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Trib. Minorenni di Genova, Pres. Dott.ssa Rossella Atzeni – procedimento penale – 
sentenza 05/05/2011 - Non è punibile il minorenne irregolare non accompagnato che 
entra e permane nel nostro Paese e non esibisce valido permesso di soggiorno – tra 
altri, reati p. e p. dagli articoli 6 e 10 bis della legge 286/1998

Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha ritenuto non luogo a provvedere in ordine ai 
reati di cui agli artt. 6, comma 3 e 10, comma bis della legge 286/1998  nei confronti  
del minorenne non accompagnato privo di documenti attestanti la regolarità del suo 
soggiorno sul territorio nazionale.
La vicenda riguarda un minorenne cittadino afgano, fermato dalla polizia al fine di 
procedere alla sua identificazione, che si tratteneva sul nostro territorio in violazione 
delle  norme  sull’immigrazione,  non  esibiva  il  passaporto  ed  anzi  consegnava 
documento  contraffatto,  falsamente  attestante  la  sua  maggiore  età  e  con  foto 
portante la sua effige.
Il minorenne veniva imputato dei reati di cui agli art.. 6, 10 bis della legge 286/98 e 
dagli artt. 81, 494, 495, 487 bis c.p. .
Il Tribunale riteneva colpevole l’imputato di mancata identificazione e di contraffazione 
di relativo documento (che in corso di indagini dichiarò aver acquistato in Italia per un 
centinaio  di  euro)  con  concessione  del  perdono  giudiziale  ma,  contestualmente, 
riteneva  non  luogo  a  provvedere  per  le  restanti  imputazioni,  invocando  due 
recentissime  decisioni,  Corte di Cassazione a Sezioni Unite 24/02/2011 n. 16453 e 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28/04/2011 (nel procedimento C 61/11 PPU).
I Giudici Minorili non hanno avuto dubbio circa la sussistenza dei reati previsti dagli 
artt. 494, 495 e 497 bis c.p. . L’art. 494 c.p. punisce “Chiunque, al fine di procurare a  
sé o ad altri  un vantaggio o di recare ad altri  un danno, induce taluno in errore,  
sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri  
un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti  
giuridici”; l’art. 495 c.p. (modificato dal Decreto Legge 23/05/2008 n. 92) punisce la 
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità  
personali proprie o di altri mentre l’art. 497 bis (inserito dall’art. 10, comma 4, del 
Decreto Legislativo 2005 n. 144 convertito, con modificazioni nella Legge 31/07/2005 
n. 155) riguarda il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Non  hanno  invece  ritenuto  configurabile  in  capo  allo  straniero  in  posizione  non 
regolare nel nostro Paese (ed anche quindi al minore nella medesima circostanza) il  
reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di 
identificazione  e  del  permesso  di  soggiorno  o  di  altro  documento  attestante  la 
regolarità della presenza sul nostro territorio, condividendo  i principi espressi dalla 
menzionata Cassazione a Sezioni Unite 16453/2011, secondo i quali la norma non si 
applica per la condotta degli stranieri in posizione irregolare.
Quanto  alla  disposizione  dell’art.  10  bis  del  T.U.  sull’immigrazione,  che  sanziona 
penalmente l’ingresso ed il soggiorno illegale dello straniero extracomunitario, essa va 
disapplicata,  in  quanto  i  contrasto  con  la  direttiva  europea  2008/115/CE e  ciò  in 
conformità  con quanto  stabilito  dalla  sentenza  20/04/2011 della  Corte  di  Giustizia 
dell’unione Europea.
Con una decisione  a tutto tondo, quindi (in cui si invoca anche l’art. 19 del T.U. a 
norma del quale non è ammessa l’espulsione del minore straniero, salvo il suo diritto 
di  seguire il  genitore o l’affidatario espulsi),  i  giudici minorili  hanno dichiarato non 
luogo a provvedere per la fattispecie di cui all’art. 10 bis cit., rinvenendo “il superiore 
interesse del minore” nell’ “essere accolto e guidato a scelte consapevoli ed informate  
tenendo conto delle sue condizioni psicofisiche e della situazione familiare nel paese  
d’origine”  e non nell’essere sanzionato  con una pena pecuniaria  che non sarebbe 
neppure in grado di assolvere.

avv. Anna Maria Occasione
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