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Interruzione della prescrizione e garanzia 
per i vizî nella vendita

Ennio Cicconi

SOMMARIO: 1. Le incertezze interpretative sulla natura della garanzia. – 2. Le sen-
tenze di maggio e luglio 2019 delle Sezioni Unite. – 3. Le verosimili conse-
guenze sulla interruzione della prescrizione della tesi sostenuta nella prima
delle due sentenze. – 4. La garanzia e i mezzi di tutela processuale: autonomia
o identificazione? – 5. La tesi della garanzia pura e i suoi riflessi nell’inter-
pretazione dell’art. 2943, quarto comma, c.c.

1. Le incertezze interpretative sulla natura della garanzia

Il contratto di vendita è sempre un osservatorio privilegiato, dal
quale lo sguardo può volgersi verso una molteplicità di istituti e di
categorie del diritto civile. La garanzia per i vizî della cosa venduta,
materia di mai sopiti dibattiti tra studiosi, e di affermazioni dei giu-
dici che di tali dibattiti inevitabilmente risentono, dando luogo ad af-
fermazioni assai poco univoche, e spesso bisognose di composizione
in funzione nomofilattica, è uno dei punti di tale speciale osservato-
rio, dal quale la visuale può spingersi davvero lontano e in molte di-
rezioni.

È nota e vexata la questione della garanzia, alla quale si ricon-
nette una varietà di soluzioni offerte dalla dottrina nella ricostru-
zione dell’istituto, che ne mostrano la particolare difficoltà di inqua-
dramento, anche dovuta alla notevole complessità degli aspetti teo-
rici implicati. La giurisprudenza è sempre stata invece genericamente
attestata sull’idea di una responsabilità contrattuale, ma, nonostante
la ricchezza della sua produzione, dovuta alla intuibile numerosità
delle liti in materia, fino ad epoca recentissima non aveva mai as-
sunto posizioni che potessero dirsi nette e meditate. Le incertezze ri-
costruttive sono in larga parte legate al rilievo della difficoltà di fare
oggetto di obbligo giuridico, e quindi di una prestazione da ese-
guirsi, l’assenza di vizî nella cosa venduta; difficoltà da molti rilevata,
e che ha trovato autorevole espressione in un celebre saggio di Luigi
Mengoni dei primi anni cinquanta del secolo scorso, ove l’illustre
Giurista respingeva l’idea che la garanzia alla quale il venditore è te-
nuto per legge potesse essere oggetto di rapporto obbligatorio, poi-



ché non sarebbe concepibile un dovere di comportamento che abbia
per oggetto un modo di essere del bene, che sussista al momento
della conclusione del contratto1.

La rilevata scarsa nettezza della giurisprudenza in argomento si
è manifestata attraverso incerte proposizioni, che appunto rimanda-
vano al tema della responsabilità contrattuale, ma senza un’afferma-
zione di principio chiara. Talora è stata richiamata, per affermarne
l’applicabilità in subiecta materia, la presunzione di colpa del debi-
tore, ossia un principio che, secondo una accreditata lettura dell’art.
1218 c.c., recepita dalla giurisprudenza pressoché unanime, ma assai
controversa in dottrina, appartiene alla disciplina della responsabilità
per l’inadempimento delle obbligazioni2. In numerose pronunce, il
riferimento all’inadempimento compare allo scopo di affermare che
la funzione della garanzia per i vizî (e per l’evizione) sarebbe quella
di eliminare “lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato
dall’inadempimento del venditore”3, con ciò mostrandosi riguardo
allo svolgimento del rapporto sinallagmatico tra le parti del contratto
di vendita, più che a quello del rapporto obbligatorio puro, e così
evitando di individuare le situazione soggettive che dalla garanzia na-
scono in capo al compratore e al venditore. Alla funzionalità del si-
nallagma si richiama pure una significativa sentenza delle Sezioni
Unite del 1988, chiamate a comporre un contrasto interpretativo in-
torno alla rilevanza o meno del requisito della non scarsa importanza
ex art. 1455 c.c. rispetto all’azione redibitoria ex art. 1492 c.c., nella
quale, ponendo a paragone la disciplina speciale del contratto di
vendita con quella generale del contratto (non dunque dell’obbliga-
zione), e rilevando le affinità tra le due, la Corte sottolineò le parti-

