
 

1 

 

LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: 

NOTAZIONI ALLA LUCE DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

 

MARIA QUATTROCCHI* 

 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I minori stranieri non accompagnati e il «superiore interesse del minore». – 3. La sentenza della Corte di 

giustizia sul caso MA, BT, DA c. Secretary of State for the Home Department. – 4. Conclusioni. 

 

 

 

1. Premessa 

 

Come era prevedibile, le «Primavere arabe» per un verso e il conflitto siriano dall’altro hanno 

determinato un’impennata nei flussi dei migranti che raggiungono ormai quasi quotidianamente via mare le 

coste del nostro Paese. Il numero di sbarchi ha totalizzato cifre altissime: solo nell’ultimo anno si contano 

117.000 persone, tra cui un numero sempre più elevato di minori stranieri non accompagnati (MSNA)
1
: a 

fronte di tale emergenza, il ricorso a operazioni come quella denominata «Mare nostrum», avviata 

nell’ottobre 2013 per garantire la sicurezza nel Canale di Sicilia e assicurare, per quanto possibile, la 

salvezza della vita ai migliaia di migranti, non sembra una soluzione utilizzabile a oltranza. Tale operazione è 

ancora in corso e sarà definita a breve dal momento di avvio di una nuova operazione che impegna l’U.E., 

denominata «Triton», proposta dall’Italia e approvata dal Consiglio dei Ministri dell’U.E. Giustizia e affari 

interni
2
. Proprio sui minori non accompagnati il dato è particolarmente preoccupante, tanto più che alcuni 

sono bambini in tenera età
3
. 

Come è noto, nel nostro ordinamento ai minori stranieri non accompagnati sono rivolte una 

molteplicità di norme: al di là delle previsione generale contenuta nell’art. 403 c.c. («Intervento della 

pubblica autorità in favore dei minori»), alcune di queste prescrizioni li riguardano quali soggetti migranti 

privi di riferimenti genitoriali o parentali, a prescindere da ulteriori condizioni. Tra di esse, ad esempio, 

vanno ricordate le norme contenute nel testo unico sull’immigrazione nel Titolo IV del d. lgs. n. 286/1998, 

intitolato «Diritto all’unità familiare e tutela dei minori».  

Altre recenti normative si riferiscono ai MSNA in quanto vittime di particolari forme di violenza 

(come, ad esempio, la tratta degli esseri umani: cfr. il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, attuativo della direttiva anti-

tratta degli esseri umani 2011/36/UE)
4
.
 
Altre ancora si ricavano dalle convenzioni internazionali che, 

sancendo i diritti dell'infanzia o a quelli dei bambini
5
 appaiono riferibili anche ai minori stranieri non 

accompagnati. Sui diritti di questi ultimi, come si vedrà si ritrovano anche normative europee e sentenze 

della Corte di giustizia: la loro tutela si presenta, perciò, come «multilivello» (in considerazione, ormai, del 

dato inconfutabile che i diritti fondamentali o sono «intercostituzionali» o non sono)
6
. 

                                                           
* Ricercatore confermato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
1
 V. l’ultimo rapporto dell’ANCI 2014 relativo al biennio 2011-2012, da cui risulta come quasi il 70% degli 8.092 comuni italiani ha fornito 

informazioni sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati, in 

www.anci.lombardia.it./xnews/apl/private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/msna.pdf. 
2
 Frontex ha formulato un invito agli Stati membri al fine di partecipare con attrezzature e risorse umane. 

3
 V. i rapporti di Save the children, Minori migranti: nel 2013 un migrante su 5 bambino o adolescente, dieci volte superiore al 2012 il 

numero dei più piccoli, 17 dicembre 2013; Dossier minori migranti in arrivo via mare, 2013, in www.savethechildren.it., La situazione dei 

minori stranieri non accompagnati in Italia in 

http://risorse.savethechildren.it/files/comunicazione/Ufficio%20Stampa/DDL%20MNA_DATI%20E%20STORIE_25lug2013.pdf, 8 luglio 

2013. 
4 

M. GAMBINI, I diritti del minore vittima di tratta e gli strumenti di tutela della persona, in www.costituzionalismo.it, 2014, n. 1. Si veda, 

inoltre, il dossier 2014 dell’Associazione Save the children, Piccoli schiavi invisibili, i volti della tratta e dello sfruttamento, in 

www.savethechildren.it. 
5 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo 1959, Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la l. n. 176 del 1991, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti 

dell’infanzia 1996 ratificata con l. n. 76/2003, Carta africana sul benessere e diritti dei bambini, Convenzione dell’Aja per la tutela dei 

minori. 
6 

A. RUGGERI, Sei tesi in tema dei diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra le Corte europee e le Corti nazionali, in 

www.federalismi.it, 2014, n. 18. 

http://www.anci.lombardia.it./xnews/apl/private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/msna.pdf
http://www.save/
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2. I minori stranieri non accompagnati e il «superiore interesse del minore» 

 

In ogni ordinamento che individui nella dignità della persona il proprio «punto archimedico»
7
, sono 

proprio le fasi della vita nella quale gli esseri umani si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità 

ad apparire come bisognose di particolare attenzione da parte dell'ordinamento: la nostra Costituzione, ad 

esempio, affida alla Repubblica la protezione dell’infanzia, della maternità e della gioventù, (art. 31) 

specificando che sui luoghi di lavoro la madre ed il suo bambino richiedono una «speciale, adeguata 

protezione» (art. 37). 

