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(META)PATERNALISMO GIUDIZIALE E ABBANDONO (?) DI MINORI 
 

Nota a Trib. Trento, sent. 14 febbraio 2018 (dep. 26 marzo 2018), n. 150, Giud. Borrelli 
 

di Sira Grosso 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. L’abbandono nelle ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali: tra pericolo 
astratto/“potenziale” e pericolo concreto. – 3. L’animus derelinquendi. – 4. Il restringimento degli spazi di 
libertà e non conoscibilità del precetto: incostituzionalità dell’art. 591 c.p. come interpretato dalla 
giurisprudenza. – 5. Conclusioni. 
. 

 
 
1. Il caso. 
 

La vicenda oggetto della sentenza in commento riguarda il ritrovamento (in 
perfetto stato di salute) di due minori, rispettivamente di tre e nove anni, rinvenuti 
nell’abitacolo di un’automobile posteggiata all’interno di un parcheggio di una pista 
sciistica. La famiglia, composta da tre bambini e dai genitori, si era recata in montagna 
per un weekend. In un primo momento dall’auto si allontanava il padre al fine di 
prendere l’attrezzatura da sci, lasciando moglie e figli in macchina. Al suo ritorno 
vedeva arrivare i Carabinieri e, una volta giunto nuovamente al parcheggio, trovava i 
due figli lasciati in macchina da soli dalla madre che arrivava poco dopo. La moglie si 
era infatti allontanata dall’automobile con uno dei tre bambini, lasciando soli gli altri 
due. Alla luce dell'istruttoria la condotta risultava commessa dalla sola madre, unica 
imputata, essendosi il padre allontanato per primo, lasciando al parcheggio moglie e 
figli. La circostanza secondo cui l'allontanamento sarebbe stato solo temporaneo e 
necessitato dall’esigenza della figlia di andare in bagno veniva ritenuta di assente rilievo 
probatorio in quanto solo riferita dal marito, nonché in contrasto con il dato emergente 
dalla deposizione di un terzo testimone, secondo cui la madre e la figlia erano saliti sulla 
cabinovia al fine di svolgere una delle lezioni di sci programmata per le ore 11,30, orario 
in cui i bambini venivano ritrovati in auto dai carabinieri. Dagli elementi in atti emergeva 
che i bambini erano rimasti soli in auto per un lasso temporale di circa 30 minuti; 
risultava inoltre che il più grande disponesse di un iPad, utilizzato anche in altre 
circostanze per comunicare. Sulla base dei fatti esposti, il giudicante riteneva integrata 
la fattispecie di abbandono di minori, di cui all'articolo 591 c.p., aggravato ai sensi del 4 
co. della stessa disposizione, per essere stato il fatto posto in essere dal genitore. 
Nonostante la difesa invocasse l’applicazione dell’art. 131 bis il giudicante, dopo averla 
espressamente esclusa, condannava l’imputata a mesi 4 di reclusione, avendo concesso 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9541-trib-treno-abbandono-minori.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9541-trib-treno-abbandono-minori.pdf
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le attenuanti generiche – incensuratezza e modalità della condotta – ritenute prevalenti 
sull’aggravante. 

Le note che seguono sono volte a una critica del ragionamento della sentenza, 
con particolare riferimento all’orientamento che ritiene integrato il fatto tipico di cui 
all’art. 591 c.p. da una nozione di “abbandono” che, non solo è lontana dall’uso comune, 
nella lingua italiana, dello stesso termine, ma consente l’incriminazione di fatti estranei 
alla originaria intentio legis, ponendosi in forte contrasto sia con i principi costituzionali 
che regolano l’interpretazione in diritto penale, sia con la funzione orientativa dello 
stesso precetto.  

 
 
2. L’abbandono nelle ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali: tra pericolo astratto/ 
“potenziale” e pericolo concreto. 

