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Capitolo i

ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE

di Ciro Santoriello

Sommario: parte i. la figura dell’abuSo del diritto nell’ordinamento italiano. – 1. 
L’abuso del diritto: una sommaria definizione. – 2. Qualche cenno sull’affermarsi della 
figura dell’abuso del diritto nell’esperienza italiana. – parte ii. l’abuSo del diritto nel 
Settore tributario. – 3. Le ragioni del ricorso alla figura dell’abuso del diritto in mate-
ria tributaria e la differenza fra abuso del diritto, elusione fiscale, risparmio ed evasione 
di imposta. – 4. Le prime forme di reazione all’elusione fiscale: il ricorso agli istituti 
del diritto civile. – 5. La “prima” disciplina fiscale nazionale in tema di elusione fiscale: 
le singole disposizioni antielusive. – 6. Il divieto di abuso del diritto nella giurispru-
denza della Cassazione civile. – 7. L’introduzione della clausola generale antielusiva e 
la definizione normativa dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale. – parte iii. la 
rilevanza penaliStiCa delle Condotte di abuSo del diritto. – 8. La rilevanza penale 
delle condotte di abuso del diritto. La nuova disciplina in tema di abuso ed elusione 
fiscale e la prima pronuncia della Cassazione. – 9. La nuova disciplina dell’abuso del 
diritto segna la definitiva scomparsa dell’elusione fiscale dal proscenio penale? Alcuni 
pericolosi equivoci da chiarire. – 10. La rilevanza penalistica dell’abuso del diritto. 
Considerazioni generali. – 11. Alla ricerca di una compiuta definizione della dimen-
sione penalistica della condotta di abuso. La rilevanza dell’elemento soggettivo. – 
12. L’accertamento dell’elemento soggettivo in caso di contestazione di una condotta di 
abuso del diritto: l’assenza di apprezzabili ragioni a giustificazione del comportamento 
del singolo. – 13. La rilevanza penalistica delle condotte di abuso del diritto: le nuove 
previsioni di cui agli artt. 1 lett. g-bis) e g-ter), 3 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000… – 14. … E 
la perdurante punibilità delle operazioni elusive connotate da fraudolenza ed inganno.

Parte I

La fIgura deLL’abuso deL dIrItto neLL’ordInamento ItaLIano

1. l’abuSo del diritto: una Sommaria definizione

Come può evincersi dalla radice etimologica del termine (ab-
uti) con l’espressione “abuso del diritto” si suole indicare un limite 
all’esercizio di un determinato diritto soggettivo. La particolarità di 
questa figura, tuttavia, è data dal fatto che nel caso di specie il limite 
non è dettato dalla medesima norma che attribuisce la facoltà giuridica 
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esercitata né è previsto in via generale da un’altra specifica disposizione 
dell’ordinamento ma è rinvenuto in via di interpretazione dall’opera-
tore giuridico allorquando costui, valutando la condotta del singolo, 
ritenga che il comportamento di questi si ponga in contrasto con gli 
scopi etici e sociali per il cui il diritto stesso è riconosciuto e tutelato 
dal legislatore.

Riflessioni e studi circa la possibile rilevanza di tale difformità 
fra l’esercizio di una propria posizione o potere giuridico e le ragioni 
per cui tale facoltà è attribuita e tutelata a livello normativo (1) sono 
presenti da tempo nella dottrina italiana (2) ed è ormai sempre più 

(1) Appunto, con riferimento all’abuso del diritto, di difformità dell’esercizio dalla 
ragione della tutela legislativa parla pandemiglio, L’abuso del diritto nei trattati di Nizza e 
Lisbona, in Contratto ed Impresa, 2011, p. 1076.

(2) Per una indicazione bibliografica – che comunque sarà necessariamente parziale, 
in ragione della numerosissima mole di lavori pubblicati sul punto –, reSCigno, L’abuso 
del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, p. 205; rodotà, Note critiche in tema di proprietà, in 
Riv. Trim., 1960, p. 1252; giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, 
milano 1963, p. 129; natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordina-
mento giuridico italiano, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1958, p. 18; romano, Abuso. C) Diritto 
attuale, in Enc. Dir., vol. I, milano 1958, p. 170; Cattaneo, Buona fede obiettiva e abuso del 
diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, p. 634; groSSo, Abuso del diritto. A) Diritto romano, 
in Enc. Dir., vol. I, 1958, p. 161; gualazzini, Abuso del diritto. B) Diritto intermedio, ibidem, 
p. 165.

