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1. La strumentalizzazione dei diritti: dalle ipotesi disciplinate alle soluzioni 

interpretative 

Le posizioni giuridiche attive consentono al loro titolare di agire nell’ambito di 

rapporti rilevanti per il diritto. Può accadere, tuttavia, che esse, pur essendo esercitate 

nel rispetto delle forme prescritte, perseguano finalità diverse da quelle per le quali 

sono riconosciute. In tal caso, il loro esercizio può risultare illecito per espressa previ-

sione di legge, anche se l’accertamento delle finalità ultime dell’agire umano non sia 

sempre agevole.   

Per fare un esempio, si pensi, nell’ambito della circolazione stradale, al diritto 

del pedone di attraversare la carreggiata sulle apposite strisce. L’esercizio di questo 

diritto non è sindacabile in ragione delle motivazioni che spingono il cittadino a muo-

versi liberamente per la città. Il pedone, però, non può attraversare in continuazione, 

nell’uno e nell’altro senso, la strada, allo scopo di rallentare il traffico, perché lo scopo 

perseguito – la riduzione della velocità dei mezzi in transito – non rientra nella ratio 

del diritto esercitato. Per questo la sua condotta potrebbe essere addirittura sanzionata 

come intralcio alla circolazione (art. 190 cod. str.). 

Si consideri il divieto degli atti emulativi, di cui all’art. 833 c.c.: “Il proprietario 

non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare mole-

stia ad altri”. Egli può tagliare le radici degli alberi del confinante che si addentrano 

nel suo terreno, ai sensi dell’art. 896 c.c., ma non può esercitare questo diritto al solo 
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scopo di deturpare, per invidia o dispetto, il rigoglioso giardino del vicino. Da qui, in 

tal caso, l’epilogo risarcitorio. 

Nel diritto tributario – per passare a un settore dove il fenomeno in parola è 

ricorrente – si definiscono “elusive” quelle operazioni che, pur essendo immuni da 

vizi, sono prive di sostanza economica e perseguono vantaggi fiscali non consentiti. 

Queste operazioni – dispone l’art. 10-bis, l. 27 luglio 2000, n. 212 – non sono opponi-

bili a fini fiscali, per cui il debito tributario sarà rideterminato dall’amministrazione fi-

nanziaria prescindendo da esse.  

Nonostante le differenze terminologiche e sanzionatorie, l’atto emulativo (dan-

noso per chi lo subisce e per questa ragione vietato) e l’elusione fiscale (vantaggiosa 

per il contribuente e pertanto inopponibile) presentano evidenti affinità sotto il pro-

filo del disvalore di scopo.  

Sennonché, non sempre l’uso strumentale del diritto è espressamente discipli-

nato. Secondo un orientamento di pensiero, ciò non impedisce che esso sia censurabile 

da parte del giudice in via interpretativa. Si parla a tale proposito, con espressione 

tanto arata, quanto controversa, di “abuso del diritto”, per indicare una categoria ge-

nerale di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, intesa a temperare l’assolutezza 

formalistica del brocardo “qui iure suo utitur nemimem laedit”.  

La patologia dello scopo, cui si fa riferimento, è cosa diversa dalla invalidità 

dell’atto per mancanza dei requisiti: l’una costituisce un parametro di giudizio valo-

riale rimesso al giudicante, l’altra è governata dal principio di tassatività.  

Detto con parole diverse, l’abuso del diritto costituisce un’eccezione al principio 

del libero esercizio delle situazioni giuridiche attive, quale che sia il loro contenuto 

oppure la loro natura privatistica o pubblicistica. In un’epoca, come la nostra, caratte-

rizzata dalla crescita dei diritti1, il sindacato giudiziale sul loro uso (e abuso) aspira a 

mitigare il nuovo corso, precludendo che il riconoscimento dei diritti degeneri in im-

pieghi eccessivamente individualistici, incontrollati e persino conflittuali.  

 

 

2. La trasversalità dell’abuso del diritto 

La figura dell’abuso del diritto registra applicazioni variegate nei diversi settori del 

diritto sia sostanziale che processuale, ed è suscettibile di impieghi ancora più estesi. 

 
1 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1997, passim. Di recente il dibattito è molto acceso. V. su 

posizioni dialettiche: S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Bari-Roma, 2013, passim; L. VIOLANTE, Il 
dovere di avere doveri, Torino, 2014, passim.  
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Quanto all’abuso del processo, la giurisprudenza civile lo ha ravvisato nel promo-

vimento dell’azione per il perseguimento di scopi diversi da quelli per i quali è ricono-

sciuta la potestas agendi. Vengono in rilievo una molteplicità di casi, nel cui ambito è 

stata particolarmente approfondita la c.d. parcellizzazione (o duplicazione) della do-

manda per il soddisfacimento del diritto che origini da un unico rapporto obbligatorio2.  

Un principio analogo è stato affermato con riguardo al processo penale. Solo per 

richiamare un esempio, la Suprema Corte ha censurato l’imputato che, esauritasi la 

discussione, aveva revocato, per più volte consecutive, il difensore nominato, desi-

gnandone uno diverso, il quale faceva richiesta di un termine per lo studio degli atti, 

con la conseguenza di rinvii a catena volti a ostacolare la conclusione del processo3. In 

quell’occasione la Suprema Corte ha negato il termine a difesa in quanto la sua richie-

sta perseguiva la difesa dal processo e non nel processo. Si discute tuttavia su quale 

debba essere la natura della corretta sanzione da applicare in questi casi, se debba in-

vestire la validità del singolo atto o assumere una rilevanza unicamente deontologica 

(nel caso di specie a carico del difensore4). Il problema non è affatto marginale se si 

considera che l’abuso del processo presenta una casistica molto ricca5. 

