrare la sussistenza di un timore di persecuzione ed un protection test, che 

evidenzi la mancanza di protezione da parte del proprio Stato16. Si tratta ovviamente di 

un’operazione piuttosto complessa che, partendo dalla condizione traumatica vissuta dal 

richiedente asilo, si traduce in un accertamento basato su ipotesi che devono tenere conto 

delle conseguenze a cui andrebbe incontro il richiedente asilo nel caso di rifiuto della 

propria domanda di protezione. L’accertamento risulta essere molto problematico per 

 
15 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., p. 

221. 
16 Ivi, pp. 222-223. 
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l’autorità chiamata ad esaminare il singolo caso, principalmente per la difficoltà nel 

reperire le prove sull’esistenza di un pericolo di persecuzione.  

Nelle operazioni di accertamento è possibile integrare la Convenzione con un altro atto 

internazionale elaborato dall’UNHCR, un Handbook17 del 1992 che definisce una serie 

di indicazioni interpretative e criteri per comprendere ed applicare il concetto di “timore 

ben fondato”. Nel documento si suggerisce di riferirsi a casi di persone che condividono 

le stesse motivazioni del richiedente; purtroppo, si tratta di criteri non oggettivi, che 

suggeriscono come l’interpretazione dipenda esclusivamente dal decision-maker e da 

un’analisi caso per caso dei richiedenti.  

Per cercare di definire delle linee guida per la prassi internazionale, si può, inoltre, 

ripartire dal concetto stesso e dagli elementi che lo compongono, ossia da un elemento 

oggettivo ed uno soggettivo. Con il primo si richiama la situazione in cui il singolo abbia 

effettivamente il timore di subire una persecuzione; mentre l’elemento soggettivo esprime 

la percezione individuale e la situazione peculiare del singolo caso, ponendo particolare 

attenzione alla vulnerabilità della persona.  

Prendendo in considerazione i suggerimenti proposti sia dall’UNHCR che dalla prassi 

consolidata, l’interprete si muove attraverso un’analisi ermeneutica dei diversi fattori che 

caratterizzano il timore di persecuzione del singolo individuo. In questa indagine il 

criterio che è risultato preminente è il bilanciamento delle probabilità che il ricorrente 

possa essere vittima di persecuzione. Nonostante il tentativo di disciplinare la pratica del 

riconoscimento del timore ben fondato, emergono molteplici variabili da considerare e, 

in ultima istanza, la decisione non potrà che basarsi quasi esclusivamente 

sull’interpretazione e sull’approccio che ogni organo competente adotta. 

Il concetto di timore ben fondato risulta essere interconnesso con la considerazione di un 

altro elemento fondamentale, ossia la possibilità che il trattamento raggiunga una soglia 

di gravità tale da essere definito come persecuzione18. Anche nel caso della persecuzione 

 
17 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 Refuggees, 2011. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-

status-under-1951-convention.html  
18 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., pp. 

236-237. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
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non troviamo una definizione nella Convenzione del 1951 ed anche in questo caso si tratta 

di un concetto che richiama un ampio orizzonte di significati e di variabili. La 

persecuzione può essere interpretata prendendo in considerazione le disposizioni di altri 

due articoli della Convenzione che si riferiscono agli obblighi nei confronti dei rifugiati 

la cui vita o libertà siano minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un gruppo sociale particolare od opinione politica.  

Emerge come la persecuzione possa essere identificata come la minaccia alla vita o alla 

libertà del singolo per i motivi definiti dall’articolo 1; interpretazione avvalorata anche 

dall’ Handbook dell’UNHCR che concentra l’attenzione sulla minaccia alla vita o alla 

libertà del richiedente. Si tratta di un concetto di natura composita che comprende tutte le 

libertà sancite nel diritto internazionale e può essere integrato dalla rilevazione del rischio 

effettivo di subire una violazione della propria integrità e la mancanza di una protezione 

adeguata. Il contenuto del concetto è definito dagli obblighi internazionali che gli Stati 

devono rispettare per la tutela dell’uomo. Ne consegue che la persecuzione possa essere 

definita come un atto di una gravità tale da costituire la violazione dei diritti umani 

fondamentali.  

Dunque, il concetto di persecuzione comprende sia l’elemento della salvaguardia che gli 

Stati devono impegnarsi a garantire ai diritti umani, ma anche la considerazione per cui 

esso coincide con la violazione dei diritti umani fondamentali. I diritti umani diventano 

un parametro internazionalmente riconosciuto per la definizione della persecuzione; 

quindi, la persecuzione può assumere le forme più diverse a seconda che si tratti di una 

violenza fisica o psicologica, di carattere sistematico ed episodico19. 

Al fine di orientare l’analisi dell’istituto del diritto di asilo sulla figura del minore 

straniero non accompagnato, ripercorrendo la definizione fornitaci dall’articolo 1 della 

Convenzione di Ginevra, ritengo opportuno estrapolare il criterio dell’“appartenenza ad 

un gruppo sociale particolare”, nella convinzione che questo sia un elemento essenziale 

nella definizione di un framework child-based. 

 
19 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., p. 

242. 
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Con l’ausilio dell’Handbook elaborato dall’UNHCR è possibile comprendere come si 

tratti di un concetto piuttosto vago e dai confini indefiniti, il cui fondamento è 

riscontrabile nella mancanza di “confidence in the group’s loyalty to the government”20 o 

nei conflitti che possono emergere tra le autorità di un determinato Stato ed i membri di 

uno specifico gruppo, la cui attività od esistenza viene percepita dalle istituzioni come un 

ostacolo da parte delle autorità statali.  

Il concetto può essere compreso partendo dalla sua caratteristica interna come gruppo 

sociale a cui ne consegue una percezione esterna di pericolo che porta all’azione 

persecutoria.  

Questi elementi caratteristici del concetto portano ad un problema nella verifica 

dell’esistenza del comportamento persecutorio ai danni del gruppo. Il problema riguarda 

la definizione di quei caratteri distintivi del gruppo, che sono comuni a tutti i membri 

appartenenti e che caratterizzano la loro aggregazione come “gruppo sociale particolare”, 

coerente con la definizione dell’articolo 1 della Convenzione.  

Un tentativo di delineare i contorni del criterio è fornito dal Board of Immigration 

Appeals statunitense, nel caso Matter of Acosta21. È possibile individuare alcuni concetti 

chiave per comprendere come, utilizzando il concetto di “appartenenza ad un particolare 

gruppo sociale”, ci si riferisca a quelle caratteristiche comuni che sono innate ed 

immutabili nell’individuo o che vengono percepite come fondamentali per la propria 

identità, che non è concepibile e possibile chiedere di modificare. 

La definizione fornita all’articolo 1 costituisce, senza dubbio alcuno, un elemento 

fortemente innovativo nonché un fondamentale passo in avanti nell’evoluzione del diritto 

di asilo e nella tutela dei richiedenti; è, però, l’articolo 33 a costituire il nucleo essenziale 

della Convenzione, nonché del diritto di asilo stesso,22 che sancisce: “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.” 

 
20 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., pp. 

279-280. 
21Ivi, p. 280.  
22 Ivi, p. 337. 



60 
 

Il principio di non-refoulement, attraverso la sua affermazione nella Convenzione di 

Ginevra, si sgancia dalla sovranità territoriale dello Stato, per acquisire il carattere di 

diritto specifico dell’individuo in deroga alla sovranità statale stessa.  

L’articolo 33 deve essere applicato in combinato con l’articolo 1, proprio perché 

interdipendenti tra di loro, per costruire un sistema di tutela per coloro che rientrano nella 

definizione di rifugiato in base ai requisiti enunciati; in questo modo il principio trova 

applicazione a prescindere dal fatto che il richiedente abbia ricevuto preventivamente 

un’autorizzazione ad entrare nello Stato di accoglienza, ma entra in causa la 

considerazione per cui il respingimento verso il Paese di origini non porti al rischio di 

persecuzione per il richiedente23.  

L’articolo 33 può essere anche applicato attraverso un’interpretazione evolutiva per 

comprendere se possa essere riferito a coloro già presenti sul territorio statale oppure 

riguardi anche il divieto di respingimento alla frontiera. Per confermare uno sviluppo 

estensivo possono essere richiamati alcune elementi propri del principio; in primo luogo, 

con riferimento alla formulazione stessa dell’articolo, è possibile confermare questo 

orientamento in quanto troviamo l’utilizzo del termine refouler, che significa, appunto, 

respingere, completato dal concetto expel, che identifica la condizione 

dell’allontanamento dello straniero presente sul territorio statale24. 

È altresì la prassi successiva alla Convenzione del 1952 a confermare l’applicazione 

estensiva; infatti, tutti gli strumenti internazionali relativi al diritto d’asilo includono il 

principio di non-refoulement nella sua accezione di respingimento alla frontiera, mentre 

nessun atto internazionale supporta un’impostazione più limitante. Come enunciato dalla 

Convenzione del 1951, la determinazione dello status di rifugiato ha una natura 

dichiarativa: una persona non diventa un rifugiato perché è stata riconosciuta come tale, 

ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato. Ne deriva che il principio di 

non-refoulement si applica non solo ai rifugiati riconosciuti, ma anche a coloro il cui 

status non è stato formalmente dichiarato. Il principio costituisce, quindi, una particolare 

 
23 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., pp. 

339-340.  
24 Ivi, pp. 344-346.  
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forma di tutela per i richiedenti asilo, in quanto sancisce che essi non dovrebbero essere 

respinti o espulsi finché non si sia giunti a una decisione finale riguardo al loro status25. 

Il principio ricopre un’importanza fondamentale come dispositivo effettivo nella 

protezione dei richiedenti asilo, in quanto universalmente riconosciuto come principio 

internazionale consuetudinario e si è affermato come obbligo giuridico vincolante per gli 

Stati parte e non della Convenzione di Ginevra, come dimostrato dai molteplici 

riferimenti negli atti internazionali riguardanti il diritto di asilo, dalla prassi degli Stati, e 

soprattutto dalla sua affermazione nelle Convenzioni a tutela dei diritti umani che hanno 

universalizzato il concetto estendendone la portata e consolidandone l’importanza26. 

 

2.2 La definizione dello status di rifugiato in relazione alla figura del 

minore 

 

L’analisi fin qui sviluppata vuole sottolineare quelli che sono gli elementi principali che 

rendono la Convenzione una pietra miliare della protezione internazionale per i rifugiati. 

Nonostante ciò, la Convenzione è caratterizzata da un approccio age-neutral27, che fa sì 

che possa essere applicata indiscriminatamente a tutti gli individui, ma al contempo può 

costituire un limite in quanto non prevede alcuna disposizione riferita espressamente alla 

figura del minore straniero richiedente asilo, che ha portato ad una prassi orientata alle 

esperienze e necessità degli adulti, tralasciando la figura del minore, preso in 

considerazione solo come membro della famiglia trascurando le sue particolari esigenze. 

È opportuno sottolineare come, nonostante nel testo della Convenzione non sia 

espressamente riconosciuta la figura del richiedente asilo minore, nel Final Act of the 

United Nations Conference of Plenipotentiaris on the Status of Refugees and Stateless 

 
25  UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement 

derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, 2007.  

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214  
26 LANZERINI F., Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, cit., pp. 

378-380. 
27 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., p. 17. 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214
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Persons sia contenuto il riferimento alla protezione dei minori, per sottolineare come gli 

Stati debbano assumersi la responsabilità di garantire una speciale protezione ai minori28. 

Questo tipo di approccio ha portato ad una condizione di invisibilità del minore straniero 

richiedente asilo, che costituisce una delle sfide principali in materia e che ha perpetrato 

la considerazione del minore quale soggetto passivo del diritto internazionale. Nel caso 

del minore straniero non accompagnato si richiede necessariamente un cambiamento di 

prospettiva, per cui il minore diventa visibile e centrale nel processo di determinazione 

dello status di rifugiato. Inoltre l’arrivo dei MSNA ha promosso lo sviluppo di una prassi 

che garantisce al minore il diritto di accedere al riconoscimento dello status di rifugiato.  

Il tentativo, in questa trattazione, è di individuare la possibilità di estendere la portata 

della Convenzione di Ginevra affinché possa essere interpretata attraverso un approccio 

age-sensitive, volto a tutelare la figura del minore, applicando i principi ed i criteri 

precedentemente analizzati alle particolari caratteristiche e necessità del minore. 

Bisogna partire dalla considerazione che la sfida maggiore nel caso dei minori richiedenti 

asilo risiede proprio nelle caratteristiche intrinseche di tali individui, la cui identità risulta 

essere piuttosto complessa e richiede, per questo motivo, un sistema di protezione 

concepito per rispondere alle difficoltà legate alla condizione di rifugiato ed alle 

vulnerabilità dovute alla sua età29. 

Non esiste a livello internazionale alcun documento che si occupi di sancire gli obblighi 

degli Stati nei confronti dei rifugiati minori. Nonostante manchi di una specifica 

disposizione che disciplini la condizione dei minori rifugiati, deve necessariamente essere 

riconosciuto come il riferimento principale per comprendere il modo in cui si può cercare 

di rispondere alle sfide che riguardo il minore richiedente asilo. E leggere le disposizioni 

della Convenzione alla luce di fonti internazionali che si occupano di disciplinare la 

protezione dei minori, al fine di costruire un child-based framework basato sulle relazioni 

tra diritto internazionale d’asilo e diritto internazionale per i diritti dei minori.  

 
28 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., p. 19. 
29 POBJOY J., A Child Rights Framework for Assessing the Status of Refugee Children, Cambridge, 2013, 

p. 3  
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Il punto di partenza per un approccio age-sensitive, a mio avviso, può essere rinvenuto 

nel dialogo tra diritto internazionale d’asilo e il diritto internazionale a difesa dei minori; 

nello specifico, ci si può riferire, agli atti elaborati dall’ExCom che riconoscono i minori 

come gruppo particolarmente vulnerabile all’interno dei rifugiati e quindi titolare di 

specifiche tutele, che devono essere ispirate al principio del best interests of the child30. 

Di fondamentale importanza, in considerazione della necessità di elaborare un framework 

adeguato alla figura del minore, è la Conclusione elaborata nel 2006, che pone particolare 

enfasi sullo sviluppo di un “child and gender-sensitive national asylum procedures” 

partendo proprio da un’interpretazione age-sensitive” della Convenzione di Ginevra. Si 

integra, in questo modo, la sua portata applicativa portando visibilità alla figura del 

minore come possibile titolare di protezione internazionale, in virtù del riconoscimento 

di specifiche manifestazioni e forme di persecuzione a danno del minore. 

Particolarmente salienti risultano essere allo stesso modo le Guidelines fornite 

dall’UNHCR31 . In generale l’organo ONU nell’elaborazione delle sue linee guida è 

sempre risultato attento a garantire ed implementare la normativa internazionale a tutela 

dei minori; ma nello specifico ritengo essenziale riportare il documento rilasciato nel 

2009 in cui si afferma che gli articoli 1A(2)32 e 1F della Convenzione del 1951 devono 

essere applicati nel caso dei minori richiedenti asilo. Il documento, dunque, si afferma 

come un orientamento sostanziale e procedurale che possa garantire una determinazione 

dello status di rifugiato attenta alla figura del minore, che dovrà essere la lente per 

interpretare la definizione stessa fornita dalla Convenzione, con particolare attenzione al 

criterio del timore ben fondato.  

Risulta, quindi, chiaro come l’UNHCR abbia rivestito un ruolo fondamentale nel 

riconoscimento del minore come soggetto attivo ed autonomo rispetto al nucleo familiare 

di cui fa parte, in riferimento alla possibilità di richiedere la protezione internazionale. 

Approccio ulteriormente avvalorato dopo l’adozione della Convenzione Onu sui diritti 

 
30 UNHCR, ExCom, Refugee Children, No 47, 1987. 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c432c/refugee-children.html  
31 UNHCR, Guidelines on Refugee Children, 1988. https://www.refworld.org/docid/5a65bb9d4.html  

 

 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c432c/refugee-children.html
https://www.refworld.org/docid/5a65bb9d4.html
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dell’infanzia e dell’adolescenza, che può essere ripresa per una lettura sensibile alla figura 

del minore della definizione di rifugiato. 

Dunque, il minore, per aver riconosciuta la protezione, deve necessariamente soddisfare 

i criteri affermati nella definizione di rifugiato, ma la loro condizione di vulnerabilità 

richiede che si adotti un approccio differente, guidato dall’adozione di un punto di vista 

che tenga in considerazione il best interests of the child.  

Poiché la Convenzione di per sé non fornisce alcuna indicazione in tal senso, ritengo 

possa essere funzionale riprendere alcuni elementi della definizione, e attraverso una 

lettura comparata degli atti internazionali sopra menzionati, far sì che la Convenzione 

possa risultare pertinente alla tutela dei minori, per cui il fattore dell’età può aggravare 

gli effetti delle violazioni e delle discriminazioni. 

 

2.2 Il criterio di well-founded fear in relazione al minore straniero non 

accompagnato 

 

Il rifugiato, ai sensi dell’articolo 1A(2) della convenzione di Ginevra, deve dimostrare di 

avere un timore ben fondato di essere sottoposta ad atti persecutori nel caso di un ritorno 

nel suo Paese di origine. Come precedentemente affermato, il criterio prevede un 

elemento soggettivo ed uno oggettivo, che riguardano la percezione del pericolo e 

l’effettività di esso. 

Esistendo differenti orientamenti nazionali per l’analisi del fondato timore, nel tentativo 

di individuare delle linee guida comuni, la dottrina internazionale si è orientata verso il 

sistema definito del Bipartite Understanding of well-founded fears, volto proprio a 

considerare in egual modo i due elementi di cui è composto il concetto. Nel caso 

dell’elemento soggettivo bisogna porre l’attenzione su quei fattori esterni che possono 

avvalorare la percezione di pericolo del singolo, come il background personale e 

familiare, ma anche l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, come nel caso dei 

minori, caratterizzato da una maggiore vulnerabilità fisica e psicologica, che non possono 
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essere tralasciati e che permettono di agire coerentemente con la tutela del best interests 

of the child. 

Applicando tale criterio nel caso dei minori, è possibile notare come emergano maggiori 

difficoltà e problematiche dovute proprio alle caratteristiche del minore. Per quanto 

riguarda, ad esempio, l’elemento soggettivo sarà più difficile da identificare, in quanto il 

minore potrebbe non essere in grado di comprendere o definire un’apprensione per una 

futura persecuzione. La difficoltà nell’individuare tale fattore fa emergere diverse 

complicazioni sia per l’organo competente nella decisione, che per il minore stesso che 

potrebbe vedersi negato il riconoscimento della protezione33. 

Infatti, per il MSNA richiedente asilo, vista la vulnerabilità intrinseca data dall’età, 

aggravata dalla condizione di migrante, può risultare maggiormente difficile 

comprendere o prevedere la possibilità di una persecuzione. In questo modo, non si vuole 

negare la capacità del minore di comprendere una condizione di pericolo, ma sottolineare 

che è fondamentale tenere in considerazione le differenti capacità individuali dei bambini 

di percepire una situazione come pericolosa e le differenti reazioni che possono 

derivare34.  

Seppur il minore riesca a valutare correttamente il possibile rischio di essere vittima di 

trattamenti persecutori o degradanti, potrebbe comunque risultare difficile esprimere il 

proprio stato emotivo, poiché i bambini tendono a sviluppare ricordi meno vividi per le 

situazioni traumatiche; da ciò ne deriva che, nel momento in cui si debba definire la 

validità della testimonianza del minore, questa non debba essere giudicata in virtù della 

sua chiarezza o coerenza, specialmente per coloro che hanno vissuto un particolare 

trauma e si trovino in una condizione di vulnerabilità psicologica, come può essere la 

situazione di un separated child 35. 

Nel caso dei MSNA ci si trova a confrontarsi con l’emergere di sfide e problematiche 

molteplici e la presenza sempre più massiccia di minori solo non permette più il ricorso 

ad un quadro normativo esclusivamente adult-centred. Inoltre, un’analisi strettamente 

 
33 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., pp. 82-83. 
34 Ivi, p. 83. 
35 Ivi, p. 84. 
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legata all’elemento soggettivo e oggettivo del criterio in analisi potrebbe avere 

conseguenze dannose per la condizione del minore, fino ad arrivare al paradossale rischio 

di diniego della loro richiesta di protezione36. 

Per rispondere alle sempre maggiori difficoltà che emergono dalla valutazione del well-

founded fear del minore, iniziano ad essere adottate strategie che applicano meno 

pedissequamente lo strumento del bipartite test.  

Per completezza, seppur non sia possibile da applicare nei casi dei MSNA, una strategia 

è riscontrabile nelle Guidelines redatte dall’UNHCR nel 2009, con cui si afferma che nel 

caso in cui un parente o un tutore manifesti un fondato timore di essere vittima di 

persecuzione, si deve prendere in considerazione il fatto che tale timore valga allo stesso 

modo per il minore, anche qualora egli non lo manifesti esplicitamente. 

Dobbiamo alla prassi dell’UNHCR37 il rafforzamento di una valutazione del criterio che 

prende in considerazione esclusivamente la condizione del minore e che, quindi, possa 

essere adottata nel caso dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Si 

prevede che, nel caso in cui risulti complicato articolare ed accertare l’esistenza di un 

timore soggettivo, l’agente predisposto alla procedura dovrebbe abbandonare 

un’esecuzione rigorosa del bipartive test e concentrare l’attenzione esclusivamente sul 

fattore oggettivo del rischio. Approccio avvalorato anche dal General Comment n.6, 

redatto dal CRC che riconosce la necessità di riconoscere l’esistenza del timore di essere 

sottoposto a persecuzione al minore non accompagnato allo stesso modo di altri individui 

del gruppo di richiedenti, anche qualora egli non sia in grado di testimoniare 

esplicitamente la sua paura, in particolar modo nel caso in cui ci si trovi ad affrontare un 

movimento massiccio di rifugiati. Il CRC, a mio parere, propone un ulteriore sviluppo 

nella procedura che riguarda i MSNA, poiché, al fine di garantire loro una protezione 

maggiore, inserisce il caso specifico dei minori in un orizzonte più ampio, ponendo 

l’attenzione sul gruppo di cui fanno parte, al fine di estendere loro la stessa tutela che può 

 
36 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., p. 85. 
37 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Article 1A(2) and 1 F of 

the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating the Status of Refugees, 2009. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-

claims-under-articles.html  

 

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
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essere garantita agli adulti che hanno dimostrato il proprio soggettivo timore di essere 

perseguiti.  

Con questo approccio al bipartite test si garantisce lo sviluppo di un sistema più sensibile 

e vicino alle necessità dei minori, che non rischiano di vedersi negato il riconoscimento 

della protezione, poiché a causa della loro vulnerabilità possono riscontrare problemi 

nell’esprimere e definire il timore di una persecuzione. 

Emergono, a questo punto, dubbi sulla validità del criterio, privato del proprio elemento 

soggettivo, sempre considerato come una parte fondamentale nell’applicazione del 

bipartite test38. Molteplici risposte sono giunte dagli studiosi che hanno confermato come, 

partendo dalla considerazione dei limiti evidenziati dalle difficoltà emerse nel caso dei 

minori, il criterio del well-founded fear possa essere concepito come comprendente 

esclusivamente l’elemento oggettivo, rimanendo coerente con l’obiettivo di garantire una 

valutazione completa della situazione del singolo per il riconoscimento dello status di 

rifugiato. Prendere in considerazione esclusivamente l’elemento oggettivo risulta essere 

coerente con la definizione di rifugiato, di cui all’articolo 1A(2), in cui “la paura” può 

essere compresa come la previsione di un rischio, ma anche con il fine della Convezione 

del 1951 di “protection of those whose human dignity is imperilled”. 

Per l’analisi del rischio oggettivo nel caso di un minore è necessario prendere in 

considerazione un ampio orizzonte di variabili che, insieme al fattore dell’età, possono 

caratterizzare la condizione di pericolo e la persecuzione inflitta al minore, come il 

background della famiglia, la condizione di salute, ma anche l’appartenenza ad una 

specifica minoranza o gruppo etnico particolarmente fragile39. 

Per analizzare la possibile condizione di rischio di un minore non accompagnato risulta 

fondamentale inquadrare la condizione del singolo in un orizzonte più ampio, cercando 

di acquisire informazioni sulla realtà dello stato di origine, poiché il minore potrebbe 

 
38 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., pp. 87-89. 
39 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Article 1A(2) and 1 F of 

the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating the Status of Refugees, 2009. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-

claims-under-articles.html  

 

 

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
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avere una scarsa conoscenza delle condizioni del proprio Paese o potrebbe riscontrare 

alcune difficoltà nel definire i motivi della persecuzione.  

Per un’applicazione del well-founded fear al minore straniero non accompagnato ci si può 

riferire alla prassi dell’UNCRC, che costituisce un importante modello per la ricerca di 

informazioni che riguardano la situazione del minore nel proprio Paese d’origine. In 

primo luogo, si suggerisce che la decisione debba essere coerente e presa sulla base del 

rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione di New York, quando si deve valutare se 

i possibili pericoli che minacciano i minori possano essere identificati come forme di 

persecuzione. Inoltre, è possibile riferirsi alle numerose risorse di informazioni che 

vengono redatte dal UNCRC, dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i 

Minori e UNICEF che, in conformità con la Convenzione del 1989, forniscono un punto 

di riferimento per la valutazione ed il riconoscimento dello status di rifugiato per il minore 

straniero non accompagnato40. 

Un aspetto particolarmente critico che emerge specialmente nelle decisioni riguardanti i 

minori stranieri richiedenti asilo è la valutazione della credibilità delle affermazioni del 

minore nella valutazione del timore ben fondato. A tale fattore è stato riconosciuto un 

ruolo cruciale tanto da diventare una determinante per la negazione del riconoscimento 

dello status di rifugiato nei casi in cui la testimonianza del minore non risultasse essere 

credibile e convincente o non si riscontrassero elementi di pericolo nello Stato di origine. 

Ovviamente una prassi del genere, definita come “culture of disbelief”41 , rischia di 

pregiudicare la condizione del minore e deve necessariamente essere superata e sostituita 

da un approccio più coerente al rispetto della figura del minore ed alla tutela dei suoi best 

interests.  

A livello di prassi internazionale e nazionale è stato promosso lo sviluppo di un sistema 

che garantisca la tutela del minore, per far fronte ai dinieghi considerati ingiustificati 

fondati su giudizi di credibilità, affermando l’importanza di applicare, nei suddetti casi, 

al principio del beneficio del dubbio. Tale orientamento è stato avallato dallo stesso 

UNHCR che prescrive come, nel caso in cui la testimonianza del richiedente risulti 

 
40 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., p. 92. 
41 Ivi, p. 94. 
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credibile, debba essergli riconosciuto il beneficio del dubbio. Il principio in questione, 

generalmente riconosciuto ad ogni richiedente, deve essere maggiormente rafforzato e 

applicato in tutti i casi che riguardano i minori, in virtù della loro intrinseca vulnerabilità 

e delle elevate difficoltà incontrate nel riportare la propria testimonianza e definire il 

proprio timore di persecuzione, e si suggerisce una “liberal application of the benefit of 

doubt”42.  

Cercare di declinare gli elementi tipici della Convenzione di Ginevra ad un approccio 

age-sensitive garantisce al contempo un’evoluzione concettuale, ma anche nella prassi 

degli organi decisionali competenti in materia. Infatti, si cerca, a mio parere, di 

promuovere una convergenza tra diritto d’asilo come definito nella Convenzione, quindi 

specificamente concentrato sull’adulto richiedente asilo, ed il diritto internazionale a 

protezione dei minori, che vede nel principio del superiore interesse del minore la sua 

guida fondamentale. Nelle valutazioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, in 

coerenza con tale principio, si applica il beneficio del dubbio in maniera maggiormente 

garantista nei casi dei minori, per far sì che tale procedimento, che dovrebbe garantire la 

protezione ad individui che temono per la propria vita, non si risolva in una punizione ai 

danni di un minore, poiché le proprie vulnerabilità potrebbero compromettere la 

credibilità delle sue dichiarazioni.  

Nel tentativo di definire un approccio age-sensitive della Convenzione di Ginevra, può 

essere utile concentrare l’attenzione su un concetto fondamentale dello status di rifugiato; 

ossia il being persecuted, che invoca un pregiudizio tale per la persona, tanto da fargli 

temere per la propria vita e libertà. 

Nella considerazione di questo elemento è possibile riscontrare una prassi che riguarda 

pressoché totalmente i casi che riguardano gli adulti, tralasciando il fatto che l’atto 

persecutorio venga percepito come maggiormente ingiurioso se a danno di un minore. 

Soltanto recentemente si può notare una maggiore attenzione alle condizioni dei minori 

nella prassi degli organi decisionali in materia43. 

 
42 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., p. 96. 
43Ivi, p. 116. 
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Nella maggior parte dei casi, gli atti persecutori colpiscono indistintamente adulti e 

minori; in altri invece può emergere un problema nella comprensione se il minore sia 

stato vittima o meno di una persecuzione. Ci si può trovare ad affrontare un caso in cui il 

minore sia vittima di un atto persecutorio strettamente connesso alla sua minore età, come 

l’infanticidio, lavoro forzato minorile, arruolamento come bambini-soldato, separazione 

dai propri genitori, negata educazione primaria. Se ci si trovasse ad affrontare tali motivi 

di persecuzione, tralasciare il fattore della minore età potrebbe portare al diniego del 

riconoscimento del pericolo ai danni del minore e delle conseguenze negative che avrebbe 

il respingimento della richiesta di protezione, perché il tradizionale approccio adult-

focused si è rivelato fallimentare nel cogliere le situazioni potenzialmente dannose che 

colpiscono i minori44.  

Nonostante non si sia del tutto sviluppata una prassi specifica per i minori, possono essere 

riscontrati alcuni segni d’evoluzione in materia, che evidenziano la crescente attenzione 

e riconoscimento ai minori come soggetti attivi e protagonisti del movimento migratorio, 

come testimoniato dall’evoluzione della prassi nazionale e regionale, attraverso 

l’adozione di direttive e guidelines che sottolineano l’importanza di porre l’attenzione 

sulla situazione specifica del minore45. 

Il minore può anche essere vittima di atti persecutori uguali a quelli subito dagli adulti, 

ma per la sua condizione di vulnerabilità ed elevata sensibilità, la sofferenza risulterà 

essere maggiore. Il fattore anagrafico costituisce un criterio fondamentale nella 

definizione della persecuzione al fine di adattare il limite per il riconoscimento della 

persecuzione alla particolare condizione del minore; inoltre deve essere tenuto in 

considerazione che una violenza, che ai danni di un adulto potrebbe non essere 

riconosciuta come persecuzione, viene definita tale se perpetrata ai danni di un bambino, 

proprio in virtù che si tratti di un minore.  

Ne deriva la consapevolezza che il concetto di being persecuted dovrebbe essere 

interpretato in termini relativi per garantire lo sviluppo di un approccio age-sensitive che 

 
44 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., pp.117-118. 
45 Un esempio a livello regionale è la Direttiva Qualifiche dell’UE del 2011 che, all’art. 9 (2) richiede che 

si tenga in considerazione una child-specific nature dell’atto persecutorio. 
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consideri l’impatto che l’atto persecutorio potrebbe avere sul minore e, in una prospettiva 

a lungo termine, sulle sue capacità evolutive e bisogni.  

È richiesto un tale approccio soprattutto nei casi in cui il minore sia stato vittima di un 

danno e di una violenza psicologica, poiché la percezione dell’atto può variare 

sensibilmente a seconda dell’età della vittima, ma anche della sua maturità psicologica, 

riconoscendo che atti che l’adulto potrebbe non percepire come persecutori, se vissuti dal 

minore possono ricoprire questa accezione. Un calzante esempio può essere riscontrato 

nelle Linee Guida sviluppate dall’UNHCR  in cui si afferma che nel caso dei minori anche 

l’esperienza di una persecuzione ai danni di un parente o di una persona vicina possa 

essere compresa nell’orizzonte delle cause di un well-founded fear di essere sottoposto 

anch’esso ad una persecuzione46.  

A mio parere, in questo modo, si cerca di promuovere l’elaborazione di un’interpretazione 

progressista del concetto, garantendo una protezione il più ampia possibile per i minori, 

non limitandosi alla valutazione della loro specifica esperienza, ma allargando l’orizzonte 

interpretativo incorporando le esperienze delle persone a loro più vicine, prendendo in 

considerazione i possibili scenari a cui potrebbero essere soggetti. Nella definizione di un 

approccio age-sensitive alla definizione di rifugiato risulterà fondamentale l’analisi della 

Convenzione di New York e lo sforzo di leggere in mniera complementare le due 

Convenzioni internazionali per promuovere l’adozione di un sistema normativo in 

materia di asilo che sia, al contempo, sensibile alle necessità dei minori che migrano da 

soli. 

 

3.La Convenzione di New York del 1989 

 

Il momento fondamentale nella tutela dei minori è segnato dall’adozione, da parte 

dell’Assemblea Generale Onu, della Convenzione internazionale sui diritti dei minori, il 

 
46 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Article 1A(2) and 1 F of 

the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating the Status of Refugees, 2009. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-

claims-under-articles.html  

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
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20 novembre 1989, definita come la Magna Carta internazionale dei diritti dei minori e, 

che a mio avviso, dovrebbe essere preso in considerazione non come punto di arrivo, 

bensì come elemento di impulso per stabilire e sviluppare una tutela sempre più capillare 

dei minori, in ogni situazione che li riguardi. La Convenzione non si limita a definire 

un’enumerazione di diritti di cui il minore è titolare; ma ha il merito di aver definito una 

nuova dinamica democratica, che ruota intorno al minore come soggetto dei diritti e non 

più passivo beneficiario. 

La Convenzione parte dalla considerazione che i diritti di cui i minori sono titolari 

presentano un carattere di specialità, dovuto alla loro condizione oggettiva di 

vulnerabilità nell’esercizio di tali diritti che rende necessaria un’implementazione della 

tutela della dignità e dell’integrità dei minori e degli adolescenti47. 

Può essere riconosciuta come il frutto di un movimento sociale sviluppatosi negli anni 

Settanta negli Stati Uniti, che allontanandosi dalla tradizione visione paternalistica della 

tutela dei diritti e delle libertà dei minori, promuove l’empowerment dei minori in ambito 

sociale, politico e culturale, attraverso il riconoscimento dell’autonomia dei minori, come 

soggetti attivi titolari di specifici diritti che tengono in considerazione i loro bisogni ed 

interessi. Il diffondersi di questo punto di vista sui minori e sui loro diritti ha portato molti 

Stati a riconoscere l’inadeguatezza del quadro normativo vigente per la tutela di tali 

individui e la necessità di implementare la protezione in tale campo presso gli Stati48. 

Alla luce di tale considerazione, ritengo che derivi da questo nuovo approccio quello che 

può essere considerato come l’elemento di maggiore innovazione della Convenzione, 

ossia il riconoscimento dei minori come titolari dei diritti, diretto beneficiario delle norme 

sancite poiché “active in the construction and determination of their own social lives”49. 

In questo modo, la Convenzione porta ad un’evoluzione della considerazione del minore 

come individuo titolare di diritti e, quindi, come attore attivo nella determinazione della 

propria vita sociale, che si discosta dalla tradizionale considerazione del minore come 

soggetto passivo dipendente dalla figura genitoriale e dalla famiglia; mentre i precedenti 

 
47  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, cit., p. 9. 
48 FOTTREL D., Revisiting Children’s Rights. 10 Years of the UN Convention on the Rights of the Child, 

Cambridge, 2000, p. 2.  
49 POBJOY J., A Child Rights Framework for Assessing the Status of Refugee Children, cit., p. 12. 
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atti internazionali, seppur in virtù del principio di non discriminazione si rivolgevano, in 

via teorica, alla protezione degli adulti come dei minori, dal punto di vista pratico veniva 

raramente utilizzati come riferimenti normativi a tutela dei bambini.  È interessante notare 

come non si tratti esclusivamente di una dichiarazione meramente retorica, bensì 

l’importanza della partecipazione del minore viene sancita da un principio fondamentale, 

che riconosce l’obbligo di tenere in considerazione dell’opinione del minore in ogni 

procedura che lo riguarda. 

La centralità della tutela del minore, piuttosto che dello Stato, è confermata ulteriormente 

dall’ambito di applicazione della Convenzione, che estende la propria tutela a tutti i 

minori presenti nel territorio dello Stato parte, anche temporaneamente. Lo Stato, quindi, 

deve garantire la protezione ed il godimento dei diritti sanciti non solo ai minori cittadini, 

ma a tutti i minori che si trovano sotto la sua giurisdizione, siano anche essi irregolari. 

Partendo da questo approccio, è possibile adottare una lettura del principio di non 

discriminazione come principio generale che nega la possibilità agli Stati di portare avanti 

un’adozione limitata della Convenzione sulla base di elementi come la nazionalità, 

l’appartenenza etnica, la lingua o la religione del bambino50. 

La Convenzione ha generato un particolare entusiasmo tra gli Stati come è dimostrato dal 

fatto che nel gennaio del 1990 già registrava la firma di 61 Stati e che è entrata in vigore 

soltanto sette mesi dopo; un periodo piuttosto inusuale per gli atti onusiani che 

necessitano di anni, persino decadi, prima di essere effettivi.  

È stata definita come Magna Carta51 in virtù del suo carattere universale, in quanto si 

contano 196 Stati contraenti, che la rendono lo strumento internazionale sui diritti umani 

più ratificato della storia; ma anche perché sono sancite al suo interno sia norme 

internazionali generali, ma anche norme internazionali di jus cogens. Inoltre, è possibile 

estrapolare un nucleo di diritti che costituiscono il fondamento degli altri diritti enunciati 

nella Convenzione, garantendo lo sviluppo di un approccio child-friendly di tutti gli 

obblighi in capo agli Stati che derivano dall’enunciazione dei diritti. Sicuramente il ruolo 

 
50  DI PAOLO C. Spunti critici in tema di effettività della Convenzione per i diritti del fanciullo 

nell’ordinamento italiano, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, N. 1, Camerino, 

2012, pp. 60-61. 
51 MARCHISIO S., La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo quale Magna Carta internazionale, cit., 

p. 44. 
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più importante nella costruzione di un approccio del genere è riconosciuto al principio 

del best interests of the child, che informa ogni altra disposizione; stessa funzione svolta 

dal principio di non discriminazione, sancito all’articolo 2 della Convenzione, che deve 

essere tenuto sempre in considerazione dagli Stati nell’adempimento dei loro obblighi in 

materia di diritti dei minori52. Vi sono, inoltre, l’articolo 6 e l’articolo 12, che sanciscono 

rispettivamente il diritto alla vita, alla salute ed allo sviluppo del minore, ampliando la 

portata ponendo l’attenzione sull’importanza del suo sviluppo psicofisico; mentre il 

secondo costituisce un vero e proprio unicum  nel diritto internazionale dei diritti umani 

sancendo il diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano e 

riconoscendo, quindi, per la prima volta, l’importanza e la centralità dell’opinione del 

minore, salvaguardando il suo interesse53. 

L’analisi, riguardo la Convenzione del 1989, senza dimenticare l’importanza dei General 

Comments elaborati dall’UNCRC, si è focalizzata sul tentativo di individuare, 

estrapolando alcune norme fondamentali, un possibile framework a tutela dei MSNA, 

volto ad integrare la normativa internazionale in materia di asilo. 

 

3.1 I principi fondamentali della Convenzione di New York a tutela dei 

MSNA  

 

L’obiettivo di questa trattazione è di presentare la possibilità di costruire un diritto di asilo 

modellato sulla figura del minore straniero non accompagnato richiedente asilo, viste le 

molteplici sfide a cui è soggetto poiché particolarmente vulnerabile, ma anche partendo 

dalla considerazione che sempre più minori non accompagnati richiedono protezione 

internazionale e molto spesso rimangono vittime di violazioni dei loro diritti.  

Le disposizioni della Convenzione possono essere prese in considerazione come 

strumenti volti a completare ed ampliare la Convenzione di Ginevra del 1951, garantendo 

 
52 FOTTREL D., Revisiting Children’s Rights. 10 Years of the UN Convention on the Rights of the Child, 

cit., p. 5. 
53Ibidem.  
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lo sviluppo di un quadro normativo in materia di asilo sensibile alla figura del minore, 

ma anche l’implementazione della definizione di rifugiato che sia age-sensitive. È, 

ovviamente, parimenti fondamentale riferirsi all’attività del Comitato ONU sui diritti dei 

minori, che con la propria pratica interpretativa ha garantito un’evoluzione ulteriore dei 

diritti sanciti, al fine di garantire una più capillare e completa protezione e riconoscimento 

dei MSNA a livello internazionale.  

In primo luogo, bisogna riconoscere che, per quanto riguarda la tutela dei minori, alla 

Convenzione può essere riconosciuto il carattere di fonte di protezione complementare 

nel diritto internazionale d’asilo, al fine di garantire un’interpretazione age-sensitive degli 

obblighi in capo agli Stati. 

Il suo carattere universale fa sì che possa porsi come completamento ed integrazione della 

Convenzione di Ginevra, garantendo una protezione maggior per i minori, soprattutto se 

non accompagnati, per esempio prevenendone il respingimento dagli Stati parte, che 

potrebbero non essere soggetti agli obblighi della Convenzione del 1951. Inoltre, assicura 

un controllo più capillare dell’azione degli Stati, rispetto alla Convenzione di Ginevra, 

grazie alla creazione dell’UNCRC, come organo di supervisione interstatale, ma anche 

come fonte di interpretazione ed evoluzione delle disposizioni della Convenzione, 

focalizzando l’attenzione sulla situazione dei minori migranti. 

Infine, si garantiscono ulteriori garanzie, per coloro che, pur trovandosi in una condizione 

oggettiva di pericolo, non riescono a soddisfare quei requisiti elaborati dalla Convenzione 

di Ginevra. Ne deriva che, caratterizzandola come complementary source of protection, 

la Convenzione di New York può essere riconosciuta come la fonte normativa per 

declinare la definizione di rifugiato alle esigenze ed alle particolarità specifiche dei 

minori54.  

In relazione ai minori stranieri non accompagnati si è dimostrata indispensabile l’attività 

svolta dal Comitato per i diritti dei bambini instituito, come previsto dagli artt. 43-45 della 

CRC, per il monitoraggio dell’applicazione della Convenzione e che nel corso degli anni 

si è affermato come fonte per un’interpretazione progressiva delle disposizioni della 

Convenzione. L’elaborazione dei cosiddetti General Comments si è affermata come uno 

 
54 POBJOY J., The Child in International Refugee Law, cit., pp.186-187. 
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strumento essenziale per garantire una conoscenza più capillare e completa delle norme 

e dei principi, ma anche come mezzo per espandere l’orizzonte interpretativo delle 

disposizioni, al fine di adeguare la norma all’evolversi della società55.  

Un chiaro esempio è dimostrato dall’interpretazione fornitaci dall’UNCRC che, nel 

General Comment n. 6 56, riafferma il divieto dello Stato di respingere il minore se 

sussistono motivi per credere che possa essere vittima di violenze irreparabili e, pur non 

fornendo una definizione del concetto, ne definisce e ne amplia il contenuto riferendosi 

alle norme convenzionali; per cui “irreparable harm to the child” deve essere interpretato 

come la violazione dei diritti protetti dagli artt. 6 e 37, a prescindere che tale atto sia stato 

perpetrato da attori non statali, oppure volontariamente o come indiretta conseguenza di 

un'altra azione. Fondamentale, inoltre, sottolineare l’invito a ricorre ad un approccio age-

sensitive nella valutazione del rischio, prendendo specialmente in considerazione le 

conseguenze a lungo termine che eventi del genere potrebbero avere sullo sviluppo fisico, 

ma anche e soprattutto psicologico del minore.  

Il divieto di respingimento trova un’applicazione, a mio avviso, più ampia per differenti 

aspetti che lo caratterizzano così come sancito dalla Convenzione di New York. In primo 

luogo, si tratta di un principio assoluto che non prevede alcuna eccezione, al contrario del 

sistema di Ginevra, che prevede alcuni casi in cui, invocando la sicurezza nazionale, si 

può derogare alla norma. Inoltre, la protezione, in questo caso, viene garantita a 

prescindere dal fatto che il rischio di persecuzione sia connesso ai criteri quali la razza, 

la religione, l’opinione politica, la nazionalità o l’appartenenza ad un particolare gruppo 

sociale. 

Interessante sottolineare il riferimento che si fa all’art. 6 della Convenzione di New York, 

considerato uno dei principi fondamentali della Convenzione, che ne estende 

ulteriormente il significato, nel caso dei minori stranieri non accompagnati. La tutela del 

 
55 MARCHISIO S., La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo quale Magna Carta internazionale, cit., 

p. 61. 

56 UNCRC, General Comment No 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Child Outside their 

Country of Origin, 2005. https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf  

 

 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf


77 
 

diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo, nel caso degli MSNA, impone agli 

Stati di ampliare ulteriormente la protezione che devono garantire ai minori, partendo 

dalla considerazione di vulnerabilità in cui si trova questa particolare categoria, che 

rischia di rimanere vittima di tratta degli esseri umani, che potrebbe condurre a differenti 

forme di violenza, fino nei casi più gravi, alla morte.  

L’UNCRC ha sottolineato come gli Stati debbano adottare delle misure specifiche per 

affrontare i rischi a cui sono sottoposti, garantendo delle procedure prioritarie per i minori 

non accompagnati, ma anche misure per una tutela ed una protezione maggiore dei minori 

a rischio57.  

La lettura in combinato del principio di non-refoulement con l’art. 6 risulta essere un 

tentativo di definire un sistema di tutela dei rifugiati child-based, ampliando la portata 

applicativa del principio e riconoscendo degli obblighi specifici per gli Stati nei confronti 

dei minori stranieri non accompagnati.  

All’interno della Convenzione di New York, e grazie all’attività interpretativa 

dell’UNCRC, è possibile prendere come riferimento altri articoli essenziale per assicurare 

una tutela specifica agli MSNA, in particolare gli artt. 3, 12 e 22, che sanciscono dei diritti 

innovati nel diritto internazionale a tutela dei minori.  

L’art. 12 della Convenzione di New York sancisce il diritto del minore di essere ascoltati 

e di partecipare a tutte le decisioni che li riguardano, riferendosi alle procedure giuridiche 

ed amministrative che possono avere un’influenza determinante nel loro futuro. 

L’articolo 12 è stato riconosciuto come uno dei valori fondamentali della Convenzione 

dall’UNCRC, costituendo un indirizzo per l’esercizio dei diritti contenuti in essa, ma al 

contempo una delle maggiori sfide poste agli Stati Parte58. 

La novità di tale disposizione è riscontrabile proprio nell’attenzione che pone alla figura 

del minore come soggetto attivo della propria vita, capace di prendere decisioni ed il cui 

punto di vista deve necessariamente essere tenuto in considerazione, ampliando 

l’estensione della libertà di espressione, universalmente riconosciuta. Inoltre, un 

 
57  UNCRC, General Comment No 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Child Outside their 

Country of Origin, 2005. https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf  
58 PARKES A., Children and International Human Rights Law. The Right of the Child to be Heard, New 

York, 2013, p. 2. 
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elemento di particolare importanza risulta essere il fatto che nessuna riserva sia stata 

apposta a tale articolo, che potrebbe essere, quindi, considerato come universalmente 

accettato in ambito internazionale, a prescindere dalle particolari culture e tradizioni che 

contraddistinguono gli Stati Parte. 

Nonostante l’articolo in questione non si riferisca direttamente al concetto di 

partecipazione e sia stato interpretato all’insegna di concetti come “the voice of the child” 

ma anche “the right to be heard”, che sembrano però limitare la portata di tale 

disposizione 59 . Garantire la partecipazione del minore non è rilevante soltanto 

nell’evoluzione della normativa internazionale, ma garantisce dei benefici al minore ed 

alla società in generale, poiché promuove il minore non come un futuro membro passivo 

della società, ma come portatore di nuovi bisogni e crescenti capacità. Colto nella sua 

specificità, e non solo attraverso le differenze con gli adulti, può offrire uno strumento 

per migliorare le condizioni sociali ed economiche dei minori, affinché le loro necessità 

vengano soddisfatte. 

 È la stessa UNCRC ad aver sostenuto i vantaggi di garantire al minore di portare il 

proprio punto di vista, riconoscendo l’importanza di tale opinione per raggiungere la 

miglior conclusione nei processi60. Riconosce, inoltre, alla possibilità di partecipare una 

parte fondamentale nel processo di sviluppo del minore per diventare un membro attivo 

della società, confermando, in questo modo, la valenza fondamentale del diritto allo 

sviluppo, così come sancito nella Convenzione stessa.  

L’articolo non solo sancisce il diritto del minore di partecipare, ma è anche fondamentale 

per l’adempimento dei diritti civili e politici del minore, incoraggiando gli Stati a creare 

le opportunità per i minori di comprendere ed esercitare i loro diritti democratici in ogni 

ambito della vita e nella società in generale.  

Partendo dall’interpretazione fornitaci dall’UNCRC di considerare i diritti della 

Convenzione in una prospettiva olistica, cioè indivisibili ed interconnessi61, è possibile 

 
59 PARKES A., Children and International Human Rights Law. The Right of the Child to be Heard, cit., p. 

15. 
60 UNCRC General Comment No 12: The Right of the Child to be Heard, 2009. 

