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MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO (MSNA)

• Legge 47/2017  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg

Questa legge offre una definizione di minore straniero non accompagnato 

e impone dei divieti alla limitazione dei suoi diritti e del suo ingresso sul 

territorio italiano. Espone le procedure da seguire per l’affidamento 

familiare e l’ottenimento di un permesso di soggiorno. Sono garantiti 

l’accesso all’istruzione e il diritto alla salute. 

• Articoli 343-397 del codice civile

Le funzioni del tutore volontario del minore straniero non accompagnato 

sono disciplinate dal Titolo X del Libro I del codice civile italiano (articoli 

343-397 del codice civile). Tali disposizioni si applicano a tutte le forme di 

tutela legale di minori (pubblica/istituzionale o privata/volontaria) italiani o 

stranieri.

• Ministero dell’Interno →

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-

dingresso/cittadini-stranieri-minori-18-anni-tutela-e-definizioni

A questo link è possibile visionare le politiche migratorie italiane in tema di 

minori stranieri non accompagnati, minori temporaneamente accolti nel 

territorio dello stato, minori accompagnati. A questi è garantito il diritto ad 

essere iscritti alla scuola di ogni ordine e grado, il diritto ad essere iscritti al 

servizio sanitario nazionale, con il conseguente diritto di accedere a tutte 

le prestazioni sanitarie offerte.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg
https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/cittadini-stranieri-minori-18-anni-tutela-e-definizioni
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PROTEZIONE TEMPORANEA (ambito minori)

• Direttiva Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, sulla protezione 

temporanea, O.J. 2001, L 212/12

• https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-

asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_it

La direttiva europea garantisce una protezione temporanea per gli sfollati 

provenienti da paesi non-UE. Vengono indicati i diritti dei beneficiari, 

estesi chiaramente anche ai minori. Tra questi il diritto ad un permesso di 

soggiorno, assistenza medica, sistemazione, accesso all’istruzione. 

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori 

non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati 

mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da 

organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante 

qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione 

temporanea i minori non accompagnati siano collocati:

a) presso componenti adulti della loro famiglia;

b) presso una famiglia ospitante;

c) in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;

d) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. 

Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati membri. 

Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla maturità dello 

stesso.
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https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_it
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• PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICERCA IN CASO DI 

SCOMPARSA 20/05/2022

https://emergenze.protezionecivile.gov.it/static/40f2e03c6bd2773c5e959382d793

655e/piano-minori-stranieri-non-accompagnati-ricerca-caso-di-scomparsa.pdf

linee guida per la ricerca di MSNA
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

30/11/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

30/11/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

30/11/22


