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LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO 

PER L'ABUSO EDILIZIO COMMESSO 

DAL LOCATARIO 

 
di Gabriele Mighela 

 

In materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, costituisce principio 

consolidato che la posizione del proprietario possa ritenersi neutra rispetto alle sanzioni 

(previste dal d.P.R. n. 380 del 2001) e in particolare rispetto all’acquisizione gratuita al 

patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene, quando risulti, in modo 

inequivocabile, la completa estraneità del proprietario stesso al compimento dell’opera 

abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli 

strumenti offertigli dall’ordinamento. 

Il proprietario del suolo sul quale insiste la costruzione abusiva, infatti, è legittimato passivo 

ai sensi dell’art. 936 c.c., insieme al responsabile dell’abuso, dell’ordinanza di demolizione. 

A nulla rileva che l’immobile sia locato, o che il proprietario abbia eventualmente diffidato 

l’autore dell’abuso a rimuovere l’opera abusiva, dal momento che non viene meno il diritto 

di proprietà per accessione, almeno fino a quando il manufatto non sia stato effettivamente 

rimosso (cfr. Cass., Sez. Un., 8.9.1983, n. 5518). 

Il proprietario o i proprietari di un fondo vanno, quindi, ritenuti responsabili dei manufatti 

abusivi eseguiti sul fondo stesso (cfr. C.G.A.R.S., 6.5.1994, n. 130) e l’ordine di demolizione 

di opere abusive è notificato al proprietario dell’area, che si presume, fino a prova contraria, 

quanto meno corresponsabile dell’abuso, non avendo l’Amministrazione l’obbligo di 

compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo 

l’onere di individuare il proprietario catastale. 

La questione assume rilevanza qualora sia provato che l’agente accertatore sia 

consapevole di tale estraneità: in sostanza occorre verificare se l’amministrazione prima ha 

diffidato e ordinato il ripristino al solo conduttore e solo successivamente, si è rivolto anche 

ai proprietari dimostrando così che l’amministrazione era ben quindi a conoscenza della 

materiale indisponibilità dei proprietari. 

Certamente il proprietario non autore dell’abuso edilizio ha degli indiscutibili doveri, in modo 

sicuramente pregnante, a partire dal momento in cui sia venuto a conoscenza in modo 

formale della realizzazione abusiva sul suo immobile. 
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Occorre peraltro considerare che (Cons. Stato, V, 26 febbraio 2013, n.1179), l’ordine di 

demolizione è legittimamente, in caso di locazione, notificato anche al proprietario il quale, 

fino a prova contraria, è quanto meno corresponsabile dell’abuso, almeno dal momento in 

cui ne sia venuto a conoscenza (in tal senso, anche Cons. Stato, V, 31 marzo 2010, n.1878; 

VI, 10 dicembre 2010, n.8705). 

E non vale ad escludere l’incombenza dei doveri di gestione dominicale la circostanza della 

stipulazione del contratto di locazione, in quanto tale negozio, se comporta il trasferimento 

al conduttore della disponibilità materiale e del godimento dell’immobile, non fa affatto venire 

meno in assoluto in capo al proprietario i poteri e doveri di controllo, cura e vigilanza spettanti 

al proprietario locatore, il quale, anche se in un ambito diverso da quello in cui si esplica a 

sua volta il potere di custodia del conduttore, conserva un effettivo potere fisico sull’entità 

immobiliare locata (si pensi alla manutenzione straordinaria), con conseguente obbligo, 

sotto tutti i profili, di vigilanza sull’immobile (così Cassazione civile, sezione III, 27 luglio 

2011, n.16422). 

Nel caso di locazione della cosa in custodia, costituisce principio del tutto pacifico nella 

giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12019/91; Cass. n. 11321/96; Cass. n. 20335/04, 

in motivazione) che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica 

del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è 

responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed 

impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia omesso di avvertirlo ex art. 1577 c.c.), 

mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha 

la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, 

la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto 

sul medesimo. Diventa, quindi, un accertamento fattuale, riservato al giudice di merito, 

stabilire nel caso concreto chi abbia "il governo" di un determinato bene nei termini sopra 

precisati (Cass. n. 1948/03, cit., in motivazione). 

Tali criteri devono guidare anche l'individuazione del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 

2051 c.c., nel caso di danni cagionati da beni, come nella specie, compresi nelle parti 

comuni di un edificio. Invero, malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al 

conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi 

accessori e delle parti comuni dello edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di 

controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale 

conserva un effettivo potere fisico sulla entità immobiliare locata - ancorchè in un ambito in 

parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore - con conseguente 

obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli 

impianti (Cass. n. 6467 del 1981, secondo cui gravano sui condomini le responsabilità per 

danni subiti da terzi, nel novero dei quali ultimi vanno ricompresi anche i conduttori di 

appartamenti siti nell'edificio, in conseguenza di omissioni addebitabili all'amministratore del 

condominio ovvero di inerzia da parte dell'assemblea condominiale nell'adottare gli 

opportuni provvedimenti atti ad eliminare una situazione di pericolo, quale, in quel caso, 

l'anomalo  funzionamento del congegno meccanico di chiusura del cancello; v. anche Cass. 

n. 5668/84, 43/87; 4994/96). 

Infatti, secondo Cass. Pen. III sez. Sentenza n.10731 del 10 Marzo 2015,in tema di 

responsabilità per abuso edilizio del proprietario (o comproprietario) dell'area non 
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formalmente committente, la costante giurisprudenza della Corte richiede la presenza di 

indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, che sono stati individuati, ad esempio, nella 

piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad 

effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest"); nei rapporti di parentela o di 

affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; nell'eventuale presenza "in loco" 

del proprietario dell'area durante l'effettuazione dei lavori; nello svolgimento di attività di 

materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; nella richiesta di provvedimenti abilitativi 

anche in sanatoria; nel particolare regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari; nella 

fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione ed in tutte quelle situazioni 

e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della 

colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, 

tenendo presente pure la destinazione finale della stessa. Grava inoltre sull'interessato 

l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere 

realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà. 

Sotto il profilo edilizio, se è giustificabile che tale vigilanza può non essere attiva nella 

situazione di ignoranza dell’abuso, ciò non può valere dal momento in cui il proprietario ne 

sia stato notiziato. 

Perché vi siano misure concretanti le “azioni idonee” ad escludere l’esclusione di 

responsabilità o la partecipazione all’abuso effettuato da terzi, prescindendo dall’effettivo 

riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento 

attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del 

conduttore (“che si sia adoperato, una volta venutone a conoscenza, per la cessazione 

dell’abuso”, tra tante, si veda Cassazione penale, 10 novembre 1998, n.2948), al fine di 

evitare l’applicazione di una norma che, in caso di omessa demolizione dell’abuso, prevede 

che l’opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime siano, di diritto, acquisite 

gratuitamente al patrimonio del Comune, non bastando invece a tal fine un comportamento 

meramente passivo di adesione alle iniziative comunali. 

Se, per ipotesi, la proprietà potesse dissociarsi soltanto con mere dichiarazioni o 

affermazioni di dissociazione o con manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale 

o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l’abuso (risoluzione iniziata 

giudiziariamente per inadempimento contrattuale, diffide ad eliminare l’abuso, attività 

materiali), la tutela dagli abusi rimarrebbe inefficace nei casi di locazione. 