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html  
61 UNCRC General Guidelines for Periodic Reports, 1996. 

http://www.childoneurope.org/issues/crc_committee/su06-General-Guidelines-for-Periodic-Reports.pdf  

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
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riconoscere come anche altri articoli della Convenzione supportino la partecipazione del 

minore.  

Funzionale a tale obiettivo risulta essere la lettura combinata dell’art. 12 con l’art. 2 che 

sancisce il principio di non discriminazione, riconosciuto come principio generale della 

Convenzione, ma anche come principio guida per l’applicazione dei diritti in essa 

contenuti; nel caso specifico, garantisce che ogni minore possa esprimere la propria 

opinione, conformemente con la sua età e maturità, senza discriminazione di alcun tipo, 

riconoscendone il reale contributo ed importanza, come espressione di cittadinanza 

attiva62.  

Considerevole il rapporto complementare che sussiste tra l’art. 12 e l’art. 3; infatti, 

l’applicazione dell’art. 3 risulta difficilmente applicabile se non vengono soddisfatti gli 

obblighi sanciti all’art. 12; allo stesso modo, l’affermazione del best interests of the child 

favorisce l’implementazione dell’art. 12, contribuendo a riconoscere il ruolo essenziale 

ricoperto dal minore nelle decisioni che lo riguardano63.  

Un ulteriore significato di questa complementarità tra le disposizioni può essere 

interpretato sottolineando come sia nel superiore interesse del minore la possibilità di 

essere ascoltato e di partecipare alle procedure che lo riguardano, poiché ogni decisione 

degli Stati che nega la partecipazione del minore, impedisce la realizzazione del best 

interests del minore. 

Risulta evidente, dunque, che l’articolo trattato ricopre un vasto numero di significati, 

poiché, in quanto principio generale e fondamentale della Convenzione, guida l’effettiva 

applicazione di tutte le disposizioni sancite, garantendo ai minori l’esercizio dei loro 

diritti senza alcuni tipo di discriminazione all’interno della società. L’art. 12, infatti, 

completa e arricchisce gli altri articoli, come un guiding principle64. Inoltre, sancisce un 

diritto di per sé, stabilendo la reale possibilità per il minore, proprio perché in grado di 

 
62 PARKES A., Children and International Human Rights Law. The Right of the Child to be Heard, cit., p. 

43 
63 UNCRC, General Comment No 14, The Right of the Child to Have His or Her Best Interests taken as a 

Primary Consideration, 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf  
64PARKES A., Children and International Human Rights Law. The Right of the Child to be Heard, cit., p. 

44.  
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elaborare ed esporre la propria opinione, di essere ascoltato nei procedimenti che lo 

riguardano. 

L’articolo 12 garantisce l’evoluzione di una “culture of respect”65  dell’opinione del 

minore, che risulta essere rilevante per la costruzione di un quadro normativo 

internazionale a tutela dei minori stranieri non accompagnati, proprio in considerazione 

della loro particolare condizione; per cui, in tali casi, gli Stati sono obbligati ad applicare 

le disposizioni sancite, senza alcun limite, sviluppando nel proprio ordinamento, per 

esempio, un sistema che offra al minore l’aiuto necessario affinché possa godere 

dell’esercizio di tale diritto, in conformità alla Convenzione ed alla tutela del suo 

superiore interesse. 

La Convenzione prevede delle misure di protezione speciali per minori che rientrano in 

determinate categorie, come all’art. 22 che si riferisce direttamente agli obblighi degli 

Stati Parte nei confronti dei minori richiedenti asilo e rifugiati, garantendo loro 

un’adeguata protezione umanitaria ed assistenza nel godimento dei diritti sanciti dalla 

Convenzione e da altre fonti internazionali66. Interessante quest’ultimo riferimento ad 

altri documenti internazionali che costruisce un nesso con la Convenzione di Ginevra e 

con il Protocollo aggiuntivo, affinché gli Stati si conformino a tali standard.  

Viene promuove anche la creazione di una rete tra gli Stati, le Nazioni Unite e le vari 

organizzazioni intergovernative e non governative per proteggere e fornire assistenza ai 

minori che si trovino nelle situazioni previste dall’articolo in questione. Rilevante per la 

situazione dei minori richiedenti asilo è la lettura combinata della disposizione 

convenzionale con il General Comment No 6 redatto dall’UNCRC; si tratta di un 

documento con l’obbiettivo di riconoscere la particolare condizione di vulnerabilità dei 

MSNA e rispondere alle esigenze del crescente numero di minori non accompagnati che 

si trovano ad affrontare le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, 

attraverso l’elaborazione di misure per la protezione, la cura ed il trattamento che si 

riferiscano al quadro normativo elaborato dalla Convenzione. 

 
65 BUCK T., International Child Law, New York, 2014, p. 149. 
66 Ivi, p. 206.  
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Il quadro normativo risultante è il frutto dell’azione dell’UNCRC nell’analisi dei report 

delle normative nazionali in materie di immigrazione e asilo, negli Stati Parte, e 

costituisce un tentativo di risposta alle diverse lacune nel sistema a tutela dei minori che, 

in casi estremi, potrebbero portare al rischio di violazioni contro i minori, ma anche 

maggiore rischio di essere vittime di discriminazioni nell’accesso ai servizi primari 

oppure nella gestione della loro domanda di asilo67.  

La Commissione ha cercato di ampliare la tutela garantita dall’articolo partendo proprio 

dalle criticità e dai limiti delle normative nazionali, che sviluppano un approccio 

all’immigrazione che si risolve come una negazione dei diritti fondamentali dei minori, 

le cui situazioni vengono associate a quelle degli adulti. Sono state evidenziate situazioni 

in cui la normativa nazionale si trova in conflitto con la Convenzione di New York, 

negando, per esempio, la possibilità al minore di usufruire di un’assistenza legale, ma 

anche della possibilità di veder riconosciuto il proprio superiore interesse 68. 

 

3.2 L’affermazione del Principio del Best Interests of the Child 

 

È sicuramente l’articolo 3 a rappresentare il principio fondamentale della Convenzione 

di New York, ma anche il principio informatore della normativa internazionale a tutela 

del minore, partendo dalla considerazione della quasi universale adozione della 

Convenzione69, qualificandola come quadro normativo di riferimento. Nello specifico, 

l’articolo sancisce: “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.” 

È possibile affermare che il concetto sia ormai entrato nel linguaggio normativo 

occidentale, come evoluzione del concetto di “the well being of the child”; il principio è 

il frutto di un modello di welfare system, sviluppatosi all’inizio del XX secolo, che la 

 
67 BUCK T., International Child Law, cit., p. 207.  
68 Ivi, pp. 207-209.  
69 Attualmente soltanto gli Stati Uniti non hanno ratificato la Convenzione del 1989. 
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Convenzione ha recepito e trasformato in un sistema normativo efficace per determinare 

se gli Stati agiscano in favore del best interests dei minori che si trovano nel loro territorio. 

Questa forma di protective system garantisce l’evoluzione di un sistema legale 

fondamentale posto come limite del potere che gli adulti hanno nei confronti dei minori, 

nella considerazione che tali adulti debbano prendere le decisioni in favore dei minori 

con cui si interfacciano70. 

Da un altro punto di vista, è interessante notare come la natura vaga e non specifica della 

disposizione abbia promosso un vivace dibattitto sulla definizione ed analisi di come 

debba essere interpretato il concetto di best interests e le sue molteplici funzioni71. La 

Convenzione di per sé non fornisce una definizione generale, aprendo la possibilità a 

diverse interpretazioni e concettualizzazioni del principio che emergono in differenti 

società e contesti storici, pur non potendo essere messo in discussione dall’argomento del 

relativismo culturale per giustificare comportamenti e azioni che minano i diritti dei 

minori. le diverse concezioni culturali del minore e dei suoi diritti costituiscono, 

comunque, ancora un elemento di particolare preoccupazione rispetto 

all’implementazione del principio del best interests; per cui, l’universale affermazione 

del principio potrebbe essere ancora minacciata dalle diverse concezioni culturali 

dell’infanzia, dal ruolo e dai diritti riconosciuti ai minori72. D’altro canto, le pratiche 

culturali e sociali che divergono dagli standard internazionali definiti dalla Convenzione, 

possono essere posti al vaglio critico e decostruite proprio in virtù delle disposizioni 

convenzionali e grazie alla flessibilità del principio qui analizzato73. 

In generale, si può evincere come il principio chiami in causa l’idea di proteggere il 

minore al fine di garantirne un benessere psicofisico sulla base di particolari 

caratteristiche e circostanze individuali. Non essendo definito a priori, trova una sua 

 
70  ZERMATTEN J., The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation, in 

Working Report, Bramois, 2010, p. 6. 
71 Ivi, p. 5. 
72 FREEMAN M., A Commenary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Article 3, 

the Best Interests of the Child, Leiden-Boston, 2007, pp. 33-34  
73 Ivi, p. 35. 
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determinazione solo nella pratica che, però, deve essere conforme con la Convenzione 

stessa e la normativa internazionale in materia di diritti umani e dei minori74.  

Un tentativo di determinare il significato del principio può essere sviluppato avvalendosi 

delle disposizioni fornite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, 

ricorrendo all’analisi del testo e dei lavori preparatori, nonché ai commenti generali 

elaborati dal Comitato ONU dei diritti del fanciullo75. 

Il principio del best interests viene per la prima volta introdotto nella normativa 

internazionale dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1959, 

ma attraverso una formulazione diversa secondo cui “the best interests of the cild should 

be the paramount consideration”. La natura non vincolante dell’atto e la formulazione 

della disposizione indicavano come il principio assumesse una funzione decisiva nelle 

questioni che riguardavano i minori, non ponendosi come un principio internazionale 

cogente. Proprio per questo motivo, durante i lavori preparatori della Convenzione di 

New York si preferì adottare la formula “a primary consideration”, riconoscendo al 

principio il carattere prioritario rispetto alle altre disposizioni, ma anche comportando un 

bilanciamento tra le disposizioni convenzionali, da cui risultava la predominanza del best 

interests of the child rispetto alle altre considerazioni76. 

La disposizione può essere compresa ed interpretata analizzandola nei singoli termini 

chiave ed aspetti più cruciali. È interessante soffermare l’attenzione sull’utilizzo di “best” 

che richiama un aspetto procedurale secondo cui l’interesse, o letteralmente gli interessi, 

del minore prevale in ogni circostanza sugli altri interessi contemplati77.  L’articolo 3, 

riferendosi specificatamente agli “interests” del minore, sottolinea la necessità di 

focalizzare l’interpretazione sul rapporto che sussiste tra gli interessi ed i diritti propri del 

minore, così come vengono sanciti dalla Convenzione del 1989. Da un punto di vista 

meramente linguistico, l’interesse potrebbe sembrare subordinato al diritto stricto senso. 

Questo tipo di interpretazione può incorrere in problemi sostanziali se, per esempio, 

 
74ZERMATTEN J., The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation, cit., p. 

16. 
75 FOCARELLI C., La Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo ed il concetto di “best interests 

of the child”, in Rivista di diritto internazionale, fasc. 4, Milano, 2010, p. 986. 
76 Ivi, p. 986. 
77 ZERMATTEN J., The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation, cit., p. 

10.   
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l’interesse del minore risulta divergere dal punto di vista del genitore, o di un adulto in 

generale. Il problema che si pone è, dunque, di comprendere quali interessi del minore 

debbano essere presi in considerazione e come possano confliggere tra di loro. Inoltre, 

questo tipo di indagine interpretativa richiede che il best interests venga analizzato in una 

prospettiva futura, sia analizzandolo nel momento in cui emerge il problema, ma 

soprattutto formulando una soluzione che tenga in considerazione delle prospettive del 

minore una volta diventato adulto78. 

Questo tipo di definizione, però, potrebbe risultare eccessivamente ampia; a tal proposito, 

l’interpretazione può essere coadiuvata dall’azione svolta dal Comitato sui diritti del 

fanciullo che, attraverso l’elaborazione di General Comments fornisce un concreto 

strumento per l’applicazione di tale disposizione. Inoltre, data la quasi universale 

partecipazione di tutti gli Stati alla Convenzione, i risultati raggiunti dal Comitato 

possono ritenersi un indicatore di “tendenza” pressoché universale79.  

Come punto di riferimento può essere preso il General Comment N. 14, elaborato dal 

Comitato nel 2013, al fine di promuovere la comprensione e l’applicazione del best 

interests of the child, sia a livello di decisioni governative ma anche individuali e della 

società civile che si occupa dei minori80. 

Il Comitato delinea il principio come complesso ma al contempo flessibile, suggerendo 

così un’applicazione case-by-case che risponda alle specifiche circostanze ed esigenze 

del minore, prendendo in considerazione la sua situazione personale ed i bisogni, 

attraverso l’implementazione del principio in combinato con le altre disposizioni 

convenzionali. La determinazione del best interests è, dunque, focalizzata su quegli 

elementi e caratteristiche che rendono il minore unico, come l’età, il sesso, il livello di 

maturità, ma anche il contesto sociale e culturale, o l’appartenenza ad un particolare 

gruppo sociale o ad una minoranza, ponendo particolare attenzione alle specifiche 

condizioni di vulnerabilità, in cui l’implementazione del best interests ricopre un ruolo 

 
78 FOCARELLI C., La Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo ed il concetto di “best interests 

of the child”, cit., pp. 988-989. 
79 Ivi, p. 992. 
80 UNCRC, General Comment N. 14: On the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (art. 3, para. 1), 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf  

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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fondamentale per il riconoscimento non solo dei diritti sanciti dalla Convenzione di New 

York, ma anche per tutti i diritti umani internazionalmente riconosciuti e protetti81.  

Partendo dalla spiegazione fornita dal Comitato per cui il principio garantisce la piena ed 

effettiva realizzazione dei diritti di cui il minore è titolare82, è possibile orientare la 

trattazione sulla funzione che il principio in analisi svolge, nonché sul suo significato in 

una chiave comparativa con le altre disposizioni convenzionali.  

Il principio del best interests of the child può essere considerato il principio fondamentale 

della Convenzione, la key formulation 83 , che informa di sé tutte le disposizioni 

convenzionali e si presenta come una guida per l’applicazione ed il rispetto degli altri 

diritti. In questo senso, la Convenzione può essere interpretata come una raccolta 

completa di diritti interdipendenti, definiti da un principio dominante e prioritario che 

permea gli altri principio riempiendoli di significato e ponendosi come fattore 

determinante nei casi in cui le disposizioni possano confliggere le une con le altre84. 

Pur non fornendo alcuna spiegazione sull’applicazione o alcun obbligo in capo agli Stati, 

il principio sancito costituisce una regola procedurale che impone di considerare, nelle 

decisioni che riguardano i minori, tutti i possibili impatti negativi o positivi che tale 

decisione potrebbe avere nei confronti dei minori e, inoltre, considerare questo impatto 

come prioritario rispetto agli altri interessi che intervengono nella questione. Si tratta di 

una regola procedurale poiché l’articolo 3 impone che si tenga in considerazione il 

principio del best interests nel processo decisionale, senza però prescrivere uno specifico 

esito desiderato. Al contempo, il principio fornisce un fondamento per i diritti sostanziali, 

cioè la garanzia che il best interests dovrà sempre trovare applicazione nei casi che 

riguardano i minori, come fattore fondamentale che guida e definisce l’esito della 

decisione; questa garanzia è rafforzata dall’obbligo degli Stati di implementare 

 
81 UNCRC, General Comment N. 14: On the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (art. 3, para. 1), 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf  

 

 
83 COMMISSIONER OF HUMAN RIGHT COUNCIL OF EUROPE, The Principle of The Best Interests 

Of The Child – What It Means And What It Demands From Adults, Lecture by Thomas Hammarberg, 

Commissioner for Human Rights, 2008, p. 3.  
84 Ivi, p. 4.  

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf


86 
 

meccanismi, nonché legislazioni, volti a promuovere il principio come una regola 

procedurale nei meccanismi decisionali85.  

Il Comitato, sulla base di tale interpretazione e valutazione del principio, riconosce 

altrettanti obblighi in capo agli Stati che, nell’implementazione della Convenzione, 

dovranno adattare i sistemi normativi nazionali al fine di garantire un’adeguata tutela e 

adozione del best interests nei confronti die minori che si trovano nel proprio territorio. 

A titolo esemplificativo, è necessario che il principio venga tenuto in primary 

consideration in tutte le decisioni che riguardano i minori sia nel settore pubblico, ma 

anche amministrativo e privato86.  

Per comprenderne meglio la portata, risulta necessario elaborare una lettura comparativa 

del principio del best interests of the child con altre disposizioni convenzionali in cui vi 

si fa riferimento e che possono essere lette secondo la lente interpretativa del principio 

qui analizzato, perché il principio non può essere colto limitatamente all’articolo 3, ma 

come connesso a tutte le disposizioni della Convenzione che garantisce un particolare 

significato al principio, soprattutto, se letto in combinato con il principio di non 

discriminazione, il diritto ad uno sviluppo armonioso e il diritto del minore di essere 

ascoltato, favorisce lo sviluppo di un sistema normativo a tutela del minore, in continua 

evoluzione, composto da diritti fondamentali per il minore e complementari obblighi per 

gli Stati87. In questo modo, il principio del best interests evolve e si riempie di nuovi 

significati diventando un criterio interpretativo dei diritti fondamentali del minore e 

istituisce un sistema che non può più basarsi su meccanismi stereotipati, ma orientarsi su 

un’analisi più flessibile che si adatti alle specifiche situazioni individuali, del minore di 

per sé, con i suoi bisogni ed interessi, ma anche ad una dimensione collettiva, propria 

della società in cui si definisce ed evolve il principio88. 

 
85 ZERMATTEN J., The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation, cit., p. 

7.  
86 UNCRC, General Comment N. 14: On the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (art. 3, para. 1), 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf  
87 ZERMATTEN J., The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation, cit., 

p. 16. 
88 Ivi, p. 17. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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Particolarmente interessante, in tal senso, il legame che si stabilisce tra l’articolo 3 della 

Convenzione e l’articolo 12 che sancisce “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.”  

Si tratta di un rapporto che induce a parlare di una complementarità delle disposizioni, 

partendo proprio dall’analoga formulazione e struttura. Infatti, in entrambi i casi, vengano 

sanciti diritti soggettivi che impongono l’obbligo agli Stati di adottare un approccio case-

by-case al fine di formulare una decisione che sia rispettosa di tali diritti, ed il più 

possibile adeguata a rispondere alle singole e particolari necessità che si presentano89.  

È importante richiamare questo legame 90 , in primo luogo, per richiamare l’effetto 

pervasivo del principio in tutta la Convenzione, ma soprattutto perché, in questo modo, 

si rileva l’enfasi riconosciuta alle capacità evolutive del minore, in grado di elaborare ed 

esprimere la propria opinione che deve essere ascoltata. Il ragionamento alla base di tale 

relazione sottolinea come, per far sì che il best interests del minore venga garantito, gli 

debba, necessariamente, essere riconosciuta la possibilità di essere ascoltato in tutti quei 

casi che lo riguardano, dando particolare rilevanza all’età ed alla maturità del minore. 

Però, nella maggior parte dei casi questo tipo di approccio rimane meramente retorico, in 

quanto gli adulti tendono a definire loro stessi cosa sia nel migliore interesse del minore, 

senza dare la giusta considerazione alla sua opinione.  

La definizione e l’implementazione del best interests richiede necessariamente, quindi, 

che venga rispettato il diritto del minore di esprimere la propria opinione, anche riguardo 

ciò che comprende come il proprio miglior interesse, e che venga riconosciuto come 

fattore determinante nelle decisioni. In questo modo risulta impossibile provvedere ad 

una piena ed efficace applicazione dell’articolo 3, se gli obblighi imposti dall’ articolo 12 

non vengano soddisfatti91. Allo stesso modo, la complementarità è evidente dal fatto che 

 
89 ZERMATTEN J., The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation, cit., p. 

22. 
90 L’interrelazione tra l’articolo 3 e l’articolo 12 della Convenzione è stata evidenziata dal Comitato sui 

diritti del bambino in due General Comments, rispettivamente il N. 12 del 2009 ed il N. 14 del 2013.  
91 UNCRC, General Comment N. 14: On the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (art. 3, para. 1), 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf  

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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il principio del best interests intensifica la portata dell’articolo 12 riconoscendo un ruolo 

fondamentale ai minori in tutte le decisioni che lo riguardano92. 

La relazione tra le due disposizioni convenzionali risulta essere funzionale, in particolare, 

all’obiettivo di questa tesi, ossia di cercare di delineare i contorni di un sistema normativo 

multilivello per la tutela dei MSNA richiedenti asilo. La lettura comparata dell’articolo 3 

e dell’articolo 12 può fornire una valida integrazione al sistema normativo, 

internazionale, regionale e nazionale, in materia di asilo, aprendo alle necessità ed ai 

bisogni di un gruppo particolarmente vulnerabile come quello dei minori che si trovano 

a migrare da soli, in quanto, da un lato, sancisce due principi fondamentali di portata 

universale, ma, non rimanendo meramente un’asserzione retorica, definisce un sistema di 

protezione che deve essere necessariamente recepito ed incluso. 

 

3.3 Il principio del Best interests of the Child come chiave 

interpretativa per la normativa internazionale a tutela dei MSNA 

 

La riflessione teorica sul principio non può che concludersi analizzando a possibilità di 

riferirsi al best interests come fondamento per una normativa in materia di asilo più 

sensibile e orientata alla protezione ed alle necessità dei minori stranieri non 

accompagnati. 

In questo senso, il principio può essere esaminato come indipendet source of international 

protection93, estendendo il suo ruolo a fattore determinante nella decisione dello status 

dei minori richiedenti protezione internazionale.  

In primo luogo, è importante focalizzare l’attenzione sulla formulazione stessa del 

principio, che riconosce come destinatari della tutela offerta da esso tutti i minori che si 

trovano nel territorio dello Stato; non è un’affermazione meramente retorica, ma assume 

una particolare importanza in quanto lo Stato non può limitare l’applicazione del best 

 
92  UNCRC, General Comment N.12: The Right of the Child to be heard, 2009. 

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html   
93 POBJOY J. M., The Child in the International Refugee Law, Cambridge, 2017, p. 196. 

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
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interests sulla base della cittadinanza del minore; inoltre, letto in combinato con l’articolo 

2, rafforza il principio di non discriminazione che caratterizza tutta la Convenzione e, al 

tempo stesso, può essere completato dalla disposizione all’articolo 22 che designa i 

minori stranieri accompagnati e non accompagnati come titolari dei diritti sanciti nella 

Convenzione94.  

Orientando l’analisi verso un aspetto più pratico, il principio risulta rilevante, nei 

confronti dei MSNA, in primo luogo, informando di sé gli obblighi di protezione ed il 

divieto di non-refoulement in capo agli Stati, garantendo lo sviluppo di un’interpretazione 

age-sensitive della Convenzione di Ginevra. Abbracciare questo approccio, suggerisce di 

tenere in maggiore considerazione la particolare condizione di vulnerabilità dei minori 

che, se respinti od espulsi, possono incorrere in forme di violenza pari, ma addirittura 

maggiori, rispetto agli adulti. L’approccio age-sensitive risulta essere cruciale soprattutto 

per i minori non accompagnati, la cui condizione di solitudine, rende maggiormente 

vulnerabile la loro condizione; possono subire forme di violenza pari agli adulti, che però 

nel loro caso risulterebbero ulteriormente traumatici, vista la minore età, ma anche cadere 

vittime di forme particolari di violenza o abusi. Inoltre, dal punto di vista normativo, 

estendere il principio alla protezione dei minori stranieri non accompagnati garantisce 

una protezione più elevata se applicato in combinato con gli articoli 6 e 37 della 

Convenzione ONU che sanciscono il diritto alla vita ed il divieto di sottoporre il bambino 

a tortura, pene o trattamenti inumani e degradanti95. 

Ovviamente, tale interpretazione non si propone di modificare la definizione di rifugiato 

garantita dal sistema di Ginevra, ma cerca di ampliare la portata della Convenzione 

attraverso le affermazioni stesse dell’UNCRC, che suggeriscono di adottare 

interpretazioni coerenti con il best interests, nel caso di disposizioni legali flessibili ed 

aperte a più interpretazioni96. Un interessante esempio può essere colto riferendosi alla 

definizione di “being persecuted”. Il concetto deve essere necessariamente declinato al 

 
94 POBJOY J. M., The Child in the International Refugee Law, cit., p. 197. 
95 FICORILLI G., Protezione dei minori stranieri non accompagnati: il principio di non-refoulement e 

l’accertamento della loro età quali condizioni decisive per la loro ammissione, in CADIN R., MANCA L., 

PELLEGRINI V. (a cura di), I minori stranieri in Italia. Atti dal Convegno in memori di Maria Rita Saulle 

e Lệ Quyên Ngô Đình,cit., pp. 114-115. 
96 POBJOY J. M., The Child in the International Refugee Law, cit., p. 198. 
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fine di soddisfare la prospettiva del minore, ma anche per sviluppare un’analisi che rilevi 

come i diritti dei minori siano colpiti dalla violenza inflitta alle vittime 97.  

Ulteriormente, riferirsi al principio in analisi come fonte per la protezione internazionale 

del minore fa sì che, riconoscendo le lacune della Convenzione di Ginevra e della 

normativa internazionale in materia di asilo rispetto alla situazione particolare del minore, 

si garantisca la creazione di una nuova categoria di persone da proteggere, nonché titolari 

di protezione internazionale, che richiedono una normativa ad hoc che si rivolga alla loro 

specifica condizione di vulnerabilità98 99.  

Il riconoscimento dei minori in quanto eleggibili della protezione internazionale, alla luce 

del best interests, ricopre un ruolo cruciale nei casi in cui, il minore, risulti mancare delle 

qualifiche necessarie per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, richiedendo una 

valutazione della situazione che sia conforme al principio e riconosce nel minore una 

figura vulnerabile che necessita di avere garantite particolari tutele, superando la 

definizione, a volte troppo limitante, di rifugiato100.  

Nel particolare caso dei minori richiedenti asilo, il principio viene richiamato in alcuni 

casi specifici che riguardano l’importanza di garantire l’unità familiare, ma anche il diritto 

allo studio (artt.28-29), alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo (art. 6), alla 

protezione da ogni forma di violenza mentale e psicologica (artt.19-34-35-36-37-38)101. 

Spesso, nel caso dei MSNA, questi diritti possono confliggere tra loro se ci si trova di 

fronte ad un’esecuzione di espulsione, per esempio. Il principio dell’unità familiare, 

prominente per i minori non accompagnati, non può essere considerato assoluto e non 

può essere addotto per procedere all’espulsione del minore, soprattutto se ciò andrebbe a 

pregiudicare e minare l’esercizio di altri diritti fondamentali esponendo il minore ad un 

 
97 UNHCR, Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Article 1A(2) and 1 F of 

the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating the Status of Refugees, 2009. 

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-

claims-under-articles.html  
98 POBJOY J. M., The Child in the International Refugee Law, cit., p. 199. 
99 Tale rilevanza è riconosciuta dall’UNCRC stessa nel General Comment N. 6 del 2005 in cui si conferma 

che il principio del best interests garantisce la creazione nonché il riconoscimento di una nuova categoria, 

particolarmente vulnerabile, titolare di protezione internazionale, ossia i minori stranieri non accompagnati.  
100 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum, 1997. https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-

dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html  
101 POBJOY J. M., The Child in the International Refugee Law, cit., pp. 229-230.  

https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/50ae46309/guidelines-international-protection-8-child-asylum-claims-under-articles.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealing-unaccompanied-children-seeking-asylum.html
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contesto in cui rischierebbe, tra l’altro, di essere sottoposto a violenze e trattamenti 

inumani o degradanti.  

Il principio del best interests, quindi, deve rimanere centrale nella valutazione della 

possibilità o meno di garantire la riunificazione familiare, coerentemente con quanto 

sancito all’articolo 9 della Convenzione di New York102 che prevede la possibilità che il 

ricongiungimento familiare non sia nel miglior interesse del minore, ma che, anzi, ci siano 

“reasonable risk” che possa scaturire in qualche forma di violenza o lesione dei diritti 

fondamentali del minore, come per esempio forme di discriminazione o violenza 

generalizzata che vengono perpetrate nello Stato in cui risiede la famiglia del minore.  

Il principio del best interests si pone, quindi, come fondamento per elaborare una 

normativa age-sentitive che può integrare e completare la normativa internazionale in 

materia di asilo, partendo dalla prospettiva del minore e dei suoi interessi e necessità.  

A mio parere, questo principio così innovativo non deve limitarsi a definire in maniera 

generale i diritti dei minori a livello internazionale. Ma, forte dell’universale consenso di 

cui gode la Convenzione in cui è sancito, dovrebbe essere interpretato come il fil rouge 

tra gli specifici ambiti che riguardano il minore e strumento per declinare gli atti normativi 

al fine di renderli compatibili con le esigenze del minore. Nello specifico, dovrebbe 

permeare nell’interpretazione e nell’applicazione della Convenzione di Ginevra, per 

garantirne uno sviluppo maggiormente coerente con la realtà che vede aumentare in 

maniera esponenziale il fenomeno migratorio dei minori, ma anche con la maggiore 

attenzione che è stata riconosciuta al minore quale soggetto dei diritti, grazie alla 

Convenzione di New York.

 
102 Si rimanda all’art. 9 che sancisce: “Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato 

dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità 

di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure 

applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo”. 

https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf  
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                                       CAPITOLO 3 

 

IL DIRITTO DI ASILO A TUTELA DEL MINORE 

STRANIERO NON ACCOMPAGNATO NELL’UNIONE 

EUROPEA 

 

Dal 1999 l’Unione è impegnata nella creazione del Sistema europeo comune di asilo, 

partendo dalla considerazione che la politica di apertura delle frontiere interne dovesse 

necessariamente essere correlata da una gestione condivisa ed un maggior controllo alle 

frontiere esterne dello spazio europeo. Si tratta del tentativo di costruire una normativa 

partendo da un “approccio comune che garantisca elevati standard di protezione per i 

rifugiati”1. Ad oggi il CEAS si compone di fonti del diritto primario e legislazione 

derivata, comprendendo i Trattati istitutivi dell’Unione Europea, nonché la Carta di 

Nizza, ma anche i Regolamenti e le Direttive che disciplinano la materia in analisi2. 

Attualmente il fenomeno dei minori stranieri che affrontano la migrazione e giungono in 

un Paese europeo senza essere accompagnati da un adulto responsabile per la loro tutela 

ed incolumità è in esponenziale crescita ed investe sostanzialmente tutti gli Stati membri 

dell’Unione Europea. Un fenomeno rimasto a lungo sommerso o considerato nello spettro 

più ampio delle migrazioni degli adulti, ma che necessita di essere studiato e compreso 

come un fenomeno a sé, caratterizzato da diverse sfaccettature e da molteplici attori, 

attraverso una lente interpretativa specifica ed un’analisi puntuale. Allo stesso tempo, la 

mancata armonizzazione delle definizioni della categoria dei diversi Stati europei rende 

difficile definire l’aspetto quantitativo del fenomeno; situazione resa particolarmente più 

 
1 Si rimanda a https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en  
2  Nello specifico ci si riferisce a: Trattato sull’Unione Europea (TUE), dal Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE), Regolamento Dublino ed EURODAC, Direttiva Qualifiche, la Direttiva sulle 

Condizioni di Accoglienza, la Direttiva sulle Procedure di Asilo e la Direttiva sulla Protezione 

Internazionale. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
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complessa dalla questione dei cosiddetti “irreperibili”, cioè MSNA che, dopo essere stati 

presi in carico dalle istituzioni nazionali, fuggono facendo perdere le proprie tracce3. 

Nonostante sia possibile notare come la questione dei minori non abbai trovato adeguata 

considerazione nella normativa europea in materia di asilo, risulta allo stesso modo, 

importante focalizzare l’analisi su tale normativa, cercando di immaginare una possibile 

evoluzione age-sensitive delle disposizioni, nell’ottica di una soluzione intersistemica.  

La comprensione del fenomeno delle migrazioni dei MSNA nel contesto europeo non 

può essere limitata all’analisi della normativa dell’Unione Europea, ma è necessario 

focalizzare l’attenzione altresì sull’azione in materia di un’altra fondamentale 

organizzazione per la cooperazione e la tutela dei diritti umani, cioè il Consiglio di Europa 

e nello specifico l’azione della Corte di Strasburgo nella difesa e promozione dei diritti 

umani, la cui giurisprudenza ha declinato alla tutela dei migranti. 

È importante analizzare entrambi i sistemi proprio a partire da alcuni fattori determinanti, 

quali comuni principi fondamentali e la complementarità che ne scaturisce delle loro 

azioni, così come evidenziato nel Memorandum di intesa che disciplina le relazioni tra le 

due organizzazioni, orientate alla condivisione e la suddivisione dei compiti per garantire 

un rapporto di cooperazione nelle strategie e nei programmi che riguardano le aree di 

competenza4.  

L’interrelazione tra le due organizzazioni è stata ulteriormente rafforzata dall’adesione 

dell’Unione Europea alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali (CEDU) 5 , rendendo, quindi, gli Stati Membri dell’UE 

partecipi della tutela dei diritti convenzionali e, pertanto, tenuti a rispondere delle 

violazioni di suddetti diritti; nonostante ciò rimangono ancora poco chiare le reali 

conseguenze di questa adesione in termini di divisione delle competenze tra la Corte di 

Strasburgo e la Corte di Lussemburgo.  

 
3 VALTONA G. G., Tra rischio e tutela. I minori stranieri non accompagnati, in ZANFRINI L. (a cura 

di), Il diritto a non emigrare, Atti della Summer School “Mobilità umana e giustizia globale” VI edizione, 

International Journal of Migration Studies, N 201, Roma, 2016, p. 83. 
4  Memorandum d’intesa tra Consiglio d’Europa ed Unione Europea 

https://www.coe.int/it/web/portal/european-union  
5 Adesione resa possibile dall’articolo 6 (2) del Trattato di Lisbona e dal Protocollo n. 14 della Convenzione 

che emenda il sistema di controllo della CEDU stessa, redatto nel 2004 ed entrato in vigore nel 2010. 

https://www.coe.int/it/web/portal/european-union
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1.I principi a fondamento della cooperazione europea in materia di asilo 

 

Fin dal Trattato di Roma del 1957 è stata riconosciuta la necessità di estendere la 

competenza, della Comunità europea prima e dell’Unione Europea poi, in materia di 

migrazione e di asilo, fino a costruire un aquis europeo in materia, costituito da accordi 

intergovernativi, regolamenti e direttive che disciplinano quasi tutti gli aspetti concernenti 

l’asilo nell’Unione6.  

Lo sviluppo della normativa europea in materia di asilo può essere compreso, da un punto 

di vista teorico principalmente, inquadrandolo nel più ampio sviluppo di una 

cooperazione internazionale, fondata su principi comuni per promuovere relazioni 

internazionali pacifiche tra gli Stati. Si inizia a parlare di cooperazione nel secondo 

dopoguerra, quando la fine delle ostilità e del conflitto tra i Paesi europei garantisce lo 

sviluppo di nuove dinamiche socioeconomiche che implementano il movimento dei beni 

e, soprattutto delle persone. Si cerca di fondare nella comunità internazionale il diritto 

libertà ad emigrare e cercare asilo; si legge così all’art. 13 della Dichiarazione universale 

“Ogni individuo ha diritto di lascare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare 

nel proprio Paese” ed ancora all’art. 14 “Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere 

in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”, nel tentativo di superare una concezione 

meramente economica delle relazioni e raffore l’aspetto dei diritti umani. Gli Stati 

iniziano ad aprirsi cercando di strutturare le loro relazioni al fine di disciplinare la 

cooperazione economica, ma anche il fenomeno migratorio che inizia ad investire i Paesi 

europei, più o meno indistintamente. 

In questo contesto la parola chiave diventa il principio di solidarietà, che invita le parti a 

collaborare, a suddividere le responsabilità ed i mezzi necessari per garantire una gestione 

organizzata del fenomeno migratorio. Il principio è riconducibile alla Convenzione di 

Ginevra del 1951 che individua la solidarietà internazionale, nel campo della migrazione, 

come presupposto indispensabile per un’equa gestione del fenomeno che rispetti il diritto 

 
6  AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, CEDU, CONSIGLIO 

D’EUROPA, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Lussemburgo, 2020, 

p. 23. 
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internazionale ed i diritti umani7. Il principio viene posto come risposta alla gestione dei 

flussi migratori al fine di renderla meno gravosa per specifici Paesi e promuove una 

redistribuzione equa delle competenze, evidenziando l’inefficacia di un approccio 

esclusivamente individuale e la necessità di una gestione partecipata. Inoltre, un sistema 

fondato sul principio di solidarietà potrebbe garantire la realizzazione di un sistema 

comunitario conforme alle norme e agli obblighi in protezione dei diritti umani e che 

possa, anche, superare le particolari normative statali, più volte considerate come un 

limite nella definizione di un comune sistema di amministrazione.  

Tralasciando la, spesso contraddittoria e problematica, realtà empirica della normativa 

europea in materia di asilo, l’analisi si concentrerà ad analizzare il principio di solidarietà 

nella sua evoluzione ed applicazione concreta nel sistema europeo, quale contesto in cui 

ha trovato maggior attuazione.  

“L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà 

da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.”8. È con queste 

parole che l’allora ministro degli esteri francese, Robert Shumann, pronunciate 

nell’omonima dichiarazione, delineava le prime tappe per la creazione di un’integrazione 

europea fondata, inizialmente, sull’integrazione economica.  

Il riferimento a tale citazione è determinante per comprendere il ruolo cruciale che il 

principio ha ricoperto sin dall’inizio nell’esperienza europea, permeando ogni tappa ed 

ogni settore delle relazioni tra gli Stati fino a essere riconosciuto come il vettore principale 

della cooperazione europea. Non soltanto, dunque, una dichiarazione di principio che 

rimane generica e retorica, ma, con il termine “di fatto”, si vuole alludere ad un impegno 

concreto che deve coinvolgere tutti gli Stati per superare le tradizionali conflittualità e far 

convergere le proprie risorse nell’avvio e poi nella concreta realizzazione di un progetto 

di armonizzazione politica, giuridica ed istituzionale9.  

 
7 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, Dottorato di ricerca in giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, 

internazionale e comunitario, Padova, 2014, p. 123. 
8 Si rimanda alla Dichiarazione di Shumann, 9 maggio 1950. Per il testo integrale 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it. 
9 Nel Preambolo del Trattato istitutivo della CECA, firmato il 18 aprile 1951, si fa esplicito riferimento a 

“concrete realizzazioni” per l’avvio dell’integrazione comunitaria, basate sul principio di solidarietà tra i 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
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Dunque, il principio di solidarietà assume una triplice definizione; non soltanto come 

valore fondamentale, ma anche come strumento indispensabile, cioè quale standard per 

la definizione di decisioni e politiche comuni, diventando un parametro di legittimità per 

gli atti normativa adottati e per le azioni degli Stati membri 10 . Tale ruolo è stato 

confermato dalla Corte di Giustizia in alcune pronunce in cui, riferendosi a concetti quali 

“obblighi di solidarietà” e “doveri di solidarietà comunitaria”11, si rafforza l’idea della 

solidarietà come fattore imprescindibile della Comunità stessa ed irrinunciabile per il 

sistema normativo comune.  

Infine, la solidarietà ha acquisito nel processo di integrazione, il valore di obiettivo 

prioritario a cui la comunità deve ambire per definire le relazioni tra gli Stati membri. 

Questa interpretazione del principio è specificata dai trattati adottati nel corso degli anni 

‘90 che definiscono la struttura dell’Unione Europea. 

In primo luogo, il Trattato di Maastricht del 1992 si riferisce alla solidarietà, fin dal 

Preambolo, riconoscendone sia l’effettivo coinvolgimento nell’attuazione del disegno 

comunitario, sia presentandola come un principio comune, già consolidato nell’eredità 

culturale e valoriale dell’allora nascente Unione; ma allo stesso tempo, si rimarca il 

dovere di consolidarla ed incrementarla, poiché determinante per il progressivo sviluppo 

delle relazioni tra gli Stati europei. Ancora più di impatto le parole che ricorrono nel 

Trattato di Amsterdam del 1997 che traducono il principio in una “vocazione” 

dell’Unione per il completamento del progetto di integrazione promosso dalla comune 

volontà degli Stati, ai quali è riconosciuto il compito di instaurare le proprie relazioni 

rispettando una “solidarietà reciproca”12. È tale Trattato che estende ulteriormente la 

portata del principio di solidarietà collocandolo nel campo della migrazione e della 

protezione dei migranti, riconoscendolo, implicitamente, come fattore applicabile per 

un’equa gestione del fenomeno migratorio. Valore definitivamente assegnato al principio 

dal Trattato di Lisbona del 2007 che formalizza il binomio solidarietà interna ed esterna 

per definire una politica migratoria comune, così superando la concezione, presentata e 

 
Paesi membri. Per il testo integrale si rimanda: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=IT. 
10 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 126. 
11 Ivi, p. 127. 
12Ivi, p. 129.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=IT
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ribadita nei precedenti atti, di un elemento interno, proprio della vita della Comunità, ma 

aprendo la possibilità di ampliarne il significato come indirizzo nell’azione esterna 

dell’Unione13. Si richiede, altresì, agli Stati membri di agire coerentemente al principio 

di solidarietà per rispondere ad obblighi positivi, contribuendo attivamente alla politica 

esterna dell’Unione, e negativi, non perpetrando azioni contrarie ai principi cardine della 

comunità14.  

Dunque, con il TUE il principio di solidarietà si consolida come valore fondante ed 

obiettivo dell’Unione e si costituisce come disposizione per l’implementazione delle 

strategie comuni in materia di politica esterna, diventando la conditio sine qua non per la 

determinazione e la gestione di un’efficace politica migratoria.  

 

1.1 Il principio di solidarietà di equa ripartizione degli oneri tra i Paesi 

membri dell’Unione nella gestione delle politiche di asilo 

 

Il breve excursus sopra riportato vuole sottolineare l’importanza rivestita dal principio di 

solidarietà che, nel corso dell’integrazione comunitaria, ha permeato ogni aspetto della 

normativa e della cultura condivisa dell’Unione, fino a diventare lo strumento attuativo 

principale nell’azione esterna e la gestione dei flussi migratori. 

La positivizzazione del principio all’interno del diritto primario comunitario rappresenta 

il completamento di un’acquisizione progressiva del concetto nell’acquis comunitario, 

come risultato di un’attenzione sempre maggiore ed una presa di consapevolezza da parte 

degli Stati che si esplicita attraverso differenti atti e strategie.  

 
13 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 131. 
14 Nello specifico l’art. 24(3) del TUE sancisce: “Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve 

la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano 

l'azione dell'Unione in questo settore. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare 

la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi 

dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.” 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
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La prima concettualizzazione del principio di solidarietà europea emerge come risposta 

alla crisi migratoria scaturita dai conflitti che esplosero nei Balcani nei primi anni ’90 e 

che richiedevano agli Stati europei di organizzare un sistema comune di accoglienza. In 

questo particolare caso, ci si trova davanti ad una risposta ancora emergenziale, ma che 

pone le fondamenta per la creazione di una politica organica rispondente alla necessità di 

un’equa e bilanciata gestione delle crisi ma anche del fenomeno migratorio di per sé, nel 

rispetto della solidarietà e di un meccanismo di equa redistribuzione per una condivisione 

comunitaria delle responsabilità15. 

Inizia, quindi, a conformarsi la nozione di solidarietà europea in materia di migrazione, 

come elemento imprescindibile nelle relazioni degli Stati europei tra loro e verso 

l’esterno. Esemplificativo, in tal senso, è il documento redatto dalla Commissione 

europea nel 1998, Proposta di azione comune relativa alla solidarietà in ordine 

all'accoglienza e al soggiorno dei beneficiari della protezione temporanea degli sfollati; 

si tratta di un tentativo di fornire una gestione organica del sistema di accoglienza e di 

soggiorno europeo, sancendo quale componente fondamentale il principio di solidarietà, 

che oltre a guidare i sistemi di reciproca assistenza, deve essere recepito nel suo carattere 

operativo e quindi come strumento attuativo per misure concrete di aiuto per gli Stati, che 

nella Proposta vengono definiti come “dispositivi di solidarietà” che comprendono aiuti 

finanziari per istituire un sistema di accoglienza consono alle esigenze dei migranti, ma 

anche la redistribuzione dei migranti tra gli Stati comunitari16. È interessante come, sin 

dai primi atti, la necessità di un sistema di equa redistribuzione sia presentata come 

corollario del principio di solidarietà fino ad essere identificato, come sarà analizzato più 

avanti, come un principio fondamentale nella politica esterna europea. 

È ovvio, però, che, nonostante l’importanza che ricoprano nel quadro più ampio di uno 

sviluppo di una solidarietà europea, si tratta ancora di proposte e misure isolate, per lo 

più emergenziali e limitate alla gestione di specifiche crisi migratorie che hanno 

riguardato l’Unione Europea. Non si può ancora parlare di una concreta assunzione della 

solidarietà come principio cardine di una politica migratoria condivisa da tutti gli Stati e 

strutturata definita secondo una prospettiva a lungo termine; la solidarietà europea, altresì, 

 
15 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 152.  
16  Si può confrontare l’art. 2 della Proposta rubricato “Principio di solidarietà” https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51998PC0372(02)&from=it  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51998PC0372(02)&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51998PC0372(02)&from=it
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emerge da una timida definizione in situazioni piuttosto critiche, ma non come principio 

generale che stabilisce la politica dell’Unione Europea.  

La definizione della solidarietà europea nella gestione delle politiche migratorie risulta 

essere particolarmente recente, in quanto risale al Consiglio europeo di Tampere del 1999 

che segna la prima tappa per la definizione di una politica comunitaria in materia di 

immigrazione e asilo attraverso la specificazione dei principi basilari, degli obbiettivi e 

delle strategie prioritarie 17 . Nel quadro normativo che ne risulta si riconosce alla 

solidarietà il carattere di fattore chiave nella determinazione della politica estera 

dell’Unione, sia per quanto riguarda una definizione normativa, ma anche per la concreta 

attuazione.  

Orientata a tale approccio condiviso e ispirata alla solidarietà tra Stati è la Direttiva 

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione 

della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione 

dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le 

conseguenze dell'accoglienza degli stessi18. Bisogna, in primo luogo, porre l’attenzione 

sulla denominazione stessa della Direttiva, rivelatrice di una nuova strategia che stabilisce 

la complementarietà del principio di solidarietà con la necessità di suddividere equamente 

gli oneri derivanti dall’accoglienza, nel caso specifico, degli sfollati, richiamando più 

volte nel testo il concetto di “solidarietà comunitaria”, come sforzo per bilanciare e 

suddividere equamente le responsabilità tra gli Stati membri19, attraverso una serie di 

iniziative di sostegno finanziario ed obblio in capo agli Stati per l’assistenza concreta a 

quelli maggiormente interessati dal fenomeno20.  

Al contempo, però, risulta necessario sottolineare la natura della direttiva, in quanto 

istituisce un sistema di collaborazione e di protezione limitatamente all’afflusso 

massiccio di sfollati, non definendo, quindi, un sistema generale che riguardi le 

 
17 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 156. 
18 Per il riferimento: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT  
19  Si veda il Capo VI, artt. 24-26 della Direttiva in questione, esplicitamente rubricato “Solidarietà” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT  
20 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., pp. 156-157. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT
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migrazioni in toto, ma rimanendo, ancora, ancorata ad una logica particolaristica. Inoltre, 

per quanto riguarda la solidarietà, le disposizioni non possono essere considerate del tutto 

efficaci; in primo luogo, la solidarietà pratica, così come viene disciplinata nel Capo VI 

della Direttiva, è strettamente connessa all’impegno ed alla volontà degli Stati di offrire 

il proprio sostegno attraverso l’accoglienza degli sfollati presenti nel territorio di altri 

Stati membri, rimanendo, quindi, ancora ben salda la sovranità degli Stati in materia; 

inoltre, gli aiuti finanziari menzionati sono strettamente limitati al del Fondo europeo per 

i rifugiati, istituito con la Decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, 

piuttosto discutibile in quanto prevedeva un importo fisso agli Stati che, prescindendo da 

ogni valutazione, non è possibile definire di natura equamente redistributiva21.  

Il tema della solidarietà rimane centrale in una serie di atti istituzionali in materia di diritto 

dell’immigrazione e dell’asilo, affermandosi come un tema imprescindibile in un campo 

che è sempre stato e continua ad essere particolarmente critico nelle relazioni tra gli Stati 

europei e con l’esterno.  

È la Commissione europea, soprattutto, ad aver dimostrato una particolare attenzione 

all’implementazione di un sistema orientato alla solidarietà e all’equa ripartizione che 

coinvolgesse tutti gli Stati parte nella gestione dei flussi migratori, così come è dimostrato 

da una serie di interessanti iniziative che possono essere lette nel più ampio quadro dello 

sviluppo e del rafforzamento dei principi nella normativa comunitaria.  