1 L. MENGONI, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella ven-
dita, in Riv. dir. comm., 1953, I, 3 ss. V. spec. p. 23: “Ciò che esiste o ciò che potrà esistere
non è materia di obbligazione, non è suscettibile di rivestire la forma giuridica del dovere”
(p. 22). La critica del M. si appunta, con non poca vis polemica, contro l’idea, prove-
niente da Pothier, della “obligation de faire avoir la chose utilement” al compratore
(Traité du contrat de vente, Paris, 1827, n. 203).

2 Cfr. Cass., sez. II, 22 giugno 2006, n. 14431, che individua nella garanzia un ri-
medio rafforzativo, e non sostitutivo, dei rimedî previsti per i contratti in generale. Tale
affermazione parrebbe contrastare con l’affermazione della autonomia e completezza
della disciplina speciale del contratto di vendita rinvenibile in altre pronunce (cfr. Cass.,
sez. un., 25 marzo 1988, n. 2565).

3 Cass., sez. II, 22 giugno 2006, n. 14431, in relazione alle due garanzie. Cass., sez.
II, 29 novembre 2013, n. 26852; Cass., sez. II, 7 marzo 2007, n. 5202.
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colarità della prima, osservando che i vizî redibitorî, in quanto oc-
culti e preesistenti alla conclusione del contratto, influiscono sulla
fase genetica della vendita, e non su quella esecutiva, rendendo “ine-
satta quella attribuzione patrimoniale destinata a verificarsi all’atto
stesso della conclusione del contratto”, per effetto della quale ver-
rebbe a “rompersi ab initio il sinallagma funzionale del contratto, che
nasce così difettoso”; affermazioni, queste, che evocano quella dot-
trina che aveva definito la garanzia come sanzione per la irregolarità
dell’attribuzione patrimoniale4. L’occasione sarebbe stata propizia
per una più compiuta definizione della natura della garanzia, ma non
fu còlta.

Alla garanzia intesa come obbligazione si riconducono di certo
quelle numerose pronunce che hanno preso in esame l’ipotesi in cui
il venditore abbia assunto verso il compratore l’impegno all’elimina-
zione del vizio, ponendosi al riguardo l’interrogativo intorno ad un
possibile effetto di novazione oggettiva di tale impegno rispetto alla
garanzia prevista per legge, tale perciò da estinguere l’originaria “ob-
bligazione di garanzia” e di costituire una nuova obbligazione, sog-
getta ad un diverso termine di prescrizione. Positiva o negativa che
sia la soluzione al quesito (la Cassazione si è poi indirizzata verso
quella negativa), è chiaro che il dubbio su una possibile efficacia no-
vativa implica la natura obbligatoria della posizione del venditore, ta-
lora affermata in claris in tali pronunce5.

4 Cass., sez. un., 25 marzo 1988, n. 2565. La dottrina che individua nella garanzia
la sanzione per le irregolarità dell’attribuzione patrimoniale è quella del Rubino (D. RU-
BINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU e F.
MESSINEO, Milano, 1971, 637).

