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La definizione di Minore Stra-
niero Non Accompagnato 
(MSNA) si trova in diverse norme, 

la più recente e quella contenuta nell’art. 
2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, che 
definisce il minore non accompagnato 
come:  
«il minorenne non avente cittadinanza 
italiana o dell'Unione europea che si 
trova per qualsiasi causa nel territorio 
dello Stato o che è altrimenti sottoposto 

alla giurisdizione italiana, privo di assi-
stenza e di rappresentanza da parte 
dei genitori o di altri adulti per lui le-
galmente responsabili in base alle leggi 
vigenti nell'ordinamento italiano».  

Con l'approvazione della legge 
n.47/2017, recante misure di protezione 
dei minori stranieri non accompagnati, 
il Parlamento italiano  ha introdotto una 
serie di modifiche alla normativa vigente 

al fine di rafforzare gli 
strumenti di tutela ga-
rantiti dall'ordinamen-
to in favore dei minori 
stranieri. Ulteriori in-
terventi normativi 
sono stati definiti con 
il D.L. n. 17/2017 , con 
il D.Lgs. n. 220 del 
2017, correttivo del 
cd. decreto accoglien-
za e, da ultimo, con il 
D.L. n. 113/2018 (c.d. 
Decreto sicurezza e 
immigrazione). 
Da un lato la legge 
n. 47/2017 introduce
esplicitamente il di-
vieto assoluto di re-
spingimento alla fron-
tiera dei minori stra-
nieri non accompa-
gnati, respingimento 
che non può essere 
disposto in alcun caso 
(nuovo comma 1-bis 
dell'art. 19 del TU im-
migrazione). Dall'altro, 

modifica la disciplina relativa al di-
vieto di espulsione dei minori stranieri 
che, in base alla normativa vigente, 
può essere derogato esclusivamente 
per motivi di ordine pubblico e sicurezza 
dello Stato, stabilendo ulteriormente 
che, in ogni caso, il provvedimento di 
espulsione può essere adottato a con-
dizione che non comporti «un rischio 
di danni gravi per il minore». È altresì 
specificato che la decisione del Tribunale 
per i Minorenni, che ha la competenza 
in materia, deve essere assunta tem-
pestivamente e comunque nel termine 
di 30 giorni. 
In tema di accoglienza, la legge n. 
47/2017 introduce alcune modifiche 
alle disposizioni del decreto legislativo 
n. 142 del 2015 (art. 4), secondo le
quali: 
• è ridotto da 60 a 30 giorni il termine

massimo di trattenimento dei minori 
nelle strutture di prima accoglienza;

• è stabilito un termine massimo di
10 giorni per le operazioni di iden-
tificazione, mentre fino ad allora
non era previsto alcun termine;

• è introdotto in via generale il prin-
cipio di specificità delle strutture di
accoglienza riservate ai minori;

Al minore straniero non accompagnato 
entrato in contatto con le Forze del-
l’Ordine o Servizi socio – sanitari, va 
garantito, con la direzione dei servizi 
territoriali competenti, quanto di seguito 
specificato: 
a) opportuna accoglienza in strutture

idonee e dedicate ai soli minori;
b) un colloquio alla presenza di un in-
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terprete / mediatore culturale, al 
fine di comprendere modalità e ra-
gioni del suo progetto migratorio; 

c) della sua presenza va data immediata
comunicazione al Giudice Tutelare,
per la nomina di un tutore e alla
Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, per la ra-
tifica o meno del percorso di acco-
glienza (artt. 18 e 19 D.L. n. 142/2015);
per l’apertura di una procedura di
tutela e, laddove si renda necessario,
per chiedere al Tribunale per i Mi-
norenni l’emissione di un provvedi-
mento di attribuzione dell’età (art.
5, punto 9 della L. n. 47/2017);

d) va favorito il ricongiungimento con
familiari che siano regolarmente
presenti sul territorio dello Stato,
previe opportune indagini rispetto
alla loro esistenza e va privilegiato
in ogni caso l’inserimento del minore
in affido familiare al collocamento
in comunità.