Partendo proprio dalle linee guida definite nella Conferenza di Tampere, la Commissione 

elabora un documento programmatico che prende il nome di Programma dell’Aia22, per 

promuovere la definizione, all’interno dell’Unione, di uno spazio di libertà scurezza e 

giustizia. Nello specifico, riguardo alla questione dell’immigrazione, il Programma 

sottolinea la necessità di attuare in senso pratico i valori della corresponsabilità e della 

solidarietà, superando la definizione retorica, ma anche l’approccio individualistico che 

 
21  MORGESE G., Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione Europea, in 

CAGGIANO G. (a cura di), I Percorsi Giuridici Per L’integrazione. Migranti e titolari di protezione 

internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, 2014, pp. 375-376.  
22 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Il programma dell’Aia: 

dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l’Europa nel campo della libertà, 

sicurezza e giustizia, 10 maggio 2005.  
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caratterizza l’azione degli Stati in materia 23 . Tale obiettivo in esplica attraverso la 

definizione di alcuni strumenti politici e soprattutto finanziari, focalizzando l’azione sulla 

realizzazione di una solidarietà principalmente economica, attraverso il Programma 

“Solidarietà e gestione dei flussi migratori” che istituisce dei fondi per gestire quattro 

macroaree connesse alla migrazione, cioè per la gestione delle frontiere esterne e 

dell’integrazione, per il rimpatrio e per i rifugiati 24 . È ancora forte la dimensione 

economica che rischia di tralasciare un aspetto importante come quello umanitario, 

preminente nel campo della migrazione, e quello della corresponsabilità legata 

all’accoglienza dei migranti.  

L’innegabile rilevanza riconosciuta al principio è confermata da un ulteriore Programma 

istituito dal Consiglio europeo, il c.d. Programma di Stoccolma del 2009, ma anche dal 

Piano d’azione, del 2010, elaborato dalla Commissione europea per definirne 

l’attuazione. Il Programma, in particolare, tra le priorità per costruire “Un’Europa aperta 

e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”25, riscontra una macroarea fondamentale 

riguardante le responsabilità condivise in materia di asilo e migrazione e un’effettiva 

solidarietà nei confronti dei sistemi dei Paesi dell’Unione particolarmente sottoposti a 

pressioni in tal senso. Da un punto di vista pratico, si intende promuovere una coordinata, 

ma volontaria, condivisione degli oneri e delle responsabilità attraverso strumenti 

finanziari e meccanismi di coordinamento delle azioni e delle strategie definiti dalla 

Commissione per un supporto reciproco ma anche per un miglioramento dei sistemi di 

accoglienza interni, al fine di rendere la gestione più efficace26.  

Al di là delle disposizioni dei singoli atti sopra riportati, l’elemento su cui è importante 

focalizzarsi è la congiunzione che si è venuta a creare, nel percorso evolutivo di 

assimilazione del principio, tra la solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità tra 

gli Stati per cercare di mitigare l’approccio individualista basato sulla sovranità degli Stati 

 
23 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 158. 
24Ivi, p. 159. 
25 Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 

cittadini, 11 dicembre 2009. 
26 MORGESE G., Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione Europea, cit., p. 

377. 
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in materia e per affrontare le diverse problematiche legate al fenomeno che potrebbero 

minacciare la stessa integrità dell’Unione.  

Nonostante la solidarietà sia stata riconosciuta fin dall’istituzione della CECA come un 

valore fondamentale ed imprescindibile a cui istituzioni e Paesi dell’Unione devono 

conformarsi, è, però, l’esplicito riferimento nei trattati a riconoscerne un valore 

significativo e maggiore visibilità, perché, in quanto parte del diritto primario 

dell’Unione, non può essere escluso nella realizzazione comune per l’immigrazione e 

l’asilo27. 

Non solo i numerosi riferimenti, ma è, dunque, la positivizzazione del principio 

all’interno dei trattati ad averne suggellato la completa assimilazione nelle norme 

comunitarie, nello specifico bisogna riferirsi ad alcune norme chiave del c.d. Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea, specificamente gli artt. 67 e 80 del Titolo V, 

definendo diversi aspetti della questione dell’asilo e dell’immigrazione. In particolare, 

l’art. 67 28  inserisce il principio di solidarietà nella normativa europea in materia di 

immigrazione e asilo, sancendo l’obbligo dell’Unione di lavorare per tradurre i principi 

retorici della solidarietà e responsabilità in una reale comune politica con la reale 

partecipazione di tutti gli Stati. Si cerca, quindi, di fare un ulteriore passo in avanti 

nell’evoluzione della normativa comunitaria, come è dimostrato anche dall’art. 8029, che 

fornisce ulteriori chiavi interpretative della solidarietà europea, suggellandone la 

complementarietà con il principio di equa redistribuzione e responsabilità; attraverso tale 

disposizione, dunque, la loro combinazione fa sì che si costituiscano, e debbano essere 

interpretati ed applicati, come un unico principio e non separati e apparentemente 

confliggenti30. 

 
27 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 179. 
28 Si rimanda all’ art. 67 (2) che sancisce: “Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle 

frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere 

esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.”. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF  
29L’art. 80 definisce la solidarietà: “Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione 

sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, 

anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente 

capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.”. https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF  
30PAPA M. I., Crisi dei rifugiati, il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra i 

Paesi UE, Costituzionalismo.it, fasc. 3, 2016, p. 290.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
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Con l’art. 80 la portata del principio di solidarietà viene ampliata ed estesa oltre la materia 

dell’asilo, in cui, storicamente, gli Stati europei erano ricorsi al principio per rispondere 

alle richieste di protezione avanzate dai rifugiati proveniente dall’ex Jugoslavia; si 

aprono, così, nuove possibilità di applicazione nei settori affini all’asilo, come la gestione 

dei flussi, delle frontiere e dei visti31.  

Particolarmente strategica, per comprenderne la portata, è la posizione riservata all’art. 

80, ossia a chiusura del Capo II, in modo tale da garantirne la lettura e l’applicazione in 

combinato con gli articoli precedenti che riguardano il controllo delle frontiere, l’asilo e 

l’immigrazione. Dunque, la solidarietà completata dal principio di equa redistribuzione 

assume una valenza generale nella gestione della politica esterna dell’Unione, diventando 

altresì uno strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nelle 

diverse disposizioni del Capo II. A titolo esemplificativo, la lettura dell’art. 78, specifico 

in materia di asilo, attraverso la lente del principio di solidarietà, fa sì che gli Stati adottino 

una politica comune in materia, cruciale soprattutto per garantire il rispetto del principio 

di non-refoulement e delle norme del sistema di Ginevra, ma anche per riconoscere una 

definizione uniforme dello status di rifugiato32.  

Come è evidente, la disposizione risponde alla necessità reale di alcuni Stati, di far fronte, 

più di altri per la posizione geografica, ai flussi migratori ed alla richiesta di un maggiore 

sostegno e partecipazione da parte dell’intera Unione, in virtù della considerazione che 

una maggiore esposizione potrebbe minare ed indebolire le già fragili strutture di gestione 

ed accoglienza dei migranti e richiedenti asilo. Partendo da tali considerazioni, nonché 

dalla previsione secondo cui una crescente pressione potrebbe indurre gli Stati ad eludere 

le normative vincenti a discapito della protezione dei diritti fondamentali dei rifugiati e 

migranti, l’art. 80 del TFUE sancisce un vero e proprio “duty to support”33.  

È necessario, a questo punto, focalizzare l’attenzione su alcuni limiti insiti nel principio 

di solidarietà così come viene sancito nella normativa comunitaria. Non bisogna, infatti, 

sovrapporre la solidarietà come valore generale alla solidarietà quale ideale 

 
31 GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 179.  
32Ivi, p. 183.  
33PAPA M. I., Crisi dei rifugiati, il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra i 

Paesi UE, cit., p. 292. 
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dell’integrazione europea; ma limitatamente alla politica migratoria, il principio di 

solidarietà ed equa redistribuzione degli oneri disciplina i rapporti degli Stati membri con 

le istituzioni europee e degli Stati tra loro, tralasciando la solidarietà che dovrebbe 

sussistere tra Paesi membri e Stati terzi oppure con i rifugiati stessi, tanto da poter essere 

evocativamente definito solidarietà intra-UE34.  

Inoltre, la portata principio di solidarietà ed equa ripartizione degli oneri, seppur esso sia 

concepito come fattore imprescindibile che informa di sé tutta la normativa europea in 

materia di asilo e immigrazione, superando le precedenti definizioni emergenziali, appare 

al contempo limitata dalla formulazione stessa dell’art. 80 TFUE “gli atti dell’Unione 

adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini 

dell’applicazione di tale principio” e dalla mancata specificazione di quale sia l’intensità 

di solidarietà e gli strumenti con cui esplicare il principio teorico, se esclusivamente 

finanziari ovvero altri sistemi di cooperazione interstatale 35 . Nella prassi le misure 

finanziare rappresentato ed hanno rappresentato il sistema preferenziale adottato 

dall’unione per implementare nelle strategie concrete il principio in esame, poiché sembra 

essere la più logica per un’efficiente gestione di tutti gli ambiti connessi ai flussi 

migratori, dal controllo delle frontiere all’accoglienza 36 . A titolo esemplificativo, 

un’attuazione della solidarietà finanziaria è rappresentata dall’istituzione del Fondo 

europeo per i Rifugiati nel 200037. In termini generali, comunque, si può ricorrere a 

diverse forme di cooperazione nel campo dell’asilo e della migrazione nel rispetto della 

solidarietà; l’Unione, infatti, ha adottato forme di aiuti di carattere operativo e pratico, 

attraverso strumenti immediatamente utilizzabili nelle aeree più critiche e maggiormente 

sottoposte ad una pressione migratoria; una forma di solidarietà, per esempio, esplicitata 

attraverso l’invio di equipaggiamenti tecnici, ma anche personale qualificato ed esperti 

del settore38. 

 
34 PAPA M. I., Crisi dei rifugiati, il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra i 

Paesi UE, cit., p. 291. 
35Ivi, pp. 293-294. 
36GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 198.  
37Istituito con la Decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000. 
38GATTA F. L., La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico europeo ed internazionale alla 

luce del principio di solidarietà, cit., p. 199. 
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Si tratta, dunque, di una disposizione che può risultare in alcuni aspetti fin troppo vaga e 

generale, ma che non altera in alcun modo il carattere vincolante, evidente nelle parole 

della disposizione stessa, del principio di solidarietà ed equa redistribuzione degli oneri 

tra gli Stati membri che deve essere interpretato ed applicato quale regola vincolante che 

governa il sistema normativo comune in materia di frontiere, asilo ed immigrazione39. 

 

2. Evoluzione e progressi nella tutela dei MSNA nel diritto di asilo in 

Europa 

 

Fin dalla sua istituzione, l’Unione Europea è apparsa maggiormente focalizzata nella 

realizzazione di un mercato comune, quindi di una cooperazione principalmente 

economica, come obiettivo fondamentale dell’integrazione. In questo quadro, la politica 

comune in materia di asilo e immigrazione può essere definita come una delle più giovani 

ma, allo stesso tempo, da un punto di vista temporale, una delle più sorprendenti e 

importanti, se paragonato all’impegno necessario per la definizione di un mercato 

comune40.  

Per comprendere profondamente la normativa europea in materia di asilo, al fine di 

definire un quadro normativo a tutela dei minori, è necessario orientare l’analisi, in primo 

luogo, ai principi universali che potrebbero aver influenzato la normativa. Sforzo 

compiuto nella convinzione che una lettura integrata e combinata dei sistemi normativi, 

a diversi livelli, potrebbe essere considerata come una soluzione per garantire una tutela 

dei diritti ed una protezione efficace dei minori stranieri non accompagnati che arrivano 

in Europa. Al fine di comprendere la reale possibilità di una applicazione complementare 

dei sistemi, bisogna analizzare il recepimento, nonché l’applicazione, di uno dei pilastri 

più importanti della normativa internazionale, il principio di non-refoulement. 

 
39 PAPA M. I., Crisi dei rifugiati, il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra i 

Paesi UE, cit., p. 294. 
40  DANIELE L., Prefazione, in AMADEO S., SPITALIERI F., Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo 

nell’Unione Europea. Controllo delle frontiere-Protezione internazionale-Immigrazione regolare-

Rimpatri-Relazioni esterne, Torino, 2019, p. IX.   
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 L’armonizzazione del sistema europeo alla normativa internazionale è affidata agli artt. 

18 e 19 del Capo II della Carta di Nizza del 2000, in cui si fa, nel primo, esplicito 

riferimento all’integrazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 

nell’ordinamento europeo, mentre, nel secondo, si sancisce il divieto di tortura ed il 

conseguente divieto di espulsione verso Paesi nei quali il soggetto potrebbe essere 

sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti 41 . Da un punto di vista di 

dichiarazione di principio, dunque, esiste una corrispondenza tra il principio 

internazionale ed i diritti fondamentali enunciati nella Carta di Nizza; al contrario, però, 

è stata spesso riscontrata una discordanza nella prassi degli Stati europei rispetto al 

divieto.  

Nei Trattati, il principio di non-refoulement è, però, sancito limitatamente attraverso 

disposizioni che rinviano alla normativa internazionale; tuttavia, risulta particolarmente 

interessante la disposizione del Trattato di Lisbona secondo cui, l’Unione Europea si 

impegna a sviluppare una politica comune in materia di asilo che rispetta il principio del 

non-refoulement, non soltanto come riferimento alla Convenzione di Ginevra, ma più in 

generale per ostacolare quelle azioni degli Stati che pregiudicano la possibilità di 

garantire tutela e riconoscere lo status di rifugiato ai cittadini dei Paesi terzi che cercano 

protezione in Europa, come, appunto, respingimenti ed interdizione in mare42. Questa 

interpretazione suggerisce una particolare attenzione ad un momento cruciale per il 

riconoscimento della protezione, cioè la possibilità di presentare la domanda di 

protezione internazionale, aspetto non esplicitamente definito dalla Convenzione di 

Ginevra, ma che potrebbe assicurare, alla luce della disposizione del Trattato, non 

soltanto la coerenze con gli obblighi convenzionali, ma anche un livello di protezione 

rafforzato rispetto ad essi43.  

È opportuno, però, riferirsi ai Regolamenti ed alle Direttive in materia di immigrazione e 

asilo per rilevare la portata e l’integrazione del principio nella normativa europea. Alcuni 

esempi sono costituiti dalla Direttiva Rimpatri (2008/115/CE), in cui si fa esplicito 

 
41  MASSA E., Il principio di non-refoulement nell’Unione Europea: tra principi internazionali, prassi 

attuale e prospettive future, in CIRCOLO A., DE PASQUALE P., FERRARO F. (a cura di), La politica 

dell’Unione Europea in tema di immigrazione. Recenti sviluppi e prospettive future, Napoli, 2018, p. 161. 
42 ADINOLFI A., Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema 

comune europeo?, Rivista di diritto internazionale, fasc. 3, Milano, 2009, p. 695. 
43 Ivi, p. 696. 
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riferimento al “rispetto di non-refoulement”44, come uno degli elementi fondamentali 

nell’analisi della procedura di rimpatrio. Un evidente riferimento è poi riscontrabile nella 

Direttiva Qualifiche (2011/95/UE) che riprende la normativa internazionale, specificando 

che il respingimento possa essere invocato in virtù della tutela della sicurezza nazionale 

o nel caso in cui la persona risulti condannata per reati particolarmente gravi nel proprio 

Paese di origine. La Direttiva garantisce una definizione, rispettivamente agli artt. 9 e 10, 

di cosa si debba intendere per “Atti di persecuzione” e “Motivi di persecuzione” ai sensi 

della Convenzione di Ginevra.  

Ai sensi dell’articolo 9, gli atti persecutori devono costituire una forma di violenza, che 

per “loro natura o frequenza, rappresentino una violazione grave dei diritti umani 

fondamentali, ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma 

dell’articolo 15, comma 2, CEDU”45; ma anche costituire la somma di diverse misure, tra 

cui violazioni dei diritti umani il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla 

persona un effetto analogo a quello sopra enunciato 46 . Si estende la natura della 

persecuzione anche a forme di violenza, non solo fisica, ma psichica nonché a 

provvedimenti giudiziari; inoltre, si considera persecuzione anche nel caso in cui, la 

persona, una volta rimpatriata, sarebbe obbligata a nascondere le proprie opinioni 

politiche, l’orientamento sessuale o il credo, per non essere vittima di discriminazione e 

violenza.  

Dalle affermazioni generali bisogna spostare l’attenzione sulla reale applicazione della 

norma e, nello specifico, sul Regolamento di Dublino e le sue contraddizioni, spesso 

evidenziate sia dalla Corte di Strasburgo che di Lussemburgo. Brevemente, la norma di 

Dublino che stabilisce che i rifugiati debbano essere accolti dal primo Paese europeo in 

cui sono transitati è entrata spesso in contraddizione, nello specifico caso della Grecia, 

 
44 L’art. 5 della Direttiva Rimpatri sancisce esplicitamente: “Nell'applicazione della presente direttiva, gli 

Stati membri […]  rispettano il principio di non-refoulement”. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115  
45 L’art. 15, comma 1 e 2, sancisce: “1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci 

la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti 

dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali 

misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione 

precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di 

guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7”. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT  
46Agenzia dell’unione Europea per i diritti fondamentali, CEDU, Consiglio d’Europa, Manuale sul diritto 

europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, 2020, p. 116. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
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con l’affermazione secondo cui Paesi dell’Unione, con riguardo al principio di non-

reofulement, si presentano quali Stati sicuri per i cittadini di Paesi terzi47. Così, la parallela 

giurisprudenza delle Corti ha specificato e ampliato la portata del principio ponendo un 

ulteriore obbligo in capo agli Stati europei, secondo cui la protezione dalle violazioni dei 

diritti umani si estende anche nei confronti dei Paesi comunitari, e non soltanto dei Paesi 

terzi48. 

Per quanto riguarda le fonti del diritto primario, la materia dell’asilo e dell’immigrazione 

ha tardato ad entrare nei Trattati prima della Comunità europea e poi dell’Unione, 

rimanendo secondaria rispetto all’importanza ed alla priorità riconosciuta alla costruzione 

di unno spazio interno liberto e un mercato comune. Ciò evidenzia perfettamente la 

contraddizione che ha caratterizzato l’azione degli Stati europei, interessati 

maggiormente all’apertura delle frontiere interne per lo sviluppo di una cooperazione 

economica, meno propensi all’apertura ed alla gestione delle frontiere esterne, 

prediligendo un approccio emergenziale.  

Si può parlare di un’evoluzione graduale, partendo da una totale assenza della materia nel 

Trattato di Roma del 1957, in cui, la logica mercantilistica, considerava la libertà di 

circolazione solamente strettamente connessa all’attività economica e mercantile, ad una 

timida apertura limitata a pochi Stati con gli Accordi di Schengen del 1985, basati su una 

gestione intergovernativa per l’eliminazione delle frontiere interne, per arrivare al 

Trattato di Maastricht del 1992 che estende la cooperazione a quasi tutti gli Stati membri 

e pone le basi per la definizione della competenza comunitaria. È solo con il Trattato di 

Amsterdam del 1997 e quello di Nizza del 2000 che si inizia a definire una vera e propria 

politica comunitaria in materia di asilo e immigrazione e si può parlare di una 

“comunitarizzazione” della materia. È però con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore 

nel 2009, che si può parlare di una competenza europea comune in materia49.  

Ma è evidente che la tutela dei minori in generale, e, stranieri nello specifico,  nello spazio 

europeo è rimasta incastrata in una formulazione caotica e priva di risultati concreti, come 

prova il fallimento rappresentato dalla risoluzione del Parlamento europeo del luglio 

 
47  MASSA E., Il principio di non-refoulement nell’Unione Europea: tra principi internazionali, prassi 

attuale e prospettive future, cit., p. 165.  
48Ivi, p. 166. 
49 DANIELE L., Prefazione, cit., p. IX-X.  
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1992, che invitava gli Stati membri ad adottare una Carta europea dei diritti del fanciullo 

che disciplinasse nello spazio giuridico comunitario la tutela di bambini ed adolescenti, 

ispirandosi ai principi della Convenzione di New York50, e come rappresentano i moderati 

riferimenti ai diritti ed alle garanzie dei minori stranieri all’interno di disposizioni generali 

e mai in atti e documenti specifici che li riguardano. 

 

1.2 Il diritto di asilo nel Trattati dell’Unione Europea 

 

Per comprendere gli interventi legislativi che, gradualmente, negli ultimi decenni, si sono 

focalizzati specificamente sulla figura del minore straniero non accompagnato, in 

riconoscimento della particolare vulnerabilità che lo contraddistingue, è necessario 

ripercorrere l’evoluzione del diritto di asilo stesso nello spazio comunitario.  

Come sopra evidenziato, parlare del diritto di asilo in Europa e nella normativa 

dell’Unione può risultare particolarmente difficile in riferimento ai Trattati istitutivi, visto 

il limitato riferimento e la, a volte, scarsa attenzione posta dagli Stati in materia, poco 

propensi a cedere sovranità all’Unione in materia.  

Risulta ancora forte questa propensione nella struttura intergovernativa del sistema di 

cooperazione nei provvedimenti in materia di “interesse comune” 51  nel Trattato di 

Maastricht, in cui l’asilo e l’immigrazione vengono disciplinati nel c.d. Terzo Pilastro52, 

rubricato “Giustizia e Affari Interni”. La cooperazione intergovernativa rappresenta, 

comunque un tentativo di armonizzazione delle politiche degli Stati tra loro e degli Stati 

con le istituzioni comunitarie, specialmente con la Commissione, prevedendo forme di 

 
50 VERRONE A., Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati, in CIRCOLO A., DE PASQUALE 

P., FERRARO F. (a cura di), La politica dell’Unione Europea in tema di immigrazione. Recenti sviluppi e 

prospettive future, Napoli, 2018, p. 236. 
51  Si rimanda all’art. K.1, al paragrafo 9 che definisce gli ambiti di interesse comune https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT.  
52Il trattato di Maastricht ha modificato i precedenti trattati europei e ha creato un'Unione europea fondata 

su tre pilastri: le Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la cooperazione in 

materia di giustizia e affari interni (GAI). https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/3/i-trattati-di-

maastricht-e-di-

amsterdam#:~:text=Il%20trattato%20di%20Maastricht%20ha,e%20affari%20interni%20(GAI).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/3/i-trattati-di-maastricht-e-di-amsterdam#:~:text=Il%20trattato%20di%20Maastricht%20ha,e%20affari%20interni%20(GAI)
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/3/i-trattati-di-maastricht-e-di-amsterdam#:~:text=Il%20trattato%20di%20Maastricht%20ha,e%20affari%20interni%20(GAI)
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/3/i-trattati-di-maastricht-e-di-amsterdam#:~:text=Il%20trattato%20di%20Maastricht%20ha,e%20affari%20interni%20(GAI)
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consultazione ed informazione reciproca per coordinare le politiche nazionale, ma anche 

promuovere azioni comuni in materia53.  

Si inizia a parlare di “comunitarizzazione” con la definizione del Titolo IV del Trattato 

di Amsterdam del 1997, poiché alcune materie specifiche, tra cui l’asilo e l’immigrazione 

diventano parte integrante del primo pilastro dell’Unione Europea, cioè iniziano ad essere 

di competenza delle istituzioni europee, superando così l’impianto prettamente 

intergovernativo. Una specifica disposizione è riservata, inoltre, al trattamento ed alla 

protezione dei rifugiati all’interno dell’ambito della libera circolazione dei cittadini dei 

Paesi Terzi, definendo le norme minime per l’accoglienza ed il riconoscimento dello 

status di rifugiato, nonché della protezione temporanea nei casi in cui essi siano 

impossibilitati a tornare nel Paese di provenienza. L’articolo in analisi, inoltre, afferma la 

necessità di promuovere “un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i 

rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi”, che può 

essere interpretato come un tentativo di implementare nelle politiche migratorie 

comunitarie il principio di solidarietà ed equa ripartizione tra gli Stati54.   

Dunque, è il Trattato del 1997 che indica il percorso da seguire per sviluppare una 

specifica competenza dell’Unione per la gestione della politica dell’asilo e 

dell’immigrazione, superando le consultazioni previste dal sistema di Maastricht, a volte 

limitanti, e promuovendo l’armonizzazione delle politiche nazionali degli Stati membri, 

per superare la più volte invocata sovranità in materia. 

La necessità di allineare le politiche migratorie nel quadro di un sistema comune di 

libertà, sicurezza e giustizia porta all’adozione del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito anche: TFUE) per fornire gli 

strumenti necessari all’elaborazione e adozione di una cooperazione nel campo 

dell’immigrazione e dell’asilo; ed è, in particolare, il Titolo V ha segnare l’elemento 

 
53  Si rimanda all’art. K.3 al paragrafo 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT.  
54 Si rimanda all’ art. 63 (ex art. 73K) (2): “ misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori: 

a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare 

nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale, b) promozione 

di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le 

conseguenze dell'accoglienza degli stessi;”  https://file.asgi.it/trattato.di.amsterdam.pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=IT
https://file.asgi.it/trattato.di.amsterdam.pdf
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maggiormente innovativo, rubricato “Spazio di libertà sicurezza e giustizia”55; a tal fine 

si dispone la possibilità di definire politiche comuni in diversi settori cruciali in materia, 

come il controllo delle frontiere, ma anche la disciplina della c.d. immigrazione regolare 

ed il contrasto all’immigrazione illegale ed alla tratta di esseri umani56.Uno spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia costituisce altresì l’obiettivo da perseguire, attraverso 

l’azione complementare degli Stati membri e l’Unione stessa57, a cui però è riconosciuta 

una competenza limitata alla gestione di misure di sostegno per l’ingresso, il soggiorno e 

la circolazione dei cittadini dei Paesi terzi, senza poter operare un’armonizzazione delle 

normative nazionali 58 . Nonostante si tratti di natura concorrente, alle istituzioni 

comunitarie è riconosciuta una competenza normativa molto più ampia rispetto al Titolo 

IV del TCE, che prevedeva esclusivamente la possibilità di adottare soltanto “norme 

minime”; mentre il TFUE permette l’adozione di misure maggiormente dettagliate, 

nonché il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per l’adozione di Regolamenti e 

Direttive, garantendo la partecipazione congiunta di Parlamento europeo e Consiglio59. 

D’altro canto, agli Stati è riconosciuta la possibilità di determinare il quantitativo dei 

flussi di ingresso per motivi di lavoro dipendente ed autonomo. È importante porre 

l’attenzione su quest’ultima precisazione, come evidenza della permanente sovranità 

degli Stati in materia di immigrazione e asilo, nonostante le aperture verso le istituzioni 

comunitarie60.  

La determinazione e lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo costituisce il 

secondo obiettivo promosso dal TFUE ai sensi dell’art. 67 che, dunque, diventa il punto 

 
55 Si rimanda all’art. 67 del TFUE: “L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto 

dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli 

Stati membri. 2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa 

una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla 

solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.”. https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF  
56 AMADEO S., SPITALERI F., Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea. Controllo 

delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne, Torino, 2019, 

p. 2.  
57  CILIBERTO G., Frontiere, asilo ed immigrazione nel Trattato di Lisbona, in CIRCOLO A., DE 

PASQUALE P., FERRARO F. (a cura di), La politica dell’Unione Europea in tema di immigrazione. 

Recenti sviluppi e prospettive future, Napoli, 2018, pp. 53-54. 
58 AMADEO S., SPITALERI F., Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea. Controllo 

delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne, Torino, 2019, 

p. 1.  
59 Ivi, p. 3. 
60 CILIBERTO G., Frontiere, asilo ed immigrazione nel Trattato di Lisbona, cit., p. 54. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
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di riferimento essenziale. La definizione del quadro comunitario si definisce lungo tre 

pilastri: il diritto primario, i Regolamenti e le Direttive, nonché gli accordi internazionali 

conclusi con i Paesi terzi di origine e di transito, in una logica di dialogo politico, 

partenariati e cooperazione61.  

Ampia rilevanza assumono i diritti fondamentali, sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, come riferimenti per l’azione legislativa, ma anche 

come limite alla realizzazione dello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, proprio in 

virtù del Trattato di Lisbona, in quanto “L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali”, rafforzando il valore vincolante della 

Carta, senza incorporarla ma includendola come allegando, e di conseguenza 

riconoscendone lo stesso valore vincolante dei Trattati62.  

In questo modo, quindi, l’azione comunitaria deve essere sviluppata in maniera coerente 

con i diritti fondamentali, in particolar modo, è interessante il riferimento l’art. 18 della 

Carta63, che sancisce il diritto di asilo, diventando, quindi, un ulteriore strumento per 

definire una politica comune di asilo che possa rispondere sia alle esigenze di equa 

redistribuzione e gestione dei flussi degli Stati, ma anche alla necessità di garantire un 

sistema adeguato di protezione per i richiedenti asilo; al contempo, si rafforza il valore 

giuridico vincolante della Carta e, dunque, la sua violazione risulta essere equivalente alla 

violazione dei trattati stessi.  

Il TFUE, dunque, segna un ulteriore evoluzione colmando la lacuna che ha caratterizzato 

le prime fasi del processo di integrazione e di definizione del mercato comune, ovvero 

l’assenza di disposizioni concernenti la tutela dei diritti fondamentali, come il rispetto 

della dignità umana, dei diritti umani e delle minoranze, della libertà, dell’uguaglianza e 

dello stato di diritto, riconosciuti come valori fondanti dell’Unione.  

 
61 AMADEO S., SPITALERI F., Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea. Controllo 

delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne, cit., p. 2.  
62 Si rimanda all’art. 6 che sancisce: “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a 

Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT  
63 L’art. 18 sancisce nello specifico: “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla 

convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei 

rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.” 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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Il riferimento generale ha, altresì, una portata significativa particolare nell’evoluzione di 

una normativa europea a tutela dei diritti dei minori, come la crescente estensione dei 

diritti sociali o l’accesso all’istruzione, e, nello specifico, dei minori migranti, per cui 

l’Unione può adottare misure legislative per la tutela dei minori in alcuni ambiti specifici 

in materia penale, tra cui anche la tratta e lo sfruttamento dei minori64. Inoltre, il valore 

giuridico riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali fa sì che nell’aquis comunitario 

vengano inseriti alcuni diritti e principi di portata universale, come il diritto ad essere 

ascoltato ed esprimere la propria opinione nelle questioni che lo riguardano, nonché il 

riconoscimento del superiore interesse del minore65.  

Sottolineare il riferimento specifico a tali diritti, sanciti dalla Convenzione di New York, 

ha l’obiettivo di evidenziare la possibilità di una complementarietà tra il sistema 

internazionale onusiano ed il sistema europeo, quale possibile soluzione per far sì che al 

minore straniero non accompagnato che richiede asilo in Europa siano riconosciuti i suoi 

diritti e sia tutelato in virtù del best interests come principio informatore di tutta la 

normativa, a livello intersistemico, che riguarda i minori, senza alcuna forma di 

discriminazione.  

In ultima analisi, è possibile affermare che da un punto di vista normativo il Trattato di 

Lisbona costituisce il documento essenziale, limitatamente ai Trattati che hanno definito 

l’impianto istituzionale dell’Unione, per la disciplina della politica comune in materia di 

asilo, allontanandosi definitivamente dalla logica intergovernativa e aprendo alla 

possibilità di un’armonizzazione tra gli Stati, anche se nella reale applicazione dei 

principi e delle disposizioni, come si vedrà, gli Stati e l’unione, hanno spesso disatteso le 

richieste e le aspettative.  

 

 

 
64 FURIA A., L’Unione Europea, in 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, Torino, 2014, p. 165.  
65 Si rimanda all’art. 24 Capo III rubricato Uguaglianza: “(2) In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi 

compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere 

considerato preminente.” https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf   

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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2.2 Evoluzione del diritto di asilo a partire dalla “fortezza Schengen”  

 

L’obiettivo di creare uno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia tradisce, però, un 

dualismo che ha sempre contraddistinto la politica europea in materia di immigrazione e 

asilo, poiché fonda le proprie basi sull’interrelazione tra l’eliminazione delle frontiere 

interne ed il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne66, confermando il sistema 

definito dalla normativa Schengen del 198567.  

È importante, a questo punto, porre l’attenzione sul tale normativa, per comprendere quali 

sono le radici profonde del sistema europeo in materia di asilo, nonché i limiti e le 

contraddizioni.  

Con il termine normativa Schengen ci si riferisce al sistema emerso dall’ Accordo di 

Schengen firmato nel giugno del 1985, frutto della volontà autonoma di alcuni Stati di 

cooperare per eliminare le frontiere interne e garantire la libera circolazione delle merci 

e persone, delimitando il c. d. “Spazio Schengen”. La normativa si completa con 

l’adozione del Regolamento (UE) 2016/399 Codice Frontiere Schengen (di seguito CFS), 

che determina le condizioni comuni per la gestione delle frontiere, in particolar modo i 

criteri per l’ingresso ed il soggiorno c.d. breve nello spazio Schengen, ma anche con la 

creazione di un sistema di informazione Schengen, un banca dati in cui vengono riportate 

le segnalazioni dei divieti di ingresso, a cui gli Stati possono riferirsi per far sì che un 

cittadino di un Paese terzo precedentemente espulso non possa rientrare nel suo territorio 

passando da un altro Stato membro a causa del divieto inserito nel SIS68.  

Il c.d. acquis Schengen è stato integrato da alcuni dispositivi per la gestione delle frontiere 

esterne, in applicazione della suddetta necessità di trasferire e rafforzare i controlli al di 

fuori di quella che si potrebbe appellare la “fortezza Schengen”. In tal senso ha operato 

 
66  Si rimanda all’art. 77 del TFUE: “L'Unione sviluppa una politica volta a: a) garantire l'assenza di 

qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle 

frontiere interne; b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento 

delle frontiere esterne;” https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF   
67 CILIBERTO G., Frontiere, asilo ed immigrazione nel Trattato di Lisbona, cit., p. 55. 
68 Ivi, p. 56 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
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ed opera l’agenzia europea Frontex 69 , a cui è affidato il compito di coordinare e 

coadiuvare le azioni degli Stati membri che, è bene evidenziare, rimangono i principali 

responsabili per tali azioni, nel rispetto delle norme internazionali. In tal senso, però, 

emerge una lacuna piuttosto critica nel sistema, ossia la mancanza di un sistema 

normativo che garantisca il rispetto effettivo dei diritti umani attraverso il ricorso ad un 

meccanismo giurisdizionale efficace70. 

In generale, l’Accordo prevede misure concrete per la graduale eliminazione dei controlli 

alle frontiere interne, trasferendoli alle frontiere esterne, obiettivo che si è sempre più 

affermato come prioritario spostando progressivamente la cooperazione interstatale 

dall’aspetto economico a quello della sicurezza, aspetto che emerge, seppur non 

direttamente, dall’art. 20 dell’Accordo stesso71.  

Per comprendere le radici della normativa europea in materia di asilo è necessario 

riportare l’attenzione su un atto strettamente legato all’Accordo del 1985, nonché sua 

stessa evoluzione; infatti le volontà espresse nell’Accordo si concretizzano con 

l’adozione della Convenzione di applicazione firmata nel giugno del 1990, che risulta 

essere maggiormente focalizzata sull’aspetto della libera circolazione delle persone in 

senso lato, disciplinando, tra le altre cose sia i diritti dei cittadini stranieri in materia, i 

quali, seppur in possesso di un visto di soggiorno regolare, non godono della medesima 

libertà di circolazione dei cittadini europei72.   

Ma, soprattutto, contiene alcune interessanti disposizioni in materia di asilo, che 

sembrano anticipare il contenuto dei regolamenti europei successivi. Il Capitolo VII (artt. 

28 e ss.), infatti, definisce l’approccio delle Parti contraenti nei confronti della materia 

dell’asilo, e nello specifico nell’analisi e nell’esame delle domande di asilo, orientate 

 
69 L’agenzia europea Frontex è stata istituita con Regolamento CE 2007/2004 del 28 ottobre 2004, poi 

abrogato dal Regolamento (UE) n. 2016/1624 del 14 settembre 2016, che istituisce, cambiando il nome e 

ampliando i poteri della precedente agenzia, l’Agenzia europea della guardia costiera e frontiera. 
70 CILIBERTO G., Frontiere, asilo ed immigrazione nel Trattato di Lisbona, cit., p. 57. 
71 Si rimanda all’art. 20 dell’Accordo che sancisce: “Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie 

politiche sui visti e sulle condizioni di ingresso nei rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà 

necessario, esse predisporranno altresì l'armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti 

del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri delle Comunità europee.” 

https://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/ACCSCHEN/infdx.htm  
72 AMADEO S., SPITALERI F., Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea. Controllo 

delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne, p. 10. 

https://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/ACCSCHEN/infdx.htm
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all’impedimento del fenomeno dell’asylum shopping73, più che alla reale affermazione di 

un diritto soggettivo da riconoscere ai cittadini dei Paesi terzi.  

Risulta insufficiente la dichiarazione di conformità con gli obblighi derivanti dalla 

Convenzione di Ginevra e dal Protocollo del 1967 a cui gli Stati si riferiscono all’art. 28 

della Convenzione74 relativamente alla mancanza di un sistema di controllo che sanzioni 

le eventuali violazioni perpetrate dagli Stati e se lette in combinato con le altre 

disposizioni del Capitolo VII che rafforzano la sovranità degli Stati, relegando tali 

decisioni al diritto nazionale, piuttosto che definire una politica comune. Disposizione 

securitaria ed escludente che risponde sicuramente al carattere intergovernativo, più che 

comunitario, dell’atto, ma che ha, comunque, influenzato l’approccio prevalente della 

politica europea in materia, rivelando quale reale logica ispiratrice il concetto di 

sicurezza75. In tal senso, si può focalizzare l’attenzione sull’art. 29 che rappresenta un 

esplicativo esempio della libertà decisionale degli Stati in quanto, riconosce che gli Stati 

Parti si impegnano nell’analisi della domanda di asilo presentata dal cittadino straniero, 

ma specifica come tale responsabilità non costituisce alcun obbligo di consentire 

l’ingresso nel proprio Paese in tutti i casi.  

È evidente la priorità di garantire una quasi assoluta discrezionalità allo Stato stesso 

rispetto alla decisione di riconoscere l’entrata di cittadini di Paesi terzi nel proprio 

territorio, ma con l'unica eccezione dei richiedenti asilo, rispetto ai quali, però, lo stesso 

sullo Stato grava un vero e proprio obbligo di accoglienza, ma soltanto di temporanea 

protezione in attesa di approvare tale richiesta76.  

Tale approccio viene confermato dallo strumento principale adottato in materia “relativo 

al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone”, cioè il Regolamento 

(UE) 2016/399 (Codice Frontiere Schengen) che sancisce come le condizioni di ingresso 

 
73 CHERUBINI F., L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell’Unione Europea, Bari, 2012, p. 

140.  
74 L’art. 28 della Convenzione di applicazione sancisce: “Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai 

sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal 

Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d'applicazione 

di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione.” 

https://www.studiocataldi.it/normativa/immigrazione/schengen/schengen2.asp  
75 TOMASELLI, A., Sicurezza ed immigrazione nell'UE: Profili di diritto europeo riflessioni critiche, in 

Cross-Border Journal for International Studies, Vol. 2, N.1, Galati, 2017, p. 94. 
76 Ivi, p. 98.  

https://www.studiocataldi.it/normativa/immigrazione/schengen/schengen2.asp


117 
 

sono applicate con riserva nei confronti degli stranieri che godono o che hanno intenzione 

di chiedere protezione internazionale, al fine di non pregiudicarne i diritti 77 , ma 

confermando come tale disposizione non costituisca un obbligo in capo agli Stati, 

trattandosi di situazione rimesse alla loro discrezionalità78. 

Risulta evidente come, ancora, la possibilità di controllare efficacemente le frontiere 

esterne sia considerata la premessa fondamentale per salvaguardare la libertà di 

circolazione interna; la dimensione libertaria interna è strettamente legata alla dimensione 

securitaria esterna. La logica alla base di tale sistema è riscontrabile nella prospettiva di 

controllare e prevenire l’immigrazione irregolare e la tratta degli esseri umani; ma nella 

realtà dei fatti, si è di fronte ad un sistema ancora imperniato sulla sovranità statale in 

materia, che fatica a prevenire eventuali violazioni da parte degli Stati stessi e ancora 

lontano dall’armonizzazione dei titoli di ingresso e soggiorno.  

Sembra, dunque, che il sistema Schengen non possa essere annoverato tra gli sviluppi 

comunitari di maggior successo se si cerca di definire un sistema adeguato improntato 

alla difesa ed al rispetto, in primis, dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, così come 

sono stati enunciati nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel Protocollo opzionale del 

1967, e nello specifico della categoria particolarmente vulnerabile dei minori stranieri 

non accompagnati richiedenti asilo.  

È, però, un passaggio fondamentale per comprendere la ratio della politica di asilo ed 

immigrazione dell’Unione Europea che, spesso celata dietro le dichiarazioni di principi e 

la partecipazione alla normativa internazionale in materia, ha faticato e fatica ancora a 

superare l’impostazione della “fortezza” Europa.  

 

 

 

 
77 AMADEO S., SPITALERI F., Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea. Controllo 

delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne, cit., p. 15. 
78 Ivi, pp. 18-19. 
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2.3 La figura e la protezione del MSNA richiedente asilo nel sistema 

Dublino 

 

Nell’ordinamento europeo un passo in avanti decisivo nella tutela del minore, in senso 

generale, è rappresentato dalla Carta di Nizza del 2000 che inserisce, tra le sue 

disposizioni, nello specifico l’art. 24, rubricato “diritti de minore”, che sancisce il diritto 

del minore di esprimere liberamente la propria opinione in funzione della propria età e 

maturità e il diritto a che l’interesse superiore del minore sia considerato preminente. Il 

principio best interests del minore assume, in primo, luogo una portata vincolante in virtù 

del TFUE, ma viene altresì assorbito nell’ordinamento europeo attraverso 

un’interpretazione estensiva della Corte di giustizia dell’Unione. Il giudice, applicando il 

principio al caso specifico dei minori stranieri, ha chiarito che qualsiasi domanda di 

ricongiungimento familiare deve essere definita partendo dalla considerazione 

preminente del principio del best interests. Così il principio entra nella normativa europea 

in materia di asilo ed immigrazione riguardante i minori stranieri non accompagnati. 

Volgendo l’analisi al CEAS, si può evidenziare un riferimento ai minori stranieri non 

accompagnati nella c.d. Direttiva Qualifiche79, che riconosce i MSNA tra i beneficiari 

dello status di rifugiato, potendo così presentare domanda di asilo ed accedere a sistemi 

di accoglienza che prevedono garanzie rafforzate80. 

Il perno del Sistema Europeo Comune di Asilo è, attualmente, il Regolamento Dublino 

III, che completa il c.d. Sistema Dublino.  

Con Sistema Dublino si intende l’insieme degli atti che, a partire dalla Convenzione di 

Dublino del 1990, specifica la normativa europea in materia di asilo definendo lo Stato 

competente ad esaminare la domanda di asilo81. La Convenzione viene elaborata con 

 
79  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT  
80VERRONE A., Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati, cit., p. 239. 
81 Il sistema comprende anche Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 c.d. 

Dublino II che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per 

l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da parte di un cittadino di un Paese 

terzo, sostituito poi dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013 c.d. Dublino III che definisce 

le regole attualmente in vigore. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
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l’obiettivo di evitare che i richiedenti asilo fossero inviati da uno Stato membro ad un 

altro, senza che nessuno si riconoscesse responsabile per l’esame della domanda di asilo; 

si vuole, quindi, fronteggiare il fenomeno c.d. dei rifugiati in orbita o vaganti. Al 

contempo, le Parti volevano prevenire il rischio derivante dal c.d. asylum shopping, per 

cui più autorità nazionali ricevono la domanda di asilo da parte del medesimo richiedente. 

Il principio fondamentale è quello del riconoscimento della competenza in un solo Stato 

membro, parte dello spazio senza frontiere interne, esonerando gli altri Stati dalle 

responsabilità derivanti dalla normativa internazionale in materia, e fondando l’intero 

sistema sulla fiducia reciproca riguardo le capacità di ogni Stato di rispettare il diritto 

della protezione internazionale, nonché riconoscere le garanzie fondamentali del 

richiedente esposto al rischio di persecuzione82.  

Risulta evidente la stretta relazione tra la normativa in analisi ed il sistema Schengen, in 

quanto, in primo luogo, disciplina il medesimo campo di azione degli artt 28 e ss della 

Convenzione di applicazione e, inoltre, un riferimento esplicito è riscontrabile nel 

Preambolo della Convenzione di Dublino 83 . Allo stesso modo, con il Regolamento 

Dublino si conferma la rigidità delle frontiere esterne per i richiedenti asilo, a cui viene 

impedito di spostarsi dal Paese europeo di arrivo, in quanto responsabile per l’esame della 

domanda di asilo84; oltretutto, se la domanda ha esito positivo, la libertà di circolazione 

nello spazio europeo è fortemente limitata, dal punto di vista temporale, negando, quindi, 

prevaricando del tutto la volontà del singolo. 

Il raggiungimento degli obiettivi a fondamento del regolamento Dublino avrebbe dovuto 

garantire lo sviluppo di una progressiva convergenza tra le politiche nazionali per la 

realizzazione di un sistema comune, basando l’azione europea su alcuni criteri 

fondamentali85 e meccanismi di mutuo riconoscimento che avrebbero dovuto promuovere 

e facilitare il dialogo tra gli Stati dell’Unione per scambiarsi informazioni e per favorire 

 
82 AMADEO S., SPITALERI F., Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea. Controllo 

delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne, cit., p. 107. 
83 NASCIMBENE B., DI PASCALE A., Le frontiere nel diritto dell'Unione europea: norme, evoluzione, 

significato, in Rivista Eurojus, fasc. 3, Milano, 2020, p. 52. 
84 Ivi, p. 58.   
85 Per la struttura gerarchica dei criteri si fa riferimento al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 all’art. 

7: minori (art. 8); familiari beneficiari di protezione internazionale e familiari richiedenti protezione 

internazionale e procedura familiare (artt. 9, 10 e 11); rilascio di titoli di soggiorno o visti (art. 12); ingresso 

e/o soggiorno (art. 13); ingresso con esenzione dal visto (art. 14); domanda nella zona internazionale di 

transito di un aeroporto (art. 15). 
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il trasferimento del richiedente asilo nello Stato competente di esaminare la sua domanda; 

inoltre, tutto il funzionamento del sistema è coadiuvato dalla creazione 

dell’EURODAC86, una banca dati a cui gli Stati possono riferirsi per la gestione degli 

ingressi e per la definizione dello Stato competente nell’esame della domanda di asilo.  

Conducendo l’analisi verso gli aspetti specifici del Regolamento Dublino III che 

riguardano i MSNA, la normativa prevede una disciplina particolarmente favorevole, 

poiché si prevede che l’intera procedura di asilo sia informata sul rispetto della 

preminenza del principio del best interests, così come viene sancito nel Regolamento 

604/2013/UE stesso87 e valutato sulla base di differenti fattori che riguardano il minore 

straniero non accompagnato, come il benessere, lo sviluppo e la sicurezza del minore, ma 

anche con la possibilità del ricongiungimento familiare88. Ed è proprio in quest’ultima 

dimensione che principio del best interests trova il suo fondamentale ricorso 

nell’assolvimento della normativa Dublino, come sancito dall’art. 8 dello stesso 

Regolamento, in cui si definisce la necessità di bilanciare tra il garantire l’unità familiare, 

nei casi in cui sia possibile, purché ciò sia nel migliore interesse del minore89. 

Il superiore interesse del minore acquista, in un’ottica intersistemica della protezione del 

minore, un significato tecnico giuridico fondamentale nei casi che riguardano il MSNA 

richiedente asilo nell’applicazione del sistema Dublino, riconoscendo la portata 

sostanziale del principio, quale self-executing principle90 , ma anche procedurale come 

 
86 La banca dati è stata istituita con Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 giugno 2013. 
87 Si rimanda in particolare all’art. 6 (1) ed al Considerando n. 13 del Regolamento di Dublino III 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF  
88 VERRONE A., Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati, cit., pp. 339-240. 
89 Si rimanda all’art. 8 del Regolamento Dublino III che sancisce: “(1) Se il richiedente è un minore non 

accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del 

minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. (2) Laddove il richiedente 

sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora 

sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro 

provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò 

sia nell’interesse superiore del minore. (3) Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi 1 e 2 

soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base 

dell’interesse superiore del minore non accompagnato.” https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF  
90 UNCRC, General Comment No 14: on the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (art. 3, para. 1), 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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criterio fondamentale per le decisioni concernenti i minori, adeguatamente 

controbilanciato da altri fattori.  

La realtà dei fatti però risulta essere ben diversa. Il sistema Dublino, a livello generale, è 

da considerarsi come un colosso inefficiente 91 , a partire dal principale limite che 

contraddistingue il sistema di protezione dei richiedenti asilo nell’Unione, ancora lontana 

dall’effettiva armonizzazione degli ordinamenti nazionali in materia di asilo, poiché tale 

obiettivo si è concretizzato attraverso la definizione, soltanto, di standard minimi di 

accoglienza92. Un aspetto critico concerne, poi, l’inefficienza di portare a termine tutti i 

trasferimenti necessari per garantire l’accesso al sistema di domanda di asilo, ma anche 

autorizzare trasferimenti non tenendo in dovuta considerazione le carenze strutturali e di 

tutela che caratterizzano alcuni Paesi; il sistema ha inoltre tradito il principio 

fondamentale di solidarietà ed equa redistribuzione degli oneri, poiché la maggior parte 

delle domande di asilo gravano su pochi Paesi dell’Unione, in quanto principali Paesi di 

arrivo dei richiedenti. La mancata applicazione del principio di solidarietà ed equa 

redistribuzione delle responsabilità nel sistema Dublino ha una duplice conseguenze nella 

gestione del flusso migratorio, nonché nel godimento dei diritti e delle garanzie per i 

richiedenti coinvolti. 