5 Accanto a sentenze che affermavano tale efficacia novativa, con conseguente mo-
dificazione del regime prescrizionale (Cass., sez. II, 5 settembre 1994, n. 7651; Cass.,
sez. I, 13 gennaio 1995, n. 381; Cass., sez. II, 12 maggio 2000, n. 6089; Cass., sez. II, 19
giugno 2000, n. 8294), e ad altre, che, pur escludendo l’effetto estintivo-costitutivo pro-
prio della novazione, ravvisavano nell’impegno del venditore un riconoscimento del di-
ritto del compratore, e facevano da esso discendere una prescrizione ordinaria, tale per-
ciò da svincolare il compratore dall’osservanza del termine breve ex art. 1495 c.c. (Cass.,
sez. un., 21 giugno 2005, n. 13294; Cass., sez. III, 14 gennaio 2011, n. 747), si è poi af-
fermato l’orientamento secondo il quale l’anzidetto impegno, se accettato dal compra-
tore, e divenuto così oggetto di un patto tra le parti, si affianca alla garanzia legale (sem-
pre che dal patto non risulti uno specifico animus novandi), la quale continua a sussi-
stere, con la sua prescrizione breve, mentre il diritto del compratore nascente dal patto
è assoggettato all’ordinaria prescrizione decennale (Cass., sez. un., 13 novembre 2012,
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In altre sentenze è dato di cogliere una certa ambiguità nella
collocazione della disciplina della garanzia nella vendita rispetto a
quelle dell’inadempimento, non risultando del tutto chiaro se tale
collocazione intenda significare l’esistenza un rapporto di specie a
genere in senso proprio, o piuttosto di situazioni diverse, ma generi-
camente equiparabili6.

È poi consolidato il principio per il quale, nel sistema del codice
civile (diversamente da altre discipline, come quella sulla vendita dei
beni di consumo), il compratore di cosa viziata, in mancanza di un
patto ad hoc, come quello con il quale il venditore si assume garanzia
di buon funzionamento, o quello con il quale, rilevato il vizio, egli si
impegni ad eliminarlo, non dispone di un’azione di esatto adempi-
mento volta alla riparazione o sostituzione della cosa7.

In breve, può dirsi che, dalla abbondante produzione in mate-
ria, emerge una chiara tendenza a fare della vendita di cosa viziata

n. 19702; Cass., sez. II, 6 novembre 2015, n. 22690). Il secondo dei riferiti orientamenti,
che nell’impegno del venditore ravvisa un riconoscimento del diritto del compratore,
idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., non spiega in modo convin-
cente come tale effetto interruttivo non si limiti a far decorrere ex novo la prescrizione,
ma ne modifichi la durata, da annuale in decennale. In proposito, Cass., n. 13294/2005
richiama il principio di correttezza nel rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), in applica-
zione del quale il compratore dovrebbe astenersi dal proporre le azioni in pendenza de-
gli interventi del venditore vòlti ad eliminare i vizî redibitorî per evitare di frapporre
ostacoli; cosicché egli dovrebbe risultare svincolato dal termine breve di cui all’art.
1495, terzo comma, c.c.

6 V., ad esempio, Cass., sez. II, 17 settembre 2015, n. 18259, in tema di evizione,
per la quale “la causa di evizione si pone sullo stesso piano giuridico dell’inadempimento”.

7 Cass., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702. V. da ultimo Trib. Teramo, 3 giu-
gno 2021, n. 557, Redaz. Giuffrè 2021. Dalla dottrina, anche non recente, invece pro-
vengono varie sollecitazioni in favore dell’ammissibilità dell’azione di esatto adempi-
mento: v. in proposito M. GIORGIANNI, L’inadempimento, terza ed., Milano, 1975, 74 ss.,
per il quale occorre riconoscere rilevanza generale a specifiche norme che tale azione
prevedono, come l’art. 1668 c.c. per l’appalto. V. poi RUBINO, op. cit., 646, 717 ss., 823
ss. In argomento, v. più di recente G. D’AMICO, La compravendita, in Trattato di diritto
civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2013, 445.
Esclude invece l’ammissibilità dell’azione di esatto adempimento in relazione alla ga-
ranzia del compratore, ammettendo peraltro che la riparazione possa costituire un ri-
sarcimento in forma specifica, C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di di-
ritto civile italiano, diretto da FIL. VASSALLI, Torino, 1993, 1010 ss.; IDEM, Diritto civile,
5, La responsabilità, 262-263. Della propensione di una parte della dottrina ad ammet-
tere l’esperibilità dell’azione di esatto adempimento in materia dà atto anche la sentenza
che più direttamente dà occasione a queste riflessioni (Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n.
18672, di cui si dirà infra).
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una questione di responsabilità del venditore, ma, nella consapevo-
lezza della cennata difficoltà di rendere oggetto di prestazione obbli-
gatoria la vendita di un bene esente da vizî, la tendenza è, per così
dire, corretta dalla rilevazione di note di specialità rispetto alla gene-
rale responsabilità ex art. 1218 c.c., lasciando però indistinti i carat-
teri di tali note8.

