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D.L. 13/2017), poi dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in
L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

5 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46. Tali nuove disposizioni si applica-
no alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del citato D.L. 13/2017. Alle cause
e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del
termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le
disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del citato D.L. 13/2017,

15. Individuazione della struttura di accoglien-
za1. 1. […]2.

2. […]2.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Gover-

no provvede all’invio del richiedente nella struttura
individuata, anche avvalendosi dei mezzi di traspor-
to messi a disposizione dal gestore.

4. L’accoglienza è disposta nella struttura indi-
viduata ed è subordinata all’effettiva permanenza
del richiedente in quella struttura, salvo il trasferi-
mento in altro centro, che può essere disposto, per
motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territo-
riale del Governo in cui ha sede la struttura di acco-
glienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in
un centro collocato in una provincia diversa è di-
sposto dal Dipartimento per le libertà civili e l’im-
migrazione del Ministero dell’interno.

5. L’indirizzo della struttura di accoglienza è
comunicato, a cura della prefettura - ufficio territo-
riale del Governo, alla Questura, nonchè alla Com-
missione territoriale per il riconoscimento della pro-
tezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 5, comma 2. È nella facoltà del richie-
dente comunicare l’indirizzo della struttura al pro-
prio difensore o consulente legale. È consentito l’ac-
cesso nelle medesime strutture dell’UNHCR, non-
chè dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari
di protezione internazionale al fine di prestare assi-
stenza ai richiedenti.

6. Avverso il provvedimento di diniego delle
misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribuna-
le amministrativo regionale territorialmente com-
petente.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre
2018.

2 Comma abrogato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

16. Forme di coordinamento nazionale e re-
gionale. 1. Il Tavolo di coordinamento nazionale,
insediato presso il Ministero dell’interno - Diparti-
mento per le libertà civili e l’immigrazione, di cui
all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni,
individua le linee di indirizzo e predispone la pro-
grammazione degli interventi diretti a ottimizzare
il sistema di accoglienza previsto dal presente de-
creto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei
posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al
presente decreto. I criteri di ripartizione regionale

individuati dal Tavolo sono fissati d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispo-
ne annualmente, salva la necessità di un termine più
breve, un Piano nazionale per l’accoglienza che,
sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo
considerato, individua il fabbisogno dei posti da de-
stinare alle finalità di accoglienza di cui al presente
decreto.

3. Le linee di indirizzo e la programmazione
predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attua-
ti a livello territoriale attraverso Tavoli di coordi-
namento regionale insediati presso le prefetture -
uffici territoriali del Governo del capoluogo di Re-
gione, che individuano, i criteri di localizzazione
delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonchè i
criteri di ripartizione, all’interno della Regione, dei
posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al
presente decreto, tenuto conto dei posti già attiva-
ti, nel territorio di riferimento, nell’ambito del Si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
di cui all’articolo 14.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui
al presente articolo, la composizione e le modalità
operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono
stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui
ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di
compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rim-
borsi spese comunque denominati.

17. Accoglienza di persone portatrici di esigen-
ze particolari. 1. Le misure di accoglienza previste
dal presente decreto tengono conto della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i
minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le
donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con
figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le
persone affette da gravi malattie o da disturbi men-
tali, le persone per le quali è stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale o legata al-
l’orientamento sessuale o all’identità di genere, le
vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale iden-
tificati come vittime della tratta di esseri umani si
applica il programma unico di emersione, assistenza
e integrazione sociale di cui all’articolo 18, comma
3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Nei centri di cui all’articolo 9 sono previsti
servizi speciali di accoglienza delle persone vulnera-
bili portatrici di esigenze particolari, individuati con
il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, assicu-
rati anche in collaborazione con la ASL competente
per territorio. Tali servizi garantiscono misure assi-
stenziali particolari ed un adeguato supporto psico-
logico.

4. […]1.
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5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori
di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai
parenti adulti già presenti nelle strutture di acco-
glienza.

6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3
garantiscono una valutazione iniziale e una verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, da parte di personale qualificato2.

7. La sussistenza di esigenze particolari è co-
municata dal gestore del centro alla prefettura
presso cui è insediata la Commissione territoriale
competente, per l’eventuale apprestamento di ga-
ranzie procedurali particolari ai sensi dell’artico-
lo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 genna-
io 2008, n. 25.

8. Le persone che hanno subito danni in conse-
guenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza
accedono ad assistenza o cure mediche e psicologi-
che appropriate, secondo le linee guida di cui all’ar-
ticolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.
Il personale sanitario riceve una specifica forma-
zione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-
bis, ed è tenuto all’obbligo di riservatezza.

1 Comma abrogato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

2 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre
2018.

18. Disposizioni sui minori. 1. Nell’applicazio-
ne delle misure di accoglienza previste dal presente
decreto assume carattere di priorità il superiore in-
teresse del minore in modo da assicurare condizioni
di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche so-
ciale del minore, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fan-
ciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge
27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell’interesse superiore del
minore occorre procedere all’ascolto del minore,
tenendo conto della sua età, del suo grado di maturi-
tà e di sviluppo personale, anche al fine di conosce-
re le esperienze pregresse e valutare il rischio che il
minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonchè
a verificare la possibilità di ricongiungimento fami-
liare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regola-
mento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, purchè corri-
sponda all’interesse superiore del minore.

2-bis. L’assistenza affettiva e psicologica dei
minori stranieri non accompagnati è assicurata, in
ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza
di persone idonee indicate dal minore, nonchè di
gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni
non governative di comprovata esperienza nel set-
tore dell’assistenza ai minori stranieri e iscritti nel
registro di cui all’articolo 42 del testo unico di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo
consenso del minore, e ammessi dall’autorità giudi-
ziaria o amministrativa che procede1.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha
diritto di partecipare per mezzo di un suo rappre-
sentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali
e amministrativi che lo riguardano e di essere ascol-
tato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza
di un mediatore culturale1.

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti
minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli mino-
ri non coniugati o altro adulto legalmente responsa-
bile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice
civile.

4. Nella predisposizione delle misure di acco-
glienza di cui al presente decreto sono assicurati
servizi destinati alle esigenze della minore età, com-
prese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono
in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono
una specifica formazione e sono soggetti all’obbligo
di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguar-
danti i minori.

1 Comma aggiunto dall’art. 15, L. 7 aprile 2017, n. 47.

19. Accoglienza dei minori non accompagna-
ti. 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione
immediata, i minori non accompagnati sono accolti
in strutture governative di prima accoglienza a loro
destinate, istituite con decreto del Ministro dell’in-
terno, sentita la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.
281, per il tempo strettamente necessario, comun-
que non superiore a trenta giorni, all’identificazio-
ne, che si deve concludere entro dieci giorni, e al-
l’eventuale accertamento dell’età, nonchè a riceve-
re, con modalità adeguate alla loro età, ogni infor-
mazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle
modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello
di chiedere la protezione internazionale. Le struttu-
re di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell’interno, in accordo con l’ente locale nel cui
territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministe-
ro dell’interno anche in convenzione con gli enti
locali. Con decreto del Ministro dell’interno, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze
per i profili finanziari, sono fissati le modalità di
accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con
la normativa regionale, e i servizi da erogare, in
modo da assicurare un’accoglienza adeguata alla
minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del
minore e dei principi di cui all’articolo 18. Durante
la permanenza nella struttura di prima accoglienza è
garantito un colloquio con uno psicologo dell’età
evolutiva, ove necessario in presenza di un media-
tore culturale, per accertare la situazione personale
del minore, i motivi e le circostanze della partenza
dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato,
nonchè le sue aspettative future. La prosecuzione
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dell’accoglienza del minore è assicurata ai sensi del
comma 21.

2. I minori non accompagnati sono accolti nel-
l’ambito del Sistema di protezione per richiedenti
asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati,
di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 di-
cembre 1989, n. 416, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in partico-
lare nei progetti specificamente destinati a tale ca-
tegoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Siste-
ma è commisurata alle effettive presenze dei minori
non accompagnati nel territorio nazionale ed è,
comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui
all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare
annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipa-
no alla ripartizione del Fondo nazionale per le poli-
tiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, prevedono specifici programmi di ac-
coglienza riservati ai minori non accompagnati2.

