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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI, 

SENTENZA 22 MARZO 2019, n. 8230 

 

Di MONICA GUZZARDI 

 

La nullità testuale degli atti traslativi di immobili abusivi 

 

 

1.Premessa 2. Excursus normativo 3. Tesi contrapposte: nullità formale o nullità 

sostanziale? 4. L’intervento delle S.U. 5. Conclusioni. Brevi note in materia di contratto 

preliminare.  

 

1. Premessa. 

La recente sentenza delle Sezioni Unite si sofferma sulla qualificazione della sanzione prevista 

dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001, relativi alla compravendita 

avente ad oggetto immobili abusivi, interrogandosi sulla natura formale o sostanziale della stessa, 

ed escludendo si tratti di un’ipotesi di nullità virtuale o strutturale, ai sensi dell’art. 1418 comma 

1 e 2 c.c. 

A tal proposito si rammenta che la nozione di abusività di un immobile consta in un concetto di 

per sé eterogeneo che può concretizzarsi nell’ assenza di concessione, nell’immobile edificato in 

totale difformità dalla concessione, nell’immobile che presenta una variazione essenziale rispetto 

alla concessione o, ancora, in quello che presenta una parziale difformità dalla concessione. 

Tra l’altro si tenga conto del fatto che la l’esercizio dello ius edificandi, pur essendo una concreta 

manifestazione del diritto di proprietà fondiaria, soggiace all’osservanza di molteplice limitazioni 

e prescrizioni della pubblica autorità, tradottesi dapprima nella licenza, poi nella concessione 

edilizia ed infine nel permesso di costruire. 

In definitiva l’esercizio dell’attività edilizia avviene, di regola, previa acquisizione di apposito 

titolo abilitativo, salvo le ipotesi di attività edilizia libera e le ipotesi sottoposte alla disciplina della 

segnalazione certificata di inizio attività. 

2. Excursus normativo. 

Stante quanto sopra, l’inosservanza dei precetti posti dalla normativa urbanistica è sanzionata non 

solo dal punto di vista amministrativo (con la distruzione, o la sospensione dei lavori, o la 
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demolizione del manufatto contrario al PRG o al titolo abilitativo o con l'acquisizione gratuita al 

patrimonio comunale ex artt. 90 L. n. 2359 del 1865; 26 Legge Urbanistica; 6 L. n. 765 del 1967; 

15 L. n. 10 del 1977; 7 L. n. 47 del 1985 e 40 d.P.R. n. 380 del 2001) e penale, con fattispecie 

contravvenzionali (artt. 41 Legge Urbanistica; 13 L. n. 765 del 1967; 17 L. n. 10 del 1977; 20 L. 

n. 47 del 1985; 44 d.P.R. n. 380 del 2001), ma anche in riferimento alla sorte degli atti tra privati 

aventi ad oggetto immobili irregolari sotto il profilo urbanistico.  

La previsione della nullità degli atti relativi a costruzioni abusive venne introdotta 

nell’ordinamento dalla legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi). La norma, all’art. 15, comma 7, 

(poi abrogato dall’art. 2 della l. 47/85) così recitava: “gli atti giuridici aventi per oggetto unità 

edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era 

a conoscenza della mancanza della concessione”; già precedentemente, peraltro, la sanzione della 

nullità era stata prevista dalla legge n. 765/1967 (cd. “legge ponte”), all’articolo 10, per gli atti di 

compravendita di terreni abusivamente lottizzati. 

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte a Sezioni Unite rammenta che, nel vigore della Legge 

Bucalossi, la giurisprudenza di legittimità escludeva l’invalidità dei rapporti aventi ad oggetto 

edifici realizzati in assenza di licenza, o la relativa incommerciabilità, reputando che, in mancanza 

di espressa comminatoria, la nullità non poteva ritenersi integrata sotto il profilo delle illiceità 

dell’oggetto del contratto, identificato nel mero trasferimento della proprietà della cosa, di per sé 

non illecito. La norma, pertanto, sembrava diretta non tanto ad impedire l’abusivismo edilizio, 

quanto piuttosto a tutelare il compratore che non conoscesse lo stato di abuso, con la conseguenza 

che il bene poteva liberamente circolare in presenza della consapevolezza del compratore circa 

l’abusività del bene.  