Si è affermato talora, sempre senza un apparato argomentativo
adeguato, che la garanzia darebbe luogo ad una ipotesi di responsa-
bilità per inadempimento senza colpa”9, dove la specialità sembre-
rebbe rappresentata dall’assenza del requisito della colpa, nell’as-
sunto – tutt’altro che incontroverso in dottrina, come è risaputo;
molto meno in giurisprudenza, per la verità – che esso sia un requi-
sito generale della responsabilità civile, e dove la predicata responsa-
bilità pare riconnettersi, ancora una volta, allo squilibrio tra le reci-
proche attribuzioni patrimoniali.  Si è pure affermato, senza altre
spiegazioni che quella sùbito appresso riportata, che nella posizione
del venditore sarebbe da ravvisare un’obbligazione (di dare) di risul-
tato “in quanto l’interesse perseguito dall’acquirente è soddisfatto con
la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, se-
condo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata”10.

8 La rappresentazione della responsabilità del venditore derivante dalla garanzia
in termini di responsabilità speciale è frequente anche in dottrina. V., p.es., A. LUMI-
NOSO, I contratti tipici e atipici, in Trattato di diritto privato, a cura di G. IUDICA e P.
ZATTI, Milano, 1995, 119, che la definisce “responsabilità speciale, non ordinaria, non con
caratteri eccezionali”. Il fondamento di tale responsabilità è indicato dal Luminoso nella
imperfetta attuazione del risultato traslativo (quanto ai vizî; quanto all’evizione, invece il
risultato traslativo potrebbe mancare del tutto): cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, se-
sta ed., Torino, 2009, 218, 228, 286, 287).

9 Così, Cass., sez. un., 21 giugno 2005, n. 13294, al n. 11: “suggestioni storiche e
concettuali concorrono a rendere l’istituto non facilmente inquadrabile, anche se è gene-
ralmente inserito nel sistema della responsabilità contrattuale, e quindi dell’inadempi-
mento indipendentemente da colpa”. Quest’ultima parte della riportata proposizione,
quella introdotta da “e quindi”, non risulta propriamente perspicua: se il “quindi”
avesse – come parrebbe – valore conclusivo rispetto all’affermazione dell’inserimento
dell’istituto della garanzia nel sistema della responsabilità contrattuale, dovremmo de-
durne che, nell’intendimento dei giudicanti, tale responsabilità si dovrebbe considerare
indipendente dal requisito della colpa. Se questa fosse la corretta lettura, l’affermazione
non sarebbe di poco conto, dal momento che la giurisprudenza è tradizionalmente
ferma nel sostenere la necessità di tale requisito, in opposizione alle tesi dottrinali che
attribuiscono fondamento oggettivo alla responsabilità per inadempimento.