 Sicuramente è l’aspetto che maggiormente evidenzia il fallimento ed i limiti di tale 

sistema nella gestione dei flussi migratori, causando un forte squilibrio tra i Paesi membri, 

ma anche una gravissima crisi umanitaria, che ha evidenziato tutte le contraddizioni 

interne al sistema europeo. Infine, ma di grande importanza, la violazione della tutela dei 

diritti fondamentali dei richiedenti che deriva dall’equiparazione tra Stato “di primo 

ingresso” e Stato competente per la domanda di asilo. Ne consegue che al richiedente 

asilo è negata la possibilità di esprimere la propria preferenza per uno Stato, nel caso, per 

esempio, di un ricongiungimento con i membri della famiglia allargata o con la propria 

comunità di riferimento93.  

 
91  RIZZA L., La riforma del sistema Dublino. Laboratorio per esperimenti di solidarietà, in Diritto 

Immigrazione e Cittadinanza, fasc. n. 1, Firenze, 2018, p. 2 
92 VITIELLO D., Regolamento Dublino II e Diritti dei Richiedenti Asilo nell'Unione Europea: 

Considerazioni in Merito al Dialogo tra la Corte de Strasburgo e la Corte di Lussemburgo, in Bocconi 

Legal Papers, N. 1, Milano, 2013, pp. 155-156.  
93 RIZZA L., La riforma del sistema Dublino. Laboratorio per esperimenti di solidarietà, cit. pp. 2-3. 
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Un elemento piuttosto critico, “un’incoerenza di fondo94”, di tutto il sistema Dublino si 

riscontra della clausola di sovranità95 che consente ad uno Stato membro di esaminare 

una domanda d'asilo, rispetto alla quale non è competente, in derogare alla regola della 

competenza dello Stato. Questa clausola, però, non ha di per sé una ratio umanitaria che 

favorisce la figura del richiedente, perché la decisione risiede nella piena discrezionalità 

dello Stato, che non è tenuto a prendere in considerazione la volontà del singolo 

individuo, in virtù della vaga disposizione in materia che non delinea e definisce neppure 

i criteri minimi per l’esercizio della competenza96. Questa clausola suggerisce la, ancora, 

persistente richiesta degli Stati di esercitare una propria discrezionalità nel settore 

dell’immigrazione e dell’asilo che non fa altro che confermare la difficoltà di soddisfare 

le aspettative, ormai speranze, per un reale Sistema Comune Europeo di Asilo.  

L’elemento critico che maggiormente colpisce il sistema Dublino è la presunta 

equipollenza che, quasi mai corrisponde al vero, caratterizza i sistemi di protezione ed 

accoglienza degli Stati membri, volta a semplificare eccessivamente la questione dei 

trasferimenti, poiché lo spazio dell’Unione Europea viene considerato un’area sicura, 

come evidenziato sia dalla Corte di Strasburgo che di Lussemburgo in alcune sentenze 

tese ad evidenziare la reale criticità di fondo del sistema dei trasferimenti tra gli Stati 

membri, fino ad affermare come tale meccanismo possa condurre alla violazione del 

principio del non-refoulement e, pertanto, l’attuazione de Regolamento di Dublino debba 

essere sempre controbilanciata dal rispetto dei diritti fondamentali e delle particolari 

vulnerabilità che caratterizzano alcune categorie, come i MSNA, e delle conseguenti 

maggiori garanzie e tutele che richiedono97. 

Bisogna, inoltre, evidenziare una lacuna nel sistema in analisi; per comprendere al meglio 

tale criticità, è necessario, relativamente alla definizione di minore straniero non 

 
94  VITIELLO D., Regolamento Dublino II e Diritti dei Richiedenti Asilo nell'Unione Europea: 

Considerazioni in Merito al Dialogo tra la Corte de Strasburgo e la Corte di Lussemburgo, cit., p. 156. 
95  Sancito prima nel Regolamento Dublino II all’art. 3 (2), nonché confermato all’art. 17 (1) del 

Regolamento Dublino III. Si rimanda a  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN e https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=IT . 
96 MORGESE G., Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati 

membri: la pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri, in Studi sull’integrazione europea, 

fasc. VII, Bari, 2012, p. 151.  
97 Si fa riferimento nello specifico alla Sentenza della Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, ed alla Sentenza 

della Corte di Giustizia dell’UE causa C-411/10, N. S. c. Secretary of State for the Home Department, e C-

493/10, M. E. e altri c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=IT
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accompagnato, distinguere il minore straniero non accompagnato che giunge in Europa 

da solo e che non ha alcun familiare o tutore all’interno dell’Unione, ed il  minore 

straniero non accompagnato, o meglio separato, che pur arrivando nel territorio 

dell’Unione non accompagnato, ha, in uno dei Paesi membri, un familiare, con il quale 

potersi ricongiungere98. Relativamente all’argomento di tale tesi, la normativa in analisi 

appare insufficiente nell’indicare criteri certi per determinazione dello Stato membro 

competente nell’esame della domanda di asilo del minore non accompagnato, nel caso in 

cui manchino familiari o tutori a cui fare riferimento, in altri Stati europei, causando 

un’incertezza generale per la richiesta del MSNA. La Commissione, recependo 

l’interpretazione fornita dalla Corte di Lussemburgo nella causa C-640/2011 MA e altri 

c. Secretary of State for the Home Department99 , sembrava aver superato tale ambiguità, 

definendo nuovi criteri per la determinazione dello Stato competente per la domanda di 

asilo, riconoscendogli la possibilità di presentare una nuova domanda di asilo nello Stato 

in cui si trova qualora non lo avesse già fatto, e, in virtù del suo superiore interesse, di 

chiedere che sia l’ultimo Stato in cui ha presentato la domanda a essere competente per 

l’esame della stessa. Sembrava, quindi, che l’Unione Europea cercasse di definire un 

sistema che garantisse una maggiore tutela dei diritti del MSNA, riconoscendogli la 

possibilità di esprimere, in un certo senso, la propria preferenza per lo Stato 

competente100. 

Aspettativa immediatamente disattesa dalla Commissione nell’elaborazione della 

proposta di rifusione del Regolamento di Dublino III.  

È stata principalmente la crisi migratoria del 2015 a porre l’attenzione dell’Europa 

sull’inefficienza del proprio sistema di immigrazione e asilo, imponendo la ricerca di 

soluzioni nel rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti e dei principi fondamentali 

dell’Unione. Tra le priorità risulta emerge la rifusione del Regolamento Dublino III, 

ormai non più procrastinabile.  

 
98 RIZZA L., La riforma del sistema Dublino. Laboratorio per esperimenti di solidarietà, cit., p.14. 
99 L’interpretazione riguarda nello specifico l’art. 6 del Regolamento Dublino II, il quale è stato riprodotto 

dal Regolamento Dublino III all’art. 8, per tanto le indicazioni della Corte possono essere adottate anche 

con riferimento a quest’ultimo.  
100 RIZZA L., La riforma del sistema Dublino. Laboratorio per esperimenti di solidarietà, cit., p. 16. 
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Nel 2016, infatti, è stata avviata dalla Commissione la riforma del sistema per la 

determinazione dello Stato competente per l’analisi della domanda di asilo, focalizzando 

la riforma su due obiettivi fondamentali: la reale applicazione del principio di solidarietà 

ed equa ripartizione, che sembra rimanere inattesa, almeno dalle proposte; ma anche un 

sistema che impedisca i movimenti secondari, sviluppando norme più severe “per punire 

i movimenti secondari: il periodo di attesa di cinque anni previsto per i beneficiari di 

protezione internazionale per poter beneficiare dello status di residente di lungo periodo 

è conteggiato da capo ogni volta che la persona interessata si trova in uno Stato membro 

in cui non ha il diritto di soggiornare o risiedere; […] sono introdotti nuovi obblighi di 

cooperazione con le autorità e previste pesanti conseguenze in caso di mancato rispetto 

degli stessi. L’applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa 

collaborazione e movimenti secondari – finora facoltativa – è resa obbligatoria. Le 

sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o 

palesemente infondata o l’applicazione della procedura accelerata101”. 

La proposta, però, sembra non affrontare direttamente uno dei problemi principali di tutto 

il sistema, il meccanismo dello Stato “di primo ingresso”, al contrario prevedendo 

l’obbligo del richiedente di formalizzare nello Stato di primo ingresso la sua domanda di 

asilo, pena l’irrilevanza giuridica delle informazioni presentate in ritardo. Inoltre, la 

violazione di tale obbligo è sanzionata dalla previsione dell’esame della domanda di asilo 

secondo la c.d. procedura accelerata che prevede una netta riduzione dei termini per la 

procedura102.  

Piuttosto deludente, quindi, la proposta avanzata dalla Commissione, sia per quanto 

riguarda la conferma di un sovraccarico di responsabilità ed oneri agli Stati di ingresso, 

ma soprattutto per quanto concerne il rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, in quanto, i 

tempi ridotti previsti dalla procedura accelerata minerebbero il loro diritto alla difesa ed 

al ricorso certo ed effettivo, nonché incorrere nel rischio di una valutazione sommaria 

delle proprie domande di asilo con il conseguente rischio di violazioni dei diritti 

fondamentali dei richiedenti asilo103.  

 
101 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicato stampa, Completare la riforma del sistema europeo comune 

di asilo: verso una politica in materia di asilo efficace, equa e umana, 13 luglio 2016. 
102 RIZZA L., La riforma del sistema Dublino. Laboratorio per esperimenti di solidarietà, cit., p. 7. 
103 Ivi, pp. 9-10.  
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All’interno del progetto di revisione, bisogna poi valutare il sistema previsto per i MSNA 

richiedenti asilo, che, purtroppo, segna un passo indietro rispetto alla già debole 

normativa europea in materia, ma anche rispetto agli sviluppi giurisprudenziali, 

prevedendo nuove norme per la definizione dello Stato competente, che negano ogni 

rilevanza all’opinione del minore, e stabilendo come, in mancanza di un parente o tutore, 

che viva regolarmente in uno Stato membro, la competenza spetta allo Stato membro in 

cui è stata presentata la prima domanda, a meno che ciò non vada contro l’interesse 

superiore del minore. Si torna così ad una definizione pericolosamente ampia e vaga della 

procedura che, letta in combinato con le proposte sopra riportate, potrebbe fortemente 

minare la posizione, già di per sé vulnerabile, dei MSNA. 

Questa proposta si inserisce in uno sviluppo a del diritto di asilo in Europa che è stato 

sempre e continua ad essere caratterizzato da contraddizioni, a volte, esigui passi avanti 

e gravi chiusure, basato su una logica fortemente escludente ed ancora imperniato sulla 

quasi esclusiva sovranità e discrezionalità degli Stati in materia. 

 

2.4 Il Piano d’azione per i minori stranieri non accompagnati   

 

Nonostante le, spesso preoccupanti, azioni intraprese dalle istituzioni europee riguardo i 

minori stranieri non accompagnati, bisogna focalizzare l’attenzione su un documento 

specifico e mirato alla tutela dei MSNA, nel riconoscimento della particolare 

vulnerabilità che li caratterizza e, quindi, la necessità di una tutela rafforzata. Il Piano 

d’azione per i minori stranieri non accompagnati, elaborato dalla Commissione nel 

2010104, emerge come necessità di rafforzare, nello spazio europeo, il riconoscimento e 

la tutela dei diritti dei minori sanciti nella Convenzione di New York e definiti dal 

principio del best interests e in coerenza con i principi affermati nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. 

 
104 EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission to the European Parliament and 

the Council: Action plan on unaccompanied minors, COM (2010). 
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Partendo da tali principi generali, la Commissione ha segnalato alcune problematiche 

relative al fenomeno e definito delle soluzioni in forma di linee guida per gli Stati per 

adottare delle politiche e misure di accoglienza che rispondano alle esigenze dei minori 

che arrivano da soli in Europa, come per esempio, predisporre degli spazi di accoglienza 

specifici e adeguati a rispondere ai loro bisogni, ricorrendo alla detenzione solamente in 

extrema ratio. Inoltre, agli Stati è affidata la responsabilità di riconoscere una priorità alle 

decisioni che riguardano i minori, impegnandosi sia nella ricerca di familiari residenti in 

altri Stati membri nella tutela dell’unità familiare, oppure, concedere loro lo status di 

protezione internazionale e promuovere azione per l’integrazione e prevedere misure per 

l’inserimento nella società di accoglienza105.  

Il Piano sembra inserirsi pienamente nella logica che, almeno in linea di principio, guida 

l’azione europea in ambito di immigrazione e asilo, confermando l’impegno a condurre 

un’azione comune basata sulla solidarietà ed equa redistribuzione delle responsabilità, 

nonché sul dialogo e la cooperazione con i Paesi terzi, di transito e provenienza, per 

gestire adeguatamente il fenomeno nel suo complesso. La Commissione propone un 

approccio che si snoda lungo tre direttrici fondamentali: la prevenzione della tratta e della 

migrazione a rischio, misure per l’accoglienza e la tutela dei diritti e delle garanzie dei 

minori in territorio europeo, ma anche la ricerca di soluzioni durature, come il rimpatrio 

ed il reinserimento nel Paese di origine, ove possibile.  

Si tratta quindi di una dichiarazione di principi, funzionali all’assistenza  l’UE e gli Stati 

membri nella gestione del fenomeno; non vincolante per gli Stati, che risultano ancora 

carenti nell’applicazione di politiche e strumenti adeguati a rispondere alle necessità dei 

MSNA, ma che è stato presentato come un punto di partenza per una discussione comune 

per migliorare la protezione e l’accoglienza dei minori che viaggiano da soli, non soltanto 

una volta entrati in Europa, ma anche per prevenire il rischio che cadano vittime di tratta.  

Tuttavia, ha destato alcune preoccupazioni il riferimento alle misure di rimpatrio e 

reinserimento nei Paesi di origine; soluzione che è sembrata troppo semplicistica vista la 

natura complessa del fenomeno, i minori non accompagnati, per la loro vulnerabilità 

intrinseca e composita, possono rimanere vittime di abusi e violenze molteplici, e, inoltre, 

 
105  Si rimanda al testo del Piano d’azione https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:IT:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:IT:PDF


127 
 

in considerazione del fatto che la maggior parte dei Paesi di partenza, essendo colpiti da 

conflitti armati e disordini interni, non costituiscono una destinazione sicura per i minori 

che correrebbero il rischio di essere trasferiti in contesti in cui potrebbero essere vittime 

di trattamenti inumani o degradanti, in piena violazione del principio internazionale di 

non-refoulement106. 

 

2.5 Il Nuovo Patto Europeo su Immigrazione e Asilo: un nuovo vecchio 

Patto sulle migrazioni?  

 

L’incendio del campo profughi di Moria, nell’isola di Lesbo, riporta l’attenzione 

dell’Unione Europea sulle inefficienze che caratterizzano le politiche e la gestione 

europea dei flussi migratori, che, al di là delle dichiarazioni di principio, si è 

contraddistinta da un approccio emergenziale e securitario al fenomeno e poco attento ai 

diritti umani, che sembra essere riconfermato nel nuovo patto oggetto di analisi. 

A settembre 2020 la Commissione ha presentato l’insieme dei documenti che 

costituiscono il “Nuovo Patto su Immigrazione e Asilo”, un pacchetto di misure e 

strategie da adottare per una riforma della politica europea in materia e per il superamento 

del Regolamento Dublino; riforma necessaria considerando il fallimento l’inefficienza 

dimostrata sia per via interpretativa, ma anche per le difficoltà emerse nella gestione della 

crisi migratoria del 2014/2015.  

Si tratta di un documento politico e programmatico, quindi, privo di portata vincolante 

per gli Stati, che intende superare il Regolamento Dublino attraverso un sistema definito 

come una “casa di tre piani”107, poiché costruito su tre pilastri fondamentali: il primo, 

caratterizzato da una dimensione prettamente esterna, consiste nell’incremento dei 

rapporti con i Paesi di origine e transito, per ridurre i flussi migratori stessi, attraverso 

 
106 Si vedano in proposito le opinioni di Save the Children dopo l’adozione del Piano d’azione 

https://www.savethechildren.it/press/save-children-sulle-conclusioni-al-piano-d%E2%80%99azione-

europeo-sui-minori-stranieri-non  
107 Definizione fornita dalla vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, riportate nell’articolo 

https://www.internazionale.it/notizie/2020/09/17/patto-europeo-immigrazione-asilo  

https://www.savethechildren.it/press/save-children-sulle-conclusioni-al-piano-d%E2%80%99azione-europeo-sui-minori-stranieri-non
https://www.savethechildren.it/press/save-children-sulle-conclusioni-al-piano-d%E2%80%99azione-europeo-sui-minori-stranieri-non
https://www.internazionale.it/notizie/2020/09/17/patto-europeo-immigrazione-asilo
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partenariati globali per affrontare le cause della migrazione per definire politiche e misure 

per il rimpatri e reinserimento; un secondo piano di azione riguarda il rafforzamento ed 

il controllo delle frontiere esterne dell’Unione; infine, quello che si pone come sfida 

maggiore, è il pilastro che riguarda  la reale applicazione del principio di solidarietà e 

equa redistribuzione tra tutti gli Stati membri dell’Unione. 

L’attesa riforma del sistema Dublino sembra però rimanere delusa con il Nuovo Patto 

poiché, nonostante il cambio di denominazione in “regolamento sulla gestione 

dell’immigrazione e dell’asilo”, non viene modificata la struttura fondamentale del 

Regolamento, mantenendo la prassi della corrispondenza tra Paese di primo ingresso e 

Paese competente. 

Riferendosi ai principi europei fondamentali, il Patto richiama la retorica dei precedenti 

atti in materia per la promozione e l’adozione di un approccio integrato per affrontare, in 

maniera unitaria e coordinata, la gestione dei flussi, le politiche in materia di asilo, ma 

anche il controllo delle frontiere esterne ed il contrasto al traffico dei migranti, per cercare 

di superare soluzioni occasionali che spesso hanno caratterizzato la politica europea in 

materia. La solidarietà dovrebbe essere applicata quale norma obbligatoria nelle misure 

di ripartizione nel caso in cui un Paese sia particolarmente coinvolto dagli arrivi, anche 

se il sistema di ripartizione è ancora strettamente legato alla discrezionalità degli Stati e 

se si tratta più di una raccomandazione che di un obbligo vero e proprio; al contempo, gli 

Stati maggiormente refrattari possono ricorrere a procedure di rimpatrio, che però 

sembrano essere particolarmente complesse che suggeriscono risultati incerti e poco 

efficaci sul concreto alleggerimento dei sistemi di accoglienza108.  

Nonostante la proposta sia stata presentata come nuova ed innovativa dalla Commissione, 

volta a superare e correggere gli aspetti inefficienti del sistema, ad una prima analisi è 

sembrato piuttosto un modo per rafforzare politiche atta a rendere l’Europa una 

“fortezza”, nonché una proposta per formalizzare meccanismi e sistemi adottati già da 

alcuni Stati per far fronte alla crisi migratoria del 2015 e che hanno già dimostrato di 

 
108 DI PASCALE A., Il nuovo Patto per l’immigrazione e asilo: scontentare tutti per accontentare tutti, in 

Rivista Eurojus, fasc.3, Interventi, Milano, 2020.  http://rivista.eurojus.it/il-nuovo-patto-per-

limmigrazione-e-asilo-scontentare-tutti-per-accontentare-tutti/?print=pdf  

http://rivista.eurojus.it/il-nuovo-patto-per-limmigrazione-e-asilo-scontentare-tutti-per-accontentare-tutti/?print=pdf
http://rivista.eurojus.it/il-nuovo-patto-per-limmigrazione-e-asilo-scontentare-tutti-per-accontentare-tutti/?print=pdf
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condurre a gravi violazioni dei diritti dei richiedenti asilo109. La proposta al momento ha 

raccolto più critiche che consensi, per alcuni aspetti che destano preoccupazione rispetto 

alle garanzie per i richiedenti asilo, nonché per il rispetto dei diritti fondamentali dei 

migranti in generale. Il Patto sembra, infatti, replicare un approccio tipico dell’Unione, in 

materia di asilo ed immigrazione, securitario ed escludente, volto al rafforzamento delle 

frontiere esterne, nonché ad una loro progressiva esternalizzazione.  

Sono alcuni particolari meccanismi e sistemi a creare preoccupazione per un’esecuzione 

del Patto che sia compatibile con i diritti fondamentali; in primo luogo, la procedura del 

pre-entry screening e di frontiera e del rimpatrio sponsorizzato non sembrano 

compatibili, in primo luogo, al diritto individuale di chiedere asilo ed alle garanzie 

processuali necessarie, con il duplice rischio che una valutazione rapida possa minare 

l’equità e l’efficacia dell’esame della richiesta di asilo, prediligendo, al contrario, in una 

valutazione limitativa con conseguente elevato rischio di rigetto della domanda di asilo, 

con il rischio di non valutare individuale e specificamente ogni domanda, poiché le  

ipotesi previste dal patto nelle quali si applica la procedura accelerata sono talmente 

ampie e discrezionali da finire per riguardare la gran parte dei richiedenti asilo110. Si 

rischierebbe, inoltre, una forma di discriminazione ed il rischio di esclusione arbitraria di 

alcuni richiedenti asilo provenienti da Paesi considerati “sicuri”. 

Particolarmente problematica è la procedura della sponsorizzazione dei rimpatri che si 

presenta come un elemento trasversale di tutta la proposta del Nuovo Patto, non tanto 

come una soluzione strutturale volta a sviluppare una reale e completa cooperazione con 

i Paesi terzi e di origine, ma maggiormente percepita come un sistema per incrementare 

la discrezionalità degli stati membri in materia di esame della domanda di asilo.  

Sono allarmanti le parole della vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, che 

sembrano riassumere l’intera proposta del Nuovo Patto con l’obiettivo ultimo di impedire 

agli stranieri di entrare sul territorio europeo attraverso accordi con i paesi extraeuropei 

di origine e di transito e con un investimento sull’agenzia per il controllo delle frontiere 

esterne. Una cooperazione intesa esclusivamente per le procedure di rimpatrio, lontana 

 
109ASGI, Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. Le criticità alla luce del contesto italiano, 2021, p. 

1.  
110 Ivi, p. 2. 
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da una logica umanitaria che rischia di violare i diritti dei singoli, rafforzando i sistemi 

detentivi nei Paesi di transito, che raramente possono considerarsi come Paesi “sicuri”, 

ed allo stesso tempo aumentando il rischio di tratta di esseri umani, nonché di flussi 

migratori irregolari.  

Molte delle proposte sembrano, inoltre, confliggere con il diritto internazionale dei diritti 

umani. L’elemento che sicuramente colpisci maggiormente è la marginalizzazione dei 

diritti umani che emerge sia dal testo della proposta, in cui mancano riferimenti alla 

CEDU, per esempio, ma anche all’Agenda 2030111, con specifico riguardo al punto sulle 

migrazioni sicure, ma anche dalle procedure previste che sembrano surclassare la tutela 

dei diritti fondamentali delle categorie più vulnerabili.  

In tal senso, il riferimento ai MSNA è rappresentato dall’affermazione del principio del 

best interests of the child, ma al contempo emerge un aspetto piuttosto discutibile con la 

precisazione che soltanto le famiglie con minori di età inferiore ai 12 anni non saranno 

sottoposte dalla procedura accelerata alle frontiere. Emerge qui una perplessità sulla 

scelta della “soglia” dell’età da inserire, che sembra confliggere con la definizione stessa 

fornita dalla Convenzione di New York, che all’art. 1 sancisce “Ai sensi della presente 

Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a 

diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione 

applicabile”, nonché con la legislazione comunitaria stessa che, nel definire i MSNA, 

nella Direttiva 2011/95/UE, si conforma con la definizione di minore definita a livello 

internazionale; o ancora nella Direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la 

concessione della protezione temporanea in cui si fa riferimento ai minorenni di età 

inferiore ai 18 anni.  

Per il momento il Nuovo Patto non sembra aver soddisfatto le aspettative di un’Europa 

più conforme ai principi internazionali e finalmente aperta alla cooperazione con 

l’esterno, per superare la dicotomia che ha sempre contraddistinto la sua politica in 

 
111  L’Agenda 2030 fa riferimento alle migrazioni e promuove una differente narrativa del fenomeno, 

riconoscendo l’importanza dei migranti nella costruzione di una crescita inclusiva e di uno sviluppo 

sostenibile. Inoltre, individuando il carattere multidimensionale del fenomeno migratorio, si afferma la 

necessità di promuovere una cooperazione tra Paesi di origine, transito e destinazione per garantire flussi 

migratori sicuri, ordinati e regolari.  
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materia di immigrazione e asilo, fondata sulla sovranità degli Stati e sul paradigma delle 

aperture interne e della sicurezza alle frontiere esterne. 

 

3.Mancanza di uniformità: analisi critica del sistema europeo a tutela 

dei MSNA richiedenti asilo 

 

È evidente, dunque, come la ratio prettamente emergenziale della politica europea in 

materia di asilo ha spesso condotto a regolamenti e norme piuttosto discutibili dal punto 

di vista dei diritti fondamentali dei più vulnerabili, che vengono superati dalle misure di 

carattere difensivo ed escludente degli Stati membri e dell’Unione stessa. Spesso la crisi 

migratoria non è stata affrontata nei termini di una crisi umanitaria, ma come un fattore 

confliggente e complementare della sicurezza interna della comunità. 

 Il riferimento ai diritti fondamentali può sembrare, in alcuni casi, come una mera 

dichiarazione retorica che nelle disposizioni e nella prassi, specialmente, vengono negati 

e la sicurezza, dichiarata come obiettivo fondamentale della politica europea in 

materia112, dovrebbe essere interpretata come difesa dello spazio interno dell’Unione, che 

attraverso le legislazioni comunitarie si concretizza nell’innalzamento di barriere 

giuridiche volte a confermare il sistema della “fortezza europea”.  

Dall’analisi del quadro europeo, sopra trattato, emerge una particolare problematica 

legata all’insuccesso nel garantire un’effettiva comunitarizzazione ed armonizzazione dei 

sistemi e delle politiche migratorie degli Stati europei, che è particolarmente evidente e 

critico nel caso dei MSNA per la peculiare condizione di vulnerabilità. 

La mancanza di uniformità è particolarmente critica nell’applicazione e nel rispetto del 

principio del best interests of the child, la cui preminenza ed importanza deve essere 

confermata in quanto pietra angolare per la definizione della normativa che riguarda i 

minori in generale, ma soprattutto i MSNA. Proprio in tal senso, la Relazione del EMN 

 
112  Si rimanda al Titolo V del TFUE rubricato Spazio di libertà, sicurezza e giustizia https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF
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del 2018113 ha rilevato come, nonostante tutti gli Stati membri considerino il best interest 

del minore straniero non accompagnato fondamentale per la tutela e la protezione, 

esistano ancora profonde differenze di applicazione e riconoscimento del principio; 

alcuni, infatti, hanno sviluppato un vero e proprio procedimento formare per la 

determinazione del principio all’interno della procedura di asilo; altri ancora hanno 

previsto alcune garanzie; mentre la maggior parte degli Stati ha recepito il principio nella 

propria Costituzione o legislazione nazionale, pur non sviluppando delle specifiche 

norme relative all’integrazione del minore.  

Tale discrezionalità nell’applicazione del principio in ambito nazionale si concretizza 

nella difficoltà di riconoscere l’adeguata preminenza del principio a livello europeo e ciò 

ha conseguenze pericolose per il MSNA che entra in Europa per cercare protezione. In 

primis, poiché ogni Stato prevede una diversa considerazione del principio, 

conseguentemente i permessi e le garanzie riconosciuti varieranno da Paese in Paese, 

amplificando la vulnerabilità di alcuni minori rispetto ad altri. Inoltre, per tali motivi, a 

non tutti i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo è garantita la stessa 

possibilità di rimanere; infatti, come rilevato dal Report dell’EMN, la maggioranza degli 

Stati europei ritiene il rimpatrio compatibile con il supremo interesse del minore, 

negando, però, così la possibilità del minore di esprimere la propria opinione, elemento 

fondamentale della valutazione del best interests stesso. 

La mancanza di coordinamento ed armonizzazione delle politiche di asilo degli Stati 

europei, particolarmente evidente e problematica nel caso dell’asilo dei minori, incide in 

modo critico sulla valutazione del best interests, così come riportato dall’UNHCR114, in 

un studio che concerne il Regolamento Dublino, che rappresenta una delle più 

controverse norme europee per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, 

lasciando piuttosto ampia e vaga la disposizione riguardo la definizione dello Stato 

competente a valutare il superiore interesse, fa sì che le procedure non tengano conto 

dell’opinione del minore e siano dettate dalla discrezionalità dello Stato; inoltre, le 

valutazioni del principio nel sistema Dublino non sono sistematiche, tralasciando nella 

 
113  Si rimanda a EUROPEAN MIGRATION NETWORK, Approaches to Unaccompanied Minors 

Following Status Determination in the EU plus Norway, 2018 https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/default/files/00_eu_synthesis_report_unaccompanied_minors_2017_en.pdf  
114 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Left in Limbo: UNHCR Study on the Implementation 

of the Dublin III Regulation, 2017.  https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_eu_synthesis_report_unaccompanied_minors_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/00_eu_synthesis_report_unaccompanied_minors_2017_en.pdf
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
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maggior parte delle decisioni il riferimento ed il corretto bilanciamento degli interessi del 

singolo.  

La mancanza di uniformità non è, quindi, un problema prettamente legislativo, ma ha 

soprattutto forti ripercussioni nei confronti delle categorie più vulnerabili. Ed è proprio la 

dimensione della vulnerabilità a costituire, ancora, un fattore troppo spesso tralasciato e 

surclassato dagli interessi propri degli Stati, con conseguenze negative per il singolo 

nonché vere e proprie violazioni dei diritti fondamentali sanciti internazionalmente, nei 

casi di respingimenti arbitrari.  

Risulta evidente, dall’analisi qui riportata della normativa europea, la necessità di 

ripensare l’intero assetto legislativo alla luce di alcuni punti fondamentali; in primo luogo 

iniziare a superare l’impianto securitario, frutto di politiche sempre più sovraniste degli 

Stati membri, per aprire allo sviluppo di una reale e concreta cooperazione internazionale 

con i Paesi terzi, non soltanto in materia di rimpatri, ma per uno sviluppo economico e 

sociale volto ad affrontare le cause prime della migrazione e per organizzare la mobilità 

internazionale nel pieno rispetto ed attuazione degli artt. 13 e 14 della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo115. E’ necessaria, in tal senso, un’apertura degli Stati 

membri verso la reale comunitarizzazione ed armonizzazione delle politiche migratorie, 

nella consapevolezza che l’Unione Europea non sia più una comunità economica, e che 

una convergenza politica sia la chiave per applicare i principi fondamentali dell’Unione 

e sviluppare realmente uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia, non solo per i cittadini 

europei, ma anche per i cittadini dei Paesi terzi in cerca di protezione in Europa.  

Inoltre, i diritti umani non dovrebbero più rimanere mere affermazioni retoriche, e 

dichiarazioni di principio fini a se stesse, ma dettare la definizione delle politiche 

comunitarie affinché queste siano coerenti con gli standard internazionalmente definiti e 

sanciti. In questo senso, è importante ampliare la portata significativa delle dichiarazioni 

dei diritti fondamentali attraverso un approccio vulnerability-based, che, partendo dal 

basso, dalle disuguaglianze e dalle vulnerabilità che minano il godimento dei diritti dei 

 
115 Si rimanda all’art. 13 che sancisce: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza 

entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di 

ritornare nel proprio paese.” Ed all’art. 14: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi 

asilo dalle persecuzioni.” https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
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MSNA, può garantire la definizione di una legislazione coerente con le necessità di 

protezione e garanzie, in piena applicazione del best initersts of the child. 

 

4. Il minore straniero non accompagnato nel sistema normativo del 

Consiglio d’Europa e nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali  

 

Parlando di Europa non si può riferirsi esclusivamente all’Unione Europea, anzi, al 

contrario, per un’analisi condotta attraverso la lente interpretativa del rispetto dei diritti 

umani, è imprescindibile il riferimento al Consiglio d’Europa, quale organizzazione 

internazionale fondata con l’obiettivo specifico di promuovere e salvaguardare i diritti 

umani nello spazio europeo, nonché di individuare soluzioni per prevenire le più frequenti 

violazioni di essi, tra cui specialmente, i diritti dei minori.  

Per individuare l’impegno profuso dal Consiglio d’Europa nella protezione dei minori, in 

generale, e dei minori stranieri non accompagnati nello specifico, il riferimento principale 

è sicuramente la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

del 1950 (di seguito anche CEDU). In generale, la Convenzione di per sé non contiene 

numerose norme a tutela dei minori, nello specifico solo gli artt. 5 e 6 riportano un 

esplicito riferimento al minore116; nell’applicazione e l’interpretazione della CEDU, però, 

deve essere loro assicurato il godimento di tutte le disposizioni in virtù del principio di 

non discriminazione in base all’età117. Da parte loro, gli Stati nell’implementazione delle 

 
116 Si rimanda all’art. 5: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato 

della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: […] d) se si tratta della detenzione 

regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione 

regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;” e l’art. 6: “La sentenza deve essere resa 

pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto 

o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una 

società democratica, quando lo esigono gli  interessi dei minori[…]”. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf  
117 Si rimanda all’art. 14: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione 

deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il 

colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 

l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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disposizioni, sono inoltre obbligati a tenero conto della particolare condizione di 

vulnerabilità che caratterizza i minori, al fine di assicurare un trattamento differenziato 

ed una tutela maggiore in alcune specifiche violazioni, in cui l’età diventa un fattore 

determinante per la gravità dell’atto stesso. Il riferimento che può essere riportato 

riguarda soprattutto il caso di specifici maltrattamenti che, se riguardano il minore, 

devono essere interpretati alla luce dell’art. 3 della Convenzione e quindi qualificati quali 

inumani e degradanti118. 

Con attenzione all’oggetto specifico di tale tesi, è l’art. 8 ha iniziato ad avere rivestito un 

ruolo particolarmente rilevante nei casi che riguardano la migrazione minorile. La 

disposizione sancisce: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 

familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e può essere invocato nei 

casi in cui una misura di rimpatrio o di trasferimento possa avere conseguenze negative 

sull’unità familiare, riconosciuta internazionalmente quale presupposto fondamentale per 

un corretto sviluppo del minore stesso.  Anche se, la norma, non presuppone e garantisce 

il diritto individuale di entrare in un particolare stato, esclusivamente in virtù del rispetto 

dell’unità e della vita familiare, può comunque circoscrivere la discrezionalità degli Stati 

di negare l’ingresso, o sponsorizzare trasferimenti e rimpatri, dei migranti e dei 

richiedenti asilo119.  

Grazie all’attività della Corte Edu, è possibile applicare tale norma a tutela dei minori 

stranieri non accompagnati che rischiano di essere espulsi o rimpatriati; in particolar 

modo la Corte ha confermato che, nell’applicazione dell’art. 8, bisogna riconosce una 

preminenza del principio del best interests del minore coinvolto dalla decisione120.  

Attraverso questa interpretazione la Corte, in primo luogo, specifica che la CEDU debba 

essere letta in conformità con la Convenzione di New York, garantendo quindi una 

protezione intersistemica del minore; ma allo stesso tempo apre, in generale, alla 

possibilità di un’interpretazione ed applicazione child-based dell’art. 8, che può ricoprire 

un’importanza fondamentale anche per garantire il ricongiungimento familiare del 

 
118ANNONI A., La CRC e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in AUTORITÀ GARANTE PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza: conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, Roma, 2019, p. 21.  
119 POBJOY M. J., The child in International Refugee Law, cit., p. 206-207.  
120 Si fa riferimento al caso Üner v. The Netherlands del 2007.  
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MSNA, nella conferma della riconosciuta preminenza dell’unità familiare per lo sviluppo 

e la crescita del minore.  

 

4.1 La Giurisprudenza della Corte di Strasburgo: il riferimento al Best 

interest of the Child nel caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga 

contro Belgio   

 

Nella CEDU manca un riferimento esplicito al principio del best interests of the child, 

piuttosto comprensibile, considerato che il testo non riguarda specificamente le persone 

di età minore e che, comunque, negli anni Cinquanta del XX secolo il principio era ancora 

in via di definizione nel diritto internazionale. 

E’ alla Corte di Strasburgo che si deve l’applicazione del principio in ambito europeo alla 

luce dello human rights-based approach121, sviluppando un’interpretazione conforme al 

General Comment122 elaborato dal CRC; per cui, il principio ha un triplice significato: di 

“subjective right”, affinché il superiore interesse non solo venga tenuto in preminente 

considerazione, ma che deve precedere ogni altro interesse; come “legal principle” ed 

infine come “procedural rule” volta a garantire la partecipazione del minore nei casi che 

lo riguardano attraverso la possibilità di esprimere la propria opinione123. 

Con specifico riguardo ai minori migranti, la Corte più volte è stata adita per esprimere 

la propria opinione sul rispetto e l’applicazione del principio del best interests. Per 

comprendere l’approccio della Corte di Strasburgo è possibile riferirsi ad una sentenza 

specifica, il caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, ricorso n. 13178/03, 

sentenza del 12 ottobre 2006.  

Brevemente, il caso riguarda una bambina congolese di cinque anni, che nel tentativo di 

arrivare in Canada insieme allo zio, per ricongiungersi con la madre, viene fermata in 

 
121 LONG J., Il principio dei best interests e la tutela dei minori, in BUFFA F., CIVININI M. G., (a cura 

di), La Corte di Strasburgo, in Questione Giustizia, Roma, 2019, p. 413. 
122 UNCRC, General Comment No 14: on the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration, 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf  
123 LONG J., Il principio dei best interests e la tutela dei minori, cit., p. 414.  

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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Belgio, per assenza di documenti e per la difficoltà di definirne la relazione di parentela 

con lo zio viene trattenuta per più di due mesi in una struttura detentiva adibita per gli 

adulti. Inoltre, la domanda di asilo presentata viene dichiarata inammissibile e la bambina 

viene respinta in Congo, dove però non era stato adibito nessun sistema e meccanismo di 

accoglienza; assistita temporaneamente da una funzionaria del governo congolese, viene 

poi mandata nuovamente in Belgio, dove le autorità avevano ricevuto conferma che alla 

madre era stato riconosciuto lo status di rifugiato in Canada e poteva, quindi, richiedere 

il ricongiungimento familiare con la bambina. 

La Corte, nella sentenza, focalizza la propria attenzione nei confronti nelle condizioni di 

detenzione; si tratta, in generale, di un argomento piuttosto critico della normativa 

europea, cioè la detenzione amministrativa dei migranti e richiedenti asilo, che fa 

emergere il conflitto tra la tradizionale sovranità degli Stati di determinare chi ammettere 

sul proprio territorio ed i diritti fondamentali dei migranti, in attesa, nei centri di 

detenzione, dell’esame del proprio status. La detenzione amministrativa può, però, 

scaturire in violazioni dei diritti fondamentali, particolarmente gravi nei casi che 

riguardano i minori. 

Nel caso in analisi, la Corte, in primo luogo, ha sanzionato le autorità belga per avere 

disposto la detenzione amministrativa della minore in una struttura inadatta ad accogliere 

minore, e soprattutto minori non accompagnati, per mancanza di personale qualificato, 

che le potesse garantirle un’adeguata assistenza e protezione. Infatti, le garanzie offerte 

alla minore, come l’assistenza legale e la possibilità di avere un contatto telefonico con 

la madre, non possono essere considerate sufficienti per soddisfare le necessità di una 

bambina di cinque anni124. 

Partendo dalla considerazione che l’art. 3 costituisca un divieto assoluto di perpetrare 

azioni che possano essere definite come trattamenti inumani o degradanti, la Corte 

sottolinea come la condizione della minore, data la sua età ed il fatto di rientrare nella 

categoria del MSNA, costituisca una particolare condizione di vulnerabilità che deve 

essere considerata preminente rispetto al diritto dello Stato di determinare lo status della 

 
124 Si rimanda al par. 52 della sentenza: “cannot be regarded as sufficient to meet all her needs as a five-

year-old child” 

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/CASE%20OF%20MUBILANZILA%20M

AYEKA%20AND%20KANIKI%20MITUNGA%20v.%20BELGIUM.pdf  

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/CASE%20OF%20MUBILANZILA%20MAYEKA%20AND%20KANIKI%20MITUNGA%20v.%20BELGIUM.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/CASE%20OF%20MUBILANZILA%20MAYEKA%20AND%20KANIKI%20MITUNGA%20v.%20BELGIUM.pdf
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madre.  La detenzione viene, inoltre, considerata come violazione dell’art. 8 della CEDU, 

in virtù del legame familiare tra le due appellanti, non soltanto nei confronti della minore, 

ma anche della madre quale vittima indiretta125; e, poiché si trattava di un minore straniero 

non accompagnato, era obbligo delle autorità belga favorire e garantire in 

ricongiungimento familiare in Canada.  

Dalla sentenza emergono alcune considerazione di interesse generale: da un lato, la Corte 

riconosce il diritto degli Stati di controllare gli ingressi nel proprio territorio, in virtù di 

una politica di gestione dei flussi migratori e di contrasto dell’immigrazione irregolare, 

ma tali interessi devono essere bilanciati con i diritti fondamentali dei singoli, 

riconoscendo la preminenza che ricoprono alcuni fattori particolari, come la vulnerabilità 

che caratterizza un minore straniero non accompagnato.  

Il fattore della vulnerabilità, quindi, viene riconfermato nella giurisprudenza della Corte 

come elemento imprescindibile da tenere in considerazione nei casi che riguardano i 

migranti, ma soprattutto come criterio fondamentale che deve guidare le politiche ed i 

meccanismi adottati dagli Stati nei confronti dei MSNA.  

La sentenza evidenzia, inoltre, come, nei casi che riguardano i minori, il principio del best 

interests of the child, così come viene sancito dalla Convenzione di New York, è un 

riferimento obbligato anche in ambito europeo, nonostante esso non sia esplicitamente 

sancito nel sistema europeo, soprattutto per i casi che riguardano i ricongiungimenti 

familiari, letti alla lucel dell’art. 8 della CEDU. La Corte, richiamando il principio nella 

sezione “Relevant International Law And Practice” della sentenza, esorta, nel caso 

particolare il Belgio, ma a livello generale tutti gli Stati, ad applicare tale principio in tutti 

i casi che riguardano i minori.  

Inoltre, il riferimento della Corte di Strasburgo al principio del best interest può avere 

conseguenze anche nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea, nell’ottica di una 

convergenza di principi e di buone prassi; infatti, in questo modo, si potrebbe garantire 

un’evoluzione nella normativa dell’unione, in particolare riconoscendo al principio il 

 
125 Si rimanda al par. 76 della sentenza: “In the Court’s view, the second applicant’s detention amounted to 

interference with both applicants’ rights under Article 8 of the Convention.” 

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/CASE%20OF%20MUBILANZILA%20M

AYEKA%20AND%20KANIKI%20MITUNGA%20v.%20BELGIUM.pdf  

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/CASE%20OF%20MUBILANZILA%20MAYEKA%20AND%20KANIKI%20MITUNGA%20v.%20BELGIUM.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/CASE%20OF%20MUBILANZILA%20MAYEKA%20AND%20KANIKI%20MITUNGA%20v.%20BELGIUM.pdf
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ruolo di fondamento, di nozione chiave, per ipotizzare una nuova branca del diritto 

dell’asilo e dell’immigrazione che sia specifica per i minori che sia coerente con le norme 

internazionali, ma anche con l’aumento dei flussi migratori che riguardano i MSNA, 

attraverso la definizione di norme orientate ad un approccio child-based.
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                                        CAPITOLO 4  

  

                   LA TUTELA DEL MSNA IN ITALIA  

 

Lo studio della normativa italiana in materia di diritto di asilo può essere interpretata sia 

come il risultato di dibattiti e scontri interni tra posizioni più progressiste e posizioni 

maggiormente attente alla dimensione della sicurezza e dell’ordine interno; ma 

soprattutto, è necessario cogliere, alla luce di una lettura intersistemica, l’influenza che 

ha avuto il sistema regionale nell’elaborazione ed adozione delle leggi, nonché di 

specifiche disposizioni.  

Per quanto riguarda il diritto di asilo, si assiste ad un primo tentativo di definizione della 

normativa in materia dagli anni Novanta dello scorso secolo, momento in cui l’Italia, che 

non si era mai identificata come Paese di asilo vero e proprio, inizia a definire una propria 

“storia del diritto di asilo” che può essere ripartita in due fasi, rispettivamente prima e 

dopo il 1990, a seconda del ruolo ricoperto dall’Italia1.  

L’Italia ratificò la Convenzione di Ginevra il 24 luglio 1952, adottando però la riserva 

geografica prevista dalla Convenzione per limitare il riconoscimento dello status di 

rifugiato soltanto ai richiedenti di provenienza europea2, adducendo come motivazione la 

condizione del Paese quale Stato di confine con due aree cruciali per l’arrivo dei rifugiati, 

ossia l’Europa dell’Est e l’Africa3.  

Nella prima fase della storia del diritto di asilo in Italia, durante tutto il periodo della 

guerra fredda, è importante sottolineare che l’Italia ricopriva principalmente il ruolo di 

Paese di transito o di limitata permanenza per coloro che fuggivano dal blocco comunista 

 
1 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, Roma, 2010, p. 37.  
2 La riserva geografica rimarrà in vigore in Italia fino al 1990; verrà abolita dal decreto legge 416 del 30 

dicembre 1989, poi convertito nella legge 39/90, detta Legge Martelli, approvata il 28 febbraio 1990.  
3 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, Milano, 2016, p. 28. 
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e a cui veniva riconosciuto lo status di rifugiato per motivi politici, considerando la stessa 

fuga come un segno di opposizione ai regimi comunisti4.  

Il 1990 segna un momento cruciale non soltanto per l’adozione della legge Martelli, che 

definisce l’inizio della formazione del diritto di asilo in Italia, ma anche per particolari 

eventi che coinvolsero l’Italia e spinsero l’opinione pubblica e la politica a prendere 

coscienze della trasformazione da Paese di partenza a Paese di destinazione5. 

Negli ultimi anni, è emerso un dato particolare delle rotte migratorie attraverso il 

Mediterraneo, in generale, e, nello specifico, in Italia, ossia la crescente presenza dei 

minori che intraprendono il viaggio da soli, portando con sé specifiche vulnerabilità e 

necessità. Complessivamente, i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, al 31 

dicembre 2020, erano 7.080, all’incirca il 17% di più rispetto al 2019, prevalentemente 

maschi, circa il 96%, provenienti principalmente dal Bangladesh, Tunisia, Albania, Egitto 

e Pakistan; nello specifico nell’anno 2020 sono state presentate in Italia circa 750 

domande di asilo presentate da minori stranieri non accompagnati6. 

Nonostante tale rilevanza assunta dall’Italia nella gestione del flusso migratorio che 

riguarda i MSNA, è fondamentale sottolineare, prima di procedere alla disamina delle 

normative italiane in materia di asilo ed immigrazione, come l’approccio emergenziale 

che ha sempre caratterizzato le politiche italiane, sin dai primi tentativi di definizione di 

una legislazione in materia negli anni Novanta a cui faranno seguito altre disposizioni, si 

è tradotto in una totale mancanza di un approccio sistematico al fenomeno, seppur, è 

fondamentale riconoscere, con alcune interessanti normative volte a rispondere alle 

specifiche esigenze dei MSNA.  

In generale, però, i minori stranieri non accompagnati non hanno avuto un adeguato 

riconoscimento nelle normative qui analizzate, ma rimane cruciale riportare le stesse al 

fine di comprendere un andamento piuttosto preoccupante che ha caratterizzato la 

legislazione italiana, sempre più orientata a svuotare di contenuti l’istituto del diritto di 

asilo e colpire le categorie più vulnerabili e, focalizzando l’attenzione sulla categoria dei 

 
4 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 35. 
5Ivi, p. 37. 
6 Per i dati si rimanda al Report di monitoraggio: i minori stranieri non accompagnati(MSNA) in Italia. 

Dati al 31 dicembre 2020, https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-

stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2020.pdf  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2020.pdf
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richiedenti asilo, cercare di ipotizzare la possibilità di una normativa a tutela dei MSNA 

richiedenti asilo, oggetto della presenta trattazione.  

 

1.La tutela costituzionale del diritto di asilo 

 

Prima, però, di analizzare la normativa italiana in materia di asilo dei minori stranieri non 

accompagnati, è necessario porre l’attenzione sulla rilevanza riconosciuta all’istituto 

dell’asilo nella Costituzione italiana, in una disposizione che, però, rimarrà inapplicata.  

L’articolo 10 comma 3 rappresenta uno degli elementi maggiormente innovativi della 

Costituzione italiana, in cui il diritto di asilo assume un carattere politico ed istituzionale 

poiché riconosciuto agli stranieri “perseguitati a causa della loro azione a favore della 

libertà” 7 , come sancisce il preambolo della Costituzione francese del 1946, che ha 

rappresentato uno dei modelli principali per l’Assemblea costituente italiana.  

