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Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto nella giurisprudenza della 
seconda Sezione della Corte circa l'interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli 
artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985 e 46 del TU n. 380/2001 e dunque gli effetti sul 
contratto di compravendita della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo 
edilizio. 
 
Due infatti sono le tesi propugnate dalla Sezione:  
 
a) quella della nullità formale: la mancata menzione nell’atto del titolo edilizio 
(eventualmente in sanatoria) costituisce ipotesi di nullità formale e assoluta, rilevabile 
d’ufficio e riconducibile all’ultimo comma dell’art. 1418 c.c.. La prescritta dichiarazione 
costituisce requisito formale (ed essenziale) del contratto, sicchè la sua assenza di per sè 
comporta la nullità dell'atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell'immobile che ne 
costituisce l'oggetto; 
b) quella della nullità sostanziale: è fatto proprio da un indirizzo nato nel 2009 e si fonda 
sull’assunto per cui le norme in esame sono volte a garantire la trasferibilità di beni solo se 
privi di carattere di abusivismo e dunque l’obbligo di dichiarazione del titolo presuppone 
che tale titolo riguardi effettivamente – cioè sussista corrispondenza con - la costruzione 
realizzata; da tanto consegue che, qualora il bene presenti irregolarità/difformità edilizie 
rispetto al titolo, il contratto deve ritenersi affetto da nullità sostanziale perché manca la 
corrispondenza del bene al titolo abilitativo.  
 
In particolare, il contrasto attiene alla possibilità di ravvisare accanto alla nullità formale 
dovuta alla mancata inclusione nell'atto della dichiarazione dell'alienante, che è 
unanimemente riconosciuta, anche l'esistenza di una nullità sostanziale dell'atto ad effetti 
reali per l'irregolarità urbanistica della costruzione, affermata dalla giurisprudenza più 
recente ed in precedenza negata. 
 
Risolvendo il contrasto, le Sezioni Unite, con riguardo agli effetti sul contratto di 
compravendita della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio, dopo 
ampia disamina della finalità delle norme e dei criteri ermeneutici, hanno escluso che il 
dettato normativo possa fondare la tesi della nullità sostanziale ed affermato i seguenti 
principi di diritto: 
 
«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 
dovendo intendersi, 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 esser 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». 
 
 
 
Il testo della sentenza è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, 
Sezione SentenzeWeb. 
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