Tuttavia, è sul piano internazionale che si è affermato il canone del «superiore, o preminente, interesse 

del minore» (menzionato, ad esempio, sin dal 1959 nel Principio II della Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo per l’adozione delle leggi e nel Principio VII per coloro che hanno la responsabilità dell’educazione 

ed orientamento del fanciullo, nell’art. 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 e nell’art. 6 

della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciullo firmata a Strasburgo nel 1996)
8
; in ambito 

europeo nel lontano 1992 il Parlamento europeo ha adottato la Carta europea dei diritti del fanciullo cui 

hanno fatto seguito numerosissime direttive ed in materia di asilo vi sono recenti regolamenti che prendono 

in considerazione il superiore interesse del minore. 

Si tratta di un principio che la Corte costituzionale ha utilizzato a integrazione del parametro di 

costituzionalità sin dalla sent. n. 11/1981 della Corte costituzionale in tema di adozione speciale, e che è 

divenuto ben presto un principio che, come è stato detto, «sfonda tutte le porte»
9
. Esso, peraltro, appare 

anche nella giurisprudenza di Strasburgo
10

 ed è recepito anche dalla Carta di Nizza-Strasburgo (art. 24)
11

.  

Benché esso sia considerato come il vero, o l’unico, principio-guida di rango costituzionale nei 

rapporti di filiazione
12

, il superiore interesse del minore trova applicazione anche quando non siano in gioco 

(solo) i princìpi costituzionali relativi al diritto di famiglia, allorché nel caso dei minori immigrati, siano 

coinvolti princìpi costituzionali riferibili ad altri ambiti, quale la sicurezza
13

. Ad esempio, il testo unico 

sull’immigrazione afferma che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare 

attuazione al diritto all’unità familiare e che comunque riguardino i minori, deve essere preso in 

considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto 

dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 

maggio 1991, n. 176 (art. 28). Lo stesso testo unico, pertanto, consente che il Tribunale per i minorenni, per 

gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore 

che si trova nel territorio italiano, possa autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo 

di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni legislative vigenti (art. 31).  

Quanto descritto sin qui è il dover essere. Purtroppo, i dati sul reale andamento delle cose non sono 

molto confortanti. Il rapporto sulle misure detentive dei minori migranti presentato dal Relatore 

                                                           
7
 V. G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari, 2009, 43 ss. 

8 
Il suo primo utilizzo nella formula the best interest of the child appare nei Paesi di common law, in Gran Bretagna è utilizzato il termine 

welfare (benessere). 
9
 E. LAMARQUE, Relazione di sintesi del Gruppo di lavoro Famiglia e filiazione. La famiglia davanti ai suoi giudici, Convegno Gruppo di 

Pisa Catania 7-8 giugno 2013, in www.gruppodipisa.it., 2013, 6. 
10 

V. tra gli altri Corte eur. dir. uomo, 23 giugno 2008, n. 1638/03, Maslov v. Austria. La Corte afferma che il minore ha commesso i reati 

legati al traffico degli stupefacenti all’età di 14 anni ma ritiene determinante la giovane età e l’assenza di violenza nella commissione degli 

stessi reati quali effrazione a distributori automatici etc. per cui si riconosce violato il rispetto alla vita privata e familiare in caso di 

allontanamento dall’Austria a differenza di altri casi in cui, in presenza di reati violenti anche nella minore età, può giustificarsi l’espulsione, 

come ad esempio Corte eur. dir. uomo, 18 ottobre 2006, n. 46410/99, Üner v. the Netherlands, n. 46410/99. 