Fra le voci critiche, SCialoja, Il “non uso” è “abuso” del diritto soggettivo, in Foro It., 
1961, I, c. 256; Santoro paSSarelli, Dottrine di diritto civile, Napoli 1954 (4a ed.), p. 60; 
muller erzbaCh, L’abuso del diritto secondo la dottrina teleologica, in Riv. Dir. Comm., 1950, 
I, p. 89; mazzoni, Atti emulativi, utilità sociale ed abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, 
I, p. 205; doSSetti, Orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto, in Giur. It., 
1969, I, 1, c. 1573. Si ricorda anche la posizione di rotondi, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. 
Civ., 1923, p. 105, secondo cui l’abuso del diritto «è un fenomeno sociale, non un concetto 
giuridico, anzi uno di quei fenomeni che il diritto non potrà mai disciplinare in tutte le sua 
applicazioni…; è uno stato d’animo, è la valutazione etica di un periodo di transizione, è 
quel che si vuole, ma non una categoria giuridica».

Più di recente invece, SaCCo, L’abuso della libertà contrattuale, in Dir. priv., 1997, 
p. 217 ss.; Salvi, Abuso del diritto. I) Diritto civile, in Enc. Giur., vol. I, Roma 1988; gam-
baro, Abuso del diritto. II) Diritto comparato, ibidem; meSSinetti, Abuso del diritto, in Enc. 
dir., II Agg., milano, 1998, p. 1; martineS, Teoria e prassi sull’abuso del diritto, Padova, 
2006; galgano, Qui suo iure abutitur neminem leadit?, in Contratto e Impresa, 2011, 
p. 311; reSCigno, Forme “singolari” di esercizio dell’autonomia collettiva (i concessionari 
italiani della Renault), ivi, 2010, p. 589; vettori, L’abuso del diritto, in Obbl. e contr., 3, 
2010, p. 166; d’amiCo, Recesso ad nutum e abuso del diritto, in Contratti, 5, 2010, p. 11; 
natoli, Abuso del diritto e abuso di dipendenza economica, ibidem, p. 524; SCognamiglio, 
Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione 
correttiva dell’interpretazione del contratto), in Nuova Giur. Civ. Comm., 2011, II, p. 139; 
trubiani, Un ipotesi di utilizzo “scorretto” della risoluzione: un nuovo caso di abuso del 
diritto?, in Obbl. e contr., 4, 2011, p.  263; beghin, L’abuso del diritto nelle operazioni 
internazionali, in Corr. trib., 12, 2010, p.  957; reStivo, Abuso del diritto e autonomia 
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frequente il ricorso nelle nostre aule giudiziarie alla figura dell’abuso 
del diritto, tanto da potersi sostenere che la giurisprudenza – in specie 
quella della Cassazione – attribuisce pieno riconoscimento all’opera-
tività di tale nozione nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (3). 
D’altronde, sotto un profilo di teoria generale, le ragioni dell’affer-
marsi di tale formula paiono ben fondate e sono anche facilmente 
individuabili.