 
Il primo elemento che viene in rilievo nell’analisi della sentenza è la ricostruzione 

dell’elemento obiettivo del reato, con particolare riferimento alla condotta di 
“abbandono”. In riferimento a tale primo elemento il Tribunale rileva come il legislatore 
abbia inteso punire non tanto “la durata dell'abbandono, quanto la messa in pericolo 
dell'incolumità di un minore, sicché il reato risulta integrato anche nelle ipotesi di 
abbandono temporaneo”. A tale proposito – prosegue il Tribunale – “la norma de qua 
tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate 
situazioni di pericolo. Si è precisato che l'interesse tutelato dalla norma penale deve 
ritenersi violato anche quando l'abbandono è relativo o parziale” 1. È chiaro dunque 
come il Tribunale qualifichi l’art. 591 c.p. quale reato di pericolo, ritenendo penalmente 
rilevanti quelle condotte che, determinando uno stato di “abbandono” del minore, 
lasciato per cosi dire a sé stesso, ne mettano in pericolo l’integrità fisica2. La 
qualificazione del reato di cui all’art 591 c.p. in termini di reato di pericolo incontra 
l’unanimità di dottrina e giurisprudenza.3 L’accordo degli studiosi e della 

                                                 
 
1 In tal senso in giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 6.12.2012, n. 10994, secondo cui ai fini dell’integrazione del 
delitto di cui all’art. 591 c.p., il necessario “abbandono” è rappresentato da qualunque azione o omissione 
contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno 
stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo. 
2 Cass., Sez. V, 9.4.1999, n. 6885, in Cass. pen. 2000, 2240 ss.; Cass., Sez. V, 23.2.2005, n. 15245 in CED 232158. 
Cfr. anche BASILE, Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), Milano, 2008, 15, che 
sottolinea come l’art. 591, co.1, sia posto a tutela dei beni della vita e dell’incolumità individuale di 
particolari categorie di soggetti “deboli” quali i minori e gli incapaci. PANNAIN, I delitti contro la vita e 

l’incolumità individuale, Torino, 1965, 255; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, XV ed. (a 
cura di Grosso), Milano, 2008, 122 ss.; MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, 165; FIANDACA – MUSCO, 
Diritto penale. Parte speciale, vol. II, I delitti contro la persona, Bologna, 2007, 68; MARINI, I delitti contro la persona, 
179; PALAZZO, Persona (delitti contro la), in Enc. dir., vol. XXXII; 1983, 294; STRANO – LIGATO, Commento all’art. 
591, 1548; Balarini, Commento all’art. 591, in Dolcini – Marinucci, (a cura di), Codice Penale Commentato, vol. 
II, II ed., Milano, 2006, 4006; Cornacchia, Abbandono di persone minori o incapaci (cenni), in Canestrari – 
Gamberini – Insolera – Mazzacuva – Sgubbi – Stortoni – Tagliarini, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 
Bologna, 2006, 408; SILVANI, Abbandono, 750; MANZINI, Trattato di diritto penale, 1985, VIII, 324.  
3 BASILE, Il delitto di abbandono, cit., 21. 
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giurisprudenza in relazione alla qualificazione della norma de qua in termini di reato di 
pericolo, tuttavia viene meno al successivo e più specifico livello di analisi della condotta 
in questione, e cioè, allorché si tratti di qualificare la norma in termini di pericolo 
concreto o di reato di pericolo astratto4. La diversa qualificazione incide chiaramente sui 
confini della verifica che il giudice è chiamato a effettuare in sede di accertamento circa 
la sussistenza del fatto tipico5. Infatti, mentre qualora si tratti di reato di pericolo 
concreto, l’organo giudicante è tenuto ad accertare se, nel caso di specie, l’abbandono 
abbia effettivamente messo a repentaglio l’incolumità personale del soggetto 
abbandonato, qualora, invece, si prediliga una qualificazione in termini di pericolo 
astratto, la mera sussistenza di una condotta di “abbandono” sarebbe sufficiente a 
perfezionare la fattispecie.  

