
 

 

 

 

Legittima la vendita di immobili realizzati in difformità totale o con 

variazioni essenziali 
 

 

In data 22 marzo 2019 è stata depositata la sentenza n. 8230 della Corte di Cassazione 

Civile a Sezioni Unite concernente la corretta interpretazione delle nullità previste dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, art. 46 (c.d. Testo Unico 

Edilizia) e dalla Legge n. 47 del 1985, artt. 17 e 40. 

 

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha posto fine al contrasto 

interpretativo sorto in relazione alla natura formale (i.e. derivante dalla mera assenza 

nel contratto delle dichiarazioni del venditore) o sostanziale (i.e. riferita alla difformità 

tra bene venduto e progetto assentito) delle nullità citate, chiarendo che le stesse 

debbano essere ricondotte all'art. 1418 c.c., c. 3, e qualificate come nullità “testuali”. 

 

Di conseguenza, il contratto di compravendita concluso con l’indicazione, veritiera 

 e riferibile all’immobile, dei titoli abilitativi deve ritenersi valido, e ciò a 

prescindere dalla conformità o meno della costruzione realizzata sulla con il 

titolo edilizio. 

Le nullità presenti nelle norme in questione, poiché pongono “limiti all'autonomia 

privata e divieti alla libera circolazione dei beni”, sono “di stretta interpretazione, 

sicché esse non possono essere applicate ad ipotesi diverse da quelle espressamente 

previste”. 

 

La Corte analizza, anzitutto, una prima e più risalente teoria (c.d. teoria formale), 

secondo la quale le nullità in questione costituiscono ipotesi di nullità formale e non 

virtuale riconducibili all'art. 1418 c.c. u.c.. 

Secondo tale orientamento sarebbe l’assenza delle dichiarazioni prescritte dalla legge 

“che di per sé comporta la nullità dell'atto, a prescindere […] dalla regolarità 

[urbanistico-edilizia] dell'immobile che ne costituisce l'oggetto”, e ove “il legislatore 

avesse voluto attribuire diretta rilevanza alla non conformità dei beni alla normativa 

urbanistica, con o senza il "filtro" della prescrizione di forma, si dovrebbe finire per 

considerare valido, al di là delle indicazioni, l'atto che riguardi beni comunque in 

regola con le norme urbanistiche” (Corte Cassazione, Sezione II, sentenza 15 giugno 

2000, n. 8147). 

 

Diversamente, un secondo orientamento (c.d. teoria sostanziale), interpretando 

estensivamente il dato testuale delle disposizioni, ritiene che il contratto avente ad 

oggetto un bene irregolare dal punto di vista edilizio sia affetto da nullità “sostanziale” 

(Corte Cassazione, Sezione II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20258; Corte 

Cassazione, Sezione II, sentenza 17 ottobre 2013, n. 23591). Secondo tale impostazione 



 

 

la lettera della norma consente di desumere due diverse ipotesi di nullità, una “di 

carattere sostanziale [relativa agli] atti di trasferimento di immobili non in regola con 

la normativa urbanistica”, e una di carattere formale “per gli atti di trasferimento di 

immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la 

regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi”. 

 

Il Supremo Collegio, applicando il “fondamentale canone interpretativo di cui all'art. 

12 preleggi, c. 1”, ha ritenuto che, nonostante la teoria c.d. sostanziale muova da un 

intento commendevole (i.e. quello di scoraggiare l’abusivismo edilizio), 

l’interpretazione delle disposizioni in questione “non può […] prescindere dagli 

specifici dati normativi di riferimento”. 

 

Le norme citate, continua la Corte impongono, un onore ben preciso: “che nell'atto si 

dia conto della dichiarazione dell'alienante contenente gli elementi identificativi dei 

menzionati titoli, mentre la sanzione di nullità e l'impossibilità della stipula sono 

direttamente connesse all'assenza di siffatta dichiarazione (o allegazione, per le 

ipotesi di cui all'art. 40). Null'altro.” 
 

Secondo gli Ermellini, dunque, qualsiasi altra interpretazione contrasterebbe con la 

lettera della norma che, come noto, costituisce un limite invalicabile 

dell'interpretazione stessa. 

 

In sostanza, se il Legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità gli atti aventi ad 

oggetto immobili abusivi avrebbe potuto farlo “mediante una semplice previsione di 

nullità degli atti aventi ad oggetto siffatti immobili o d'incommerciabilità degli stessi. 

Il che non è stato fatto.” 
 

Le nullità de quibus, dunque, devono qualificarsi come nullità “testuali”, declinazioni 

dell’art. 1418 c.c., c. 3, volte a colpire “gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle 

norme che la prevedono, [e] volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti 

degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere 

realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile”. 
 

Il dato normativo (art. 46, c. 1 e 4, D.P.R. n. 380/2001), infatti, impone che il titolo 

edilizio sia realmente esistente e “che l'informazione che lo riguarda, oggetto della 

dichiarazione, deve [debba] esser veritiera”. Ipotizzare, quindi, la “validità del 

contratto in presenza di una dichiarazione […] mendace […] svuoterebbe di 

significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma”, inoltre, prosegue la 

Corte, la dichiarazione “ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della 

parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono 

essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce 



 

 

l'immobile contemplato nell'atto (cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre 

che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile”. 