In proposito va osservato come da sempre l’esperienza mostri 
uno scarto ineliminabile ed irresolubile fra singole previsioni norma-
tive ed esigenze della società e sicché si afferma con sempre maggiore 
frequenza che le direttive con cui il diritto sceglie di regolamentare 
controversie, rapporti, conflitti di interesse non rispondono alle 
modalità di sistemazione ritenute ottimali dalla collettività. Specie in 
anni più recenti, questo distacco fra le diverse previsioni e disposi-
zioni dell’ordinamento e le nuove situazioni bisognose di disciplina ha 
assunto connotazioni particolarmente intense, tanto da porre financo 
in discussione l’assunto che possa essere la legge – con la sua rigidità 
contenutistica, la sua astrattezza e la sua lontananza dalla vita dell’uomo 
concreto – lo strumento migliore per regolamentare con la necessaria 
tempestività una realtà sociale in costante movimento. Proprio questa 
ineliminabile astrattezza della norma giuridica – la quale difficilmente 
può contemplare tutte le possibili varianti dei comportamenti concreti 
– comporta il rischio che ogni singola previsione legislativa attributiva 
di un diritto, di una facoltà, di una libertà possa essere utilizzata per la 
realizzazione di fini diametralmente contrastanti con lo spirito e la ratio 
della disciplina legislativa: detto altrimenti, l’affinarsi delle tecniche 
commerciali e negoziali fra privati, da un lato, la ineliminabile vetu-
stà delle previsioni normative rispetto all’esigenze che la collettività 

privata. Considerazioni critiche a margine di una sentenza eterodossa, in Riv. Crit. Dir. 
Priv., 2010, p.  341; gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. Civ. 
Prev., 2010, p.  354; levi, L’abuso del diritto, milano 1993, p.  120; SaCCo, L’esercizio e 
l’abuso del diritto, in AA.vv., Trattato di diritto civile, diretto da SaCCo, vol. II, Il diritto 
soggettivo, Torino 2001, p. 317.

(3) In particolare, per un primo espresso ed indiscutibile riconoscimento del legittimo 
ricorso alla figura dell’abuso del diritto nell’ambito dei rapporti fra privati, cfr. Cass., 
15 novembre 1960, n. 3040, in Foro It., 1961, I, c. 256, dove si legge che l’abuso ricorre 
“ogniqualvolta un diritto attribuito dalla legge venga utilizzato dal suo titolare in modo 
non conforme alla funzione economico-sociale per la quale lo stesso è protetto dall’ordi-
namento”; patti, Abuso del diritto, in Digesto Priv., sez. comm., vol. I, Torino 1987, p. 1; 
gambaro, Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero, in Enc. Giur., vol. I, Roma 
1988, p. 1.
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esprime dall’altro, sono circostanze che fanno sempre più emergere 
il rischio che gli istituti giuridici e le situazioni soggettive predisposte 
dal legislatore a vantaggio dei singoli e per la soddisfazione dei loro 
legittimi interessi individuali possano essere concretamente utilizzate 
per finalità ed obiettivi talvolta immeritevoli di tutela.

In questo quadro si comprende come lo strumento concettuale 
simboleggiato da una figura dai contorni sicuramente incerti come 
l’“abuso del diritto” possa rappresentare una chiave di soluzione, 
una modalità per colmare lo iato fra previsione normativa e rapporti 
economici o personali ed in effetti la nozione in parola rappresenta 
da sempre uno dei “correttivi più noti” (4) all’inefficienza che spesso 
caratterizza la disciplina normativa (5). In sostanza, la funzione della 
figura giuridica allo studio è quella di «riporre un duttile strumento 
nelle mani dei giuristi (dei giudici, e con modalità diverse, dei dog-
matici) al fine di introdurre un correttivo extra ordinem nella trama 
del diritto puramente legale, e ciò in forza di una delega che viene 
attribuita all’interprete dal legislatore oppure, a seconda dei casi, che 
l’interprete si autoattribuisce» (6): quando, nel concreto articolarsi dei 
rapporti umani, l’ordinamento mostra la sua inefficienza e l’attribu-
zione di un diritto, effettuata in via generale ed astratta dalla norma, 
finisce per disattendere nel caso concreto le finalità che giustificano 
l’attribuzione medesima, il giudice – o l’interprete – può rifiutarsi di 
tollerare, di ritenere legittima tale situazione e vi pone rimedio conte-
stando l’abuso del diritto – o meglio, affermando il divieto di abusare 
dal proprio diritto (7).

Come magistralmente affermato da uno degli autori che per primo 
si è interessato al tema in parola «nei suoi limiti e nella sua vocazione, la 
dottrina dell’abuso finisce con testimoniare l’antica miseria del diritto e 
la pena del giurista che cerca di riscattarla» (8).

