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1. INTRODUZIONE 

Il costante flusso migratorio proveniente dai Paesi terzi verso l’Italia e 

l’Europa, porta con sé un importante fenomeno collaterale, quello dei minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) e non richiedenti asilo provenienti da Paesi 

terzi. 

La presenza dei MSNA è ormai caratteristica costante degli arrivi in Italia e, 

soprattutto, i dati statistici disponibili ci dimostrano come il loro numero sia in 

costante crescita nel corso degli ultimi anni. 

Nonostante i Paesi dell’U.E. abbiano ratificato la Convenzione dei diritti del 

Fanciullo con la quale sono impegnati a proteggere tutti i minori presenti sul 

proprio territorio, nella realtà il principio del superiore interesse del minore è 

disatteso, soprattutto se si parla di MSNA. Le politiche migratorie sono più 

orientate ad individuare meccanismi di controllo per limitare  gli ingressi e per 

favorire i rimpatri anche di quei minorenni che si trovano costretti a fuggire dai 

propri paesi. 

La problematica si manifesta in tutta la sua gravità non solo per il fatto che 

questi bambini sono soli e lontano dai loro paesi ma anche perché tale 

categoria di soggetti, mancando di ogni forma di tutela e mezzo di sussistenza, 

rappresenta quella più vulnerabile e per questo, troppo spesso, facile preda di 
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organizzazioni criminali che fanno della tratta di esseri umani e di ogni forma di 

sfruttamento minorile, la loro principale fonte di guadagno. 

Va sottolineato come gran parte dei MSNA in arrivo in Italia abbiano, in realtà, 

come destinazione finale del loro viaggio  altri Paesi europei. Ciò determina il 

fatto che molti dei minori accolti, dopo un primo periodo di permanenza più o 

meno lungo, scappano dai luoghi di assegnazione ed accoglienza per cercare 

di raggiungere le mete finali prestabilite, i dati raccolti evidenziano che entro le 

prime 48 ore circa il 30% dei MSNA si allontana dai luoghi di prima 

assegnazione, il 58% entro la prima settimana1. 

Conseguenza di queste “fughe” è l’obbligo per coloro che hanno la 

responsabilità del minore di denunciare la scomparsa alle forze di polizia locali 

le quali procederanno all’inserimento del nominativo nelle banche dati 

nazionali (SDI) ed internazionali (S.I.S. II). 

È in questa fase ed in  quelle successive della ricerca e ritrovamento del minore 

che si sono evidenziate alcune criticità piuttosto importanti.  

Criticità che pregiudicano il pieno godimento dei diritti fondamentali del 

minore e la possibilità di perseguire il suo superiore interesse contrastando, 

quindi, con i principi generali sanciti dalla normativa internazionale sui MSNA. 

In particolare, nel corso della ordinaria trattazione dei casi di scomparsa si è 

avuto modo di rilevare la mancanza di una vera e concreta continuità in ambito 

Schengen del sistema di protezione applicato al minore al momento del suo 

arrivo, sia per quanto attiene lo scambio informativo tra gli Stati Membri, sia 

per quanto riguarda la possibilità di risalire con certezza all’identità del 

minore stesso (assegnata all’arrivo in Europa) una volta che venga trovato in 

un qualsiasi Stato Membro . 

Il progetto “VIGILA ET PROTEGE: TO SEARCH AND PROTECT 

UNACCOMPAINED MINORS – FIGHT AGAINST INVISIBILITY”” cerca di 

inserirsi in questa area di criticità, analizzare il fenomeno nella sua complessità 

e proporre delle soluzioni che possano uniformare le procedure nazionali ed 

                                                           
1
 Vedasi anche  il V Rapporto sui MSNA in Italia realizzato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) nel 2012. 
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internazionali, in linea con i principi generali contenuti nelle normative europee 

emanate nello specifico settore. 

Tuttavia, individuare e proporre delle soluzioni a tali criticità non è stato 

semplice a causa del fatto che nell’universo dei minori , ed in particolare dei 

minori non accompagnati, interagiscono moltissimi organismi anche di diversa 

natura, si pensi per esempio all’Autorità Giudiziaria, piuttosto che alle 

amministrazioni governative centrali e locali, alle Forze di Polizia o ancora alle 

tante organizzazioni non governative coinvolte nella primissima fase di 

accoglienza e supporto dei minori neo giunti. 

Si è cercato quindi di dialogare con tutti analizzando l’intera procedura di 

gestione del minore non accompagnato dal momento del suo arrivo in Italia al 

momento della sua scomparsa, ricerca e ritrovamento per cercare di 

individuare l’esatto punto in cui poter legittimamente intervenire e risolvere 

le criticità evidenziate.  

Nella strutturazione del progetto si è tenuto conto dei principi generali che la 

normativa europea ha emanato a partire dal 2001 nel settore dei minori non 

accompagnati. Del resto l’Europa con una serie di interventi ha evidenziato 

specifiche necessità in tale settore: 

• assicurare una continuità a livello europeo della protezione del minore2; 

• dare assoluta priorità all’interesse superiore del minore in tutta la 

procedura che lo riguarda3 ; 

• ottimizzare l’uso degli strumenti già esistenti per risolvere le criticità4; 

• garantire una attendibile analisi statistica del fenomeno MSNA5. 

Proprio al fine di applicare detti principi la commissione nel 2012 

nell’ambito della Relazione Intermedia6 dell’Action Plan sui MSNA 

                                                           
2
 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio 20/07/2001 

3
 Action Plan 2010/2014 CE sui Minori Stranieri non Accompagnati 

4
 Risoluzione 12/09/2013 del Parlamento Europeo 

5
 Risoluzione 12/09/2013 del Parlamento Europeo 

6
 Intermediate Report CE 02/09/2012 
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2010/2014 ha ribadito l’importanza di sviluppare progetti sui Minori non 

Accompagnati. 

Sulla base di queste indicazioni e della criticità rilevate è stato strutturato il 

progetto “VIGILA ET PROTEGE: TO SEARCH AND PROTECT 

UNACCOMPAUNED MINORS – FIGHT AGAINST INVISIBILITY”che ha visto la 

realizzazione di : 

• 11 visite studio in altrettanti Paesi Europei7 finalizzate a comprendere i 

sistemi di accoglienza e protezione attuati e ad acquisire eventuali dati 

statistici (ove disponibili)8; 

• 10 workshop nazionali svolti in altrettante città9 interessate dal 

fenomeno finalizzati, attraverso il confronto con gli operatori del 

settore10 alla comprensione delle modalità pratiche di esecuzione del 

sistema di accoglienza e protezione italiano nei confronti dei MSNA ed 

alla individuazione delle criticità; 

• 1 workshop internazionale11 finalizzato a condividere con gli altri Paesi le 

soluzioni alle criticità emerse individuate dall’analisi progettuale12; 

•  varie presentazioni del progetto in diversi forum e riunioni 

internazionali13. 

Le  finalità generali del progetto sono state individuate nel : 

• ottimizzare l’uso del S.I.S. II e delle sue nuove funzionalità nella fase di 

ricerca e  nella fase post hit; 

• individuare procedure comuni ai vari Stati Membri proponendo 

modifiche del Manuale S.I.Re.N.E.. e dei cataloghi delle migliori pratiche.  

                                                           
7
 Polonia, Grecia, Romania, Bulgaria, Francia, Lituania, Lettonia, Portogallo, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia 

8
 Non in tutti i Paesi sono presenti dati statistici attendibili sull’argomento MSNA 

9
 Agrigento, Catania, Roma, Firenze, Genova, Milano, Udine, Venezia, Bolzano, L’Aquila 

10
 Autorità Giudiziaria minorile, Forze di polizia,Enti Locali, Organizzazioni Non Governative, esperti vari si vedano al 

riguardo gli elenchi dei partecipanti allegati.  
11

 Tenutosi a Roma il 10 e 11 luglio 2014 
12

 Si vedano elenchi dei partecipanti e documentazione allegati 
13

 8th European Forum on the rights of the child in Bruxelles 17-18 December 2013; riunione SIS-SIRENE del 

05/02/2014; riunione SIS-SIRENE del 22/09/2014 



 

• migliorare lo scambio informativo tra 

 

2. SITUAZIONE ATTUALE

Come detto il fenomeno MSNA in arrivo in Italia e, attraverso di essa, in tutta 

Europa è strettamente collegato a quello dell’immigrazione in genere che 

ormai da qualche anno 

Le statistiche disponibili degli ultimi anni hanno consentito di appurare come 

l’immigrazione debba essere considerata una priorità assolut

livello a nazionale ma ormai a livello europeo.

Si ritiene opportuno che sul tema sia

Paesi europei affinché sia condivisa una 

protezione valorizzando gli strumenti già oggi disponibili

quelle iniziative idonee a fronteggiare la questione immigrazione in modo 

adeguato fino anche, se necessario,

 

 

Il grafico in figura 1 mostra l’andamento degli arrivi di immigr

nazionale nel 2013 e 2014, arrivi che per il 2013 sono stati 42925, mentre per il 
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 Fonte dati statistici Ministero Interno

Figura 1: dato statistico sbarchi 2013 e nel primo semestre 2014

igliorare lo scambio informativo tra paesi 

SITUAZIONE ATTUALE 

Come detto il fenomeno MSNA in arrivo in Italia e, attraverso di essa, in tutta 

Europa è strettamente collegato a quello dell’immigrazione in genere che 

ormai da qualche anno ha assunto una dimensione sempre crescente.

statistiche disponibili degli ultimi anni hanno consentito di appurare come 

l’immigrazione debba essere considerata una priorità assolut

ma ormai a livello europeo. 

Si ritiene opportuno che sul tema sia aperto un tavolo di confronto con gli altri 

Paesi europei affinché sia condivisa una strategia “comune di accoglienza e 

valorizzando gli strumenti già oggi disponibili 

quelle iniziative idonee a fronteggiare la questione immigrazione in modo 

, se necessario, ad adeguare le normative.

Il dato statistico 

disponibile

come nel 2014 (primo 

semestre) il numero degli 

arrivi sul territorio italiano 

abbia raggiunto livelli 

ragguardevoli, forse 

preoccupanti se lo 

riferiamo alla proiezione

annuale. 

Il grafico in figura 1 mostra l’andamento degli arrivi di immigr

nazionale nel 2013 e 2014, arrivi che per il 2013 sono stati 42925, mentre per il 

Fonte dati statistici Ministero Interno 

: dato statistico sbarchi 2013 e nel primo semestre 2014
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Come detto il fenomeno MSNA in arrivo in Italia e, attraverso di essa, in tutta 

Europa è strettamente collegato a quello dell’immigrazione in genere che 

sempre crescente. 

statistiche disponibili degli ultimi anni hanno consentito di appurare come 

l’immigrazione debba essere considerata una priorità assoluta non solo a 

onfronto con gli altri 

une di accoglienza e 

 ed attivando tutte 

quelle iniziative idonee a fronteggiare la questione immigrazione in modo 

ad adeguare le normative. 

Il dato statistico 

disponibile14 ci evidenzia 

come nel 2014 (primo 

semestre) il numero degli 

arrivi sul territorio italiano 

abbia raggiunto livelli 

ragguardevoli, forse 

preoccupanti se lo 

riferiamo alla proiezione 

Il grafico in figura 1 mostra l’andamento degli arrivi di immigrati sul territorio 

nazionale nel 2013 e 2014, arrivi che per il 2013 sono stati 42925, mentre per il 



 

2014 con riferimento al solo primo semestre dell’anno, sono già stati 

registrati 59400 arrivi complessivi

Naturalmente gli arrivi dei MSNA

descritto. 

Sulla base della normativa nazionale

intendiamo  i cittadini di paesi terzi o apolidi di età inferiore ai diciotto anni che 

entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da un 

adulto che ne sia responsabile per legge o consuetudine, e 

tutto il tempo sotto tutela

senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri

La questione ad essi 

collegata si è posta in 

modo evidente agli 

organismi nazionali 

preposti per la delicatezza 

della tematica e, 

soprattutto, per le

dimensioni  che essa ha 

assunto nel corso degli 

anni.  Come evidenziato in 

figura 2, sono stati 6000 gli 

arrivi di MSNA nel 2014

più rispetto al 2013 . 

 Le motivazioni del loro arrivo sono 

a: richiesta di protezione poiché in fuga da situazioni di conflitto nel

origine, persecuzione, violenza in ambito familiare o perché vittime di 

                                                           
15

 Il dato aggiornato a Settembre 2014 parla addirittura di 72.000 arrivi registrati.
16

 DPCM 535/1999 Art. 1 
17

 Direttiva 2001/55 CE Art. 2 
18

 Dato aggiornato al 30/06/2014 

2014 con riferimento al solo primo semestre dell’anno, sono già stati 

registrati 59400 arrivi complessivi15. 

Naturalmente gli arrivi dei MSNA sono proporzionali al dato statistico 

Sulla base della normativa nazionale16 ed internazionale

intendiamo  i cittadini di paesi terzi o apolidi di età inferiore ai diciotto anni che 

entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da un 

adulto che ne sia responsabile per legge o consuetudine, e 

sotto tutela di una persona, ovvero i minori che sono lasciati 

senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri

La questione ad essi 

si è posta in 

modo evidente agli 

organismi nazionali 

preposti per la delicatezza 

della tematica e, 

r le 

che essa ha 

assunto nel corso degli 

Come evidenziato in 

ono stati 6000 gli 

arrivi di MSNA nel 201418su un totale complessivo di 9300 minori

Le motivazioni del loro arrivo sono piuttosto eterogenee, tuttavia riconducibili 

richiesta di protezione poiché in fuga da situazioni di conflitto nel

ecuzione, violenza in ambito familiare o perché vittime di 

Il dato aggiornato a Settembre 2014 parla addirittura di 72.000 arrivi registrati. 