In altri casi la Corte Edu richiama il diritto comunitario (direttiva 2004/38/CE) laddove offre una protezione particolare ai minori contro 

l’espulsione al fine di non interrompere i legami familiari, v. Corte eur. dir. uomo, 6 luglio 2010, n. 41615/07, Neulinger e Shuruk c. Svizzera 

per un potenziale conflitto tra la Convenzione dell’Aja e l’art. 8 Cedu, in tal caso prevalente poiché l’espulsione in Israele per i minori li 

avrebbe danneggiati in quanto da tempo ambientati in Svizzera; Corte eur. dir. uomo, 12 luglio 2011, n. 14737/09, Sueersone e Kampanella 

c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 2 novembre 2010 – 2 febbraio 2011, n. 36168/09, Piazzi c. Italia. 
11 

V. Corte giust., 27 giugno 2006, in causa C-540/03, Parlamento europeo c. Consiglio sul diritto al ricongiungimento familiare dei figli 

minori dei cittadini del Paesi terzi che ricevono una speciale considerazione per il superiore interesse del minore nonostante ci sia un potere 

discrezionale limitato dello Stato, nella fattispecie di un minore superiore a 12 anni entrato nello Stato indipendentemente dalla famiglia. 
12

 E. LAMARQUE, Relazione, cit., 2013, 2. 
13

 V. R. CONTI, Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel pianeta famiglia, in 

www.minoriefamiglia.it, 23 novembre 2012. 

http://www.minori/
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dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il 15 settembre 2014, denunzia che molti minori 

migranti non accompagnati sono stati collocati in strutture detentive a dispetto del «superiore interesse del 

minore» anche laddove sarebbero state possibili soluzioni alternative. Per la verità, in tale caso specifico 

l’Italia è stata fatta segno di apprezzamenti, in quanto ha predisposto idonee misure legislative per prevenire 

tale aberrante fenomeno
14

. Ciò nonostante, da tempo gli operatori hanno richiamato l’attenzione alle evidenti 

criticità delle normative esistenti, troppo frammentate e lacunose, e le Organizzazioni internazionali che 

affrontano in prima linea tali problematiche hanno manifestato pubblicamente l’esigenza di una riforma 

organica della legislazione
15

. 

In effetti, nel mese di ottobre 2013 è stato presentato un progetto di legge (atto Camera n. 1658) per le 

modifiche al testo unico di cui al d. lgs. n. 286/1988, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei 

minori stranieri non accompagnati
16

. Esso si rivolge a tre categorie di minori e precisamente: 1) a coloro che 

sono inseriti nella famiglia di origine; 2) ai minori affidati o sottoposti a tutela; 3) ai MSNA che per 

mantenere il permesso di soggiorno devono dimostrare di avere partecipato ad un programma biennale di 

integrazione nel modo organizzato dagli enti locali. 

Tale recente progetto, il cui esame è ancora in itinere, ha attirato numerose critiche
17

, soprattutto per il 

suo atteggiarsi a normativa speciale, cosa che spinge a considerare i minori stranieri come destinatari di un 

trattamento tendenzialmente differenziato rispetto ai minori italiani. Nel senso della tendenziale 

equiparazione, invece, si esprime il d. lgs. n. 286, cit., ma anche la Corte costituzionale (sent. n. 198/2003). 

In data 8 ottobre 2014 la Commissione in sede referente ha approvato un emendamento, come suggerito 

dall’Associazione per gli studi giuridici dell’immigrazione, che riscrive l’art. 1 della legge nel seguente 

modo: 

«1. 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 della 

presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di 

maggiore vulnerabilità». 

La tendenziale parità di trattamento tra minori italiani e minori stranieri non esclude che si possono 

prescrivere disposizioni particolari, come accade ad esempio per i minori non accompagnati dai genitori o da 

un adulto che li rappresenti legalmente, ma anche per i minori stranieri coinvolti nell’adozione internazionale 

o per quelli richiedenti asilo o vittime della tratta di esseri umani, alla stregua di alcune norme delle 

Convenzioni internazionali e dell’U.E. In tali evenienze siamo in presenza di un bilanciamento tra l’interesse 

familiare e quello della sicurezza collettiva dal momento che i minori talvolta sono privi di una famiglia. Lo 

stesso progetto, a mio parere, contiene norme di notevole rilevanza, ad esempio relativamente alle 

innovazioni delle procedure sull’accertamento dell’età. A causa della mancanza di una disciplina che 

prescriva prassi e procedure per accertare l’età, in Italia si procede in modo disomogeneo di sede in sede e 

                                                           
14 

Doc. n. 13597 del 10 settembre 2014, (consultabile in M. CASTELLANETA, Minori migranti: no alla detenzione, in 

www.marinacastellaneta.it, in cui tra l’altro si sottolinea che la Corte Edu ha dichiarato già inammissibili alcune detenzioni di minori: ad es. 

v. Houssein c. Greece (2013), Rehimi v. Greece (2013), Popov v. France (2012), Kanagaratnam v. Belgium (2011). 
15

 Save the children in data 25 luglio 2013 ha promosso un disegno di legge organico per la promozione e tutela dei minori stranieri non 

accompagnati in Italia, in www.savethechildren.it.  
16

 V. l’attuale formulazione degli artt. 32 e 33 del d. lgs. n. 286/1998 pubblicato in GURI 18 agosto 1998, n. 191, come modificato dalla l. 