(4) patti, Abuso del diritto, cit., p. 1.
(5) Efficace l’espressione di gambaro, Abuso del diritto, cit., p.  1, che ricon-

nette il ricorso alla figura in discoro ad ipotesi di «fallimento della programmazione 
normativa».

(6) pino, L’abuso del diritto fra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in AA.vv. (a 
cura di maniaCi), Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, milano, 2006, p. 117.

(7) Come è evidente, le ragioni della “fortuna” e del sempre più frequente ricorso alla 
figura dell’abuso del diritto sono assolutamente analoghe ai motivi che hanno segnato 
l’affermarsi dell’utilizzo delle clausole generali nell’ambito del diritto privato.

(8) Il già citato reSCigno, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, p. 205, ma ora 
presente anche in id., L’abuso del diritto, Bologna 1998, p. 11.

209454_Quarta_Bozza.indd   6 04/03/16   3:50 PM



 CAPITOLO I – ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE 7

© Wolters Kluwer Italia

2. QualChe Cenno Sull’affermarSi della figura dell’abuSo del dirit-
to nell’eSperienza italiana

Nella vigenza del codice civile del 1865, la magistratura – coerente-
mente con l’impostazione rigidamente positivistica e con l’adesione alla 
teoria pandettistica che allora esprimevano tanto i giudici che la cultura 
giuridica italiana – ha assunto un atteggiamento di chiusura assoluta 
verso l’utilizzo della figura in parola, negando qualsiasi possibilità di 
reagire giuridicamente all’esercizio abusivo di un diritto, riconnettendo 
a tali condotte una sanzione solo morale (9).

La situazione non venne a modificarsi neppure dopo l’entrata in 
vigore del nuovo codice civile. In realtà, nel progetto preliminare di tale 
corpus normativo era stata introdotta una clausola generale, all’art. 7, la 
quale recitava che «nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto 
con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto». 
Tale previsione – come è noto – venne poi eliminata nel testo definitivo 
e proprio sulla scorta di tale esclusione divenne agevole sostenere che 
il legislatore rimaneva ancorato ad una visione del giudice quale mero 
esecutore di una volontà normativa espressa da un potere legislativo 
sovrano e sistematizzata da una scienza giuridica a quest’ultimo social-
mente omogenea; contro questa conclusione a nulla valsero le istanze 
dirette ad individuare un nuovo equilibrio fra le opposte esigenze della 
certezza della norma e della giustizia del caso singolo «in connessione 
con le necessità ambientali e le concezioni etico-giuridiche delle varie 
società e dei vari tempi» (10), né trovarono ascolto le preoccupazioni 
di chi evidenziava il rischio che l’opera del giurista divenisse «sempre 
più meschina di fronte alla grandiosità, alla complessità, alla vivacità di 
certi fenomeni» (11).

Le perplessità sopra illustrate sono venute meno dopo l’appro-
vazione della nostra Carta fondamentale. Come è noto, nella Costi-
tuzione manca una qualsiasi clausola generale che vieti in modo 

(9) SCialoja, Degli atti d’emulazione nell’esercizio dei diritti, in Foro It., 1878, I, c. 481, 
secondo cui tale teorica è «segnata in ogni sua parte dello stampo di quel medioevo nel quale 
andavano sempre confuse le idee di diritto, morale e religione».

In giurisprudenza, Cass., 8 febbraio 1940, in Mass. Foro It., 1940, p. 73.
(10) Carraro, Valore attuale della massima fraus omnia corrumpit, in Riv. Trim. dir. Proc. 

Civ., 1949, p. 783.
(11) vaSSalli, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, in Studi 

giuridici, milano 1960, II, p. 359.
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espresso di abusare di un diritto o di un potere e ciò ha consentito 
alla giurisprudenza, per lungo tempo, di affermare che «la violazione 
dei doveri generici di lealtà e correttezza è fonte di responsabilità per 
danni solo quanto concreti la violazione di un diritto altrui, ricono-
sciuto in base ad altre norme» (12). Tuttavia, l’evidente impostazione 
solidaristica e comunitaria che sorregge numerose disposizioni della 
Carta ha spinto diversi autori a rinvenire un fondamento costituzio-
nale ad istituti e figure come l’“abuso del diritto” o la “buona fede 
contrattuale”, recuperando un collegamento fra tali nozioni e le pre-
scrizioni di cui agli artt. 2 (con il richiamo ivi presente ai doveri di 
«solidarietà politica, economica e sociale»), 3, comma 2 (che indica 
una dimensione sostanziale dell’uguaglianza), 41 (sull’iniziativa eco-
nomica privata, che è libera, ma «non può svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale»), 42 (che fa riferimento alla «funzione sociale» della 
proprietà) Cost. (13).

