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LA MANCANZA DI AGIBILITA’: CONSEGUENZE E RIMEDI 

 
1. Premesse 

 
Non si può affrontare l’argomento particolare dell’incidenza delle 
violazioni urbanistiche sulla validità del contratto di compravendita 
immobiliare senza un cenno ai profili di carattere generale. 
Se si prova ad eseguire una ricerca giurisprudenziale nelle banche 
dati (Cerved Cassazione, Archivi degli Ordini, riviste e Siti 
specializzati), utilizzando strisce come compravendita – immobile – 
nullità, si scopre che le fattispecie più esaminate dalla 
giurisprudenza di merito e di legittimità riguardano i contratti 
preliminari e non i contratti di compravendita per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata. 
Davvero pochi sono infatti i casi in cui i Giudici abbiano esaminato e 
dichiarato la nullità di atti definitivi di compravendita redatti da Notaio 
o con l’ausilio del Notaio. 
C’è da chiedersi: sarà che i Notai sono professionisti più prudenti e 
attenti di altri operatori?  
E’ una domanda che, dato il tema dell’intervento, può essere lasciata 
aperta in modo che ciascuno possa farsi un’opinione personale. 
 

2. Casistica in generale di nullità contrattuali riguardanti i 
contratti definitivi di compravendita immobiliare 

 
Mentre le nullità di contratti preliminari di compravendita hanno 
svariate ragioni, potendosi reperire contestazioni sulla inalienabilità o 
incommerciabilità del bene, ovvero sulla indeterminatezza 
dell’oggetto, oppure sull’insufficiente identificazione dell’immobile, 
per mancanza dei confini e dei riferimenti catastali, o ancora sulla 
mancanza delle sottoscrizioni di una delle parti contraenti (Tribunale 
Chiavari 28.12.2005 e Corte d’Appello di Genova 06.05.2009 Seina-
Bassetti), impossibilità dell’oggetto, come nel caso di nullità del 
preliminare di preliminare, molto più limitate diventano le ragioni di 
censura quando si è di fronte ad un contratto definitivo redatto da 
Notaio. 
Com’è noto l’art. 1418 c.c. dispone che “Il contratto è nullo quando è 
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga 
diversamente. 
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Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti 
indicati dall'articolo 1325 (tra cui spicca l’indeterminatezza, o 
l’indeterminabilità, dell’oggetto), l'illiceità della causa, l'illiceità dei 
motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto 
dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.Il contratto è altresì nullo negli 
altri casi stabiliti dalla legge”. 

Ne ho individuate 3 fattispecie: 

a) violazioni urbanistiche: 

a1. licenza - concessione mancante 

a2. mancanza di agibilità (Sent. Cass. 27.11.2009 n. 25040) 

a3.  lottizzazione abusiva negoziale 

b) contratto in frode o contrario a norme imperative 
(violazione dello scopo): 

b1. compravendita di immobile conclusa con circonvenzione di 
incapace (Cass. 27.1.2004 n. 1427 e atto con sottoscrizioni 
autenticate, registrato l’11.12.2000). La nullità rileva qui sotto il profilo 
della contrarietà a norma imperativa (Cass. 2860 del 2008). 

b2. compravendita di immobile con contestuale mutuo di scopo (per il 
pagamento del prezzo di acquisto) in assenza dell’erogazione di tutta 
la somma mutuata, trattenuta dalla banca per l’estinzione di debiti 
pregressi. E’ stata evidenziata la nullità per violazione per gli artt. 
1344 e 1345 c.c. (frode alla legge e motivo illecito comune).  

c) mancanza di requisiti (oggetto, prezzo, ecc.) 

E’ stato impugnato un atto notarile di compravendita di circa 30 unità 
immobiliari costituenti un insieme di fabbricati con diverse 
destinazioni, abitative e commerciali, raggruppati in un intero isolato 
urbano contornato da quattro strade. I tre originari comproprietari, 
per un unico prezzo, hanno trasferito tutti i beni singolarmente 
evidenziati secondo i confini catastali e le relative classificazioni, ad 
un unico soggetto. L’assunto era che la mancanza di indicazione e 
determinazione del prezzo per singola unità inficiava il contratto per 
la mancanza di un elemento essenziale, il prezzo appunto. Il 
Tribunale ha respinto la domanda applicando l’art. 1540 c.c. che 
prevede e consente la vendita di “più immobili” con un solo contratto 
e al medesimo prezzo (Tribunale di Casale, sentenza del 21 ottobre 
2010, n. 293). 
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3. Casistica specifica con riguardo alla mancanza di agibilità 
 