Con la successiva legge n. 47 del 1985 (c.d. legge sul condono edilizio) il Legislatore ha previsto, 

all’art. 17, che “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto 

trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o 

loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e 

non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi 

della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. 

Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di 

garanzia o di servitù.” e, successivamente, ha altresì disposto che “Se la mancata indicazione in 

atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti 

medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti 

mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione 
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omessa”1. 

All’art. 40 della legge in questione, ulteriormente si specifica che: “Gli atti tra vivi aventi per 

oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia 

o di servitù, 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 ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti 

stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi 

dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda 

medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi 

dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 

35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza 

edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 

proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 

1968, n. 15 , attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967”. 

Si tenga conto, tuttavia, del fatto che l’articolo 17 della menzionata legge è stato abrogato per 

effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 46, che ha 

sostanzialmente riprodotto la medesima disposizione.  

La Corte di Cassazione, pertanto, nella sentenza qui in commento si sofferma sull’interpretazione 

della sanzione di nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 

2001. 

3. Tesi contrapposte: nullità formale o nullità sostanziale? 

Fin dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame la tesi prevalente ha affermato la natura 

formale di tale nullità: la stessa può conseguire solamente e direttamente all’assenza della 

dichiarazione richiesta dalla legge, non essendo peraltro necessario verificare l’effettiva regolarità 

urbanistica del bene. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel sottolineare le differenze con il pregresso regime 

normativo (legge Bucalossi), inizialmente, ha affermato come la sanzione prevista dagli artt. 17 e 

40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001 costituisca un’ipotesi di nullità assoluta, 

come tale suscettibile di essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, rilevabile d’ufficio dal 

giudice ex art 1421 c.c. e qualificabile come nullità formale. 

I suddetti articoli, dunque, in tal ottica, non prenderebbero in considerazione l‘ipotesi della 

                                                           
1 Si tratta, a ben vedere, di una delle eccezionali ipotesi in cui l’ordinamento consente di sanare (mediante conferma 

anche unilaterale) l’atto nullo, similmente a quanto accade in materia di testamento e donazione (artt. 590 e 799 c.c). 
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irregolarità sostanziale del bene sotto il profilo urbanistico, ossia della conformità o meno della 

realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione; conformità che rileverebbero solo 

sul piano dell’adempimento del debitore ma non su quella della validità del trasferimento del 

compratore (Cass. 8685 del 1999).  

Secondo tale tesi, in altri termini, la presenza del provvedimento autorizzativo in senso lato è di 

per sé sufficiente ad assicurare la validità del negozio giuridico sotteso.  

Tale ricostruzione strettamente formalistica è stata sottoposta a severe critiche da una parte della 

dottrina la quale ha diversamente sostenuto trattarsi di una nullità di carattere sostanziale: invero, 

oltre alla necessaria presenza delle suddette dichiarazioni (verifica puramente formale), sarebbe 

necessario anche il riscontro della conformità del bene rispetto al titolo abilitativo (verifica 

sostanziale). Diversamente, ne discenderebbe una illogica incongruenza, data dalla considerazione 

che l’atto resterebbe in ogni caso valido ed efficace pur se il bene realizzato dovesse risultare 

difforme dalla licenza richiesta per legge. Tra l’altro la tesi della nullità sostanziale sembra trovare 

conferma nel terzo comma della previsione in esame il quale contempla una eccezionale sanatoria, 

concessa solo in caso di immobili che presentino la materiale sussistenza dei requisiti di regolarità 

urbanistica. 

