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La Corte di Cassazione apre una nuova prospettiva 
 

La nullità degli atti di trasferimento di immobili irregolari  
 

Come spesso accade, anche su questo tema si sta assistendo alla revisione di 
un consolidato orientamento che si pensava definitivo, e che a quanto pare 
definitivo non era 
 
L’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce al secondo 
comma che “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali … relativi ad 
edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non 
risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o 
della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria 
… ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente 
della relativa domanda …”. 
In passato era stato ritenuto che la nullità prevista da questa 
disposizione non operasse nel caso in cui, in presenza della 
dichiarazione richiesta dalla norma, l’immobile fosse stato sì eseguito 
sulla base del titolo abilitativo indicato nel contratto, ma fosse risultato 
difforme dal progetto con esso approvato. 
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 
23591 del 17 ottobre 2013, ha deciso di discostarsi da questo 
orientamento, e ha dichiarato nullo il contratto preliminare di 
compravendita di un appartamento eseguito in difformità da una licenza 
edilizia regolarmente rilasciata e puntualmente richiamata nell’atto. 
I giudici sono pervenuti a questa determinazione sia in base a 
considerazioni logiche, sia tenendo conto della stessa formulazione 
dell’articolo 40. 
Dal primo punto di vista hanno rilevato che “se lo scopo perseguito dal 
legislatore era quello di rendere incommerciabili gli immobili non in 
regola dal punto di vista urbanistico, sarebbe del tutto in contrasto con 
tale finalità la previsione della nullità degli atti di trasferimento di 
immobili regolari dal punto di vista urbanistico o per i quali è in corso la 
pratica per la loro regolarizzazione per motivi meramente formali, 
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consentendo, invece, il valido trasferimento di immobili non regolari 
…” in quanto difformi da progetto approvato. 
Dal secondo punto di vista, invece, hanno sostenuto che dal tenore 
letterale dell’articolo 40 “è desumibile il principio generale della nullità 
(di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in 
regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità (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”. 
Quanto al fatto che l’articolo 40 faccia riferimento ai contratti di 
trasferimento, cioè ai contratti che hanno una efficacia reale immediata, 
mentre il contratto preliminare ha un’efficacia semplicemente 
obbligatoria in quanto di per sé non trasferisce la proprietà del bene, i 
giudici hanno ritenuto che questa circostanza “non elimina dal punto di 
vista logico che non può essere valido il contratto preliminare il quale 
abbia ad oggetto la stipulazione di un contratto nullo per contrarietà alla 
legge”. 
La Corte ha quindi concluso che “non può non pervenirsi all’afferma-
zione della nullità di un contratto preliminare che abbia ad oggetto la 
vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico”. 
Nei prossimi mesi vedremo se questa rigorosa interpretazione della 
legge troverà conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e 
darà così il via ad un nuovo orientamento “consolidato” (in questo senso 
va la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, 17 dicembre 
2013 n. 28194), oppure verrà smentita (in questo senso sembra invece 
andare la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, 7 aprile 
2014 n. 8081). 
Per cautela, comunque, è bene che prima di stipulare il contratto 
preliminare di un immobile si verifichi non solo che quest’ultimo sia 
stato eseguito in forza di un titolo abilitativo edilizio, ma anche che sia 
stato realizzato in piena conformità al progetto con esso approvato, ed è 
bene altresì che nel contratto vengano indicati gli estremi di tale titolo 
abilitativo. 
In caso contrario, il rischio di sentirsi eccepire la nullità del contratto è 
dietro l’angolo. 