Sebbene la licenza di abitabilità per gli edifici ad uso residenziale 
risalga addirittura alla legge n. 5849 del 22 dicembre 1888 (il cui art. 
39, poi ripreso nell’art. 69 del regio decreto n. 636 del 1 agosto 1907, 
affermava che “le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non 
possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco”, 
indicando poi i requisiti per la concessione di detto provvedimento),  
la normativa attuale è quella del T.U. Edilizia: 
 
Art. 24 (L) Certificato di agibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 
30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli 
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa 
vigente. 
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del 
competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:  
a) nuove costruzioni; 
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui 
al comma 1. 
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del 
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio 
attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio 
del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda 
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 
464 euro (*).  
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegata 
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in 
conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 
1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. 

  
(*) N.d.R.: Comma così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. 
n. 264 del 13.11.2001 
 
Art. 25 (R) (4) Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' 
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 
novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il 
soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello 
unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della 
seguente documentazione: 
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso 
richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a 
trasmettere al catasto; 
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' 
di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine 
alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti; 
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli 
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli 
articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, 
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ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora 
certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 
del presente testo unico. 
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla 
ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile 
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il 
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa 
eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la 
seguente documentazione: 
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; 
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 
62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle 
disposizioni di cui al capo IV della parte II; 
c) la documentazione indicata al comma 1; 
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente 
in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di 
cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82. 
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende 
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 
5(*), comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la 
formazione del silenzio assenso e' di sessanta giorni. 
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal 
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, 
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia 
gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere 
acquisita autonomamente. 
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione integrativa. 

  
(*) N.d.R.: Comma così rettificato a seguito di avviso pubblicato nella G.U. 
n. 264 del 13.11.2001 

Art. 46 (L) (8) Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui 
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, 
art. 8) 
1. 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 e' iniziata dopo il 17 
marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non 
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di 
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli 
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'. 
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una 
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, 
agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale 
pagamento della sanzione medesima. 
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1 non 
pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto 
o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far 
accertare la nullita' degli atti.  
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla 
insussistenza del permesso di costruire 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 omessa. 
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Invalidità relative all’agibilità 
 
Il certificato di agibilità è considerato dalla giurisprudenza come 
dimostrazione dell’oggettiva idoneità dell’immobile ad assolvere la 
funzione economico – sociale sua propria e a soddisfare i bisogni 
che inducono il compratore all’acquisto. 
L’assenza dell’agibilità configura (almeno per quanto concerne i 
locali ad uso abitativo), salvo che il contratto non contenga una 
espressa rinuncia al requisito dell’agibilità,  la consegna di “aliud pro 
alio”, con la conseguenza del diritto del compratore ad ottenere una 
pronuncia di risoluzione del contratto: restano comunque casi 
peculiari che meritano una trattazione a sé. 
 
Segnalo alcune sentenze: 
 

a) Tribunale di Larino, 17 novembre 2009 
Nel caso di specie l’immobile oggetto del preliminare non era 
in possesso dei requisiti per ottenere il certificato di agibilità: 
ciò era dovuto ad un accatastamento irregolare, visto che il 
bene risultava ubicato in una zona non destinata dal piano 
regolatore all’edilizia residenziale e abitativa. Sarebbe stato 
dunque necessario chiedere una variazione catastale ai fini 
dell’ottenimento del certificato e della conseguente sanatoria. 
La relativa domanda non veniva però proposta entro il termine 
pattuito per la stipula del definitivo, e neppure entro la data in 
cui l’alienante veniva invitato a stipulare il rogito notarile. 
La mancanza del certificato legittimava dunque il recesso del 
compratore e la restituzione del doppio della caparra versata 
in forza dell’inadempimento del venditore rispetto al 
preliminare, versandosi in ipotesi di vendita di “aliud pro alio” 
(salvo i casi di rinuncia del compratore a tale requisito o di 
esonero del venditore) (conforme Trib. di Monza, sez. IV, 17 
maggio 2010, n. 1525). 
Così la Massima: “In tema di compravendita di immobile, 
l'inadempimento del venditore rispetto ad una delle sue 
principali obbligazioni, quale il rilascio al compratore del 
certificato di agibilità che incide sull'attitudine del bene ad 
assolvere alla propria funzione economico sociale, 
assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità, 
giustifica il recesso del compratore: si configura in tal caso, 
un'ipotesi di "aliud pro alio", salvo che il compratore non abbia 
espressamente rinunciato a tal requisito o abbia esonerato il 
venditore dall'obbligo di ottenere tale certificazione.” 