10 Cass., sez. II, 2 settembre 2013, n. 20110. Da tale affermazione, la Corte ha poi
tratto la conclusione, sul piano dell’onere della prova del vizio, che per l’acquirente-cre-
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In alcune occasioni, la posizione soggettiva del venditore di un
bene viziato è stata descritta nei termini della soggezione; donde, la
necessità, conseguente e correlativa, di ricondurre la posizione attiva
del compratore alla categoria del diritto potestativo. In tal senso si
sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione in una importante
sentenza del 2012 (preceduta da alcune pronunce della sezione se-
conda, intervenute qualche anno prima), rilevante per la disciplina
della prescrizione del diritto di garanzia, nel contesto della quale,
però, l’affermazione non assumeva rilevanza specifica, risolvendosi
perciò in un obiter dictum11. A questa stregua, negata cioè la situa-
zione di doverosità, segnatamente della doverosità propria dell’ob-
bligazione, i riferimenti alla responsabilità del debitore non trove-
rebbero più giustificazione.

2. Le sentenze di maggio e luglio 2019 delle Sezioni Unite

È solo nel 2019 che le stesse Sezioni Unite, trovandosi a dover
comporre un contrasto di orientamenti in tema di onere della prova

ditore è sufficiente allegare l’inesatto inadempimento del venditore-debitore, denun-
ciando l’esistenza del vizio, spettando poi al venditore di provare di aver consegnato
una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, in applicazione
dei principî da tempo accolti in giurisprudenza sull’onere della prova in tema di ina-
dempimento delle obbligazioni. Dal contenuto di tale decisione prenderanno poi le di-
stanze le Sezioni Unite nella sentenza n. 11748/2019, della quale si riferirà nel testo.

11 La sentenza in questione è Cass., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702, cit., per
la quale la regolamentazione dell’istituto, “pone… il venditore in una situazione non
tanto di ‘obbligazione’, quanto piuttosto di ‘soggezione’, esponendolo all’iniziativa del
compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, me-
diante l’esperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris o dell’actio redibitoria. Il
venditore deve subire tali effetti, che si verificato nella sua sfera giuridica ope iudicis, senza
essere tenuto ad eseguire alcuna prestazione, a parte il dare il solvere derivanti dai doveri
di restituzione e di risarcimento”. In quell’occasione la Corte si è trovata a prendere po-
sizione sulla qualificazione e sugli effetti dell’impegno del venditore a riparare i vizî,
concludendo che tale impegno non influisce sulla disciplina della garanzia legale, attri-
buendo al compratore un diritto diverso da quello nascente dalla norma di legge. Per
tale ragione, la qualificazione della garanzia legale in termini di diritto potestativo non
ha rilievo decisivo nel contesto della sentenza. In precedenza, la qualificazione delle po-
sizioni rispettive del venditore e del compratore in termini di soggezione e di diritto po-
testativo era già stata formulata, in modo, per la verità, non argomentato, da Cass., sez.
II, 3 dicembre 2003, n. 18477 (relativamente a una domanda di risoluzione ex art. 1479
c.c.), e poi, con laconiche spiegazioni, in Cass., sez. II, 27 settembre 2007, n. 20332
(questa in relazione ad un’azione di risoluzione per vizî della cosa).
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dei vizî materiali nell’esercizio della garanzia, hanno affrontato ex
professo la questione della sua natura, bensì recependo l’inquadra-
mento rilevabile dalla pronuncia del 2012, ma nel quadro di un ra-
gionamento più organico e completo, che lascia scorgere le tracce di
una linea di pensiero della dottrina, lungo la quale la Corte, in tale
occasione, è giunta a formulare enunciazioni di principio di notevole
momento, la rilevanza delle quali valica i confini della disciplina
della vendita. La sentenza è molto nota, e non è necessario riferirne
in modo esauriente12. Basti qui sottolineare il dato probabilmente
più significativo che da essa emerge: il riconoscimento di una re-
sponsabilità, non genericamente contrattuale, ma specificamente da
contratto, che non discende tuttavia dall’inadempimento di un’ob-
bligazione contrattuale, bensì dalla violazione della lex contractus.
Tale dato è appunto generato dal rilievo della impossibilità di fare
della garanzia del venditore materia di un’obbligazione13, alla cui vio-
lazione si riconnetta una responsabilità per inadempimento (“l’obbli-
gazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo
di essere attuale della cosa dedotta in contratto”, si legge al n. 17 della
motivazione della sentenza, che così echeggia il pensiero del Men-
goni); rilievo, come si è detto, diffuso in dottrina, ma non generaliz-
zato, alla luce di un’opinione di segno contrario, molto autorevol-
mente rappresentata14. Esclusa l’obbligazione, la Corte ha dunque
fatto propria la qualificazione già formulata con la sentenza n.
19702/2012, ossia ravvisando nella posizione del venditore una sog-
gezione, e facendo altresì parola di “responsabilità contrattuale spe-
ciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita”. Su
tali basi, ha quindi risolto la specifica questione che era chiamata a
decidere: quella della distribuzione dell’onere della prova dei vizî,
avuto riguardo al regime della prova in tema di inadempimento delle
obbligazioni. Esclusa infatti la configurabilità di un’obbligazione
nelle norme sulla garanzia, e così la possibilità di qualificare come
ipotesi di inesatto adempimento la vendita di cosa viziata, ha repu-