Figura 2 Dati statistici 2013/2014 sui minori e MSNA
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2014 con riferimento al solo primo semestre dell’anno, sono già stati 

nali al dato statistico 

ed internazionale17, per MSNA 

intendiamo  i cittadini di paesi terzi o apolidi di età inferiore ai diciotto anni che 

entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da un 

adulto che ne sia responsabile per legge o consuetudine, e senza essere per 

di una persona, ovvero i minori che sono lasciati 

senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri. 

di 9300 minori, circa mille in 

tuttavia riconducibili 

richiesta di protezione poiché in fuga da situazioni di conflitto nel Paese di 

ecuzione, violenza in ambito familiare o perché vittime di 

Dati statistici 2013/2014 sui minori e MSNA 



 

organizzazioni criminali dedite a reati quali lo sfruttamento dei minori o al 

traffico di esseri umani.

per il solo fatto di avere una migliore asp

propri progetti di studio o lavoro, o anche per riunirsi alla propria famiglia 

magari già stabilitasi in uno dei paesi europei.

Eterogenea è anche la provenienza di questi ragazzi le cui aree di appartenenza 

cambiano negli anni in base ai cambiamenti politico

internazionali. Nell’ultimo periodo si è avuto un incremento dei minori 

provenienti dalla fascia nord africana rispetto a quelli provenienti d

Mediorientale- asiatica

Figura 4 Tabella 
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organizzazioni criminali dedite a reati quali lo sfruttamento dei minori o al 

traffico di esseri umani. Ma possono anche tentare l’esperienza migratoria  

per il solo fatto di avere una migliore aspettativa di vita cercando di perseguire 

propri progetti di studio o lavoro, o anche per riunirsi alla propria famiglia 

magari già stabilitasi in uno dei paesi europei. 

Eterogenea è anche la provenienza di questi ragazzi le cui aree di appartenenza 

negli anni in base ai cambiamenti politico-sociali dei contesti 

internazionali. Nell’ultimo periodo si è avuto un incremento dei minori 

provenienti dalla fascia nord africana rispetto a quelli provenienti d

asiatica come si evince dalla tabella in figura 3 e 4

Figura 3 Tabella provenienza dei MSNA 
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organizzazioni criminali dedite a reati quali lo sfruttamento dei minori o al 

Ma possono anche tentare l’esperienza migratoria  

ettativa di vita cercando di perseguire 

propri progetti di studio o lavoro, o anche per riunirsi alla propria famiglia 

Eterogenea è anche la provenienza di questi ragazzi le cui aree di appartenenza 

sociali dei contesti 

internazionali. Nell’ultimo periodo si è avuto un incremento dei minori 

provenienti dalla fascia nord africana rispetto a quelli provenienti dall’area 

alla tabella in figura 3 e 4. 
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Anche le età dei minorenni sono risultate 

evidente, dalla tabella  qui sotto riportata, 

appartenere alla  fascia dei 16/17 anni. 

La situazione dei MSNA attualmente accolti e protetti in Italia vede il 2014 

come l’anno di massima presenza confrontato con gli 

Giugno 2014 erano 9337 i minori

protezione e tutela 

in Italia assegnati ai 

centri specializzati o 

a famiglie. Nel 

grafico si evidenzia 

l’andamento degli 

ultimi anni. 

Una volta che i 

MSNA giungono in 

Italia l’art 19 del 

Anche le età dei minorenni sono risultate piuttosto diversificate sebbene 

dalla tabella  qui sotto riportata, che la maggioranza degli arrivi dichiari di 

appartenere alla  fascia dei 16/17 anni.  

La situazione dei MSNA attualmente accolti e protetti in Italia vede il 2014 

come l’anno di massima presenza confrontato con gli anni precedenti

Giugno 2014 erano 9337 i minori stranieri non accompagnati posti sotto 
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che la maggioranza degli arrivi dichiari di 

 

La situazione dei MSNA attualmente accolti e protetti in Italia vede il 2014 

anni precedenti. A 

non accompagnati posti sotto 
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testo Unico sull’Immigrazione non ne consente l’espulsione salvo che in casi 

determinati. La normativa italiana in materia di minori stranieri non 

accompagnati è frutto del combinato disposto tra la legislazione in materia di 

minori ed il diritto dell’immigrazione e si basa sulla distribuzione di 

competenze tra diverse amministrazioni centrali e periferiche. 

Dall’interazione delle due normative il MSNA in arrivo, non richiedente asilo, 

rientra in un preciso percorso di accoglienza e protezione che comprende le 

seguenti fasi che partono dal principio di non espellibilità19 

• arrivo e collocazione in luogo sicuro20, la competenza in materia di 

assistenza dei minori stranieri è attribuita all’Ente Locale (Comune); 

• identificazione, age assessment e accertamento status MSNA; 

• accertamenti medici; 

• indagini familiari; 

• affidamento21 ad una Comunità (centro specializzato) o ad una famiglia  

per l’integrazione sociale; 

• apertura della tutela22 ossia della individuazione di un “Tutore”ossia 

una persona che possa rappresentare gli interessi del minore 

nell’ambito di tutte le procedure che lo riguardano. Generalmente 

viene individuato nel responsabile dell’organo di assistenza o della 

struttura di ricezione che si occupano del minore. Ciò sarà importante 

anche nella fase di interesse specifico del progetto ossia in caso di 

scomparsa/fuga del minore. 

• rimpatrio assistito23 (ove esistano le condizioni) o avvio del percorso di 

integrazione (accesso alla scolarizzazione, assistenza sanitaria24) 

 

                                                           
19

 Art 19 e 31 comma 4 L. 586/98 
20

 Codice Civile art. 403 
21

 L. 184/1983 
22

 L. 184/1983; Codice Civile Art. 343 e seguenti. 
23

 T.U. 286/1998 Art. 33 
24

 T.U. 286/1998 Art. 34 
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3. PROCEDURA DI GESTIONE MSNA IN ITALIA 

Come accennato al momento dell’arrivo dei minori sul territorio nazionale la 

legislazione italiana25, in linea con quella internazionale, stabilisce che non è 

consentita l’espulsione, se non in casi particolari e prestabiliti, dei minori di 

anni diciotto. In particolare tale divieto di espulsione dei minori stranieri non 

accompagnati può essere esclusivamente derogato per motivi di ordine 

pubblico o pubblica sicurezza dello Stato.  

All’atto dell’arrivo scatta dunque per le autorità italiane l’obbligo di 

accoglienza e protezione dei minori. 

La procedura nazionale prevede alcune fasi specifiche per la gestione e 

protezione del MSNA, in ciascuna delle quali si riconoscono diverse finalità, 

metodologie e autorità coinvolte. Si individuano quindi le seguenti fasi di: 

• Primo contatto (arrivo) soccorso e prima assistenza 

Inizia subito dopo il primo contatto con il MSNA e riguarda tutte le 

attività connesse al primo soccorso e al soddisfacimento di tutte le 

esigenze primarie del minore: vitto, igiene, abbigliamento, primo 

alloggio adeguato. Prosegue con le altre attività essenziali quali: 

� Primo screening sanitario 

� Procedura di identificazione; 

� Accertamento dell’età; 

� Accertamento dello status di  minore non accompagnato; 

� Attività di informazione sulla normativa di settore e sui possibili 

percorsi di protezione da intraprendere; 

Questa fase viene generalmente condotta dalle Forze di Polizia per 

quanto riguarda il soccorso e l’identificazione e da altri operatori anche 

di agenzie od organizzazioni private per quanto attiene accertamento 

dell’età e la fase informativa. 

                                                           
25

 Art. 19 comma 2 del Testo Unico sull’immigrazione  
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• Prima accoglienza e qualificazione 

Nel corso di questa fase, il Ministero dell’Interno in collaborazione con 

quello del Lavoro e Politiche Sociali , gli Enti Locali (Comuni) e le Regioni, 

individuano i luoghi ove sia possibile assegnare il MSNA subito dopo la 

conclusione della prima fase. Il minore quindi sarà dislocato presso 

Centri specializzati separati dagli adulti e verranno attivate tutte le 

procedure di protezione eventualmente richieste. Scatta il diritto al 

permesso di soggiorno26;  

• Seconda accoglienza ed integrazione 

Una volta definito il quadro complessivo sul minore e tracciata la linea di 

condotta su quale regime normativo specifico applicare (protezione, 

asilo ecc.) il MSNA sarà definitivamente assegnato, dall’Autorità 

Giudiziaria, ai Centri  o famiglie sul territorio nazionale resisi disponibili e 

qui verranno avviati tutti i programmi e percorsi di integrazione del 

minore. 

La legislazione italiana27 obbliga tutte le autorità coinvolte nella gestione del 

minore (che svolgono attività sanitaria o di assistenza) che vengono comunque 

a conoscenza dell’ingresso o della presenza su territorio nazionale di un 

MSNA, a darne immediata notizia al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali28 attraverso l’invio telematico di specifiche schede. 

La segnalazione deve essere fatta anche alla Procura della Repubblica presso il 

tribunale per i minorenni ed al Giudice Tutelare per l’apertura della tutela e 

deve contenere tutte le informazioni disponibili tra cui: le generalità, la 

nazionalità, le condizioni fisiche, i mezzi di sostentamento e il luogo di 

provvisoria dimora del minore, le misure adottate, le informazioni sui genitori, 

le condizioni di vita, gli studi. 
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  DPR 394/1999 Art. 28 
27

 Art. 5 DPCM n. 535/1999 
28

 Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione 
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I dati raccolti dal Ministero del Lavoro confluiscono in una banca dati condivisa 

denominata S.I.M. (Sistema informativo sui Minori) attivata dal Ministero del 

lavoro nella quale, le diverse Amministrazioni coinvolte, Autorità Giudiziaria, 

Amministrazioni locali –Regioni e Comuni-, Tribunali minorili ecc., nel rispetto 

delle funzioni attribuite dalla legge, possono accedere per inserire, visualizzare 

e modificare le informazioni relative ai minori non accompagnati che sono 

chiamati a gestire nel corso dello svolgimento delle proprie attribuzioni 

ordinarie, dal momento del loro ingresso e fino al compimento della maggiore 

età. 

Il data-base contiene tutta una serie di informazioni riguardanti il minore quali 

la sua storia precedente l’arrivo in Italia, la situazione familiare, il suo profilo 

psicologico, sanitario e culturale, più tutte quelle informazioni che verranno 

acquisite  durante lo sviluppo del programma di accoglienza, quali: il 

provvedimento di assegnazione, eventuali altri provvedimenti dell’A.G. ecc.. Il 

sistema contiene inoltre la situazione in tempo reale della disponibilità 

all’accoglienza dei vari Centri. 

Attualmente il SIM è ancora in fase di sperimentazione in sette province italiane 

(Ancona, Bari, Bologna, Crotone, Siracusa, Torino e Venezia) ma presto verrà 

definitivamente avviato su tutto il territorio nazionale. 

Da quanto detto appare evidente come la fase fondamentale che deve essere 

realizzata, successivamente alla prima accoglienza, è di certo quella della 

valutazione dell’età e della esatta identificazione del minore.  

Tali attività di accertamento non devono essere considerate come forme di 

coercizione nei confronti del minore ma come procedure essenziali al fine di 

assicurare al minore stesso la giusta e corretta protezione. In altre parole la 

esatta identificazione permette di applicare correttamente gli strumenti di 

sostegno e assistenza quali per esempio la tutela, o le indagini familiari tramite 

autorità consolare. 
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Inoltre una certa ed univoca identificazione consente di poter “seguire” il 

minore in tutte le fasi del percorso di integrazione o di protezione non solo in 

Italia ma anche in ambito Europeo, evitando di creare una categoria di 

“invisibili”che possono facilmente cadere nelle reti di organizzazioni 

criminali.  

La normativa italiana29 consente alle forze di polizia, ove non sia possibile 

ottenere elementi certi sulla identità del minore oggetto dell’intervento in 

altro modo, di procedere alla identificazione anche attraverso l’acquisizione di 

tratti significativi della persona, ossia foto ed impronte digitali.30 

Nonostante vi siano incertezze da parte di alcuni, non sembrano sussistere 

validi elementi per dubitare che si possa procedere a rilievi segnaletici anche di 

minori infraquattordicenni31 sia preventivamente  sia, eventualmente, dopo la 

commissione di un reato. 

Per quanto attiene l’accertamento dell’età (age assessment) va sottolineato 

come la normativa italiana32 fissi a 18 anni la maggiore età . In caso di 

mancanza di documenti validi attestanti l’età dichiarata dal migrante e 

qualora sussista un fondato dubbio in merito alla veridicità di tale 

dichiarazione, l’età dovrà essere accertata dagli organi competenti nel 

rispetto dei diritti e delle tutele previste per i minori, la loro salute e la loro 

dignità.  

L’accertamento dovrà avvenire principalmente attraverso colloqui con 

mediatori culturali e con psicologi in grado di valutare l’età della persona, 

tuttavia in caso di necessità potranno essere usati i noti strumenti medici di 

valutazione. 

                                                           
29

 Art. 6 comma 4 del testo unico sull’immigrazione: “… Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale 

dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici” 
30

 Normativa specifica (art. 349 del codice di procedura penale) prevede l’identificazione in conseguenza della 

presunta commissione di un reato. 
31

 Minori di età compresa tra 0 e 14 anni. 
32

 Art. 2 comma 1 del Codice Civile italiano 



 

Una volta identificato il

nell’AFIS nazionale con l’attribuzione di un C.U.I. (Codice Unico di 

Identificazione) iniziando così il suo percorso di integrazione e di protezione 

previsto dalla normativa italiana fin quando non

riservato ai minori per raggiungimento della maggiore età, per 

ricongiungimento ai familiari o per avvenuto rimpatrio assistito.

Uno degli eventi che fanno si che il minore accolto, messo sotto protezione e 

avviato in un percorso di integrazione, esca dal quadro normativo descritto, 

oltre a quelli sopra riportati

accoglienza, dai centri specializzati o dalle famiglie di affidamento

4. IL FENOMENO DELLA SCOMPARSA DEI MSNA

La scomparsa dei MSNA non deve assolutamente essere 

dati statistici disponibili dimostrano come sia un fenomeno in netta crescita nel 

tempo. 

Come risulta dal grafico nei primi sei mesi del 2014 sono stati ben 2155 i MSNA 

scomparsi dalle strutture o dalle famiglie. Un numero di ragazzi nei confronti 

Una volta identificato il minore, i suoi  dati foto dattiloscopici vengono inseriti 

nell’AFIS nazionale con l’attribuzione di un C.U.I. (Codice Unico di 

Identificazione) iniziando così il suo percorso di integrazione e di protezione 

previsto dalla normativa italiana fin quando non uscirà dal regime n

riservato ai minori per raggiungimento della maggiore età, per 

ricongiungimento ai familiari o per avvenuto rimpatrio assistito.