Tuttavia, la diversa impostazione generale e la distanza anche in 
termini di contenuti concreti e puntuali che indiscutibilmente poteva – 
e può tuttora – riscontrarsi fra le prescrizioni della Carta fondamentale 
ed il nostro codice civile ha reso indispensabile individuare strumenti 
ed istituti in grado di assicurare al dato normativo del 1942 una mag-
giore aderenza ad una realtà la cui evoluzione si è rivelata di giorno 
in giorno più accelerata e multidirezionale. È stata la giurisprudenza 
(14) ad assumersi l’onere di tale interpretazione adeguatrice delle dispo-
sizioni ordinarie rispetto ai predetti principi fondamentali: a fronte 
dell’inerzia del legislatore ordinario ed in assenza di un’apposita previ-
sione normativa idonea a reprimere l’abuso del diritto in via generale 

(12) Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 1963, n. 357, in Foro Padano, 1964, I, c. 1283, con nota 
critica di rodotà, Appunti sul principio di buona fede.

(13) Per una valorizzazione dei rapporti fra le clausole generali presenti nel codice 
civile e le citate disposizioni della Costituzione, cfr. natoli, Clausole generali e principi 
fondamentali davanti alla Corte di cassazione, in Legge, giudici, giuristi. Atti del convegno 
di Cagliari 18-21 maggio 1981, milano 1982, p. 252; bigliazzi geri, A proposito di ideolo-
gia e diritto, ibidem, p. 310; rodotà, Condizioni generali di contratto, buona fede e poteri 
del giudice, in Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole, milano 1970, 
p. 219.

(14) Pur con frequenti oscillazioni. In particolare, in diverse occasioni è dato riscon-
trare che anche laddove le decisioni valorizzano l’intento fraudolento del soggetto agente 
nell’esercitare un diritto a lui attribuito dall’ordinamento, la sanzione per tale condotta non 
è rinvenuta in una figura di carattere generale ricavabile in via interpretativa – come appunto 
l’abuso del diritto o similiari –, bensì facendo applicazioni di specifiche disposizioni che vin-
colerebbero l’esercizio di determinate facoltà a precisi presupposti di fatto e di diritto: cfr., 
Cass. civ., sez. un., 27 giugno 1961, n. 1553, in Foro It., 1961, I, c. 1454.
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ed assoluta, sono stati infatti prevalentemente gli organi giurisdizionali 
ad individuare ipotesi in cui – pur in assenza di puntuali violazioni 
di singole prescrizioni – la difformità fra le ragioni di attribuzione di 
un diritto e le finalità per il cui perseguimento tale diritto veniva in 
concreto esercitato erano di tale rilievo da connotare di illegittimità la 
condotta del singolo.

Il cammino giurisprudenziale ebbe inizio dalla materia dei diritti 
reali, ambito nel quale il controllo del giudice veniva agevolato – e con 
maggiore facilità poteva quindi affermarsene la legittimazione – dalla 
presenza del disposto di cui all’art. 833 c.c.. Sulla base di tale disposi-
zione la Cassazione ha potuto agevolmente definire l’abuso come una 
situazione ricorrente «ogni qualvolta un diritto attribuito dalla legge 
venga utilizzato dal suo titolare in modo non conforme alla funzione 
economico-sociale per la quale lo stesso è protetto dall’ordinamento 
positivo»: in tali situazioni, la cui individuazione concreta e era evi-
dentemente rimessa alla valutazione discrezionale del singolo organo 
giurisdizionale, la giurisprudenza ha cominciato a riconnettere alla 
condotta eccedente i limiti del diritto esercitato una possibile respon-
sabilità extracontrattuale ex art. 2043 (15).