Una costellazione di casi a sé stante concerne l’esercizio dei poteri autoritativi 

(si pensi, a quest’ultimo proposito, allo ius corrigendi nell’educazione dei figli minori 

oppure alle decisioni che attengono all’organizzazione del lavoro). In effetti, l’abuso 

del diritto comprende, come sua specie, l’abuso di potere, il quale può integrare per-

fino specifiche figure di reato. Vengono qui in rilievo, per esempio, le fattispecie in-

criminatrici di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), arresto illegale (art. 606 c.p.), indebita 

limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.), abuso di autorità contro arrestati o de-

tenuti (art. 608 c.p.), atti sessuali con minore con abuso dei poteri (art. 609-quater, 

comma 2, c.p.) e abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.). Ad essi, si 

può aggiungere il recente delitto di tortura (art. 613-bis c.p.), dove l’abuso di potere è 

requisito implicito.  

Anche a questo proposito, ci si chiede se l’esercizio di poteri autoritativi, effet-

tuato al di fuori dei casi previsti dalla legge, e non rilevante ai sensi di un’apposita 

fattispecie, possa configurarsi ugualmente come abuso di potere in via interpretativa. 

 
2 Da ultimo, Sez. Un. civ., 16 febbraio 2017, n. 4090, in De Jure.  
3 Sez. Un. pen., 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, in De Jiure. 
4 F. PALAZZO, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale, in 

Cass. pen., 2012, p. 2610. 
5 In argomento, di recente v. ampiamente D. NOTARO, In foro illicito versari. L’abuso del processo 

fra dimensione etica e risposta penale, Torino, 2015, p. 15 s.  
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Torna qui in rilievo lo scenario del processo penale, visto dall’angolazione di quei 

comportamenti della parte pubblica e della giurisdizione, che, in ragione di un malin-

teso autoritarismo magistratuale, aggirano precisi limiti di legge. Gli escamotage pra-

ticati possono essere i più diversi: l’esercizio indebito dell’azione penale, la gestione 

scorretta delle annotazioni delle notizie di reato, la prosecuzione delle indagini du-

rante lo svolgimento dell’udienza preliminare, l’interpretazione fuorviante di norme 

processuali e sostanziali, e via discorrendo6. 

In breve: la figura dell’abuso del diritto è oltremodo varia sotto il profilo casistico 

e sfaccettata anche sotto quello delle conseguenze, che vanno dal risarcimento del 

danno alla inopponibilità del negozio, dalla sanzione penale a quella disciplinare.  

 

 

3. Fisiologia e patologia degli scopi. Libertà senza fini: la prospettiva penalistica 

L’abuso è un concetto di relazione; rappresenta il negativo dell’uso finalistica-

mente corretto del diritto o del potere. Per accertare tanto la fisiologia, quanto la pa-

tologia dello scopo, occorre confrontare la finalità storicamente perseguita e la ratio 

legis della posizione giuridica attivata. Ne consegue che i diritti personalistici, affer-

mati nella loro massima portata in termini di principio, essendo a-causali, sono insu-

scettibili di abuso, perché non consentono sindacati di merito intesi a distinguere tra 

scopi condivisibili e scopi impropri7. Come essi preesistono (sovente) alla loro dichia-

razione, così la loro consistenza assiologica prevale sulla formulazione testuale.  

Si pensi al diritto di (continuare a) esistere. La sua affermazione non contiene 

finalizzazioni di sorta. Si tratta di un diritto insuscettibile di degenerare nell’abuso, 

quale che sia il modo di vivere del suo titolare. Lo stesso vale per il diritto all’integrità 

fisica e psichica. Per non dire della libertà personale, valore cardine dell’ordinamento, 

il cui esercizio può essere sottoposto a limiti ma, nell’ambito in cui esso è libero, lo è 

nella forma e nella sostanza: le finalità perseguite attraverso il suo esercizio non pos-

sono essere sindacate.  

Non si fatica a comprendere, dunque, perché l’abuso del diritto raggiunga la mas-

sima problematicità in ambito pubblicistico e segnatamente penalistico. Qui, a diffe-

renza di quanto accade nel diritto privato, manca un rapporto paritetico tra l’apparato 

repressivo e la persona ad esso sottoposto. La dialettica tra autorità punitiva e libertà 

 
6 Cfr. ancora D. NOTARO, In foro illicito versari, cit., p. 94 s.  
7 Con riguardo all’abuso dei diritti di libertà, cfr. P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, Bologna, 1998, p. 

19 s. e p. 60 s. 
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individuali si colloca su un piano inclinato a favore dello Stato, in quanto dotato di 

poteri spiccatamente incisivi e invasivi. Questa sperequazione, mentre può giustificare 

un riequilibrio a favore dell’autore della condotta illecita, non può supportare la solu-

zione opposta.  

Se “la libertà è scopo a se stessa”8, ossia non tollera impieghi che possano consi-

derarsi abusivi, nemmeno il diritto penale, che sulla libertà incide direttamente o in-

direttamente, consente all’abuso del diritto di dilatarne il campo di intervento. Il prin-

cipio di legalità, presidio garantistico del favor libertatis, ammette solo divieti espressi, 

riconoscibili ex ante, mentre è refrattario all’abuso del diritto, quale regola di giudizio 

che consente una rivalutazione a posteriori e in malam partem dell’azione consentita. 

Detto altrimenti: in un sistema improntato al catalogo chiuso e tassativo dei reati, que-

sti ultimi vengono ritagliati con logica binaria. Il fatto o è tipico o non è tale; o è vietato 

o è consentito. Pertanto, il fatto a-tipico non può recuperare pregnanza in modo indi-

retto. È nella funzione fondativa e delimitativa della legalità che lo ius puniendi trova 

il carattere identitario e giustificativo del suo essere e del suo operare. 