L’indirizzo giurisprudenziale più diffuso sostiene che la norma in analisi 
sottenda un pericolo astratto. Secondo l’orientamento in parola, il giudice sarebbe 
esonerato dall’indagine volta ad accertare la messa in pericolo effettiva dei beni giuridici 
tutelati dalla norma, risultando il pericolo dal fatto stesso dell’abbandono6. In 
particolare, la giurisprudenza ragiona in termini di pericolo “virtuale” o “potenziale” 7 
nei confronti dell’integrità fisica del minore; ritiene, pertanto, sufficiente a integrare la 
norma in questione la mera condotta dell’abbandono. 

Sul fronte diametralmente opposto, la dottrina qualifica la norma in termini di 
pericolo concreto, ritenendo essenziale la verifica sulla messa in pericolo in concreto 
della vita e dell’incolumità fisica del minore8. Le ragioni portate dagli studiosi a supporto 

                                                 
 
4 BASILE, op. ult. cit., 21. 
5 BASILE, op. ult. cit., 21. 
6 Per l’orientamento che ritiene come la norma de qua sia integrata anche in presenza di un pericolo solo 
potenziale o astratto v. Cass., Sez. V, 23.5.2003, 27881 (fattispecie in cui veniva chiamato a rispondere di 
abbandono di persone incapaci il gestore che, nottetempo, rinchiudeva all’esterno i pazienti di una casa di 
riposo per anziani non autosufficienti); Cass. 19.2.2013 n. 19327 (caso riguardante la condotta di due madri 
che avevano lasciato soli in casa, in orario serale, quattro figli infra-quattordicenni; le donne avevano fatto 
rientro mezz’ora dopo solo perché contattate telefonicamente dalle forze dell’ordine, intervenute su 
chiamata di terzi); Corte App. Milano 9.4.2011, n. 1139 (caso in cui una ragazzina di 11 anni veniva lasciata 
sola in casa di notte, per un lungo periodo di tempo, non essendo la madre rintracciabile nemmeno 
telefonicamente. In quella fattispecie la corte trovò irrilevante il fatto che trattavasi di fanciulla giudiziosa, 
in quanto minore di anni 14 e, quindi, operante la presunzione della norma circa l’incapacità di badare a sé 
stessa). In senso contrario a questo orientamento in giurisprudenza v. Trib. Milano, 14.01.2002, in Foro 
Ambr. 2002, 11, dove si legge che: “non è configurabile il delitto di abbandono di persone incapaci di cui 
all’art. 591 c.p. in caso di assenza di prove circa l’effettivo pericolo per l’incolumità della persona offesa”; 
Cass., Sez. V, 24.02.1970, Del Mestre, dove si afferma che “l’esposizione di un neonato può essere o non, 
secondo le circostanze, un mezzo di abbandono punibile a norma dell’art. 591; non sussiste abbandono 
soltanto quando il neonato sia lasciato in condizioni di venire certamente ed immediatamente raccolto dalla 
pubblica o privata assistenza, con esclusione di ogni pericolo per la vita o l’incolumità individuale”. 
7 Cfr. BASILE, Abbandono di minori, cit., che esprime perplessità nei confronti di tale definizione del pericolo 
in termini di potenzialità (“Che cosa sia di preciso questo “pericolo potenziale” non è ben chiaro. In una 
siffatta formula, infatti, si ritrovano congiunti due termini, ciascuno dei quali già di per sé esprime un 
concetto stocastico, probabilistico. Sicché, essendo il pericolo un danno potenziale, tale formula potrebbe 
essere tradotta nella seguente: “danno potenziale”. Il che non sembra avere molto senso logico”).  
8In dottrina cfr. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale I, I delitti contro la persona, 2008, 174 che ritiene 
necessario che dall’abbandono derivi un pericolo effettivo per l’incolumità o la vita del soggetto 
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di tale impostazioni sono le seguenti. In primo luogo si è sostenuto che la qualificazione 
dell’art. 591 alla stregua di un reato di pericolo astratto, violerebbe il principio di 
precisione9. Si è ritenuto infatti che, prescindendo dall’elemento del pericolo concreto, il 
fatto tipico descritto dalla norma risulterebbe eccessivamente ampio e indeterminato: la 
descrizione della fattispecie rimarrebbe imperniata sul verbo “abbandonare” che, a ben 
vedere, non è in grado di conferire confini certi alla fattispecie legale10. Sotto questo 
punto di vista, per esempio, forti dubbi si porrebbero in riferimento al momento di 
perfezionamento del reato, dal momento che non esisterebbe un lasso temporale volto a 
definire la soglia oltre la quale il minore che sia lasciato da solo possa ritenersi 
abbandonato. Si è inoltre sostenuto che la qualificazione dell’art. 591 in termini di reato 
di pericolo astratto violerebbe il principio di offensività, dal momento che i reati di 
pericolo astratto possono considerarsi rispettosi del principio in parola solo nella misura 
in cui sussistono determinate condizioni che vincolano il legislatore alla scelta dello 
schema del pericolo astratto11. Infine, la stessa Relazione ministeriale sul progetto di codice 

