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L’ESISTENZA DEL “TITOLO EDILIZIO” DICHIARATO DAL VENDITORE  
RENDE VALIDO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE L’IMMOBILE È “ABUSIVO” 

 

 

 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8230/2019 del 22 marzo 2019, ha affermato - a 

risoluzione del contrasto giurisprudenziale in essere - che l’edificio “abusivo” NON può essere trasferito 

(e se trasferito il relativo atto/contratto è nullo) soltanto se: 

• non esiste un titolo urbanistico/edilizio – reale e riferibile all’immobile - che ne abbia 

consentito la costruzione oppure se  

• nell’atto/contratto venga falsamente dichiarato l’avvenuto rilascio di un titolo 
urbanistico/edilizio invero inesistente. 

 

Diversamente, se nell’atto/contratto l’alienante dichiara fedelmente gli estremi del titolo 

urbanistico/edilizio, anche se l’immobile presenta degli “abusi” edilizi l’atto/contratto è valido a 
prescindere dalla conformità, o meno, della costruzione realizzata con il titolo urbanistico.  
Qualora successivamente al trasferimento (giuridicamente valido) dovesse essere accertato un abuso 

edilizio, le sanzioni previste dalla normativa urbanistica (demolizione, ripristino della situazione 

anteriore all’abuso, sanzioni pecuniarie ecc.) si applicano - senza limiti temporali - a chi si trova ad 

essere proprietario dell’immobile nel momento in cui l’abuso viene accertato (e quindi anche ad un 

soggetto diverso rispetto a chi effettivamente ha commesso l’abuso). 
Chi diventa proprietario di un edificio “abusivo” mediante un atto/contratto giuridicamente valido è 

tutelato esclusivamente dai rimedi previsti dal codice civile (ossia risoluzione del contratto, riduzione del 

prezzo, risarcimento del danno) per chi acquista beni i quali presentano vizi o che non hanno le qualità 

promesse o essenziali per il loro uso. 

 

Il testo integrale della sentenza n. 8230/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è reperibile 

cliccando sul seguente link.  

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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