In breve: la libertà può essere legislativamente delimitata dall’esterno del fatto 

tipico, ma non dal suo interno ad opera del giudice, a meno che la spinta espansiva del 

tipo non sia consentita dalle dinamiche interne alla tipicità. Talvolta, l’abuso del di-

ritto è addirittura codificato, come nel caso dell’actio libera in causa, di cui all’art. 87 

c.p.: colui che si mette nelle condizioni di incapacità di intendere e di volere, resta 

imputabile per il reato commesso. La ragione è evidente: la procurata non imputabilità 

rientrava negli accadimenti evitabili; l’averla voluta e precostituita non esclude la col-

pevolezza, di cui l’imputabilità è il necessario presupposto. Talaltra, l’abuso del diritto, 

pur rilevando come argomento9, è rispettoso della tipicità, operando all’interno di ele-

menti normativi della fattispecie, che trovano nel diritto extra penale interposto i ne-

cessari parametri di interpretazione. Altre volte ancora, e più di frequente, l’abuso del 

diritto finisce per creare un’area di illiceità penale non prevista dal legislatore. Sottile 

è il confine tra a-tipicità apparenti e apparenze di tipicità. Discernere le une dalle altre 

non è facile, perché l’abuso del diritto è concetto notoriamente lattiginoso e poco 

adatto al nitore dei confini che dovrebbe contrassegnare lo ius puniendi. Per quanto 

paradossale possa apparire, proprio l’elusione e l’abuso del diritto posso essere impie-

gati dal potere punitivo per aggirare la funzione garantistica della legalità e 

 
8 A. GENTILI, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ. prev., 2010, II, p. 354 ss. 
9 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, in L’abuso del diritto, a cura di V. Velluzzi, Pisa, 

2012, p. 175 s.  
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assoggettare a pena un fatto non corrispondente al tipo. L’abuso del diritto e la viola-

zione della legalità si manifestano, allora, come due facce della stessa medaglia. 

Le riflessioni che seguono si occuperanno di ripercorrere la principale casistica 

dell’abuso del diritto nel campo penale. Più che mai in questo settore dell’ordinamento 

giuridico, infatti, l’abuso del diritto registra uno scollamento tra nominalismo e fun-

zione. Da qui il singolare chiasmo di applicazioni non menzionate e di menzioni prive 

di applicazioni coerenti.  

 

 

4. La minaccia-fine 

Paradigmatico delle questioni che solleva l’abuso del diritto nel campo penale è 

il dibattito in materia di minaccia, sia come delitto in sé (c.d. minaccia-fine), sia e 

soprattutto come elemento costitutivo di fattispecie complesse (c.d. minaccia-mezzo).   

Con riguardo alla prima figura, il “danno ingiusto”, quale oggetto della minaccia, 

è un requisito stringente, che l’orientamento di pensiero prevalente tende a dilatare 

assimilando al danno contra ius quello contrario al buon costume nonché – questo è il 

punto – l’esercizio di un rimedio giuridico per scopi diversi da quelli per cui è concesso 

dalla legge10.  

A supporto di questa conclusione non si manca di richiamare l’art. 1438 c.c.11, 

che evoca espressamente lo schema dell’abuso del diritto: “La minaccia di far valere 

un diritto può essere causa di annullamento del contratto quando è diretta a conse-

guire vantaggi ingiusti”.  

Sennonché, la disposizione citata ha un ambito operativo delimitato da due requi-

siti. Da un lato, l’oggetto della minaccia deve essere un diritto. Dall’altro lato, il vantag-

gio ingiusto assume rilevanza solo nel contesto di un’attività di natura negoziale. Ora, il 

primo requisito può anche dilatarsi in via interpretativa, intendendo per “diritto” qua-

lunque posizione giuridica attiva. Diversamente, il riferimento all’annullamento del 

contratto non consente di disancorare la norma civilistica dal contesto negoziale, di cui 

segna la patologia, con la conseguenza che essa non può impiegarsi, in sede penale, al 

fine di sanzionare gli abusi minatori non rientranti nell’ambito anzidetto.  

 
10 Così, nella manualistica: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, 2002, 

p. 152; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro la persona, Bologna, 2011, 

p. 215. 
11 Per esempio, G.L. GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta pe-

nalmente rilevante, Roma, 2013, p. 193 s.  
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Si pensi a colui che paventi di rendere di pubblico dominio la relazione adulte-

rina del soggetto passivo, turbandone con ciò la tranquillità interiore. Qui l’art. 1438 

c.c. non trova applicazione. La diversa e diffusa conclusione, secondo cui ricorrerebbe 

il delitto di minaccia, si palesa tralaticia in quanto coerente con l’originario assetto 

codicistico che elevava a delitto l’adulterio e il concubinato.  

Non solo: la minaccia di cui all’art. 612 c.p. non ha una finalizzazione costrittiva, 

per cui del tutto ultronea sarebbe la ricerca dei vantaggi ingiusti, cui si riferisce, in-

vece, la norma civilistica. Nella cornice dell’art. 1438 c.c. la strumentalizzazione del 

diritto minacciato presuppone un rapporto sinallagmatico. Nel caso di specie mancano 

entrambi. Così impostata la questione, l’incidenza dell’art. 1438 c.c. sull’ambito ope-

rativo della minaccia penalmente rilevante viene meno, con l’apprezzabile conse-

guenza di sottrarre a pena semplici increspature della tranquillità individuale, quale 

specifico bene tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 612 c.p. Corretta è, dunque, la 

conclusione che nel delitto di minaccia il danno ingiusto deve essere illecito in sé12. 

 

 

5. La minaccia nella violenza sessuale 

Anche chi interpreta restrittivamente il requisito del “danno ingiusto” giunge, 

tuttavia, a opposte conclusioni quando la minaccia persegue un effetto costrittivo. Alla 

base di questa impostazione sta una preliminare presa di posizione, non sempre espli-

citata, per quanto sia condizionante. E precisamente: la c.d. minaccia-mezzo, quale 

elemento costitutivo di un reato complesso, non presenterebbe la stessa struttura della 

c.d. minaccia-fine, nel senso che il danno prospettato non dovrebbe essere necessaria-

mente ingiusto13.  