2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponi-
bili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto
delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso
minore risultanti dal colloquio di cui all’articolo 19-
bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi
offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture
nelle quali vengono accolti i minori stranieri non
accompagnati devono soddisfare, nel rispetto del-
l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, gli standard minimi dei servizi e del-
l’assistenza forniti dalle strutture residenziali per
minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi
della normativa nazionale e regionale in materia.
La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini
dell’accreditamento comporta la cancellazione del-
la struttura di accoglienza dal Sistema3.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle
strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’ac-
coglienza del minore sono temporaneamente assi-
curate dalla pubblica autorità del Comune in cui il
minore si trova, fatta salva la possibilità di trasfe-
rimento del minore in un altro comune, secondo
gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di
cui all’articolo 16. I Comuni che assicurano l’atti-
vità di accoglienza ai sensi del presente comma
accedono ai contributi disposti dal Ministero del-
l’interno a valere sul Fondo nazionale per l’acco-
glienza dei minori stranieri non accompagnati di
cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del
medesimo Fondo, tenendo in considerazione prio-
ritariamente il superiore interesse del minore e
comunque senza alcuna spesa o onere a carico del
Comune interessato all’accoglienza dei minori stra-
nieri non accompagnati4.

3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvi-
cinati di minori non accompagnati, qualora l’acco-
glienza non possa essere assicurata dai comuni ai
sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi
dell’articolo 11, l’attivazione di strutture ricettive
temporanee esclusivamente dedicate ai minori non
accompagnati, con una capienza massima di cin-
quanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati
in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al
comma 1 del presente articolo. L’accoglienza nelle
strutture ricettive temporanee non può essere di-
sposta nei confronti del minore di età inferiore agli
anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente
necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo. Dell’accoglienza
del minore non accompagnato nelle strutture di cui
al presente comma e al comma 1 del presente arti-
colo è data notizia, a cura del gestore della struttura,
al comune in cui si trova la struttura stessa, per il
coordinamento con i servizi del territorio5.

4. Il minore non accompagnato non può essere
trattenuto o accolto presso i centri di cui agli artico-
li 6 e 9.

5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata
comunicazione della presenza di un minore non ac-
compagnato al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i
minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del
tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice
civile e delle relative disposizioni di attuazione del
medesimo codice, in quanto compatibili, e per la
ratifica delle misure di accoglienza predisposte, non-
chè al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine
di assicurare il censimento e il monitoraggio della
presenza dei minori non accompagnati. Il provve-
dimento di nomina del tutore e gli altri provvedi-
menti relativi alla tutela sono adottati dal presiden-
te del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui
delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si
propone al collegio a norma dell’articolo 739 del
codice di procedura civile. Del collegio non può far
parte il giudice che ha emesso il provvedimento
reclamato6.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie
per l’esercizio delle proprie funzioni e svolge i pro-
pri compiti in conformità al principio dell’interesse
superiore del minore. Non possono essere nominati
tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono
in contrasto anche potenziale con quelli del minore.
Il tutore può essere sostituito solo in caso di neces-
sità.

7. Al fine di garantire il diritto all’unità familia-
re è tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l’individuazione dei familiari del minore non ac-
compagnato richiedente protezione internaziona-
le. Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero del-
la giustizia e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, stipula convenzioni,
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sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazio-
nale per le politiche e i servizi dell’asilo, con orga-
nizzazioni internazionali, intergovernative e asso-
ciazioni umanitarie, per l’attuazione di programmi
diretti a rintracciare i familiari dei minori non ac-
compagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a
rintracciare i familiari sono svolti nel superiore in-
teresse dei minori e con l’obbligo della assoluta ri-
servatezza, in modo da tutelare la sicurezza del ri-
chiedente e dei familiari7.

7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio
di cui all’articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste
un rischio per il minore straniero non accompagna-
to o per i suoi familiari, previo consenso informato
dello stesso minore ed esclusivamente nel suo supe-
riore interesse, l’esercente la responsabilità genito-
riale, anche in via temporanea, invia una relazione
all’ente convenzionato, che avvia immediatamen-
te le indagini8.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7
è trasmesso al Ministero dell’interno, che è tenuto
ad informare tempestivamente il minore, l’esercente
la responsabilità genitoriale nonchè il personale qua-
lificato che ha svolto il colloquio di cui all’articolo
19-bis, comma 18.

7-quater. Qualora siano individuati familiari ido-
nei a prendersi cura del minore straniero non ac-
compagnato, tale soluzione deve essere preferita al
collocamento in comunità8.

1 Comma così modificato dall’art. 4, L. 7 aprile 2017, n. 47.
2 Comma così modificato dall’art. 12, L. 7 aprile 2017, n. 47.
3 Comma aggiunto dall’art. 12, L. 7 aprile 2017, n. 47.
4 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre

2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal
4 dicembre 2018.

5 Comma aggiunto dall’art. 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113,
convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160.

6 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2017, n.
220. Tali nuove disposizioni si applicano in relazione alle comunicazio-
ni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
citato D.Lgs. 220/2017.

7 Comma così modificato dall’art. 6, L. 7 aprile 2017, n. 47.
8 Comma aggiunto dall’art. 6, L. 7 aprile 2017, n. 47.

19-bis. Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati. 1. Nel momento in cui il minore stra-
niero non accompagnato è entrato in contatto o è
stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali
o ad altri rappresentanti dell’ente locale o all’autorità
giudiziaria, il personale qualificato della struttura di
prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi
dell’ente locale competente e coadiuvato, ove possibi-
le, da organizzazioni, enti o associazioni con compro-
vata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un
colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua
storia personale e familiare e a far emergere ogni altro
elemento utile alla sua protezione, secondo la proce-
dura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Al
colloquio è garantita la presenza di un mediatore cultu-
rale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiara-
ta dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3
e seguenti. In ogni caso, nelle more dell’esito delle
procedure di identificazione, l’accoglienza del minore
è garantita dalle apposite strutture di prima accoglien-
za per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne
ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’articolo 4
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L’identità di un minore straniero non accom-
pagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicu-
rezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presen-
za del tutore o del tutore provvisorio se già nomina-
to, solo dopo che è stata garantita allo stesso mino-
re un’immediata assistenza umanitaria. Qualora sus-
sista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accer-
tata in via principale attraverso un documento ana-
grafico, anche avvalendosi della collaborazione del-
le autorità diplomatico-consolari. L’intervento del-
la rappresentanza diplomatico-consolare non deve
essere richiesto nei casi in cui il presunto minore
abbia espresso la volontà di chiedere protezione in-
ternazionale ovvero quando una possibile esigenza
di protezione internazionale emerga a seguito del
colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento
non è altresì esperibile qualora da esso possano deri-
vare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il mi-
nore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento
dell’autorità diplomatico-consolare. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale e il Ministero dell’interno promuovono le op-
portune iniziative, d’intesa con gli Stati interessati,
al fine di accelerare il compimento degli accerta-
menti di cui al presente comma.

3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consul-
tano, ai fini dell’accertamento dell’età dichiarata, il
sistema informativo nazionale dei minori stranieri
non accompagnati istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonchè le altre ban-
che dati pubbliche che contengono dati pertinenti,
secondo le modalità di accesso per esse previste1.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito
all’età dichiarata da un minore straniero non ac-
compagnato, la Procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni può disporre esami socio-
sanitari volti all’accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l’ausilio di un
mediatore culturale, in una lingua che possa capire e
in conformità al suo grado di maturità e di alfabetiz-
zazione, del fatto che la sua età può essere determi-
nata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del
tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possi-
bili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di
tali risultati, nonchè di quelle derivanti dal suo even-
tuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informa-
zioni devono essere fornite altresì alla persona che,
anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari
nei confronti del presunto minore.

6. L’accertamento socio-sanitario dell’età deve
essere svolto in un ambiente idoneo con un approc-
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cio multidisciplinare da professionisti adeguatamente
formati e, ove necessario, in presenza di un media-
tore culturale, utilizzando modalità meno invasive
possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e
dell’integrità fisica e psichica della persona. Non
devono essere eseguiti esami socio-sanitari che pos-
sano compromettere lo stato psico-fisico della per-
sona.

7. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario
è comunicato allo straniero, in modo congruente
con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello
di alfabetizzazione, in una lingua che possa com-
prendere, all’esercente la responsabilità genitoriale
e all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accerta-
mento. Nella relazione finale deve essere sempre
indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-
sanitario, permangano dubbi sulla minore età, que-
sta si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell’età è
emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato
allo straniero e, contestualmente, all’esercente i po-
teri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato
in sede di reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice
di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudi-
ce decide in via d’urgenza entro dieci giorni; ogni
procedimento amministrativo e penale conseguente
all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino
alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato
alle autorità di polizia ai fini del completamento delle
procedure di identificazione ed al Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali ai fini dell’inserimento dei
dati nel sistema informativo nazionale dei minori
stranieri non accompagnati2 3.

1 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.
2 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2017,

n. 220. Tali nuove disposizioni si applicano in relazione agli esami
socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del citato D.Lgs.
220/2017.

3 Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 7 aprile 2017, n. 47.

20. Monitoraggio e controllo. 1. Il Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’interno svolge, anche tramite le prefetture -
uffici territoriali del Governo, attività di controllo e
monitoraggio della gestione delle strutture di acco-
glienza previste dal presente decreto. Le prefetture
possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali
del comune1.

2. L’attività di cui al comma 1 ha per oggetto la
verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto
dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i
decreti ministeriali di cui all’articolo 21, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e al-
l’articolo 12, con particolare riguardo ai servizi de-
stinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonchè
le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza
previsti dall’articolo 14 a soggetti attuatori da parte
degli enti locali che partecipano alla ripartizione

delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 391.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di
cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del Ministero dell’inter-
no può avvalersi di qualificate figure professio-
nali, selezionate anche tra funzionari della pub-
blica amministrazione in posizione di colloca-
mento a riposo, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successi-
ve modificazioni, ovvero di competenti orga-
nizzazioni internazionali o intergovernative. Ai
relativi oneri si provvede con le risorse del me-
desimo Dipartimento per le libertà civili e l’im-
migrazione disponibili a legislazione vigente,
comprese le risorse a tal fine destinate nell’am-
bito dei fondi europei.

4. Degli esiti dell’attività di cui ai commi 1 e 2,
è dato atto nella relazione di cui all’articolo 6, com-
ma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 otto-
bre 2014, n. 146.

1 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4
dicembre 2018.

21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori.
1. I richiedenti hanno accesso all’assistenza sanita-
ria secondo quanto previsto dall’articolo 34 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo re-
stando l’applicazione dell’articolo 35 del medesimo
decreto legislativo nelle more dell’iscrizione al ser-
vizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazio-
nale o i minori figli di richiedenti protezione inter-
nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico, ai
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziati-
ve per l’apprendimento della lingua italiana di cui al
comma 2 del medesimo articolo.

22. Lavoro e formazione professionale. 1. Il
permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui al-
l’articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa,
trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, se il procedimento di esame della doman-
da non è concluso ed il ritardo non può essere attri-
buito al richiedente.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
non può essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.

3. […]1.

1 Comma abrogato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
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22-bis. Partecipazione dei richiedenti protezio-
ne internazionale ad attività di utilità sociale. 1. I
prefetti promuovono, d’intesa con i Comuni e con
le regioni e le province autonome, anche nell’ambi-
to dell’attività dei Consigli territoriali per l’immi-
grazione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive mo-
dificazioni, ogni iniziativa utile all’implementazio-
ne dell’impiego di titolari di protezione internazio-
nale, su base volontaria, in attività di utilità sociale
in favore delle collettività locali, nel quadro delle
disposizioni normative vigenti1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovo-
no la diffusione delle buone prassi e di strategie con-
giunte con i Comuni, con le regioni e le province auto-
nome e le organizzazioni del terzo settore, anche at-
traverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei titolari di prote-
zione internazionale nelle attività di cui al comma
1, i Comuni, le regioni e le province autonome pos-
sono predisporre, anche in collaborazione con le
organizzazioni del terzo settore, appositi progetti
da finanziare con risorse europee destinate al setto-
re dell’immigrazione e dell’asilo. I progetti presen-
tati dai Comuni, dalle regioni e dalle province auto-
nome che prestano i servizi di accoglienza di cui
all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con
priorità ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui
al presente comma2.

1 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre
2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal
4 dicembre 2018.

23. Revoca delle condizioni di accoglienza. 1.
Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strut-
ture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio
motivato decreto, la revoca delle misure d’acco-
glienza in caso di1:

a) mancata presentazione presso la struttura
individuata ovvero abbandono del centro di acco-
glienza da parte del richiedente, senza preventiva
motivata comunicazione alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente al-
l’audizione davanti all’organo di esame della domanda;

c) presentazione di una domanda reiterata ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gen-
naio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

d) accertamento della disponibilità da parte
del richiedente di mezzi economici sufficienti;

e) violazione grave o ripetuta delle regole
delle strutture in cui è accolto da parte del richieden-
te asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni
mobili o immobili, ovvero comportamenti grave-
mente violenti.

2. Nell’adozione del provvedimento di revoca si
tiene conto della situazione del richiedente con partico-
lare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il
gestore del centro è tenuto a comunicare, immedia-
tamente, alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo la mancata presentazione o l’abbandono
della struttura da parte del richiedente. Se il richie-
dente asilo è rintracciato o si presenta volontaria-
mente alle Forze dell’ordine o al centro di assegna-
zione, il prefetto territorialmente competente di-
spone, con provvedimento motivato, sulla base de-
gli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ri-
pristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è
disposto soltanto se la mancata presentazione o l’ab-
bandono sono stati causati da forza maggiore o caso
fortuito o comunque da gravi motivi personali.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il
gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio
territoriale del Governo una relazione sui fatti che
possono dare luogo all’eventuale revoca, entro tre
giorni dal loro verificarsi.

5. Il provvedimento di revoca delle misure di ac-
coglienza ha effetto dal momento della sua comunica-
zione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Il provvedi-
mento è comunicato altresì al gestore del centro. Av-
verso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso
al Tribunale amministrativo regionale competente.

6. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del
comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rim-
borsare i costi sostenuti per le misure di cui ha inde-
bitamente usufruito.

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la
valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, emerge successivamente
all’invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il
prefetto dispone la revoca delle misure di accoglien-
za ai sensi del presente articolo e ne dà comunica-
zione al questore per l’adozione dei provvedimenti
di cui all’articolo 62.

1 Alinea così modificato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conver-
tito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

2 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

24. Abrogazioni. 1. Sono o restano abrogati gli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

CAPO II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013 RECANTE

PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA

REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25. 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 1, dopo le parole: “territorio
nazionale” sono inserite le seguenti: “comprese le
frontiere, e le relative zone di transito, nonchè le
acque territoriali”;

b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
“h-bis) «persone vulnerabili»: minori; mi-

nori non accompagnati; disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
vittime della tratta di esseri umani, persone affette
da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per
le quali è accertato che hanno subito torture, stupri
o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale, vittime di mutilazioni genitali;”;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i-bis) «EASO»: european asylum support

office/ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istitu-
ito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.”;

3) la lettera m) è soppressa;
c) all’articolo 4:

1) al comma 3, il secondo e il terzo perio-
do sono sostituiti dai seguenti: “In situazioni di ur-
genza, il Ministro dell’interno nomina il rappresen-
tante dell’ente locale su indicazione dell’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà
tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-
città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei
componenti della Commissione è adottato previa
valutazione dell’insussistenza di motivi di incompa-
tibilità derivanti da situazioni di conflitto di interes-
si, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun
componente sono nominati uno o più componenti
supplenti. I componenti effettivi e i componenti
supplenti sono designati in base alle esperienze o
formazione acquisite nel settore dell’immigrazione
e dell’asilo o in quello della tutela dei diritti umani.”;

2) dopo il comma 3-bis, è inserito il se-
guente:

“3-ter. La Commissione nazionale per il
diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di
formazione per componente delle Commissioni ter-
ritoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal
Ministero dell’interno con le Università degli studi.
I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui
al presente comma non partecipano ai corsi di for-
mazione iniziale di cui all’articolo 15, comma 1.”;