penale12 avvalorerebbe la via ermeneutica del pericolo concreto; nella Relazione, infatti, 
si spiega come il reato in oggetto trovi collocazione nel titolo XII, poiché trattasi di fatti 
che espongono a pericolo la vita e l’incolumità delle persone; secondo l’intenzione dello 
                                                 
 
abbandonato. L’A. ritiene come, invece, vada respinta l’opinione minoritaria che ritiene sufficiente il 
semplice fatto dell’abbandono, senza la messa in pericolo in concreto dei suddetti beni. Infatti, secondo la 
dottrina in questione, il requisito della pericolosità deve ritenersi integrato nella norma sia in virtù dei 
seguenti argomenti: 1. la collocazione sistematica dell’art. 591 c.p., che tutela l’oggettività giuridica della vita 
e della incolumità individuale; 2. l’interpretazione della norma secondo il principio di oggettività; 3. la 
sussistenza della circostanza aggravante in caso di morte o lesione, quale progressione o concretizzazione 
del pericolo concreto; 4. la pena non irrisoria che sarebbe proporzionata solo se trattasi di reato di pericolo 
e non di mero pericolo presunto. Nello stesso senso FIANDACA, Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, 2011, 83; 
FIERRO CENDERELLI, voce Abbandono di persone minori o incapaci, in Dig. Disc.pen., I, Torino, 1987, 1; Silvani, 
Abbandono di persone minori o incapaci, in Zatti (diretto da), Trattato di diritto di famiglia vol. IV – Diritto 
penale della famiglia (a cura di Riondato), Milano, 2002; BERTOLINO, La minore età da parte della vittima, in 
Dolcini-Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, 2006, Milano, 873; BARGIS, Abbandono 

temporaneo e pericolo per la vita o l’incolumità del minore, in Giur. it., 1074, 481; contra ANTOLISEI, Manuale di 

diritto penale, Parte speciale, 2008, 119 che ritiene sufficiente un pericolo anche virtuale purché non si 
identifichi con il mero senso di turbamento o disagio; Santoro, Manuale di diritto penale, vol. V, Delitti contro 

la persona, Torino, 1968, 171; CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989, 198. 
9 BASILE, Il delitto di abbandono di persone minori, cit. 26 ss.  
10 BASILE, op ult. cit., 28-30, che, sottolineando l’eccessiva indeterminatezza del verbo abbandonare, inidoneo, 
dunque a costituire il perno della fattispecie si domanda se vale a integrare la condotta di abbandono la 
madre che lascia in casa, per pochi minuti, i figli in tenera età. Nello stesso senso v. Messina, Sulla nozione di 