15/07/2009 n. 94; per il regolamento di attuazione del presente testo unico, v. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. (art. 32 Disposizioni 

concernenti minori affidati al compimento della maggiore età). 

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e 

fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 può essere 

rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di 

cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.  

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato 

o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2, l. 4 maggio 1983, n. 184, 

ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai 

minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e 

civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.  

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del 

minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto 

per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme 

e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.  
17 

Si v. le puntuali osservazioni sul PDL A.C. n. 1658 sui minori stranieri non accompagnati dell’Associazione per gli studi giuridici 

sull’immigrazione, in www.asgi.it, 21/05/2014. La proposta è in corso di esame in Commissione alla Camera. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000130177
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110188ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110188ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110188
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000130177ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000130177
http://www.21/05/2014
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spesso con metodi scientificamente poco attendibili
18

. Da ciò deriva la frequenza con cui i minori vengono 

considerati maggiorenni anche in conseguenza della carenza di mediatori culturali che possano informare i 

minori nella lingua a loro comprensibile
19

. È evidente allora la necessità di un nuovo assetto legislativo 

particolareggiato che imponga l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale per garantire il 

superiore interesse del minore se sprovvisto di documenti nella ricerca dell’identità. Ed è vero che nuove 

procedure omogenee probabilmente potrebbero prevenire anche l’esatto contrario e cioè che maggiorenni 

finiscano accanto a minorenni. 

In Italia però è ancora in itinere la modifica del testo unico sull’immigrazione al fine di disciplinare 

questa particolare categoria di minori affinché essi abbiano lo stesso trattamento degli altri minori, come 

affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 198 del 2003. Ma la realtà è incentrata su una politica 

sbilanciata a favore della sicurezza dei cittadini e quindi sul controllo dei flussi migratori a discapito del 

superiore interesse di tali minori. Infatti, grazie alle favorevoli condizioni climatiche del Sud Italia, arrivano 

continuamente migranti minori ed i tempi di approvazione del disegno sui minori stranieri potrebbero ancora 

dilungarsi; pertanto sino ad oggi la tutela dei MSNA è stata assicurata per mezzo di due discipline distinte 

una più mite concernente i minori ed una seconda, invece, rivolta in generale agli stranieri. Inoltre, secondo 

l’ultimo rapporto effettuato nel 2014 dal gruppo di esperti contro la tratta degli esseri umani (GRETA) 

preposto a monitorare lo stato di attuazione da parte degli Stati della Convenzione di Varsavia, si evince che 

il legislatore italiano ha contribuito egregiamente sul fronte dello sfruttamento sessuale delle vittime della 

tratta ma allo stesso tempo si lamenta la carenza di una struttura di coordinamento tra autorità pubbliche ed 

associazioni per bloccare il traffico dei bambini e dei migranti in continuo aumento nell’Unione europea e 

tale dato è stato confermato dall’Onu
20

. 

 

 

3. La sentenza della Corte di giustizia sul caso MA, BT, DA c. Secretary of State for the Home Department 

 

Anche l’Unione europea dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona, nel dar seguito alla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia ha prodotto, in tema di asilo, una varietà di fonti direttamente 

applicabili in tutti gli Stati membri, con una tempistica esemplare. Come è noto il regolamento CE n. 

343/2003 del Consiglio (cd. sistema di Dublino II) riguarda il diritto di asilo in Europa e statuisce i criteri di 

determinazione dello Stato membro competente nel caso di una domanda di asilo presentata in uno degli 

Stati membri da un cittadino di un Paese terzo per il riconoscimento dello status di rifugiato. Quest’ultimo è 

stato recentemente abrogato dal regolamento «Dublino III» n. 604/2013(UE) – come si dirà infra – sulla 

scorta delle sollecitazioni del diritto vivente, in particolare di alcune decisioni della Corte di Giustizia 

chiamata ad interpretare fattispecie concernenti i MSNA. Un particolare caso giurisprudenziale appare degno 

di attenzione per comprendere meglio la portata del regolamento ed i limiti emergenti dal dato positivo, nella 

particolare fattispecie dei MSNA senza familiari legalmente residenti in uno Stato membro. A seguito della 

richiesta di asilo nel Regno unito di tre minori di cui due eritrei ed uno iracheno, privi di familiari legalmente 

residenti in Europa, con decisione del 21 dicembre 2010, la High Court of Justice (England & Wales), 

Queen’s Bench Division (Administrative Court) ha respinto i ricorsi, constatando la presentazione di una 

domanda di asilo in epoca antecedente: in Italia per i primi due minori e nei Paesi Bassi per il terzo. 