3) al comma 5, il primo, il secondo e il
terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La com-
petenza delle Commissioni territoriali è determina-
ta sulla base della circoscrizione territoriale in cui è
presentata la domanda ai sensi dell’articolo 26, com-
ma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttu-
ra di accoglienza governativa o in una struttura del
sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’arti-
colo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, la competenza è determinata in base alla circo-
scrizione territoriale in cui sono collocati la struttu-
ra di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferi-
mento del richiedente, la competenza all’esame della
domanda è assunta dalla Commissione nella cui cir-
coscrizione territoriale sono collocati la struttura
ovvero il centro di nuova destinazione.”;

d) all’articolo 5:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: “La Commissione costituisce pun-
to nazionale di contatto per lo scambio di informa-
zioni con la Commissione europea e con le compe-
tenti autorità degli altri Stati membri.”;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nell’esercizio dei compiti di indi-

rizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Com-
missione nazionale può individuare periodicamente
i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali
Paesi ai fini dell’articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta
un codice di condotta per i componenti delle Com-
missioni territoriali, per gli interpreti e per il perso-
nale di supporto delle medesime Commissioni e pub-
blica annualmente un rapporto sulle attività svolte
dalla medesima Commissione e dalle Commissioni
territoriali.”;

e) all’articolo 6:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: “La domanda può essere presentata
direttamente dal minore, tramite il genitore.”;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: “La domanda del minore non ac-
compagnato può essere altresì presentata diretta-
mente dal tutore sulla base di una valutazione indivi-
duale della situazione personale del minore.”;

f) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il richiedente è autorizzato a rimanere

nel territorio dello Stato fino alla decisione della
Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32.”;

g) all’articolo 8:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è

aggiunto il seguente: “La Commissione territoriale
accerta in primo luogo se sussistono le condizioni
per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sen-
si dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novem-
bre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le
condizioni per il riconoscimento dello status di pro-
tezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del mede-
simo decreto legislativo.”;

2) al comma 3, dopo le parole: “dall’AC-
NUR” sono inserite le seguenti: “dall’EASO,”;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Ove necessario ai fini dell’esame

della domanda, la Commissione territoriale può con-
sultare esperti su aspetti particolari come quelli di
ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o ine-
renti ai minori. La Commissione, sulla base degli
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elementi forniti dal richiedente, può altresì di-
sporre, previo consenso del richiedente, visite
mediche dirette ad accertare gli esiti di persecu-
zioni o danni gravi subiti effettuate secondo le
linee guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e successive modificazioni. Se la Commissione non
dispone una visita medica, il richiedente può ef-
fettuare la visita medica a proprie spese e sotto-
porne i risultati alla Commissione medesima ai
fini dell’esame della domanda.”;

h) all’articolo 10:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il personale dell’ufficio di polizia

di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai
propri compiti e responsabilità.”;

2) al comma 2, lettera a), le parole: “pro-
tezione internazionale;” sono sostituite dalle se-
guenti: “protezione internazionale, comprese le
conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai
centri;”;

3) al comma 2, lettera d), le parole: “pro-
tezione internazionale.” sono sostituite dalle seguen-
ti: “protezione internazionale, nonchè informazio-
ni sul servizio di cui al comma 2-bis.”;

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di garantire al richiedente

un servizio gratuito di informazione sulla procedura
di esame della domanda da parte delle Commissioni
territoriali, nonchè sulle procedure di revoca e sulle
modalità di impugnazione delle decisioni in sede giu-
risdizionale, il Ministero dell’interno stipula appo-
site convenzioni con l’UNHCR o con enti di tutela
dei titolari di protezione internazionale con espe-
rienza consolidata nel settore, anche ad integrazio-
ne dei servizi di informazione assicurati dal gestore
nelle strutture di accoglienza previste dal presente
decreto.”;

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: “Ove necessario, si provvede alla
traduzione della documentazione prodotta dal ri-
chiedente in ogni fase della procedura.”;

i) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Informazione e servizi di acco-

glienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni
di cui all’articolo 10, comma 1, sono fornite allo
straniero che manifesta la volontà di chiedere pro-
tezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle
relative zone di transito nell’ambito dei servizi di
accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. È assicurato l’accesso ai valichi di frontie-
ra dei rappresentanti dell’UNHCR e degli enti di
tutela dei titolari di protezione internazionale con
esperienza consolidata nel settore. Per motivi di
sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni
connesse alla gestione amministrativa, l’accesso
può essere limitato, purchè non impedito com-
pletamente.»

l) all’articolo 12, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:

“2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale può omettere l’audizione
del richiedente proveniente da uno dei Paesi indivi-
duati ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, quando
ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo
status di protezione sussidiaria sulla base degli ele-
menti in suo possesso. In tal caso, la Commissione
prima di adottare la decisione formale comunica
all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre
giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al
colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Com-
missione adotta la decisione.”;

m) all’articolo 13:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Nel corso del colloquio, al richie-

dente è assicurata la possibilità di esporre in maniera
esauriente gli elementi addotti a fondamento della
domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 19 novembre 2007, n. 251.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il colloquio del minore si svolge innanzi

ad un componente della Commissione con specifica
formazione, alla presenza del genitore che esercita la
responsabilità genitoriale o del tutore, nonchè del
personale di cui al comma 2. In presenza di giustifica-
ti motivi, la Commissione territoriale può procedere
nuovamente all’ascolto del minore anche senza la
presenza del genitore o del tutore, fermo restando la
presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene
necessario in relazione alla situazione personale del
minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nel-
l’esclusivo interesse del minore.”;

3) al comma 4, le parole: “al colloquio.”
sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e può
chiedere di prendere visione del verbale e di acquisir-
ne copia.”;

n) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Dell’audizione è redatto verbale di cui

viene data lettura al richiedente in una lingua a lui
comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il
verbale è confermato e sottoscritto dall’interessato
e contiene le informazioni di cui all’articolo 3, com-
ma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha
facoltà di formulare osservazioni che sono riporta-
te in calce al verbale, anche per rilevare eventuali
errori di traduzione o di trascrizione. La Commis-
sione territoriale adotta idonee misure per garantire
la riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le
dichiarazioni dei richiedenti.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il colloquio può essere registrato

con mezzi meccanici. La registrazione può essere
acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la
decisione della Commissione territoriale. Ove la re-
gistrazione sia trascritta, non è richiesta la sotto-
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scrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del
richiedente.”;

o) l’articolo 20 è abrogato;
p) l’articolo 21 è abrogato;
q) l’articolo 22 è abrogato;
r) dopo l’articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustifica-

to). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana
senza giustificato motivo dalle strutture di acco-
glienza ovvero si sottrae alla misura del tratteni-
mento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver soste-
nuto il colloquio di cui all’articolo 12, la Commis-
sione territoriale sospende l’esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta
la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del
comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Tra-
scorso tale termine, la Commissione territoriale di-
chiara l’estinzione del procedimento. La domanda
presentata dal richiedente successivamente alla di-
chiarazione di estinzione del procedimento è sotto-
posta ad esame preliminare ai sensi dell’articolo 29,
comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono
valutati i motivi addotti a sostegno dell’ammissibi-
lità della domanda comprese le ragioni dell’allonta-
namento.»;

s) all’articolo 26:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è re-

datto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazio-
ne della volontà di chiedere la protezione ovvero
entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà
è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I
termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in
presenza di un elevato numero di domande in conse-
guenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richie-
denti.”;

2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: “del codice civi-

le, ed informa il Comitato per i minori stranieri”
fino alla fine del comma, sono sostituite dalle se-
guenti: “del codice civile. Il giudice tutelare nelle
quarantottore successive alla comunicazione della
questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore
prende immediato contatto con il minore per infor-
marlo della propria nomina e con la questura per la
conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso
del procedimento di esame della domanda.”;

4) al comma 6, l’ultimo periodo è sop-
presso;

t) all’articolo 27:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: “In tal caso, la procedura di esame
della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine
è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l’esame della domanda richiede la valuta-
zione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di do-
mande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all’inosservanza da
parte del richiedente degli obblighi di cooperazione
di cui all’articolo 11.”;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. In casi eccezionali, debitamente

motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3
può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove
necessario per assicurare un esame adeguato e com-
pleto della domanda.”;

u) all’articolo 28:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sosti-

tuite dalle seguenti:
“b) la domanda è presentata da un richie-

dente appartenente a categorie di persone vulnera-
bili, in particolare da un minore non accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali parti-
colari;

c) la domanda è presentata da un richie-
dente per il quale è stato disposto il trattenimento
nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286;”;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) la domanda è esaminata ai sensi

dell’articolo 12, comma 2-bis.”;
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini dell’attuazione delle dispo-

sizioni di cui al comma 1 e all’articolo 28-bis, il
Presidente della Commissione territoriale, sulla base
della documentazione in atti, individua i casi di pro-
cedura prioritaria o accelerata.”;