“abbandono” in diritto penale, in Scuola Positiva, 1952, 487.  
11 A tale proposito la dottrina segnala due casi due casi in cui il legislatore sarebbe necessitato nella suddetta 
scelta: nel caso di classi di condotte la cui generale pericolosità, sia sospetta in virtù di conoscenze 
scientifiche che, tuttavia, potrebbero non essere in grado di fungere quale copertura per affermarne la 
pericolosità nel caso di specie; nel caso di fattispecie volte a tutelare beni giuridici che per le loro dimensioni 
non possono essere offesi, se non eccezionalmente, da una singola condotta. Per tali considerazioni si v. 
BASILE, op. ult. cit., 30. Si è inoltre sostenuto che la gravità della sanzione prevista dalla norma in analisi – da 
un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni di reclusione – sembrerebbe proporzionalmente 
parametrata a un pericolo concreto rispetto a un pericolo presunto o di mera disobbedienza v. MANTOVANI, 
Diritto penale, cit. 174. 
12 Relazione ministeriale sul progetto di codice penale, vol. II, 394. 
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stesso legislatore, quindi, affinché un fatto possa essere sanzionato ex art. 591 c.p., è 
necessario che l’abbandono si verifichi in condizioni tali da determinare pericolo di 
danno per la vita o la integrità fisica della persona abbandonata13.  

 

 

3. La necessaria relazione tra abbandono e animus derelinquendi. 
 
Con particolare riguardo al caso di specie, l’identificazione del pericolo per i 

minori è individuato dall’organo giudicante nella circostanza che i genitori fossero 
distanti e non in grado di fare ritorno in caso di eventuali necessità o pericoli dei minori, 
nonostante la mancanza di un qualsivoglia pericolo concreto e nonostante l’assenza si 
fosse protratta per un lasso di tempo relativamente breve. Sotto questo punto di vista, in 
sede di ricostruzione del momento oggettivo del reato14, la sentenza porta alle estreme ma 

coerenti conseguenze applicative quel filone giurisprudenziale che ritiene sussistente la 
condotta di abbandono ogni qualvolta l’azione o l’omissione contrasti con l’obbligo di 
custodia o di cura15 e, per ciò stesso, si determini un potenziale pericolo per l’incolumità 

                                                 
 
13 In secondo luogo, si è osservato, come anche la circostanza aggravante consistente nella verificazione di 
una lesione in seguito all’abbandono, prevista dal terzo comma dell’art. 591, spingerebbe a qualificare il 
pericolo sotteso alla disposizione di cui al primo comma quale pericolo concreto: l’aggravante, infatti, 
rappresenterebbe la concretizzazione nell’evento di danno, approfondendo l’offesa. Fiandaca, Diritto penale, 

Parte speciale, Vol. II, 2011, 83; FIERRO CENDERELLI, voce Abbandono di persone minori o incapaci, in Dig. disc. 

pen., I, Torino, 1987, 1. 
14 Quanto all’argomentazione sull’elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento al dolo di 
abbandono, il Tribunale ritiene che, una volta “provato l'elemento materiale del reato, sussiste l'elemento 
soggettivo costituito "dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del 
reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, 
anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del 
relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha 
spinto l'agente... a porre in essere la condotta vietata" (Cass. 21.3.12, n. 24645). È intuitivo che il copia incolla 
della giurisprudenza della corte di Cassazione sul dolo risulti fuori luogo con riguardo alla fattispecie 
concreta sottoposta all’attenzione del giudicante, risultando riferibile al reato di truffa. Sotto questo profilo 
il riferimento alla giurisprudenza sul punto non appare pertinente e per nulla di aiuto alla motivazione del 
caso di specie, data la diversità del bene giuridico tutelato dall’art. 640 c.p. e dal fatto che trattasi di reato di 
danno. Per completezza si ricorda che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il dolo dell’art. 591 c.p. 
consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo che non abbia capacità di provvedere 
alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta 
percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo del reo (Cass., Sez. II, 6.12.12 n. 
10994, in Cass. pen. 2014, 1, 185; Cass., Sez. V, 14. 3.07, n. 15147, in Cass. pen. 2008, 200; Trib. Trani, 24.1.07, 
Giurisprudenzabarese.it 2007). Per il resto è nota la problematica del se si possa ritenere integrato il dolo in 
caso di incoscienza, soprattutto in casi di assoluta vaghezza, dell’illiceità dell’offesa. Si v. per tutti PADOVANI, 
Dolo e coscienza dell’offesa al momento degli addii?, in Cass. pen. 1984, 521 ss. Particolarmente illuminanti a tale 
proposito le considerazioni di VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra e principio di colpevolezza e diritto penale 