Uno degli eventi che fanno si che il minore accolto, messo sotto protezione e 

so di integrazione, esca dal quadro normativo descritto, 

a quelli sopra riportati, è rappresentato dalla fuga-scomparsa dai centri di 

accoglienza, dai centri specializzati o dalle famiglie di affidamento

IL FENOMENO DELLA SCOMPARSA DEI MSNA 

La scomparsa dei MSNA non deve assolutamente essere sottovalutata

dati statistici disponibili dimostrano come sia un fenomeno in netta crescita nel 

Come risulta dal grafico nei primi sei mesi del 2014 sono stati ben 2155 i MSNA 

dalle strutture o dalle famiglie. Un numero di ragazzi nei confronti 
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minore, i suoi  dati foto dattiloscopici vengono inseriti 

nell’AFIS nazionale con l’attribuzione di un C.U.I. (Codice Unico di 

Identificazione) iniziando così il suo percorso di integrazione e di protezione 

uscirà dal regime normativo 

riservato ai minori per raggiungimento della maggiore età, per 

ricongiungimento ai familiari o per avvenuto rimpatrio assistito. 

Uno degli eventi che fanno si che il minore accolto, messo sotto protezione e 

so di integrazione, esca dal quadro normativo descritto, 

scomparsa dai centri di 

accoglienza, dai centri specializzati o dalle famiglie di affidamento. 

sottovalutata poiché i 

dati statistici disponibili dimostrano come sia un fenomeno in netta crescita nel 

 

Come risulta dal grafico nei primi sei mesi del 2014 sono stati ben 2155 i MSNA 

dalle strutture o dalle famiglie. Un numero di ragazzi nei confronti 
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dei quali deve essere garantita una continuità di protezione anche dopo la 

scomparsa per evitare che vadano a costituire un esercito di “invisibili” 

pronto per essere reclutato o sfruttato da organizzazioni criminali 

transnazionali dedite al traffico di esseri umani o ad ogni altra forma di 

sfruttamento minorile. 

Va anche detto che gli strumenti atti all’accoglienza e all’integrazione del 

minore descritti nella prima/pronta accoglienza assunti a livello locale, 

sembrano aver favorito la permanenza dei minori all’interno delle comunità, 

riducendo i tassi di fuga. Rispetto agli anni precedenti, come possiamo notare 

nella tabella riassuntiva33, viene, rilevata una variazione negativa dei minori che 

scompaiono dalle strutture durante la fase di prima accoglienza (dal 62% nel 

2006 al 28,1% nel 2014) rimanendo tuttavia un numero molto alto come valore 

assoluto. 
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 Fonte: V Rapporto ANCI sui MSNA e Report Nazionale sui MSNA del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.  

ANNO MINORI RICEVUTI - ACCOLTI 
IRREPERIBILI 

VARIAZIONE 

%  Totale  Numero 

2006 7870 

1^ Acc. 6012 3783 62 % 

2^ Acc. 3515 692 20 % 

2008 7213 

1^ Acc. 4176 1676 40,1 % 

2^ Acc. 3841 896 23,3% 

2010 4588 

1^ Acc. 3352 1050 31,3 % 

2^ Acc. 2523 201 8 % 

2012 7575 

1^ Acc. 4540 1192 26,6 % 

2^ Acc. 4120 562 13,5 % 

2014 9337 

1^ Acc. 5842 1635 28,1 % 

2^ Acc. 4364 520 11,8 % 



 

Le fasce d’età coinvolte nei casi di 

fenomeno della scomparsa riguarda principalmente le fasce di età più prossime 

ai 18 anni: dalla tabella qui sotto si evidenzia che 

circa il 75% apparteneva alla fascia d’età dei 16/17 anni.

Le ragioni della scomparsa vanno r

inizialmente detto, rappresenta per molti migranti solo un Paese di transito, di 

accesso all’Europa, a quei Paesi del Nord Europa che sono la vera 

destinazione finale dei lunghi viaggi intrapresi.

Altro fattore che sping

ricezione in cui i migranti sono costretti a vivere, che non sempre appaiono 

essere adeguate. 

Va , inoltre, aggiunto che spesso il sistema complessivo si muove con lentezza e 

con disfunzioni varie se 

inadeguatezza del sistema stesso. Tuttavia la macchinosità delle procedure

(fase di prima e seconda accoglienza, ecc.)

emanazione dei provvedimenti 

coinvolte nei casi di  fuga sono più o meno tutte,

fenomeno della scomparsa riguarda principalmente le fasce di età più prossime 

ai 18 anni: dalla tabella qui sotto si evidenzia che nel 2014 su 2155 scomparsi 

apparteneva alla fascia d’età dei 16/17 anni. 

Le ragioni della scomparsa vanno ricercate nel fatto che l’Italia

inizialmente detto, rappresenta per molti migranti solo un Paese di transito, di 

Europa, a quei Paesi del Nord Europa che sono la vera 

destinazione finale dei lunghi viaggi intrapresi. 

Altro fattore che spinge alla fuga i MSNA  sono le condizioni di accoglienza e 

ricezione in cui i migranti sono costretti a vivere, che non sempre appaiono 

Va , inoltre, aggiunto che spesso il sistema complessivo si muove con lentezza e 

con disfunzioni varie se pur dovute più ai grandi numeri da gestire che non alla 

inadeguatezza del sistema stesso. Tuttavia la macchinosità delle procedure

(fase di prima e seconda accoglienza, ecc.) i lunghi tempi di attesa per la 

emanazione dei provvedimenti (es. rilascio del permesso di soggiorno) 
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più o meno tutte, ma il 

fenomeno della scomparsa riguarda principalmente le fasce di età più prossime 

nel 2014 su 2155 scomparsi 

 

ercate nel fatto che l’Italia, come 

inizialmente detto, rappresenta per molti migranti solo un Paese di transito, di 

Europa, a quei Paesi del Nord Europa che sono la vera 

e alla fuga i MSNA  sono le condizioni di accoglienza e 

ricezione in cui i migranti sono costretti a vivere, che non sempre appaiono 

Va , inoltre, aggiunto che spesso il sistema complessivo si muove con lentezza e 

pur dovute più ai grandi numeri da gestire che non alla 

inadeguatezza del sistema stesso. Tuttavia la macchinosità delle procedure 

i lunghi tempi di attesa per la 

rmesso di soggiorno) portano 
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spesso i MSNA a preferire la fuga, cercando altrove la prospettiva di una vita 

migliore.   

Tutto ciò è stato confermato nel corso dei workshop nazionali condotti durante 

il progetto nelle aree italiane sensibili per quanto riguarda gli sbarchi di 

immigrati (Agrigento e Catania). 

Dal confronto con gli operatori di settore è emerso che gli MSNA giunti in Italia 

tendono poi ad allontanarsi dai luoghi di frontiera entro le prime 48 ore dal 

loro arrivo per proseguire il loro viaggio verso i Paesi del Nord Europa (in 

particolare Svezia, Norvegia, Germania e Svizzera) dove hanno forti legami 

familiari. La maggior parte di loro arriva in Italia con un progetto migratorio 

ben definito che prevede la ricerca di un futuro in quei Paesi del Nord Europa 

che è sicuramente migliore di quello che avrebbero  avuto nel loro Paese di 

origine a cause delle gravi e, a volte drammatiche situazioni da cui cercano di 

scappare. 

Tuttavia, l’applicazione o l’interpretazione della normativa europea rende 

spesso impossibile per i minori accolti in Italia poter proseguire il loro percorso, 

raggiungere la loro destinazione finale e ottenere protezione da quei Paesi. Per 

questo motivo rifiutano spesso di farsi identificare e cercano di scappare 

appena possibile. 

Esempio evidente di  quanto detto è il caso di 38 MSNA (sopravvissuti al 

terribile naufragio dell’11 ottobre 2013) che furono trasferiti in strutture 

specializzate. In questo caso, infatti, sebbene i vari livelli istituzionali si siano 

attivati per consentire il loro ricongiungimento con i genitori o parenti in 

Europa, purtroppo la maggior parte di essi si è allontanata prima che le 

procedure si concludessero, nella convinzione che era preferibile spostarsi da 

soli piuttosto che attendere troppo tempo per il completamento di una 

procedura amministrativa lunga e dall’esito incerto. 
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In altri casi vere e proprie organizzazioni criminali si “prendono cura” di 

questi MSNA facilitandone il trasferimento in altri Paesi. In particolare dalla 

Sicilia le rotte principali sono quelle che passano da Milano o Roma per poi 

proseguire verso nord, con auto private o treno, per raggiungere la Germania e 

poi Svezia e Norvegia, oppure tramite Parigi per raggiungere l’Olanda o la 

Gran Bretagna. 

Va evidenziato che recentemente34 è stato siglato un accordo tra Ministero 

dell’Interno, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 

dell’Economia, Enti Locali (Regioni e Province) ed altre organizzazioni per 

strutturare  un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera 

dignitosa e rapida all’arrivo di tutti i migranti e dei minori non accompagnati 

in particolare. 

Un piano operativo nazionale che mira a migliorare la collaborazione fra i vari 

livelli istituzionali, a velocizzare le procedure di identificazione, di eventuale 

accesso al regime di protezione e di rilascio del permesso di soggiorno, 

potenziare e migliorare il sistema di accoglienza proprio dei minori non 

accompagnati fornendo condizioni di permanenza tali da poter ridurre il 

numero dei ragazzi che si rendono irreperibili. 

In particolare per i MSNA si prevede la creazione di strutture governative di 

prima accoglienza ad alta specializzazione che possano supportare i minori 

nella fase di primo rintraccio o contatto. Strutture che possano garantire  lo 

svolgimento delle funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell’età 

(secondo i principi esposti) e dello status di MSNA, anche al fine di accelerare il 

ricongiungimento con eventuali parenti presenti nei Paesi UE. 

Ma alcune criticità tuttora permangono vi e la questione relativa alle difficoltà 

di identificazione del minore, che le A.G. incontrate durante i workshop 

nazionali pongono come uno dei problemi più rilevanti insieme ad altre criticità 

                                                           
34

 09 luglio 2014. 
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che gravano sulla presa in carico efficace del minore: la mancanza di strutture 

di accoglienza e di servizi specifici, la difficoltà a progettare, realizzare rimpatri 

volontari assistiti nonché la difficoltà nel reperire famiglie affidatarie e 

problematiche legate all’affido in generale. Infine, tra i problemi riscontrati 

spicca in modo inequivocabile la mancanza di risorse economiche. 

 

5. CONFRONTO CON ALTRE REALTA’ EUROPEE 

Come già accennato, nel corso del progetto sono state effettuate 11 visite 

studio in altrettanti Paesi europei35 scelti in base alle specifiche criticità con essi 

emerse nel corso della gestione di casi afferenti minori, sulla base del maggior 

impegno che alcuni paesi si trovano ad affrontare nel delicato settore o anche 

semplicemente in base alla disponibilità del paese stesso ad ospitare e 

interfacciarsi con le nostre delegazioni. 

Va subito chiarito che qui non si daranno giudizi di merito sulle varie procedure 

utilizzate e osservate durante le visite, ma si cercherà solamente di descrivere e 

comparare in un unico documento i diversi modi di affrontare analoghe 

situazioni, al solo ed unico scopo di dimostrare come spesso, anche questioni 

importanti o comunque di rilievo vengano trattate con metodologie a volte 

molto differenti nei vari Paesi  europei. 

Le visite sono state condotte da persone diverse utilizzando come base un 

questionario che sintetizzava le informazioni base da raccogliere. 

Per ciascuna visita è stato prodotto un report utilizzato poi per la comparazione 

finale. 

Pur nella riconosciuta tipicità o peculiarità delle varie soluzioni conosciute 

durante le visite e prima di entrare nel dettaglio del confronto, vanno 

comunque effettuate alcune considerazioni di carattere generale. 

 Sebbene i paesi analizzati abbiano provveduto nel corso degli anni a recepire 

negli ordinamenti nazionali le varie direttive europee che prendono in esame 

                                                           
35

 Grecia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Romania, Bulgaria, Malta 
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anche la gestione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti 

protezione internazionale, le modalità applicative risultano ancora molto 

divergenti. Attraverso una prima analisi comparativa si evidenzia da subito 

come i vari paesi affrontino la questione MSNA attraverso un approccio in 

alcuni casi diverso, soprattutto se si considerano alcune questioni basilari e 

nodali:  

• identificazione,  

• registrazione dei dati sui MSNA (Data Base),  

• age assessment,  

• gestione della fase di scomparsa,  

• gestione della fase “Post HIT” 

• dati statistici. 

Va detto da subito che riguardo questo ultimo aspetto, statistico, i dati in 

materia non sono sempre certi, a volte le fonti differiscono e inoltre la maggior 

parte dei paesi non è stata in grado di fornire alcuna informazione attendibile 

sui MSNA accolti, ritrovati, gestiti o rimpatriati. Qualche dato in più si è avuto 

sulla situazione dei minori in generale ma appare evidente come ai fini del 

presente progetto tali dati siano del tutto ininfluenti. 

Ciò conferma quanto stabilito già nel 2013  con una Risoluzione del Parlamento 

Europeo36 in base alla quale è necessario poter ottimizzare l’uso degli 

strumenti esistenti anche per poter essere in grado di fornire dati statistici 

attendibili e, dunque, essere coscienti della portata del fenomeno migratorio 

minorile. 
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 Ri.. 12/09/2013 Parlamento Europeo. 
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Identificazione 

L’identificazione rappresenta la fase essenziale per garantire una completa, 

continua e adeguata protezione dei MSNA in arrivo nell’area Schengen. 

Assicurare infatti un’unica identità certa ai ragazzi in arrivo impedisce che 

possano circolare in Europa con diverse identità e quindi alimentare quella 

categoria di “invisibili” facile preda delle organizzazioni criminali dedite allo 

sfruttamento minorile di ogni tipo. 

L’importanza di tale procedura è anche ribadita dal Parlamento Europeo in 

una risoluzione del 201337 ove viene riconosciuta come specifica responsabilità 

degli Stati, quella di identificare i minori stranieri non accompagnati in arrivo. 

Si vuole anche sottolineare come la procedura di identificazione non deve 

essere considerata come mera attività di polizia e, quindi, come tale impositiva. 