Successivamente, l’ambito di operatività dell’istituto in esame è 
venuto ad estendersi, sempre grazie all’attività pretoria, ai rapporti 
contrattuali, laddove il divieto di abusare del proprio diritto – ovvero 
delle diverse posizioni giuridiche di vantaggio che le clausole negoziali 
eventualmente attribuivano ad una delle parti contraenti – è stato rica-
vato dalla previsione di un obbligo di buona fede nell’esecuzione dei 
relativi adempimenti.

Esemplificativamente, si è perciò ritenuto violativo del predetto 
criterio di buona fede il comportamento di una compagnia di assicu-
razione che, eccependo la sospensione del contratto ex art. 1912 c.c., 
si fosse poi rifiutata di risarcire il sinistro adducendo il mancato paga-
mento del premio dopo che, per vari anni, aveva riscosso i premi per 
mezzo di un proprio incaricato (16); si è ritenuto decaduto dal diritto 
di esigere il proprio credito il mutuante privilegiato quando, dopo aver 
chiesto al mutuatario di assicurare a proprio favore il bene oggetto di 
privilegio, verificatosi il perimento del bene abbia dichiarato di voler 
profittare dell’assicurazione senza però far valere effettivamente il 

(15) Cfr., ad esempio, Cass., 15 novembre 1960, n. 3040
(16) Cass. civ., 8 novembre 1984, n. 5639, in Foro It., 1985, I, c. 2050. Nello stesso senso, 

Cass. civ., 9 settembre 1987, n. 1372, in Mass. Uff., n. 450830.

209454_Quarta_Bozza.indd   9 04/03/16   3:50 PM



10 SEzIONE I – LE NOvITà IN mATERIA DI ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE  

© Wolters Kluwer Italia

diritto all’indennità, aggravando così la posizione del debitore (17); con 
riferimento alla disciplina in tema di società per azioni, si è rinvenuto 
un’ipotesi di abuso del diritto quando la maggioranza abbia deliberato 
un aumento di capitale al solo scopo di liberarsi di una scomoda mino-
ranza, nella consapevolezza che questa non fosse in grado di sottoscri-
vere le azioni di nuova emissione (18); analoghe conclusioni sono state 
pure assunte con riferimento allo svolgimento di un rapporto contrat-
tuale di agenzia (19), in caso di esercizio mala fide del diritto di opzione 
ex art. 1331 c.c., di ingiustificato recesso dal contratto già concluso (20), 
in caso di intenzionale causazione di un altrui stato di insolvenza con 
conseguente dichiarazione di fallimento (21). Infine, la figura in esame è 
stata applicata (non più solo a proposito di rapporti negoziali ed obbli-
gatori, ma anche in termini più generali ovvero) con riferimento ad 
istituti quali la trascrizione immobiliare – laddove, in caso di doppia 
alienazione immobiliare la giurisprudenza è giunta a parlare di “abuso 
della trascrizione” (22) – o nell’ipotesi di fraudolenta trascrizione di una 
domanda giudiziale introduttiva del giudizio civile (23) o infine con rife-
rimento all’operatività dei termini di decadenza (24).

A questo punto i tempi erano maturi per un riconoscimento defini-
tivo della rilevanza della figura dell’abuso del diritto e per la piena cit-
tadinanza di tale strumento nel nostro ordinamento. Le ultime remore 
probabilmente vennero superate quando la Cassazione, spinta se non 
addirittura obbligata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 

(17) Cass. civ., 25 luglio 2000, n. 9728, in Mass. Uff., n. 538751.
(18) Trib. Roma, 28 febbraio 1983, in Foro It., 1984, I, c. 1986; Trib. milano, 20 giugno 