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE 
L'esigenza di accertare le generalità 
degli immigrati, inclusi i minorenni, 
sprovvisti di documenti, assume parti-
colare rilevanza atteso che, se il minore 
è erroneamente identificato come mag-
giorenne, possono essere adottati prov-
vedimenti gravemente lesivi dei suoi 
diritti, quali l'espulsione, il respingimento 
o il trattenimento in un Centro di per-
manenza temporanea o di identifica-
zione” (Circolare Min. Interno 2007, Prot. 
N. 17272/7). 
Per questo, a completamento del quadro 
normativo vigente, la legge n. 47/2017 
disciplina una procedura unica di iden-
tificazione del minore, che costituisce il 
passaggio fondamentale per l'accerta-
mento della minore età, da cui a sua 
volta dipende la possibilità di applicare 
le misure di protezione in favore dei 
minori non accompagnati. Tale proce-
dura prevede: un colloquio del minore 
con personale qualificato, sotto la dire-

zione dei servizi dell'ente locale; la ri-
chiesta di un documento anagrafico in 
caso di dubbio sull'età ed, eventual-
mente, di esami socio-sanitari, con il 
consenso del minore e con modalità il 
meno invasive possibili; la presunzione 
della minore età nel caso in cui per-
mangono dubbi sull'età anche in seguito 
all'accertamento (art. 5). 

In buona sostanza, ai fini dell’identifi-
cazione del presunto minore, l’Autorità 
di Pubblica Sicurezza, attraverso l’ausilio 
di un mediatore interculturale, del re-
sponsabile della struttura di accoglienza 
e, ove già nominato, del tutore e con 
l’ausilio di un interprete e di materiale 
scritto in una lingua che il minore possa 
comprendere, tenendo conto anche 
del suo grado di sviluppo, fornisce al 
presunto minore informazioni circa l’im-
portanza di dichiarare corrette generalità 
(esplicitando giorno, mese e anno di 
nascita) e sulle conseguenze, anche 
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penali, di una dichiarazione di false ge-
neralità.  
In sostanza viene chiesto al presunto 
minore di:  
a) dichiarare le proprie generalità

(nome, cognome, nazionalità, giorno,
mese e anno di nascita);

b) esibire un documento di identità,
se ne è in possesso;

c) indicare se, tra gli altri migranti even-
tualmente presenti, vi siano parenti
(moglie/marito, fratelli/sorelle, ecc.).

Non sarà necessario procedere ad ul-
teriori accertamenti, qualora non emer-
ga un ragionevole dubbio circa la mag-
giore o minore età dichiarata. Se invece 
al termine del colloquio volto a racco-
gliere informazioni relative ai dati bio-
grafici e sociali, emergono dubbi fondati 
circa la maggiore o la minore età di-
chiarata dal presunto minore, si procede 
ad accertamenti volti all’identificazione 
del minore, secondo le modalità previste 
dalla legge. 
L’identificazione del minore e quindi 
l’esatta determinazione dell’età può es-
sere determinata attraverso: 

• Il possesso di un documento;
In ogni caso gli operatori, verificano
l'età della persona interessata sulla
base di un passaporto o un docu-
mento di identità, anche non in
corso di validità, ovvero altro docu-
mento di riconoscimento munito
di fotografia, salvo sussistano ragio-
nevoli dubbi sulla loro autenticità.
Altri documenti (ad esempio certi-
ficato di nascita privo di fotografia)
costituiscono un principio di prova,
ma vanno integrati, salvo che la mi-
nore età non emerga evidente dal-
l’aspetto del soggetto su cui si sta
indagando.
Nel caso in cui il minore sia in pos-
sesso di un documento valido nel
quale viene specificato solo l'anno
di nascita, è prassi che sia attribuita
come data di nascita il 31 dicembre
dell'anno riportato nel documento.

• L’acquisizione di dati utili even-
tualmente presenti nelle banche 
dati pubbliche;
Così come previsto dalla norma (art.
2, comma 3, DPCM n. 234/2016),
ove necessario, attraverso l'acquisi-
zione di dati utili eventualmente
presenti nelle banche dati del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, o in altre banche dati pub-
bliche, secondo le modalità di ac-
cesso per esse previste, nel rispetto
del principio di pertinenza del trat-
tamento dei dati.