Deve invece essere considerata una attività posta in essere a tutela del minore 

stesso, finalizzata alla realizzazione dei suoi interessi e del suo progetto 

migratorio qualunque esso sia. 

Del resto il principio generale fondamentale sancito da tutte le normative 

internazionali sui minori sancisce che ogni azione posta in essere dagli 

organismi competenti alla gestione del minore deve essere improntata, 

finalizzata, protesa unicamente alla realizzazione dell’interesse del minore. 

L’identificazione certa del  MSNA in arrivo rappresenta l’anello 

fondamentale di tutta la catena di atti e procedure che si applicano al ragazzo 

anche nella fase successiva dell’accoglienza. 

È per questo che armonizzare le modalità di esecuzione dell’identificazione e 

assicurare il successivo immagazzinamento delle informazioni acquisite sia 

parte integrante di una sana e completa tutela del minore. 
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 Risoluzione 12/09/2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell’UE (2012/2263(INI)) 
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Ciò che si propone dunque è la redazione di un documento finalizzato alla 

standardizzazione delle procedure identificative, così come richiesto nella 

menzionata Risoluzione del 2012 del parlamento Europeo e nell’Action Plan 

2010/2014, nel quale vengano fissati tre principi fondamentali: 

• obbligo di acquisizione delle impronte per i MSNA in arrivo o comunque 

trovati nell’area Schengen cercando di abbassare il più possibile il limite di 

età previsto per rilevamento delle impronte. L’ottimo sarebbe poter 

prendere le impronte di tutti38 dal momento che più si scende con l’età e 

maggiore è la probabilità che dietro le scomparse si nascondano 

comportamenti illeciti quali sottrazioni, traffico di esseri umani o 

sfruttamento; 

• obbligo di acquisizione delle foto per tutti i minori in arrivo; 

• intervista con esperti in grado di poter valutare l’effettiva provenienza del 

minore o l’appartenenza a specifici gruppi etnici anche in relazione alle 

successive possibilità di eventuale rimpatrio nel paese di origine 

Attualmente manca un comune approccio sia teorico che operativo alla 

identificazione. 

Nel corso delle visite effettuate in Italia nelle zone maggiormente interessate 

dal fenomeno dell’immigrazione e dai colloqui con gli operatori del settore è 

emerso che eseguire una corretta e funzionale procedura identificativa è  

operazione piuttosto complessa per una serie di criticità legata da un lato  

principalmente all’elevato numero di persone che quotidianamente giungono 

nel nostro Paese, dall’altro lato difficoltà logistico organizzative del sistema 

stesso. Ciò determina che in molti casi gli immigrati, anche minori, riescono ad 

allontanarsi dai luoghi di accoglienza prima che l’identificazione possa essere 

eseguita. Tuttavia per quanto questa criticità sia tra le più importanti, grazie 
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 Nel corso del progetto sono stati interpellati esperti nel settore delle impronte digitali sia della Polizia di Stato che 

dell’Arma dei Carabinieri i quali hanno confermato che le impronte digitali sono “utilmente” acquisibili fin da subito 

dopo la nascita. La formazione infatti del disegno definitivo che accompagnerà la persona per tutto il corso della vita 

avviene addirittura già in fase di gestazione.  
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all’operazione “Mare Nostrum”che prevede la raccolta dei profughi in mare 

e la loro identificazione direttamente a bordo della nave di soccorso, la 

problematica ha ora assunto dimensioni minori. 

Secondo quanto elaborato durante i workshop nazionali una procedura 

corretta di identificazione dovrebbe prevedere le seguenti attività: 

• Foto segnalamento: ossia acquisizione foto ed impronte del minore; 

• Inserimento dei dati acquisiti in un data base condivisibile non solo a livello 

nazionale ma anche con gli altri Paesi dell’area Schengen. Una soluzione 

ottimale sarebbe quella di inserire i dati negli AFIS nazionali. 

La realtà europea che è stata esaminata durante le visite del progetto ha invece 

fatto emergere alcune importanti diversità proprio nello esecuzione di questa 

delicata attività. 

In primo luogo nonostante sia  emersa una sostanziale unanimità dei vari paesi 

nell’emanazione di normative che diano la possibilità alle autorità preposte di 

procedere al necessario fotosegnalamento,  si è appurato una disomogeneità 

per quanto riguarda l’età minima prevista per poter acquisire i dati 

identificativi. Alcuni paesi prevedono infatti un limite minino di 12 anni39 altri 14 

anni40, per alcuni paesi non è stato possibile determinare il dato41.   

Altro elemento di non uniformità tra i paesi MS è risultato essere la modalità 

esecutiva dell’identificazione, non tutti, infatti, eseguono il fotosegnalamento 

sui minori acquisendo gli stessi dati.  La tabella sotto riportata chiarisce quali 

parametri vengono utilizzati dai vari Paesi: 
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 Grecia, Lettonia, 
40

 Bulgaria, Lituania, Romania, Polonia, Malta, Slovacchia 
41

 Francia, Rep.Ceca, Portogallo 
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Paese 
Dati acquisiti 

Età Foto Impronte Intervista 

GRECIA 12 SI SI 
SI                    

(per >12 anni) 

FRANCIA N.D. SI SI NO 

BULGARIA 14 SI NO SI 

LETTONIA 12 SI SI SI 

LITUANIA 14 SI SI N.D. 

ROMANIA 14 SI SI SI 

REP.CECA42 N.D. N.D. N.D. N.D. 

POLONIA 14 SI SI SI 

SLOVACCHIA 14 SI SI SI 

MALTA 14 SI SI SI 

PORTOGALLO N.D. NO NO SI 

N.D. : Non determinato 

Le conseguenze primarie di tali differenze operative si individuano 

nell’impossibilità di garantire una concreta visibilità  al minore e di assicurargli 

un sistema di protezione continuativo su tutta l’area Schengen poiché in 

alcuni Paesi non appare dunque  possibile effettuare specifici riscontri 

sull’identità. 

Data Base 

Una esatta procedura identificativa, pur uniforme ed omogenea su tutti i Paesi 

Schengen sarebbe di fatto inutile se i dati acquisiti non fossero poi inseriti in 

una Banca Dati condivisibile  o comunque fruibile. 

Creare una piattaforma nazionale su cui inserire i dati di tutti i MSNA in arrivo 

così come richiede, tra l’altro la già citata normativa internazionale, non 

avrebbe effetti solo sul piano di una maggiore capacità di calcolo statistico e 

quindi conoscenza del fenomeno, ma anche e soprattutto consentirebbe di 
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 Elementi non forniti 
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garantire quella continuità di protezione che deve essere alla base di ogni 

attività sui MSNA consentendo anche lo scambio di dati accurati ed attendibili.    

In Italia la normativa consente di inserire nella banca dati AFIS i dati dei MSNA 

identificati in modo da poter in ogni momento procedere ad un eventuale 

confronto. Non solo ma, come  si è già accennato in precedenza43 , è stato 

avviata per ora a livello sperimentale la banca dati SIM del Ministero del Lavoro 

all’interno della quale vengono inseriti una grande quantità di dati relativi ai 

minori in arrivo. 

Purtroppo analoghe situazioni non sono state riscontrate negli altri paesi 

visitati nei quali non sempre è prevista l’alimentazione di una banca dati che 

possa garantire l’univoco accertamento dell’identità.  Anche i quei Paesi ove 

tale inserimento appare essere contemplato le banche dati di riferimento sono 

tuttavia diverse, organizzate in modo differente, con dati diversificati e 

differenti regimi di accessibilità. 

In linea di massima è emerso che la banca dati di riferimento è EURODAC44 , ma 

sono pochi i Paesi che hanno avviato una banca dati specifica per i MSNA o 

comunque banche dati integrate per la raccolta di dati sui minori non 

accompagnati.  

In Lettonia per esempio esiste  la MPSIS45 un sistema finalizzato alla raccolta dei 

dati sui minori in situazioni critiche ed ad un migliore scambio informativo tra le 

autorità coinvolte nella gestione dei minori. La banca dati raccoglie tutte le 

informazioni d’interesse relative alla vita del minore, alla sua storia, ai suoi dati 

sanitari ed al suo percorso di accoglienza ed integrazione eventuali suoi 

precedenti penali. Per una maggiore completezza il sistema è integrato con 

altre banche dati da cui acquisisce le informazioni utili. Al sistema possono 
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 Cfr. pag 14. 
44

 Grecia, Romania, Polonia, Francia, Slovacchia 
45

 Minor Persons Support Information System 
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avere accesso solo quelle autorità che abbiano una specifica competenza nel 

settore. 

In altri Paesi i dati dei minori vengono trattati come tutti gli altri immigrati, 

come per esempio in Slovacchia dove il sistema chiamato MIGRA, attivato 

nell’ambito del Dipartimento della polizia di frontiera ed immigrazione ed 

usato per la registrazione dei richiedenti protezione internazionale, viene anche 

usato per l’inserimento dei dati sui minori quando richiedenti asilo tanto che il 

sistema è integrato con EURODAC.  

Nulla di specifico è invece previsto per i MSNA non richiedenti asilo. 

In Portogallo i MSNA identificati dalla polizia giudiziaria sono registrati in un 

data base solo al momento della eventuale scomparsa, ma non è previsto una 

banca dati dei MSNA in ingresso. 

In Francia pur essendo in corso alcune discussioni per l’emanazione di una 

normativa specifica, non esiste attualmente alcuna banca dati specifica per i 

MSNA. 

Lo schedario d’impronte automatizzato e sistemi di identificazione 

dell'impronta  (AFIS) e lo schedario informatizzato nazionale sul (DNA) possono 

essere solo alimentati dai dati riguardanti gli autori di crimini o delitti dove le 

persone sono messe in causa in un procedimento penale.  Il MSNA, pertanto, 

non può essere inclusa come tale. 

Inoltre, il registro nazionale delle persone ricercate (FPR) può contenere 

fotografie di  minori segnalati, ma non è automatico. 

Tuttavia un uso automatizzato di dati personali dal nome « Amministrazione 

Minori Stranieri non Accompagnati " è stato creato con decreto del 6 

settembre 2013. Esso mira ad agevolare la distribuzione dei MSNA deciso 

dall'autorità giudiziaria ai servizi dipartimentali per il  benessere dei bambini. 
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Sono registrati nella banca dati tutti i dati relativi al minore, il riconoscimento 

dello status di MSNA e il suo affidamento presso un centro per laiuto sociale a 

l’infanzia. 

Hanno accesso diretto al sistema gli agenti facenti parte alla cellula " minori 

non accompagnati ", messi a capo del direttore per la protezione 

giurisdizionale dei giovani ( Ministero della Giustizia ) . 

Sono abilitati trattamento dei dati in esso contenuti: 

• i presidenti dei consigli generali o funzionari delegati da lui solo per i minori 

che rientrano nella competenza del dipartimento; 

•  i pubblici ministeri competente per il luogo di assegnazione del MSNA; 

• i direttori territoriali della tutela giurisdizionale dei giovani per quanto 

attiene lo svolgimento del loro ruolo di coordinamento degli organi di 

giustizia minorile . 

Pertanto , SIRENE Francia non ha accesso a questo database. 

Negli altri Paesi visitati46 nel corso del progetto nulla di specifico è stato avviato 

per la registrazione dei MSNA. 

 

Va da sè che siano anche diversi i dati inseriti nelle varie banche dati 

menzionate, in alcuni Paesi si inseriscono semplicemente foto ed impronte in 

altri, quelli ove specifiche banche dati sono state attivate, vengono inserite 

anche informazioni ulteriori  quali quelle relative alla storia del minore, al suo 

background culturale, alla sua situazione medico-sanitaria. 

 

La mancanza di un uniforme sistema di registrazione dei MSNA in ingresso 

nell’area Schengen determina come risultato primario l’impossibilità di 

poter redigere statistiche attendibili sullo specifico argomento e, di 

conseguenza, di poter monitorare, conoscere ed eventualmente contrastare il 

fenomeno. 
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 Repubblica ceca, Lituania, Bulgaria, Malta, Grecia, Polonia 
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Sarebbe opportuno che tutti i Paesi possano avere prontamente disponibili e 

confrontabili almeno i principali dati identificativi47 dei MSNA  onde evitare che 

i ragazzi una volta entrati in area Schengen possano liberamente scomparire e 

cambiare la propria identità in ciascun Paese aderente o, nella peggiore delle 

ipotesi, rimanere soggetti invisibili principale fonte di approvvigionamento di 

quelle organizzazioni criminali dedite alle illecite attività nei confronti di minori 

o che vedono nei minori „reclute“ preziose per commettere determinati reati. 

 

Age Assessment 

Al fine di poter avviare la giusta protezione nei confronti della persona che si 

trova ad entrare sul territorio Schengen è assolutamente necessario, ove questi 

si dichiari minore e non risulti del tutto evidente che lo sia, poter valutare con 

buona approssimazione l’età dello stesso per indirizzarlo verso la prevista 

procedura di tutela. 

In effetti questa procedura non rientra nella competenza ordinaria delle forze 

di polizia, tuttavia si è ritenuto di doverla inserire nell’ambito progettuale 

poichè può essere considerata strumento di perfezionamento della procedura 

identificativa che, come noto, è finalizzata, per definizione, alla individuazione 

delle esatte generalità di una persona e dunque anche dell’età anagrafica. 

Per poter adeguatamente valutare i differenti approcci dei Paesi aderenti alla 

procedura in esame è necessario innanzitutto fissare quali siano i principi 

generali dettati dalla normativa internazionale al riguardo. 

Ebbene la Risoluzione del 2013, più volte citata, riconosce in modo ineludibile  

l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per 

valutare l'età in alcuni Stati membri, che possono causare traumi, e la natura 

controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità 

delle ossa o la mineralizzazione dei denti. 

Invita inoltre la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard 

comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento 
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dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e 

multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, 

sensibile al genere ed equo, con particolare attenzione alle ragazze, e svolti 

solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti. 

Il medesimo intervento del parlamento ricorda infine che l'accertamento 

dell'età deve essere effettuato nel rispetto dei diritti del bambino, dell'integrità 

fisica e della dignità umana e che ai minori deve essere sempre riconosciuto il 

beneficio del dubbio. 