12 Si tratta di Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748.
13 E ciò vale, secondo la Corte, non soltanto rispetto alla vendita immediatamente

traslativa del diritto, ma anche rispetto alla vendita di genere (nn. 17 e 18).
14 BIANCA, La vendita e la permuta, cit., 698 ss. (ma anche in Diritto civile, 5, La re-

sponsabilità, Milano, 2012, 50). Il Bianca ravvisa infatti nella vendita di cosa viziata una
violazione dell’impegno traslativo, riconducibile alla comune responsabilità per inadem-
pimento.
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tato inapplicabile tale regime, quale risulta dai principî fissati dalle
stesse Sezioni Unite nella notissima sentenza n. 13533/200115.

Lasciando da parte il tema dell’onere della prova del vizio, oc-
corre ora richiamare un’altra sentenza delle Sezioni Unite, emanata a
distanza di soli due mesi, che più direttamente dà occasione a queste
riflessioni, giacché tratta degli atti interruttivi della prescrizione del
diritto di garanzia (discorriamo per ora in termini generali di “diritto
di garanzia” per indicare ogni tipo di situazione giuridica che la
legge attribuisce al compratore di cosa viziata)16.

Dalla soluzione della questione della natura della garanzia ha
preso le mosse le mosse anche tale successiva sentenza, in tal senso
anche sollecitata dall’ordinanza di rimessione. Compito agevole, si
sarebbe potuto dire, giacché la soluzione era stata offerta appena due
mesi prima dalle stesse Sezioni Unite; e così ha infatti dichiarato di
volersi regolare la Corte in questa seconda occasione: richiamandosi
cioè al “risolutivo inquadramento” fornito con la sentenza n. 11748/
2019. Tuttavia, nonostante tale enunciazione di ordine metodolo-
gico, del tutto rispondente alle attese, il ragionamento effettivamente
seguìto per giungere alla decisione ha preso tutt’altra via, giacché ha
finito per evocare l’inadempimento di una “precisa obbligazione”,
individuata nell’obbligazione di cui all’art. 1476, n. 317. Tale approdo
qualificatorio desta però sorpresa, per almeno tre ordini di ragioni:

15 La necessità pregiudiziale rilevata dalla Corte di individuare la natura giuridica
della garanzia per potersi pronunciare sul punto dell’onere della prova dei vizî è però
contestata da quella dottrina che reputa inapplicabili all’inesatto adempimento i prin-
cipî dettati da Cass., n. 13533/2001. Così, A. LUMINOSO, Due pronunce contrastanti delle
sezioni unite sulla natura della garanzia per vizi nella vendita (e sui riflessi in materia di
onere della prova e di prescrizione, in Resp. civ. prev., 2019, 1868 ss., per il quale l’affer-
mazione della inapplicabilità di tali principî nel caso di inesatto adempimento rende
non necessaria l’indagine intorno alla natura della garanzia ai fini della risoluzione della
questione dell’onere della prova del vizio. Va detto che, a prescindere dalla questione
sull’onere della prova, l’inquadramento della garanzia ad opera di Cass., n. 11748/2011
riflette il pensiero espresso dal Luminoso nei suoi studî in tema di compravendita, già
sopra richiamato.