b) Tribunale di Nola, sez. II, 22 gennaio 2009 
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Qui si tratta invece dell’assenza nel preliminare del certificato 
di agibilità per un locale ad uso commerciale, anche in 
relazione al cambio della sua destinazione d’uso da agricola 
ad artigianale: se questo difetto non è di per sé solo capace di 
pregiudicare la funzione economico-sociale del bene, allora 
tale requisito non rileva ai fini della risoluzione del contratto in 
quanto non è un requisito essenziale della cosa (a differenza 
dell’agibilità di un locale ad uso abitazione). In tal caso, 
l’acquirente avrebbe potuto percorrere un’altra strada, 
chiedendo l’annullamento del contratto per errore ex art. 1427 
c.c. 
Sarebbe poi giustificata la risoluzione nel caso in cui la 
certificazione fosse indispensabile per svolgere una specifica 
attività nell’immobile, e quindi, una volta inserita la sua 
necessità come patto aggiuntivo nel contratto, si potrebbe 
agire ai sensi dell’art. 1497 c.c. per difetto di una qualità 
promessa. 
Così sul punto la sentenza: “Qui il certificato di agibilità per 
uso commerciale dei locali non era affatto un elemento che 
caratterizzava di per sé il bene in relazione alla sua capacità di 
assolvere una determinata funzione economico-sociale; infatti, 
ben potevano quei locali, in mancanza di quel certificato e/o 
della concessione edilizia per mutamento di destinazione, 
soddisfare interessi produttivi differenti da parte di altre ditte 
che intendessero ivi impiantare una attività economica 
complementare all'agricoltura (come era stato ab origine 
previsto). 
Doveva allora tenersi ben presente che una cosa era 
l'abitabilità di un appartamento da adibire ad abitazione, 
laddove tale requisito integrava sempre un'obbligazione 
incombente sul venditore, senza la necessità di apposita 
pattuizione, attenendo esso ad un carattere essenziale della 
cosa venduta (in quanto incidente sulla possibilità di adibire 
legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto, cfr, 
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 16/06/2008); altra 
cosa era una particolare agibilità dell' immobile per una 
specifica destinazione commerciale da dare allo stesso, nel 
qual caso il relativo requisito rilevava - stavolta - non più come 
qualità essenziale della cosa (la quale ben poteva offrire 
diverse utilità all'acquirente, a prescindere da quel carattere), 
ma come qualità promessa ex art. 1497 c.c., che, come tale, 
poteva essere pretesa solo quando vi fosse stato apposito 
patto sul punto. 
Ma, come spiegato, tale patto mancava nella specie. 
Per questo il D. P. non aveva ragioni di dolersi nei termini 
allegati, dovendo rigettarsi la sua azione risolutoria. 
Tenuto conto di quanto osservato, bene avrebbe fatto parte 
attrice non tanto ad agire ex art. 1453 c.c. sulla base di una 
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insussistente violazione del contratto, quanto a dedurre un suo 
eventuale errore (o dolo della controparte) ex artt. 1427 e ss. 
sull'oggetto del preliminare e le sue caratteristiche: ed invero 
un tale vizio della volontà sarebbe stato avvalorato dalla 
circostanza - niente affatto sfuggita - che il certificato catastale 
del bene recava effettivamente categoria C/3 (peraltro previa 
modifica di classamento solo nel 2005, in atti), potendo esso 
aver davvero ingenerato nell'acquirente il falso convincimento 
della destinazione commerciale del bene. 
E va ricordato che l'azione di annullamento del contratto per 
errore e quella di risoluzione per difetto di qualità promesse o 
essenziali per l'uso cui la cosa venduta è destinata sono istituti 
del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste alcun rapporto 
di incompatibilità o di reciproca esclusione, concernendo la 
prima azione il momento formativo del contratto e la validità di 
esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda il profilo 
funzionale della causa ed l'inadempimento del venditore 
all'obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le 
qualità promesse ed essenziali all'uso cui è destinata.” 