Ma il principio più importante e concreto sancito nella Risoluzione è quello 

secondo il quale gli esami medici devono essere effettuati solo quando gli 

altri metodi di valutazione dell'età siano stati esauriti e che dovrebbe essere 

possibile presentare ricorso contro i risultati di detta valutazione. 

In Italia la metodologia di valutazione dell’età è caratterizzata dalla 

multidisciplinarità ossia dal ricorso primario a metodi non invasivi appartenenti 

a discipline psicologiche. Colloqui ed interviste rappresentano le prime forme 

di approccio con la persona la cui età verrà dunque valutata all’esito di questo 

percorso multidisciplinare sulla base dei pareri ed osservazioni fatte dagli 

esperti. Solo nei casi dubbi o particolari si farà ricorso agli accertamenti medici 

quali l’esame orto-panoramico, gli esami radiologici e la visita medica 

generale. 

La situazione nel resto degli Stati Membri visitati è piuttosto diversificata anche 

in questo settore, si sono infatti individuati Paesi48 dove l’accertamento 

dell’età viene fatto esclusivamente attraverso gli esami medici e quindi 

attraverso radiografie ossee o dentali ed altri esami come misurazioni corporee 

ecc., ma si sono anche viste realtà più complesse ed articolate più simili 

all’esperienza italiana. 

A Malta per esempio la procedura di valutazione dell’età rappresenta una fase 

piuttosto articolata e fondata sui principi dettati dall‘EASO49. 
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 Francia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca anche se quest’ultima sta per introdurre metodologie multidisciplinari 
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 European Asylum Support Office: è un'agenzia dell'Unione europea che svolge un ruolo chiave nello sviluppo 

concreto del sistema europeo comune di asilo. E 'stato istituito con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione pratica in 
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Si privilegia quindi un approccio umano e l’utilizzo di strumenti psicologici 

tramite interviste e colloqui condotti da esperti. Al termine del processo entro 

dieci giorni viene presa una decisione che verrà comunicata all’interessato 

che avrà il diritto di impugnare la decisione stessa di fronte alla competente 

Autorità Giudiziaria.  

I dieci giorni naturalmente vengono rispettati ove non si renda necessario 

approfindire la valutazione attraverso accertamenti medici che fanno da 

supporto alla prima fase di accertamento che non abbia consentito di 

raggiungere un risultato. 

Il tutto assolutamente in linea con quanto sancito dalla Risoluzione 2013 

secondo la quale i lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sull 

age assessment, che dovrebbero essere estesi a tutti i minori. 

Anche in Grecia si segue un approccio diversificato che tiene conto non solo 

degli accertamenti medici ma anche della maturità e dei comportamenti della 

persona. 

Anche qui viene realizzato un colloquio da parte di staff specializzato 

supportato dai medici, psicologi e assistenti sociali che operano all’interno dei 

centri di prima accoglienza o detenzione. 

In Slovacchia gli stranieri che dichiarano di essere MSNA, a meno che non sia 

del tutto evidente, sono obbligati a sottoporsi a esami medici per la 

determinazione della loro effettiva età. Se la persona si rifiuta  viene 

considerato essere maggiorenne. L’accertamento viene effettuato da 

personale medico specializzato e dal parere di esperti di settore. Nel caso in cui 

gli esami medici eseguiti non siano in grado di fare determinare l’età, la 

persona viene consoderata essere minorenne. 

La tabella riepiloga la situazione dei Paesi visitati. 

 
 

                                                                                                                                                                                                 

materia di asilo e di aiutare gli Stati membri rispettino i loro obblighi europei e internazionali per dare protezione alle 

persone bisognose. EASO agisce come centro di competenze in materia di asilo. Esso fornisce inoltre il supporto agli 

Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a pressione particolare. 
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Paese 
Age Assessment 

Chi gestisce X-ray Acc. Medici Intervista 

GRECIA Autorità Giudiziaria SI SI SI 

FRANCIA Law Enforcement Agencies SI SI NO 

BULGARIA Centro Accoglienza SI SI SI 

LETTONIA Law Enforcement Agencies SI SI SI 

LITUANIA Dip. Immigrazione SI SI NO 

ROMANIA Dip. Imm. e Prot. minori SI SI SI 

REP. CECA Law Enforcement Agencies SI SI NO 

POLONIA Border Guards SI SI NO 

SLOVACCHIA Law Enforcement Agencies SI SI NO 

MALTA AWAS Agency SI SI SI 

PORTOGALLO Law Enforcement Agencies SI SI SI 

 

Scomparsa dei MSNA 

Il fenomeno della scomparsa dei MSNA accolti nei vari Paesi è di certo quello 

che più interessa ai fini del progetto dal momento che rappresenta la fase a 

partire dalla quale inizia una competenza specifica degli uffici di polizia in 

generale e, in particolare, dei Servizi di Cooperazione internazionale. 

Del resto il Progetto si propone di contrastare fenomeni quali l’”Invisibilità” 

dei minori, appare quindi scontato che il momento della scomparsa, quello 

della denuncia e quello del successivo conseguente inserimento nella banca 

dati SIS II rappresentano le fasi essenziali sulle quali verrà focalizzata 

l’attenzione. 

In particolare l’inserimento in SIS II risulta essere rilevante sia come forma di 

miglior uso della banca dati europea quale strumento già esistente (quindi in 

linea con quanto richiesto dalla Risoluzione 12/09/2013 del Parlamento 

Europeo), sia per individuare il SIS II come canale unico di trasmissione e 

scambio di informazioni sul minore scomparso. 
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In questo settore le visite condotte nei diversi Paesi hanno evidenziato solo 

differenze di non particolare rilievo, nella generalità degli Stati infatti la 

procedura conseguente la scomparsa è più o meno la stessa. 

Essa prevede che il responsabile del centro di accoglienza ove il minore è stato 

assegnato (o un operatore) o il responsabile legale del minore sia tenuto a fare 

la denuncia di scomparsa presso la locale stazione di polizia. Successivamente il 

dato verrà inserito nelle varie banche dati nazionali ed internazionali, se pur 

non tutti i Paesi inseriscono in INTERPOL, corredato da una serie di 

informazioni dando inizio alla vera e propria fase di ricerca del minore. 

Le differenze riguardano i tempi di presentazione della denuncia che 

generalmente è presentata immediatamente (la maggior parte dei Paesi) ma 

vengono anche previsti termini diversi come in Lituania che aspettano 24 ore 

prima di segnalare la scomparsa del minore. Altre differenze riguardano la 

tipologia di azione da porre in essere in caso di ritrovamento all’estero del 

minore che viene inserita all’atto della compilazione della segnalazione 

Schengen: molti Paesi prevedono il rientro presso il Centro di accoglienza dal 

quale è scappato, o il rimpatrio nel Paese di origine50; altri invece contemplano 

la possibilità di lasciare nel Paese di ritrovamento il minore prevedendo il 

rimpatrio solo per quei minori ritrovati sul proprio territorio nazionale51. Altri 

ancora prevedono, come l’Italia ma anche la Francia e Malta, sia la possibilità 

di rientro sul territorio nazionale sia la possibilità di far rimanere il minore nel 

Paese di ritrovamento dove si darà continuità alla protezione, volendo solo 

essere informata sulla localizzazione del minore (whereabouts). 
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 Grecia, Lettonia, Portogallo, Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Romania 
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 Slovacchia 
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Paese 

Scomparsa 

Denuncia 
Ins. SIS II 

Azione da attuare 

Quando Chi Localizzazione Rientro 

GRECIA subito Rapp. Leg. SI NO SI 

FRANCIA subito Rapp. Leg. SI SI SI 

BULGARIA subito Rapp. Leg. SI NO SI 

LETTONIA subito Rapp. Leg. SI NO SI 

LITUANIA 24 ore Rapp. Leg. SI NO SI 

ROMANIA subito Rapp. Leg. SI NO SI 

REP. CECA subito Rapp. Leg. SI NO SI 

POLONIA subito Rapp. Leg. SI NO SI 

SLOVACCHIA subito Rapp. Leg. SI SI NO 

MALTA subito Rapp. Leg. SI SI SI 

PORTOGALLO subito Rapp. Leg. SI NO SI 
 

Nel corso delle visite tuttavia sono anche state individuate buone pratiche 

come per esempio il fatto che in Francia la denuncia di scomparsa può essere 

effettuata inviando un modulo standard ad un indirizzo email dedicato dell’ 

unità per la tutela dei minori (polizia nazionale). 

Ma anche in Lettonia in caso di scomparsa di un MSNA o minore in genere, si 

prevede l’avvio di un piano di ricerca che prevede tempi d’azione prestabiliti  

con la possibilità di coinvolgere nelle operazioni anche la polizia locale o altre 

organizzazioni ed addirittura l’esercito. 

Inoltre in Lettonia vi sono degli accordi per uno scambio informativo 

immediato con i Paesi limitrofi. 
 

Procedura Post Hit  

Quando un minore viene ritrovato in uno dei Paesi dell’area Schengen 

diventa importantissimo poter mettere in condizione il Paese di ritrovamento di 

continuare la protezione sul ragazzo fin quando non si decida se farlo rientrare 
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al Paese di inserimento o, invece, continuare la protezione in quello di 

esecuzione. 

Del resto la normativa europea vuole che l’interesse del minore rappresenti 

l’elemento portante di ogni attività appare quindi opportuno che se il minore 

scappa dall’Italia e viene ritrovato in altro Paese, non sia riportato nel Paese 

dal quale si è allontanato, nel quale non ha evidentemente interesse a 

rimanere, ma continui il suo percorso nel Paese di ritrovamento. Il tutto, 

naturalmente, fin quando non venga provato che possa essere vittima di 

traffico di esseri umani e, dunque, trasferito da una parte all’altra d’Europa 

non per sua volontà. 

Garantire questa continuità significa avviare uno scambio informativo tra i due 

Stati affinché tutto il patrimonio di conoscenze che lo Stato di inserimento e 

prima accoglienza ha accumulato nel corso del suo rapporto con il MSNA, 

possa efficacemente e velocemente transitare allo Stato di ritrovamento. 

L’analisi della procedura post hit utilizzata nei Paesi visitati ha evidenziato 

alcune differenze di rilievo, una disomogeneità relativa alla quantità e qualità 

delle informazioni che vengono scambiate e che risultano essere insufficienti 

ad orientare l’eventuale Paese di ritrovamento, circa le azioni da adottare per 

dare continuità alla protezione e agevolare il minore nella realizzazione del suo 

progetto migratorio. 

Le informazioni di cui si parla non sono solo quelle che di routine vengono 

inviate con il form M previsto dal par. 5.5 del manuale SIRENE ma quelle 

relative per esempio alla storia del minore, al suo background culturale e 

familiare, le sue vicende sanitarie ecc. 

Il problema nasce dal fatto che a volte queste informazioni non sono disponibili 

per i singoli Paesi dal momento che non avendo una specifica banca dati sui 

MSNA questi dati si disperdono tra i vari organismi ed autorità competenti alla 
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gestione dei minori e diventano di fatti irraggiungibili per gli uffici di Polizia e 

per gli uffici SIRENE. 

Altra spiegazione, ancor peggiore, va individuata nel fatto che a volte questi 

dati non vengono proprio raccolti nel corso della fase di prima accoglienza 

perché, spesso, i MSNA scompaiano prima dell’acquisizione delle 

informazioni nella fase di prima accoglienza. 

Ciò dimostra come sia importante poter accelerare al massimo le procedure 

finalizzate a conoscere il progetto migratorio del minore e a mettere in 

connessione i tanti attori coinvolti nella gestione delle varie fasi di accoglienza, 

assegnazione e protezione. 

 

Statistiche 

Anche per quanto riguarda le statistiche sui MSNA lo svolgimento delle visite 

studio ha consentito di appurare che l’estrema variabilità dei sistemi e delle 

procedure utilizzate nei diversi Paesi determina anche una assoluta diversità 

nell’approccio statistico al fenomeno dei MSNA. 

Si sono infatti trovati paesi  nei quali nessun tipo di dato statistico era 

disponibile52, altri nei quali si sono resi disponibili solo quelli riferiti ai minori in 

generale e non ai MSNA53 ed altri ancora dove una seppur basilare raccolta dati 

viene invece fatta54.  

Tuttavia anche grazie al workshop internazionale svoltosi a Roma a luglio del 

2014 si è avuta la possibilità di raccogliere qualche dato in più anche di Paesi 

non direttamente visitati. Dato che viene sintetizzato nella seguente tabella: 
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 Romania, Repubblica ceca, Francia, Lituania 
53

 Lettonia, Portogallo e Malta 
54

 Grecia, Polonia, Bulgaria, Slovacchia 



 

Come appare evidente

dati non sono stati resi disponibili,

nel corso delle varie 

delineare un quadro della situazione attendibile sul fenomeno dei MSNA

Questo conferma la necessità di stabilire un metodo, un sistema per poter 

consentire agli Stati membri di essere sempre in grado di fornire il c

statistico almeno dei MSNA in arrivo, quelli scomparsi e quelli ritrovati.

 

6. ORIGINE DEL PROGETTO “VIGILA ET PROTEGE”

La complessità della tematica dei MSNA, l’estrema varietà di organizzazioni 

ed istituzioni coinvolte e, infine, le tante discipline 

gestione dei minori, rendono estremamente difficile, come già detto, poter 

individuare la fase della procedura nella quale poter legittimamente 

intervenire. 

Tuttavia, dal confronto fatto con le varie autorità, anche nel corso dei w

nazionali, è palesemente emerso che 

scomparsa e nelle fasi di ricerca e ritrovamento, il progetto 

utilmente intervenire colmando le lacune individuate

Garantendo in questo modo al minore una protezio

continuativa che non si interrompa

scoperto il minore che venga 

appare evidente, dal momento che ove viene indicato 0 significa che i 

dati non sono stati resi disponibili, i dati statistici ottenuti dai Paesi

 fasi del  progetto sono del tutto insufficienti per poter 

delineare un quadro della situazione attendibile sul fenomeno dei MSNA

Questo conferma la necessità di stabilire un metodo, un sistema per poter 

consentire agli Stati membri di essere sempre in grado di fornire il c

statistico almeno dei MSNA in arrivo, quelli scomparsi e quelli ritrovati.