L’ordinanza de qua ha disposto il loro trasferimento in tali Stati, sul presupposto della loro competenza, ai 

sensi dell’art. 6 del regolamento CE n. 343/2003. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), 

adita in secondo grado, ha sospeso il procedimento ed ha proposto rinvio pregiudiziale di interpretazione 

onde comprendere quale sia lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 6, comma 2, dal momento che tale 

                                                           
18

 V. il documento dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in 

Italia, in www.unhcr.it. 
19

 V. tra le tante ord. Tar Lazio n. 808/2014 a seguito di un ricorso promosso da un legale di Save the children in cui si accoglie il ricorso e si 

sospende il provvedimento del Comune di Roma di dimissione dal centro di accoglienza dove si trova il minore, ribadendo che l’esame 

medico di accertamento dell’età non ha attendibilità dal punto di vista scientifico per cui occorrerà verificare meglio l’età prima di 

abbandonare un minore al suo destino (in www.savethechildren.it, sezione relativa alle schede tematiche-accertamento dell’età). 

L’accertamento dell’età è di competenza delle autorità di pubblica sicurezza che si avvalgono delle rappresentanze diplomatico-consolari 

competenti ai sensi dell’art. 19 Testo Unico immigrazione. Il riconoscimento della minore età è rilevante data l’inespellibilità di un minore. 

V. inoltre la relazione inserita sul sito del Ministero della Giustizia, Minori non accompagnati-Quadro di riferimento normativo e diritto 

all’identità, in www.giustizia.it, 11 ottobre 2012. 
20 

Cfr. www.coe.int/t/dghl/monitoring/traffickimg/Source/PDF, Conv 197 Trafficking Italian.pdf. 

http://www.savethechildren.it/
http://www.giustizia.it/
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fattispecie non è contemplata espressamente nel regolamento vigente (nel quale si parla dello Stato 

competente in cui è presentata l’ultima domanda). Il giudice unionale, con sentenza del 6 giugno 2013, MA, 

BT, DA c. Secretary of State for the Home Department, in causa C-648/11, richiamando altre decisioni
21

 e 

l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., ha affermato che «ai fini dell’interpretazione di una 

norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto 

e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte». In particolare la Corte di Lussemburgo ha 

precisato che «benché l’interesse del minore sia menzionato esplicitamente solo al primo comma 

dell’articolo 6 del regolamento n. 343/2003, l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta di Nizza, letto in 

combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, produce l’effetto che, in tutte le decisioni 

che adottano gli Stati membri sul fondamento del secondo comma del citato articolo 6, l’interesse superiore 

del minore deve parimenti essere considerato preminente. Tale presa in considerazione dell’interesse 

superiore del minore impone, in linea di principio, che, in circostanze come quelle che caratterizzano la 

situazione dei ricorrenti in via principale, l’articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 sia 

interpretato nel senso che designa come competente lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi 

presentato una domanda». Essa ha pertanto deciso che «L’articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) 

n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione 

dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da 

un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del 

procedimento principale, nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino 

legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, 

designa come “Stato membro competente” lo Stato nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una 

domanda di asilo». Ovviamente, nel caso di specie, la domanda sarebbe stata irricevibile − ed il regolamento 

di Dublino II inapplicabile − se lo Stato italiano o i Paesi Bassi avessero già esaminato nel merito la 

domanda di asilo
22

.  

Come affermato supra, in data 26 giugno 2013, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il 

cd. regolamento Dublino III n. 604/2013(UE), abrogando il precedente n. 343/2003 cd. Dublino II. Il nuovo 

regolamento prevede nuovi criteri di determinazione dello Stato membro competente e valorizza i legami 

familiari dei MSNA per l’esame di una domanda sia di protezione internazionale ma anche sussidiaria 

presentata da un cittadino di un Paese terzo o apolide
23

. Il regolamento è entrato in vigore il 13 luglio 2013 

ed è applicabile alle domande presentate dopo il 1 gennaio 2014 in tutti gli Stati europei tranne la 

Danimarca
24

.  

Tale normativa prevede che nel caso di un minore straniero non accompagnato, avente parenti 

legalmente residenti all’interno di uno Stato membro, si applichi un criterio di competenza vincolante in caso 

di presenza di un familiare o parente che lo possa accudire in uno Stato membro
25

, in virtù del legame tra 

l’interesse del minore ed il valore dell’unità familiare. Il precedente regolamento prevedeva solo la 

competenza dello Stato in cui risiedevano legalmente i genitori ed utilizzava una dizione comprendente solo i 

familiari in senso stretto. 

