
Componenti Tavolo Tecnico Giustizia Minorile 
AIMMF – ANM – Commissione per i Minori presso ANM - CNOAS 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO CONGIUNTO 

Minori invisibili nel DDL Sicurezza. Scatta l’adozione 
automatica per I figli dei clandestini. Sul “pacchetto sicurezza” un 
dissenso unanime e un appello al Governo a tutela della delicata 
condizione dei minori stranieri che si trovano nel territorio dello Stato. 
 
Roma, 30 giugno 2009 – Cresce il coro trasversale del dissenso nei confronti del 
DDL sulla sicurezza, da parte non solo degli operatori sociosanitari, ma anche 
dei giuristi, dei magistrati, della CEI. Secondo il parere della Commissione per i 
Minori dell’ANM (Associazione Nazionale Magistrati), del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine Assistenti Sociali, dell’AIMMF (Associazione Italiana dei Magistrati 
per i Minorenni e per la Famiglia) che fanno parte del Tavolo Tecnico sulla 
Giustizia Minorile composto anche da altri interlocutori istituzionali, due i punti 
eclatanti da correggere nel pacchetto per non violare i diritti acquisiti dei 
minori figli di clandestini: 

1. il testo licenziato dalle Camere non consente la registrazione dei figli dei 
clandestini dell’atto di nascita nonostante il Parlamento fosse stato 
debitamente informato della palese incostituzionalità di tale norma. Ciò 
in contrasto con il diritto del minore alla propria identità personale la cui 
limitazione comporterebbe l’esposizione dei minori al pericolo di falsi 
riconoscimenti di terzi e aggiramenti fraudolenti della legge 
sull’adozione. In ogni caso, l’abnorme conseguenza di tale modifica 
normativa è che, non potendo il minore essere riconosciuto entro soli 
dieci giorni, si aprirà automaticamente la procedura di adottabilità.  

2. Dall’introduzione del reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato” non è espressamente prevista nell’ambito applicativo 
l’esclusione dei soggetti minorenni, sebbene, dalle norme costituzionali e 
convenzionali, si desuma il principio per cui il minore straniero che si trovi 
in Italia in condizioni di abbandono non possa essere espulso, ma debba 
anzi ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in materia di 
adozione, affidamento e interventi urgenti.  

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali, insieme a AIMMF, ANM, 
Commissione per i Minori presso ANM, si fa promotore dell’ennesimo appello 
alle Istituzioni affinché si intervenga con emendamenti ad eliminare le criticità 
già evidenziate nell’interesse dei diritti inalienabili dei minori. 
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