Il diverso indirizzo interpretativo c.d. sostanziale, così come ricorda la Suprema Corte, si è 

concretizzato con la sentenza. n. 23591 del 2013, la quale ha affermato che il contratto avente ad 

oggetto un bene irregolare dal punto di vista edilizio è affetto da nullità sostanziale. A fondamento 

è stato evidenziato che lo scopo perseguito dalla norma è quello di rendere incommerciabili gli 

immobili non in regola dal punto di vista urbanistico nonché l’incongruità di un sistema che 

sanzioni con la nullità per motivi meramente formali atti di trasferimento di immobili regolari dal 

punto di vista urbanistico, o in corso di regolarizzazione, e consenta, invece, il valido trasferimento 

di immobili non regolari. In tal modo, lasciando alle parti interessate perfino la possibilità di 

eludere consensualmente lo scopo perseguito dal legislatore, stipulando il contratto ed 

immediatamente dopo concludendo una transazione con la quale il compratore rinunziasse al 

diritto a far valere l’inadempimento della controparte 

Secondo tale diversa prospettiva la lettera dell’articolo 40 della L. 47 del 1985 consente di 

desumere l’esistenza di: una nullità testuale e formale, discendente dalla mera omissione della 

menzione del titolo edilizio, in rerum natura sussistente, sanabile ex comma terzo art. 40 ed una 

nullità sostanziale, derivante dalla insussistenza ab origine del titolo, insanabile (c.d. immobile 

irrimediabilmente abusivo).  
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Tale conclusione è avvalorata dal meccanismo di conferma dell’atto sono nel caso in cui la 

mancanza delle dichiarazioni o il deposito dei documenti non siano dipesi dall’insussistenza della 

licenza o della concessione o dall’inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo 

in cui l’atto è stato stipulato.  

4. L’intervento delle S.U.  

Il contrasto interpretativo di cui sopra è stato oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 20061/18, 

del 9 gennaio 2018, Seconda Sezione Civile della Corta di Cassazione, con la quale si dubita della 

correttezza dell’indirizzo interpretativo della nullità sostanziale in quanto privo di un solido 

riscontro nella lettera della legge e foriero di notevoli complicazioni nella prassi applicativa, con 

conseguente rischio per la parte acquirente, esposta alla declaratoria di nullità pur in situazioni in 

cui aveva affatto incolpevole affidamento sulla validità dell’atto.  

Ad ogni modo l’incertezza operativa, derivante dall’adesione alla tesi sostanzialistica, 

imporrebbe di precisare la nozione di irregolarità urbanistica che dà luogo alla nullità, distinguendo 

tra le ipotesi di difformità totale o variazione essenziale, rispetto alle quali conseguirebbe la nullità 

del contratto e le ipotesi di variazione solo parziale e non essenziale, non idonee a fondare la 

nullità. 

Le Sez. U., a risoluzione del suddetto contrasto, hanno affermato che : “La nullità comminata 

dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta 

nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve 

qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendosi intendere, in stretta 

adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti 

reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti 

atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente 

e deve essere riferibile, proprio, a quell’immobile.  

“In presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, 

reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o 

della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. 

La Suprema Corte, nel rammentare che la lettera della norma costituisce un limite invalicabile 

dell’interpretazione, ai sensi dell’articolo 12 preleggi comma 1, ritiene che il principio generale di 

nullità riferita agli immobili non in regola urbanisticamente, che la giurisprudenza sostanzialistica 

ritiene di poter desumere dal contesto normativo, costituisca un’opzione esegetica che ne trascende 

il significato letterale.  
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Il Legislatore, infatti, ha voluto circoscrivere l’ambito di operatività della nullità per specifici atti 

ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa e gli atti ad effetti 

obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, nonchè gli atti 

derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali (articolo 46 comma 5, TU 

n. 380/2001; L. n. 47 del 1985 art. 17 comma 5 e art. 40 comma 5) . 