Va comunque sottolineato che il regolamento ha volutamente lasciato senza risposta la problematica 

dei minori non accompagnati senza familiari legalmente residenti in uno Stato membro. Tale lacuna è 

apparsa anomala alla luce delle stesse premesse al regolamento (UE) n. 604/2013, il cui considerando n. 13 

riconosce come sia «opportuno (...) che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non 

accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità». In realtà la ragione sottesa a tale 

lacuna è stata determinata dalla volontà di attendere la pronuncia della Corte di giustizia su alcuni ricorsi 

                                                           
21

 V., in particolare, sentenze del 29 gennaio 2009, in causa C-19/08, Petrosian, in Racc., I-495, punto 34, e del 23 dicembre 2009, in causa 

C-403/09 PPU, Detiček, in Racc., I-12193, punto 33. 
22

 In data 31 luglio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1
a
 Commissione permanente, approvata nella seduta del 30 

luglio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto 

riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore 

non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (COM (2014) 382 definitivo), in 

www.camera.it. 
23

 V. O. FERACI, Osservatorio sulle fonti. Il nuovo regolamento di “Dublino III” e la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo , in 

www.osservatoriosullefonti.it, 2013, n. 2, in cui si mettono in evidenza gli elementi di continuità e discontinuità tra il Regolamento di 

Dublino II e III.  
24

 Gran Bretagna e Irlanda hanno fatto “opt-in” ai sensi del prot. 21, la Danimarca “opt-out” ai sensi del prot. 22 allegati ai Trattati. 
25 

V. art. 8 reg. n. 604/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1405933477661&from=IT
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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individuali allora pendenti. In questo senso si sono espressi il Consiglio e il Parlamento europeo in una 

dichiarazione, allegata al regolamento medesimo, in cui hanno rivolto l'invito alla Commissione a «prendere 

in considerazione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, una revisione (...) una volta che la Corte di giustizia 

si sarà pronunciata»
26

. 

Per colmare questo vuoto normativo, il Parlamento europeo ed il Consiglio (26 giugno 2014) hanno 

proposto una modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (art. 8, par. 4 reg. Dublino III) (n. COM 382/2014), 

poi trasmessa al Senato per il controllo di sussidiarietà. Essa riguarda i MSNA in relazione ad una domanda 

di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o 

parenti presenti legalmente in uno Stato membro. Tale proposta ha tenuto nella massima considerazione la 

sentenza della Corte di Giustizia, precedentemente esaminata. Inoltre, come risulta dagli atti, non sono state 

fatte consultazioni delle parti interessate né valutazioni di impatto, non necessarie perché precedentemente 

svolte in sede di prima revisione del reg. n. 343/2003. 

In sintesi, tale ultimo atto legislativo sancisce quanto segue. L’art. 8, par. 4 come modificato (dal bis al 

quinquies) prevede deroghe nel superiore interesse del minore e disciplina varie tipologie di MSNA 

richiedenti la protezione: il primo (par. 4 bis) riguarda la fattispecie proposta dinanzi alla Corte di Giustizia 

C-648/11 sopra descritta e cioè il minore senza familiari o parenti che ha presentato più domande tra cui 

quella nello Stato in cui si trova; il secondo (par. 4 ter) si rivolge al minore che si trova in uno Stato membro 

in cui non ha presentato domanda, il par. 4 quater assicura che la valutazione del superiore interesse del 

minore sia fatta dallo Stato membro in cui è richiesto di prendere in carico il minore in cooperazione con lo 

Stato in cui quest’ultimo si trova per evitare conflitti di interesse sulla competenza. Il par. 4 quinquies non 

prevede criteri ma è semplicemente una norma che consente agli Stati membri di informarsi sulle nuove 

competenze assunte. 

 

 

4. Conclusioni 

 

Tutto questo accade in Europa. Alla luce di queste brevi considerazioni, risulta particolarmente 

difficile dare una risposta sui motivi di un intervento così tardivo da parte dell’ordinamento italiano, al fine 

di poter concretizzare la tutela dei MSNA. Infatti, come sopra evidenziato, l’idem sentire del superiore 

interesse del minore raggiunge un’omogeneità culturale non usuale e produce mirabilmente una convergenza 

di indirizzi giurisprudenziali. 

Tali minori si trovano in uno stato di particolare vulnerabilità anche per le particolari e tragiche 

difficoltà che devono superare privi di una famiglia che li protegga durante il «viaggio della speranza», per 

cui alla stregua dei minori italiani e comunitari senza famiglia, lo Stato, le Regioni e gli enti territoriali 

nell’ambito delle proprie competenze, hanno l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee al loro benessere, 

a partire dal diritto all’istruzione, alla tutela della salute sino ad un potenziale inserimento sociale. Tale 

risultato non è facilmente raggiungibile in una fase di revisione della spesa pubblica. Dal punto di vista del 

diritto costituzionale possiamo però fare alcune considerazioni dal momento che il principio del superiore 

interesse del minore implementato nella dimensione europea è comunque tutelato indirettamente nella Carta 

costituzionale italiana, anche se non esplicitamente affermato. Ci si chiede, a questo punto, se il principio 

abbia una sorta di «prelazione», così deporrebbe la presenza in larga misura dell’aggettivo «prevalente» nelle 

decisioni giurisprudenziali. Infatti, esso costituisce un preorientamento nelle operazioni di bilanciamento dei 

giudici italiani per la risoluzione nel senso favorevole al minore di un conflitto tra valori
27