artificiale, Torino, 2003, 209 ss., con particolare riferimento alla rappresentazione dell’“evento giuridico” nei 
reati omissivi propri. 
15 Corte App. Milano 2011, n. 1139, laddove veniva condannata una donna, madre di una ragazzina di 11 
anni, lasciata in casa sola la notte, non rilevando il fatto che la figlia fosse una ragazzina giudiziosa perché, 
come ritenuto della sentenza, infatti, la norma pone una presunzione assoluta di incapacità del minore 
infraquattordicenne. 



 

 70 

7-8/2019 

della persona incapace. A tale proposito, scorrendo le sentenze più recenti, si apprende 
come, secondo i giudici, rientrerebbero nella sfera applicativa della norma situazioni 

temporali, anche brevi, in cui sussista la perdita di controllo del bene giuridico che si ha il dovere 

di proteggere da eventuali pericoli. Deve tuttavia notarsi come la descrizione in tali termini 
della condotta tipica che – si ribadisce – secondo la giurisprudenza, non necessita 
nemmeno di porre concretamente a rischio l’integrità fisica o la vita del minore, 
contraddice sia la lettera della legge che l’intenzione del legislatore. A ben vedere, infatti, 
più che un mero pericolo potenziale, il termine stesso di “abbandono” sembrerebbe 
presupporre un vero e proprio animus derelinquendi che, con ogni probabilità, era 
ritenuto necessario dal legislatore. In tal senso, il successivo articolo 592 c.p. rubricato 
“Abbandono di un neonato per causa di onore”, oggi abrogato16, sembra offrire un forte 
argomento a supporto della conferma che il legislatore, con il termine “abbandono” 
intendesse punire quelle condotte che sottendessero una certa quale definitività 
dell’abbandono stesso. Appare chiaro e pacifico, infatti, come la vecchia disposizione 
facesse riferimento a un significato di “abbandono” caratterizzato da una precisa volontà 
di lasciare il neonato alla mercé del destino, presupponendosi una certa quale 
definitività.  

Un altro argomento che avvalora la lettura del vocabolo “abbandono” quale 
termine giuridico implicante una certa definitività è offerto dalla lettura l’art. 1097 e 1098 
cod. navigazione che punisce il comandante o membro dell’equipaggio che, prima di 
una certa sequenza temporale, abbandonino la nave in situazione di pericolo. È chiaro che, 
anche qui, la disposizione faccia riferimento a un definitivo non ritorno sulla nave in 
situazione di pericolo da parte dei soggetti attivi del reato.  

Infine, sembra di potersi affermare che anche nella lingua italiana corrente il 
verbo “abbandonare” sia utilizzato nel senso di “lasciare definitivamente o per lungo 
tempo”, oppure lasciare senza aiuto, sostegno o simili in casi di oggettivo bisogno17, 
implicandosi una certa quale definitività della situazione di abbandono. 

 
 

4. Il restringimento degli spazi di libertà e non conoscibilità del precetto: 
incostituzionalità dell’art. 591 c.p. come interpretato dalla giurisprudenza. 

 
Come la stessa vicenda giudiziaria in analisi rende chiaro, in assenza di una 

caratterizzazione del fatto tipico di cui all’art. 591 che richieda un pericolo concreto e/o 

                                                 
 
16 “Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo 
congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due 
anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. 
Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61”. L’articolo, come è noto, è stato abrogato dall’art. 1, l. 
5.8.1981, n. 442 “Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore”. V. PISAPIA, Abbandono di neonato 

per causa d’onore, in Enc. dir., vol. I 1958, 37. 
17 Si v., per esempio, la definizione del vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, XII ed., 
“Abbandonare”: Lasciare per sempre o per molto tempo persone o cose; Cessare di fare qualcosa o curarsi 
di qualcuno. Si v. altresì la definizione del vocabolario Devoto Oli, ed. 2019, “Abbandono”: 
L’allontanamento definitivo da un luogo, da una persona o da una cosa. 
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un significato di “abbandono” che presupponga un animus derelinquendi, ci si ritrova 
dinnanzi a una la disposizione dal fatto tipico indeterminato e indeterminabile. Ne 
deriva un obbligo di continua sorveglianza del minore, traducendosi il precetto in un 
indeterminato obbligo di custodia a “vista”. 