16 Si tratta di Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18672.
17 La sentenza in esame riassume la ricostruzione svolta dalla precedente sentenza

rilevando che, con essa, la garanzia “è stata ricondotta ad un tipo di responsabilità (con-
trattuale ma non corrispondente del tutto a quella ordinaria, atteggiandosi come peculiare
in virtù della specifica disciplina della vendita) per inadempimento che deriva dall’inesatta
esecuzione del contratto sul piano dell’efficacia traslativa per effetto delle anomalie che in-
ficiano il bene oggetto dell’alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all’uso cui è desti-
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– il primo appare evidente già da quanto riferito: al dichiarato
proposito di attenersi alla ricostruzione della fattispecie svolta nella
precedente sentenza, come si è visto incentrata sull’idea di una viola-
zione del contratto senza inadempimento di un’obbligazione da esso
nascente, è invece seguìta l’affermazione che riconduce il vizio della
cosa venduta all’inadempimento di un’obbligazione;

– inoltre, la sentenza ha identificato il riferimento normativo
dell’ipotizzata obbligazione nella disposizione dell’art. 1476, n. 3,
non tenendo conto del fatto che numerosi interpreti escludono che
in essa si possa ravvisare il fondamento di una situazione propria-
mente obbligatoria, come le stesse Sezioni Unite avevano avuto
modo di sottolineare in una significativa pronuncia del 200518; e nep-
pure del fatto che quella dottrina autorevole che pur riconduce la ga-
ranzia alla comune responsabilità per inadempimento individua il
fondamento di tale responsabilità, non nell’art. 1476, n. 3, ma nel-
l’art. 1476, n. 219;

– infine, l’opzione per l’una o l’altra ricostruzione della natura
della garanzia (diritto di credito-obbligazione, anziché diritto pote-
stativo-soggezione) è tutt’altro che irrilevante rispetto alla questione
da decidere in punto di interruzione della prescrizione, come ap-
presso si preciserà; cosicché avere disatteso – nonostante il prean-
nunciato intendimento di aderirvi – la ricostruzione fornita dalla
pronuncia di poco precedente potrebbe avere avuto uno specifico ri-
lievo nella soluzione del caso e della specifica quaestio iuris: se ade-
sione vi fossa stata realmente, il risultato sarebbe stato verosimil-
mente diverso.

La Corte si è trovata a dirimere il contrasto tra l’orientamento
che affermava l’idoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione

nata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore…”. La rappresentazione del pen-
siero espresso in Cass., n. 11748/2019 è forse troppo sommaria, ma non si direbbe ine-
satta. Sorprende perciò il “ripiegamento” sulla natura obbligatoria della posizione del
venditore, che di certo disattende tale pensiero.

18 Cass., sez. un, n. 13294/2005, cit. Si legge infatti nel punto n. 6: “In dottrina il
fondamento dell’istituto è controverso, anche se gli autori sono concordi nel ritenere che,
nonostante l’espressione letterale, l’art. 1476, n. 3) c.c., non configura, acconto a quelle di
cui ai n.ri 1) e 2), una autonoma obbligazione avente ad oggetto la prestazione di garanzia:
le obbligazione del venditore sono quelle di trasferire la proprietà della cosa e di conse-
gnarla nello stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto”. V.,
p. es., RUBINO, op. cit., 634.