Su questa premessa è lecito avanzare riserve, perché appare in contrasto con la 

logica dell’art. 84 c.p., secondo cui la fattispecie complessa ingloba il reato-compo-

nente al completo dei suoi requisiti costitutivi. Sta di fatto che per l’orientamento pre-

valente la semplice minaccia è sufficiente a costituire uno strumento di coercizione se 

idonea ed efficace. Da qui casi ritenuti di scuola, non privi di riscontri 

 
12 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Delitti contro la persona, Padova, 2019, p. 383. 
13 Con riferimento agli atti persecutori, v. F. MACRÌ, Atti persecutori (art. 612 bis), in Trattato di 

diritto penale, parte speciale, vol. IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l’inviolabilità 
del domicilio e l’inviolabilità dei segreti, Torino, 2011, p. 363. Contra, v. G. LOSAPPIO, Vincoli di realtà 
e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”, in Dir. pen. proc., 2010, p. 873. 
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giurisprudenziali14, come quello del proprietario di un immobile che paventi alla gio-

vane inquilina il mancato rinnovo del contratto di locazione, prossimo alla scadenza, 

per ottenerne i favori. Poiché il diritto di richiedere la restituzione dell’appartamento 

persegue uno scopo illecito, il suo esercizio – questa la conclusione – può costituire 

una forma di coartazione, tentata o consumata a seconda dell’epilogo, tipica della vio-

lenza sessuale.  

Sennonché, non è affatto chiara la base normativa che consentirebbe di svalutare 

l’ingiustizia del danno. Non pare a tal fine posa invocarsi l’art. 1438 c.c. Come si di-

ceva, esso, infatti, contempla l’ingiustizia dei vantaggi derivanti dal negozio viziato da 

minaccia, là dove nell’ipotesi in esame non viene in rilievo il negozio, ma la sua man-

cata conclusione. Non solo: non è la minaccia a essere strumentale al perfezionamento 

del negozio, ma è il negozio (o meglio la sua mancata conclusione) a condizionare il 

soggetto passivo a un comportamento che non ha rilevanza contrattuale.  

Ma vi è dell’altro. L’impostazione in esame rende manifeste le sue conseguenze 

applicative: essa, infatti, finisce per sostituire all’ingiustizia del danno, quale requisito 

espresso del delitto di minaccia, l’ingiustizia del fine, non previsto dai delitti sessuali. 

Ne deriva la creazione, in via interpretativa, di una nuova figura di reato dove il danno 

è deprivato del suo connotato di disvalore tipico. Ma soprattutto viene stravolta la 

struttura del fatto di reato che risulta fondato non più sulla costrizione, bensì sullo 

sfruttamento della situazione di criticità in cui versa il soggetto passivo (il disagio del 

trasloco, la penuria di alloggi, le difficoltà economiche, ecc.), di cui il legislatore non 

ha inteso tener conto nel ritagliare la tutela della libertà sessuale. Senza contare che 

l’accertamento dello scarto tra la funzione oggettiva del diritto esercitato e il fine sog-

gettivo perseguito dall’agente diventa appannaggio esclusivo del giudice, il quale, in 

mancanza di parametri predefiniti, sarà indotto a valorizzare la spregevolezza morale 

della proposta indecente. Non è affatto chiaro, dunque, fino a che punto possa spin-

gersi la libertà valutativa del giudice.  

Si prenda in considerazione una variante del caso esaminato: si ipotizzi che il 

proprietario eserciti il suo diritto di non rinnovare il contratto di locazione perché, in 

una precedente occasione di incontro, l’inquilina aveva respinto le sue avances. Quid 

iuris nel caso che sia la donna, memore dell’antefatto, a offrirsi in cambio del rinnovo 

del contratto di locazione? E ancora: cambierebbe qualcosa se la donna fosse una pro-

stituta, abituata a concedersi in cambio di vantaggi economici? Si può differenziare la 

 
14 Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2008, n. 37251, in De Jure.  
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soluzione sulla base del criterio dell’iniziativa o della pari immoralità del soggetto pas-

sivo? Come si vede, si entra in un terreno di valutazioni molto opinabili.  

Diverso è il caso di chi minaccia la diffusione di foto compromettenti acquisite 

all'insaputa del soggetto passivo e senza il suo consenso, nel corso di una loro prece-

dente relazione per ottenere rapporti sessuali15. La divulgazione delle immagini a con-

tenuto sessualmente esplicito costituisce indubbiamente un danno ingiusto in sé, in-

tegrando specifiche ipotesi di reato (artt. 595 e 612-ter c.p.).  

 

 

6. La minaccia nell’estorsione 

Il discorso si può riproporre con riguardo al delitto di estorsione. La casistica 

anche qui non manca: si pensi al fatto del locatore che, sapendo delle gravi difficoltà 

economiche in cui versa il conduttore, chieda per il rinnovo del contratto prossimo 

alla scadenza, un pagamento una tantum “in nero”16. Si prescinda dal profilo fiscale. 

Per le ragioni esposte, non è di aiuto l’art. 1438 c.c.: la minaccia non incide sul con-

tratto, ma è il contratto a essere oggetto di minaccia.  

Ebbene, il fine perseguito è certamente deprecabile, ma esso non è sufficiente a 

configurare una minaccia estorsiva, non essendoci un obbligo di rinnovo del contratto. 

Sia la minaccia, come elemento costitutivo, sia l’estorsione, come reato complesso, 

ruotano intorno al requisito dell’ingiustizia, rispettivamente, del danno prospettato al 

soggetto passivo e del profitto che si è procurato l’agente. L’ingiustizia del fine non è 

presa in considerazione dal legislatore. Ove lo facesse l’interprete finirebbe, come si è 

visto, per sovvertire la struttura della fattispecie, attraendo nell’orbita dell’estorsione, 

quale fattispecie incentrata sulla coazione dell’altrui volontà, un fatto consistente 

nell’approfittarsi dell’altrui situazione di difficoltà.  

Repetita iuvant: quando l’oggetto dell’asserita minaccia ricade in un ambito di 

libertà, esso è insuscettibile di essere riqualificato come abuso penalmente rilevante. 

Non costituirà reato, dunque, nemmeno la richiesta di denaro, quale contropartita per 

non partecipare a un’asta e, così facendo, non intralciare l’aspettativa della parte lesa 

di rientrare in possesso dei beni pignorati17.  