. È evidente che 

l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte dei giudici è ormai inevitabile. Ma in questo 

particolare momento storico, suscita perplessità lo scenario di un Europa che sta perfezionando l’adesione 

alla Cedu e attende la ratifica del protocollo 16 su cui la dottrina ha prospettato vari possibili scenari. Allo 

stato, la Corte costituzionale a partire dalle sentenze gemelle nn. 348 e 349/2007 ha dato delle preziose 

indicazioni sulla risoluzione delle questioni sottoposte al giudizio, grazie al parametro dell’art. 117, c. 1 Cost. 

Il parametro di fonte interposta ha valenza per tutti i trattati internazionali per cui l’interpretazione magis ut 

                                                           
26

 V. www.senato.it. 
27 

Si v. la recente sent. Corte di Cassazione n. 19694/14 in cui si nega il trasferimento in Gran Bretagna di un bambino il cui padre vive in 

Italia, a tutela del superiore interesse consistente nella crescita equilibrata alla presenza di entrambi i genitori e nonostante l’alloggio ed il 

lavoro della madre fossero migliori che in Italia. Laddove è in gioco l’interesse del minore − si afferma − «l’esercizio dei diritti e delle libertà 

fondamentali di ciascuno dei genitori garantiti dalla Costituzione può subire temporanee e proporzionate limitazioni». 
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valeat riguarda anche la tutela dei diritti delle persone deboli
28

. In ambito interno, non si può fare a meno di 

constatare quanto le politiche sociali promosse dalle Regioni unitamente agli enti locali ed alle associazioni a 

favore dei MSNA abbiano rappresentato i punti cardine per la protezione immediata e l’inserimento adeguato 

dei minori più vulnerabili, senza dimenticare però le prerogative dello Stato centrale. L’insieme di queste 

politiche sono le più delicate per il minore perché prevedono identificazione, accertamento dell’età, status e 

avviamento delle pratiche per un possibile ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paese 

dell’U.E. Infatti, ogni anno aumentano gli enti locali che operano sulla prima accoglienza e quasi la metà di 

essi intervengono sulla seconda accoglienza, specialmente in Puglia, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia 

qualora non sia stato possibile dare i minori in affidamento e non sia stato richiesto il rimpatrio volontario. 

Sino al 2011 il Centro-Nord ha preso in carico il maggior numero di essi, (come l’Emilia-Romagna, il 

Trentino- Alto Adige, la Liguria e la Toscana), dal 2012 la presenza più numerosa è in Lazio, Puglia e Sicilia; 

infatti le Regioni del Sud hanno assistito ad un incremento numerico superiore al doppio rispetto agli anni 

precedenti
29

. Però la continua emergenza ha prodotto stratificazioni legislative e provvedimenti 

amministrativi unitamente ad altrettante multiformi prassi a livello nazionale
30

 e locale ancora esistenti in 

Italia. La disciplina si presenta ancor più disorganica, nonostante il richiamo ai principi di tutela 

internazionale e del superiore interesse del minore. Come evidenziato nelle ordinanze dei giudici 

amministrativi, ancora si rilevano molteplici criticità nei confronti dei MSNA e dei minori separati 

identificati o identificabili
31

 durante le operazioni di accoglimento e soprattutto nei metodi dell’accertamento 

dell’età, quale prerequisito di fondamentale rilevanza al fine di non emettere provvedimenti lesivi dei diritti 

fondamentali ad essi riconosciuti.  

In un quadro in cui le politiche regionali e territoriali si presentano maggiormente aderenti alle 

esigenze della collettività ed in cui le norme primarie e secondarie si dimostrano farraginose ed incoerenti, il 

principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale si dimostra criterio preferibile per l’individuazione del 

soggetto competente in materia. Nonostante questa ovvia percezione, dubbi ingenera il disegno di legge 

Renzi approvato in Senato sulla riforma del titolo V, parte seconda che potrebbe spianare la via a 

compressioni dell’autonomia regionale nella materia «politiche sociali» attraverso la «clausola di 

supremazia». Probabilmente sarebbero state percorribili altre strade
32

.  