Il riconoscimento del diritto di asilo nella Costituzione italiana scaturisce da una generale 

sensibilità universalistico-umanitaria che caratterizzava, in diversi modi, tutte le parti 

coinvolte nell’Assemblea costituente che riconoscono nel diritto di asilo come il punto di 

incontro tra i diritti del singolo e le linee guida su cui definire l’azione della Repubblica 

italiana in materia di relazioni internazionali8. 

La discussione costituzionale rappresenta un primato del riconoscimento effettivo del 

diritto di asilo nella normativa italiana, perché l’attenzione e la consapevolezza di tale 

diritto emerge dalle esperienze di privazioni subite dai membri stessi dell’Assemblea 

costituente, costretti a fuggire dal proprio Paese, durante la dittatura fascista, al fine di 

garantire ad altri individui, che si trovano nella medesima situazione, accoglienza in Italia 

in virtù di uno spirito di solidarietà reciproca e nella convinzione che ogni Paese libero 

 
7 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 22.  
8 BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, Padova, 

2007, pp. 11-12.  
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debba garantire accoglienza a coloro a cui è limitato l’esercizio delle proprie libertà 

fondamentali9.  

L’esperienza comune alla maggior parte delle forze politiche che parteciparono 

all’Assemblea costituente italiana ha fatto sì che si arrivasse ad un consenso non soltanto 

relativamente all’esigenza di disciplinare il diritto di asilo, ma anche sul significato da 

riconoscere ad esso, seppur con diverse interpretazioni legate all’appartenenza politico- 

culturale dei costituenti; per cui, la posizione della destra che interpreta il diritto di asilo 

alla luce di un problema di ordine pubblico, limitando la portata soggettiva del diritto, si 

contrappone alle posizioni degli esponenti di centro e sinistra che si concentrano su 

un’impostazione ideale e soggettiva del diritto di asilo come strettamente connesso 

all’esercizio delle libertà fondamentali così come sancite nella Costituzione stessa10.  

Dalla discussione costituzionale emergerà la soluzione più ampia, ritenendo prioritario 

cercare di prevenire la discrezionalità dei futuri legislatori di stabilire delle limitazioni 

all’esercizio del diritto di asilo, sulla base di valutazioni arbitrarie, risetto al timore di un 

abuso del diritto in questione11.  

In questo modo, il testo dell’art. 10 comma 3 definisce un diritto di asilo non soltanto 

maggiormente favorevole per i richiedenti, ma soprattutto come un diritto fondamentale 

di ogni persona, garantito direttamente dalla Costituzione, aprendo la normativa italiana 

all’ordinamento internazionale e alla protezione dei diritti umani fondamentali12. 

 

 

 

 

 
9  BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, cit., p. 22.  
10 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 23.  
11 BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, cit., p. 28.  
12  MINNITI L., La Costituzione italiana come limite alla regressione e spinta al rafforzamento della 

protezione dello straniero in Europa, in Questione Giustizia, n. 2, Roma, 2018, p. 8. 
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1.1 L’articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana: il diritto di asilo 

come diritto soggettivo perfetto 

 

Nello specifico, l’art. 10 comma 3 della Costituzione sancisce: “Lo straniero, al quale sia 

impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 

condizioni stabilite dalla legge”.  

È in tale disposizione che emerge, più che in altre, la filosofia, caratterizzata dall’esplicito 

riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, che ha guidato i costituenti 

italiani nella definizione di un diritto di asilo nella sua dimensione fondamentale di 

“diritto di avere dei diritti”, al fine di superare la caratterizzazione giuridica del diritto 

come concessione da parte dello Stato in virtù della sua sovranità13. 

È possibile parlare di diritto soggettivo perfetto in virtù di un’interpretazione condivisa, 

secondo cui, l’art. 10 co. 3, debba essere riconosciuto come una disposizione 

immediatamente precettiva e non programmatica e, quindi, come una norma direttamente 

applicabile anche in assenza di specifiche disposizioni legislative, in quanto contiene una 

disciplina completa dell’istituto; inoltre, la disposizione garantisce un diritto soggettivo 

al richiedente di entrare e soggiornare in Italia al fine di presentare la propria domanda di 

asilo, elevando l’istituto dall’aspettativa di una concessione etica e politica dello Stato14; 

infine, il diritto può essere considerato in sé perfetto poiché il suo fondamento e la sua 

giustificazione sono riscontrabili nella Costituzione, che prevale così sulle norme 

ordinarie riguardanti il diritto degli stranieri, nonché sull’esercizio della sovranità e della 

discrezionalità dello Stato in materia15.  

La caratteristica di diritto soggettivo risulta da un aspetto che, sin dall’elaborazione della 

disposizione, venne percepito come centrale, ossia il riconoscimento della causa di 

giustificazione del diritto nella posizione dello straniero nel suo Paese di origine, nel 

tentativo di promuovere un approccio focalizzato sulla situazione di fatto di carattere 

 
13 BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, cit., p. 14.  
14 Ivi, pp. 35-36. 
15 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 24. 
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individuale, concreta e attuale che spinge il singolo a cercare protezione nel territorio 

italiano16. Tale interpretazione prevede un’indagine che si focalizzi sull'aspetto concreto 

e negativo della situazione del richiedente, senza necessariamente tenere in 

considerazione, per il riconoscimento del diritto, il fatto che l’impedimento dell’esercizio 

delle libertà democratiche sia perpetrato da un agente di persecuzione statale, ma 

riconoscendo che possa derivare allo stesso modo da gruppi, organizzazioni e partiti in 

una condizione in cui lo Stato stesso non riesce a garantire alcuna forma di protezione17.  

Il fattore della concretezza e dell’effettività si coniuga, nella disposizione costituzionale, 

con un carattere di idealità, cioè di quelle libertà fondamentali, riconosciute nella 

Costituzione di cui sono titolari i cittadini italiani, che sono dei parametri necessari per 

definire la situazione personale del richiedente asilo in riferimento alle libertà 

democratiche sancite dalla Costituzione stessa18.  

Nella definizione del diritto di asilo emerge una specifica portata e significato delle libertà 

costituzionali, come interconnesse ed interdipendenti, per cui anche l’impossibilità di 

esercizio di una sola di esse può avere rilevanza nel riconoscimento del diritto di asilo, 

riconoscendo che anche una sola libertà possa avere una particolare rilevanza nella 

situazione effettiva e concreta del singolo richiedente asilo. Si cerca, quindi, di prevenire 

una definizione aprioristica della condizione del richiedente asilo, riconoscendo che non 

si possa escludere che il mancato godimento anche di una singola libertà democratica 

possa definire una condizione di invivibilità nel Paese di origine che spinga il singolo a 

richiedere asilo e a cui la disposizione costituzionale cerca di garantire un rimedio19. 

Una simile considerazione ed interpretazione del diritto di asilo costituzionale rende 

possibile una lettura intersistemica dell’istituto in esame, da cui ne emerge come, l’art. 

10 co. 3,  garantisca una definizione meno restrittiva di quella compresa nel sistema di 

Ginevra, non concentrando la determinazione dello status esclusivamente su fattori 

persecutori, ma estendendo la protezione anche a coloro che fuggono dal proprio Paese 

per tutelare la propria vita e salvezza minacciata da conflitti civili, guerre e disordini 

 
16 BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, cit., pp. 

54-55. 
17Ivi, p. 56.  
18 BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, cit., pp. 

66-67.  
19 Ivi, pp. 67-68.  
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generalizzati20. Inoltre, la Convenzione di Ginevra del 1951, nella sua formulazione 

originaria, era caratterizzata da una portata soggettiva decisamente più limitata ed 

orientata al passato21, che non trova corrispondenza nella disposizione costituzionale di 

vasta portata che nell’analisi puntuale e soggettiva della situazione del richiedente non 

può ammettere alcun tipo di limite temporale o geografico22. 

Allo stesso modo, partendo dalla lente interpretativa del diritto di asilo così come sancito 

dalla Costituzione, risulterebbe inconciliabile il rafforzamento della discrezionalità 

statale prevista dall’art. 1, lett. B) della Convenzione con cui si garantisce agli Stati a 

possibilità di restringere la valutazione degli atti persecutori da considerare al solo 

territorio europeo, con la conseguente esclusione di individui provenienti da continenti23. 

Una prospettiva che, però, risulta essere in netta contraddizione con il carattere soggettivo 

e la concretezza richiesto del diritto di asilo costituzionale che non ammetterebbe alcuna 

limitazione territoriale, o meglio continentale, e nessun tipo di elencazione di Stati c.d. 

sicuri con cui definire a priori se gli stranieri originari di tali Paesi possano o meno 

accedere al diritto di asilo costituzionale24 che, indubbiamente, rischierebbe di negare 

l’importanza e la priorità che bisogna riconoscere alla situazione concreta e reale del 

richiedente, ai sensi della Costituzione. 

L’immigrazione e l’asilo in Italia costituiscono un settore in cui emergono le discordanze 

tra i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione e le legislazioni nazionali 

in materia guidate da un approccio volto a neutralizzare il diritto di asilo costituzionale, 

poiché ritenuto troppo ampio ed incisivo rispetto alle intenzioni del legislatore. 

La disposizione costituzionale avrebbe dovuto segnare il percorso da intraprendere per 

sviluppare una normativa coerente con le stesse libertà e diritti democratici sanciti dalla 

Costituzione, nonché, ovviamente, con la ratio dell’art. 10 co. 3. Aspettativa che è stata 

del tutto disattesa da una legislazione orientata verso ipotesi limitative relative allo status 

di rifugiato, che ha preferito adottare l’approccio fissato dalla normativa internazionale e, 

 
20 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 25. 
21  Si rimanda al limite temporale sancito nel testo originario della Convenzione all’art. 1, lett. A). 

https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf  
22 BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, cit., p. 58. 
23BENVENUTI M., Il diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, cit., p. 59. 
24Ivi, pp. 58-59.  

https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
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ovviamente, dalla normativa europea, piuttosto che cercare di aprire ad un diritto più 

ampio e soggettivo, fondato sulle libertà fondamentali costituzionali.  

Sembra che, partendo dall’interpretazione qui riportata, l’art. 10 co.3 debba essere 

riportato al centro dello sviluppo normativo in materia di diritto di asilo per superare i 

limiti della normativa nazionale con i suoi aspetti più controversi e securitari e garantire 

un diritto di asilo che sia realmente costruito sul bisogno di protezione del singolo, 

abbandonando rigide definizioni e catalogazioni aprioristiche.  

 

1.2 Il MSNA nell’ordinamento italiano  

 

Si può parlare di un “nuovo soggetto migratorio” 25 , per far emergere la specificità 

rappresentata dai minori che diventano i soggetti principali di un percorso migratorio 

affrontato individualmente e che deve essere necessariamente compreso attraverso una 

lente interpretativa in grado di cogliere le vulnerabilità ed i bisogni dei minori. 

I minori stranieri non accompagnati rappresentano attualmente una dimensione cruciale 

del fenomeno migratorio in Italia, anche se rimasta a lungo sommersa sia per la difficoltà 

nell’identificazione anche quantitativa della categoria, ma, più in generale, anche per la 

difficoltà di delineare una definizione esaustiva che comprenda tutte le possibili situazioni 

che riguardano i minori.  

Prima di analizzare la normativa in materia di asilo, evidenziando come questo si coniughi 

con il riconoscimento e la protezione dei MSNA, è importante focalizzare l’attenzione 

sul tentativo di definire i destinatari di tale sistema. Nell’ordinamento italiano, ai sensi 

dell’art.1 co. 2 del Regolamento relativo alle funzioni del Comitato per i minori 

stranieri26, il minore straniero non accompagnato viene definito come “il minorenne non 

 
25 VACCHIANO F., Minori che migrano da 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 le Migrazioni, Roma, 2012, p. 101.  
26 Il Comitato per i minori stranieri è stato istituito dall’art. 33 al Titolo IV del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 

286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg
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avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo 

presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo 

di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente 

responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”27. 

Tale disposizione può essere colta come primo strumento per cercare di comprendere la 

portata del fenomeno migratorio dei minori stranieri non accompagnati all’interno del 

più ampio e generale flusso migratorio; ma allo stesso tempo è necessario riconoscerne 

il limite, in quanto non vengono prese in considerazione i MSNA richiedenti asilo e 

pertanto appare necessario integrarla con un’altra definizione secondo cui “sono tutti 

quei minori che richiedono una protezione internazionale all’autorità dello Stato in cui 

si trovano, senza avere familiari adulti presenti sul territorio nazionale, a cui fare 

riferimento al momento della richiesta”28.  

 

2.1 La legge Martelli: un primo tentativo per una legge organica 

 

Gli anni tra il 1989 e 1992 sono stati definiti come il “triennio della scoperta 

dell’immigrazione”29 per l’Italia, in cui si inserisce perfettamente, sia per cambiamenti 

esterni che per lo sviluppo di una nuova consapevolezza interna, l’adozione della Legge  

n. 39 del 28 febbraio 1990 che stabilisce le “norme urgenti in materia di asilo politico, 

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio 

dello Stato”, cosiddetta Legge Martelli, percepita come un primo tentativo organico di 

disciplinare la politica migratoria di un’Italia ormai Paese di arrivo e non più transizione 

o partenza.  

Nonostante possa essere positivamente definita come l’inizio della storia del diritto di 

asilo in Italia, bisogna ricordare che la Legge Martelli è, certamente, il primo tentativo di 

definire la materia, ma si tratta di una legge dettata da motivazioni emergenziali, 

 
27 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 

https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.min

istri:1999-12-09;535!vig=  
28 VALTOLINA G.G., Tra rischio e tutela. I minori stranieri non accompagnati, in ZANFRINI L., Il diritto 

a non emigrare. Atti della summer school “mobilità umana e giustizia globale” VI edizione, Studi 

Emigrazione, International Journal of Migration Studies, n. 201, Roma, 2016, p. 86.  
29 PIRO V., Politiche migratorie e disfunzioni funzionali. Il caso della legge Martelli, in Meridiana. Rivista 

di storia e scienze sociali, n. 97, Roma, 2020, p. 245.  

https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-12-09;535!vig
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-12-09;535!vig
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approvata con una procedura d’urgenza, per rispondere alle mobilitazioni della società 

civile che reclama, a seguito dell’assassinio del lavoratore stagionale sudafricano Masslo 

in provincia di Caserta, l’adozione di una legge sull’immigrazione e l’asilo che sia 

coerente con i cambiamenti internazionali, ma soprattutto con il mutato contesto 

nazionale e che garantisca un’adeguata tutela dei diritti umani dei migranti 30 . Con 

l’omicidio di Masslo si rivela un processo spontaneo, rimasto a lungo sommerso, che 

caratterizzava la realtà italiana, ossia l’arrivo di rifugiati e migranti extraeuropei, la cui 

presenza non poteva più essere ignorata ed i cui diritti dovevano essere tutelati31.  

Il diritto di asilo aveva, fino agli anni novanta, occupato un ruolo marginale all’interno 

delle politiche nazionali che disciplinavano l’immigrazione principalmente di lavoratori 

e la cui gestione era affidata agli enti locali ed alle regioni32; con la Legge 39/1990 si 

prevede per la prima volta una programmazione annuale dell’immigrazione attraverso 

visti e permessi di soggiorno per lavoro che regolassero l’ingresso e la permanenza dei 

migranti per motivi lavorativi33. 

La Legge in analisi risponde soprattutto alla necessità di disciplinare la presenza dei 

migranti lavoratori attraverso l’introduzione di un sistema di programmazione dei flussi, 

disciplinando, però, in maniera marginale il tema dei rifugiati e del diritto di asilo 

attraverso una disposizione volutamente transitoria e provvisoria, in previsione di una 

normativa organica in materia34. 

Nonostante la portata limitata della disposizione, è importante riportare alcuni aspetti 

piuttosto rilevanti in materia di asilo; uno dei cambiamenti principali che si deve alle 

Legge Martelli concerne l’esplicita menzione, per la prima volta nella normativa italiana, 

all’ asilo politico, nonché la formulazione, all’art. 1, di specifici aspetti come la procedura 

del riconoscimento dello status di rifugiato; l’aspetto più interessante riguarda 

l’abolizione, al comma 1 dell’art. 135, della riserva geografica nell’applicazione della 

 
30 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 36.  
31 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 38.   
32 COLUCCI M., Per una storia del governo dell’immigrazione straniera in Italia: dagli anni sessanta alla 

crisi delle politiche, in Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, n. 91, Roma, 2018, p. 10.  
33 PIRO V., Politiche migratorie e disfunzioni funzionali. Il caso della legge Martelli, cit., pp. 253-254.  
34 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 39. 
35 Si rimanda all’art. 1 co. 1 che sancisce: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano 

nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli 

articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n.  

722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.” https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39
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Convenzione di Ginevra del 1951 in Italia, eliminando ogni forma i distinzione tra 

rifugiati europei ed extraeuropei, per cui anche cittadini non europei possono invocare lo 

status di rifugiato in virtù del sistema di Ginevra36. 

Tale abolizione è stata inserita nella Legge per adeguare la normativa nazionale a standard 

comunitari in tema di immigrazione e asilo che proprio in quegli anni si stavano 

delineando; infatti, l’Italia non poteva entrare a far parte del Sistema Schengen in virtù 

dell’impossibilità di estendere l’abolizione delle frontiere interne ad uno Stato che 

continuava ad applicare la limitazione geografica37.  

Piuttosto deboli, se non del tutto assenti, i riferimenti alla costruzione di un sistema di 

accoglienza adeguato alle necessità ed ai bisogni dei richiedenti asilo, poiché si rimanda 

ad un contributo monetario, per un periodo di tempo limitato, per coloro che risultino 

privi di mezzi di sussistenza o di accoglienza38. L’assistenza riconosciuta al rifugiato 

assume caratteri problematici in quanto risulta essere insufficiente visti i tempi di attesa 

che nella realtà si riveleranno molto lunghi, fino a raggiungere i ventiquattro mesi per la 

valutazione della domanda di asilo39. 

Dall’analisi del testo della Legge 39/90, focalizzando l’attenzione sul fenomeno dei 

minori stranieri non accompagnati, risulta evidente come tale categoria migranti non 

trova un suo adeguato riconoscimento nella Legge Martelli che contiene solo alcune 

disposizioni secondarie che non apportano alcun miglioramento o cambiamento al 

sistema di protezione e riconoscimento adeguato alle loro vulnerabilità.  

Infatti, il tema dei MSNA emerge, in termini generali, per quanto riguarda le misure 

concernenti la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno40; mentre per la specifica 

categoria dei MSNA richiedenti asilo, si fa loro riferimento nel più ampio ambito di 

coloro che vogliano entrare in Italia per essere riconosciuti come rifugiati, prendendo in 

considerazione gli aspetti prettamente procedurali della presentazione della domanda, di 

 
36 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 39. 
37 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 36. 
38 Si rimanda al co. 7 dell’art. 1: “[…] il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo 

status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, 

un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo 

viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o 

di ospitalità in Italia.”. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39  
39 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 39. 
40 Si rimanda all’art. 4 co. 13: “Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il 

permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai 

loro tutori.” https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39
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cui si occupa Tribunale dei minori competente41; allo stesso tempo, viene disciplinata la 

loro possibilità di allontanarsi dall’istituto che li ospita, purché questo spostamento venga 

comunicato al Tribunale dei minori competente. Quindi, si può affermare che i minori 

stranieri non accompagnati, alla luce delle disposizioni sopra riportate, entrano nella 

normativa italiana per aspetti prettamente legati al permesso di soggiorno ed alle 

procedure ad esso connesse, tralasciando gli aspetti che riguardano i loro diritti, nonché 

e necessarie forme di accoglienza, protezione ed integrazione.  

Il riconoscimento piuttosto esiguo alla tematica dei richiedenti asilo e la quasi assente 

attenzione posta ai minori rendono la portata della Legge piuttosto circoscritta 

confermano il carattere emergenziale della norma che risponde alla necessità immediata 

di regolarizzare le migrazioni per lavoro, tralasciando gli aspetti della tutela e protezione 

dei rifugiati e dei loro diritti che venivano rinviati ad una normativa futura più ampia e 

organica, che di fatto non è mai stata adottata. Sicuramente, bisogna riconoscere 

l’importanza della Legge Martelli per gli aspetti che concernono l’adozione del sistema 

Ginevra senza alcuna limitazione e complessivamente per dimostrare un tentativo di 

apertura del legislatore sia alle istanze della società civile sia al tema dell’immigrazione; 

al contempo però non si può ancora parlare dell’inizio di una vera storia del diritto di 

asilo italiano in quanto mancano disposizioni che definiscano un sistema di asilo 

organico.  

 

2.2 La Legge Turco Napolitano ed il Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero 

 

In quegli stessi anni, proseguendo l’analisi dell’evoluzione della tutela del minore, l’Italia 

nel 1991 con la legge n. 165 aveva ratificato la Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo del 1989, adottando dunque quei principi fondamentali della Convenzione di 

portata universale, come il principio del best interests of the child o il diritto del minore 

ad essere ascoltato, che devono essere riconosciuti a tutti i minori presenti nel territorio 

 
41 Si rimanda al co. 5 dell’art. 1 che sancisce: “[…] Qualora di tratti di minori non accompagnati, viene 

data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territori ai fini della adozione 

dei provvedimenti di competenza.” https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39  

https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39
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statale, senza discriminazioni di alcun tipo, anche e soprattutto in situazioni di particolare 

vulnerabilità, e che possono costituire il nucleo essenziale da cui partire per la definizione 

di una politica dell’immigrazione e dell’asilo child-based. 

Il sistema di asilo italiano, per tutti gli anni novanta è stato disciplinato dalla Legge sopra 

analizzata, i cui limiti sono stati fatti emergere proprio dalla disomogenea gestione delle 

migrazioni forzate che coinvolgono l’Italia a seguito di disordini e conflitti nei Balcani e 

in Somalia. Nonostante la Legge Martelli stabilisse il divieto di espulsione e di 

respingimento “verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di 

razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali o sociali”42, non si prevedeva alcuna disposizione che definisse la condizione 

giuridica di colui che non poteva essere espulso o respinto per i motivi sopra indicati, né 

altresì strumenti per l’accoglienza ed assistenza43.  

Le persone costrette a fuggire dalle guerre, dalle sistematiche pulizie etniche e dalla 

mancanza di sicurezza, una volta arrivate in Italia, non trovavano un sistema normativo 

atto a riconoscere il loro status di rifugiato poiché mancanti dell’elemento della 

persecuzione individuale specifica. Al di là delle specifiche situazioni, la risposta 

dell’Italia fu dettata dalla logica emergenziale adottando misure ad hoc che costituivano 

delle misure urgenti non previste dalla Legge 39/90 per rispondere alle esigenze dei 

singoli gruppi, ma che tuttavia non prevedevano alcun tipo di misura di accoglienza 

materiale o assistenza per l’integrazione44.   

La diposizione provvisoria e piuttosto disfunzionale del diritto di asilo nella Legge 

Martelli non era sufficientemente adeguata per rispondere alle diverse situazioni di 

vulnerabilità; una legge organica che si occupasse del diritto di asilo anche nei suoi aspetti 

umanitari e non solo procedurali diventava sempre più necessaria per superare la logica 

emergenziale nella prospettiva di iniziare realmente una storia del diritto di asilo in Italia. 

Bisognerà, però attendere la fine del decennio per giungere ad un primo tentativo di 

definire una vera politica dell’immigrazione e dell’asilo.  

Il fenomeno migratorio in Italia non poteva essere più gestito attraverso misure ad hoc 

emergenziali per porre rimedio alle singole emergenze umanitarie; diventava necessario 

 
42  Si rimanda all’art. 7 co. 10 rubricato “Espulsione dal territorio dello Stato” 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39  
43 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 40.  
44 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., pp. 49-51. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;39
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prendere atto che si trattava di un fenomeno globale e complesso e che proprio in questo 

modo doveva essere gestito da una norma organica.La legge che per prima sembra 

affrontare il tema dell’immigrazione in Italia da una prospettiva non emergenziale e 

maggiormente esaustiva è la cosiddetta Legge Turco-Napolitano, n. 40 del marzo 1998, 

poi integrata nel D. Lgs. N 286 del 1998, c.d. Testo Unico sull’immigrazione. 

La genesi della Legge n. 40/98 può essere letta sia come un tentativo di allineare la 

politica italiana a quella degli altri partner del Sistema Schengen, ma soprattutto come la 

ricerca di una normativa che superasse l’approccio emergenziale che aveva caratterizzato 

la precedente norma in materia di immigrazione ed orientarsi verso una riforma organica 

del sistema, affidando tale compito ad una commissione guidata dal ministro della 

Solidarietà sociale con delega all’integrazione degli immigrati Livia Turco e dal ministro 

dell’Interno Giorgio Napolitano45.  

Il lavoro prioritario della commissione fu di cercare un equilibrio tra la necessità 

nazionale di elaborare un sistema organico, basato sulle istanze solidaristiche che 

caratterizzavano la sinistra laica e cattolica italiana, e le richieste dei partner della 

“fortezza” Schengen, piuttosto critici nei confronti della gestione italiana dei crescenti 

flussi migratori, di elaborare un sistema di controllo delle frontiere esterne più efficace, 

in virtù di un crescente approccio securitario e di esclusione46.  

Diverse proposte del disegno di legge furono presentate, riguardo la possibilità di 

prevedere un sistema di programmazione degli ingressi, ma anche disposizioni per 

l’integrazione nonché il controllo delle frontiere attraverso meccanismi di espulsione e 

respingimenti, che però vennero criticate da più parti; in primo luogo l’opposizione di 

destra richiamavano il vincolo rappresentato dal Sistema Schengen, funzionale per 

opporsi alle proposte del governo e orientare la legislazione verso una politica migratoria 

più restrittiva e rigida; al contempo i partner europei rimanevano piuttosto critici nei reali 

sforzi profusi dall’Italia affinché la Convenzione Schengen venisse applicata e varata una 

politica migratoria orientata alla repressione dell’immigrazione irregolare47. 

Al di là delle contestazioni che hanno accompagnato la stesura e l’adozione della legge, 

il testo finale può essere considerato come il primo passo per la definizione di una politica 

 
45 PAOLI S., La legge Turco-Napolitano: un lasciapassare per l’Europa, in Meridiana Rivista di storia e 

scienze sociali, n. 91, Roma, 2018, p. 126.  
46 Ibidem.  
47 Ivi, pp. 127-128.   
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organica in materia di immigrazione in cui, per la prima volta, viene posta l’attenzione 

anche alla partecipazione dei minori al fenomeno, attraverso specifiche disposizioni a 

loro favore; rimane ancora, però, secondaria l’attenzione posta alla materia dell’asilo, 

perdendo l’occasione di attuare il diritto di asilo costituzionalmente sancito. 

La Legge in esame si apre qualificandosi come “attuazione dell’art. 10 secondo comma 

della Costituzione”48, specificando, dunque l’interesse, in quel momento, di tralasciare 

l’attuazione del diritto di asilo, in considerazione del contesto storico che stava 

interessando l’Italia, impegnata nella gestione di una seconda crisi albanese, ma anche 

dal timore che si stava diffondendo nell’opinione pubblica per la prospettiva di 

un’immigrazione di massa; sono fattori che si ripercuoteranno in disposizioni piuttosto 

restrittive del diritto di asilo, lontane dal dettato costituzionale, la cui attuazione verrà 

rimandata ad un disegno di legge specifico, mai discusso ed approvato, sospendendo 

definitivamente ogni possibilità per garantire un’attuazione legislativa del diritto di asilo 

costituzionale49.  

La Legge 40/98 risulta essere organizzata lungo alcune direttrice fondamentali: sono 

presenti dei richiami alla Legge precedente per quanto riguarda la gestione delle politiche 

migratorie prevedendo meccanismi di programmazione degli ingressi per lavoro, anche 

autonomo e stagionale, affinché siano regolari e specificamente disciplinati secondo le 

esigenze del mercato lavorativo italiano e subordinati dal possesso di un documento ed 

un permesso di soggiorno50; il secondo obiettivo della Legge Turco-Napolitano riguarda 

la definizione di norme e meccanismi di rafforzamento dei controlli alle frontiere 

attraverso meccanismi di espulsione e respingimento per contrastare l’immigrazione 

irregolare e clandestina 51 , coerentemente con le richieste avanzate dai partner di 

Schengen. Non bisogna, però, tralasciare un aspetto fondamentale della presente 

normativa che segna, altresì, un notevole miglioramento rispetto alla norma precedente, 

 
48  Si rimanda all’art. 1 della Legge n. 40 del 1998: “La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, 

secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati 

non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.” 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  
49 BENVENUTI M., La forma dell’acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e 

attualità, in Questione Giustizia, n. 2, Roma, 2018, pp. 14-15. 
50 Si rimanda all’art. 4 rubricato “Ingresso nel territorio dello Stato” ed all’art. 5 rubricato “Permesso di 

soggiorno” che definiscono le norme generali per la gestione degli ingressi regolari. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  
51 Si rimanda al Capo II del Titolo II della Legge n. 40/98 “Controllo delle frontiere, respingimento ed 

espulsione”. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
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cioè l’attenzione posta all’integrazione dei migranti regolari, in una logica interculturale, 

nel contesto sociale di accoglienza52 e la promozione di azioni atte a fronteggiare ogni 

forma di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi che impediscano 

il godimento dei propri diritti umani e libertà fondamentali53, come esplicitamente sancito 

all’art. 2 della Legge Turco-Napolitano stessa54.  

Il diritto di asilo, è bene ricordare, non assume un carattere rilevante nella Legge in 

analisi, ma rispetto alla precedente sono state superate le disposizioni meramente 

procedurali e, da alcune norme che vengono in rilievo, si evince il tentativo di aprire la 

normativa italiana al riconoscimento, in primo luogo, di un altro tipo di migrante, non 

soltanto economico, per cui si prevede un sistema di accoglienza “per eventi 

eccezionali” 55 ; inoltre, per la prima volta, il legislatore prevede delle disposizioni 

specifiche a tutela del minore straniero, dimostrando di aver recepito anche principi 

internazionali ed universali.  

 
52 Si rimanda all’art. 40 co. 1: “Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie 

competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente 

operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di 

origine, favoriscono: 

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di 

effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere 

legalmente funzionanti nella Repubblica[…]; b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo 

inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le 

diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni 

pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; 

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose 

degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause 

dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia,[…]; 

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di 

prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e 

uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze 

rilevanti in materia di immigrazione.” https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  
53 Si rimanda all’art. 41 co. 1: “Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento 

che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata 

sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e 

che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, 

in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale 

e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.” https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  
54 Si rimanda all’art. 2 co. 1: “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato 

sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle 

convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.” 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  
55  La formula “per motivi straordinari” viene utilizzata all’art. 18 della Legge 40/98 rubricato “Misure 

straordinarie di accoglienza per eventi straordinari”. 

https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40


156 
 

Di grande importanza l’art. 17 che dimostra una continuità intersistemica tra la normativa 

internazionale in materia di asilo e la normativa italiana, in quanto costituisce 

l’implementazione del principio di non-refoulement, riproducendo la definizione di tale 

principio così come sancito nella Convenzione di Ginevra del 1951, riconoscendo la 

priorità del principio rispetto alla discrezionalità e sovranità statale e può essere letto in 

combinato con l’art. 8 in materia di “Respingimenti”56 in cui si sancisce l’inapplicabilità 

della misura nei confronti di coloro a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e nei 

casi in cui si applica la disciplina del diritto di asilo; si specifica, inoltre, che tra le 

categorie che non possono essere destinatarie di un procedimento di espulsione devono 

rientrare i minori57.  

Per quanto riguarda il sistema di accoglienza, seppur modesti, sono stati compiuti dei 

miglioramenti rispetto alla norma precedente; non si fa esplicita menzione alla figura del 

richiedente asilo e alle specifiche tutele di cui ha bisogno, ma si preferisce utilizzare una 

formula generale di “accoglienza per motivi straordinari” che si esplica nel riservare 

alcune misure di protezione temporanea per “rilevanti esigenze umanitarie”58, senza però 

fare alcun riferimento, in primis, al tipo di accoglienza che si intende implementare, ma 

soprattutto senza alcuna menzione alla categoria dei rifugiati e richiedenti asilo, non 

considerando l’importanza di stabilire un sistema di protezione ed accoglienza per coloro 

che fuggono dal proprio Paese in quanto vittime o per il rischio di subire un trattamento 

persecutorio.  

 
56 Si rimanda all’art. 8 co. 4: “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 

4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, 

il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi 

umanitari”. https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40 
57 Si rimanda all’art. 17 co. 1 e co. 2 a): “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso 

uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, 

di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare 

di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti: 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a  seguire il genitore o l'affidatario espulsi;[…]” 
58  Si rimanda all’art. 18 che sancisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato 

d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarietà sociale e con gli altri ministri 

eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del 

Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a 

disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri 

naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.” 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40  

 

https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
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Un elemento decisamente innovativo è costituito dal Titolo IV della Legge, rubricato 

“Diritto all’unità familiare e tutela dei minori”, poiché per la prima volta nella normativa 

italiana emerge il minore come soggetto attivamente coinvolto nella migrazione e a cui 

deve essere riservata una articolare tutela e protezione, coerentemente con le vulnerabilità 

di cui è portatore. 

Nella norma in analisi ancora non è presente la definizione di un sistema centrato sulla 

figura del MSNA richiedente asilo in virtù dell’obiettivo principale a cui si orienta; 

tuttavia sino presenti notevoli miglioramenti e progressi rispetto alla normativa passata. 

Il riconoscimento più importante è sicuramente l’affermazione della preminenza del best 

interests of the child, sancito al comma 3 dell’art. 26 della Legge in analisi, che viene in 

evidenza relativamente al diritto all’unità familiare, in cui riveste un ruolo fondamentale 

proprio per il riconoscimento di tale diritto, ma il riconoscimento di tale principio 

potrebbe far supporre che tutte le disposizioni concernenti i minori debbano essere lette 

alla luce dell’affermazione superiore interesse del minore, in quanto questo deve 

informare ogni decisione che lo riguarda 

È interessante, inoltre, notare come il diritto all’unità familiare assuma una valenza 

centrale nella Convenzione di New York stessa per lo sviluppo psicofisico del bambino 

e, si potrebbe supporre, che l’art. 26 possa rappresentare un tentativo di uniformare, 

almeno parzialmente, la legislazione nazionale con i diritti ed i principi 

internazionalmente sanciti. Al di là dei richiami alle disposizioni della Convenzione del 

1989, un ulteriore elemento di uniformità intersistemica, nonché di evoluzione nella tutela 

del minore stranieri, è rappresentato dall’art. 31 con cui si istituisce il Comitato per i 

minori stranieri che, in conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo, opera per 

stabilire le forme di protezione da implementare a favore dei minori stranieri, tra cui i 

sistemi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ma anche misure per il 

rimpatrio assistito e ricongiungimento familiare che siano child-based e purché tali 

decisioni siano conformi con i dettami convenzionali59. Il lavoro del Comitato consiste in 

un sistema di monitoraggio e collegamento tra le diverse istituzioni coinvolte nella 

gestione dell’ingresso, accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati, 

 
59  CONSOLI D., GIOVANNETTI M., ZORZELLA N., La conversione del permesso di soggiorno del 

cittadino straniero alla maggiore età: le modifiche all'art. 32 TU n. 286/98 e il ruolo del Comitato per i 

minori stranieri, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3, Firenze, 2011, p. 67.  
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e, soprattutto dei casi di rimpatrio e ricongiungimento familiare, si esprime cercando di 

bilanciare gli interessi del minore a rimanere sul territorio nazionale per la propria 

sicurezza con l’importanza di garantire l’unità familiare, operando una valutazione 

individuale strettamente connessa alla condizione particolare in cui si trova ogni minore 

straniero non accompagnato, garantendo che l’opinione di quest’ultimo sia tenuta in 

massima considerazione nel momento di effettuare la scelta60.  

Al di là dei compiti definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 535 

del 199961, il Comitato ha svolto un’interessante funzione consultiva delineando alcuni 

criteri orientativi, non vincolanti, da tenere in considerazione, sempre attraverso una 

metodologia decisionale case by case; a titolo esemplificativo, il Comitato ha ribadito 

come nella valutazione del superiore interesse del minore ricopre una grande valenza, in 

primo luogo, l’opinione del minore e la sua integrazione ed inserimento nel contesto 

italiano, nonché l’opinione della famiglia; mentre, nel caso di rimpatrio, questo deve 

essere disposto in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti del minore, così come 

sanciti a livello internazionale e nel rispetto dell’integrità psicologica del minore62.  

Nella prassi, però, la realtà risultava essere ben diversa; la formula “rimpatrio assistito” 

nascondeva la possibilità di stabilire l’allontanamento del minore dal territorio nazionale 

in via amministrativa, negando al minore l’opportunità di far valere il proprio interesse 

nella procedura63. 

Anche nel caso dei minori, la Legge 40/98 distingue tra minori regolari, a cui viene esteso, 

fino ai quattordici anni il permesso di soggiorno riconosciuto al genitore, con la possibilità 

di rinnovo per un permesso per motivi di studio o per consentirgli l’accesso al lavoro; ma 

al contempo, sancisce il divieto generale di espellere il minore, anche qualora si trovasse 

 
60  CONSOLI D., GIOVANNETTI M., ZORZELLA N., La conversione del permesso di soggiorno del 

cittadino straniero alla maggiore età: le modifiche all'art. 32 TU n. 286/98 e il ruolo del Comitato per i 

minori stranieri, cit., p. 68.  
61  Si tratta del Decreto che stabilisce il Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori 

stranieri.https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.mini

stri:1999-12-09;535!vig=  
62  CONSOLI D., GIOVANNETTI M., ZORZELLA N., La conversione del permesso di soggiorno del 

cittadino straniero alla maggiore età: le modifiche all'art. 32 TU n. 286/98 e il ruolo del Comitato per i 

minori stranieri, cit., pp. 68-69. 
63 MIAZZI L., I minori stranieri non accompagnati, lavoratori, affidati..., in Minori giustizia: rivista 

interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e 

giustizia, fasc. 3, Milano, 2002, p. 78.  

https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-12-09;535!vig
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-12-09;535!vig
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in una condizione di irregolarità, tralasciando però la determinazione delle possibilità che 

si aprivano ai minori irregolari rimasti in Italia o le prospettive una volta raggiunta la 

maggiore età64.  

E’ proprio questo un elemento cruciale che riguarda i minori per cui l’espulsione on può 

essere disposta nei confronti del minore se non al seguito dei genitori; comunque, in ogni 

caso, nonostante la Legge non ne faccia esplicita menzione, l’espulsione del minore 

straniero non può esplicitarsi in un mero accompagnamento alla frontiera, ma lo Stato 

deve fare prevalere l’obbligo di prendersi cura e proteggere il minore presenti nel 

territorio, a prescindere dalla nazionalità, rispetto al proprio interesse di allontanarli, nella 

piena applicazione dei principi fondamentali della Convenzione di New York del divieto 

di non discriminazione e nel rispetto della preminenza del principio del superiore 

interesse del minore rispetto alle decisioni che lo riguardano65.  

Il divieto di espulsione nei confronti dei minori verrà, però, immediatamente eluso, pochi 

mesi dopo l’entrata in vigore della Legge 40/98, attraverso un delega del Parlamento per 

promuovere alcune misure correttive con cui il Governo introdusse la misura del 

rimpatrio assistito che si trovava in netto contrasto e contraddizione sia con la Legge 

Turco-Napolitano stessa che con le norme ed i principi a tutela dei minori, poiché nella 

prassi configurava un sistema di espulsione del minore straniero attraverso una 

disposizione amministrativa, senza alcun controllo giurisdizionale, solo perché non 

accompagnato66. 

La Legge Turco-Napolitano complessivamente configura la prima definizione organica e 

non emergenziale principalmente del sistema dell’immigrazione italiano, pur riservando 

alcune specifiche disposizioni al diritto d’asilo che però ricopre un ruolo ancora troppo 

marginale nella normativa. Da questo punto di vista, nonostante la consapevolezza della 

complessità delle circostanze interne al Paese e la difficoltà di conquistare la fiducia dei 

partner comunitari, la Legge 40/98 può essere criticata come un’occasione mancata del 

legislatore italiano di compiere una scelta più coraggiosa che implementasse in Italia una 

 
64 MIAZZI L., Minori non accompagnati nella legge 189/2002: un passo avanti e mezzo indietro sulla 

strada dell’integrazione, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 3, Firenze, 2003, p. 70. 
65  TURRI G.C., Minori stranieri non accompagnati: dalla legge Turco-Napolitano alla Bossi-Fini, in 

Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione 

fra minorenni e giustizia, Fasc. 3, Milano, 2002, p. 60. 
66 Ivi, p. 61.  
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definizione completa del diritto di asilo, partendo proprio dal sistema Ginevra che pure 

viene richiamato in alcune disposizioni.  

Per quanto concerne la figura del minore straniero, è impossibile negare l’evoluzione che 

emerge con la Legge in esame rispetto alla precedente, poiché ai minori viene riservato 

un riconoscimento specifico nella norma, facendo emergere anche questa particolare 

dimensione del fenomeno migratorio e garantendo il recepimento di alcuni tra i principi 

internazionali fondamentali a tutela del minore; anche in questo caso, però, il legislatore 

ha preferito orientarsi verso un approccio più ridimensionato con disposizioni che si 

riferissero genericamente ai minori stranieri colti principalmente nelle relazioni con i 

genitori e la famiglia, tralasciando la dimensione specifica del minore straniero non 

accompagnato che viene strettamente connessa alle misure di rimpatrio assistito e di cui 

si occupa principalmente il Comitato per i minori stranieri. 

La Legge 40/98 costituirà il nucleo centrale del decreto legislativo n. 286 del 1998, noto 

come Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero, riaffermando quali ambiti principali di azione la gestione 

e programmazione dei flussi migratori per motivi lavorativi, nonché l’integrazione quale 

fattore fondamentale nella gestione degli ingressi regolari, ed il contrasto 

all’immigrazione irregolare e clandestina.  

Il Testo Unico sull’ immigrazione, nella sua formulazione originaria, non si occupa 

propriamente di definire l’istituto del diritto di asilo e la figura del rifugiato in Italia; 

recupera, sostanzialmente, le norme sancite nella Legge Turco-Napolitano e costituisce 

il riferimento normativo primario attualmente vigente in materia di immigrazione, 

aggiornato periodicamente con nuove disposizioni rilevanti anche per lo status di 

rifugiato, come, per esempio, l’art. 29-bis che estende l’istituto del ricongiungimento 

familiare al rifugiato garantendo una semplificazione della procedura in ragione della 

particolare condizione dell’interessato e, al contempo, se si tratti di un minore straniero 

non accompagnato, l’ingresso ed il soggiorno devono essere sempre garantiti quali 

prerogative per garantire il ricongiungimento e l’unità familiare67. 

 
67  L’art. 29-bis costituisce il recepimento della direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento 

familiare https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig


161 
 

2.3 La legge Bossi-Fini: un passo indietro verso una chiusura delle 

frontiere 

 

La materia dell’immigrazione in Italia, come sopra riportato, ha assunto, dagli anni 

Novanta in poi, un ruolo centrale nella discussione politica nazionale ed un vero banco di 

prova per la tenuta dei Governi. La destra italiana si è sempre caratterizzata per una 

posizione apertamente anti-immigratoria, sostenendo con grande favore il sistema 

Schengen come strumento maggiormente efficace per la gestione dei flussi, nonostante 

venisse criticato anche dagli ambienti della destra europea per le conseguenze negative 

che ne potevano derivare riguardo un aumento dell’immigrazione irregolare68.  

Il sistema normativo dell’immigrazione e dell’asilo in Italia è sempre stato caratterizzato 

da una certa discontinuità, in quanto la genesi delle singole leggi è stata fortemente 

influenzata, principalmente, dall’orientamento politico, più o meno anti-immigrazione, 

che ha caratterizzato i Governi, ma anche dall’evoluzione di un dibattito politico-culturale 

sulla materia. Un esempio pertinente di tali dinamiche è rappresentato dalla Legge n. 189 

del 2002, meglio conosciuta come Legge Bossi-Fini, la cui adozione può essere ricondotta 

ad un particolare dibattito politico culturale costruito a partire da un paradigma c.d. 

“differenzialista” che presentava un’immagine delle migrazioni come organizzate sulla 

base di una distinzione tra le popolazioni migranti partendo dalla loro possibilità di 

integrazione nel contesto socio-culturale italiano che, nella pratica, si risolveva in un 

tentativo di controllo dei flussi migratori, escludendo aprioristicamente determinati 

gruppi di persone 69 . Tale dibattito è poi accompagnato da iniziative legislative 

organizzate dalla Lega Nord basate su una narrativa discriminatoria nei confronti dei 

migranti, presentati come “invasori”, volta ad orientare l’opinione pubblica verso la 

necessità di una normativa più severa nella gestione degli ingressi70. 

La Legge Bossi-Fini non riscrive la disciplina dell’immigrazione e dell’asilo, ma integra 

e modifica la normativa precedente per contrastare in maniera più efficace 

 
68 PAOLI S., La legge Turco-Napolitano: un lasciapassare per l’Europa, cit., pp. 128-129.  
69 CAPUTO A., La condizione giuridica dei migranti dopo la Legge Bossi-Fini, in Questione giustizia, fasc. 

5, Roma, 2002, pp. 968-969.   
70 Ivi, p. 970.   
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l’immigrazione clandestina e altresì modifica l’art.1 della Legge 39/1990 per quanto 

riguarda l’asilo prevedendo un diverso approccio delineato al Capo II, rubricato 

“Disposizioni in materia di asilo”71.  

Dall’analisi della Legge emerge immediatamente un dato significativo, ossia la rilevanza 

riconosciuta, rispetto alle altre disposizioni, al controllo dell’immigrazione irregolare, 

disponendo, però, dei criteri molto rigidi rivelatori piuttosto di una logica orientata 

all’obiettivo di “immigrazione zero” 72 . Le maggiori modifiche apportate al T.U. 

Immigrazione rappresentano un tentativo di ridurre radicalmente qualsiasi tipo di 

ingresso, fino a limitare le possibilità di ricongiungimento familiare in modo significativo 

anche nel caso dei genitori73; inoltre, la decisione di garantire l’ingresso soltanto a coloro 

che si trovino a svolgere un lavoro “sicuro e lecito”, quale strumento per combattere la 

criminalità presentata come strettamente connessa all’immigrazione c.d. “clandestina”, 

risulta essere una scelta volta a subordinare i permessi di ingresso alle necessità ed alla 

richiesta di manodopera del mercato e delle imprese che, in primo luogo, perpetra una 

condizione di subordinazione del migrante, negando qualsiasi possibilità di integrazione, 

ed inoltre rende sempre più precaria la possibilità di vedersi riconosciuto il permesso di 

soggiorno, totalmente subordinato ad un contratto di lavoro74.  

Non soltanto manca qualsiasi tipo di riferimento alla possibilità di un’integrazione 

interculturale, attenta a prevenire ogni forma di discriminazione e comportamento 

xenofobo, ma è sono le stesse disposizioni della Legge Bossi-Fini ad incentivare la 

narrazione del migrante come potenziale criminale, esasperando un atteggiamento 

securitario che ha sempre caratterizzato la politica migratorio nazionale: si stabilisce, 

infatti, che colui che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno debba 

essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, a prescindere dalla sua condizione di 

irregolare o meno o da qualsiasi dubbio sull’identità75. 

 
71 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 71. 
72 CAPUTO A., La condizione giuridica dei migranti dopo la Legge Bossi-Fini, cit., p. 971. 
73 Si rimanda all’art. 23 al co. 1 c): “[…] sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano 

altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri 

figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute […].” 

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm  
74 CAPUTO A., La condizione giuridica dei migranti dopo la Legge Bossi-Fini, cit., pp. 971-972. 
75 PEPINO L., La legge Bossi-Fini. Appunti su immigrazione e democrazia, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, fasc. 3, Firenze, 2003, p. 11. 

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
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Per quanto riguarda il diritto di asilo, la Legge 189/2002 interviene piuttosto radicalmente 

sull’art. 1 della Legge Martelli del 1990, abrogando nello specifico il comma 7 del 

presente articolo, attraverso gli artt. 31 e 32, ma al contempo non prevedendo una reale 

riforma organica dell’istituto in Italia, né tanto meno l’applicazione del comma 3 dell’art. 

10 della Costituzione. Gli articoli in rilievo costituiscono la sostanziale modifica della 

procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché per i sistemi di tutela ed 

accoglienza, cui sarà dedicata una parte specifica della trattazione.  

Il legislatore si è dunque limitato ad introdurre delle modifiche, in senso peggiorativo, 

degli aspetti procedurali dell’istituto dell’asilo; per quanto riguarda il trattamento e la 

definizione dei rifugiati, è l’art. 32 a costituire il riferimento principale, coadiuvato da 

ulteriori strumenti normativi. Infatti, attraverso il “Regolamento relativo alle procedure 

per il riconoscimento dello status di rifugiato” (D.P.R. 303/04), si articola un nuovo 

sistema d’esame della richiesta di asilo attraverso l’istituzione di sette Commissioni 

territoriali, presso le Prefetture di Roma, Milano, Foggia, Siracusa, Crotone, Gorizia e 

Trapani che si occupano delle domande presentate nei territori limitrofi; viene, inoltre, 

istituita una Commissione nazionale per il diritto di asilo a cui è affidato il compito di 

coordinamento, ma anche di formazione e aggiornamento delle Commissioni territoriali 

e le è riconosciuto il potere decisionale di revoca e cessazione dell’ status di rifugiato76.  