• Il coinvolgimento delle autorità 
diplomatico-consolari;
Ove occorra, può procedersi al-
l'identificazione del presunto minore
con il coinvolgimento delle autorità
diplomatico-consolari. In tale ipotesi
la questura competente in relazione
al luogo ove è situata la struttura di
accoglienza inoltra la richiesta, nel
minor tempo possibile, per il tramite
del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione interna-
zionale.  Ovviamente quando il
presunto minore manifesta la vo-
lontà di richiedere o richiede la pro-
tezione internazionale, ovvero  emer-
ge nei suoi confronti una possibile
esigenza di protezione internazio-
nale, è precluso ogni intervento o
accertamento presso le istituzioni
del Paese di appartenenza, presu-
mibile o dichiarato, dell'interessato,
nonché il coinvolgimento della re-
lativa rappresentanza diplomatico-
consolare.

• Accertamenti sanitari;
In caso di presenza di fondati dubbi
in merito all’età dichiarata dal MSNA
e ove non esista alcun documento
anagrafico utilizzabile, ossia il do-
cumento esiste ma è falso, le Forze
di Polizia dovranno informare tele-
fonicamente il PM Minori di turno
e ottenere una disposizione, even-
tualmente anche orale, che preveda

la necessità di sottoporre il soggetto 
da identificare all’accertamento socio 
– sanitario finalizzato all’attribuzione
dell’età. 

Fuori dai casi in cui l'interessato sia in 
possesso dei documenti idonei, ovvero 
sia possibile procedere alla sua identifi-
cazione ed alla determinazione dell'età 
mediante l'accesso alle banche dati, gli 
operatori, fermo restando gli oneri in-
formativi previsti da altre  disposizioni 
normative, procedono, con l'ausilio, ove 
necessario, di un mediatore culturale e 
di un interprete  con un linguaggio  
comprensibile ed adeguato al presunto 
minore, ad un colloquio  preliminare 
nel corso del quale rappresentano al-
l'interessato l'importanza di dichiarare 
corrette generalità e le conseguenze 
giuridiche di una dichiarazione mendace 
e lo informano in via generale sulla pos-
sibilità che, in caso di ragionevoli dubbi, 
l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgi-
mento di accertamenti anche sanitari 
per la determinazione della sua età. 
Gli adempimenti relativi all’identifica-
zione sono effettuati entro il termine 
massimo di 10 giorni (art. 4). 

ACCERTAMENTO DELL’ETÀ 
In caso di procedimento amministrativo, 
in tutte le procedure finalizzate all'ac-
certamento dell'età, il superiore interesse 
del minore è considerato criterio pre-
minente, in conformità con l’art. 3 della 
Convenzione di New York sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata 
e resa esecutiva con legge n. 176/91 e 
come chiarito dal Comitato ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  
Per quanto concerne i minori entrati 
nel circuito penale, il codice di procedura 
penale per i minorenni D.P.R. n. 448/88 
«Approvazione delle disposizioni sul 
processo penale a carico di imputati 
minorenni», prevede che il giudice in 
caso di incertezza della minore età del-
l’imputato disponga anche d’ufficio 
perizia e che «qualora, anche dopo la 
perizia, permangano dubbi sulla minore 
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età, questa è presunta ad ogni effet-
to». 
In caso di presenza di fondati dubbi in 
merito all’età dichiarata dal MSNA e 
ove non esista alcun documento ana-
grafico utilizzabile, o il documento esi-
bito è falso, le Forze di Polizia dovranno 
informare telefonicamente il PM Minori 
di turno e ottenere una disposizione, 
eventualmente anche orale, che pre-
veda la necessità di sottoporre il sog-
getto da identificare all’accertamento 
socio – sanitario finalizzato all’attribu-
zione dell’età. 
Diversamente potranno segnalare con 
apposita annotazione scritta la vicenda 
alla Procura Minori. 
Analoga richiesta potrà essere rivolta, 
ovviamente in forma scritta, alla Procura 
Minori anche direttamente dal soggetto 
interessato che non condivida la valu-
tazione di maggiore età attribuitagli 
dalle Forze dell’Ordine in base alla pre-
senza di documenti o risultanze d’altra 
natura. 
Solo la Procura Minori può autorizzare 
l’accertamento sociosanitario, di talché 
le Forze dell’Ordine non potranno con-
durre il soggetto presso una struttura 
ospedaliera in assenza di previo invio 
del PM Minori. 
Una volta ricevuta dalla Procura Minori 
la delega ad effettuare l’accertamento 
dell’età con modalità olistiche, le Forze 
dell’Ordine concorderanno con il tutore, 
se già nominato, o in mancanza con il 
responsabile della struttura di assistenza 
in cui il MSNA è stato collocato (che 
esercita provvisoriamente i poteri tu-
telari), le modalità di accompagnamento 
del minore presso la struttura ospeda-
liera pediatrica competente che verrà 
indicata dal Pubblico Ministero Minori 
inviante. 
Al minore deve essere data, dalle Forze 
dell’Ordine, dal tutore ove nominato, 
dal soggetto che esercita i poteri tutelari 
in via temporanea e dai sanitari, op-
portuna comprensibile spiegazione 
circa lo scopo e la tipologia degli ac-
certamenti socio sanitari disposti e 