ORIGINE DEL PROGETTO “VIGILA ET PROTEGE” 

La complessità della tematica dei MSNA, l’estrema varietà di organizzazioni 

ed istituzioni coinvolte e, infine, le tante discipline richiamate a regolare la 

, rendono estremamente difficile, come già detto, poter 

individuare la fase della procedura nella quale poter legittimamente 

Tuttavia, dal confronto fatto con le varie autorità, anche nel corso dei w

nazionali, è palesemente emerso che proprio nella gestione del post 

e nelle fasi di ricerca e ritrovamento, il progetto 

intervenire colmando le lacune individuate.  

arantendo in questo modo al minore una protezione completa

che non si interrompa, cioè, ai confini nazionali, lasciando 

che venga ritrovato in uno qualsiasi dei Paesi Schengen.
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, dal momento che ove viene indicato 0 significa che i 

i dati statistici ottenuti dai Paesi interpellati 

sono del tutto insufficienti per poter 

delineare un quadro della situazione attendibile sul fenomeno dei MSNA. 

Questo conferma la necessità di stabilire un metodo, un sistema per poter 

consentire agli Stati membri di essere sempre in grado di fornire il calcolo 

statistico almeno dei MSNA in arrivo, quelli scomparsi e quelli ritrovati. 

La complessità della tematica dei MSNA, l’estrema varietà di organizzazioni 

richiamate a regolare la 

, rendono estremamente difficile, come già detto, poter 

individuare la fase della procedura nella quale poter legittimamente 

Tuttavia, dal confronto fatto con le varie autorità, anche nel corso dei workshop 

proprio nella gestione del post 

e nelle fasi di ricerca e ritrovamento, il progetto avrebbe potuto 

completa e soprattutto 

ai confini nazionali, lasciando 

trovato in uno qualsiasi dei Paesi Schengen. 
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In effetti le criticità del sistema di gestione dei MSNA, oltre a quelle già 

evidenziate in precedenza riferite a tutto il sistema di accoglienza e protezione, 

possono essere ricondotte, una volta che il minore sia scomparso, alle seguenti: 

− non tutti i Paesi aderenti assicurano il sistematico inserimento dei MSNA 

scomparsi all’interno del S.I.S.II. ; 

− manca inoltre nel sistema SIS II (Art. 32 Dec.) la possibilità di specificare 

che un certo minore appartiene alla categoria dei MSNA. Conseguenza 

di ciò è la completa mancanza di dati statistici relativi a tale categoria di 

minori così come invece richiesto dagli organismi europei55; 

− se pur inseriti in SIS II non è sempre possibile assicurare continuità di 

protezione al minore trovato in altro paese a causa del fatto che molto 

spesso, al momento del ritrovamento, i minori dichiarano altre identità, 

rendendo impossibile per il Paese di ritrovamento risalire alla 

segnalazione SIS II inserita dal Paese dal quale il minore è scomparso;  

− anche in caso di hit sul SIS II, lo scambio informativo successivo 

dovrebbe essere migliorato sia in termini qualitativi che sul piano della 

quantità delle informazioni scambiate (Manuale S.I.Re.N.E. par. 5.5); 

− in caso di hit sul SIS II il rimpatrio/non rimpatrio nel Paese di inserimento 

(dal quale il MSNA è scomparso) è spesso fonte di lunghe discussioni tra 

Stati Membri per definire il destino del minore scomparso perdendo di 

vista  il suo interesse generale. 

Per ciascuna di queste criticità il progetto, nel corso del suo sviluppo 

utilizzando le informazioni e i dati raccolti nel corso delle attività svolte56, ha 

cercato di analizzare il contesto e individuare delle proposte di soluzione 

andando a prevedere, di volta in volta ove necessario, modifiche al Manuale 

SIRENE, al catalogo delle migliori pratiche sia di SIRENE che Police 

Cooperation e creando delle soluzioni tecniche in grado di facilitare e 

                                                           
55

  Risoluzione 12/09/2013 Parlamento Europeo 
56

 Visite studio, workshop nazionali ed internazionali 
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garantire la completezza delle informazioni trasmesse in caso di hit su un 

MSNA. 

7.  SOLUZIONI PROPOSTE  

a. Categorizzazione MSNA  nel SIS II 

I minori  ed in particolare i MSNA, quale categoria di persone 

particolarmente vulnerabili e possibili vittime di attività illecite di 

organizzazioni criminali, rappresentano una categoria di persone 

meritevoli di ricevere una particolare protezione attraverso gli strumenti 

a disposizione delle autorità di polizia in ambito Schengen. La normativa 

internazionale57, ed europea58 in particolare, pone come prioritaria la 

necessità di assicurare protezione e tutela ai minori garantendo anche la 

possibilità di estendere questa protezione a livello Schengen. Il primo 

basilare elemento per realizzare quella protezione globale è, senza 

dubbio, la necessità che tutti i Paesi aderenti all’aera Schengen 

provvedano all’inserimento dei MSNA in SIS II in caso di loro 

scomparsa. Solo il sistematico inserimento in SIS II consentirebbe infatti 

di impedire che un certo numero di minori scomparsi, si rendano di fatto 

“invisibili” e possano circolare in Europa senza alcuna possibilità di 

riscontro. Si ritiene quindi necessario sensibilizzare i Paesi aderenti a 

procedere agli inserimenti in SIS II di tutti i casi di scomparsa specie 

quando si tratta di MSNA che per loro intrinseca caratteristica tendono 

sempre a spostarsi in altri paesi.  

Si propone quindi di inserire nella nuova versione dello “Schengen 

Catalogue 2014 – Reccommendations and best practice – S.I.S.II and 

SIRENE” al paragrafo 11 “Alerts – processes of alert creation”al punto 

“Alerts on missing persons”la seguente frase: 

                                                           
57

 Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo; le due Convenzioni dell’Aia del 1961 e del 1970 
58

 Risoluzione del Consiglio del 26/06/1997 (97/0 221/03); il Piano d’Azione sui MSNA 2010/2014; la relazione 

intermedia relativa al piano d’Azione sui MSNA; Risoluzione P.E. 12 settembre 2013; Raccomandazione n. Rec. (2007)9 

del Consiglio d’Europa “Progetti di vita per MSNA”. 
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“ Insertion of the alerts according with the Art. 32 Dec. is always 

strongly recommended mainly when the case involves minors and 

especially unaccompanied minors”. 

Parallelamente a questa migliore pratica che tutti i Paesi Schengen 

dovrebbero applicare, andrebbe anche data la possibilità di individuare, 

all’interno del sistema la specifica categoria dei  MSNA prevedendo per 

essi specifiche segnalazioni. 

A questo scopo, riallacciandosi anche a quanto proposto dalla 

presidenza greca con il documento del 03/02/2014 n. 6015/14 SIRIS 9 

COMIX 77, si ritiene necessario modificare le tabelle codici al fine di 

poter inserire segnalazioni in base all’art. 32 Dec. SIS II persone 

scomparse con la specifica  04- Minore scomparso, prevedendo la 

possibilità di indicare la sottocategoria dei MSNA. 

Indipendentemente dalla richiesta modifica dei codici tabella, si propone 

di modificare il paragrafo 5.5 del Manuale S.I.Re.N.E.59 riscrivendo il 

secondo paragrafo come segue: 

Par. 5.5: Provision of descriptive detail on missing minors and other 

persons assessed being at risk… 

  OMISSIS… 

                                                           

59  5.5 Provision of descriptive detàil on missing minors and other persons assessed as being at 

risk 

SIRENE Bureaux shall have ready access to all relevant supplementary information at national level regarding missing person alerts 

in order for the SIRENE Bureaux to be able to play a full role in reaching a successful outcome to cases, facilitating identification of 

the person and providing supplementary information promptly on matters linked to the case. Relevant supplementary information 

may cover, in particular, national decisions on the custody of a child or vulnerable person or requests for the use of ‘Child Alert’ 

mechanisms. 

In the case of a high-risk missing person, field 311 of the M form shall begin with the word ‘URGENT’ and an explanation of the 

reason for the urgency. This urgency may be reinforced by a telephone call highlighting the importance of the M form and its 

urgent nature. 

A common method for entering structured supplementary information in an agreed order on a high-risk missing person shall be 

used.
59

  This shall be entered in field 083 of the M form. 
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In the case of a high-risk missing person, field 311 of the M form shall 

begin with the word ‘URGENT’ and an explanation of the reason for 

the urgency (when the missing minor is unaccompanied, the 

explanatory word “UAM” shall be indicated). This urgency may be 

reinforced by a telephone call highlighting the importance of the M form 

and its urgent nature. 

OMISSIS…” 

Attraverso queste semplici modifiche sarà possibile: 

− monitorare il fenomeno dei MSNA attraverso la realizzazione di 

statistiche attendibili; 

− garantire una prima forma di protezione ai minori a livello 

Schengen tramite l’inserimento in SIS II. 

− si da la possibilità agli operatori di polizia di comprendere 

immediatamente che tipo di approccio operativo dovranno 

tenere. 

b. Modifica Manuale S.I.Re.N.E.: miglioramento scambio informazioni  

Una seconda criticità del sistema di gestione dei casi di scomparsa dei 

MSNA va ricondotta: 

•  alla completezza delle informazioni  sul minore scambiate tra il 

Paese di scomparsa e gli altri Stati Membri.  

• alla facilità di compilazione del form M previsto dal Manuale 

SIRENE paragrafo 5.5 

• alla integrazione delle informazioni contenute nella segnalazioni 

con altre importanti informazioni sul MSNA. 

Allo scopo di migliorare questo elemento di criticità, nel corso del 

progetto è stata avviata una procedura che consente di effettuare 

l’inserimento in SIS II della segnalazione di scomparsa del MSNA e di 

creare automaticamente il previsto form M da inviare ai Paesi Membri 



 

con tutta una serie di informazion

dall’inserimento effettuato d

La procedura 

allontanamento del MSNA prevede che nel momento in cui le autorità di 

polizia ricevono la denuncia di scomparsa de

all’inserimento in banca dati nazionale e nel  SIS II della segnalazione

compilando l’apposito form 

scheda informazioni che l’operatore di polizia deve compilare al 

momento della ricezione della 

 

Successivamente il sistema 

soluzione di continuità con la precedente, una scheda aggiuntiva

attivabile tramite la finestra “Scheda informativa dati aggiuntivi,

l’operatore di polizia potrà compilare con ulteriori informazioni 

con tutta una serie di informazioni acquisite direttamente 

inserimento effettuato dall’operatore di polizia.

La procedura attualmente implementata in Italia per i casi 

allontanamento del MSNA prevede che nel momento in cui le autorità di 

polizia ricevono la denuncia di scomparsa del MSNA  provved

inserimento in banca dati nazionale e nel  SIS II della segnalazione

compilando l’apposito form con tutti i dati conosciuti (qui sotto la 

scheda informazioni che l’operatore di polizia deve compilare al 

momento della ricezione della denuncia): 

 

Successivamente il sistema produrrà automaticamente, e senza 

soluzione di continuità con la precedente, una scheda aggiuntiva

attivabile tramite la finestra “Scheda informativa dati aggiuntivi,

l’operatore di polizia potrà compilare con ulteriori informazioni 
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i acquisite direttamente 

operatore di polizia. 

attualmente implementata in Italia per i casi di 

allontanamento del MSNA prevede che nel momento in cui le autorità di 

l MSNA  provvedano 

inserimento in banca dati nazionale e nel  SIS II della segnalazione 

con tutti i dati conosciuti (qui sotto la 

scheda informazioni che l’operatore di polizia deve compilare al 

 

produrrà automaticamente, e senza 

soluzione di continuità con la precedente, una scheda aggiuntiva, 

attivabile tramite la finestra “Scheda informativa dati aggiuntivi, che 

l’operatore di polizia potrà compilare con ulteriori informazioni 



 

addizionali sul caso in trattazione (di seguito

scheda addizionale utilizzata

Si evidenzia che l’aspetto di novità dato dal progetto va individuato 

nella possibilità per l’operatore di polizia di compilare, al momento 

della acquisizione della denuncia

consentiranno di riconoscere immediatamente la tipologia del caso in 

trattazione. 

Tra questi l’elemento innovativo è dato dall’

campo “STATUS DEL MIN

selezionata una solamente 

• Minore Accompagnato;

• Minore Non Accompagnato;

• Minore sottratto

L’informazione relativa allo “STATUS DEL MINORE” sarà poi riportata 

in automatico con la procedura di seguito descritta, nel campo 083 del 

form con la dicitura “TRATTASI DI….”

zionali sul caso in trattazione (di seguito l’attuale schema della 

scheda addizionale utilizzata). 

Si evidenzia che l’aspetto di novità dato dal progetto va individuato 

ilità per l’operatore di polizia di compilare, al momento 

della acquisizione della denuncia di scomparsa, una serie di campi che 

consentiranno di riconoscere immediatamente la tipologia del caso in 

Tra questi l’elemento innovativo è dato dall’inserimento del nuovo 

campo “STATUS DEL MINORE” all’interno del quale andrà 

selezionata una solamente delle seguenti condizioni:   

Minore Accompagnato; 

Minore Non Accompagnato; 

Minore sottratto 

L’informazione relativa allo “STATUS DEL MINORE” sarà poi riportata 

in automatico con la procedura di seguito descritta, nel campo 083 del 

form con la dicitura “TRATTASI DI….” 
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l’attuale schema della 

Si evidenzia che l’aspetto di novità dato dal progetto va individuato 

ilità per l’operatore di polizia di compilare, al momento 

, una serie di campi che 

consentiranno di riconoscere immediatamente la tipologia del caso in 

inserimento del nuovo 

ORE” all’interno del quale andrà 

 

L’informazione relativa allo “STATUS DEL MINORE” sarà poi riportata 

in automatico con la procedura di seguito descritta, nel campo 083 del 
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Una volta compilata anche la scheda addizionale l’operatore 

provvederà ad inserire la segnalazione che verrà anche automaticamente 

inviata a SIRENE. 

Nel momento in cui SIRENE riceve l’avviso della scomparsa con la 

scheda informativa addizionale, il sistema operativo in uso provvede alla 

creazione automatica del previsto form M (art. 5.5. manuale SIRENE) 

acquisendo tutte le informazioni necessarie delle schede inviate 

dall’operatore di polizia. 

In particolare verranno compilati i campi relativi ai dati di identità del 

minore, al livello di priorità del messaggio e in ultimo verrà compilato 

automaticamente il campo 083 del form M con tutti i dati previsti dal par. 

