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Circolare del 16 marzo 2000 Ministero
dell'Interno
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, comma 2 e 2
bis, del d.Lvo 25 luglio 1998, n. 286
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E

POSTALE
Servizio Immigrazione e Polizia di frontiera

n. 300/C2000/95/P/15.16.126/1^DIV.

OGGETTO: Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33,
comma 2 e 2 bis, del d.Lvo 25 luglio 1998, n. 286.

    E' stato pubblicato suulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio scorso il D.P.R. 9 dicembre 1999, n.
535, recante il Regolamento indicato in oggetto, con cui sono stati individuati i compiti del Comitato per i
minori stranieri alla luce delle disposizioni dell'art. 33 del testo Unico sull'Immigrazione, come modificato
dal D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113.

    I suddetti compiti, puntualmente indicati nell'art. 2, sono prioritamente rivolti a tutelare i diritti dei
minori presenti non accompagnati e dei minori accolti in conformità alle previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificati con legge 27 maggio 1991, n. 176.

    Per ciò che concerne i minori presenti non accompagnati - la cui nozione è indicata nell'art. 1, comma
2, a cui si rimanda - specifiche norme sono dettate nel capo III (artt. 5-7).

    In particolare, l'art. 5 prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, i quali
vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul terriotrio dello Stato di un minore
straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia - corredata di tuutte le informazioni
disponibili relative alle generalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi di sostentamento ed al luogo di
provvisoria dimora del minore - al Comitato, con mezzi idonei a garantire la riservatezza.

    Si richiama l'attenzione sul fatto che la segnalazione al Comitato non esime dall'analogo obbligo nei
confronti di altri ufficio o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini.

    Al minore non accompagnato è attribuito un permesso di soggiorno temporaneo, in conformatità alle
previsioni dell'art. 28, comma 1, lett. a) del D.P.R. 394/99, allo stesso è garantita l'assistenza necessaria
fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del paese
d'ordigine. A tal fine, il Comitato dispone il rimpatrio assistito alle condizioni previste dall'art. 7.

    Si richiamano, di seguito, gli aspetti salienti inerenti l'ingresso e il soggiorno dei predetti minori.

    I proponenti pubblici o privati che intendano avviare le predette iniziative presentano domanda al
Comitato che da il proprio nulla-osta sulla base delle informazioni sulla affidabilità del proponente,
richieste al Sindaco o alla Prefettura. Qualora richieste, le Questure continueranno ad espletare
l'accertamento di affidabilità nei confronti dei nuclei familiari in cui saranno inseriti i minori secondo le
modalità indicate nella circolare n. 559/443/217416/15/16/1 del 25.3.1998.

    Dell'avvenuto ingresso i proponenti devono dare comunicazione per iscritto al Comitato, entro cinque
giorni. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita. A tali fini, si richiama
l'attenzione degli Uffici di polizia di frontiera sulla necessità dell'apposizione del timbro di controllo sulla
documentazione di viaggio.

    Per ciò che attiene al soggiorno, l'art. 9 dispone che la durata totale dello stesso non può superare i
novanta giorni continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze nell'anno solare,
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novanta giorni continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze nell'anno solare,
Tuttavia il Comitato può eventualmente proporre l'estensione fino ad un massimo di centocinquanta
giorni, in relazione a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o a casi di forza maggiore. In
questi casi, le Questure, tempestivamente notiziate, possono procedere al rinnovo o alla proroga entro i
termini sopra indicati per gli accompagnatori e i minori ultraquattordicenni.

    Si fa riserva di fornire ulteriori direttive anche in considerazione delle determinazioni che saranno
assunte al riguardo dal Comitato per i minori stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA
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Sanatoria, dal 7 settembre 2012 si parte con il pagamento del contributo

Quando ancora non si hanno notizie sull'ufficialità del decreto, che doveva essere pubblicato entro il 29
agosto e il ...

Leggi tutto »

Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti
nei Paesi di origine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche
di ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto

Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve,
perchè pare che...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro
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Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro
Come già successo per la regolarizzazione del 2009, anche per la nuova sanatoria del 2012 sono stati
specificati i ...

Leggi tutto »

Pubblicato il rapporto 2011 sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri non
accompagnati

Con la pubblicazione del rapporto 2011 il Comitato per i minori stranieri ha reso noto che i minori
stranieri non ...

Leggi tutto »

Riconosciuto lo status di profughi ai primi connazionali trentini rimpatriati dalla
Siria

Si sono presentati oggi presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento per chiedere il ...
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Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
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> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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