Attenendosi al tenore letterale delle disposizioni in oggetto la Corte esclude che tale nullità possa 

essere qualificata quale nullità virtuale, di cui all’art. 1418 comma 1, che presupporrebbe 

l’esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulare atti aventi ad oggetto 

immobili abusivi.  

Nella sentenza in oggetto, dunque, la Corte sembra confermare la tesi che ravvisa la nullità 

virtuale non come conseguenza della violazione di qualsiasi norma imperativa ma solo della 

violazione di quelle norme imperative che riguardano l’aspetto funzionale del negozio, ossia quelle 

norme che nell’esprimere un divieto alla conclusione di un determinato contratto, qualificano 

come non meritevole di tutela l’interesse perseguito dalle parti.  

Ad ogni modo la Corte esclude che la tesi sostanzialistica possa trovar fondamento in virtù del 

disposto dell’art. 1418 comma 2 (nullità cd strutturale), in quanto la possibilità di trasferimento 

per successione mortis causa degli immobili non regolari, la loro attitudine a costituire garanzie 

reali, e la loro idoneità ad essere contemplati in atti inter vivos, quali la locazione, ed in seno ad 

atti costituenti diritti reali di servitù comportano che l’oggetto del contratto non possa essere 

qualificato come illecito o impossibile. 

In definitiva, quanto alla natura della nullità in oggetto, la Cassazione asserisce che non si 

configura la nullità virtuale prevista dall’art. 1418, primo comma, c.c. la quale necessiterebbe una 

norma imperativa che sanzionasse la stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi. Né 

tanto meno si può configurare la nullità di cui al secondo comma dell’art. 1418 c.c., visto che il 

carattere abusivo dell’immobile non intacca l’oggetto né la causa del contratto.  Pertanto, in 

ossequio al dato letterale, il Collegio afferma che la nullità di cui all’oggetto è riferita all’ultimo 

comma dell’art. 1418, c.c., e viene qualificata come nullità testuale. 

La Suprema Corte, inoltre, afferma che il titolo deve realmente esistere e che l’informazione che 

lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve essere veritiera in quanto ipotizzare la validità del 

contratto in presenza di una dichiarazione mendace dell’alienante svuoterebbe di significato il 

meccanismo di conferma/convalida normativamente previsto.  

A parere della Corte ne consegue che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza della 

dichiarazione e che l’indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi non 
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costituisce un requisito meramente formale bensì un veicolo per la comunicazione di notizie e per 

la conoscenza di documenti, avendo una valenza essenzialmente informativa nei confronti della 

parte acquirente. In considerazione del fatto che la presenza o la mancanza del titolo abilitativo 

non possono essere affermate in astratto ma devono esserlo in relazione al bene che ne costituisce 

l’immobile contemplato nell’atto, la dichiarazione oltre che vera, deve essere riferibile proprio 

all’immobile oggetto del contratto.  

Pertanto, in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all’immobile, il contratto sarà concluso 

validamente, a prescindere dalla conformità o meno della costruzione realizzata al titolo 

menzionato.  

La tesi adottata dalla Corte è, a parere della medesima, in linea rispetto alla finalità di contrasto 

al fenomeno dell’abusivismo edilizio poiché, per effetto delle prescritte informazioni, l’acquirente 

è posto in grado di svolgere le indagini più opportune per appurare la regolarità urbanistica del 

bene e così valutare la convenienza dell’affare anche in relazione all’eventuale mancata 

rispondenza della costruzione al titolo dichiarato.  

Tale valutazione, infatti, non potrà che essere influenzata dalla sanzione della demolizione 

prevista dall’art. 31 commi 2 e 3 sia nei confronti del costruttore che del proprietario in caso di 

interventi edilizi realizzati non solo in assenza di permesso ma anche in totale difformità da esso. 

Tale sanzione ha carattere reale e costituendo un illecito permanente non incontra limiti per il 

decorso del tempo cosicché l’acquirente potrebbe ritrovarsi esposto alla demolizione anche dopo 

un considerevole lasso di tempo, inidoneo a far sorgere un’aspettativa giuridicamente qualificata.  