4) il comma 2 è abrogato;
v) dopo l’articolo 28, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel

caso previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c),
appena ricevuta la domanda, la questura provvede
immediatamente alla trasmissione della documen-
tazione necessaria alla Commissione territoriale che,
entro sette giorni dalla data di ricezione della docu-
mentazione, provvede all’audizione. La decisione è
adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati
quando:

a) la domanda è manifestamente infondata
in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente
questioni che non hanno alcuna attinenza con i pre-
supposti per il riconoscimento della protezione in-
ternazionale ai sensi del decreto legislativo 19 no-
vembre 2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell’artico-
lo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda,
dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato
di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare,
al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o
l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere
superati ove necessario per assicurare un esame ade-
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guato e completo della domanda, fatti salvi i termi-
ni massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3-
bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui
all’articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un
terzo.»

z) all’articolo 29, dopo il comma 1, è aggiun-
to il seguente:

“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la doman-
da è sottoposta ad esame preliminare da parte del
Presidente della Commissione, diretto ad accertare
se emergono o sono stati addotti, da parte del ri-
chiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del rico-
noscimento della protezione internazionale. Nel-
l’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente
della Commissione procede anche all’audizione del
richiedente sui motivi addotti a sostegno dell’am-
missibilità della domanda nel suo caso specifico.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Com-
missione, prima di adottare la decisione di inammis-
sibilità comunica al richiedente che ha facoltà di
presentare, entro tre giorni dalla comunicazione,
osservazioni a sostegno dell’ammissibilità della do-
manda e che, in mancanza di tali osservazioni, la
Commissione adotta la decisione.”;

aa) all’articolo 30, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

“1-bis. Quando è accertata la competenza
dell’Italia all’esame della domanda di cui al comma
1, i termini di cui all’articolo 27 decorrono dal mo-
mento in cui è accertata la competenza e il richie-
dente è preso in carico ai sensi del regolamento UE
n. 604/2013.”;

bb) all’articolo 32:
1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovve-

ro il richiedente provenga da un Paese di origine
sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al
comma 2” sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita
dalla seguente:

“b-bis) rigetta la domanda per manifesta in-
fondatezza nei casi di cui all’articolo 28-bis, com-
ma 2, lettera a).”;

3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 4, il secondo periodo è sostitui-

to dal seguente: “A tale fine, alla scadenza del termi-
ne per l’impugnazione, si provvede ai sensi dell’ar-
ticolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell’articolo
19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settem-
bre 2011, n. 150.”;

cc) all’articolo 35, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:

“2-bis. I provvedimenti comunicati alla
Commissione nazionale ovvero alle Commissio-
ni territoriali ai sensi dell’articolo 19, comma
9-bis, del decreto legislativo 1º settembre 2011,
n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle
medesime Commissioni territoriali o nazionali
al questore del luogo di domicilio del ricorrente,

risultante agli atti della Commissione, per gli
adempimenti conseguenti.”;

dd) l’articolo 36 è abrogato.

26. Disposizioni di aggiornamento. 1. Nel de-
creto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole:
“regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del
18 febbraio 2003,” ovunque presenti, sono sostitu-
ite dalle seguenti: “regolamento (UE) n. 604//2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu-
gno 2013”.

2. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, la parola: “ACNUR” ovunque presente, è sosti-
tuita dalla seguente: “UNHCR”.

27. Modifiche al decreto legislativo 1º settem-
bre 2011, n. 150. 1. All’articolo 19 del decreto legi-
slativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: “pro-

tezione internazionale” sono aggiunte le seguenti:
“o la sezione”;

2) al secondo periodo, dopo le parole: “la
Commissione territoriale” sono inserite le seguenti:
“o la sezione”;

3) l’ultimo periodo è sostituito dal seguen-
te: “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura
di accoglienza governativa o in una struttura del
sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’arti-
colo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, è competente il tribunale in composizione
monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto
di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero
il centro.”;

b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito
dal seguente: “Nei casi di cui all’articolo 28-bis,
comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è
stato adottato un provvedimento di trattenimento
nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal
presente comma sono ridotti della metà.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La proposizione del ricorso sospende l’ef-

ficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tran-
ne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti
è stato adottato un provvedimento di trattenimen-
to in un centro di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per
manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32,
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comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei
confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, com-
ma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e successive modificazioni.”;

d) al comma 5, il secondo periodo è sosti-
tuito dai seguenti: “L’ordinanza di cui all’articolo 5,
comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presenta-
zione dell’istanza di sospensione. Nei casi di cui alle
lettere b), c) e d), del comma 4, quando l’istanza di
sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un
permesso di soggiorno per richiesta asilo.”;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis. La proposizione del ricorso o del-

l’istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospen-
de l’efficacia esecutiva del provvedimento che di-
chiara, per la seconda volta, inammissibile la do-
manda di riconoscimento della protezione interna-
zionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni.”;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Entro sei mesi dalla presentazione del

ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi
esistenti al momento della decisione, con ordinanza
che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente
lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte
d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi
dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la
Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del
provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte
d’Appello.”;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. L’ordinanza di cui al comma 9,

nonchè i provvedimenti di cui all’articolo 5 sono
comunicati alle parti a cura della cancelleria.”.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

28. Norma finale. 1. Il riferimento all’articolo
5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, contenuto nell’articolo 13, comma
1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi
sostituito dal riferimento all’articolo 14, commi 1 e
4, del presente decreto.

2. Il riferimento all’articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, conte-
nuto nell’articolo 13, comma 2, del medesimo de-
creto legislativo, deve intendersi sostituito dal rife-
rimento all’articolo 15, comma 3, del presente de-
creto.

3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e
4, nonchè agli articoli 35 e 36, del decreto legislati-
vo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell’articolo
39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve
intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente,
agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.

29. Clausola di invarianza finanziaria. 1. Al-
l’attuazione del presente decreto si provvede nei
limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo pre-
visti a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Disposizioni di attuazione. 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono apportate al regolamento di cui all’articolo
38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
le modifiche occorrenti all’attuazione del presen-
te decreto.

127 - D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (G.U. 17 febbraio 2017, n. 40), convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46
(G.U. 18 aprile 2017, n. 90). Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di prote-
zione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale.

CAPO I
ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA

DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA

CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

1. Istituzione delle sezioni specializzate in ma-
teria di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell’Unione euro-
pea. 1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del
luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, sezio-
ni specializzate in materia di immigrazione, prote-
zione internazionale e libera circolazione dei citta-
dini dell’Unione europea.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al com-
ma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica nè incrementi di dotazioni
organiche.

2. Composizione delle sezioni e degli organi
giudicanti. 1. I giudici che compongono le sezioni
specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di
specifiche competenze. La Scuola superiore della
magistratura organizza, in collaborazione con l’uf-
ficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal
regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con
l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifu-
giati, corsi di formazione per i magistrati che inten-
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dono acquisire una particolare specializzazione in
materia. Ai fini dell’assegnazione alle sezioni spe-
cializzate, è data preferenza ai magistrati che, per
essere stati già addetti alla trattazione dei procedi-
menti di cui all’articolo 3 per almeno due anni ov-
vero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo
precedente o per altra causa, abbiano una particola-
re competenza in materia. È considerata positiva-
mente, per le finalità di cui al periodo precedente, la
conoscenza della lingua inglese o della lingua fran-
cese. Nei tre anni successivi all’assegnazione alla
sezione specializzata, i giudici devono partecipare
almeno una volta l’anno a sessioni di formazione
professionale organizzate a norma del secondo pe-
riodo del presente comma. Per gli anni successivi, i
medesimi giudici hanno l’obbligo di partecipare, al-
meno una volta ogni biennio, ad un corso di aggior-
namento professionale organizzato ai sensi del pre-
sente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni
dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le
tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All’organizzazione delle sezioni specializza-
te provvede, nel rispetto del principio di specializ-
zazione e anche in deroga alle norme vigenti relati-
ve al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e
fermi restando i limiti del ruolo organico della magi-
stratura ordinaria, il Consiglio superiore della magi-
stratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza
del termine di cui all’articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura sono stabilite le modalità con cui è
assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di espe-
rienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i
presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è
autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dal-
l’anno 2017.