1991, in Giur. It., 1992, I, 2, c. 186.
(19) Cass. civ., 18 dicembre 1985, n. 6475, in Giur. It., 1986, I, 2, c. 1650.
(20) Cass. civ., 11 febbraio 1980, n. 960, in Giust. Civ., 1980, I, p. 1947.
(21) Cass. civ., 19 settembre 2000, n. 12405, in Foro It., 2001, I, c. 2326.
(22) Cass. civ., 8 gennaio 1982, n. 76, in Foro It., 1982, I, c. 93, secondo cui «l’acquirente 

di un immobile, il quale, pur conoscendo l’avvenuta vendita dello stesso bene effettuata dal 
proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del relativo contratto da parte del compra-
tore, determini, mediante la trascrizione del suo titolo, la inopponibilità a sé del pregresso 
trasferimento, risponde dei danni subiti dal primo acquirente, a norma dell’art. 2043 c.c., in 
quanto pone in essere, in violazione delle norme di correttezza, una condotta di cosciente 
cooperazione nell’inadempimento dello alienante verso tale primo acquirente, implicante 
la definitiva perdita dei diritti allo stesso derivanti dal precedente contratto». Nello stesso 
senso, Cass. civ., 15 giugno 1988, n. 4090, in Arch. Civ., 1988, p. 146.

(23) Trib. milano, 7 agosto 1988, in Giur. It., 1999, c. 524; Trib. Roma, 19 settembre 
1995, in Riv. Dir. Proc. Civ., 1997, p. 1239.

(24) Cass. civ., 8 febbraio 1989, n. 786, in Arch. Civ., 1989, p. 491, con riferimento al 
termine di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c..
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in materia tributaria, ritenne indispensabile ricorrere alla nozione di 
“abuso del diritto” per far fronte alla progressiva diffusione dei com-
portamenti elusivi dei contribuenti e con le tre decisioni delle sezioni 
unite nn. 30055, 30056, 30057 del 23 dicembre 2008 – su cui si tornerà 
in seguito – ammise esplicitamente la sanzionabilità del compimento di 
atti anche non espressamente vietati, qualora il giudice li ritenga posti 
in essere al solo scopo di ottenere una riduzione del carico di imposta.

L’abuso del diritto entrava così a pieno titolo nell’armamentario 
del giudice e la Cassazione giungeva a darne anche una compiuta 
definizione affermando che tale situazione ricorre «quando il titolare 
di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti 
con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza 
e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacri-
ficio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati 
diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà 
furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice 
di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in viola-
zione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale 
ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della 
controparte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di una specifica 
volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte 
economiche dell’individuo o dell’imprenditore, giacché ciò che è cen-
surato in tal caso non è l’atto di autonomia negoziale, ma l’abuso di 
esso» (25).

(25) Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106.
Commenti alla decisione possono leggersi in giorgini, Recesso ad nutum secondo ragio-

nevolezza, in Rass. Dir. Civ., 2010, p. 579; panetti, Buona fede, recesso ad nutum e investi-
menti non recuperabili dell’affiliato nella disciplina dei contratti di distribuzione, in Riv. Dir. 
Civ., 2010, II, p. 653; maStrorilli, L’abuso del diritto e il terzo contratto, in Danno Resp., 
2010, p. 347; d’amiCo, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in Contratti, 2010, 
p. 5; palmieri – pardoleSi, Della serie “a volte ritornano”: l’abuso del diritto alla riscossa, in 
Foro It., 2010, I, c. 85; orlandi, Contro l’abuso del diritto, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2010, 
II, 129; SCognamiglio, Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta 
della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contratto?), ibidem, p. 140; Salerno, 
Abuso del diritto, buona fede, proporzionalità: i limiti del diritto di recesso in un esempio di 
jusdicere “per principi”, in Giur. It., 2010, I, p. 809; monteleone – SCaglione, Clausola di 
recesso ad nutum dal contratto e abuso del diritto. Abuso di potere contrattuale e dipendenza 
economica, ibidem, p. 556; delli priSColi, Abuso del diritto e mercato, in Giur. Comm., 2010, 
II, p. 828; barCellona, Buona fede e abuso del diritto di recesso ad nutum tra autonomia 
privata e sindacato giurisdizionale, ivi, 2011, II, p. 286; Cenini – gambaro, Abuso di diritto: 
risarcimento del danno e contratto: quando la chiarezza va in vacanza, in Corr. Giur., 2011, 
p. 109.
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