Tutti i rapporti che analizzano il fenomeno nella sua interezza dei MSNA evidenziano come l’unica 

strategia vincente per garantire l’effettiva tutela dei diritti dei MSNA sia una rete di servizi predisposti a 

livello locale e collegata a livello nazionale. Infatti, relativamente alle politiche sociali le Regioni hanno 

operato per un’effettiva riorganizzazione ed innovazione legislativa che ha tenuto conto del decentramento 

dei servizi a livello locale ben prima della legislazione nazionale. In questa luce anche se circoscritta a tali 

materie, le Regioni non costituiscono centri di spesa inutili ma contribuiscono con le risorse disponibili a 

creare delle esperienze innovative nel gestire tali minori, tentando di superare i tradizionali modelli di 

accoglienza attraverso il monitoraggio delle problematicità più urgenti già evidenziate grazie all’ausilio di 

associazioni internazionali. Tutto ciò al fine di assicurare quel «superiore interesse del minore» su cui si 

registra un consenso unanime nei vari livelli di governo. 

Il numero sempre più elevato delle varie fasce d’età di minori non ha impedito tra mille difficoltà di 

differenziare il trattamento e l’accoglimento degli adolescenti rispetto agli infanti; per quest’ultimi, invero, il 

percorso di integrazione può essere più lento e coprire un intervallo di tempo maggiore, a differenza dei 

primi vicini alla maggiore età, che non ricevono il necessario supporto in considerazione del breve tempo in 

                                                           
28 

V. sent. Corte cost. n. 7/2013. 
29 

V. il Rapporto Anci, in www.anci.lombardia.it./xnews/apl/private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/msna.pdf. 

Alla luce dell’evoluzione normativa la Regione Sicilia con un recente decr. Pres. Regione, n. 1522 in data 29/08/2014, ha approvato nuovi 

standards strutturali ed organizzativi per l’accoglienza dei MSNA in modo da rispondere alle nuove necessità di tutela dei loro diritti e 

adeguare le strutture di accoglienza residenziali che dovranno ospitare tali minori nella fase di primo rintraccio. Contemporaneamente si 

assicura agli enti interessati l’iscrizione all’albo regionale previsto dalla legge n. 22/86, art. 26, in www.arssicilia.it. 
30 

V., ad es.: Circolare Ministero dell’interno 09/07/2007 relativamente ad indicazioni in caso di dubbi sull’accertamento dell’età; art. 19, c. 2, 

d. lgs. n. 25/2008; art.1, c. 1, D.P.R. 448/05, Circolare Ministero dell’interno 917/2007, in cui si afferma che l’accertamento dell’età deve 

essere fatta in strutture pubbliche. V. inoltre, il Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori 

stranieri non accompagnati, adottato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 10/07/2014. 
31 

Gli MSNA non hanno genitori o parenti e sono privi delle cure di un adulto che abbia la loro responsabilità, i minori separati si definiscono 

coloro che sono separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di loro ma possono avere parenti. 
32

 V. sulla revisione degli elenchi G. CANDIDO DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari 

problematici, in Ist. Fed., 2014, 21 ss.; i dibattiti all’interno della Commissione governativa istituita dal Governo Letta nel 2013, v. relazione 

finale in www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_20marzo2013/dossier_gruppi.aspx. 

http://www.anci.lombardia.it./xnews/apl/private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/msna.pdf
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cui si esauriscono le procedure. Si auspica in tal senso un intervento legislativo che tenga conto di queste 

diversità. Fra le strategie innovative anche la formazione degli operatori sociali si rivela fondamentale: degne 

di merito sono state le politiche sociali volte ad individuare gli educatori tra coloro che hanno 

precedentemente vissuto esperienze di migrazione cd. peer educator. Essi costituiscono un valido strumento, 

perché permettono di creare un ponte tra le culture dei minori stranieri e la cultura del Paese ospitante. La 

crisi economica pare abbia messo sotto stress il principio di solidarietà ed in bilico l’equilibrio tra 

uguaglianza e libertà, come testimoniato da atti di intolleranza verso il prossimo soprattutto se straniero. La 

retrocessione sul piano culturale e spirituale della collettività accresce l’emarginazione sociale e sacrifica 

persino la dignità umana, il principio di uguaglianza e personalista, oggi patrimonio comune di tutte le 

democrazie europee. Dovrebbe allora supplire al principio di sussidiarietà un’operazione generale che si 

ponga come cabina di regia. A tale proposito, volgendo lo sguardo alle politiche europee, è viva la speranza 

che l’operazione «Triton» si riveli adeguata alle proporzioni del fenomeno. Sul versante interno è auspicabile 

una tempestiva approvazione del progetto di legge n. 1658 sui MSNA da parte del Parlamento. Infatti, 

nonostante sia evidente l’influenza dell’attività dei giudici nazionali e sovranazionali per la protezione dei 

diritti fondamentali, è necessario anche l’intervento del Parlamento nazionale dal momento che nessun 

giudice italiano in quanto soggetto alla legge potrà sostituirsi al legislatore latitante. 
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