L’art. 32 nello specifico introduce alcune novità che modificano sensibilmente tutti gli 

aspetti che riguardano i richiedenti asilo; in primis, si determinano alcuni casi in cui si 

debba prevedere il trattenimento, non obbligatorio, ma facoltativo dei richiedenti asilo, 

per esempio, se risulti necessario verificare l’identità del singolo in caso di documenti 

falsi oppure in assenza di questi, ma anche per l’accertamento degli elementi su cui si 

basa la richiesta di asilo o in attesa di aver riconosciuto il diritto di essere ammesso nel 

territorio italiano77; sostanzialmente, la disposizione, coprendo la maggior parte dei casi, 

 
76 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 72.  
77 Si rimanda all’art. 32 co.1: “[…] Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può 

essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere 

trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel 

territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286, nei seguenti casi: a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in 

possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato 

documenti risultati falsi; b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali 

elementi non siano immediatamente disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il 
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nella pratica si traduceva in un trattenimento quale passaggio obbligato per tutti i 

richiedenti asilo; una misura che supera il carattere straordinario per porsi come uno 

strumento ordinario.  

Un ulteriore aspetto riguarda l’introduzione di una procedura semplificata per la 

definizione dello status, ex art. 32, che si applica nei casi specifici che riguardano coloro 

che sono trattenuti nei Centri di identificazione e di permanenza temporanea, dopo aver 

presentato la domanda di asilo, per aver eluso o tentato di eludere il controllo alla frontiera 

e per coloro che hanno presentato la domanda  di asilo essendo, però, già destinatari di 

un ordine di espulsione o respingimento78. Nei casi riguardanti la procedura semplificata, 

la normativa introduce due possibilità per il richiedente in caso di diniego della domanda 

di asilo; da un lato, può richiedere un riesame della domanda, che verrà sottoposto alla 

Commissione territoriale competente, con la presenza di un membro della Commissione 

nazionale; inoltre, il richiedente può fare ricorso al Tribunale territorialmente competente, 

tuttavia tale ricorso non ha una funzione “sospensiva” della misura di allontanamento, 

per cui il richiedente può essere comunque espulso dall’Italia nonostante il ricorso 

giurisdizionale risulti essere contrario alla decisione della Commissione territoriale79. 

La logica apertamente proibizionista della Legge in esame influenza le stesse disposizioni 

che riguardano la definizione dello status di rifugiato ed il diritto di asilo, che si trova ad 

essere completamente svuotato degli aspetti umanitari, attraverso il ricorso alla procedura 

semplificata che, partendo dalla ratio di accelerare le decisioni, si risolve e traduce in 

giudizi sommari e privi di ogni aspetto garantista per i diritti del singolo80.  

L’impostazione restrittiva generale viene presentata dal Governo come strettamente 

connessa all’obiettivo di voler fronteggiare il problema delle richieste di asilo strumentali, 

ossia presentate al fine di evitare un provvedimento di espulsione; l’obiettivo della norma 

però sembra esclusivamente focalizzato a contrastare i richiedenti asilo fittizi, ignorando 

i casi in cui i singoli sia costretti a richiedere asilo e che, necessariamente, hanno bisogno 

 
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.[…]” 

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm  
78 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 73. 
79 Ivi, p. 74. 
80 CAPUTO A., La condizione giuridica dei migranti dopo la Legge Bossi-Fini, cit., p. 975. 

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
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di specifiche tutele e garanzie, anche per quanto riguarda un’adeguata analisi della propria 

situazione per la definizione ed il riconoscimento dello status81. 

Tra le modifiche introdotte dalla Legge Bossi-Fini, l’attenzione deve essere posta in 

particolare sugli interventi che riguardano la figura del minore straniero non 

accompagnato. I limiti che caratterizzano la norma sono riscontrabili e colpiscono 

inevitabilmente anche tale figura, in primo luogo per quanto riguarda un’evoluzione in 

senso peggiorativo della disciplina del ricongiungimento familiare, come sopra riportato.  

L’art. 25 della Legge 189/2002, infatti, intervenendo sull’art. 32 del T.U. Immigrazione 

e modificando alcune disposizioni a favore dei minori affidati al compimento della 

maggiore età, definisce rigidi criteri e limitazioni: in primo luogo, il minore deve trovarsi 

in Italia da almeno tre anni e deve aver partecipato, per un minimo di due anni, ad un 

progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che svolge 

attività in favore degli immigrati e che rilascia un’adeguata documentazione che certifichi 

che il minore abbia effettivamente seguito tale progetto e che abbia un alloggio o svolga 

un lavoro regolare; infine, al compimento della maggiore età, non deve essere intervenuta 

una decisione di espulsione da parte del Comitato per i minori stranieri.  

Questi criterio portano ad una restrizione delle possibilità di vedersi riconosciuto il 

permesso di soggiorno: in primis, il limite temporale fa sì che soltanto coloro che siano 

entrati in Italia prima dei quindici anni possano vedersi riconosciuto un permesso di 

soggiorno al compimento dei diciotto anni; inoltre, si riconosce, al fine dell’acquisizione 

del permesso di soggiorno, una grande rilevanza alle decisioni di “rimpatrio assistito” 

stabilite dal Comitato dei minori stranieri e in questo modo si colpiscono ulteriormente le 

garanzie a tutela dei minori, perché si intensificano i limiti ed i problemi già evidenti 

nell’esercizio delle funzioni del Comitato, in quanto permane l’incertezza sulla possibilità 

di impugnazione e di ricorso nei casi di espulsione82. 

La norma si inserisce pienamente nella logica che ha contraddistinto la maggior parte 

delle leggi nazionali, occupandosi della questione dei minori stranieri non accompagnati 

 
81 NASCIMBENE B., Nuove norme in materia di immigrazione. La Legge Bossi-Fini: perplessità e critiche, 

in Corriere Giuridico, n. 4, Milano, 2003, p. 538. 
82 MIAZZI L., Minori non accompagnati nella legge 189/2002: un passo avanti e mezzo indietro sulla 

strada dell’integrazione, cit., pp. 75-76.  
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in via del tutto marginale rispetto agli obiettivi principali delle disposizioni, surclassando 

gli interessi dei singoli minori e l’importanza da riconoscere alle vulnerabilità di cui sono 

portatori per riconoscere una preminenza agli aspetti securitari ed economici nella 

gestione dei flussi migratori.  

La Legge in analisi, con riferimento ai minori stranieri, da un lato ha cercato di riaffermare 

il proprio obiettivo primario di limitare la permanenza e l’integrazione della popolazione 

migrante in Italia, ma al contempo ha dovuto dare una risposta sia alle organizzazioni 

della società civile che sollecitavano azioni concrete per garantire alcune certezze e tutele 

ai minori stranieri non accompagnati, ma anche per rispondere alla richiesta di 

manodopera da parte del mondo imprenditoriale. La soluzione proposta si orientava verso 

quest’ultime necessità, cercando di inserire i minori nel mondo del lavoro, in quanto 

l’unico modo per potersi veder riconosciuto un permesso di soggiorno rimane 

strettamente connessa alla possibilità di entrare nel mondo del lavoro, negando ancora 

una volta la possibilità di prevedere un diverso tipo di integrazione che risponda ai bisogni 

di tutela del minore, che non vengono minimamente presi in considerazione83.  

Manca del tutto l’attenzione alle vulnerabilità della persona, all’aspetto strettamente 

connesso ai diritti umani del singolo; sembrano ormai del tutto abbandonata la prospettiva 

del diritto di asilo costituzionale, così fortemente legata al tema delle libertà fondamentali 

democratiche, ma anche la prospettiva promossa dalla Convenzione di Ginevra.  

Ogni aspetto che riguarda la gestione della migrazione viene irrimediabilmente ricondotto 

all’utilità economica che l’arrivo e la permanenza del migrante possa comportare; la 

permanenza, l’accoglienza e l’integrazione del singolo nel contesto sociale italiano sono 

strettamente connessi alla presenza di un contratto di lavoro, marginalizzando sempre di 

più il diritto di asilo ed i diritti dei più vulnerabili.  

 

 

 
83 MIAZZI L., I minori stranieri non accompagnati, lavoratori, affidati..., cit., pp. 79-80. 
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2.4 La specifica attenzione al fenomeno migratorio dei MSNA con la 

Legge Zampa: Disposizioni in materia di misure di protezione dei 

minori stranieri non accompagnati  

 

Come risulta evidente nell’analisi sopra riportata, la questione dei minori stranieri non 

accompagnati è stata trattata marginalmente dalle diverse normative che si sono 

succedute che, pur richiamandosi a principi internazionali ed universali, hanno affrontato 

il tema come strettamente connesso ai meccanismi di ricongiungimento familiare o di 

espulsione, fino ad arrivare ad una comprensione del fenomeno piuttosto circoscritta 

attraverso le lenti dell’esigenza economica nazionale.  

Ma, prima di concentrarsi sulla normativa specifica a tutela dei minori stranieri non 

accompagnati, si ritiene necessario soffermarsi su atto particolarmente interessante che 

specifica le attività da implementare a tutela di una delle categorie più vulnerabili, cioè la 

Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, si presenta come 

tentativo per colmare una lacuna legislativa in quanto la presente categoria risulta essere 

completamente esclusa da ogni normativa precedente, introducendo norme che facilitino 

l’accesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e garantiscano un 

sistema di accoglienza adeguato alle necessità dei MSNA richiedenti asilo84. 

La Direttiva si focalizza su alcuni aspetti principali; in primo luogo, interviene sulle 

difficoltà procedurali che gravano sulla presa a carico dei minori stranieri non 

accompagnati richiedenti asilo che, pur avendo lo stesso vissuto di violazioni ed 

incertezza degli adulti, fino a quel momento, venivano indirizzati verso sistemi di 

trattamento differenziati, senza intraprendere il percorso per il riconoscimento del diritto 

di asilo85: il minore, per esempio, deve essere informato, con una forma adeguata alla sua 

età e sviluppo, sia della possibilità di chiedere asilo, ma anche delle strade che può 

intraprendere per inoltrare tale domanda; d’altra parte, segna un passo in avanti per la 

 
84 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 79.  
85 Ivi, p. 78. 
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definizione del loro status di rifugiato, riconoscendone la competenza a diversi enti 

internazionali, nazionali e locali86. 

È il 2017 a segnare un momento cruciale per l’evoluzione normativa in materia di minori 

stranieri non accompagnati, a prescindere dalla sua condizione di richiedente asilo, 

confermando che il minore che arriva da solo sul territorio nazionale necessita sempre di 

protezione.  

Il 2017 ha segnato un anno piuttosto critico per l’Unione Europea tutta che si è trovata 

difronte ad un ingente arrivo di richieste di asilo di MSNA, suscitando una particolare 

apprensione presso le autorità nazionali maggiormente coinvolte, ma anche presso la 

Commissione Europea che, in una sua comunicazione esprime la propria preoccupazione 

riguardo la gestione del fenomeno migratorio dei minori stranieri non accompagnati, 

sollecitando l’azione degli Stati per sviluppare un sistema di identificazione e presa a 

carico dei minori che giungono in Europa87. 

La Legge 47/2017 si inserisce in tale contesto comunitario, presentandosi come la prima 

legge in Europa a prevedere disposizioni mirate alla protezione del minore straniero non 

accompagnato e può essere visto, per alcune particolari innovazioni come un possibile 

modello per gli altri Stati europei, definita come una “promising practice” da parte 

dell’Agenzia UE sui diritti fondamentali88. 

Per una lettura intersistemica delle normative a tutela del minore in generale e nello 

specifico del minore straniero non accompagnato, è interessante soffermare l’attenzione 

su un fattore che ha sollecitato l’adozione di una legge ad hoc in Italia, riferendomi alle 

Osservazioni Conclusive, redatte dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia nel 2011 in 

lamentava l’assenza di una legge per i MSNA e raccomandava l’adozione di una 

“legislazione completa che garantisca assistenza e protezione a tali minori” che preveda 

anche “una procedura unificata per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati 

 
86  Si rimanda al testo della Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Direttiva_MSNARA.pdf  
87 TASSINARI F., The identificaction of unaccompanied foreign minors and the voluntary guardian in Italy: 

an example to be followed by the EU?, in Cuadernos de Derecho Transnacional, vol.11, n. 1, Madrid, 2019, 

pp. 546-550.  
88 EU FRA, Guardianship for unaccompanied children in Italy. Update after the adoption of Law No. 47 

of 7 April 2017 and Legislative Decree No. 220 of 22 December 2017, Vienna, 2018, p. 5. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-it-guardianship-legal-update_en.pdf  

https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Direttiva_MSNARA.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-it-guardianship-legal-update_en.pdf
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che si basi su un approccio multidisciplinare e che rispetti il principio del beneficio del 

dubbio”89. 

La Legge, meglio conosciuta come Legge Zampa, è stata poi approvata il 7 aprile 2017, 

ed entrata in vigore il 20 maggio del 2017, con l’obiettivo di disciplinare e sistematizzare 

tutti gli aspetti che riguardano la protezione e l’accoglienza del minore straniero non 

accompagnato, partendo proprio dalla comprensione della vulnerabilità composita di cui 

sono portatori, in quanto minori, ma anche perché stranieri soli in un Paese diverso da 

quello di origine 90 ; riconoscendo, al contempo, il minore quale soggetto attivo del 

processo migratorio, fattore che, oltre ad essere coerente con la Convenzione di New 

York, si traduce in un riconoscimento della volontà del minore che deve essere sempre 

tenuta in considerazione in tutte le procedure che lo coinvolgono. 

L’analisi della Legge rileva delle interessanti disposizioni che costituiscono un notevole 

progresso nella legislazione nazionale riguardante i minori stranieri non accompagnati 

garantendo anche un elemento di raccordo con la normativa ed i principi internazionali e 

regionali, come dimostra la definizione adottata di MSNA che riprende quella formulata 

dall’UNCRC nel il General Comenti n. 6.  

Un fondamentale elemento emerge dall’affermazione del principio di non 

discriminazione, secondo cui i MSNA devono essere riconosciuti titolari dei medesimi 

diritti dei minori cittadini italiani ed europei, sottolineando che le garanzie ed i diritti 

affermati nella presente Legge vengono sanciti alla luce delle vulnerabilità che, quindi, 

potrebbe essere concepita come principio guida per l’interpretazione e l’applicazione 

della Legge, nonché per la realizzazione delle azioni che riguardano i MSNA91.  

Non è da sottovalutare, al contrario, è meritevole di nota, il riferimento al concetto di 

vulnerabilità, in quanto fa sì che si possa inserire la Legge in analisi in quella cornice 

 
89  UNCRC, Osservazioni Conclusive sull’Italia, 2011, par. 67. https://gruppocrc.net/wp-

content/uploads/2009/08/OSSERVAZIONI_COMITATO_IN_ITALIANO_2011-3.pdf    
90 LUNARDINI M. (a cura di), La normativa e le basi giuridiche a tutela dei MSNA: un'analisi fra Unione 

Europea, Italia e Regioni, in Centro studi di politica internazionale, Osservatorio minori stranieri non 

accompagnati, n. 6, Roma, 2020, p. 21.  
91 Si rimanda all’art.1 della L. 47/2017: “I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in 

materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione 

europea. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in 

ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  

https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/08/OSSERVAZIONI_COMITATO_IN_ITALIANO_2011-3.pdf
https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/08/OSSERVAZIONI_COMITATO_IN_ITALIANO_2011-3.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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ideologica e normativa che propone di sviluppare la legislazione concernente i migranti 

partendo proprio da tale concetto, ritenuto maggiormente adeguato per comprendere le 

difficoltà che gravano su di essi e, di conseguenza, delineare un quadro normativo che 

risponda realmente alle esigenze e bisogni di cui sono portatori, a prescindere dalle 

dichiarazioni di principio. In una chiave di analisi intersistemica, inoltre, tale riferimento 

può essere interpretato come un allineamento della legislazione nazionale con la 

giurisprudenza ed i principi della Corte EDU che, nel leading case M.S.S c. Belgio e 

Grecia, promuove l’adozione di un vulnerability-based approach nella definizione dei 

casi che riguardano i MSNA.  

Una delle più importanti novità inserite dalla Legge 47/2017 è l’affermazione del divieto 

di respingimento dei MSNA, che modifica la disposizione del T.U. in materia 

specificando che “in nessun caso” possa essere disposto tale provvedimento o, comunque, 

deve essere emesso soltanto dal Tribunale per i minorenni soltanto dopo un’attenta 

valutazione del rispetto del principio del best interests of the child e con modalità coerenti 

con la condizione di vulnerabilità che caratterizza lo status MSNA92. Tale principio deve 

essere letto in combinato con l’art. 10, rubricato “Permessi di soggiorno per minori 

stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione”, che riconosce il diritto 

del minore a vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno per minore età, valido fino al 

compimento dei diciotto anni, a prescindere dalla sua condizione di richiedente asilo o 

meno e fondamentale per garantire la sua integrazione ed accesso ai servizi necessari per 

e la permanenza nel territorio nazionale 

Il divieto di non-refoulement, nel caso dei MSNA, è strettamente correlata alla questione 

dell’identificazione, poiché il mancato accertamento dell’età pregiudica l’accesso alle 

forme di tutela previste per la particolare categoria di cui si occupa la Legge in analisi; ed 

è proprio questo un cruciale ambito di intervento della Legge Zampa che, modificando il 

D. Lgs. 142/2015, introduce una disposizione specifica concernente l’identificazione del 

minore straniero non accompagnato sottolineando alcuni fattori fondamentali da tenere 

in considerazione: in primo luogo, il processo di identificazione deve essere disposto 

soltanto dopo aver garantito un’assistenza umanitaria al minore e deve essere condotto 

 
92 Si rimanda all’art. 3 della L. 47/2017: “[…] 1-bis.  In nessun caso può disporsi il respingimento alla 

frontiera di minori stranieri non accompagnati”. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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dall’autorità di pubblica sicurezza, ma sempre con il supporto di altre figure cruciali, quali 

mediatori culturali o tutori93.  

Risulta rilevante, in questa fase, il diritto all’ascolto, all’informazione e alla 

partecipazione del minore, come è evidente la previsione dello svolgimento di un 

colloquio con il minore, affinché possa emergere la storia del singolo, con le sue 

esperienze, ma anche per identificare ogni fattore utile per la sua protezione94, nel pieno 

rispetto del diritto del minore ad esprimere la propria opinione in ogni questione o 

procedimento che lo riguarda, così come sancito dalla Convenzione di New York. 

La Legge Zampa è intervenuta altresì in una questione piuttosto cruciale che ha sempre 

sollevato numerose critiche e perplessità, cioè la procedura utilizzata per l’accertamento 

dell’età che, in precedenza, avveniva attraverso l’esame radiologico del polso, ritenuto 

però piuttosto inattendibile; tale strumento è stato superato da un diverso meccanismo: in 

caso di incertezza sull’età dichiarata, bisogna procedere attraverso il ricorso ad una 

documento anagrafico, anche avvalendosi dell’aiuto delle autorità diplomatiche, ma solo 

nei casi in cui il minore non abbia necessità di protezione internazionale e previo il suo 

consenso, che deve rimanere il principio guida di ogni fase del processo di identificazione 

ed accertamento dell’età. Nel caso in cui manchi il documento o se permangano dubbi 

fondati sull’età, si possono disporre alcuni esami socio-sanitari per l’accertamento 

dell’età95.  

L’elemento della determinazione dell’età è rimasto a lungo un fattore critico per la 

mancanza di un sistema uniforme nazionale in materia, che è stato formulato nel luglio 

del 2020 e si tratta del Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei 

 
93  Si rimanda all’art. 5 co. 3 della L.47/2017: “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 […].” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  
94  Si rimanda all’art. 5 co. 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 […] 

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 […]” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg 
95 Si rimanda all’art. 5 co. 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.” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg    

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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minori stranieri non accompagnati96, non ancora implementato a livello nazionale, ma 

che, basandosi sulla normativa in materia, specifica le garanzie che devono essere 

riconosciute: il minore deve essere sempre informato degli esami socio-sanitari che 

verranno svolti, anche attraverso il ricorso ad un mediatore culturale ed utilizzando un 

linguaggio consono per la sua età e maturità; gli esami si devono svolgere in un ambiente 

idoneo alla figura del minore e tenendo in considerazione la condizione di vulnerabilità 

che lo caratterizzano 97 ; infine, nello svolgimento dell’esame socio-sanitario si deve 

sempre tenere in considerazione il margine di errore, poiché non è possibile determinare 

scientificamente l’età anagrafica e, in caso di dubbio, la minore età deve essere sempre 

presunta a favore del MSNA, in applicazione e nel rispetto del suo superiore interesse98.  

La Legge Zampa, oltre a presentarsi come una normativa innovativa sul piano della 

protezione e accoglienza, si completa riconoscendo l’importanza di un ulteriore elemento, 

quello dell’integrazione del minore nel tessuto sociale, fattore che la differenza dalle 

normative precedenti fortemente centrate sul sistema di “rimpatrio assistito” e sul 

meccanismo di espulsione, al compimento della maggiore età, con la promozione di un 

sistema di integrazione.  

Questo obiettivo è esplicitato nell’art. 13 “Misure di Misure di accompagnamento verso 

la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo”, in cui si specifica che, per la 

conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, se il parere della Direzione 

Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non viene rilasciato entro il 

periodo previsto, questo si deve considerato come dato in virtù di un silenzio assenso e 

non può tradursi nel rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Decisamente 

interessante risulta, poi, il meccanismo del prosieguo amministrativo99, in cui emerge 

 
96 CONFERENZA UNIFICATA, Accordo sul Protocollo Multidisciplinare la determinazione dell’età dei 

minori stranieri non accompagnati, 2020, http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-

9lug2020.pdf  
97 Si rimanda l’art. 5 co. 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. […]” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  
98 Si rimanda all’art.5 co. 8: “Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano 

dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  
99  Si rimanda l’art. 13 co. 2 della L. 47/2017: “Quando un minore straniero non accompagnato, al 

compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un 

http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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chiaramente il progresso segnato da tale norma che prende avvio dal MSNA e dalle sue 

esigenze, riconoscendogli una priorità rispetto ai bisogni propri del sistema economico o 

di sicurezza dello Stato. 

La Legge Zampa è stata accolta quale “promising practice” in virtù di alcuni elementi 

decisamente innovativi; primo fra tutti l’istituzionalizzazione, all’art. 11, di una nuova 

figura, il tutore volontario, pensata proprio per i MSNA, partendo dalla considerazione 

che è imprescindibile per tali individui poter avere una figura che li rappresenti 

legalmente diversi procedimenti giuridici che lo riguardano100.  

I tutori volontari sono privati cittadini, iscritti all’interno di elenchi depositati presso i 

Tribunali dei Minori, che vengono selezionati e formati adeguatamente e si rendono 

disponibili ad esercitare la responsabilità legale dei MSNA. L’aspetto della formazione 

non deve essere assolutamente sottovalutato, poiché, trattandosi di una situazione 

particolarmente critica, è fondamentale comprendere le vulnerabilità ed i bisogni propri 

dei MSNA; da questo punto di vista, la normativa italiana costituisce un’innovazione 

rispetto ai sistemi sviluppati dagli altri Stati europei, che si sono limitati ad applicare ai 

MSNA gli istituti legali tradizionali riservati alle persone con handicap, con conseguenze 

nocive, in quanto non in grado di comprendere e relazionarsi con le difficoltà ed i bisogni 

propri dei MSNA101. 

Il tutore volontario viene, quindi, formato al fine di assistere il minore attraverso le 

procedure che lo coinvolgono, ma deve essere deve ricoprire anche un ruolo di protezione 

e garanzia; il tutore ha il compito di assicurare che al minore sia garantito l’accesso ai 

suoi diritti senza alcuna discriminazione e nel rispetto del suo benessere psicofisico; 

svolge un ruolo centrale nei percorsi di educazione ed integrazione, affinché siano 

coerenti con le capacità, le aspirazioni ed i progetti di vita del minore, che deve sempre 

rimanere il focus di ogni decisione che lo riguarda, nel rispetto del suo diritto ad esprimere 

 
supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i 

minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi 

sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  
100 TASSINARI F., The identificaction of unaccompanied foreign minors and the voluntary guardian in 

Italy: an example to be followed by the EU?, cit., p. 553.  
101Ivi,  p. 554.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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la propria opinione e soprattutto in virtù della preminenza che deve essere riconosciuta al 

suo superiore interesse102.  

Il secondo elemento che rende la Legge Zampa innovativa, nonché un modello per gli 

altri Paesi europei, è l’attenzione posta alla definizione di un procedimento di 

identificazione ed accertamento dell’età che si organizzi attraverso un metodo olistico e 

multidisciplinare; in questo modo, le autorità possono prendere la decisione 

considerando, accanto alle evidenze scientifiche che possono emergere dall’analisi 

medica, alcuni fattori che esulano da tale indagine, come la maturità psicologica ed il 

contesto familiare, sociale e culturale che possano aver influenzato lo sviluppo del 

minore.  

Il carattere multidisciplinare si riflette, altresì, sull’insieme di figure professionali 

richieste in tale procedimento, per cui il minore si trova ad interloquire sia con medici, 

ma anche con psicologi, neurologi, assistenti sociali e soprattutto mediatori culturali, con 

lo specifico compito di garantire al minore un’adeguata e costante informazione sulle 

visite e colloqui che dovrà affrontare, se decide di dare il suo consenso103.  

È stata definita come un modello per la normativa degli altri Stati europei in materia di 

MSNA, ma dovrebbe diventare un punto di riferimento per il legislatore italiano, nel 

tentativo di aprire il diritto di asilo e dell’immigrazione nazionale alla figura del minore 

in quanto soggetto attivo e centrale dei flussi migratori, titolare di specifici diritti e tutele 

che devono essere rispettati nell’ottica di un’integrazione nel tessuto sociale nazionale. 

La Legge in analisi, dunque, non può che essere definita come un notevole passo avanti 

nella normativa italiana in materia di MSNA, perché dimostra come i principi 

fondamentali della normativa a tutela dei minori siano stati realmente recepiti e come 

possano essere declinati per struttura un sistema di protezione e accoglienza che sia 

realmente child-based. Viene del tutto superata la logica securitaria ed il punto di vista 

meramente economico che caratterizza la normativa italiana in materia di immigrazione 

 
102 AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, Linee guida per la selezione, la 

formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari, 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf .  
103 CONFERENZA UNIFICATA, Accordo sul Protocollo Multidisciplinare la determinazione dell’età dei 

minori stranieri non accompagnati, 2020, http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-

9lug2020.pdf 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf


175 
 

per porre al centro realmente i bisogni e le vulnerabilità del singolo minore, che si 

dimostrano essere fattori essenziali per la definizione di una normativa in materia di 

immigrazione e asilo che sia compatibile con i diritti umani e non solo con la sovranità 

statale. 

 

2.5 Dal Decreto Minniti-Orlando al Decreto Sicurezza: Quando la legge 

genera vulnerabilità 

 

La Legge Zampa costituisce davvero un’eccezione nello scenario delle leggi 

sull’immigrazione e l’asilo in Italia poiché, sia le precedenti che le successive, si sono 

caratterizzate per una logica securitaria e difensiva accompagnata da una propaganda 

fortemente discriminatoria nei confronti dei migranti, presentati come criminali ed 

invasori e da una sempre maggiore negazione dei diritti fondamentali. Il Decreto Minniti-

Orlando104 ed il Decreto Sicurezza105 costituiscono l’evidenza di come tale orientamento 

superi le tradizionali differenze che caratterizzano i partiti politici per affermarsi come 

unica risposta alla gestione delle politiche di immigrazione e d’asilo. Nello specifico, le 

recenti normative in materia hanno portato a dei cambiamenti peggiorativi, volti a 

svuotare la portata dell’istituto dell’asilo di quella dimensione garantista che lo rendeva 

un diritto soggettivo, colpendo inevitabilmente le categorie più vulnerabili.  

I Decreti qui analizzati sono accumunati, oltre che da una simile logica di azione, anche 

da alcuni altri elementi; in entrambi i casi, infatti, si è trattata di una procedura di urgenza, 

che conferma nuovamente il carattere emergenziale riservato alle norme in materia in 

Italia, e, inoltre, è stata posta la fiducia in Parlamento per la conversione in legge, 

 
104 Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in 

materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”, poi convertito in 

legge 13 aprile 2017, n. 46 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di 

protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/17/17G00026/sg  
105 Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, poi convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/17/17G00026/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg
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accelerando la procedura di adozione e, di conseguenza, negando qualsiasi possibilità di 

dibattito parlamentare106. 

Per chiarezza nell’esposizione, bisogna richiamare una considerazione precedentemente 

riportata, per cui il presente Decreto non si occupa direttamente della categoria dei MSNA 

richiedenti asilo, oggetto di tale trattazione, ma, intervenendo notevolmente sull’istituto 

del diritto di asilo, è necessario richiamare le modifiche apportare per comprendere 

l’indirizzo intrapreso dal legislatore nazionale in materia di asilo e cercare di individuare 

un possibile futuro per lo sviluppo di una normativa a tutela delle categorie più 

vulnerabili. 

Il Decreto Minniti-Orlando, infatti, prevede una serie di disposizioni a carattere 

procedurale volte a risolvere alla lentezza sistemica che gravava sulle procedure 

riguardanti le domande di asilo; la risposta individuata ha colpito la procedura di 

impugnazione, eliminando il secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo ai quali, 

così, veniva negata la possibilità di fare riscorso nei casi in cui sia stato loro negata la 

protezione; è evidente la disparità di trattamento che viene implementata da questa 

riforma in un sistema, come quello italiano, caratterizzato da tre gradi di giudizio per ogni 

genere di controversia. Ne deriva la paradossale conclusione che le garanzie previste per 

ogni tipo di processo mancano del tutto nei casi che riguardano la domanda di protezione 

internazionale e, di conseguenza, le controversie concernenti la tutela dei diritti 

fondamentali che, è fondamentale ricordarlo, sono garantiti costituzionalmente107. 

Inoltre, il primo grado di giudizio è stato riformato prevedendo esclusivamente una fase 

di contraddittorio in forma cartacea, mentre la trattazione in un’udienza pubblica diventa 

una procedura a cui ricorrere solo in specifici casi, in cui il giudice ritenga necessario 

 
106 DEL GUERCIO A., Dal decreto Minniti-Orlando al decreto Salvini: decretazione d’urgenza, 

secretizzazione della politica d’asilo e compressione dei diritti. Quando la legge genera vulnerabilità, in 

D’ANGIÒ A. e VISCONTI M. (a cura di), Persone Fragili. La vita psichica dei migranti forzati tra cura 

ed esclusione, Napoli, 2018, p. 61.  
107 SAVIO G., Le nuove disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in mate-ria di protezione 

internazionale nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale: una (contro)riforma annunciata, in 

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 3, Firenze, 2017, p. 23. 
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approfondire alcuni aspetti che riguardano il richiedente o la documentazione 

necessaria108. 

Al fine di accelerare la procedura che riguarda i richiedenti asilo, il Decreto interviene 

sulla fase dei colloqui modificando il sistema delle Commissioni territoriali 

incrementando il numero dei funzionari per garantirne la continuità e l’efficienza. Di per 

sé tale iniziativa potrebbe essere accolta come positiva e favorevole, ma, in realtà, non si 

fa riferimento alla necessità di avere competenze ed esperienze coerenti con il diritto di 

asilo, i diritti umani ed i diritti degli stranieri, nonostante si dovessero confrontare con 

situazioni ed attività piuttosto complesse che andrebbero affrontate con capacità che non 

possono essere improvvisate109.  

Questo tipo di criticità non possono essere comprese, o giustificate, alla luce della 

decretazione d’urgenza, in quanto si tratta dell’istituzionalizzazione di un sistema in netto 

contrasto con le norme costituzionali, ma anche con la normativa sovranazionale, che si 

traduce in una negazione di alcuni diritti fondamentali del richiedente asilo; deve, altresì, 

essere compresa nella cornice normativa nazionale caratterizzata da una logica della 

sicurezza nella gestione dell’immigrazione e dell’asilo, sempre meno attenta ai diritti dei 

richiedenti asilo.  

La ratio di tali iniziative può essere compresa alla luce di una “filosofia della sicurezza”110 

che ha le sue radici nella decretazione d’urgenza propria della Legge Bossi-Fini e, 

raccogliendo una tradizione tanto di destra quanto di sinistra di equiparare l’immigrazione 

e la sicurezza, viene in questi anni estremizzata fino a definire una politica 

dell’immigrazione che ruota esclusivamente intorno ai pilastri della sicurezza e 

dell’ordine111. 

 
108  DEL GUERCIO A., Dal decreto Minniti-Orlando al decreto Salvini: decretazione d’urgenza, 

secretizzazione della politica d’asilo e compressione dei diritti. Quando la legge genera vulnerabilità, cit., 

p. 62. 
109 SAVIO G., Le nuove disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione 

internazionale nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale: una (contro)riforma annunciata, cit., p. 

8. 
110  GARGIULO E., Una filosofia della sicurezza e dell’ordine. Il governo dell’immigrazione secondo 

Marco Minniti, in Meridiana Rivista di storia e scienze sociali, n. 91, Roma, 2018, p. 152. 
111 Ivi, p. 152. 
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Con le elezioni politiche del marzo 2018, il nuovo governo di colazione Lega e 

Movimento 5 Stelle interverrà di nuovo nella materia della gestione della migrazione e 

dell’asilo; tale norma, è necessario premetterlo, non contiene norme esplicite che 

riguardano i MSNA, ma prevede alcune disposizioni che li colpiscono nel momento 

dell’accoglienza, ma anche nel loro processo di integrazione. La più evidente riguarda 

l’abolizione del sistema del “silenzio assenso”, introdotta dalla Legge Zampa, che 

consentiva la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per 

studio, lavoro o attesa occupazione, salvaguardando l’integrazione del MSNA e 

estendendo la sua tutela anche nel momento di raggiungimento della maggiore età; la 

modifica introdotta dal Decreto Sicurezza rende sicuramente più complessa la 

conversione del permesso stesso costruendo un sistema di incertezza per i 

neomaggiorenni112.  

 È necessario porre l’attenzione sulle modifiche peggiorative al sistema dell’asilo e della 

protezione internazionale per comprendere quali sono gli attuali limiti della legislazione 

nazionale ed ipotizzare una futura soluzione che sia realmente attenta alle esigenze dei 

più vulnerabili. 

Il Decreto 113/2018, c.d. Decreto Sicurezza, si inserisce pienamente, estremizzandola, 

nella dialettica immigrazione-sicurezza e nella propaganda di criminalizzazione degli 

stranieri, inasprendo il meccanismo dei respingimenti e svuotando l’istituto dell’asilo di 

quei diritti fondamentali per la protezione dei richiedenti.  

Il migrante viene stigmatizzato come nemico, come il problema della pubblica sicurezza, 

contro cui reagire attraverso sistemi securitari e autoritari; l’asilo perde definitivamente 

la connotazione di diritto soggettivo perfetto, così come era stato tracciato dalla 

Costituzione, riconosciuto dello straniero in quanto essere umano, titolare di diritti e 

libertà fondamentali113. 

La prima modifica, particolarmente critica, che interviene sul testo del D. Lgs 286/1998, 

riguarda l’abolizione della protezione umanitaria, che viene sostituita da una serie di 

 
112 LUNARDINI M. (a cura di), La normativa e le basi giuridiche a tutela dei MSNA: un'analisi fra Unione 

Europea, Italia e Regioni, cit., pp. 22-23. 
113 ALGOSTINO A., Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n 113 del 2018): estinzione del 

diritto di asilo, repressione del dissenso e disuguaglianza, in Costituzionalismo.it, fasc. 2, Roma, 2018, pp. 

174-175. 



179 
 

permessi di soggiorno per alcuni “casi speciali”, come per esempio per “cure mediche”. 

La protezione umanitaria costituiva un istituto piuttosto interessante che completava il 

quadro nazionale in materia di protezione internazionale estendendo il sistema di tutela 

nei casi in cui la Commissione territoriale non potesse riconoscere lo status di rifugiati, 

ma, tenendo in considerazione la condizione personale ed il contesto di origine, 

risultavano trovarsi in una situazione di grave pericolo. Il permesso di soggiorno per 

motivi umanitari, nella prassi, si applicava soprattutto a casi di particolari vulnerabilità, 

che però risultavano difficilmente catalogabili in una definizione specifica data la 

eterogeneità che li caratterizzava114; rappresentava, soprattutto per i MSNA richiedenti 

nel passaggio alla maggiore età, una possibilità per accedere alla procedura di 

conversione del permesso di soggiorno, nonché ad una serie di misure di accoglienza 

coerenti con il loro status115. 

Nella nuova formulazione di protezione speciale vengono inseriti dei casi specifici per il 

riconoscimento del permesso di soggiorno che non possono essere considerati alla stregua 

della protezione umanitaria, limitando profondamente la portata del sistema di tutela 

nazionale. Si conferma il permesso di soggiorno per le vittime di violenza o grave 

sfruttamento, per le vittime di violenza domestica, e di sfruttamento lavorativo e si 

introducono permessi di soggiorno calamità, per atti di particolare valore civico e per 

motivi di salute.  

È necessario rivolgere l’attenzione su alcune considerazioni. In primis, è difficile 

riconoscere che il permesso per motivi umanitari sia stato sostituito da un istituto 

altrettanto garantista, in quanto non è più possibile richiamare un’ampia gamma di “seri 

motivi” che potevano riferirsi sia ai richiedenti asilo, ma comprendere altresì molteplici 

situazioni di vulnerabilità; in secondo luogo, la maggior parte di tali forme di protezione 

erano già presenti nell’ordinamento italiano, a titolo esemplificativo l’accoglienza ed il 

divieto di espulsione in caso di gravi problemi di salute116. 

 
114  DEL GUERCIO A., Dal decreto Minniti-Orlando al decreto Salvini: decretazione d’urgenza, 

secretizzazione della politica d’asilo e compressione dei diritti. Quando la legge genera vulnerabilità, cit., 

pp. 69-70.   
115 LUNARDINI M. (a cura di), La normativa e le basi giuridiche a tutela dei MSNA: un'analisi fra Unione 

Europea, Italia e Regioni, cit., p. 23.  
116  CORSI C., Il diritto d’asilo tra impasse, inasprimenti della disciplina e prossime riforme, in 

Federalismi.it, n. 23, Roma, 2020, pp. 27-28. 



180 
 

Un’ulteriore criticità sta nella considerazione che, nonostante si riferiscano a particolari 

forme di vulnerabilità, non risultano essere conformi con il diritto di asilo 

costituzionalmente sancito quale diritto soggettivo di fuggire da un Paese in cui è 

impedito l’esercizio delle proprie libertà fondamentali. È possibile affermare che 

l’abrogazione della protezione per motivi umanitari si ripercuote sia sulla possibilità di 

tutela ed accoglienza di alcune figure particolarmente vulnerabili e, al contempo, colpisce 

lo stesso diritto di asilo costituzionale,  

Il sistema di protezione articolato attraverso lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria 

e la protezione per motivi umanitari rappresentava un tentativo di applicazione del diritto 

di asilo così come sancito all’art. 10 co. 3 della Costituzione, consentendo di riconoscere, 

inoltre, un sistema di tutela ad un ampio spettro di individui vulnerabili e, attraverso la 

formulazione dei “seri motivi”, di garantire un permesso di soggiorno anche nei casi di 

sistematiche violazioni dei diritti umani117. 

L’intervento del Decreto in analisi ha avuto delle conseguenze anche sugli aspetti 

procedurali che riguardano la richiesta di protezione internazionali, prevedendo delle 

procedure accelerate, non soltanto per coloro che sono stati fermati in condizione di 

irregolarità, ma anche richiedenti trattenuti nei centri per il rimpatrio, ma anche per coloro 

che sono trattenuti, per la verifica o determinazione dell’identità o della cittadinanza 

presso gli hotspot, andando a ledere le loro garanzie relative alla presentazione della 

domanda di protezione, poiché vengono dimezzati i tempi per l’audizione presso la 

Commissione territoriale, nonché i tempi per poter presentare un ricorso in caso di diniego 

della protezione118. 

Tra le modifiche peggiorative inserite dal Decreto 113/2018 è necessario riportare 

l’introduzione della dicitura di “Paesi di origine sicuri”, che può avere gravi conseguenze 

nella procedura che coinvolge i richiedenti asilo. 

La definizione completa la “filosofia della sicurezza”119, ben radicata nella legislazione 

italiana, che ha trasformato completamente il diritto di asilo da un istituto dai caratteri 

 
117 CORSI C., Il diritto d’asilo tra impasse, inasprimenti della disciplina e prossime riforme, cit., p. 30.  
118Ivi, pp. 31-32. 
119  GARGIULO E., Una filosofia della sicurezza e dell’ordine. Il governo dell’immigrazione secondo 

Marco Minniti, cit., p. 152. 
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umanitari ad un mero strumento a cui ricorrere per promuovere una gestione restrittiva 

dei flussi migratori.  

Si tratta di uno “strumento di semplificazione” che consiste nella stesura di una lista di 

Paesi di origine, extraeuropei, considerati “sicuri” in virtù “del loro ordinamento 

giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della 

situazione politica generale” e di una serie di fattori attraverso cui dimostrare che “non 

sussistono atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o 

degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 

armato interno o internazionale”120.  

Così come adottato dal Decreto Sicurezza121, lo strumento si traduce in un’immediata 

dichiarazione di infondatezza della richiesta di colui che arrivi da uno dei Paesi 

considerati “sicuri” e per cui viene previsto una procedura differenziata e abbreviata 

rispetto a quella ordinaria. Il sistema previsto in questi casi può avere diverse 

conseguenze; in primo luogo, l’onere della prova grava esclusivamente sul richiedente 

che deve dimostrare l’esistenza delle gravi violazioni legati alla propria situazione 

particolare che lo portano a lasciare il proprio Paese, mentre, prima delle nuove modifiche 

adottate, il sistema probatorio si basava su una partecipazione e cooperazione dello Stato, 

responsabile di esaminare la domanda, nella presentazione delle prove per il 

riconoscimento dello status, ma anche su un sistema di presunzione di veridicità delle 

dichiarazioni del richiedente, qualora non fossero confermare dalle prove, se coerenti, 

altresì, con le informazioni che riguardano la situazione specifica del Paese di origine122.  

Con le modifiche apportate dal riferimento ai “Paesi di origine sicuri”, questo tipo di 

informazioni assumo un ingente ruolo nell’esame delle prove, diventando un ostacolo per 

il richiedente, che deve dimostrare da solo di trovarsi in una condizione di grave 

 
120 La definizione è sancita all’art. 2-bis del 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.”. https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;25  
121  La definizione viene ripresa nella circolare del Ministero dell’Interno del dicembre 2018 avente ad 

oggetto il d.l. 113/2018, ampliando tale strumento con la presunzione iuris tantum di manifesta 

infondatezza della richiesta per cui sono previsti l’esame prioritario ed una procedura accelerata, nonché 

l’onere della prova a carico del richiedente. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_05155420181218191523.pdf  
122  VENTURI F., Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. Introduzione nell’ordinamento italiano del 

concetto di “Paesi di origine sicuri” ad opera della L. 132/2018 di conversione del c.d. “Decreto Sicurezza” 

(113/2018), in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 2, Firenze, 2019, p. 168.   

https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;25
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_05155420181218191523.pdf
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violazione a fronte di una definizione ex ante del proprio Paese quale sicuro. Manca, 

inoltre, ogni riferimento alla possibile cooperazione da parte dello Stato competente per 

la domanda nella presentazione di prove a sostegno della richiesta stessa; inoltre, il 

criterio dei Paesi di origine sicuri genera inevitabilmente una certa diffidenza da parte 

dell’autorità competente verso l’analisi della domanda di asilo123.  

Il tentativo di neutralizzazione del diritto d’asilo è evidente, altresì, con l’abbreviazione 

della procedura nei casi in cui si tratti di un richiedente asilo che proviene da un “Paese 

sicuro”, che viene, in questo modo, privato di una serie di garanzie, nonché della 

possibilità di dimostrare correttamente la propria condizione di vulnerabilità e pericolo124. 

Infatti, richiamando e applicando le disposizioni stabilite all’art. 28-bis co.1-bis del D. 

Lgs. 25/2008, il Decreto Sicurezza definisce una procedura accelerata per coloro che 

provengono da “Paesi d’origine sicuri”, che deve essere esperita dalla Commissione 

territoriale entro cinque giorni, non facendo menzione alla possibilità di audizione del 

richiedente presso la Commissione stessa125.  

Una compressione temporale decisamente incomprensibile alla luce dei diritti umani, 

poiché priva i richiedenti di una risorsa fondamentale, quale il tempo, per raccontare e 

presentare la propria situazione di vulnerabilità e di necessità di protezione a fronte di un 

passato di violazioni dei propri diritti, nonché di violenze e forti traumi che non possono 

essere surclassati dalla logica sovranista della sicurezza. 

È evidente come il Decreto 113/2018 miri a soverchiare la natura stessa diritto di asilo 

quale diritto fortemente soggettivo e personale, da sempre connesso alle specifiche 

situazioni che coinvolgono il singolo, nonché ad eliminare ogni forma di tutela per le 

categorie più vulnerabili che compongono i flussi migratori per “costruire” una fortezza 

invalicabile fatta di politiche e procedure restrittive e discriminatorie, come la definizione 

ex ante di un insieme di “Paesi sicuri” individuati partendo però da una considerazione di 

 
123 VENTURI F., Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. Introduzione nell’ordinamento italiano del 

concetto di “Paesi di origine sicuri” ad opera della L. 132/2018 di conversione del c.d. “Decreto Sicurezza” 

(113/2018), cit., pp. 169-170.   
124 Ivi, p. 149.  
125 Si rimanda all’art. 28-bis, co. 1-bis rubricato “Procedure accelerate” del D. Lgs. 25/2008 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;25  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;25
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“safety for the majority”126, che difficilmente può considerarsi coerente con la natura 

stessa del diritto di asilo, ma deve, al contrario, essere percepito come un pericolo per lo 

stesso istituto della protezione internazionale.  

 

2.6 Primi passi per il superamento del Decreto Sicurezza 

 

Un primo tentativo di superamento di alcuni degli aspetti più preoccupanti del Decreto 

Sicurezza è rappresentato dal Decreto n. 130 del 2020, convertito con la Legge n. 

173/2020. 

È di fondamentale importanza sottolineare che il presente Decreto non si propone come 

abolizione del precedente Decreto, ma interviene su alcuni aspetti cruciali, modificandoli 

ripartendo proprio dalle disposizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali127. 

Sono alcune le disposizioni che vengono in rilievo riguardo il sistema di protezione 

internazionale implementato dall’Italia; in primis, si rintroduce la possibilità di chiedere 

protezione in Italia per motivi umanitari, come previsto dal T. U. Immigrazione del 1998, 

ma riferendosi, nel presente decreto, alla dicitura di protezione speciale, che verrà 

concesso a coloro che presenteranno seri motivi per temere per la loro sicurezza o in casi 

particolari, nel rispetto del dettato costituzionale e gli obblighi internazionali e potrà 

essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro128.  

Particolarmente interessante, sempre all’art. 1, la formulazione del divieto di 

respingimento e di espulsione in piena conformità con l’art. 33 della Convenzione di 

 
126  VENTURI F., Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. Introduzione nell’ordinamento italiano del 

concetto di “Paesi di origine sicuri” ad opera della L. 132/2018 di conversione del c.d. “Decreto Sicurezza” 

(113/2018), cit., p. 150.  
127 Si rimanda alle parole della Ministra dell’Interno Lamorgese: “tenendo conto dei principi costituzionali 

e degli obblighi internazionali vigenti in materia” riportate da POLI C. C., Il “Decreto Lamorgese”: luci e 

ombre delle modifiche ai decreti sicurezza, https://www.meltingpot.org/Il-Decreto-Lamorgese-luci-e-

ombre-delle-modifiche-ai.html#.YLs7nagzbU8   
128 Si rimanda all’art. 1 co.1-bis: “1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per 

protezione speciale, di   cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 […].” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg  

https://www.meltingpot.org/Il-Decreto-Lamorgese-luci-e-ombre-delle-modifiche-ai.html#.YLs7nagzbU8
https://www.meltingpot.org/Il-Decreto-Lamorgese-luci-e-ombre-delle-modifiche-ai.html#.YLs7nagzbU8
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
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Ginevra del 1951 che sancisce il principio di non-refoulement, ampliando la portata di 

tale divieto attraverso il riferimento ad altri motivi da tenere in considerazione, come 

l’esistenza di reiterate e gravi violazioni dei diritti umani, ma anche una valutazione che 

tenga conto della particolare situazione dei singolo, partendo dall’importanza di rispettare 

il suo diritto all’unità familiare ed alla vita privata, ma anche tenendo in considerazione 

il suo effettivo inserimento sociale ed integrazione in Italia129.  

L’elemento dell’integrazione torna a ricoprire dunque un’importanza fondamentale e 

sembra, quindi, che il la nuova Legge sull’immigrazione cerchi di allontanarsi dalla logica 

che ha guidato i precedenti legislatori che vedevano nel meccanismo dell’espulsione lo 

strumento principale per risolvere efficacemente la questione della presenza dei migranti 

e richiedenti asilo nel territorio nazionale.  