Ai fini di completezza, si segnala come la Corte non abbia ritenuto necessario scrutinare il profilo 

relativo alla distinzione tra variazioni essenziali/non essenziali, elaborata nell’ambito della 

giurisprudenza relativa a contratto preliminare, in quanto non utile al fine di delimitare l’ambito 

di nullità del contratto e tra l’altro legata ad un sistema di graduazione delle irregolarità 

urbanistiche di difficile identificazione e, in quanto tale, affidato all’arbitrio dell’interprete.  

5. Conclusioni. Brevi note in materia di contratto preliminare.  

La S.C., Sez. Un., con la Sentenza n. 8230 del 2019 ha chiarito che la nullità è da ricondurre 

nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, con 

la precisazione essa ne costituisce una specifica declinazione, e va definita «testuale» essendo volta 

a colpire gli atti in essa menzionati. Ha specificato che il titolo deve realmente esistere, circostanza 

che consente la possibilità di ““conferma”, id est di convalida” dell’atto, che l’informazione che 

lo riguarda e oggetto della dichiarazione deve esser veritiera, che “la dichiarazione mendace va 

assimilata alla mancanza di dichiarazione” e che l’interesse ad un ordinato assetto del territorio 
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resta salvaguardato dalle sanzioni poste dalla disciplina urbanistica (sospensione dei lavori, 

demolizione del manufatto contrario al PRG o al titolo abilitativo, acquisizione gratuita al 

patrimonio comunale) e penale. 

La Suprema Corte, difatti, specifica che “in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo 

enunciato nell’atto e costruzione, l’acquirente non sarà esposto all’azione di nullità, con 

conseguente perdita di proprietà dell’immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto 

pagato ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela 

dell’interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica.”  

La sentenza in esame sembra quindi rappresentare uno sforzo di conciliare l’ esigenza di tutela 

dell’acquirente e l’esigenza di contrasto all’abusivismo senza fare a meno dell’essenziale canone 

interpretativo offerto dall’art. 12 delle preleggi ( “Nell'applicare la legge non si può ad essa 

attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo 

la connessione di esse , e dalla intenzione del legislatore”). 

La portata della sentenza in oggetto va valutata in relazione ad un ulteriore profilo che qui si 

ritiene opportuno solo accennare, ossia la rilevanza della sanzione della nullità con riguardo al 

contratto preliminare di vendita avendo ad oggetto un immobile abusivo.  

Come già detto, il Legislatore circoscrive in modo volutamente dettagliato la sanzione della 

nullità ai soli atti tra vivi (facendo in tal modo salvi gli atti mortis causa) aventi ad oggetto diritti 

reali, in tal modo escludendo dalla portata della norma i contratti ad effetti obbligatori. Malgrado 

ciò, la questione relativa alla riferibilità dell’art. 40 L. 47/1985 al contratto preliminare - ed il 

connesso profilo della eventuale esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre - è stata 

diversamente affrontata in sede di legittimità negli ultimi anni. 

La giurisprudenza ha sempre escluso che il preliminare avente ad oggetto un immobile abusivo, 

carente ab origine degli estremi della concessione in sanatoria, fosse nullo, spostando l’indagine 

sul piano dell’inadempimento del promittente venditore. 

In particolare, gli argomenti posti a basa dell’orientamento tradizionale sono molteplici. 

In primo luogo, si osserva, la previsione di cui all’art. 40 legge 47/1985 ha carattere tassativo e 

pertanto non è estendibile analogicamente: essa colpisce con la nullità i soli atti che realizzano 

vicende circolatorie e per tale ragione sono esclusi dal suo perimetro i c.d. negozi preparatori che 

danno luogo a vicende puramente obbligatorie. 

