
  

Tribunale per i minorenni 

Genova 
Procura presso il Tribunale per i 

minorenni - Genova 
 

Prot. N. ____/22 Trib 

Prot. N. ____/22 Proc Genova, 14 marzo 2022 

 

Ai Sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni del  
distretto della Corte d’Appello di Genova 

 
Al Direttore Generale ANCI Liguria 

 
Ai Sigg.ri Questori di: 

Genova 
Imperia 

La Spezia 
Massa 

Savona 
 

Ai Sigg.ri Prefetti di: 
Genova 
Imperia 

La Spezia 
Massa 

Savona 
 

Al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Regione Liguria 
Al Dirigente Settore Politiche Sociali Regione Toscana 

Al Direttore ASL Toscana Nord-Ovest 
Al Direttore Politiche Sociali del Comune di Genova 

Al Consolato Generale d’Ucraina a Milano 
 

Oggetto: emergenza Ucraina e gestione dell’arrivo di minori profughi. 
 

In vista dell’arrivo in Liguria e nella Provincia di Massa di cittadini provenienti dall’Ucraina, ed 
in particolare dell’arrivo di soggetti minorenni, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni sulle 
procedure e sulle comunicazioni/segnalazioni da effettuare per garantire una efficace presa in 
carico indirizzando correttamente i soggetti coinvolti. 

 
Innanzi tutto si deve distinguere l’ipotesi di minorenni accompagnati da almeno un genitore. 
In tale ipotesi, non essendovi, in esecuzione di quanto previsto dal Consiglio d’Europa n. 

2022/382 del 4.3.2022, problematiche relative alla regolarità del soggiorno del genitore e del minore, 



non deve essere attivato alcun procedimento da parte dell’autorità giudiziaria e la responsabilità 
genitoriale è esercitata in via esclusiva, anche ai sensi dell’art 317 cc, dall’unico genitore presente 
sul territorio nazionale trovandosi l’altro genitore in una situazione di “lontananza” o “altro 
impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale”. 

 
Per i minori che arriveranno, o sono già arrivati, in Italia senza essere accompagnati da alcun 

genitore gli stessi devono essere considerati Minori Stranieri Non Accompagnati e trova 
applicazione la disciplina di cui alle leggi 142/15 e  47/2017. 

Devono essere considerati tali: 
a) i minori accompagnati da un parente; 
b) i minori accompagnati da un conoscente incaricato dai genitori; 
c) minori con parenti/conoscenti già presenti sul territorio del Distretto e destinati ad essere 

accolti dagli stessi; 
d) i minori affidati, anche di fatto, a enti o associazioni per il loro collocamento in Italia presso 

strutture comunitarie o presso famiglie che si sono dette disponibili all’accoglienza. 
 

Nelle ipotesi sub a), b) e c) il parente o il conoscente incaricato dai genitori potrà essere 
nominato quale tutore da parte del Tribunale per i Minorenni ed è intenzione dell’autorità 
giudiziaria chiedere, contestualmente alla nomina, una inchiesta sociale per verificare che il 
collocamento ed il contesto di vita individuato dal parente o dal conoscente dei genitori sia 
confacente al benessere del minore. 

Al fine di canalizzare le richieste, di effettuare una preliminare verifica e di aiutare i profughi, 
che si deve presumere non a conoscenza delle procedure giudiziarie, si invitano le autorità in 
indirizzo ad inviare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Genova una immediata 
segnalazione con richiesta di apertura della tutela utilizzando il modulo allegato, allegando copia dei 
documenti in possesso degli adulti di riferimento. 

 
Nell’ipotesi sub d) resta ferma la necessità di una immediata segnalazione, anche per non 

incorrere nella violazione di quanto disposto dall’art 9.4 l. 184/83, e si comunica che – anche per 
evitare possibili aggiramenti della disciplina sull’affidamento e sull’adozione di cui alla citata legge 
184/83 – il Tribunale si riserva la nomina di un tutore istituzionale o di un tutore legale diverso dalla 
famiglia di accoglienza. A tal fine si chiederà al Servizio Sociale una indagine psicosociale per 
verificare che il contesto individuato corrisponda all’interesse del minore, verificare le modalità con 
le quali garantire i rapporti con la famiglia di origine nonché le aspettative del minore e della famiglia 
di accoglienza. Per tali collocamenti si chiederà pertanto ai Comuni – fermo restando il collocamento 
già in atto - la predisposizione di un progetto di accoglienza e la successiva ratifica ex artt. 18 e 19 
D. Lvo 142/15 e 33.5 l. 184/83.  

 
Ringraziamo per la fattiva collaborazione rimanendo a disposizione per chiarimenti o per 

integrazioni alla presente comunicazione 
 

 
Il Presidente 

del Tribunale per i Minorenni di Genova 
(dr. Luca Villa) 

 

Il Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni di Genova 

(dr.ssa Tiziana Paolillo) 

  



 

SEGNALAZIONE PRESENZA MINORI UCRAINI NON ACCOMPAGNATI DAI PROPRI GENITORI 

 

da INVIARE A PROCURA PER I MINORENNI DI GENOVA:  

email: civile.procmin.genova@giustiziacert.it; 

recapiti telefonici: 010/571771; 010/5717721; 010/5717723 

 

1) generalità minorenne:  

nome:___________________ cognome: ____________________  

Luogo/data nascita:_________________________ 

residenza (se nota):_______________________________________ 

 

2) generalità genitori: 

_________________________________________________(padre);  

_________________________________________________ (madre); 

eventuale recapito genitori (mail; telefono; altro): 

__________________________________________________________________________ 

 

3) identità accompagnatori: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4) luogo e modalità di accoglienza (con recapiti telefonici/mail): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5) altro da segnalare (eventuali patologie sanitarie o altro di rilievo): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Si allega, se posseduti, copia dei documenti anagrafici utili all’identificazione relativi ai soggetti sopra 

indicati 

mailto:civile.procmin.genova@giustiziacert.it