Un siffatto obbligo penalmente sanzionato, mentre sortirebbe l’auspicabile 
effetto di una tutela anticipata e rafforzata dell’integrità fisica del minore, presenterebbe 
un duplice risvolto oscuro.  

Sotto un primo profilo, infatti, la sussistenza di un obbligo di continua 
sorveglianza del minore penalmente sanzionato porta a un pericoloso scivolamento 
nelle maglie del penalmente rilevante di una molteplicità di condotte, alquanto diffuse 
tra i genitori di figli minori, percepite, allo stesso tempo, quali spazi di libertà. A tale 
riguardo, per esempio, seguendo l’interpretazione giurisprudenziale, integrerebbe 
abbandono di minori la condotta del genitore che consenta al figlio infraquattordicenne 
di giocare a pallone con gli amici in una strada privata adiacente la propria casa e chiusa 
al traffico. E in effetti non v’è chi non veda come in queste situazioni – alquanto diffuse 
– il minore, non sorvegliato dal genitore, si ritroverebbe incustodito, in una situazione 
di pericolo “potenziale” e, quindi, di abbandono penalmente rilevante. Seguendo il 
ragionamento svolto dalla giurisprudenza, inoltre, poiché a poco rileverebbe la maturità 
psico-fisica del minore fino ai quattrodici anni, anche lasciare un coscienzioso ragazzino 
di tredici anni in casa da solo per trenta minuti – il lasso temporale del caso di specie – 
rileverebbe quale abbandono di minore. Del resto, visto il silenzio della norma e 
l’assenza di confini temporali posti dalla giurisprudenza, la menzionata condotta 
rileverebbe anche se si protraesse per venti, quindici, e perché no, anche cinque minuti.  

In definitiva la norma che deriva dall’interpretazione giudiziale, priva di 
aderenza al dato letterale della disposizione e di qualsivoglia aggancio all’intentio legis 
imporrebbe ai consociati una marcata espansione del penalmente rilevante, con una 
speculare e altrettanto marcata restrizione degli spazi di libertà. Inoltre, la forzata 
nozione di abbandono nei termini anzidetti determinerebbe la non conoscibilità del 
precetto, quanto meno in assenza di un accurato studio dell’interpretazione 
giurisprudenziale sul punto; ed in effetti, nella realtà, non è difficile accorgersi di come 
buona parte dei genitori italiani infrangano l’art. 591 senza percepire in alcun modo il 
disvalore penale della propria condotta. 

Del resto, nel processo, l’ultima parola in termini di illiceità penale verrebbe 
lasciata al totale arbitrio del giudice, costituendone il buonsenso, la personale 
esperienza, sensibilità e i trascorsi educativi – impartiti o subiti – l’unico spartiacque tra 
una decisione di condanna e di assoluzione.  

Se quelle appena delineate sono le conseguenze necessarie e allo stesso tempo 
assurde di una lettura della norma nei termini proposti dalla giurisprudenza, quella 
dell’ispessimento del fatto tipico nei termini che seguono sembrerebbe la soluzione 
ermeneutica obbligata. Ed in effetti, per le ragioni esposte e con particolare riferimento 
al diritto materiale, la norma sembrerebbe viziata da incostituzionalità sotto il profilo 
della determinatezza della fattispecie e della violazione del principio di legalità.  

Sotto questo profilo deve notarsi che una concezione forte di tutela del minore 
nei termini prospettati dalla giurisprudenza, proprio perché si riflette pesantemente 
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sugli spazi di libertà dei consociati nei termini descritti non può imporsi in quanto 
dettata dalle aule di tribunale, necessitando di essere sottoposta al confronto 
democratico del processo legislativo. 