Come già riportato, la presente norma non modifica completamente alcuni degli istituti 

maggiormente critici introdotti dalle normative precedenti, rimane, per esempio, il 

riferimento ai “Paesi di origine sicuri” quale fattore determinante nella determinazione 

dello status di richiedente protezione internazionale.  

Un ulteriore critica può essere mossa riferendosi alla natura stessa del decreto, che adotta 

nuovamente un approccio emergenziale ritardando nuovamente l’adozione di una norma 

nazionale organica in materia di immigrazione e asilo; in questo modo, infatti, si continua 

a riferirsi alla migrazione come ad un fenomeno straordinario, negando il suo carattere 

ordinario e strutturale che necessita di politiche che istituiscano un sistema di lunghe 

vedute e, realmente, coerente con la realtà, in primo luogo, ma anche con l’art. 10 della 

Costituzione e con gli obblighi internazionali.  

 
129 Si rimanda all’art. 1 co. 1.1: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una 

persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a 

tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche 

dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il 

respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che 

l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita 

privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero 

di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, 

si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo 

inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza 

di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
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3. L’impatto della Convenzione di New York in Italia 

 

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è stata ratificata ed adottata in Italia 

attraverso la Legge 171/1991 e da quel momento è diventata un’importante riferimento 

normativo a tutela di tutti i minori presenti sul territorio nazionale, compresi, quindi, 

MSNA 130 . I principi fondamentali della Convenzione, in alcuni casi, sono stati 

determinanti nella definizione di alcune norme specifiche e procedimenti a tutela dei 

minori stranieri non accompagnati, cercando di indirizzare l’azione del legislatore e degli 

organi nazionali verso l’adozione di standard più elevanti nella tutela e garanzia dei 

minori stranieri che, per loro natura, si trovano in una condizione giuridica costituita 

dialettica tra inclusione, in quanto minori e quindi destinatari di una maggiore tutela, ed 

esclusione, in quanto stranieri e dunque compresi in una disciplina orientata alla 

sicurezza131.  

È stata richiamata come riferimento normativo in due casi specifici; la Convenzione, 

inoltre, costituisce un riferimento procedurale nella definizione dei compiti del Comitato 

per i minori stranieri, che è chiamato ad operare in piena conformità con i principi 

internazionali. In tal senso, il principio del best interests of the child, così come sancito 

dall’art. 3 della Convezione del 1989, ha ricoperto un ruolo fondamentale per guidare la 

scelta tra il rimpatrio e l’accoglienza in Italia, per cui il Comitato deve compiere una 

 
130 Tale affermazione deriva dall’art. 2 della Convenzione stessa che sancisce: “Gli Stati parti si impegnano 

a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla 

loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di 

sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti 

legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, 

dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/  
131  Un ruolo centrale nell’evoluzione della normativa a tutela del minore straniero è ricoperto dalla 

giurisprudenza nazionale. A titolo esemplificativo si riporta la sentenza della Corte di Cassazione, n. 15.750 

del 12 giugno 2019 che, seppur non riguardando i MSNA, rappresenta un passo in avanti per 

l’implementazione del principio del superiore interesse del minore straniero nella normativa italiana. Il caso 

riguarda due coniugi albanesi che hanno richiesto la permanenza in Italia al fine di accudire i figli minorenni 

riferendosi all’art. 31 co. 3 del D. Lgs 286/1998. Sia il Tribunale per i minorenni dell’Abbruzzo, sia la Corte 

d’Appello di L’ Aquila hanno respinto la richiesta. Al contrario la Corte di Cassazione, attraverso 

un’interpretazione più ampia della norma in esame, ha riconosciuto che l’art. 31 del T.U. Immigrazione non 

debba essere applicato solo in casi eccezionali ma, in considerazione del superiore interesse del minore, 

deve essere applicato in tutti casi che riguardano i minori, ponendo al centro proprio le esigenze di questi 

ultimi. https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B7480ab1d-2114-4fb2-b75d-

b07a7fafe3bb%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-15750-2019.pdf  

https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/
https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B7480ab1d-2114-4fb2-b75d-b07a7fafe3bb%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-15750-2019.pdf
https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B7480ab1d-2114-4fb2-b75d-b07a7fafe3bb%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-15750-2019.pdf
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valutazione caso per caso e disporre il rimpatrio o la permanenza in Italia a seconda di 

ciò che risulta maggiormente rispondente al superiore interesse del singolo minore. 

La difficoltà maggiore, in tal senso, riguardava il metodo con cui valutare la scelta 

migliore alla luce del superiore interesse del minore, in quanto la nozione, per sua natura, 

risulta essere piuttosto ampia e dai contorni poco definiti, lasciando ampio spazio di 

interpretazione e applicazione alla discrezionalità del singolo legislatore o, come in 

questo caso, dell’organo decisionale. 

Nel caso specifico, si presentava il rischio di un pregiudizio che influenzasse la 

valutazione del superiore interesse del minore straniero non accompagnato, perseguendo 

più un obiettivo di contrasto all’immigrazione in conformità con la logica prevalente nella 

normativa nazionale, poiché il Comitato, in quanto strettamente legato al Governo ed al 

Ministero dell’Interno e al Ministero degli affari Esteri, risultava essere piuttosto incline 

a sostenere l’approccio governativo alla questione132. 

Tali limiti verranno superati ed una completa applicazione del principio del superiore 

interesse del minore verrà garantita dalla Legge Zampa. In primis, la Legge 47/2017  

rappresenta un interessante esempio di assorbimento ed applicazione dei principi 

internazionali nella normativa e nei procedimenti sanciti nazionalmente, in quanto i 

principi sanciti all’art. 3 e all’art. 12 della Convenzione di New York permeano ogni 

diritto e procedimento sancito dalla stessa Legge Zampa; inoltre, un riferimento esplicito 

sia al principio del best interest, ma anche al diritto del minore di esprimere la propria 

opinione nei procedimenti che lo riguardano è riscontrabile all’art. 8133, in cui si disciplina 

la possibilità di disporre il ricongiungimento familiare, affidato non più al Comitato per i 

minori stranieri, ma al Tribunale per i minorenni, al fine di superare le incertezze sul 

 
132 ROZZI E., La valutazione dell'interesse del minore straniero nella scelta tra accoglienza in Italia e 

rimpatrio, in Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali 

sulla relazione fra minorenni e giustizia, n. 3, Milano, 2002, pp. 88-89.  
133 L’art. 8 della L. 47/2017 sancisce: “Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore 

straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine 

o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, 

sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese 

terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
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riconoscimento del superiore interesse del minore quale indicatore preminente per 

stabilire il rimpatrio o la permanenza in Italia.  

Purtroppo sono ben pochi i casi che vengono in rilievo rispetto all’applicazione dei 

principi internazionali nella normativa italiana a tutela dei minori stranieri non 

accompagnati, in quanto a tale categoria di migranti è sempre stata riconosciuta 

un’importanza marginale all’interno della legislazione nazionale, più concentrata a 

limitare gli ingressi ai soli migranti economici, tralasciando gli aspetti legati alla tutela 

dei diritti umani e all’integrazione. 

Il legislatore italiano sembra non aver compreso, o non voler comprendere, il carattere 

che hanno assunto i flussi migratori nel corso degli anni; non si tratta più di eventi 

straordinari connessi a crisi economiche nei Paesi limitrofi. L’immigrazione è un 

fenomeno ordinario e strutturale della realtà contemporanea, che non può più essere 

affrontato con decretazioni emergenziali che non tengono conto dei diritti fondamentali 

degli individui coinvolti.  

In questo senso, è necessario comprendere l’aspetto multidimensionale dei flussi 

migratori che coinvolgono, anche e soprattutto, minori stranieri non accompagnati, 

richiedenti asilo e persone portatrici di vulnerabilità, i cui bisogni devono essere 

considerati ed i diritti fondamentali rispettati e tutelati.  

Sembra difficile, allo stato attuale, ipotizzare una normativa che comprenda il caso 

specifico dei MSNA richiedenti asilo, considerato che, dagli anni novanta ad oggi, le 

leggi ed i decreti italiani hanno sempre riservato uno spazio marginare sia ai minori che 

all’istituto del diritto di asilo, che è stato più volte colpito da una legislazione securitaria 

e poco propensa a prendere in considerazione le istanze dei più vulnerabili.  

Una soluzione può essere rinvenuta nella formulazione di una norma che sia realmente 

organica e che consideri la migrazione dei MSNA un dato strutturale a cui dare adeguato 

riconoscimento. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso un approccio 

intersistemico che coniughi il diritto di asilo sancito dalla Convenzione di Ginevra, colto 

in una dinamica child-based e un vulnerability approach alla materia, con la normativa 

italiana; in tal senso un interessante punto di partenza è rappresentato dalla Legge Zampa 

che potrebbe diventare il riferimento principale per una nuova normativa che si occupi 
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dei MSNA richiedenti asilo. Ovviamente, in un’ottica del genere, sarà indispensabile 

integrare il dettato costituzionale e dare finalmente concreta applicazione al comma 3 

dell’articolo 10, che continua a rappresentare l’obiettivo a cui tendere. Per poter cercare 

di completare un nuovo ordinamento normativo risulta fondamentale richiamare le novità 

introdotte dalla giurisprudenza della Corte EDU nel caso M.S.S. c Belgio e Grecia e 

sostituire la logica economica ed emergenziale con un approccio che si focalizzi sugli 

individui più vulnerabili. 

 

4. Il minore straniero non accompagnato nel sistema di accoglienza 

italiano: le politiche e le prassi dell’accoglienza 

 

È relativamente all’aspetto dell’accoglienza che emergono più evidentemente le carenze 

del sistema italiano nella considerazione della categoria dei richiedenti asilo e soprattutto 

dei MSNA all’interno dei flussi migratori, poiché molto spesso vengono negati i loro 

bisogni specifici all’interno del sistema di accoglienza. 

 

4.1 Il sistema di accoglienza  

 

Un aspetto fondamentale nell’analisi della normativa del diritto di asilo italiana riguarda 

la definizione del sistema di accoglienza specificamente indirizzato ai richiedenti asilo. 

Nonostante abbiano ritardato ad occuparsi di questo aspetto in maniera strutturale, 

preferendo soluzioni ah hoc o lasciando tale compito alle organizzazioni di volontariato, 

le normative italiane hanno definito, nel corso degli anni, un sistema piuttosto 

diversificato di enti che si distinguono per la natura dell’ente gestore, per gli obiettivi e 

per i servizi erogati134. 

 
134 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 230. 
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Nella prima fase della “storia del diritto di asilo”, la normativa italiana prevedeva un 

sistema di accoglienza strutturato, ma soltanto alcuni strumenti basilari per l’assistenza a 

coloro che fossero sprovvisti di mezzi di sussistenza propri135. 

Questo fragile sistema di accoglienza verrà definitivamente messo in crisi dai flussi di 

albanesi, somali e dall’esodo dell’ex-Jugoslavia, che portarono un ingente numero di 

persone a muoversi verso l’Italia a seguito di crisi economiche, guerre civili, pulizie 

etniche e dissoluzione dello Stato. Le persone che arrivavano, seppur non soddisfacendo 

i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di 

Ginevra, necessitavano di protezione e non potevano essere respinte verso i Paesi di 

origine e, quindi, dovevano essere accolte in Italia136. 

L’Italia si orientò verso leggi o decreti ministeriali ad hoc per estendere alcune forme di 

protezione, attraverso il riconoscimento di uno “status umanitario” per la permanenza 

regolare, e cercare di strutturare alcuni sistemi di accoglienza; per quanto riguarda i 

profughi dell’ex-Jugoslavia, soltanto una piccola percentuale viene ospitata in alcune 

strutture di accoglienza predisposte ad hoc dal Ministero dell’Interno o in caserme, 

alberghi e centri della Croce Rossa, mancando, però, in tale sistema, un coordinamento 

tra le parti coinvolte emergono molte difficoltà nell’ accoglienza e la protezione dei 

profughi che, nei grandi centri governativi, rischiano di non vedersi riconosciute le tutele 

e le cure adeguate alla loro specifica condizione di vulnerabilità137. 

In questo caso, parallelamente alla risposta governativa, si assiste allo sviluppo di alcuni 

sistemi di accoglienza di dimensione più ridotte ma molto più attenti alle esigenze dei 

singoli organizzati, in molte città italiane, da parte di associazioni e gruppi di sostegno 

informali, con il sostegno degli enti locali, che ricopriranno un ruolo centrale nella 

strutturazione del sistema di accoglienza italiano138. 

 
135  Si rimanda all’art. 1 co. 7 della Legge Martelli: “Fino alla emanazione della nuova disciplina 

dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza 

prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello 

Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano 

fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima 

assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.”  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg  
136 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 40. 
137Ivi, pp. 44-45.  
138 Ivi, p. 45.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg
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Un primo tentativo di sistematizzazione delle procedure di accoglienza è rappresentato 

dall’art. 40 del T. U. Immigrazione che riconosce la possibilità alle Regioni, Province e 

Comuni di collaborare con le associazioni e le organizzazioni di volontariato per 

costituire e allestire strutture di accoglienza per gli stranieri regolarmente soggiornanti in 

Italia e che si trovino in una situazione di disagio ed emergenza tale da non poter 

soddisfare le proprie esigenza139; in questo modo, si estende, seppur senza esplicita 

menzione, la possibilità di essere accolti anche ai richiedenti asilo.  

In tutta la prima fase della “storia del diritto di asilo” in Italia, infatti, la responsabilità di 

accogliere verrà assunta dalle organizzazioni di volontariato e dalle amministrazioni 

locali, che ricopriranno un ruolo fondamentale nell’assicurare dei livelli minimi di 

accoglienza, basati su sistemi emergenziali orientati verso un approccio solidaristico e 

meno verso il riconoscimento di un diritto specifico alla protezione140.  

È comunque importante riconoscere l’impatto che tali esperienze bottom-up hanno avuto 

nella costruzione del sistema di accoglienza per i richiedenti asilo, come per esempio il 

progetto “Nausicaa”, lanciato dal Consorzio italiano di solidarietà con il supporto 

dell’UNHCR per la realizzazione di una rete di connessione tra gli attori pubblici e privati 

impegnati nella tutela dei richiedenti asilo al fine di rilevare i progetti già implementati e 

le carenze del sistema; il problema principale che emerge, e che assumerà le dimensioni 

di un carattere strutturale del sistema di accoglienza italiano, risulta essere la mancanza 

di centri specifici per richiedenti asilo, in cui sono garantiti sei servizi dedicate alle loro 

necessità e vulnerabilità141. 

Un importante impulso verso la creazione di un sistema organico di accoglienza dei 

richiedenti asilo è rappresentato dalla definizione del Programma Nazionale di Asilo 

(PNA) che, partendo dalle linee guida sviluppate dal Fondo europeo per i rifugiati142, 

 
139 Si rimanda all’art. 40 del D. Lgs. n. 286/1998: “Le regioni, in collaborazione con le province e con i 

comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza 

destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione 

europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente 

impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza” 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;286  
140 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 60.   
141Ivi, pp. 60-61. 
142  Istituito con Decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, per definire le azioni in 

materia di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, rifugiati e sfollati. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33078&from=IT  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;286
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33078&from=IT
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definisce i servizi da implementare per l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti asilo 

nel territorio nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo, la necessità di sviluppare una rete 

nazionale di servizi per l’accoglienza, l’integrazione socio-economica ed il rimpatrio e 

reinserimento nei Paesi d’origine143. 

 

4.1.1 L’articolazione del sistema di accoglienza e le modifiche attuate 

 

Si può iniziare a parlare di sistema di accoglienza per richiedenti asilo con la Legge Bossi-

Fini del 2002 che, intervenendo sulle disposizioni della Legge Martelli in materia di asilo, 

disciplina al contempo alcuni aspetti assistenziali connessi allo status di rifugiato e 

richiedente asilo.  

In materia di accoglienza, viene in rilievo l’art. 32 della Legge 189/2002 che, modificando 

l’art. 1 della Legge 39/1990, inserisce una particolare disposizione che istituisce Centri 

di identificazione (CID)144, in cui vengono trattenuti, obbligatoriamente, i richiedenti 

asilo fermati per aver eluso o cercato di eludere i controlli alla frontiera e se si trovano in 

una condizione di irregolarità, ma anche i destinatari di un procedimento di espulsione; 

questi centri possono essere adibiti anche per il trattenimento, non obbligatorio, di altre 

categorie di richiedenti, come coloro di cui è necessario stabilire la nazionalità per 

mancanza di documenti o per aver presentato documenti falsi, ma anche per verificare i 

requisiti su cui si basa la domanda di asilo.  

Al contempo, la Legge Bossi-Fini istituisce  il Sistema di protezione per richiedenti asilo 

e rifugiati (SPRAR)145  ed il Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo 

 
143 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 64.  
144 Si rimanda all’art. 32, 1-bis alla L. 39/1990: “Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere 

a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme 

di apposito regolamento” https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm  
145 Si rimanda all’art. 32, 1-sexies alla L. 39/1990: “(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 

Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati 

e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei 

servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi 

previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.” https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm  

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
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(FNPSA) 146 , gestito dal Ministero dell’Interno, eroga sovvenzioni agli enti che si 

occupano gestire i servizi di accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di 

altre forme di protezione umanitaria.  

Lo SPRAR può essere riconosciuto come il risultato maggiormente organico ed 

istituzionalizzato dell’esperienza del Programma nazionale asilo, ponendosi come 

risposta alle lacune del sistema nell’ambito della seconda accoglienza e dell’integrazione 

attraverso la creazione di una rete di centri gestiti da enti locali e privati147.  

Rispetto alle sperimentazioni del PNA, i centri che rientrano nella definizione SPRAR si 

sono caratterizzati per alcuni elementi positivi e migliorie rispetto agli standard di 

accoglienza e integrazione, attraverso servizi e attività volti ad affiancare l’accoglienza 

con l’integrazione nel contesto di arrivo, come corsi di formazione professionale o 

inserimento scolastico per i minori, insegnamento della lingua italiana ed ogni servizio 

funzionale all’autonomia e all’integrazione del richiedente asilo; vengono inoltre previste 

azioni per la tutela legale e l’orientamento socio-economico, nonché centri di accoglienza 

per le categorie più vulnerabili, tra cui i MSNA.  

Al fine di garantire un coordinamento a livello nazionale per l’implementazione uniforma 

dei servizi, si prevede l’istituzione di un Servizio centrale di informazione, promozione, 

consulenza e supporto tecnico agli enti locali148, al fine di coordinare le diverse attività e 

comprendere la portata dei richiedenti asilo che vi accedono149.  

Un primo tentativo di modifica del sistema di accoglienza italiano è rappresentato dal D. 

Lgs 142/2015 in attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative 

 
146 Si rimanda all’art. 32, 1-septies: “(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo) Ai fini del 

finanziamento delle attività e degli interventi di cui all’articolo 1-sexies, presso il Ministero dell’interno, è 

istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo […]” 

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm  
147 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., pp. 232-233. 
148  Si rimanda all’art. 32, 1-sexies: “Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del 

richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello 

nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, 

consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al 

comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.” 

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm   
149 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., pp. 76-77. 

https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
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all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che, in breve, prevede 

l’introduzione nel sistema di misure straordinarie di accoglienza, i Centri di accoglienza 

Straordinaria (CAS), che avrebbero dovuto coadiuvare il sistema SPRAR nei casi in cui 

mancasse la disponibilità di accoglienza a fronte di un ingente arrivo di richiedenti 

asilo150.   

Il Decreto poneva come obiettivo principale la modifica del sistema di accoglienza, in 

primo luogo, prevedeva la creazione di un sistema ordinario che abbandonasse le 

soluzioni emergenziali, e in cui il Sistema di accoglienza nazionale fosse gestito d’intesa 

da tutti i livelli governativi coinvolti151. Per realizzare tale fine, il decreto prevede degli 

strumenti di collaborazione e coordinamento al fine di garantire una gestione sia uniforme 

dell’accoglienza sul territorio italiano, attraverso stime sugli arrivi, programmazione 

degli interventi e criteri di ripartizione dei richiedenti nei centri di accoglienza, ma anche 

una particolare flessibilità nelle capacità di rispondere ai mutamenti che caratterizzano il 

fenomeno dell’arrivo dei richiedenti asilo152.  

Una notevole rilevanza viene riconosciuta al ruolo che possono svolgere gli enti locali 

che, oltre ad essere considerati attori principali nella definizione della strategia nazione 

di accoglienza, le Regioni ed i Comuni sono altresì invitati a partecipare al sistema di 

accoglienza, attraverso dei bandi periodici indetti dal Ministero dell’Interno153. 

Tali obiettivi, però, verranno disattesi su più fronti; in primis, data la debolezza ricettiva 

dei centri SPRAR, e conseguentemente a nuove normative escludenti, il sistema dei CAS 

si configurerà come la soluzione principale nell’accoglienza dei richiedenti asilo, 

negando, da un lato, la stessa disposizione normativa che definiva tali centri come 

soluzioni temporanee, e dall’altro, privando i richiedenti asilo di alcuni servizi 

 
150 Si rimanda all’art. 11 del D. Lgs. 142/2015: “Misure straordinarie di accoglienza: Nel caso in cui è 

temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a 

causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito 

il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in strutture temporanee, 

appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di  

accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg   
151 PENASA S., L’accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?, in Diritto, 

Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 1, Firenze, 2017, pp. 5-6.  
152 Ivi, pp. 6-8.  
153Ivi, pp. 8-9. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg
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fondamentali per la loro tutela, accoglienza ed integrazione socio-economica che, al 

contrario, sono previsti soltanto nei centri SPRAR. 

Il sistema SPRAR verrà, nuovamente, colpito dal Decreto 113/2018 che, riformando 

l’intero istituto del diritto di asilo e della protezione internazionale, modifica il sistema 

rinominandolo SIPROIMI a cui potranno accedere soltanto i titolari di protezione 

internazionale e di permessi per casi speciali, nonché i minori stranieri non accompagnati, 

escludendo invece i richiedenti che potranno accedere soltanto ai Centri di prima 

accoglienza ed ai Centri di accoglienza straordinaria (CAS) che, per loro natura, 

dovrebbero rappresentare una soluzione temporanea che risponde ad una situazione 

particolarmente gravosa in termini di ingenti arrivi di richiedenti e non come soluzione 

principale ed ordinaria. Attraverso questa modifica, si demolisce completamente un 

modello di accoglienza, come lo SPRAR, che nonostante alcuni limiti in termini di 

capacità ricettiva 154 , rappresentava la soluzione preferibile in virtù dei servizi 

implementati volti a rispondere alle necessità di accoglienza e protezione dei richiedenti 

asilo e delle categorie più vulnerabili, ma anche per il vantaggio di prevedere servizi volti 

all’integrazione ed inclusione sociale del singolo.  

Con il Decreto Sicurezza si negano queste possibilità ai richiedenti, pregiudicando ogni 

possibilità di integrazione ed inserimento sociale, ma anche violando il diritto del 

richiedente ad essere accolto in una struttura consona alle vulnerabilità di cui è portatore 

e con servizi volti a garantire lui un benessere psicofisico, in considerazione dei traumi e 

delle persecuzioni di cui è stato vittima. I richiedenti asilo si trovano, con queste 

modifiche, in una condizione di emarginazione sociale, in contesti in cui gli standard di 

accoglienza sono ben lontani dal garantire uno stile di vita dignitoso e adeguato per la 

salute ed il sostentamento della persona; vengono inoltre del tutto privati della possibilità 

di poter intraprendere un percorso di integrazione, poiché il Decreto 113/2018 riconosce 

tale opportunità soltanto ai titolari di protezione internazionale.  

Un ulteriore cambiamento nella definizione dell’accoglienza è stato apportato dal recente 

c.d. Decreto Lamorgese che, superando le differenze tra richiedenti e titolari della 

 
154 HEIN C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 234.  



195 
 

protezione, introduce il Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI)155 in sostituzione 

del sistema SIPROIMI per tornare ai principi organizzativi dello SPRAR garantendo, 

quindi, ai titolari e richiedenti asilo un’assistenza volta a garantire loro una protezione ed 

una prima accoglienza, ma anche fornendo servizi di assistenza materiale, legale, sanitaria 

e linguistica per favorirne l’integrazione. Rimane, però, in vigore la possibilità di 

predisporre un’accoglienza emergenziale nei CAS, sintomo che, attualmente, in Italia 

sembra difficile attuare un sistema di accoglienza unico e ordinario per i richiedenti asilo. 

È opportuno focalizzare l’attenzione su un dato particolarmente interessante. Lo SPRAR 

prevedeva, come sopra riportato, la possibilità di adibire delle strutture ad hoc per 

categorie vulnerabili, tra cui i MSNA richiedenti asilo, riconoscendo come la loro 

particolare condizione necessitasse di servizi e garanzie specifici e differenziati rispetto 

agli altri beneficiari del sistema di accoglienza. Fondamentale per tale sviluppo è stata la 

Direttiva minori stranieri non accompagnati del 2006 che definisce la presa in carico dei 

MSNA richiedenti asilo da parte delle istituzioni in modo tale da garantire loro un rapido 

accesso alla procedura di riconoscimento dello status e consente il loro affidamento al 

Servizio centrale dello SPRAR, con il compito di definire la sistemazione nel centro di 

accoglienza più adeguato alle loro necessità156. 

Il MSNA richiedente asilo può, quindi, entrare in tale sistema di accoglienza, accedendo 

ad una serie di servizi di accoglienza e tutela adeguati alla loro condizione; al contempo, 

si assiste ad una maggiore consapevolezza a livello istituzionale dell’esistenza di tale 

categoria di richiedenti, ma anche dell’esigenza di adeguare il sistema esistente attraverso 

nuove risorse per i centri di accoglienza per garantire una maggiore capacità di ricezione 

del Sistema157. 

Tale meccanismo di accoglienza è stato confermato nel 2014 con il Piano per fronteggiare 

il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non 

accompagnati 158 , con cui si stabiliva un sistema di accoglienza in due fasi: una di 

 
155 Si rimanda all’art. 4 co. 3: “L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei 

limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione […]” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg  
156 PETROVIC N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto di asilo in Italia, cit., p. 82. 
157Ivi, pp. 83-84. 
158  Il Piano è stato adottato in Conferenza Unificata il 10 luglio 2014 per concordare un sistema di 

accoglienza per i MSNA 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
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primissima accoglienza in strutture governative incaricate di svolgere l’identificazione 

del minore e l’accertamento dell’età, nonché eventuali indagini sulla famiglia per disporre 

il ricongiungimento familiare; ed una seconda fase in cui i MSNA vengono indirizzati nei 

diversi centri dello SPRAR, che si costituisce progressivamente come il sistema di 

accoglienza nazionale per MSNA159.  

Il MSNA viene identificato quale categoria vulnerabile ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 

142/2015 e, pertanto, destinatari di misure di accoglienze specifiche e ponderate alle loro 

esigenze. I MSNA, in una prima fase, devono trovare accoglienza ed assistenza in 

strutture governative di prima accoglienza in cui ricevono un soccorso ed una protezione 

immediata, ma vengono anche indirizzati verso un procedimento di identificazione ed 

accertamento dell’età, ove richiesto, nonché informati dei diritti di cui sono titolari e sulle 

possibilità di richiedere la protezione internazionale.  

Con la circolare del 3/01/2019 del Ministero dell’Interno 160 , si definisce un totale 

cambiamento della struttura del sistema di accoglienza dei minori; in primo luogo, i 

minori stranieri non accompagnati, predisposta la chiusura dei centri di prima accoglienza 

a loro dedicati, vengono trasferiti all’interno dei centri SIPROIMI che devono comunque 

occuparsi di un progetto di integrazione dei minori. Ma tale obiettivo non sembra essere 

realmente centrale nella nuova definizione del sistema di accoglienza; infatti viene 

compiuta una stretta sulle possibilità di inclusione sociale per quei neo-maggiorenni che 

non sono stati accolti nei centri SIPROIMI durante la minore età per i quali si aprono 

diverse possibilità: possono essere spostati in centri per adulti, nel caso in cui siano titolari 

dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o titolari di permesso di soggiorno per 

casi speciali; i richiedenti asilo in attesa della decisione della Commissione territoriale o 

ricorrenti possono essere trasferiti in un CAS per adulti, fino alla definizione della 

domanda di protezione internazionale; mentre negli altri casi non possono essere accolti 

 
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Intesa%20foc

us%20msna.pdf  
159  ACCORINTI M., GIOVANNETTI M., I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza ed 

integrazione, in Minori Giustizia, Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e 

sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, n. 3, Milano, 2017, pp. 100-102. 
160 Ministero dell’Interno, Dipartimento Per Le Libertà Civili E L’ Immigrazione Direzione Centrale Dei 

Servizi Civili Per L’immigrazione E L’asilo, 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_post_decreto_

sicurezza_dicembre_2018_v_18_dic.pdf  

http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Intesa%20focus%20msna.pdf
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Intesa%20focus%20msna.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_post_decreto_sicurezza_dicembre_2018_v_18_dic.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_post_decreto_sicurezza_dicembre_2018_v_18_dic.pdf
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nel SIPROIMI né in un CAS, né è garantito il diritto all’accoglienza in altra struttura, a 

meno che il Tribunale per i minorenni abbia disposto un provvedimento di prosieguo 

amministrativo.  

Se tale riorganizzazione dell’accoglienza viene letta in combinato con l’eliminazione 

della protezione umanitaria e le conseguenze che tale provvedimento ha sullo status dei 

MSNA, appare evidente come sia del tutto marginalizzata l’attenzione al superiore 

interesse del minore, nonché la considerazione delle sue vulnerabilità, in un sistema di 

accoglienza sempre più escludente che, invece di garantire un’inclusione sociale, porta 

ad una crescente emarginazione e disagio sociale. 

 

4.1.2 Il ruolo degli enti locali  

 

Le carenze ed i limiti dei centri SPRAR in termini di capacità di accoglienza ed il 

crescente afflusso di MSNA in Italia, però, non rende tale progetto del tutto effettivo ed 

ordinario, portando al ricorso di soluzioni emergenziali che coinvolgono gli Enti locali, 

rendendo la gestione sempre più diseguale e differenziata.  

Il tema dell’accoglienza dei MSNA in particolare deve essere analizzato nella cornice del 

ruolo svolgono gli enti locali, poiché sono questi ultimi a confrontarsi con l’aspetto 

maggiormente problematico delle migrazioni, sia per i progetti migratori dei soggetti 

coinvolti, ma anche per le problematicità legate alla reale implementazione dei sistemi di 

accoglienza ed integrazione sociale161. 

Sono i Comuni ad essere gli enti designati, ai sensi della Legge n. 328/2000, per 

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e per l’attuazione di tutti quei servizi 

funzionali per la loro protezione ed integrazione, divenendo quindi gli attori in prima 

linea per la gestione di una realtà particolarmente complicata per diversi ordini di motivi. 

In primis, a rendere complessa la gestione di tali interventi, la criticità della condizione 

 
161  ACCORINTI M., GIOVANNETTI M., I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza ed 

integrazione, cit., pp. 97-98. 
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in cui si trovano i MSNA che li rende titolari di una “compounded vulnerability”, in 

quanto minori, stranieri, richiedenti asilo e spesso vittime di tratta o sfruttamento, ma 

anche la mancata uniformità delle normative nazionali che hanno disciplinato questa 

categoria di migranti; infine, l’imprevedibilità dei flussi che coinvolgono i MSNA rende 

praticamente impossibile per i Comuni pianificare la spesa economica da destinare 

all’implementazione dei progetti di accoglienza ed integrazione destinati ai minori162. 

I principali problemi che possono essere rinvenuti riguardano la forte eterogeneità delle 

politiche implementate, nonché la diseguale presenza dei MSNA, a discapito delle zone 

di ingresso terrestre e marittimo e delle medie e grandi città, che portano ad una gestione 

differenziata ed alla mancanza di un modello comune e nazionale163. 

Gli enti locali italiani hanno svolto un ruolo fondamentale per la tutela ed accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati, intervenendo anche a fronte di lacune nella normativa 

nazionale, di assenza di procedure standardizzate ed anche in assenza di sostegno 

economico e materiale da parte del Governo164.  

A tal riguardo, sembra interessante riportare un esempio di buone prassi implementate 

dalla Regione Sardegna che, a partire dal 2016 ha adottato una serie di provvedimenti per 

l’accoglienza e l’integrazione dei MSNA, partendo proprio dalla considerazione del 

superiore interesse del minore e dei suoi bisogni; in particolare sono stati previsti una 

serie di finanziamenti straordinari per l’affidamento dei minori stranieri non 

accompagnati; ha sviluppato il Sistema Informativo Minori in conformità con la Legge 

47/2017165, ma ha anche avviato corsi di formazione per aspiranti tutori volontari, al fine 

di garantire un rapido accesso dei MSNA alle procedure di riconoscimento della 

protezione166.  

 
162  ACCORINTI M., GIOVANNETTI M., I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza ed 

integrazione, cit., p. 99. 
163 GIOVANNETTI M., Politiche e pratiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, 

in E-Migrinter, n. 2, Poitiers, 2008, p. 102.  
164  ACCORINTI M., GIOVANNETTI M., I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza ed 

integrazione, cit., p. 100. 
165 Il Sistema Informativo Minori è stato istituito con la L. 47/2017 all’art. 9, che consente di monitorare la 

presenza e gli spostamenti dei MSNA nel territorio nazionale, ma anche di gestire i dati relativi 

all'anagrafica dei MNA, allo status e al loro collocamento.  
166  Si rimanda a 

https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2420&s=49&v=9&c=15106&na=1&n=10&esp=1&tb=15

026  

https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2420&s=49&v=9&c=15106&na=1&n=10&esp=1&tb=15026
https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2420&s=49&v=9&c=15106&na=1&n=10&esp=1&tb=15026
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4.2 Critiche al sistema di accoglienza e la necessità di un sistema a tutela 

delle categorie vulnerabili  

 

La mancata realizzazione degli obiettivi del D. Lgs. 142/2015 per un’accoglienza  

ordinaria, diffusa, volontaria e integrata167, nonché le modifiche peggiorative introdotte 

dalla normativa successiva, hanno condotto alla totale assenza di un sistema nazionale di 

accoglienza programmato ed ordinario, i cui effetti negativi colpiscono inevitabilmente i 

MSNA che vengono, in questo modo, privati della possibilità di entrare in strutture 

adeguatamente organizzate per le loro esigenze e di intraprendere un percorso di 

inserimento sociale, consono alle loro necessità, capacità ed aspirazioni, perché, è 

importante ricordare, che il progetto migratorio non si dovrebbe conclude con la prima 

accoglienza ed assistenza, ma dovrebbe protrarsi fino all’integrazione del minore nel 

contesto sociale di arrivo al fine di garantire lui le stesse opportunità dei minori cittadini.  

In generale il sistema di accoglienza italiano si è dimostrato del tutto impreparato alle 

esigenze delle categorie più vulnerabili, perché ancora fortemente organizzato secondo 

una logica emergenziale che risponde ad una normativa securitaria e non organica nella 

gestione dei flussi migratori, che ha portato a preferire sistemi di accoglienza di natura 

straordinaria, piuttosto che rafforzare e migliorare una prassi come quella rappresentata 

dalla SPRAR che, seppur con alcune problematiche organizzative, poteva essere un 

efficace punto di partenza.  

Un ulteriore elemento critico riguarda i diritti ed i doveri dei migranti che vengono definiti 

quali “servizi” e sono caratterizzati da una natura temporanea, che li rende adeguati per 

una permanenza breve, ma non risponde alla realtà, che vede i migranti permanere nei 

centri per periodi molto più lunghi e, si può parlare di “discriminazione legislativa” basata 

sull’incapacità delle autorità statali di attuare le disposizioni sancite nella normativa che 

disciplina il sistema di accoglienza168.  

 
167 PENASA S., L’accoglienza dei richiedenti asilo: sistema unico o mondi paralleli?, cit., p. 5. 
168 AGOSTINO R., Il sistema normativo di accoglienza: tra lacune, inattuazione e discrezionalità, in 

AVALLONE G., Il sistema di accoglienza in Italia. Esperienze, resistenze e segregazione, Salerno, 2019, 

pp. 37-38.  
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La logica normativa emergenziale che disciplina l’accoglienza in Italia evidentemente 

non può coniugarsi con l’arrivo di categorie particolarmente vulnerabili che necessitano 

di specifiche garanzie, nonché di procedure più rapide per il riconoscimento del loro 

status affinché possano iniziare un percorso all’interno di un sistema multidisciplinare 

dell’accoglienza e dell’integrazione.  

L’attuale normativa italiana, al contrario, sembra perpetrare una logica vittimizzante del 

richiedente asilo, costretto a rimanere per un lungo periodo in strutture non adeguate che 

mortificano, al contempo, le sue aspirazioni, competenze e progetti di vita; la lunga attesa 

porta, inoltre, ad aggravare le proprie condizioni di vulnerabilità, mancando del tutto una 

prospettiva di integrazione con il tessuto sociale di accoglienza, ma anche l’assenza di 

servizi che potrebbero consentire loro un’autonomia socio-economica169.  

Il sistema di accoglienza italiano ha portato ad una sempre maggiore marginalizzazione 

delle categorie più vulnerabili come i richiedenti asilo, in primo luogo, attraverso la 

collocazione dei centri di accoglienza in zone lontane rispetto alla realtà delle città, con 

la conseguente totale privazione della libertà di movimento; allo stesso tempo, si è sempre 

più radicalizzata una narrativa discriminatoria e negativa che presenta i migranti ed i 

richiedenti asilo tout court come invasori, nonché causa principale dell’insicurezza 

sociale ed economica che investe l’Italia170. 

La Legge Zampa, per il caso specifico dei MSNA, aveva evidenziato i molteplici bisogni 

che caratterizzano il minore che intraprende il viaggio da solo che non ha soltanto bisogno 

di un’accoglienza materiale, ma soprattutto psicologica e affettiva al fine di intraprendere 

un percorso volto al superamento del trauma che comporta il viaggio migratorio e la 

solitudine. Inoltre, la Legge implementa le garanzie previste dal D. Lgs. 142/2015, 

definendo alcuni standard per l’accoglienza in strutture idonee alla sua condizione di 

minore, in cui viene rispettato il suo diritto ad essere ascoltato e a partecipare alle 

procedure che lo riguardano, attraverso il supporto di un rappresentante legale.  

 
169 AVALLONE G., Politiche europee delle migrazioni e politiche dell’accoglienza in Italia: tra 

produzione di soggetti deboli e alternative eretiche, in AVALLONE G., Il sistema di accoglienza in Italia. 

Esperienze, resistenze e segregazione, Salerno, 2019, p. 125.  
170Ivi, pp. 125-126.  
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Il sistema di accoglienza italiano, però, non sembra aver recepito queste importanti novità 

definite dalla Legge Zampa, in piena e concreta applicazione con le disposizioni della 

Convenzione di New York, continuando a ricorrere a meccanismi del tutto inadatti alle 

esigenze dei minori.  

Per supportare tale affermazione, è possibile rivolgere l’attenzione alla giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo che, in una sentenza che non riguarda specificamente MSNA, 

ha sanzionato il sistema di accoglienza italiano rispetto alla possibilità di accogliere i 

minori. Il riferimento riguarda il caso Tarakhel c. Svizzera171 del 2014 che riguarda il 

rifiuto da parte delle autorità svizzere di esaminare la richiesta di asilo di una coppia 

afghana con sei minori, poiché, in applicazione del Regolamento Dublino, lo Stato 

competente era l’Italia, in cui la famiglia aveva fatto ingresso, prima di abbandonare il 

Centro di accoglienza e dirigersi prima in Austria e poi in Svizzera per presentare la 

domanda di asilo.  

L’intervento della Corte EDU nel caso è rilevante perché, in primo luogo, ribadisce la 

propria posizione rispetto all’obbligo in capo agli Stati di bilanciare le disposizioni del 

Regolamento Dublino con il divieto sancito all’art. 3 della CEDU172, imponendo agli stati 

il divieto di espellere un richiedente asilo, ogniqualvolta sussistano dei motivi seri e 

comprovati di ritenere che nello Stato di destinazione il soggetto espulso corra un rischio 

reale di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, valutando tali 

elementi alla luce di alcune caratteristiche specifiche tra cui l’età del singolo.  

Inoltre, nella valutazione del caso, la Corte, riprendendo l’interpretazione utilizzata nel 

caso M.S.S. c. Belgio e Grecia, ricorda come da tale lettura dell’art. 3 derivi, per gli Stati, 

l’obbligo di garantire un diritto a un alloggio o un’assistenza finanziaria adeguata a ogni 

richiedente asilo, riconosciuti come categoria vulnerabile, soprattutto se si tratta di 

minori.  

La sentenza, dunque, ha un’ulteriore conseguenza che investe direttamente il sistema di 

accoglienza italiano; esaminando il sistema rispetto ad alcuni elementi, quali i posti a 

 
171 CORTE EDU, Tarakhel c. Svizzera, n. 29217/12, 4 novembre 2014. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-147608%22]}  
172 L’art. 3 della CEDU sancisce: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani 

o degradanti.” https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-147608%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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disposizione nei centri di accoglienza in Italia, nonché le condizioni delle strutture, seppur 

non riscontrando serie e sistematiche violazioni, come per esempio nel caso M.S.S. c 

Belgio e Grecia, riporta alcuni dubbi sulle capacità ricettive del sistema di accoglienza 

italiano e non consentono di escludere in assoluto che esista un rischio per i richiedenti 

asilo di essere lasciati senza sistemazione o accolti in centri in cui essi possano essere 

esposti a violazioni dei loro diritti173; inoltre, relativamente ai sistemi di accoglienza 

ribadisce l’assoluta priorità da riconoscere alla presenza dei minori che in quanto 

categoria particolarmente vulnerabile a cui devono essere riconosciute maggiori tutele e 

condizioni di accoglienza calibrate sulla loro età174.  

La sentenza può essere recepita come un monito per l’Italia che, seppur non presenti gravi 

casi di violazioni sistemiche come nel caso della Grecia, non possiede un sistema di 

accoglienza tale da scongiurare la possibilità che i richiedenti asilo possano essere esposti 

a diverse forme di violenze, nonché essere indirizzati in strutture prive di servizi basilari 

per una dignitosa accoglienza.  

Al contempo, la preoccupazione espressa dalla Corte di Strasburgo per l’accoglienza dei 

minori stranieri, accompagnati o soli, dovrebbe essere interpretata come forza propulsiva 

per recuperare quell’approccio multidisciplinare istituzionalizzato dalla Legge Zampa, 

nonché le buone prassi locali e gli aspetti positivi che hanno caratterizzato lo SPRAR per 

superare definitivamente la struttura emergenziale dei centri di accoglienza e istituire un 

nuovo modello di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, che li assista sin 

 
173 CORTE EDU, Tarakhel c. Svizzera, n. 29217/12, 4 novembre 2014, par. 115: “While the structure and 

overall situation of the reception arrangements in Italy cannot therefore in themselves act as a bar 

to all removals of asylum seekers to that country, the data and information set out above nevertheless 

raise serious doubts as to the current capacities of the system. Accordingly, in the Court’s view, the 

possibility that a significant number of asylum seekers may be left without accommodation or 

accommodated in overcrowded facilities without any privacy, or even in insalubrious or violent conditions, 

cannot be dismissed as unfounded.” https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

148070%22]}  
174  CORTE EDU, Tarakhel c. Svizzera, n. 29217/12, 4 novembre 2014, par. 119: “This 

requirement of “special protection” of asylum seekers is particularly important when the persons 

concerned are children, in view of their specific needs and their extreme vulnerability. This applies even 

when, as in the present case, the children seeking asylum are accompanied by their 

parents (see Popov, cited above, § 91). Accordingly, the reception conditions for children seeking asylum 

must be adapted to their age, to ensure that those conditions do not “create ... for them a situation of stress 

and anxiety, with particularly traumatic consequences” (see, mutatis mutandis, Popov, cited above, § 

102). Otherwise, the conditions in question would attain the threshold of severity required to come within 

the scope of the prohibition under Article 3 of the Convention.” 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-148070%22]}  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-148070%22]}
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dall’arrivo, attraverso consulti psicologici e cure, passando per un’assistenza legale 

nell’affrontare le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, fino a garantire 

la completa integrazione nella società, attraverso il loro inserimento nelle scuole, e 

garantendo loro un percorso formativo e lavorativo che sia rispettoso delle loro ambizioni 

e progetti di vita. Tale ipotetico nuovo modello di accoglienza dovrebbe, 

necessariamente, partire dai principi fondamentali della Convenzione di New York, come 

linee guida per costruire un sistema di accoglienza child-based, con il minore, non 

soltanto come individuo vulnerabili da accogliere, ma al contempo come soggetto attivo 

e partecipe nella definizione delle politiche e delle procedure che lo riguardano.
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                                          CAPITOLO 5  

LA CORTE EDU: CASO DI STUDIO SULLA SENTENZA 

DEL 28 FEBBRAIO 2019 CONTRO LA FRANCIA PER LA 

VIOLAZIONE DELL’ART 3 DELLA CEDU 

 

La normativa europea e la legislazione statale sembrano, a volte, collidere nella loro 

applicazione con i diritti fondamentali dei richiedenti asilo escludendo, soprattutto, le 

garanzie che dovrebbero essere naturalmente riconosciute alle categorie più vulnerabili, 

come i MSNA richiedenti asilo.  

La Corte di Strasburgo ha dimostrato la sua importanza quale organo di tutela dei diritti 

pronunciandosi più volte su casi che riguardano i migranti e richiedenti asilo minori, 

accompagnati dai genitori o soli, sanzionando alcune criticità soprattutto nell’accoglienza 

di tale specifica categoria. In particolare, vengono in rilievo alcune sentenze della Corte 

che si pongono come linee guida per la valutazione dei casi che riguardano i migranti in 

generale, ma soprattutto i minori stranieri.  

In primis, la Corte EDU adotta il concetto di vulnerabilità come riferimento per 

pronunciarsi sui casi che riguardano i minori stranieri, accompagnati o non; al contempo, 

nelle sentenze, si afferma come gli Stati debbano riconoscere alla vulnerabilità 

un’importanza prioritaria nella definizione dei procedimenti che coinvolgono i minori 

stranieri non accompagnati  

Per concedere maggiori garanzie ai MSNA è rilevante, inoltre, nella giurisprudenza della 

Corte EDU, l’interpretazione che si fornisce dell’art. 3 della Convenzione Europea dei 

diritti dell’uomo che, di per sé, proibisce la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti, 

e che viene applicato nei confronti dei migranti quale riferimento normativo per 

sanzionare le condizioni materiali in cui vengono accolti; si chiarisce, inoltre, come 

l’obbligo derivante dall’art. 3 non possa essere derogato in alcun caso, neanche a fronte 
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di un ingente afflusso migratorio, né tantomeno in riferimento alle condizioni di 

detenzione all’interno dei centri di espulsione1.  

Nei casi che coinvolgono i minori stranieri, indipendentemente dal loro status giuridico 

e dal fatto che sia accompagnati o meno, la Corte EDU, in via interpretativa, ha adottato 

il principio del best interests of the child all’interno del sistema del Consiglio d’Europa, 

confermando l’importanza di applicare ed interpretare la Convenzione Europea dei diritti 

dell’uomo in combinato con i principi del diritto internazionale ed i diritti umani, al fine 

di armonizzare i diversi sistemi normativi che tutelano i diritti dell’uomo2. Attraverso il 

riferimento a tale principio internazionale, la Corte ha costruito una forma di tutela 

intersistemica che consente l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni della 

CEDU con particolare attenzione alla figura ed alla condizione del minore straniero grazie 

alla preminenza che viene riconosciuta al principio del superiore interesse del minore. 

La combinazione di tali interpretazioni viene in rilievo in una specifica sentenza, in cui 

la Corte EDU condanna la Francia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione per aver 

inflitto trattamenti inumani e degradanti a danno di un minore straniero non 

accompagnato.  

Al fine di comprendere la portata della violazione, sintomo di una carenza sistemica 

nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, si ritiene opportuno riportare, 

seppur brevemente, la definizione del meccanismo di accoglienza in Francia, per 

sottolineare come, nella prassi, gli Stati si trovino a disattendere e violare gli standard 

minimi di protezione, fissati a livello internazionale e sovranazionale e da loro adottati.  

In Francia, l’accoglienza dei MIE (mineurs isolés étrangers)3, similmente all’Italia, viene 

principalmente esperita a livello locale dai Dipartimenti, in cui si istituiscono un sistema 

di Aide sociale à l’enfance (ASE) che si occupa di garantire sistemi di prima assistenza 

 
1 ANASTASIO S., CENTONZE S., Protezione dei migranti: Corte Edu e Corte di giustizia a confronto, in 

Gli Speciali di Questione Giustizia, fasc. 1, Roma, 2019, p. 391.  
2 LONG J., Il principio dei best interests e la tutela dei minori, Gli Speciali di Questione Giustizia, fasc. 1, 

Roma, 2019, pp. 413-414.  
3  Tale definizione viene fornita da un gruppo di lavoro del Ministero dell’Immigrazione nel 2009. Il 

concetto di “unaccompanied minor” in Francia viene adottata con la Legge n° 2016-297 del 2016, che, al 

fine di adeguare la normativa nazionale alla normativa europea, richiama la definizione fornita dal Code de 

l’action sociale et des familles (CASF): “Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son 

milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et 

une aide spéciales de l’Etat.” http://www.justice.gouv.fr/art_pix/FAQ_mineurs_isoles.PDF  

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/FAQ_mineurs_isoles.PDF
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sociale consoni a rispondere alle esigenze del minore in pericolo, tra cui rientra il minore 

straniero non accompagnato4. 