A fronte dei casi sopra esaminati, ve ne sono altri, in apparenza simili, in 

 
15 Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 2017, n. 38845, in De Jure. 
16 Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2009, n. 16562, in De Jure. Lo stesso deve dirsi per la richiesta all’aspi-

rante conduttore di una “buona entrata” in nero prima della conclusione del contratto.  
17 Affermativamente, invece, Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2009, n. 119, in De Jure.  
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relazione ai quali la soluzione colpevolista, preferita perlopiù dalla giurisprudenza, 

appare invece condivisibile.  

Alquanto nota è la vicenda di uno psicoanalista, condannato per estorsione, per-

ché aveva rappresentato al suo paziente la volontà di interrompere l’attività psicote-

rapeutica, qualora l’assistito si fosse rifiutato di effettuare una disposizione patrimo-

niale non dovuta (nella specie l’acquisto di quote sociali di una società del professio-

nista)18. In questo caso, però, non è né necessario né corretto invocare l’abuso di di-

ritto, perché lo psicoanalista non perseguiva un fine ingiusto, ma prospettava un 

danno ingiusto, bastevole per la tipicità della minaccia. Basti ricordare che il recesso 

dal rapporto libero-professionale richiede una giusta causa e deve essere esercitato 

senza creare pregiudizio al cliente (art. 2237, commi 2 e 3, c.c.). 

Lo stesso deve dirsi del datore di lavoro che, in un contesto di grave crisi occu-

pazionale, minacci i dipendenti di licenziarli, estorcendo loro il consenso a un tratta-

mento economico inferiore a quello risultante dalla busta paga19. Il male minacciato è 

certamente ingiusto, ponendosi al di fuori dei presupposti di legge previsti per il li-

cenziamento, ossia la giusta causa o il giustificato motivo. Nondimeno, il reato non 

ricorre nel caso in cui la decurtazione della retribuzione venga prospettata al momento 

dell’assunzione, e non nella fase esecutiva del contratto, poiché, da un lato, il datore 

di lavoro è libero di non assumere20, dall’altro, la tutela del lavoratore contro il licen-

ziamento illegittimo presuppone che il rapporto di lavoro sia in essere.  

 

 

7. La vicenda “Corona” 

Un caso piuttosto noto nel quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto appli-

cazione dello schema concettuale dell’abuso del diritto, pur senza nominarlo espres-

samente, è quello di un fotografo professionista che aveva ritratto, in mancanza di 

consenso, un noto atleta in compagnia di una donna nella pubblica via, all’uscita di 

una discoteca. Gli scatti venivano considerati imbarazzanti se non compromettenti, 

perché l’atleta attraversava una difficile crisi coniugale. Da qui il conflitto di interessi: 

da un lato, l’autore del servizio, considerando il materiale fotografico merce commer-

cializzabile, intendeva cederlo dietro compenso alla stampa specializzata; dall’altro 

 
18 Cass. pen., sez. II, 10 marzo 1998, Verdiglione, in Giust. pen., 1990, II, c. 235. 
19 Cass. pen., sez. II, 20 luglio 2018, n. 454134, n De Jure; ID., 4 novembre 2009, n. 656, ivi.         
20 Con diversa motivazione, v. Cass. pen., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 21789, in De Jure; contra, ID., 20 

febbraio 2019, n. 8477, ivi.    
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lato, il soggetto ritratto si opponeva alla circolazione delle foto, per evitare la quale 

decise di acquistare il reportage al prezzo di mercato (è escluso, pertanto, che si possa 

invocare l’ingiustizia dei vantaggi ai sensi dell’art. 1384 c.c.).  

Pronunciandosi all’esito di una “doppia conforme” di condanna, la Cassazione 

individua il fulcro della questione, non già nella liceità o meno della condotta del fo-

tografo ai sensi della normativa sulla privacy, bensì nella nozione di minaccia estor-

siva, che deve avere ad oggetto un male ingiusto. Quest’ultimo può consistere anche 

nell'esercizio di una facoltà legittima da parte del soggetto attivo, quando la sua pro-

spettazione “sia fatta non già per esercitare un diritto ma con il proposito di coartare 

la volontà di altri per ottenere scopi non consentiti o comunque risultati non dovuti 

rispetto a quelli conseguibili attraverso l'esercizio del diritto, che viene appunto stru-

mentalizzato per scopi diversi da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato”21.  

Questa vicenda mette in luce un altro profilo di problematicità dell’abuso del 

diritto nel campo penale. La Cassazione, infatti, nel ribadire che nell’estorsione l’in-

giustizia riguarda il profitto, non anche il danno, finisce per soggettivizzare questo 

requisito di fattispecie, trascurando che dal punto di vista sinallagmatico il profitto 

non era ingiusto, perché le fotografie erano state cedute per il loro valore, ossia per 

quanto le avrebbero pagate le testate giornalistiche interessate a pubblicarle. Parados-

salmente, il fotografo, cedendole al privato ritratto gli faceva una cortesia, rinunciando 

al vantaggio che la cessione dello scoop gli avrebbe fruttato sul piano della sua promo-

zione professionale. In breve, l’argomento dell’abuso del diritto consente al giudice di 

leggere come prevalente lo scopo ultimo perseguito, avulso dall’oggettività della no-

zione di profitto. Quest’ultima – vale ricordarlo – rileva pur sempre nel contesto nor-

mativo dei delitti contro il patrimonio, nel quale non si identifica unicamente con 

l’incremento della sfera economica dell’agente, ma nemmeno può prescindere dall’ef-

fettività della locupletazione, assente quando la cessione della merce avviene per il 

valore che essa ha.  

È questo un aspetto che sembra sfuggire alla giurisprudenza, la quale blinda il 

discorso affermando che “la sussistenza o meno della suddetta finalità è una questione 

di fatto” non censurabile in sede di legittimità22. È forte il sospetto che le maglie del 

ragionamento lascino molto spazio a un giudizio inespresso sulla moralità e la spre-

giudicatezza dell’offerta di acquisto rivolta alla “vittima”, la quale veniva messa in con-

correnza con la sua antagonista per così dire naturale: la stampa scandalistica.  