Ulteriore argomento attiene alla funzione del contratto preliminare quale “strumento di gestione 

delle sopravvenienze ; ed infine la nullità prevista dagli artt. 17 e 40, cit., assolve alla funzione di 

tutela dell'affidamento del promissario acquirente, sanzionando specificamente la sola violazione 
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di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l'acquirente di un immobile in 

condizione di conoscere lo stato del bene.  

Le conseguenze derivanti da tale impostazione erano le seguenti: allorquando non risultasse 

presentata l’istanza in sanatoria, il promittente venditore era da considerarsi inadempiente rispetto 

al programma negoziale e, conseguentemente, il preliminare di vendita poteva essere risolto per 

sua colpa. Tale omissione non inficiava dunque la validità dell’atto ma, diversamente, ricadeva sul 

piano del sinallagma contrattuale, determinandone la risoluzione. 

In rottura con l’orientamento tradizionale la già citata sentenza. n. 23591 del 2013 ha inaugurato 

la tesi della estensione della nullità al contratto preliminare avente ad oggetto un immobile abusivo. 

La circostanza che il preliminare produca effetti obbligatori non elimina dunque la sua invalidità 

perché, a parere di tale sentenza, va messo a fuoco il suo oggetto : un contratto nullo per contrarietà 

alla legge (il definitivo). La Suprema Corte in tale sentenza fa applicazione dei principi in materia 

di collegamento negoziale-funzionale che lega la sequenza preliminare-definitivo, e pertanto, per 

effetto del c.d. effetto di propagazione, il vizio del definitivo si comunica al preliminare.  

La giurisprudenza più recente tornando sul punto ha ribadito l’orientamento tradizionale, 

ripudiando la tesi della estensione della nullità al contratto preliminare. 

Con sentenza del 9 maggio 2016, n. 9318, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contratto 

preliminare privo degli estremi della intervenuta sanatoria, la sanzione della nullità prevista 

dall’art. 40 L. 47/1985 va riferita esclusivamente ai contratti ad efficacia reale, ossia traslativi; 

conseguentemente, l’indicazione degli estremi della concessione edilizia e della sanatoria non è 

affatto necessaria ai fini della validità del contratto preliminare, ben potendo essere resa la 

dichiarazione o prodotta la documentazione relative alla regolarità della edificazione all’atto della 

stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronuncia 

della sentenza ex art. 2932 c.c, che tiene luogo del contratto. 

Con tale pronuncia la Corte ha dunque mostrato di aderire all’orientamento prevalente, ancorato 

al rispetto del dato letterale della norma nonché deferente dei principi in materia di nullità. 

L’indirizzo interpretativo seguito, pertanto, risulta essere coerente con quando affermato più di 

recente nella sentenza delle S. U. Resta, tuttavia, da chiarire cosa accada in presenza di un 

preliminare di immobile sostanzialmente abusivo, ossia privo ab origine del titolo abilitativo.  

In tali casi, nonostante l’insussistenza di una nullità sostanziale, così come confermato dalle S.U., 

il contratto preliminare, sebbene non invalido, potrà essere risolto per inadempimento. Difatti, in 

assenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, non potrà essere emanata in 

sede giudiziale una sentenza di trasferimento coattivo ex 2932 c.c. Si rileva, a tale ultimo riguardo, 
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che la normativa che appare evocabile possa essere quella di cui all’art. 1489 c.c. (per l’ipotesi 

della cosa gravata da oneri) nonché quella di cui al combinato disposto degli art. 1480 e 1484 

c.c. (per l’ipotesi di evizione parziale)2. 

                                                           
2 Sul punto la Cassazione (v. ex multis 28/02/2007 n° 4786) ha ritenuto che “in ipotesi di compravendita di costruzione 

realizzata in difformità dalla licenza edilizia non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie 

strutturali del  bene, ma trova applicazione l’art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa 

medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto e, comunque, non sia conosciuta dal 

compratore al tempo dell’acquisto ed, altresì, persista il potere repressivo della P.A” 
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