3. Competenza per materia delle sezioni spe-
cializzate. 1. Le sezioni specializzate sono compe-
tenti:

a) per le controversie in materia di mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territo-
rio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea o dei loro familiari di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l’im-
pugnazione del provvedimento di allontanamento
dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione eu-
ropea o dei loro familiari per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica
sicurezza di cui all’articolo 20 del decreto legislati-
vo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui
all’articolo 21 del medesimo decreto legislativo,
nonchè per i procedimenti di convalida dei provve-
dimenti previsti dall’articolo 20-ter del decreto le-
gislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie aventi ad oggetto l’im-
pugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo

35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
anche relative al mancato riconoscimento dei pre-
supposti per la protezione speciale a norma dell’ar-
ticolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislati-
vo, per i procedimenti per la convalida del provve-
dimento con il quale il questore dispone il tratteni-
mento o la proroga del trattenimento del richieden-
te protezione internazionale, adottati a norma del-
l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 10-ter del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come in-
trodotto dal presente decreto, nonchè dell’articolo
28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
nonchè per la convalida dei provvedimenti di cui
all’articolo 14, comma 6, del predetto decreto legi-
slativo n. 142 del 20151;

d) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso
di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui
all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 252;

d-bis) per le controversie in materia di rifiuto
di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei per-
messi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19,
comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-
quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2863;

e) per le controversie in materia di diniego
del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè
relative agli altri provvedimenti dell’autorità am-
ministrativa in materia di diritto all’unità familiare,
di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286.

e-bis) per le controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’au-
torità preposta alla determinazione dello Stato com-
petente all’esame della domanda di protezione in-
ternazionale, in applicazione del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 giugno 2013.

2. Le sezioni specializzate sono altresì compe-
tenti per le controversie in materia di accertamento
dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza
italiana.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competen-
ti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni
di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 50-bis, primo
comma, numero 3), del codice di procedura civile,
nelle controversie di cui al presente articolo il tribu-
nale giudica in composizione monocratica.

4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l’im-
pugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo
35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
anche relative al mancato riconoscimento dei pre-
supposti per la protezione speciale a norma dell’ar-
ticolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislati-
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vo, e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla
determinazione dello Stato competente all’esame
della domanda di protezione internazionale sono
decise dal tribunale in composizione collegiale. Per
la trattazione della controversia è designato dal pre-
sidente della sezione specializzata un componente
del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio
sul merito della controversia quando ritiene che non
sia necessaria ulteriore istruzione4.

1 Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

2 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

3 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito
in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

4 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4
dicembre 2018.

4. Competenza territoriale delle sezioni. 1. Le
controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3,
comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate
di cui all’articolo 1. È competente territorialmente
la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha
sede l’autorità che ha adottato il provvedimento
impugnato.

2. Per l’assegnazione delle controversie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, l’autorità di cui al comma 1 è costituita
dalla commissione territoriale per il riconoscimen-
to della protezione internazionale o dalla sezione
che ha pronunciato il provvedimento impugnato
ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata
la revoca o la cessazione.

2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di
cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legisla-
tivo 28 gennaio 2008, n. 25, l’autorità di cui al
comma 1 è costituita dall’articolazione dell’Unità
Dublino operante presso il Dipartimento per le li-
bertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’in-
terno nonchè presso le prefetture-uffici territoriali
del Governo che ha adottato il provvedimento im-
pugnato1.

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttu-
ra di accoglienza governativa o in una struttura del
sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’arti-
colo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, si applica il criterio previsto dal comma 1,
avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il cen-
tro ha sede.

4. Per l’assegnazione dei procedimenti di cui
all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al
comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede
l’autorità che ha adottato il provvedimento sogget-
to a convalida.

5. Le controversie di cui all’articolo 3, comma
2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal
comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l’attore ha
la dimora.

1 Comma aggiunto dall’art. 11, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

CAPO II
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’EFFICIENZA DELLE

PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÈ PER LA

SEMPLIFICAZIONE E L’EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMEN-
TE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI

FENOMENI DELL’IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD

INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL’ESECUZIONE PENALE

ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

6. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25. […].

7. Modifiche al decreto legislativo 1º settembre
2011, n. 150. […].

8. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142. […].

9. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 in materia di permesso per motivi
umanitari e di protezione internazionale. […].

10. Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio
2007. n. 30. […].

11. Applicazioni straordinarie di magistrati per
l’emergenza connessa con i procedimenti di rico-
noscimento dello status di persona internazional-
mente protetta e altri procedimenti giudiziari con-
nessi ai fenomeni dell’immigrazione. 1. In deroga
alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell’ordi-
namento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Con-
siglio superiore della magistratura predispone un pia-
no straordinario di applicazioni extradistrettuali di-
retto a fronteggiare l’incremento del numero di pro-
cedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di
accesso al regime di protezione internazionale e
umanitaria da parte dei migranti presenti sul territo-
rio nazionale e di altri procedimenti giudiziari con-
nessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale fine il
Consiglio procede all’individuazione degli uffici giu-
diziari sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione e protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea inte-
ressati dal maggiore incremento dei suddetti proce-
dimenti e del numero dei magistrati da applicare,
fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secon-
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do criteri di urgenza le modalità per la procedura di
interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5
dell’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successi-
ve modificazioni, l’applicazione ha durata di diciot-
to mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a
ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibi-
lità manifestata con riferimento agli interpelli di cui
al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti,
a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10
per ogni otto settimane di effettivo esercizio di fun-
zioni oltre alla misura del 50 per cento dell’indenni-
tà di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.
133, e successive modificazioni.

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 391.209 per l’anno 2017,
di euro 521.612 per l’anno 2018 e di euro 130.403
per l’anno 2019.

12. Assunzione di personale da destinare agli
uffici delle Commissioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale e della Com-
missione nazionale per il diritto di asilo nonché
disposizioni per la funzionalità del Ministero del-
l’interno. 1. Per far fronte alle indifferibili esigenze
di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui,
di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli
impegni connessi all’eccezionale incremento del
numero delle richieste di protezione internazionale
e al fine di garantire la continuità e l’efficienza del-
l’attività degli uffici della Commissione nazionale
per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazio-
nale, il Ministero dell’interno è autorizzato, per il
biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assun-
zionali previste a legislazione vigente, a bandire pro-
cedure concorsuali e, conseguentemente, ad assu-
mere un contingente di personale a tempo indeter-
minato, altamente qualificato per l’esercizio di fun-
zioni di carattere specialistico, appartenente alla
terza area funzionale dell’amministrazione civile
dell’interno, nel limite complessivo di 250 unità,
anche in deroga alle procedure di mobilità previste
dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la
spesa di 2.766.538 euro per l’anno 2017 e di
10.266.150 euro a decorrere dall’anno 2018.

1-bis. In relazione alla necessità di potenziare
le strutture finalizzate al contrasto dell’immigra-
zione illegale e alla predisposizione degli interventi
per l’accoglienza legati ai flussi migratori e all’in-
cremento delle richieste di protezione internazio-
nale, il Ministero dell’interno provvede, entro il 31
dicembre 2018, a predisporre il regolamento di or-
ganizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Entro il predetto termine, il medesimo Ministero
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con con-
seguente riassorbimento, entro il successivo anno,
degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-
legge n. 95 del 2012.