delle conseguenze derivanti in caso di 
accertata maggiore età o di rifiuto a 
sottoporsi alla indagine. 
L’accertamento dell’età dovrà avere ca-
ratteristiche olistiche, essere svolto da 
una equipe multidisciplinare all’uopo 
formata e consistere in una visita pe-
diatrica auxologica, in una valutazione 
psicologica o neuropsichiatrica, e in 
un colloquio sociale. Dovrà essere posta 
la massima attenzione alle specificità 
relative alla origine etnica e culturale 
del minore. 
Gli accertamenti dovranno essere com-
piuti in un luogo idoneo ed essere 
scelti in base ad un criterio di invasività 
progressiva. 
Ove si acquisiscano elementi significativi 
per l’attribuzione dell’età, si sospende-
ranno gli altri accertamenti. 
Non è ritenuto esaustivo per l’afferma-
zione della maggiore età l’accertamento 
radiografico del polso. Al contrario, se 
da questo esame emerge con certezza 
la minore età possono essere sospese 
le altre indagini. 
Occorre necessariamente che il risultato 
dell’indagine riporti il margine di errore 
o il grado di probabilità, con l’attribu-
zione dell’età stimata. 
Il risultato dell’indagine deve essere 
comunicato al MSNA e al tutore o, in 
sua assenza, al responsabile della co-
munità di accoglienza provvisorio rap-
presentante legale, in modo che il mi-

nore ne comprenda il significato, e 
deve essere successivamente comu-
nicato alla Procura Minori inviante. 
Occorre che le strutture ospedaliere 
siano in grado di intervenire con ap-
posite equipes all’uopo formate. 
Il PM Minori, ricevuto l’esito delle indagini 
da effettuarsi in tempi contenuti e sta-
biliti dalla legge, sarà in grado di inoltrare 
ricorso al Tribunale per i Minorenni 
perché sia emesso un provvedimento 
attributivo dell’età. 
Tale provvedimento dovrà essere noti-
ficato dal Tribunale per i Minorenni al-
l’interessato, al tutore o al provvisorio 
esercente i poteri tutelari, al fine di 
consentire l’inoltro di eventuale recla-
mo. 
In caso permanga il dubbio sull’età, la 
minore età sarà presunta. 
Se un soggetto richiedente protezione 
internazionale, in quanto ritenuto mag-
giorenne, è collocato in struttura SPRAR 
desideri invece affermare la propria mi-
nore età, potrà direttamente ricorrere 
alla Procura Minori per ottenere l’ac-
certamento dell’età che verrà deliberato 
all’esito degli approfondimenti dal Tri-
bunale per i Minorenni competente. 

Nelle more dell’accertamento de-
scritto, ogni soggetto ha diritto ad 
essere accolto come MSNA in idonea 
struttura in attesa della compiuta 
identificazione.
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