 
21 Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2013, n. 10995, in De Jure. 
22 In termini generali, v. Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 1999, n. 12444, in De Jure. 
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8. La a-tipicità apparente: il negozio simulato e la illiceità della causa 

Come si è avuto modo di anticipare, non è affatto semplice distinguere gli au-

tentici, seppure discutibili, impieghi penalistici dell’abuso del diritto da quelli che 

sono tali solo in apparenza.  

A questo proposito vengono in rilievo alcune operazioni, formalmente conformi 

al diritto extra penale, che nondimeno integrano condotte di reato. È pacifico, per esem-

pio, che le illecite fuoriuscite di valori a danno ora del capitale, ora del patrimonio so-

ciale, caratteristiche rispettivamente dei reati di illegale ripartizione degli utili (art. 2627 

c.c.) e infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), possano essere camuffate dall’amministra-

tore, soggetto attivo del reato, come compensi per incarichi professionali a terzi. Lo 

schema contrattuale persegue un fine illecito. Sennonché più che nell’ambito dell’abuso 

del diritto, operazioni siffatte ricadono nella figura della simulazione. Il vizio, infatti, è 

ben più radicale, perché non riguarda tanto lo scopo perseguito, ma l’esistenza stessa del 

negozio. Le parti, a ben vedere, non vogliono alcun negozio, là dove, affinché si possa 

dire abusato, il diritto deve essere esercitato o deve essene paventato l’esercizio.  

Parimenti estraneo al fenomeno dell’abuso del diritto è il caso della locazione di 

un immobile utilizzato dal conduttore come deposito di sostanze stupefacenti. Al ri-

guardo la giurisprudenza è piuttosto rigorista nel considerare concorrente nel reato di 

detenzione di stupefacenti, commesso dal conduttore, il proprietario della cosa locata 

consapevole del suo uso illecito 23. Sennonché, questo ragionamento trascura che per 

la nullità del contratto non basta che il locatore supponga, più o meno ragionevol-

mente, l’uso contra legem dell’immobile ad opera del conduttore.  

Il motivo illecito deve essere comune a entrambe le parti ai sensi dell’art. 1345 

c.c. Se tale condivisione non è presente fin dal momento perfezionativo del contratto, 

il negozio conserva la sua validità e la sua conclusione non integrerà il concorso del 

locatore nella detenzione di stupefacenti. A riprova di ciò, si può ulteriormente rile-

vare che il legislatore, quando ha voluto incriminare la concessione in locazione 

dell’immobile, lo ha fatto espressamente (come nell’ipotesi prevista dall’art. 3, n. 2, l. 

20 febbraio 1959, n. 75, con riguardo alla c.d. casa di prostituzione).  

 

 

9. La preordinazione di limiti scriminanti e cause di giustificazione 

Il ricorso all’abuso del diritto, in un’ottica fondativa della responsabilità penale, 

 
23 Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2010, n. 35744, in De Jure. 
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accomuna un’altra costellazione di casi. Più o meno espressamente si assume, infatti, 

che l’abuso del diritto possa consistere nella preordinazione di limiti scriminanti, in-

terni o esterni alla fattispecie. Attraverso questo espediente, l’agente farebbe in modo 

che la sua condotta si sviluppi sotto la copertura formale della normativa extra penale 

facoltizzante, ma in violazione della ratio legis. Il carattere abusivo del limite lo de-

priverebbe, pertanto, della funzione sua propria con conseguente riespansione della 

tipicità del fatto.  

Iniziando dalla preordinazione dei limiti interni, il loro campo di elezione è co-

stituito dalle figure di reato la cui condotta tipica è tipizzata in termini di violazione 

della disciplina extra penale e segnatamente amministrativa di settore. Si pensi ai c.d. 

finti matrimoni della persona straniera con cittadino italiano per ottenere il permesso 

di soggiorno nel nostro territorio. La giurisprudenza ravvisa correttamente il favoreg-

giamento dell’immigrazione clandestina24. Occorre precisare, però, che perlopiù si 

tratta di matrimoni simulati, come tali inesistenti. La patologia di scopo, che caratte-

rizza l’abuso del diritto in senso proprio, si verificherebbe invece in presenza di un 

matrimonio valido a tutti gli effetti di legge, perché corredato, tra l’altro, dalla convi-

venza. Ma si tratta di ipotesi del tutto inverosimili e non censurabili in sede penale, 

perché si tratterebbe di sindacare lo scopo psicologico ultimo di uno o di entrambi i 

contraenti, a tutti gli effetti coniugi. In breve: l’abuso del diritto non potrebbe spin-

gersi fino a invalidare il matrimonio quando è sorretto da un interesse materiale che 

sopravanza la motivazione amorosa. Il matrimonio di convenienza rimane la più sozza 

e ignobile delle prostituzioni25; ma si tratta di un giudizio morale.  

Un discorso in parte diverso merita invece la preordinazione dei limiti esterni 

della fattispecie incriminatrice. Viene qui in rilievo il c.d. abuso delle cause di giusti-

ficazione, con conseguente esclusione dell’effetto giustificativo quando l’agente ha in-

teso creare la situazione formalmente giustificante, per poterla sfruttare a scopo offen-

sivo e invocarla al contempo per schermare la propria responsabilità. Detto altrimenti: 

la pianificazione della giustificazione non giustifica perché fa venir meno la necessaria 

“inevitabilità altrimenti” dell’offesa.  

Su questa conclusione si può certamente convenire, anche se essa si attaglia alle 

cause di giustificazione in senso proprio, come tali dotate di una loro tipicità, e segna-

tamente alla legittima difesa26.  