13. Assunzione di funzionari della professiona-
lità giuridico pedagogica, di servizio sociale e me-
diatore culturale. 1. Al fine di supportare interventi
educativi, programmi di inserimento lavorativo,
misure di sostegno all’attività trattamentale e al
fine di consentire il pieno espletamento delle nuove
funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità in materia di esecu-
zione penale esterna e di messa alla prova, il Mini-
stero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel
triennio 2017-2019 le procedure concorsuali, an-
che previo scorrimento di graduatorie in corso di
validità alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l’assunzione di un numero massimo di
296 unità di personale da inquadrare nella Area III
dei profili di funzionario della professionalità giuri-
dico pedagogico, di funzionario della professionali-
tà di servizio sociale nonchè di mediatore culturale
e, comunque, nell’ambito dell’attuale dotazione or-
ganica del Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità1.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono dispo-
ste in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla nor-
mativa vigente in materia di turn over, alle previ-
sioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-
legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non-
chè in deroga all’articolo 30, comma 2-bis, del de-
creto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizza-
ta la spesa di euro 1.200.000 per l’anno 2017, di
euro 3.966.350 per l’anno 2018 e di euro 11.798.099
a decorrere dall’anno 20192.

3-bis. Al fine di assicurare la celerità di espleta-
mento delle procedure assunzionali di cui al presen-
te articolo, non si applica il limite per l’integrazio-
ne del numero di componenti di cui all’articolo 9,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a
ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal com-
ponente più anziano, non può essere assegnato un
numero inferiore a 250 candidati.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 493, L. 27 dicembre
2017, n. 205.

2 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 493, L. 27 dicembre
2017, n. 205.

14. Disposizioni urgenti per la sicurezza e l’ope-
ratività della rete diplomatica e consolare. 1. Per il
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potenziamento della rete diplomatica e consolare
nel continente africano, il contingente di cui all’ar-
ticolo 152 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti
unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.000
euro per l’anno 2017, di 414.120 euro per l’anno
2018, di 422.402 euro per l’anno 2019, di 430.850
euro per l’anno 2020, di 439.467 euro per l’anno
2021, di 448.257 euro per l’anno 2022, di 457.222
euro per l’anno 2023, di 466.366 euro per l’anno
2024, di 475.694 euro per l’anno 2025 e di 485.208
euro a decorrere dall’anno 2026.

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei citta-
dini e degli interessi italiani all’estero, per l’invio
nel continente africano di personale dell’Arma dei
carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del codice di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è auto-
rizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2017
e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2018.

CAPO III
MISURE PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI

IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE

GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI

ALL’UNIONE EUROPEA NONCHÈ PER IL CONTRASTO DELL’IMMI-
GRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

15. Rifiuto di ingresso. 1. […].
2. All’articolo 135, comma 1, del decreto legi-

slativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-
quater), è inserita la seguente: «q-quinquies) le con-
troversie relative alle decisioni adottate ai sensi del-
l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regola-
mento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzio-
ne, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II).».

16. Disposizioni in materia di ricorso avverso il
decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazio-
nale e di prevenzione del terrorismo. 1. All’articolo
119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la
seguente:

«m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155.».

17. Disposizioni per l’identificazione dei citta-
dini stranieri rintracciati in posizione di irregolari-
tà sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di
operazioni di salvataggio in mare. […].

18. Misure di contrasto dell’immigrazione ille-
gale. 1. All’articolo 12, del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-sexies, è ag-
giunto, in fine, il seguente:

«9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicu-
rezza del Ministero dell’interno assicura, nell’ambi-
to delle attività di contrasto dell’immigrazione irre-
golare, la gestione e il monitoraggio, con modalità
informatiche, dei procedimenti amministrativi ri-
guardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irrego-
lare anche attraverso il Sistema informativo auto-
matizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie
interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen
di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicem-
bre 2006 nonchè con il Sistema automatizzato di
identificazione delle Impronte ed è assicurato il tem-
pestivo scambio di informazioni con il Sistema ge-
stione accoglienza del Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del medesimo Ministero del-
l’interno.».

2. Per l’attivazione del Sistema informativo
automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per
0,75 milioni di euro per l’anno 2017, 2,5 milioni di
euro per l’anno 2018 e 0,75 milioni di euro per
l’anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la
sicurezza interna cofinanziato dall’Unione europea
nell’ambito del periodo di programmazione 2014/
2020.

3. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale dopo le parole: «416, sesto e set-
timo comma,» sono inserite le seguenti:

«416, realizzato allo scopo di commettere talu-
no dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3 e 3-ter,
del testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,».

19. Disposizioni urgenti per assicurare l’effetti-
vità delle espulsioni e il potenziamento dei centri di
permanenza per i rimpatri. 1. […].

2. […].
3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione

dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il
Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, adotta le iniziative per
garantire l’ampliamento della rete dei centri di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distri-
buzione delle strutture sull’intero territorio nazio-
nale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione
avviene, sentito il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata, privilegiando i siti
e le aree esterne ai centri urbani che risultino più
facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti
strutture di proprietà pubblica che possano essere,
anche mediante interventi di adeguamento o ristrut-
turazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto del-
la necessità di realizzare strutture di capienza limi-
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tata idonee a garantire condizioni di trattenimento
che assicurino l’assoluto rispetto della dignità della
persona. Nei centri di cui al presente comma si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti
delle persone detenute o private della libertà perso-
nale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di
cui all’articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13
milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge
11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione
dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000
nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro
18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l’esecuzione delle proce-
dure di espulsione, respingimento o allontanamento
degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato,
anche in considerazione dell’eccezionale afflusso di
cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è
autorizzata in favore del Ministero dell’interno per
l’anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere
sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo,
migrazione e integrazione cofinanziato dall’Unio-
ne europea nell’ambito del periodo di programma-
zione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle atti-
vità umanitarie presso i centri per i rimpatri dei
cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti
centri e di quelli per l’accoglienza degli immigrati e
dei richiedenti asilo, all’articolo 6, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo periodo».

19-bis. Minori non accompagnati. 1. Le dispo-
sizioni di cui al presente decreto non si applicano ai
minori stranieri non accompagnati, ad eccezione
delle disposizioni che attribuiscono competenza alle
sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea, delle disposizioni che
disciplinano procedimenti giurisdizionali nonchè di
quelle relative ai procedimenti amministrativi in-
nanzi alle Commissioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale e alla Com-
missione nazionale per il diritto di asilo. Resta fer-
mo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-ter,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 1421.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2017,
n. 220.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

20. Relazione del Governo sullo stato di attua-
zione. 1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni

successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo pre-
senta alle Commissioni parlamentari competenti una
relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle
disposizioni del presente decreto, con particolare
riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conse-
guiti.

21. Disposizioni transitorie. 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere 0a), d),
f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8,
comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10
si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari
sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e
ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente
alla scadenza del termine di cui al periodo preceden-
te si continuano ad applicare le disposizioni vigenti
prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera c), si applicano relativamente alle domande di
protezione internazionale presentate dopo il centot-
tantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le domande di protezione in-
ternazionale presentate anteriormente alla scadenza
del termine di cui al periodo precedente si continuano
ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell’adeguamento delle specifiche tec-
niche connesse all’attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del pro-
cedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale effettuate fino al centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono effettuate con le modalità in
vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema
informatico, le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera b), si applicano alle domande pre-
sentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

21-bis. Sospensione di adempimenti e versa-
menti tributari nell’isola di Lampedusa. 1. In con-
siderazione del permanere dello stato di crisi nel-
l’isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e
dei connessi adempimenti in materia di protezione
umanitaria, il termine di sospensione degli adempi-
menti e dei versamenti dei tributi, previsto dall’arti-
colo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli
adempimenti tributari di cui al periodo precedente,
diversi dai versamenti, sono effettuati con le moda-
lità e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.

22. Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri deri-
vanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera
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a), b) ed e), 11, comma 3-bis, 12, 13, 14 e 19,
comma 3, pari a 11.101.046 euro per l’anno 2017,
a 31.203.531 euro per l’anno 2018, a 36.636.344
euro per l’anno 2019, a 36.514.389 euro per l’anno
2020, a 36.523.006 euro per l’anno 2021, a
36.531.796 euro per l’anno 2022, a 36.540.761
euro per l’anno 2023, a 36.549.905 euro per l’anno
2024, a 36.559.233 euro per l’anno 2025 e a
36.568.747 euro a decorrere dall’anno 2026 si prov-
vede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall’an-
no 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte dei proventi di cui all’articolo 9-bis, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislati-
vo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l’anno 2017,
a 22.670.500 euro per l’anno 2018 e a 28.486.240
euro a decorrere dall’anno 2019, mediante corri-
spondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio
dello Stato, che restano acquisite all’Erario;

c) quanto a 4.306.774 euro per l’anno 2017,
a 8.348.297 euro per l’anno 2018 e a 8.028.176
euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-
sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per 12.565 euro a decorrere dall’anno 2017, l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della giustizia per
1.591.209 euro per l’anno 2017, per 2.921.612 euro
per l’anno 2018, per 2.530.403 per l’anno 2019 e per
2.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020 e l’accanto-
namento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per
l’anno 2017, per 5.414.120 euro per l’anno 2018 e per
5.485.208 euro a decorrere dall’anno 2019;

c-bis) quanto a 200.000 euro per l’anno 2017,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento
non comportano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate provvedono alle relative attività con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

23. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

128 - L. 7 aprile 2017, n. 47 (G.U. 21 aprile 2017, n. 93). Disposizioni in materia di misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati (estratto).

1. Ambito di applicazione. 1. I minori stranieri
non accompagnati sono titolari dei diritti in mate-
ria di protezione dei minori a parità di trattamento
con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione
europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si ap-
plicano ai minori stranieri non accompagnati, in ra-
gione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

2. Definizione. 1. Ai fini di cui alla presente
legge, per minore straniero non accompagnato pre-
sente nel territorio dello Stato si intende il mino-
renne non avente cittadinanza italiana o dell’Unio-
ne europea che si trova per qualsiasi causa nel terri-
torio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla
giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rap-
presentanza da parte dei genitori o di altri adulti per
lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell’ordinamento italiano.

6. Indagini familiari. 1. - 2. […].
3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti rela-

tivi alla richiesta di permesso di soggiorno o di pro-

tezione internazionale possono essere svolti dal re-
sponsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall’attuazione delle disposizioni del presen-
te articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

8. Rimpatrio assistito e volontario. 1. Il prov-
vedimento di rimpatrio assistito e volontario di un
minore straniero non accompagnato è adottato, ove
il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di
origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore
interesse del minore, dal tribunale per i minorenni
competente, sentiti il minore e il tutore e conside-
rati i risultati delle indagini familiari nel Paese di
origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi
sociali competenti circa la situazione del minore in
Italia.

2. […].

9. Sistema informativo nazionale dei minori
stranieri non accompagnati. Cartella sociale. 1. In
attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Mini-
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stero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il
Sistema informativo nazionale dei minori non ac-
compagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all’articolo 19-
bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale
qualificato della struttura di accoglienza compila
un’apposita cartella sociale, evidenziando elementi
utili alla determinazione della soluzione di lungo
periodo migliore nel superiore interesse del minore
straniero non accompagnato. La cartella sociale è
trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazio-
ne e alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali
dichiarati dal minore straniero non accompagnato è
finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i
suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla prote-
zione.

4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All’attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Permessi di soggiorno per minori stranieri
per i quali sono vietati il respingimento o l’espul-
sione. 1. Quando la legge dispone il divieto di re-
spingimento o di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore stranie-
ro non accompagnato, rintracciato nel territorio
nazionale e segnalato alle autorità competenti, il
permesso di soggiorno per minore età è rilasciato,
su richiesta dello stesso minore, direttamente o at-
traverso l’esercente la responsabilità genitoriale,
anche prima della nomina del tutore ai sensi dell’ar-
ticolo 346 del codice civile, ed è valido fino al com-
pimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quat-
tordici anni affidato, anche ai sensi dell’articolo 9,
comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di
un cittadino italiano con lo stesso convivente, ov-
vero per il minore ultraquattordicenne affidato, an-
che ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della
legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o
sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadi-
no italiano con lo stesso convivente.

11. Elenco dei tutori volontari. 1. Entro novan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, presso ogni tribunale per i minorenni è
istituito un elenco dei tutori volontari, a cui posso-
no essere iscritti privati cittadini, selezionati e ade-

guatamente formati, da parte dei garanti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la
tutela di un minore straniero non accompagnato o
di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che
sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi
protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infan-
zia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i
minorenni sono stipulati per promuovere e facilita-
re la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
cui il garante non è stato nominato, all’esercizio di
tali funzioni provvede temporaneamente l’ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
con il supporto di associazioni esperte nel settore
delle migrazioni e dei minori, nonchè degli enti lo-
cali, dei consigli degli ordini professionali e delle
università. L’Autorità garante per l’infanzia e l’ado-
lescenza monitora lo stato di attuazione delle dispo-
sizioni del presente articolo. A tal fine i garanti re-
gionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano costantemente con l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza alla quale pre-
sentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle
attività realizzate1.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo,
titolo X, capo I, del codice civile1.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220.

13. Misure di accompagnamento verso la mag-
giore età e misure di integrazione di lungo periodo.
1. […].

2. Quando un minore straniero non accompa-
gnato, al compimento della maggiore età, pur aven-
do intrapreso un percorso di inserimento sociale,
necessita di un supporto prolungato volto al buon
esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il
tribunale per i minorenni può disporre, anche su
richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato,
l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre
il compimento del ventunesimo anno di età.

14. Diritto alla salute e all’istruzione. 1. […].
2. In caso di minori non accompagnati, l’iscri-

zione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dal-
l’esercente, anche in via temporanea, la responsa-
bilità genitoriale o dal responsabile della struttura di
prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell’inserimento
del minore nelle strutture di accoglienza, le istitu-
zioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzio-
ni formative accreditate dalle regioni e dalle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano attivano le
misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo sco-
lastico, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del de-
creto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formati-
vo da parte dei minori stranieri non accompagnati,
anche attraverso la predisposizione di progetti spe-
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cifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il
coordinamento dei mediatori culturali, nonchè di
convenzioni volte a promuovere specifici programmi
di apprendistato. Le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione delle disposizioni del pre-
sente comma nei limiti delle risorse finanziarie, stru-
mentali e umane disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagna-
ti, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzio-
ni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati
ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti
al momento dell’iscrizione, anche quando gli stessi
hanno compiuto la maggiore età nelle more del com-
pletamento del percorso di studi.

17. Minori vittime di tratta. 1. […].
2. In caso di minori vittime di tratta si applica-

no, in ogni stato e grado del procedimento, le dispo-
sizioni dell’articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e del-
l’articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al
minore un’adeguata assistenza per il risarcimento
del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizza-
ta la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2017.

4. All’attuazione delle restanti disposizioni con-
tenute nel presente articolo, si provvede nei limiti
delle risorse umane, finanziarie e strumentali dispo-
nibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Intervento in giudizio delle associazioni di
tutela. 1. Le associazioni iscritte nel registro di cui
all’articolo 42 del testo unico, e successive modifi-
cazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i
minori stranieri non accompagnati e ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per l’annulla-
mento di atti illegittimi.

20. Cooperazione internazionale. 1. L’Italia
promuove la più stretta cooperazione internazio-
nale, in particolare attraverso lo strumento degli
accordi bilaterali e il finanziamento di program-
mi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di ori-
gine, al fine di armonizzare la regolamentazione
giuridica, internazionale e nazionale, del sistema
di protezione dei minori stranieri non accompa-
gnati, favorendo un approccio integrato delle pra-
tiche per garantire la piena tutela del superiore
interesse dei minori.

21. Disposizioni finanziarie. 1. All’articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola:
«rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori
stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17,
comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere
dall’anno 2017, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2017-2019, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della mis-
sione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finan-
ze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Ministe-
ro della giustizia.

3. Dall’attuazione della presente legge, a ecce-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 16 e al-
l’articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

22. Disposizioni di adeguamento. 1. Entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvede ad apportare le modifi-
che necessarie ai regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

129 - D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. 4 ottobre 2018, n. 231), convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132
(G.U. 3 dicembre 2018, n. 281). Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazio-
ne, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata (estratto).

2. Prolungamento della durata massima del
trattenimento dello straniero nei Centri di per-
manenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri. 1. All’artico-
lo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «novanta» è so-
stituita dalla seguente: «centottanta»;

b) al sesto periodo la parola «novanta» è sosti-
tuita dalla seguente: «centottanta».

2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione
dei lavori per la costruzione, il completamento, l’ade-
guamento e la ristrutturazione dei centri di cui al-
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