c) S.C., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10820 
La sentenza concerne l’assenza nel preliminare dei certificati 
di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, che 
legittimano il promissario acquirente al recesso: “Il rifiuto del 
promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva 
di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e 
di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato 
rilascio dipende da inerzia del Comune - nei cui confronti, 
peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è 
giustificato, ancorché anteriore all'entrata in vigore della l. 28 
febbraio 1985 n. 47, perché l'acquirente ha interesse ad 
ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la 
funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che 
inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità 
del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi 
essenziali.” Tale rifiuto non può essere opposto quando 
invece l’acquirente era a conoscenza del difetto dell’agibilità 
(così, ex pluribus, S.C. sez. II, 14 novembre 2002, n. 16024). 

d) S.C., sez. II, 7 ottobre 2008, n. 24279 
L’onere gravante sul costruttore-venditore di fornire 
all’immobile oggetto della compravendita il certificato di 
agibilità costituisce un’obbligazione per il fatto altrui, dovendo 
dipendere in questo dalla valutazione della pubblica 
amministrazione: in caso di contestazione circa la sussistenza 
dei requisiti per l’agibilità si ritiene possibile un accertamento 
incidenter tantum, col solo inconveniente della rilevanza 
meramente inter partes di questa verifica (per cui l’ente 
preposto al controllo potrebbe farsi successivamente 
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un’opinione diversa rispetto a quanto appurato in via 
incidentale nell’istruttoria, revocando il certificato). 
Così la Massima: “il costruttore-venditore che, al momento del 
rogito o nel corso del giudizio, offra la documentazione 
attestante la regolare presentazione dell'istanza e il decorso 
del tempo idoneo ad integrare la fattispecie legale tipica del 
silenzio-assenso ha assolto ai propri obblighi di diligenza ai 
fini dell'abitabilità (oggi agibilità) dell'immobile promesso in 
vendita; tuttavia, è a suo carico l'onere, a richiesta del notaio 
rogante o dell'acquirente, di comprovare che l'istanza sia stata 
presentata con il dovuto corredo documentale. Ne consegue 
che in caso di contestazione, in sede giurisdizionale, circa la 
sussistenza di fatto dei requisiti urbanistici e igienico-sanitari, 
ove la contestazione non sia meramente esplorativa o 
dilatoria, ma sia puntuale e specifica, in modo da consentirne 
una verifica mirata, l'autorità giurisdizionale procedente può 
rivolgersi all'ente locale competente perché manifesti 
espressamente se ravvisa la sussistenza delle condizioni per 
l'abitabilità dell'immobile e, in mancanza di risposta alla 
richiesta di informazioni del giudice, deve farsi luogo a 
istruttoria ed eventuale accertamento tecnico al fine di una 
pronuncia sul punto controverso, che avrà effetto 
limitatamente alle parti contraenti in contesa.” 