 
 
5. Conclusioni. 

 
L’interpretazione giurisprudenziale della disposizione di cui all’art. 591 c.p., 

conferendo alla norma tratti di pericolo astratto e ampliando a dismisura il significato di 
“abbandono” rende il fatto tipico altamente indeterminato18. L’allontanamento dal dato 
letterale della norma, inoltre, congiuntamente allo svuotamento dell’offensività della 
fattispecie eliminano totalmente l’occasione di riconoscibilità del precetto, producendo, 
d’altro canto, arbitrarie restrizioni di spazi lasciati dal legislatore al di fuori del campo 
penale.  

Al fine di dotare il fatto tipico di una più connotata materialità e determinatezza, 
invece, risulta necessario accompagnare al significato di “abbandono” il cd animus 

derelinquendi19. Assente quest’ultimo, necessario e imprescindibile dovrebbe ritenersi un 
lasso temporale particolarmente apprezzabile nel contesto di una situazione di pericolo 
concreto sufficientemente caratterizzata.  

Sotto questo punto di vista, una definizione ai fini penalistici dell’“abbandono”, 
quanto più caratterizzata e vicina possibile al significato indicato dal senso comune delle 
parole e a quello assegnato allo stesso termine contenuto in altre norme che, senz’altro, 
esclude dall’area semantica del verbo “abbandonare” casi di momentaneo 
allontanamento, sarebbe più che opportuna. E ciò sia per assicurare che l’intervento 
giudiziale non restringa le aree concepite dal legislatore quali spazi di libertà dei 
consociati, sia al fine di evitare l’assoluta obnubilazione dell’Appellfunktion del precetto 
e, diametralmente, di scongiurare sentenze di condanna nonostante la non colposa 
conoscibilità dello stesso precetto giudizialmente costruito.  

Stante un orientamento della giurisprudenza che supera il legislatore più 
intransigente, gli interpreti sono chiamati a suggerire con forza una lettura dell’art. 591 
c.p. che sia conforme a Costituzione. In particolare, appare necessario a integrare la 

                                                 
 
18 V. BASILE, Abbandono di minori, cit., 89 che, tuttavia sostiene, mentre, prescindendo dall’elemento di 
pericolo concreto, il giudice non avrebbe gli strumenti per decidere sulla sussumibilità della fattispecie 
concreta nella fattispecie in analisi, un pericolo concreto sia sufficiente a donare determinatezza e materialità 
alla fattispecie. 
19 V. PISAPIA, Abbandono di minori o incapaci, in Enc. Dir., vol. I 1958, 33, che sostiene la necessità, ai fini 
dell’integrazione dell’art. 591, di lasciare definitivamente il soggetto passivo; contrariamente a questa 
impostazione, considerano esplicitamente sufficiente ai fini dell’integrazione della norma in analisi uno 
stato di derelizione momentanea o relativa PANNAIN, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, Torino, 
1965, 265; Vannini, In tema di delitto di abbandono di persone minori e incapaci, in Riv. pen., 1939, 1515; Manzini, 
Trattato di diritto penale, vol. VIII, 1985, 339; Maggiore, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, 1950, 802. 
Tuttavia, tale parte della dottrina, che ha ritenuto che “abbandonare” significhi sia lasciare 
temporaneamente che definitivamente” (v. Maggiore, loc. ult. cit.) ha, tuttavia, sempre sostenuto la necessità 
dell’accertamento di un pericolo concreto ai fini dell’integrazione del fatto tipico”. 
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fattispecie la sussistenza di un animus derelinquendi nonché una situazione di abbandono, 
così ridefinita, che metta concretamente in pericolo il bene giuridico. In assenza di 
entrambi gli elementi è chiaro che l’attuale norma, indiscutibilmente vaga, si ponga in 
netta frizione con i principi costituzionali che regolano la norma e l’interpretazione 
penale. 