5.5. del manuale. 

Le modalità tecniche di funzionamento della procedura informatica per 

la creazione automatica del Form M sono state studiate, nel corso del 

progetto, da esperti di settore che hanno elaborato il documento tecnico 

in allegato. 
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Le informazioni contenute nel campo 083 del form M generato 

automaticamente verranno acquisite dall’operatore di polizia o, se 

necessario dall’operatore SIRENE, attraverso l’accesso alle varie banche 

dati disponibili tra le quali quella appartenente al Ministero del Lavoro 

denominata S.I.M. (Sistema Informativo sui Minori). 

Il S.I.M. è una banca dati attivata dal Ministero del lavoro condivisa nella 

quale, le diverse Amministrazioni coinvolte, Autorità Giudiziaria, Forze di 

polizia, Amministrazioni locali –Regioni e Comuni-, Tribunali ecc., nel 

rispetto delle specifiche funzioni a ciascuno attribuite dalla legge, possono 

accedere per inserire, visualizzare e modificare le informazioni relative ai 

minori non accompagnati che sono chiamati a gestire nel corso dello 

svolgimento delle proprie ordinarie attribuzioni, dal momento del loro 

ingresso e fino al compimento della maggiore età. 

Il data-base contiene tutta una serie di informazioni riguardanti il minore 

quali la sua storia precedente l’arrivo in Italia, la situazione familiare, il suo 

profilo psicologico, sanitario e culturale, più tutte quelle informazioni che 

verranno acquisite  durante lo sviluppo del programma di accoglienza: il 

provvedimento di assegnazione, eventuali altri provvedimenti dell’A.G. 

ecc., contiene inoltre la situazione della disponibilità all’accoglienza dei 

vari Centri. 

Attualmente il SIM è ancora in fase di sperimentazione in sette province 

italiane (Ancona, Bari, Bologna, Crotone, Siracusa, Torino e Venezia) ma 

presto verrà definitivamente avviato su tutto il territorio nazionale. 

Con il progetto “VIGILA ET PROTEGE” si è provveduto a stipulare un 

protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 

quale viene prevista la possibilità di accesso alle informazioni in esso 

contenute da parte delle Forze di polizia ed in particolare da parte del 
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Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il tutto allo scopo di 

avere una base informativa più ampia possibile  cui attingere per garantire 

uno scambio informativo con gli altri paesi Schengen  completo e veloce. 

Nella compilazione del form M menzionato si è potuto appurare, tuttavia, 

che alcune informazioni elencate nella nota 36 dell’art. 5.5 del Manuale, in 

particolare le informazioni  previste dalle lettere e (colore della pelle) – f 

(colore e forma dei capelli) – g (colore degli occhi) – h (altri particolari fisici: 

piercing, malformazioni, tatuaggi, segni particolari, cicatrici), sono in realtà 

già  previste nella ordinaria segnalazione. 

Si propone dunque di apportare la seguente ulteriore modifica all’art. 5.5. 

del Manuale SIRENE paragrafo 3: 

 

“OMISSIS…. 

A common method for entering structured supplementary information in 

an agreed order on a high-risk missing person shall be used.  This shall be 

entered in field 083 of the M form. As far as possible data listed in points 

e) f) g) and h) should be included in the SIS II alert. 

OMISSIS…” 

Le soluzioni descritte, attualmente già in uso in Italia, assicurano una 

maggiore completezza e velocità dello scambio informativo e potrebbero 

essere implementate anche negli altri paesi membri al fine di armonizzare 

le procedure e le metodologie utilizzate. 

 

c. Procedura di riscontro impronte digitali in caso di ritrovamento 

Altra criticità rilevata nel corso dello sviluppo del progetto va individuata 

nel fatto che il solo inserimento in SIS II del MSNA scomparso, pur 

rappresentando una prima misura di protezione estesa, non può 

rappresentare, da sola, la garanzia di un sistema di tutela globale. In 
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effetti si è appurato che molto spesso i MSNA trovati nei vari Paesi 

tendono a fornire generalità diverse rispetto a quelle date al momento 

del loro primo ingresso in area Schengen.  

Ciò determina per il Paese di ritrovamento l’impossibilità di collegare 

quel minore alla segnalazione SIS II (di scomparsa) già inserita dal Paese 

di prima accoglienza e, di  conseguenze, l’avvio da capo del sistema di 

protezione nazionale con effettuazione di tutta una serie di attività sul 

minore che, in realtà, sono già state fatte dal Paese di prima accoglienza: 

identificazione, screening sanitario, raccolta informazioni familiari del 

minore, profilo psicologico, ricostruzione della storia del minore e del 

suo viaggio. Ripetere queste attività significa impiegare malamente il 

tempo con un  dispendio inutile di risorse umane ed economiche. 

In questo caso, quindi, per poter assicurare la continuità della protezione 

nei vari paesi Schengen si rende indispensabile poter controllare se il 

minore trovato non sia già stato identificato precedentemente  in un 

altro Paese. 

Per fare ciò, in attesa che venga attivato l’AFIS europeo consentendo 

un immediato riscontro dell’identità, si propone di attuare la seguente 

procedura già discussa nel corso dello sviluppo del progetto “VIGILA ET 

PROTEGE”nel corso di uno dei workshop effettuati60. 

Nel momento in cui un MSNA viene ritrovato  sul territorio di uno dei 

Paesi Membri e non vi è riscontro in SIS II di nessuna segnalazione lo 

Stato di ritrovamento, proprio al fine di evitare duplicazioni nelle attività 

sul minore, dare continuità alla protezione  nel solo interesse del minore, 

potrebbe interpellare gli altri Stati Membri chiedendo se quel MSNA 

trovato, del quale invieranno foto ed impronte (la cui acquisizione sarà 

effettuata  conformemente alle normative nazionali), sia già stato 

eventualmente identificato. 

                                                           
60

 Workshop internazionale di Roma del 10/11 luglio 2014 
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I paesi Membri risponderanno al paese richiedente, dopo aver fatto un 

controllo sulle proprie banche dati AFIS, EURODAC e le altre 

eventualmente disponibili. 

In caso di risposta negativa, il Paese di ritrovamento inizierà la propria 

procedura di protezione in osservanza della normativa internazionale sui 

diritti dei minori con la raccolta di tutte le necessarie informazioni  e 

l’effettuazione di tutti  gli opportuni accertamenti. In caso di risposta 

positiva, il Paese ove il MSNA è già stato identificato informerà il Paese di 

ritrovamento e comunicherà i dati della segnalazione presenta in SIS II , 

inoltre, nel caso in cui: 

− abbia interesse alla restituzione del minore provvederà in base 

alla procedura SIRENE standard a richiedere il rimpatrio del 

minore; 

− non abbia interesse alla restituzione del MSNA, invierà al Paese di 

richiedente (di ritrovamento) tutte le informazioni pertinenti il 

MSNA  e previste dal paragrafo 5.6 del manuale S.I.Re.N.E., oltre 

che tutte le altre informazioni raccolte  durante la procedura di 

protezione e tutela avviata al momento della prima accoglienza, e 

dunque informazioni: 

o sanitarie; 

o familiari; 

o profilo psicologico; 

o percorso migratorio seguito; 

o altre informazioni utili 

Questo “pacchetto dati” sarà importante per il Paese di 

ritrovamento per avviare immediatamente la più adeguata forma 

di protezione per il MSNA  senza dover duplicare attività ed 

analisi già effettuate, alcune delle quali anche invasive nei 

confronti del minore61.   

                                                           
61

 Si pensi per esempio alla procedura di age assessment ove sia necessario effettuate gli accertamenti medici (RX) 



 

Detta procedura si svilupDetta procedura si svilupperà secondo il seguente sc
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perà secondo il seguente schema: 
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Rispetto alla procedura generale descritta vanno specificati alcuni 

elementi tecnici di rilievo dei quali si discusso nel corso del menzionato 

workshop di Luglio tenutosi a Roma nell’ambito del progetto. 

La procedura descritta infatti richiede di definire alcune questioni: 

− Base legale della richiesta; 

− Canale di comunicazione; 

− Formato di trasmissione del file; 

e valutarne altre: 

− impatto sugli uffici competenti alla trattazione delle richieste; 

− il tempo necessario alla effettuazione del controllo in AFIS nazionale 

da parte degli Stati Membri; 

−  cosa fare del MSNA trovato nelle more della risposta da parte degli 

Stati Membri. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello del canale di comunicazione 

e della base legale, la discussione condotta nel corso del workshop del 

10 luglio 2014 a Roma ha  consentito di evidenziare alcune soluzioni tra 

le quali, quelle più idonee per l’efficace applicazione della procedura 

sopra descritta, appaiono essere l’utilizzazione dell’art. 39 CAAS62  che 

da la possibilità ai servizi di polizia  di scambiarsi informazioni al fine di 

prevenire fatti punibili. Nella tematica di specie lo scambio delle 

                                                           
62

 Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990. 

Articolo 39  

1. Le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel  

rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della  

prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché la legislazione nazionale non riservi la  

domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione  

di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a 

dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità  

competenti.  

2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del  

paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti  

oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte  

contraente richiesta. 
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impronte digitali e il loro riscontro sui data base nazionali per 

individuare una eventuale corrispondenza di identità sarebbe 

funzionale alla prevenzione di reati contro i MSNA che non ricevendo 

una adeguata protezione potrebbero essere, come già accennato,  

vittime di organizzazioni criminali dedite ad ogni forma di 

sfruttamento e ciò renderebbe, di conseguenza utilizzabile, l’art. 39 

CAAS quale base legale per lo scambio delle informazioni. 

Relativamente al canale di comunicazione da utilizzare, la discussione 

effettuata durante il workshop di Roma63, ha consentito di individuare 

nell’I 24/7 (INTERPOL) il canale più adeguato sul quale far viaggiare le 

menzionate richieste.  

Da un punto di vista tecnico il formato elettronico di trasmissione del file 

relativo alle impronte digitali dovrebbe essere il formato NIST standard, 

accettato dalla maggior parte dei sistemi AFIS nazionali e pienamente 

compatibile con Prum e con un prossimo futuro sistema  SIS II- AFIS. 

Analizzando invece l’impatto che tale procedura possa avere sugli uffici 

di cooperazione internazionale va detto che le statistiche64 raccolte, sia 

nel corso delle visite studio che durante il workshop di Roma, non danno 

alcun tipo di preoccupazione dal momento che il numero dei MSNA 

trovati annualmente nei vari Paesi non risulta essere molto alto. Ciò 

significa che il numero delle richieste inviate e ricevute dai vari Paesi non 

dovrebbe rappresentare un importante sovraccarico di lavoro per gli 

uffici competenti. 

Anche per quanto riguarda il tempo di risposta da garantire va 

evidenziato che tutto dipende dalle tempistiche necessarie ai vari AFIS 

nazionali per effettuare il riscontro. Tuttavia dal confronto emerso 

                                                           
63

 La quasi totalità dei Paesi partecipanti ha condiviso la scelta del canale di trasmissione. 
64

 Le statistiche fornite fino ad ora: Svizzera 151 minori (in genere e dunque non solo MSNA)  ritrovati nel 2013; 

Bulgaria nel 2013 ha trovato 53 MSNA e 32 nel 2014;  
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durante il progetto si è visto che 48 ore dall’invio della richiesta 

rappresentano di certo un periodo sufficiente per poter assicurare 

l’inoltro della risposta da parte di uno qualsiasi dei Paesi Membri 

(anche considerando il week end o eventuali festività). 

Il minore trovato nelle more della procedura di riscontro delle impronte 

(48 ore) potrà essere collocato in una struttura ricettiva specializzata 

come normalmente previsto dalle procedure di protezione dei minori 

ritrovati. 

d. Post Hit: action to be taken “Whereabouts” o rientro nel Paese  

Ulteriore importante punto di debolezza del sistema di ricerca e 

ritrovamento dei minori va individuato nelle lunghe discussioni sul 

destino di un MSNA ritrovato e sul quale si è avuto un Hit sul SIS II. 

Spesso i Paesi coinvolti, quello di inserimento e quello di ritrovamento, 

iniziano una lunga disputa circa il destino finale del minore se questo 

debba essere riportato presso il Paese inseritore o rimanere, e quindi 

proseguire la protezione, presso il paese di ritrovamento. 

La normativa internazionale citata pone al centro di tutto il sistema di 

protezione sui minori , ed in particolare sui MSNA, il loro interesse e la 

salvaguardia dei loro diritti. Per questo dovrebbe essere certamente 

possibile, in determinate circostanze, per un minore nel territorio di uno 

Stato di essere trasferito in un altro Stato dove però la sua presenza è 

considerata necessaria in base al diritto di tale Stato. Per esempio per 

proseguire uno speciale programma di inserimento sociale o per quei 

minori sottoposti a misure di protezione o ri-educative che limitano 

anche la loro libertà di movimento e che possono essere il risultato di un 

procedimento amministrativo, civile o penale. 

Ove tale necessità non vi sia si ritiene che il MSNA non debba 

necessariamente essere riportato presso lo stato inseritore dal quale si è 
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allontanato, poiché l’interesse del minore è evidentemente quello di 

non rimanere presso quello Stato ma di spostarsi verso altri. 

Alla luce di ciò e dei principi generali sanciti  dalla normativa 

internazionale, a partire dal 29/01/2014 l’Italia come esito progettuale, 

ha dato la possibilità65 agli operatori di polizia che si trovano a dover 

inserire, nel SIS II, le scomparse dei  MSNA di poter specificare se è 

richiesto il “rimpatrio” del minore o la sola individuazione della località 

di residenza. 