e) Corte d’appello di Perugia, 25 marzo 2004 
Questa pronuncia si riferisce ad una azione promossa dal 
compratore di un immobile ai sensi dell’art. 2932 per ottenere 
una sentenza in sostituzione del contratto non concluso. Il 
promittente venditore, infatti, si rifiutava di dare esecuzione al 
preliminare con la stipula del definitivo, a causa del mancato 
conseguimento del certificato di agibilità. L’acquirente, che 
non era interessato al certificato in oggetto, chiedeva 
l’adempimento. 
Secondo la Corte l’attore avrebbe diritto a chiedere 
l’adempimento e quindi l’esecuzione specifica di cui all’art. 
2932 c.c. anche in presenza di una prestazione cui egli 
stesso, almeno per la parte divenuta impossibile (ovvero 
l’ottenimento del certificato, abbia rinunciato: “Tanto 
premesso, dopo aver rammentato che la giurisprudenza 
comunemente ammette la pattuizione convenzionale di una 
condizione apposta nell'interesse esclusivo di una parte, che 
in tal caso può liberamente avvalersene o rinunciarvi (Cass. n. 
67402 del 1986; Cass. n. 905 del 1984; Cass. n. 9304 del 
1982; Cass. n. 1751 del 1980, Cass. n. 3740 del 1979), non 
può che ritenersi, come accennato, che il conseguimento del 
certificato di abitabilità fosse diretto a soddisfare un interesse 
del tutto estraneo alla sfera giuridica del promittente venditore 
(come tale interessato alla realizzazione del prezzo), bensì 
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esclusivamente attinente a quella del promittente acquirente, 
poiché, secondo quanto si è già visto, l'immobile, in mancanza 
del certificato, non acquista la normale attitudine a realizzare 
la sua funzione economico-sociale. Ciò detto, è di tutta 
evidenza che il G., nel sollecitare la stipula del definitivo, con 
lettera del 3 luglio 1991, per mancanza di pertinenti ostacoli, 
ha evidentemente inteso sottolineare che egli era disposto a 
concludere il contratto definitivo di compravendita anche in 
mancanza del certificato di abitabilità: in tal modo egli ha 
inequivocabilmente rinunciato ad avvalersi della (così 
qualificata) condizione. Ragion per cui il tribunale - volendo 
muovere dalla qualificazione come condizione del 
conseguimento del certificato di abitabilità - ha correttamente 
osservato che il promittente acquirente, con il sollecitare la 
stipulazione del definitivo, aveva ovviamente rinunciato ad 
avvalersi della condizione.” 
La Massima: “Qualora venisse stipulato un preliminare di 
vendita di immobile destinato ad abitazione, il conseguimento 
del certificato di abitabilità estrinseca una obbligazione del 
venditore e, ove alla scadenza del termine per concludere il 
contratto, l'abitabilità non fosse stata ancora dichiarata, il 
promittente venditore deve addivenire alla stipulazione del 
definitivo, se richiesto dall'altra parte, perché la mancanza del 
certificato stesso non compromette l'efficacia del preliminare.” 

 
Notai: responsabilità 
Resta poi da trattare la responsabilità del notaio in relazione alle 
compravendite di immobili privi del certificato di agibilità. 
Una recente pronuncia della Corte di Milano (Trib. di Milano, sez. IV 
civile, 22 settembre 2010, n. 10824) afferma l’insussistenza di 
qualsiasi forma di responsabilità in capo al notaio rogante: pur 
permanendo il dovere di assistenza nei confronti dei contraenti, di 
fronte alla volontà comune delle parti di concludere il contratto anche 
in dichiarata assenza del certificato di agibilità questi non si potrà 
rifiutare di redigere, e nemmeno sarà configurabile per lui alcun 
ulteriore obbligo di controllo sul punto. 
Infatti: “Va osservato, in primo luogo, che, non essendo configurabile 
- come detto - la sanzione della nullità  del contratto in caso di 
vendita di un immobile privo del certificato di agibilità, il Notaio non 
può rifiutare di ricevere l'atto di vendita ove il certificato di agibilità  
manchi. Ciò in quanto l'ordinamento riconosce al Notaio la possibilità  
di rifiutare legittimamente il suo ministero solo in presenza di atti la 
cui nullità  sia comminata espressamente o sia desumibile in modo 
inequivoco dalla legge. Non è inoltre possibile ritenere la sussistenza 
di un obbligo per il Notaio di accertare se sia stato o meno rilasciato il 
certificato di agibilità  relativo all'immobile oggetto di vendita: è vero, 
infatti, che rientra tra i doveri del Notaio lo svolgimento di un'attività  
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di consulenza qualificata a favore dei contraenti, che consiste nel 
dovere di informazione relativo a tutto ciò che possa impedire la 
piena e corretta produttività  di effetti dell'atto, ma deve farsi 
comunque rientrare nella sfera esclusiva di libero apprezzamento 
delle parti acquirenti la decisione di addivenire comunque alla stipula 
del contratto di compravendita (come nel caso in esame) pur nella 
dichiarata mancanza del certificato di agibilità , confidando nella 
diligenza della parte venditrice e sulle assicurazioni della stessa 
(senza previsione di alcun termine al riguardo) quanto alla relativa 
acquisizione (...).” 
 
Conclusioni 
I rimedi all’assenza dell’agibilità sono pertanto: 

a. l’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.; 
b. il recesso dal contratto (specie in presenza di preliminare 

assistito da caparra confirmatoria); 
c. l’azione di risoluzione del contratto; 
d. la richiesta dell’agibilità da parte dell’acquirente e la 

contestuale azione di risarcimento danni per inadempimento. 