Ai Dipartimenti viene affidato il compito di organizzare un sistema di prima accoglienza 

ed accertamento dell’età, però, tale sistema è contraddistinto da una forte disomogeneità 

che influenza il trattamento dei MIE, nonché i servizi che vengono implementati per la 

loro accoglienza, mancando un coordinamento centrale ed un intervento dello Stato, 

soggetto alla decisione ed alla richiesta di supporto da parte dell’Ente locale5. 

In breve, i MIE, una volta arrivati in Francia, devono essere segnalati all’Unità di raccolta 

delle informazioni preoccupanti, istituita dal Dipartimento di riferimento che ha il 

compito di accogliere il minore che si trovi senza tutela in una sistemazione temporanea 

per il tempo necessario a procedere con le misure di identificazione ed accertamento 

dell’età, che deve essere esperito entro ventitré giorni6.  

Completato tale meccanismo preliminare alla possibilità di accedere a servizi specifici di 

accoglienza, l’autorità giudiziaria affida il minore straniero non accompagnato all’ASE 

che in tutti i Dipartimenti si occupa di trovare soluzioni materiali, educative e 

psicologiche che siano consone e nel rispetto del superiore interesse del singolo minore7, 

allestendo i principali servizi di cura e tutela dei minori8. In Francia si prevedono una 

varietà di sistemazioni in cui il minore può essere accolto, come strutture specificamente 

predisposte per i minori (Maison d’Enfance à Caractère Social, MECS), ma anche 

famiglie ospitanti o centri di accoglienza generici con particolari servizi per i minori, che 

variano a seconda dei Dipartimenti, causando una critica disomogeneità all’interno del 

sistema di accoglienza stesso9. 

 
4  GAY L., Tra tutela dei soggetti vulnerabili e controllo dell’immigrazione. L’accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati in Italia e in Francia, in MONTANARI L. e SEVERINO C., Sistemi di welfare 

e protezione effettiva dei diritti degli stranieri. Una prospettiva multilivello, Napoli, 2021, p. 178.  
5 Ivi, p. 180.  
6 Ivi, p. 184.  
7 La Francia ha ratificato la Convenzione di New York il 26 gennaio 1990, entrata poi in vigore il 7 agosto 

1990.  
8 FRENCH NATIONAL CONTACT POINT OF THE EUROPEAN MIGRATION NETWORK (EMN), 
Approaches in France to unaccompanied minors following status determination French National Contact 

Point of the European Migration Network, Parigi, 2018, p.19-20.   
9 Ivi, pp. 22-23. 
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Dalla breve disamina sopra riportata, sembrerebbe possibile riconoscere una particolare 

attenzione alla figura del MIE, con la definizione di un articolato sistema di accoglienza 

ed integrazione orientato dai principi internazionali, nello specifico dal best interests del 

minore; la prassi, però, ha dimostrato una situazione ben diversa e certamente più critica 

che coinvolge i minori stranieri non accompagnati. Da un lato, per mancanza di 

finanziamenti alle strutture di accoglienza, continuano ad essere pochi i minori che 

riescono ad accedere a centri strutturati per rispondere alle loro esigenze attraverso 

strumenti specifici volti, non soltanto ad assicurare una prima accoglienza e tutela, ma 

anche servizi funzionali alla loro integrazione; d’altra parte, la Francia continua a 

ricorrere a pratiche di accoglienza contraddistinte da trattamenti che violano i diritti 

umani fondamentali, colpendo principalmente i minori, trascurando le loro vulnerabilità, 

come sanzionato da parte di diversi organi di monitoraggio10. 

Nel 2019 la Corte di Strasburgo ha riscontrato, nella sentenza Khan c. Francia n. 

12267/16, la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che 

sancisce il divieto di tortura, pene o trattamenti inumani e degradanti ai danni di un minore 

straniero non accompagnato afghano che si trovava nel campo c.d. “giungla” di Calais11. 

 
10 Le carenze sistemiche e le violazioni perpetrate a danni dei minori stranieri non accompagnati sono state 

rilevate anche dal Comitato europeo per i diritti sociali nel caso EUROCEF c. Francia, n. 114/2015, in cui 

ha riscontrato la violazione da parte dello Stato dell’art. 17 della Carta Sociale europea, che riconosce il 

diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica e fa esplicito riferimento 

ai minori temporaneamente separati dalla famiglia. La violazione deriva da una serie di comportamenti e 

trattamenti come la detenzione dei minori presso delle “waiting areas” non idonee alla loro condizione o 

le carenze generali nella costruzione di un sistema di accoglienza calibrato sui bisogni e specifico per i 

MSNA, il mancato accesso ad un sistema di cura, ma anche per l’utilizzo di sistemi di accertamento dell’età 

considerati ormai inappropriati e inaffidabili ed il ritardo nella nomina di un tutore legale che assista il 

minore nei procedimenti di identificazione che lo coinvolgono. Tali carenze non riguardano soltanto la fase 

dell’accoglienza, ma hanno conseguenze altresì sulla possibilità dei minori stranieri non accompagnati di 

accedere a servizi educativi e sociali fondamentali per la loro integrazione nel contesto di accoglienza. 

Decision on the merits: European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family 

(EUROCEF) v. France, complaint No. 114/2015 (coe.int)  
11  Il campo di Calais è stato oggetto di indagine da parte del Consiglio d’Europa che, nella persona 

dell’ambasciatore Tomáš Boček, Rappresentante speciale del Segretario generale per la migrazione e i 

rifugiati, ha stilato nel 2016 il “Report of fact-finding mission on the situation of migrants and refugees 

inCalais and Grande-Synthe” in cui si evidenziano le critiche condizioni in cui vertono le persone che si 

trovano a vivere nella parte del “la Lande”, un insediamento non ufficiale, ma tollerato. La “giungla” è 

comporta da rifugi di fortuna che compongono una baraccopoli che confina con la tangenziale ed in cui è 

impossibile prevedere l’ubicazione di ulteriori alloggi. Tale sovraffollamento è conseguenza dello 

smantellamento di una parte del campo e, per le già critiche condizioni abitative, si guarda con 

preoccupazione al nuovo ordine di smantellamento. Un paragrafo del Report è dedicato alla condizione dei 

minori stranieri non accompagnati; la situazione antecedente l’ordine di smantellamento risultava essere 

già particolarmente drammatica in quanto non era possibile fornire un alloggio adeguato e servizi igienico-

sanitari a tutti i MSNA presenti. Inoltre, manca un sistema di registrazione ed identificazione, volto a 

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-114-2015-dmerits-en%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-114-2015-dmerits-en%22]}
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Il campo di Calais venne costruito nel 1999 ma poi chiuso nel 2002, causando una 

dispersione dei migranti in un’area molto più ampia, nonché lo sviluppo di una 

baraccopoli nota come “la giungla”. Per comprendere le gravi conseguenze di tale 

decisione, è possibile riferirsi al report del Défenseur des droits12 in cui si riporta come 

le autorità francesi abbiano continuato a perpetrare azioni di demolizione degli alloggi di 

fortuna in cui si erano stabiliti i migranti senza però assicurare soluzioni abitative e di 

accoglienza alternative ed istituzionali, limitandosi ad aprire il “Jules Ferry Centre” che, 

gestito da un’associazione, forniva 2.500 pasti, una volta al giorno, per un numero di circa 

6.000 migranti.  

Il Défenseur des droits esprime la propria preoccupazione riguardo le condizioni ne “la 

Lande”, descrivendo la zona come una “shantytown” in cui le persone erano costrette a 

vivere in condizioni inumane ed estremamente precarie, prive di ogni tipo di servizio 

igienico-sanitario, ma anche medico in grado di rispondere ai bisogni psico-fisici dei 

migranti, la maggior parte dei quali soffriva di sindrome da stress post-traumatico, dovuto 

alle violenze subite durante e dopo il viaggio, arrivando a parlare di “survival experiment” 

riferendosi alle condizioni di vita cui erano costretti i migranti13.  

Il report si concentra poi sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati a cui 

non veniva garantito alcun servizio educativo e che, vivendo in condizioni deplorevoli, 

erano continuamente esposti a differenti forme di violenza. Il problema principale 

riguardava la mancanza di un numero di alloggi adeguato per la permanenza di tutti i 

MSNA presenti nel campo in attesa che la loro situazione fosse esaminata per un 

ricollocamento più idoneo alla loro condizione; inoltre, i minori non accompagnati 

risultavano del tutto privi di ogni tipo di tutela dovendosi occuparsi di loro stessi con il 

 
riconoscere le vulnerabilità dei singoli minori che porta ad una conseguenza allarmante, per cui la maggior 

parte dei minori risulta disperso o scomparso, privo di ogni tutela. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806ae61f#_Toc464204727  
12 Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente, istituita nel 2011, con il compito di difendere i diritti 

umani e promuovere i diritti dei minori e la lotta alla discriminazione. È tra le istituzioni invitate dalla Corte 

di Strasburgo a presentare il proprio report “Displaced persons and fundamental rights: the situation of the 

territory of Calais” per una valutazione complessiva della situazione nel centro di Calais.  
13 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, par. 12.   

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806ae61f#_Toc464204727
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rischio di essere esposti a diverse forma di violenza, nonché cadere vittime di dipendenze 

dannose per la loro salute14.  

Nello specifico della sentenza in analisi, il ricorrente è un minore straniero non 

accompagnato che ha lasciato l’Afghanistan nell’agosto del 2015 dopo la morte del padre, 

attraversando l’Iran dove ha subito abusi e violenze fisiche, con l’obiettivo di dirigersi 

nel Regno Unito per chiedere asilo. Arrivato in Francia nel settembre del 2015, si è diretto 

verso Calais, sperando di trovare un modo per raggiungere il Regno Unito, insieme ad 

altri migranti, incontrati durante il viaggio, dove ha trovato rifugio presso una baracca 

nella parte Sud della landa, relazionandosi principalmente con organizzazioni non 

governative, tra cui Cabane Juridique, che si è rivolta al Giudice minorile per definire 

una sistemazione provvisoria e la nomina di un tutore ad hoc che assistesse il minore 

nelle procedure di richiesta di asilo15. Lo stesso Giudice minorile dispose, in data 22 

febbraio 2016, che il ricorrente, non avendo legami familiari in Francia, venisse affidato 

all’assistenza sociale ai minori affinché garantisse lui accoglienza in attesa del 

ricongiungimento con i familiari residenti nel Regno Unito.  

In realtà, come afferma il ricorrente stesso, né le autorità di Pas-de-Calai, né la prefettura 

si occupò di condurlo presso il centro di accoglienza predisposto, nonostante la sua 

capanna fosse stata demolita a seguito dell’ordine del prefetto di Pas-de-Calais, insieme 

alle altre abitazioni presenti nella zona Sud della landa, e nonostante fosse rimasto privo 

di qualsiasi soluzione abitativa, provocandogli, tale condizione, stati di ansia e 

preoccupazione; inoltre, gli veniva impedito l’accesso alle strutture di accoglienza site 

nella zona Nord del centro, dovendosi accontentare di alcuni “rifugi di fortuna”  insieme 

agli altri migranti a cui erano stati distrutti gli alloggi, producendo un sovraffollamento 

della zona Nord con un conseguente peggioramento delle condizioni di vita ed igienico-

sanitarie16.  

Il ricorrente lascerà poi la Francia soltanto il 20 marzo 2016 per entrare clandestinamente 

nel Regno Unito dove verrà accolto dal sistema di protezione inglese per i minori, ma 

soltanto dopo aver trascorso sei mesi in un contesto assolutamente inadeguato per un 

 
14CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, par. 13.   
15 Ibidem, parr. 28-29.  
16Ibidem, par. 32.  
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minore, caratterizzato da condizioni insalubri, precarie e rischiose, a causa della mancata 

presa in carico da parte delle autorità francesi per l’implementazione della decisione del 

Giudice minorile.  

Le considerazioni del rappresentante legale del ricorrente, partendo dalla testimonianza 

stessa del minore straniero, si concentreranno principalmente lungo due direttrice; in 

primo luogo si denuncia la decisione dello Stato di demolire la zona Sud della “giungla” 

senza né prevedere la costruzione di un centro per i minori stranieri non accompagnati 

presenti, né tantomeno informarli sulle possibili soluzioni alternative, costringendoli in 

questo modo a trovare un rifugio di fortuna nella zona Nord, del tutto sprovvista di sistemi 

abitativi e servizi consoni per i minori17.  

Al contempo, per sostenere il proprio reclamo per la violazione dell’art. 3 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la parte ricorrente richiama il caso Rahimi c. 

Grecia del 2011, in cui la Corte sottolineava come l’abbandono del minore straniero non 

accompagnato da parte delle autorità statali che non se ne presero cura dopo il suo rilascio 

dalla centrale di polizia costituisce la violazione dell’art. 3 della Convenzione, poiché 

costrinsero il minore a prendersi cura di se stesso e a vivere in una condizione di 

abbandono, esposto ad ogni tipo di pericolo, prima di essere preso in carico da 

un’organizzazione non governativa18.  

La negligenza delle autorità francesi nel dare seguito alla decisione del Giudice minorile 

di condurre il minore presso un sistema di assistenza adeguato, che ha costretto il 

ricorrente a vivere in una situazione del tutto inappropriata al suo status di MSNA, risulta 

l’argomento centrale intorno a cui è stata costruita anche la posizione del Governo 

francese, nonché l’elemento che ha portato alla condanna dello Stato per la violazione 

dell’art. 3 della CEDU.  

Il Governo, infatti, ha concentrato le proprie osservazioni in merito sostenendo che la 

mancata ottemperanza della decisione del Giudice minorile sia il risultato della condotta 

del minore che non si è presentato, né tantomeno è stato condotto dal proprio tutore o 

legale, presso la struttura di accoglienza predisposta; si aggiunge inoltre che la decisione 

 
17 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, parr. 50-51.  
18 Ibidem, par. 49. 
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del minore di non rivolgersi al proprio tutore o legale e non recarsi all’udienza presso il 

Giudice minorile debba essere interpretata quale volontà di non cercare accoglienza ed 

assistenza di lungo termine in Francia. 

Nel merito, con le sue osservazioni, è intervenuto il Défenseur des droits che, ha 

denunciato, partendo dall’evidenti carenze e gravi problematiche che affliggono la 

struttura di accoglienza analizzata nel report, la politica migratoria dell’Europa e della 

Francia in particolare, in quanto ritenute le cause principali della crisi umanitaria che 

colpisce soprattutto le categorie vulnerabili. Inoltre, ha evidenziato gli obblighi dello 

Stato, derivanti sia dalla legislazione interna che dalla normativa internazionale, di 

garantire un’accoglienza e delle particolari cure ai minori esposti ai pericoli che 

conseguono dal loro status di migranti e di non accompagnati. In particolare, le autorità 

francese avrebbero dovuto provvedere all’identificazione e registrazione dei minori non 

accompagnati per riconoscere loro l’accesso ad un centro di accoglienza specifico per 

rispondere alle loro esigenze. Al contrario, e su questo punto viene espressa la massima 

preoccupazione, le autorità francesi non hanno disposto alcun meccanismo di 

monitoraggio della presenza di MSNA all’interno della zona Sud del centro di Calais, 

tanto che, come segnalato dalle ONG operanti sul campo, si è dovuta registrare la 

sparizione di cento minori non accompagnati19.  

Altrettanto critiche le condizioni in cui versavano coloro che sono rimasti nel centro, in 

quanto le autorità francesi non si erano preoccupate di prevedere delle soluzioni di 

accoglienza alternative per i MSNA che si ritrovano senza alcun tipo di rifugio o 

abitazione e furono costretti a vivere in sistemazioni di fortuna in una condizione 

estremamente pericolosa e di grande squallore. 

Secondo il Défenseur des droits, inoltre, lo Stato francese non avrebbe dovuto limitarsi a 

garantire una prima minima assistenza, ma sarebbe risultato fondamentale cercare di 

entrare in contatto con i minori, attraverso il lavoro di assistenti sociali, al fine di 

instaurare un rapporto di fiducia per garantire un’effettiva accoglienza e riconoscere il 

loro ruolo attivo sottolineando l’importanza dell’opinione del singolo minore che deve 

sempre essere interpellato per accettare le misure di accoglienza predisposte. Al 

 
19 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, parr. 56-57.  
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contempo, le autorità statali devono sempre rispettare l’obbligo di assicurare ai MSNA 

protezione ed assistenza, calibrata sulle specifiche esigenze di ognuno, negando in questo 

modo la possibilità di sollevarsi da tale impegno adducendo come motivazione il fatto 

che i minori non richiedano direttamente forme specifiche di protezione20. Indicazioni 

che, però, vengono ignorate dalle autorità francesi che non si occuparono di prevedere 

soluzioni di accoglienza adeguate per i minori, trascurando altresì l’intenzione della 

maggior parte di loro di dirigersi verso il Regno Unito al fine di ricongiungersi con i 

propri familiari e che sarebbe dovuto essere l’elemento centrale intorno a cui definire la 

strategia di accoglienza e protezione loro dedicata. 

Tali osservazioni risultano essere di particolare importanza per diversi motivi; in primis, 

ribadiscono e ricordano allo Stato che esistono dei principi internazionali a cui adeguare 

la definizione del sistema di accoglienza e cura del minore, confermando, quindi, che non 

possono rimanere delle mere dichiarazioni inapplicate nelle normative nazionali, ma 

richiedono una reale implementazione.  

Particolarmente interessanti sono le indicazioni fornite allo Stato riguardo l’importanza 

di garantire la partecipazione del minore cercando, principalmente, di stabilire un 

rapporto di fiducia che deve partire dalla considerazione della storia del singolo, fatta di 

paura, preoccupazione, violenze subite durante e dopo il viaggio, che non può in alcun 

modo essere trascurata nella definizione di un sistema di accoglienza child-based, cioè 

specificamente imperniato sulle particolari vulnerabilità dei MSNA.  

Seppur non esplicitamente, attraverso le proprie considerazioni, il Défenseur des droits 

ribadisce l’applicazione di due principi fondamentali, il best interests of the child ed il 

diritto del minore ad essere ascoltato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti 

che lo riguardano come fattori fondamentali per la costruzione di un sistema ordinario di 

accoglienza dei MSNA, rispettoso dei loro diritti, bisogni ed ambizioni e realmente 

orientato a garantire non soltanto la cura, ma anche l’integrazione e la riabilitazione psico-

fisica.  

 
20 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, par. 58.  
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Una specifica analisi, nonché aspra critica, delle condizioni in cui si trovavano a vivere i 

MSNA presso Calais è fornita dalle osservazioni presentate dalla ONG, Cabane 

Juridique, presente nel centro di Calais prima e durante lo sgombero della zona Sud, 

nonché l’organizzazione che principalmente si è occupata del ricorrente.  

L’organizzazione focalizza la propria analisi sulle problematiche del centro di Calais sia 

dal punto di vista quantitativo, che da un punto di vista qualitativo, confermando 

l’assoluto disinteresse manifestato dalle autorità francesi ad occuparsi dei minori stranieri 

non accompagnati presenti a Calais. Da un punto di vista quantitativo, sottolinea come 

nessun tipo di soluzione abitativa o di servizio di cura fosse stata predisposta per 

accogliere i MSNA a cui, dopo la distruzione delle baracche nella zona Sud, venne 

impedito persino l’ingresso nel centro di accoglienza temporaneo21. Tale condizione di 

insicurezza abitativa era ulteriormente aggravata dalle violenze cui erano esposti i 

MSNA; si fa riferimento a violenze di tipo psicologico, sessuale, fisico, ma anche al 

rischio di cadere in reti di prostituzione, traffico e tratta di esseri umani per lo sfruttamento 

lavorativo22. Nessun tipo di garanzia era stato previsto per tutelare la dignità umana dei 

MSNA, segno di un fallimento dell’intero sistema di accoglienza e protezione francese, 

così come confermato dalle osservazioni proposte dal Défenseur des droits.  

Le autorità francesi, inoltre, da un punto di vista qualitativo, trascurarono del tutto il 

“migration plan” di ogni minore straniero non accompagnato presente a Calais, rendendo 

loro pressoché impossibile l’accesso alle procedure di asilo per usufruire del 

ricongiungimento con i propri familiari residenti nel Regno Unito. Ai MSNA, infatti, non 

viene fornita alcuna informazione riguardo le possibilità di richiedere il ricongiungimento 

familiare, così come previsto dal Regolamento Dublino III, e di raggiungere il Regno 

Unito attraverso una rotta sicura e legale23.  

 
21 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, par. 68. 
22Ibidem, par. 70.  
23 Le difficoltà di accesso alle procedure di asilo all’interno del centro di Calais sono riportate altresì nel 

“Report of fact-finding mission on the situation of migrants and refugees inCalais and Grande-Synthe” del 

Rappresentante speciale del segretario generale per la migrazione e i rifugiati, in cui si sottolinea come la 

PADA, piattaforma per l'accoglienza dei richiedenti asilo che si occupa di fornire le informazioni 

necessarie per la procedura di richiesta di asilo, si trovasse, nel 2016, in sovraccarico dato l’elevato numero 

di domande presentate in Francia e la sistemica inefficienza che caratterizzava l’intero sistema di 

informazione, dilatando notevolmente i tempi per l’inizio delle procedure, soprattutto per i MSNA che 
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Le considerazioni portate dall’ONG, oltre ad aver rivestito un ruolo fondamentale nella 

valutazione del caso specifico da parte della Corte di Strasburgo, costituiscono 

un’interessante punto di riferimento per confermare l’inadeguatezza della logica 

sottostante le normative nazionali e la legislazione europea in tema di migrazione e tutela 

delle categorie vulnerabili, di cui si trascurano del tutto i diritti fondamentali, i bisogni 

nonché i progetti e le ambizioni in virtù della promozione di un sistema securitario ed 

escludente che, però, ha come conseguenza principale la perpetrazione di gravissime crisi 

umanitarie che si consumano nel territorio europeo.  

La Corte EDU all’unanimità dichiarerà la Francia colpevole di aver violato l’art. 3 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riportando alcune considerazioni 

fondamentali per comprendere la portata di tale disposizione e gli obblighi che ricadono 

sugli Stati parte.  

In primis, la Corte ribadisce, come considerazione generale sull’applicazione dell’art.3, 

che dalla lettura  in combinato dell’art.124 e dell’art. 3 della Convenzione ne deriva 

l’obbligo per le Parti contraenti di assicurare che ogni individuo sottoposto alla loro 

giurisdizione non sia vittima di torture o trattamenti inumani e degradanti; inoltre, ricorda 

che un trattamento per essere considerato “degradante” deve essere sempre valutato 

tenendo in considerazione le particolari condizioni dell’individuo coinvolto, come l’età, 

il genere e lo stato di salute, al fine di riconoscere una protezione effettiva soprattutto ai 

minori ed alle altre categorie vulnerabili25.  

La Corte, sin dalle prime considerazioni in merito, sembra confermare l’approccio 

vulnerability-based che ha caratterizzato la propria posizione nei casi che riguardano i 

migranti e soprattutto i minori stranieri, accompagnati e non, suggerendo che 

l’interpretazione di ogni disposizione della Convenzione debba adeguarsi alle condizioni 

che caratterizzano lo status del ricorrente, in quanto portatore di una forte vulnerabilità 

 
richiedono il ricongiungimento familiare presso il Regno Unito. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806ae61f#_Toc464204740  
24 Si rimanda all’art. 1 della CEDU: “Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla 

loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.” 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf  
25 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, parr. 72-73.  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806ae61f#_Toc464204740
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf
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che non può e non deve essere trascurata e tralasciata in alcun caso, nemmeno se, come 

nel caso in analisi, il Paese si trovi ad affrontare un’ingente afflusso migratorio.  

Tale posizione è rafforzata dall’esplicito riferimento che si fa ai casi che riguardano i 

minori stranieri in cui “the child’s situation of extreme vulnerability is the decisive 

factor”26; una considerazione così fondamentale da precedere persino le considerazioni 

riguardo al proprio status di regolare o irregolare, poiché il minore straniero non 

accompagnato deve essere riconosciuto quale “the category of the most vulnerable 

individuals in society”27.  

Nel caso specifico, la Corte, sulla base delle osservazioni e report posti alla sua 

attenzione, conferma le condizioni critiche ed inumane in cui versavano le persone 

presenti nella “giungla” di Calais, a cui veniva negato qualsiasi servizio essenziale per 

condurre una vita dignitosa; approfondisce inoltre la situazione del ricorrente 

sanzionando il comportamento delle autorità che non si sono preoccupate né di registrare 

e segnalare la presenza del minore, né di occuparsi delle condizioni materiali in cui 

viveva, prima dello sgombero, costringendolo a vivere in una baracca di fortuna, esposto 

al rischio di subire violenze fisiche, inclusi abusi sessuali28. 

Dopo la distruzione della sua baracca e per la negligenza delle autorità statali nel dar 

seguito alla decisione del Giudice minorile del 22 febbraio 2016, il ricorrente fu costretto 

 
26 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, par. 74.  
27 Per confermare tale orientamento giuridico, la Corte nelle sue “General consideration and principles”, 

richiama il precedente giuridico Rahimi c. Grecia, n. 8687/08 del 5 aprile 2011, che riguardava un minore 

straniero non accompagnato di nazionalità afghana che arrivò in Grecia, nell’isola di Lesbo, dove venne 

arrestato e rilasciato dopo tre giorni senza però essere preso in carico dalle autorità greche per garantire lui 

un’accoglienza ed assistenza. In questo caso, la Corte propone un’interpretazione estensiva dell’art. 3, 

sanzionando le autorità statali per non avere agito affinché al ricorrente, MSNA, venisse garantito l’accesso 

ad un sistema di cure ed accoglienza consono al suo estremo grado di vulnerabilità, lasciandolo in uno stato 

di abbandono e costretto a vivere senza alcuna forma di tutela, esposto ad ogni tipo di pericolo e violenza, 

prima di essere preso in carico ed accolto da un’ONG.  
28 Per tale particolare condizione la Corte si riferisce al report redatto dall’UNICEF “Neither safe nor sound; 

investigation into unaccompanied children in northern France” in cui si analizza la condizione dei minori 

stranieri non accompagnati che si trovano a vivere negli slums lungo le coste francesi, in attesa di poter 

trovare un sistema per raggiungere il Regno Unito. Oltre ad aver negato l’accesso ai servizi basilari per la 

loro cura, non possono seguire alcun tipo di progetto di educazione e, nella maggior parte dei casi, tali 

privazioni hanno gravi effetti sulla loro salute psichica; la vita negli slums li espone al rischio di subire 

ingiurie fisiche legate ai tentativi di attraversare la frontiera per dirigersi nel Regno Unito, ma anche 

violenze come conseguenza della duratura permanenza e convivenza di un numero elevato di persone nei 

centri. La permanenza in centri non controllati o gestiti dalle autorità statali li espone al rischio di cadere 

vittime di canali di sfruttamento della prostituzione o di tratta di esseri umani, a prescindere dal loro genere. 

https://www.unicef.org/media/files/Unicef_NeitherSafeNorSound_(003).pdf  

https://www.unicef.org/media/files/Unicef_NeitherSafeNorSound_(003).pdf
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a vivere per sei mesi in un contesto manifestamente inadeguato al proprio status di minore 

per le condizioni insalubri, precarie e rischiose per la sua vita, poiché il Governo non ha 

rispettato i propri obblighi di tutelare e proteggere gli individui che si trovano nel suo 

territorio dal rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. 

Particolarmente interessante la posizione della Corte che rigetta totalmente le 

considerazioni esposte dal Governo; in primis, sottolinea che il mancato rispetto degli 

obblighi di protezione dei minori stranieri non accompagnati da parte dello Stato risulta 

evidente dal fatto che prima dell’intervento del Giudice minorile, il ricorrente non 

risultava ancora essere registrato ed identificato dalle autorità competente, nonostante 

fosse presente sul territorio francese da diversi mesi.  

Inoltre, la Corte si pronuncia sulla riluttanza del minore a presentarsi presso la struttura 

predisposta per la sua assistenza che può essere compresa alla luce delle difficoltà stesse 

che il ricorrente ha incontrato nel poter accedere ai servizi di informazione, in particolare 

la difficoltà di confrontarsi con la lingua francese di cui aveva soltanto limitate 

conoscenze; ma comunque, si asserisce, ed è in questo punto che emerge una 

considerazione particolarmente significativa, la riluttanza del minore ad entrare in 

contatto con le autorità statali non può, “in any event”, costituire una giustificazione per 

le autorità statali a non agire coerentemente con l’obbligo di trovare la soluzione più 

consona alle esigenze del minore. Le autorità francesi, come conferma la Corte nella sua 

decisione, non hanno sicuramente fatto tutto ciò che era nel loro potere per garantire una 

forma di protezione ed assistenza al minore straniero non accompagnato presente nel 

territorio, non intervenendo neppure per dare seguito alla decisione di un giudice 

nazionale29.  

La scelta di analizzare tale sentenza è motivata da differenti fattori, ritenuti 

particolarmente interessanti per delineare un sistema di accoglienza realmente child-

based.  

Da un punto di vista normativo, sembra essere la Corte stessa ha definire un legame 

intersistemico tra la legislazione in materia di asilo e la Convenzione di New York, 

 
29 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza del 28 febbraio 2019, n. 12267/16, Khan c. 

Francia, parr. 90-92.  
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richiamando quali relevant international law alcuni articoli fondamentali della 

Convenzione che vengono in rilievo per i minori stranieri non accompagnati richiedenti 

asilo; oltre i principi fondamentali di non discriminazione (art. 2 ) e del superiore interesse 

del minore (art. 3), già più volte emersi nelle sentenze della Corte di Strasburgo, si fa 

riferimento agli artt. 20 e 22 che, rispettivamente, disciplinano la condizione del minore 

straniero che si trovi temporaneamente privato della tutela familiare e che, quindi, deve 

godere della protezione ed assistenza dello Stato in cui si trova, e, la situazione del minore 

straniero richiedente asilo a cui lo Stato deve assicurare appropriate misure di assistenza 

umanitaria ed accoglienza.  

Tale riferimento potrebbe essere colto, nel tentativo di individuare una normativa attenta 

alle esigenze dei “the most vulnerable individuals in society”, quale punto di partenza per 

suggerire un’estensione della legislazione in materia di asilo attraverso il reale 

recepimento di tali specifici articoli, affinché questi non rimangano solo, come accade 

molto spesso, delle mere dichiarazioni retoriche, ma vengano implementate per 

completare il sistema con delle disposizioni che tutelano i minori stranieri non 

accompagnati richiedenti asilo. 

La sentenza, inoltre, conferma l’orientamento della Corte attento a declinare 

l’interpretazione delle disposizioni convenzionali ai casi specifici per ampliarne la stessa 

portata normativa; nel caso specifico, la violazione dell’art. 3, e risulta essere questa la 

considerazione più rilevante, deriva dall’inerzia di uno Stato che può dare luogo ad una 

violazione, partendo sia dalla valutazione delle conseguenze che tale negligenza ha sulla 

vita del ricorrente, affermando che la mancata volontà di adempiere all’obbligo di tutelare 

e proteggere gli individui presenti nel proprio territorio, specialmente se minori stranieri 

non accompagnati, ha portato il ricorrente ha subire una condizione inumana e 

degradante, aggravata dal suo status di minore e, quindi, maggiormente vulnerabile ed 

esposto ad insicurezze e rischi per la propria incolumità fisica e mentale. 
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                                      CONCLUSIONI 

 

Partendo dalla considerazione delle condizioni di privazione e precarietà in cui versa la 

maggior parte dei richiedenti asilo e migranti e di fronte ad un regresso del sistema di 

protezione e promozione dei diritti fondamentali di cui dovrebbero essere titolari, la tesi 

è stata articolata lungo alcune direttrici fondamentali, partendo da considerazioni di 

carattere interpretativo per orientarsi verso lo studio della normativa vigente che 

disciplina il diritto di asilo, con l’obiettivo finale di cercare di delineare un possibile 

quadro legislativo che realmente tuteli una delle categorie più colpite dalle odierne 

politiche securitarie, ovvero i MSNA che richiedono asilo in Europa. 

La trattazione è stata focalizzata, dunque, in primis, nel rispondere ad un interrogativo di 

carattere interpretativo riguardo l’attualità della considerazione dell’universalità dei 

diritti umani come presupposto per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei minori 

stranieri non accompagnati.  

L’universalità, così come viene sancito con la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo del 1948, definita quale fondamento stesso dei diritti umani, poiché 

riconosciuti a tutti gli uomini in quanto appartenenti alla stessa umanità e, quindi, titolari 

di un’innata dignità, inizia ad essere messa in discussione da una logica storica ed 

ermeneutica che nega il fondamento trascendente dei diritti umani per ricondurlo alla 

concretezza ed alla finitezza che caratterizza la condizione dell’uomo.  

Presentando l’inganno ideologico che si cela nell’affermazione dell’universalità, si inizia 

a scalfire la portata dei diritti umani stessi, individuando il loro fondamento in un 

consenso storico, e, coniugando tale intuizione con la critica al carattere di particolarità 

dei diritti umani, si può incoraggiare un diverso  fondamento che prenda in considerazione 

le necessità ed esigenze di protezione avanzate da quelle categorie che attualmente 

vedono privarsi dei propri diritti e libertà fondamentali. 

L’ipotesi interpretativa che maggiormente sembra rispondere alla necessità di individuare 

un nuovo fondamento contestuale promuove una “conversione dal basso”, suggerendo, 

quindi, di allontanarsi dalla ricerca di “a common standard for all people and all 
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nations”1, per far emergere la pluralità dei contesti storici, sociali e culturali e le differenti 

forme di disuguaglianza e di vulnerabilità che minano alla realizzazione dei bisogni e dei 

diritti dei singoli individui. 

Al di là delle differenti proposte che sono emerse quali alternative al fondamento 

universale dei diritti umani, lo studio, nella stesura della trattazione, si è concentrato sulla 

specifica nozione della vulnerabilità, quale fondamento per definire un sistema di diritti 

umani “antidiscriminatorio” che emerga dalla situazione specifica dei gruppi che vivono 

in una condizione sociale di discriminazione e disuguaglianza, perpetrata sulla base della 

razza, del sesso, ma anche dell’età.  

Il concetto di vulnerabilità risulta essere piuttosto recente all’interno del diritto 

internazionale e privo di una definizione univoca; si può, però, affermare che tale 

mancanza non debba essere stigmatizzata come debolezza del concetto, ma, al contrario, 

rappresenta la sua forza. La vulnerabilità deve rimanere un concetto aperto, dai confini a 

volte sfocati, per confermarsi come il fondamento del nuovo sistema di diritti umani in 

grado di recepire le situazioni di disuguaglianza e discriminazione, per estendere il 

catalogo dei diritti umani al fine di rispondere alle necessità di tutela che si manifestano 

“dal basso”.  

La vulnerabilità è stato recepito dal diritto internazionale e comunitario in materia di 

migrazione ed asilo, poiché tale concetto è in grado di cogliere la condizione di disparità 

che grava sul richiedente asilo o migrante, portatori di una compounded vulnerability, ma 

al contempo rappresenta uno strumento fondamentale per introdurre un differente punto 

di vista nella definizione delle normative affinché si adottino sistemi di tutela dei diritti 

dei migranti e rifugiati.  

Nella trattazione si riserva una particolare attenzione allo studio della giurisprudenza, 

principalmente della Corte di Strasburgo, per individuare differenti interpretazioni e 

applicazioni dei concetti teorici; nell’analisi del vulnerability-based approach, la Corte 

EDU è venuta in rilievo per uno specifico caso, M.S.S. c Belgio e Grecia, in cui si fa 

 
1  Si rimanda all’incipit della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: “The General 

Assembly, Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement 

for all peoples and all nations, […]” https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-

rights  

 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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esplicito riferimento al concetto di vulnerabilità. La Corte in questo modo inaugura un 

differente approccio nella definizione dei casi che riguardano i migranti, sottolineando, 

in primo luogo, che devono essere necessariamente riconosciuti i minori stranieri come 

soggetti particolarmente vulnerabili, in virtù della compounded vulnerability che li 

caratterizza; ma soprattutto, si predilige un group-based approach, che supera 

l’approccio individualistico alla nozione, che caratterizza il diritto internazionale e 

soprattutto comunitario, per garantire una valutazione complessiva della situazione dei 

minori stranieri, focalizzando l’attenzione sull’esperienza generale di essere un minore 

migrante.  

Attraverso un approccio interpretativo teso a ripercorrere la dicotomia propria del MSNA 

richiedente asilo, lo studio della normativa internazionale si è concentrato sullo studio 

della Convenzione di Ginevra del 1951 e la Convenzione di New York del 1989, 

rilevando alcune disposizioni e principi fondamentali, come la definizione dello status di 

rifugiato e l’istituzione del divieto di refoulement nella prima, e il principio del best 

interests e il diritto del minore ad essere ascoltato nella seconda. 

La Convenzione del 1989 è stata interpretata quale strumento fondamentale per integrare 

il sistema di Ginevra, che manca del tutto di riferimenti ai minori stranieri, accompagnati 

e non, attraverso una lettura child-based della definizione di rifugiato e attraverso 

l’interpretazione basata sul best interests delle disposizioni; inoltre, la Convezione di 

New York si è dimostrata particolarmente innovativa, poiché prevede alcuni articoli 

specificamente indirizzati alla definizione e tutela dei minori stranieri non accompagnati 

che, in una lettura intersistemica, dovrebbero andare a comporre un ordinamento 

normativo internazionale a tutela dei MSNA richiedenti asilo.  

Lo studio combinato delle Convenzioni internazionali ha condotto ad ipotizzare una 

diversa formulazione del diritto internazionale dell’asilo, coerente con le novità che 

caratterizzano gli attuali movimenti migratori, che riconosca la crescente presenza di 

minori che migrano da soli e che richiedono asilo, i cui diritti devono essere tutelati e la 

cui opinione deve essere tenuta in ampia considerazione, nell’ottica di un minore come 

attore principale degli eventi e delle procedure che lo riguardano e non subordinato alle 

decisioni familiari. 
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Tale ipotesi di diritto internazionale dell’asilo dovrebbe, inoltre, dovrebbe porsi quale 

modello per la normativa comunitaria e nazionale che, nonostante le dichiarazioni di 

principio, si sono dimostrate particolarmente inadeguate a rispondere alle esigenze ed ai 

bisogni di cui si fanno portatori i richiedenti asilo, e nello specifico i MSNA. 

In entrambi i casi, nonostante si dichiari il recepimento dei principi internazionali volti a 

tutelare la figura del rifugiato e limitare la sovranità statale, l’evoluzione dei sistemi 

normativi rivela una, ancora, logica fortemente securitaria ed escludente, orientata alla 

gestione dei flussi migratori come eventi straordinari.  

Riguardo la normativa comunitaria, è stato possibile rilevare il permanere 

dell’impostazione che ha caratterizzato la c.d. “fortezza” Schengen, fondata sull’idea di 

una comunione di interessi economici che portano alla libertà di circolazione interna e, di 

conseguenza, ad un rafforzamento delle frontiere esterne, tramite norme che negano, in 

primis, i principi fondamentali della cooperazione europea, ma soprattutto perpetrano 

meccanismi di esclusione e diseguaglianza che impediscono la tutela delle categorie 

vulnerabili fino a rendersi colpevoli di gravi crisi umanitarie.  

La preminenza che ancora è riconosciuta alla sovranità statale in materia di immigrazione 

e asilo appare evidente nella mancata armonizzazione delle normative nazionali in 

materia che ha conseguenze preoccupanti, nello specifico, riguardo i minori stranieri non 

accompagnati che rischiano di subire trattamenti differenziati a seconda del Paese 

competente di definire il loro status, poiché viene lasciata ampia discrezionalità al singolo 

Stato nella definizione del sistema a tutela dei minori stranieri non accompagnati. 

Piuttosto deludente si è dimostrata la proposta elaborata dalla Commissione per 

l’adozione del “Nuovo Patto su Immigrazione e Asilo” che ha disatteso le aspettative di 

una radicale riforma del sistema di immigrazione e di asilo, ma soprattutto del 

Regolamento Dublino che continua a rimanere uno degli aspetti più controversi 

dell’intera normativa comunitaria. Con il Nuovo Patto è evidente che l’UE non vuole 

affrontare le maggiori criticità che gravano sull’intera gestione dei flussi migratori, 

confermando l’impianto securitario, attraverso un’ulteriore esternalizzazione delle 

frontiere, e trascurando l’aspetto umanitario e la tutela dei diritti fondamentali dei 

migranti e rifugiati. 
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Per quanto riguarda la normativa nazionale, è possibile affermare che, alla luce delle 

norme attuali, si sta assistendo ad un “naufragio”2 del diritto di asilo costituzionale, cioè 

alla totale assenza di applicazione del dettato costituzionale, che si presentava come una 

delle definizioni più innovative dell’istituto, istituendo un’ampia tutela al singolo, 

focalizzata sulla difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, limitando la discrezionalità 

statale.  

Attualmente, però, non è possibile parlare di unna normativa italiana in materia di asilo. 

Il diritto di asilo, infatti, emerge dallo studio delle Leggi affrontate in tale trattazione, è 

rimasto a lungo marginale nella normativa italiana, che ha preferito concentrarsi 

sull’aspetto economico del fenomeno migratorio, prevedendo soltanto alcune 

disposizioni che, però, risultano essere insufficienti per la costruzione di un sistema 

ordinario che disciplini tale istituto. Gli esigui progressi relativi alla tutela dei richiedenti 

asilo sono stati, nel corso degli anni, ridotti dalle normative successive e negati dalle 

difficoltà e dalle criticità emerse nell’implementazione, soprattutto, dei sistemi di 

accoglienza. 

Dallo studio della legislazione italiana emerge un contesto decisamente distante dalla 

sensibilità universalistico-umanitaria che ha guidato il lavoro dei costituenti; a 

prescindere dai differenti orientamenti politici, la materia dell’immigrazione è sempre 

stata affrontata con una normativa che tradiva un orientamento emergenziale, trascurando 

aspetti fondamentali come la definizione di un percorso di integrazione, ma anche 

l’attenzione prioritaria al rispetto dei diritti umani e soprattutto la tutela delle categorie 

vulnerabili. Tali considerazioni confermano come risulta essere ancora forte il nesso tra 

sicurezza ed immigrazione che porta ad un’inevitabile aumento delle disuguaglianze 

rafforzate da una narrativa discriminatoria che presenta i flussi migratori come 

“invasioni” ed i migranti e rifugiati come “criminali” da espellere o relegare in zone 

periferiche, inibendo ogni possibilità di integrazione con il contesto sociale di arrivo. 

È risultato cruciale affrontare il tema dei MSNA richiedenti asilo attraverso l’analisi 

comparata della normativa italiana in materia di diritto di asilo e la normativa che si è 

occupata di definire lo status dei minori stranieri non accompagnati, nonché i loro diritti 

 
2 ALGOSTINO A., L’esternalizzazione soft delle frontiere e il naufragio della Costituzione, 

Costituzionalismo.it, fasc. 1, Roma, 2017, p. 139. 
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e relative forme di tutela, per cercare di prevedere, mancando del tutto, una legislazione 

specifica che si occupasse di tale categoria.  

All’interno di una logica escludente e securitaria, imperniata sull’aspetto economico dei 

flussi migratori, il tema dei minori stranieri non accompagnati ha sicuramente faticato ad 

emergere, ma bisogna riconoscere l’importanza dell’adozione di un interessante Legge 

specifica per MSNA, fortemente imperniata sui principi fondamentali della Convenzione 

di New York, ha garantito un fondamentale cambiamento nella considerazione del minore 

migrante. Con la Legge Zampa il minore straniero non accompagnato viene posto al 

centro dell’intero sistema che deve occuparsi della sua accoglienza, tutela ed 

integrazione, dimensione che è sempre rimasta esclusa dalla normativa italiana.  

Il ricorso alla giurisprudenza, principalmente della Corte EDU, ma anche della Corte di 

Cassazione, ha consentito in primo luogo di comprendere la reale situazione in cui 

versano i MSNA in Europa ed in Italia, evidenziando come i riferimenti ai principi ed 

obblighi internazionali rischino, nella maggior parte dei casi, di rimanere mere 

dichiarazioni retoriche all’interno delle disposizioni normative.  

Attraverso studio della giurisprudenza della Corte EDU è possibile evidenziare un divario 

tra i sistemi normativi nazionali, centrati sulla sovranità dello Stato, e l’interpretazione 

evolutiva delle disposizioni convenzionali, ad opera dei giudici di Strasburgo, che 

consente di declinare i principi e gli obblighi sanciti alle situazioni particolari in cui si 

trovano i ricorrenti. Nel caso specifico dei MSNA, la Corte EDU ricorre ad un 

vulnerability-based approach nelle decisioni, affermando come ogni decisione presa 

dagli Stati nei confronti dei minori stranieri non accompagnati debba sempre tenere in 

considerazione il fattore della vulnerabilità di cui sono portatori, sia in quanto minori, ma 

anche in quanto non accompagnati.  

In un’ottica trasversale, il problema principale è riscontrabile nella ratio alla base delle 

normative elaborate che, nell’ostinata costruzione di “fortezze” invalicabili, stigmatizza 

e discrimina i rifugiati e migranti quali soggetti pericolosi, che devono essere controllati, 

sostenendo l’impossibilità di prevedere alcun tipo di integrazione.  

Le politiche europee ed il sistema italiano continuano a trascurare un elemento 

fondamentale, anzi, imprescindibile, nella costruzione del sistema di accoglienza, ovvero 
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la promozione dell’integrazione e della partecipazione sociale dei richiedenti asilo, che 

vengono ancora inseriti in centri di accoglienza che mortificano le loro competenze ed 

aspirazioni e che portano inevitabilmente ad accrescere le loro vulnerabilità. 

Le politiche in materia di migrazione ed asilo non possono più essere adottate attraverso 

una logica emergenziale; in primo luogo perché i flussi migratori sono e devono essere 

riconosciuti come un fenomeno ordinario nell’era contemporanea; ma soprattutto perché, 

attraverso decretazioni di urgenza, si continuano a perpetrare sistemi di accoglienza 

straordinari che negano ogni possibilità di integrazione al richiedente asilo.  

È possibile, però, modificare lo stato attuale delle politiche e sistemi di accoglienza 

facendo riferimento ad alcuni atti internazionali che presentano il fenomeno migratorio 

attraverso un’ottica differente.  

Il primo riferimento deve necessariamente essere il Global Compact on Refugees, 

approvato dall’Assemblea Generale dell’Onu nel dicembre del 2017, si pone quale 

obiettivo principale la ricerca di soluzioni condivise e misure concrete che promuovano 

una gestione equa e sostenibile del fenomeno. 

A prescindere dagli obiettivi specifici che vengono delineati, l’aspetto maggiormente 

innovativo è riscontrabile nell’adozione di un paradigma differente; si riconoscono le 

criticità dell’approccio generalizzato che propone di “limitare” il movimento dei rifugiati, 

poiché tale obiettivo si concretizza, nella maggior parte dei casi, nella violazione dei 

diritti umani. Al contrario il GCR propone di pensare il fenomeno dei rifugiati non più 

attraverso una logica polarizzante tra assistenzialismo e respingimenti, ma, attraverso una 

prospettiva multilaterale, trovare soluzioni che vadano a vantaggio dei rifugiati 

intervenendo sia sulle cause profonde che portano all’esodo, ma anche promuovendo 

azioni che garantiscano l’autosufficienza e l’integrazione sociale del richiedente asilo.  

Per una lettura differente e non discriminatoria delle migrazioni, è possibile fare 

riferimento all’Agenda 2030, in cui si coniuga lo sviluppo sostenibile con il fenomeno 

migratorio riconoscendo, in primis, l’importanza dei migranti per una crescita inclusiva 

e lo sviluppo sostenibile. In questo modo, il migrante non è presentato come un elemento 

negativo e pericoloso, che compromette la sicurezza delle società di arrivo, ma assume 

un ruolo attivo e positivo, come vettore di crescita e sviluppo.  
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L’integrazione e l’inclusione sociale e politica devono essere riconosciute come una fase 

cruciale che completa il “migration plan” del singolo richiedente asilo a cui deve essere 

riconosciuto un ruolo nei procedimenti che lo riguardano ma anche una partecipazione 

attiva all’interno dei processi decisionali, riservando uno spazio di confronto per i 

rifugiati; questa sembra rappresentare una soluzione per garantire la formulazione di una 

legislazione ordinaria che superi le gravi criticità che contraddistinguono le politiche 

comunitarie e nazionali in materia di asilo3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Un interessante esempio di integrazione socio-politica e partecipazione attiva dei rifugiati è rappresentato 

dall’attività svolta da UNIRE-Unione Nazionale Italiana per Rifugiati ed Esuli, che si occupa di 

promuovere e rafforzare il ruolo dei rifugiati all’interno dei processi decisionali, ma anche di offrire una 

narrativa diversa delle migrazioni per superare la considerazione dei migranti e richiedenti asilo quali 

elementi passivi e marginali della società.  
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