 
24 Ex multis, Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2019, n. 43828, in De Jure. 
25 A. KARR, Aforismi sulle donne, sull'uomo e sull'amore, trad. it., 1993, p. 20. 
26 C. ROXIN, Antigiuridicità e cause di giustificazione, trad. it., Napoli, 1996, p. 203 s.  
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Lo stesso non vale per le scriminanti che operano come elementi negativi del 

fatto (essenzialmente esercizio del diritto e adempimento del dovere)27, perché esse 

tracciano regole di condotta espressamente lecite non distinguibili dall’infinità delle 

condotte lecite perché non vietate.  

Colui che, per vendicare il sequestro di persona patito, diventa guardia peniten-

ziaria e riesce a farsi assegnare al carcere dove espia la pena il suo aguzzino, godendo 

di poterlo rinchiudere in cella nel rispetto del regolamento penitenziario, non ha abu-

sato del ruolo (necessita semmai di un bravo psicologo che lo aiuti a elaborare l’offesa 

subita). Parimenti deve dirsi con riguardo a colui che, per puro dispetto nei confronti 

della moglie separata in difficoltà economica, le nega un prestito costringendola a ven-

dere i gioielli all’asta, per poi comprarli e donarli all’amante. La preordinazione della 

situazione di fatto che consente l’esercizio del diritto non ha rilevanza penalistica, 

perché intrinsecamente lecita ab origine.  

 

 

10. L’elusione tributaria 

Secondo un orientamento della giurisprudenza che ha fatto molto discutere, 

l’elusione tributaria avrebbe potuto costituire reato. Il ragionamento trovava la sua 

base normativa nell’art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale 

alcune operazioni, tassativamente elencate e finalizzate al risparmio d’imposta, se 

prive di valide ragioni economiche, non erano validamente opponibili all’Agenzia 

delle entrate, con la conseguenza di legittimare l’erario a un ricalcolo del debito tri-

butario. Ebbene, secondo la pregressa giurisprudenza l’imponibile così determinato 

non aveva solamente rilevanza tributaria. Il ricalcolo dell’imposta dovuta poteva inte-

grare a posteriori due perni strutturali del delitto di dichiarazione infedele: gli ele-

menti attivi effettivi e quelli passivi fittizi28.  

La questione ha perso di attualità, perché, con il d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, il 

legislatore ha abrogato il citato 37-bis e introdotto il nuovo art. 10-bis, l. 27 luglio 2000, 

n. 212, nel quale è stata trasfusa e ammodernata la disciplina antielusiva, con una preci-

sazione chiarificatrice. Stabilisce, infatti, il comma 13 dell’art. 10-bis cit. che “le 

 
27 Sulla distinzione tra le due categorie, v. F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli, Pisa, 2019, 

p. 33 s. 
28 Particolarmente note sono le pronunce: Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011, Dolce e Gabbana, 

n. 7739, in De Jure e ID., 3 maggio 2013, Bova, n. 19100, ivi. Nello stesso senso, v. anche Cass. pen., sez. 

III, 23 maggio 2013, n. 8797, in De Jure. 
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operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. 

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”. In breve: la riforma 

del 2015 ha escluso espressamente la rilevanza penale delle condotte elusive, che rimane 

circoscritta solo a quelle di evasione in senso stretto29, arginando così la tendenza inter-

pretativa verso lo scardinamento della tipicità penale nel campo tributario30. 

La questione, tuttavia, non è priva di interesse ai nostri fini, perché dimostra le 

distorsioni cui portava l’impiego penalistico dell’abuso del diritto. Più precisamente, 

la fuga in avanti della giurisprudenza è stata generalmente criticata per più ragioni31. 

Vediamole. 

Innanzitutto, l’accertamento del requisito negativo dell’elusione fiscale, consi-

stente nell’assenza di valide ragioni economiche all’origine delle operazioni inoppo-

nibili, veniva demandato alla valutazione discrezionale dell’Agenzia delle entrate, os-

sia della controparte del contribuente. Al giudice penale residuava l’accertamento dei 

rimanenti elementi del reato e segnatamente del dolo, che finiva per diventare il cri-

terio selettivo determinante, ma di difficile accertamento. A ciò si aggiunga che tale 

valutazione, di incerta natura metagiuridica, si avvaleva (e si avvale tuttora) di para-

metri che non sono conoscibili ex ante dal cittadino, il cui torto – perseguire il rispar-

mio d’imposta – veniva criminalizzato in sé. In effetti, l’elusione fiscale, come libero 

criterio di reinterpretazione del fatto, si sostanzia in una regola di giudizio retroattiva. 

L’argomento dell’abuso del diritto prescinde, cioè, dall’enucleazione di una regola di 

condotta, essenziale invece per la responsabilità penale, saldamente ancorata alla tipi-

cità delle modalità di lesione e alla prevedibilità, al momento della condotta, delle 

conseguenze sanzionatorie.  

Non solo: l’inopponibilità dell’operazione elusiva, non dipendendo dall’entità 

del suo valore, ma dall’utilità economica del negozio, era destinata a sfuggire alla fun-

zione selettiva delle c.d. soglie di rilevanza penale, quali caratteristiche strutturali dei 

principali reati tributari, introdotte proprio per ammortizzare il rischio delle 

 
29 Cfr. A. BELL, G. FALSITTA, A. VALSECCHI, La linea di confine fra elusione fiscale e reati tributari, 

in Dpu, 10 luglio 2019, p. 3. 
30 Così anche F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti, Torino, 2018, p. 447 s. 
31 Per tutti, v. R. DE CARIA, La nuova fortuna dell’abuso del diritto nella giurisprudenza di legitti-

mità: la Cassazione sta “abusando dell’abuso”? Una riflessione sul piano costituzionale e della politica 
del diritto, in Giur. cost., 2010, p. 3628 s.; G. FLORA, Perché l’elusione fiscale non può costituire reato 
(a proposito del caso Dolce&Gabbana), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 865 s.; A. D’AVIRRO, L’elu-
sione entra ‘a torto’ nell’illecito penale tributario, in Corr. giur., 2012, p. 496 s.; P. VENEZIANI, Elusione 
fiscale, esterovestizione e dichiarazione infedele, in Dir. pen. proc., 2012, p. 863 s. 
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valutazioni in materia penale tributaria. Infine, la ritenuta natura fattuale della valu-

tazione di antieconomicità la rendeva insuscettibile di controllo in sede di legittimità. 