In particolare la procedura implementata prevede  che all’atto della 

ricezione della denuncia di scomparsa gli operatori delle FF.PP. 

procederanno come segue: 

− nel caso in cui l’Autorità che ha disposto il collocamento del minore 

nella struttura d’accoglienza non abbia indicato il “rimpatrio” 

(oppure abbia espressamente indicata la volontà di non ottenerlo) 

nell’ipotesi dell’allontanamento e successivo ritrovamento 

all’estero, si sceglierà all’atto dell’inserimento della 

comunicazione in banca dati nazionale  la voce di dettaglio 

corrispondente a “allontanamento da casa famiglia / vigilanza 

all’estero”; che nel Sistema Informativo Schengen corrisponderà 

alla dicitura “in conformità con la legge nazionale determinare la 

località di residenza o il domicilio del soggetto  Contattare l'ufficio 

SIRENE nazionale; 

                                                           
65

 Notiziario S.D.I. n. 292 del 29 gennaio 2014 
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−  nel caso in cui l’Autorità che ha disposto il collocamento del minore nella 

struttura d’accoglienza abbia invece indicato il “rimpatrio”, nell’ipotesi 

dell’allontanamento e successivo ritrovamento all’estero, si sceglierà all’atto 

dell’inserimento della comunicazione in banca dati nazionale - la voce di 

dettaglio “allontanamento da casa famiglia / rimpatrio in Italia”; 

corrispondente nel Sistema Informativo Schengen alla dicitura “in conformità con 

la legge nazionale adottare tutte le misure necessarie per la tutela del minore e, 

se necessario, portare lui/lei al cospetto dell'autorità competente - Contattare 

l'ufficio SIRENE nazionale. 
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Ciò consentirà di chiarire immediatamente al Paese di ritrovamento se su 

quel minore vi è l’interesse dell’Italia al rimpatrio, esistendo delle 

specifiche motivazioni, o se invece l’interesse sarà solo quello di essere 

a conoscenza di dove il MSNA sia stato collocato per continuare il 

percorso di protezione fornendo, allo Stato di ritrovamento, tutte le 

informazioni disponibili sullo stesso nelle forme e nei modi prima 

descritti nei precedenti punti66. 
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8. SCHEMA SINTESI SOLUZIONI TROVATE AMBITO PROGETTO 

CRITICITA’ FINALITA’ PROGETTO STRUMENTO PROPOSTA 

Non tutti i Paesi Membri 

assicurano 

‘inserimento in SIS II 

nei casi di scomparsa di 

MSNA  

Garantire il sistematico 

inserimento dei MSNA 

scomparsi dai luoghi di prima 

assegnazione allo scopo di 

prevenire la formazione di una 

categoria di 

“invisibili”circolanti per 

l’Europa facile preda di 

organizzazioni criminali 

Modifica dello 

“Schengen Catalogue 

2014 – 

Reccommendations and 

best practice – S.I.S.II and 

SIRENE” 

Inserire al paragrafo 11 

“Alerts – processes of alert 

creation”al punto “Alerts 

on missing persons”la 

seguente frase: 

“ Insertion of the alerts 

according with the Art. 32 

Dec. is always strongly 

recommended mainly when 

the case involves minors 

and especially 

unaccompanied minors”. 

Mancanza di statistiche 

attendibili sui MSNA 

Assicurare la creazione di 

statistiche periodiche ed 

attendibili sul fenomeno dei 

MSNA in arrivo in area 

Schengen e gli MSNA che 

scompaiono 

Ricollegandosi alla 

proposta greca del 3 

febbraio 2014 doc. n. 

6015/14, si propone di 

creare nell’ambito 

dell’art. 32 Dec. SIS II  

una sottocategoria dei 

MSNA. 

si ritiene necessario 

modificare le tabelle codici 

al fine di poter inserire 

segnalazioni in base all’art. 

32 Dec. SIS II persone 

scomparse con la specifica  

04- Minore scomparso, 

prevedendo la possibilità di 

indicare la sottocategoria 

dei MSNA. 

 

Modifica Manuale SIRENE 

paragrafo 5.5 
Riscrivere come segue  il 

“Par. 5.5 : Provision of 

descriptive detàil on 

missing minors and other 

persons assessed as being 

at risk. 

  OMISSIS… 

In the case of a high-risk 

missing person, field 311 of 

the M form shall begin with 

the word ‘URGENT’ and 

an explanation of the reason 

for the urgency (when the 

missing minor is 

unaccompanied, the 
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explanatory word “UAM” 

shall be indicated). This 

urgency may be reinforced 

by a telephone call 

highlighting the importance 

of the M form and its urgent 

nature. 

OMISSIS…” 

 

Manca completezza e 

rapidità nello scambio 

informativo sui MSNA 

una volta rintracciati  

È necessario garantire 

informazioni sul minore 

complete sotto tutti i profili 

allo Stato di ritrovamento 

Creazione automatica del 

FORM M previsto dal par. 

5.5 del Manuale SIRENE 

Soluzione tecnico-

informatica già 

implementata in Italia. Vedasi 

allegato tecnico 

Creazione di una Banca 

Dati nazionale sui MSNA 

con accesso da parte 

degli Uffici di 

Cooperazione di Polizia 

per acquisizione 

informazioni 

Creata in Italia la Banca Dati 

S.I.M. (Sistema Informativo 

Sui Minori) gestita dal 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  (Vedasi 

scheda di dettaglio del S.I.M. 

allegata). 

Vedasi anche bozza del 

protocollo d’intesa per 

l’accesso da parte del 

Servizio per la Cooperazione 

Internazionale di Polizia alle 

informazioni del SIM 

 Alcune informazioni previste 

nel Form M del par 5.5 del 

Manuale SIRENE sono già 

contenute nella segnalazione 

ex art. 32 Dec SIS II 

Modifica Manuale SIRENE Si propone dunque di 

apportare la seguente 

ulteriore modifica all’art. 

5.5. del Manuale SIRENE 

paragrafo 3: 

 

“OMISSIS…. 

A common method for 

entering structured 

supplementary information in 

an agreed order on a high-

risk missing person shall be 

used.  This shall be entered in 

field 083 of the M form. As 

far as possible data listed in 
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points e) f) g) and h) should 

be included in the SIS II alert. 

OMISSIS…” 

 

 

Manca continuità a 

livello europeo al 

sistema di protezione 

assicurato ai MSNA 

È necessario poter sempre 

collegare il ritrovamento di un 

MSNA ad una segnalazione 

SIS II (ove il minore sia già 

stato identificato da un altro 

Paese) 

Modifica dello 

“Schengen Catalogue  – 

Reccommendations and 

best practice – Police 

Cooperation” 

Applicazione della procedura 

di richiesta riscontro AFIS in 

caso di ritrovamento di 

MSNA 

A seguito di un hit su un 

MSNA si sono rilevate  

lunghe discussioni sul 

suo destino. Spesso i 

Paesi coinvolti, quello di 

inserimento e quello di 

ritrovamento, iniziano 

una lunga disputa circa il 

destino finale del minore 

se questo debba essere 

riportato presso il Paese 

inseritore o rimanere, e 

quindi proseguire la 

protezione, presso il 

paese di ritrovamento 

È necessario evitare tali 

discussioni seguendo il 

principio generale della 

normativa nazionale secondo 

il quale va tenuta in assoluta 

considerazione l’interessa 

generale del MSNA 

È stata implementata 

procedura nazionale per 

informare fin da subito il 

Paese di ritrovamento 

dell’eventuale interesse 

dell’Italia al rientro del 

MSNA ritrovato 

Vedasi procedura descritta 

alla lettera d) del paragrafo 4   
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9. CONCLUSIONI GENERALI 

La complessità, la delicatezza e le diverse implicazioni che la tematica solleva, 

impongono di sottolineare come il Progetto descritto nelle pagine precedenti non 

pretende di risolvere ogni aspetto della materia dei MSNA, ma cerca da un lato di 

evidenziare una questione che speso fino ad ora è stata sottovalutata, dall’altro di 

migliorare le attività procedurali e l’efficienza nella gestione di alcune fasi del 

complessivo processo gestionale e di protezione del minore. 

Quanto analizzato fino ad ora e, soprattutto, quanto emerso nel corso delle visite 

studio ha evidenziato in modo inconfutabile che i Paesi aderenti all’area Schengen 

non affrontano la questione con le stesse modalità e che anzi dimostrano una 

estrema frammentazione delle norme e procedure in materia di minori non 

accompagnati. 

Le molteplici normative e direttive internazionali citate nel corso del documento 

dovrebbero aver dimostrato come nell’ultimo peridodo sia stata introdotta una 

nuova visione dell’argomento, considerato non tanto o, almeno, non solo dal punto 

di vista dell’immigrazione inteso come fenomeno rilevante sul piano della pubblica 

sicurezza e dell’ordine pubblico ma anche e soprattutto come fenomeno umano. 

Come tale esso deve avere nella tutela e protezione dell’interesse del minore 

l’unico principio ispiratore di  ogni attività svolta e di ogni provvedimento emesso 

dai vari organismi coinvolti nel complesso sistema di accoglienza. 

Gli esiti degli studi fatti e delle visite realizzate, dei confronti e dei colloqui avuti con 

operatori di settore, esperti, autorità ci inducono a ritenere necessario la preparazione 

di documento specifico, da presentare ai competenti organismi europei, attraverso il 

quale si stimolino i Paesi Aderenti: 

− ad individuare prassi e procedure comuni (alune delle quali descritte in questo 

documento già implementate in Italia con ottimi risultati); 

− ad utilizzare al meglio gli strumenti di cooperazione che sono già a disposizione; 

− ad affrontare la delicata materia dei MSNA con un medesimo approccio. 
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Occorre avere linee strategiche e modalità operative uniche e vincolanti per tutti gli 

Stati Membri, che dovrebbero prendere esempio da eventuali buone pratiche già 

attive. Si dovrebbe dettagliare ogni fase del processo di accolgienza a partire dal 

momento del primo contatto con le autorità del luogo di arrivo al solo scopo di 

garantire una adeguata protezione e assicurare il minore che il suo progetto 

migratorio sarà realizzato. 

Tramite questo documento, ma anche tramite successive elaborazioni che saranno 

portate nei competenti tavoli, si individuano i seguenti settori e forme di intervento: 

− Identificazione 

• si rende necessario che i Paesi Membri, così come sancito chiaramente dalla 

normativa internazionale67, prendano coscienza del fatto che identificare i  

MSNA è loro precisa responsabilità; 

• sarebbe opportuno che l’identificazione dei minori possa essere effettuata 

in tutti i Paesi nei confronti di tutti i  MSNA in ingresso senza alcun limite di 

età68. Questo elemento se può sembrare particolarmente impositivo o non in 

linea con i diritti dei minori è, in realtà, l’esatto  contrario. Ciò perché è proprio 

nella fascia di età che va dai 0 ai 14 anni che la probabilità di trovarsi di fronte a 

casi di sfruttamento, traffico di esseri umani o sottrazione è estremamente 

elevata alloquando questi minori dovessero scomparire dai centri di prima o 

seconda accoglienza  o dalle famiglie cui sono affidati. 

• l’identificazione si pone, dunque, come strumento primario per ridurre, se 

non prevenire del tutto, queste tipologie di reati mettendo nelle migliori 

condizioni possibili le forze di polizia per contrastare efficacemtne tali 

fenomeni.  

• Si rende necessario effettuare l’identificazione con le medesime metodologie 

per tutti i Paesi membri prevedeno l’acquisizione fotografica e delle impronte 

dattiloscopiche del minore; 
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 Risoluzione 12/09/2013 Parlamento Europeo 
68

 Tanto che da un punto di vista scientifico risulta essere possibile acquisire le impronte anche di un neonato. 
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• è necessario, in attesa dell’AFIS europeo in ambito SIS II, che i dati acquisiti 

nel corso della identificazione siano inseriti e resi disponibili su una piattaforma  

fruibile (preferibilmente AFIS nazionali) o altre banche dati sulle quali sia 

possibile effetuare una comparazione delle impronte a richiesta dei Paesi 

Membri; 

− Data Base 

Si rende necessario sensibilizzare i Paesi aderenti alla creazione di una banca dati 

specifica sugli UAM, anche sulla falsa riga delle esperienze positive della Lettonia 

con il MPSIS e dell’Italia con il SIM. 

Ciò avrebbe effetti positivi sia in termini di completezza delle informazioni 

scambiate tra Paesi in caso di scomparsa e ritrovamento di un MSNA, sia in 

termini statistici consentendo una raccolta disaggregata ed attendibile e, di 

conseguenza, una conoscenza approfondita sul fenomeno MSNA.  

− Scomparsa 

Appare necessario sensibilizzare gli Stati Membri affinchè procedano senza 

esitazione all’inserimento in SIS II di tutti i MSNA scomparsi. Al riguardo si veda 

la proposta elaborata di modifica del Catalogo Schengen SIS SIRENE 2014. Si 

dovranno inserire nel sistema tutte le informazioni necessarie per una efficace 

ricerca del minore sfruttando in modo appropriato tutte le nuove funzionalità del 

SIS II. 

Lo scopo è quello di migliorare la qualità dello scambio informativo (si veda al 

riguardo la procedura descritta e già attivata in Italia sulla acquisizione e 

creazione automatica del Form M previsto dall’Art. 5.5 del manuale SIRENE) 

− Ritrovamento ed eventuale Post HIT 

Appare necessario sensibilizzare i paesi aderenti affinchè, in caso di ritrovamento 

di un MSNA: 

• Se si ha un HIT sul SIS II sia avviata la procedura per lo scambio informativo 

ma non si dovrà procedere al rientro del minore nel Paese di inserimento. Ciò 

significherebbe non tener conto dell’interesse del minore e non realizzare il 
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suo progetto migratorio. Se l’allontanamento da un paese è volontario, 

l’interesse non è certo quello di tornarvi. 

• Se non si ha un hit sul SIS II con l’identità fornita al momento del primo 

contatto, sarebbe opportuno che gli Stati di ritrovamento chiedano un 

riscontro agli altri Paesi per stabilire se il minore ritrovato non sia già stato 

identificato con altre identità (Si veda al riguadro la procedura proposta e 

descritta in precedenza) 

− Statistica 

Allo scopo di poter raccogliere statistiche attendibili, si rende necessario 

prevedere una sottocategorizzazione nell’ambito dell’art 32 Dec. SIS II affinchè 

possano essere distinti i casi di scomparsa dei MSNA rispetto a quelli degli adulti 

e degli altri minori. 

A tal fine, i attesa di poter prevedere soluzioni definitive di modifica normativa, si 

potrebbe, per l’immediato,  implementare la soluzione italiana in precedenza 

descritta con l’indicazione dello status di MSNA in uno dei campi della 

segnalazione.  

Appare, inoltre, necessario sensibilizzare i Paesi Membri affinchè vogliano 

provvedere a raccolgiere statistiche adeguate sul fenomeno dei MSNA anche 

attraverso la creazione dell’auspicato data base. 
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