In breve: l’esplicita presa di posizione legislativa, concernente l’irrilevanza pe-

nale dell’elusione tributaria, non deve distogliere l’attenzione dall’insostenibilità della 

soluzione contraria, che infatti la stessa giurisprudenza aveva provveduto a correg-

gere32, prima della riforma legislativa del 2015. Stante la diversità del negozio privo di 

valide ragioni economiche rispetto a quello simulato, le conclusioni che valgono per 

il primo, la cui esistenza è indubitabile, non possono estendersi al secondo, la cui rea-

lizzazione, proprio perché apparente, può integrare un reato tributario33.  

 

 

11. Nell’abisso dell’abuso: verso una trasfigurazione del paradigma penalistico? 

Gli studi recenti sull’abuso del diritto, condotti in relazione a settori giuridici 

diversi dal nostro, convergono su alcune notazioni di fondo, che possono assumersi, 

in questa sede, come premessa per un bilancio del suo impiego nel campo penale. 

La strada dell’abuso del diritto – si è detto – “è lastricata di insidie, ma soprattutto 

intrisa di discrezionalità interpretativa”34, addirittura doppia – si è precisato – perché 

concerne sia la scelta del criterio, sia la sua applicazione in concreto35. Di per sé l’abuso 

del diritto non è fattispecie, non è istituto giuridico, non è effetto sanzionatorio36; esso 

opera come correttivo argomentativo extra ordinem del diritto applicato37, muovendosi 

in una prospettiva dichiaratamente antipositivistica, che sostituisce la voce dell’inter-

prete (ossia il giudice) a quella della legge38, l’attivismo giudiziale all’attività ermeneu-

tica, come ricerca di significati39. La libertà di schema che connota l’argomento 

dell’abuso del diritto asseconda le propensioni moralizzatrici della giurisdizione40.  

Ebbene, questi caratteri, che vengono presentati ora come dati di fatto, ora come 

inconvenienti dell’abuso del diritto, sono destinati ad amplificarsi nel diritto penale, 

 
32 Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2014, n. 43809, Dolce e Gabbana, in DeJure. 
33 Cfr. I. LEONCINI, Reato e contratto, Milano, 2006, p. 292. 
34 V. VELLUZZI, Introduzione, in L’abuso del diritto, a cura di V. Velluzzi, cit., p. 15. 
35 G. PINO, Il diritto e il suo rovescio. Appunti sulla dottrina dell’auso del diritto, in Riv. crit. dir. 

priv., 2004, p. 55 s. 
36 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 150 e p. 174. 
37 S. PATTI, Abuso del diritto, in Dig. disc. priv. – Sez. civile, vol. I, Torino, 1987, p. 1. 
38 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 171 s. 
39 P. COMANDUCCI, Abuso del diritto e interpretazione giuridica, in L’abuso del diritto, a cura di V. 

Velluzzi, cit., p. 19 s. 
40 B. CELANO, Principi, regole, autorità, in Europa e dir. priv., 2006, p. 1072. 
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dove l’istanza di certezza assume un’importanza assorbente, che trova nel libertinag-

gio ermeneutico e nella imprevedibilità delle soluzioni due fattori antagonistici stret-

tamente collegati.  

A fronte di isolate esaltazioni dell’abuso del diritto, che hanno raggiunto toni 

mistici41, si comprendono facilmente, allora, le resistenze della dottrina penalistica, 

che si erge a tutela della funzione garantistica della tipicità. “La diversità, strutturale 

e funzionale, tra abuso ed illecito – si è affermato – non potrebbe essere più chiara. 

L’illecito è, per sua natura, tipico, ‘digitalizzato’, perché colpisce ciò che è vietato, se-

condo lo schema binario ragione/torto. L’abuso è, per contro, strutturalmente atipico, 

perché la difformità si misura sul piano valoriale e non anche sulla difformità con 

(inesistenti) obblighi normativi”42.  

L’insostenibile identificazione tra diritto e legge, che riporta all’assunto becca-

riano secondo cui le leggi non debbano interpretarsi43, trova l’unica valida alternativa 

nelle regole dell’interpretazione, che assicurano contro il rischio di applicazioni sov-

vertitrici della legge.  

Appare chiaro allora che le pervasive applicazioni dell’abuso del diritto rappre-

sentano altrettante cartine di tornasole della crisi della fattispecie, che nel diritto pe-

nale diventa insofferenza per una legalità, sempre più fragile, ma inderogabile, in 

quanto espressione di un preciso paradigma storico di diritto penale, che vede nel testo 

l’inizio del percorso.  

Dalla legge si può anche prescindere, ma questa è una scelta globale di sistema, 

che comporta l’adozione di nuove garanzie concernenti la figura e le competenze del 

giudicante.  

Ciò spiega come mai, nonostante i tentativi di fuga, l’impiego penalistico 

dell’abuso del diritto venga perlopiù criticato. Se “l’abuso è un argomento con cui ot-

tenere un risultato altrimenti precluso”44, in questa presa d’atto è racchiusa la ragione 

per la quale esso deve rimanere estraneo al campo penale. Ne verrebbe compromessa 

la principale garanzia del paradigma liberale: impedire che il giudice (non più inter-

prete, ma libero facitore della scelta politico-criminale) applichi la pena, là dove il 

principio di legalità intende precluderla.  

 
41 Per questa espressione, P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit., p. 11. 
42 C. PIERGALLINI, 'Civile' e 'Penale' a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2012, p. 1333. 
43 Dei delitti e delle pene, § IV. Da ultimo sul punto. V. MAIELLO, Legge e interpretazione nel ‘si-

stema’ di Dei delitti e delle pene, in disCrimen, 18 novembre 2020, p. 7 s. 
44 A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, cit., p. 175. 