19 BIANCA, La vendita e la permuta, cit., 712 ss.
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annuale stabilita dall’art. 1495, terzo comma, c.c., della dichiarazione
stragiudiziale, comunicata al venditore, di volersi avvalere della ga-
ranzia, anche senza specificare il mezzo processuale prescelto –
azione di riduzione del prezzo o azione di risoluzione del contratto –
riservando, eventualmente, ma non necessariamente, tale specifica-
zione ad un momento successivo, e il diverso orientamento, che, ai
suddetti fini, esigeva la proposizione di una domanda giudiziale, re-
putando inadeguato un atto di costituzione in mora (che l’art. 2943,
quarto comma, c.c. include fra gli atti interruttivi della prescrizione),
in quanto funzionale all’esercizio dei diritti di credito, ma non anche
all’esercizio dei diritti potestativi, quali i diritti (“facoltà”, li definisce
la sentenza) di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del
prezzo20.

Il primo dei due orientamenti è quello al quale le Sezioni Unite
hanno aderito, in tal modo componendo il contrasto. Nel motivare la
soluzione accolta, la Corte ha chiarito che la tutela contrattuale del
compratore prescinde dal rimedio, dando rilievo dunque alla “pre-
tesa sostanziale”, ossia alla “pretesa contrattuale alla esatta esecu-
zione del contratto”; a questo riguardo precisando, nel séguito della
motivazione, che, “quando si avvale della garanzia, il compratore fa
valere l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (con-
templata dall’art. 1476, n. 3, c.c.)”. Ne consegue la sufficienza, allo
scopo di interrompere la prescrizione breve prevista in materia, la
manifestazione di una “volontà extraprocessuale”, come pure si in-
tenderebbe dall’art. 1492, secondo comma, c.c., ai sensi del quale la
scelta tra azione redibitoria e azione estimatoria è fatta con la do-
manda giudiziale, potendo dunque il compratore modificare l’ini-
ziale volontà eventualmente manifestata in ordine al mezzo proces-
suale; volontà che dunque non potrebbe dirsi irrilevante agli effetti
dell’esercizio della pretesa anzidetta, la quale, vista la posizione as-
sunta dal Collegio giudicante sulla natura della garanzia, è da consi-
derarsi pretesa inerente a un diritto di credito, correlativo alla “pre-
cisa obbligazione” di cui si è detto.

20 Del primo orientamento sono espressione Cass., sez. II, 10 novembre 2015, n.
22903; Cass., sez. II, 8 luglio 2010, n. 18035; Cass., sez. II, 10 settembre 1999, n. 9630;
Cass., sez. II 6 giugno 1977, n. 2322. Del secondo, Cass., sez. II, 4 settembre 2017, n.
20705; Cass., sez. II, 27 settembre 2007, n. 20332; Cass., sez. II, 3 dicembre 2003, n.
18477. Tali sentenze sono richiamata nella sentenza in esame, e già nell’ordinanza di ri-
messione (Cass., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23857).

444 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



Il Collegio ha reputato non decisivo il riferimento all’azione, an-
ziché al diritto, contenuto nella disposizione dell’art. 1495, terzo
comma, c.c. (“L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla con-
segna…”), notando che altre disposizioni del sistema fanno analogo
uso atecnico del termine “azione” (p.es., l’art. 2947, terzo comma,
c.c.), e rammentando, in funzione di confronto, la disposizione del-
l’art. 1505, primo comma, del previgente codice (“l’azione redibitoria
deve esercitarsi entro un anno dalla consegna”), alla luce della quale
gli interpreti propendevano per la necessità dell’esercizio dell’azione
in giudizio ai fini interruttivi21. Ha poi dichiarato preferibile la solu-
zione prescelta anche sul piano socio-economico, in considerazione
della possibilità che il venditore, raggiunto dalla comunicazione del-
l’atto stragiudiziale, si adoperi per eliminare il vizio, in tal modo rea-
lizzando una efficace tutela del compratore in tempi più contenuti di
quelli che lo svolgimento di un giudizio richiederebbe, ed evitando la
proliferazione di liti22.

Da tali rilievi la Corte ha concluso che non vi sarebbero ragioni
che impediscano al compratore “di avvalersi della disciplina generale
in tema di prescrizione – con correlata applicabilità anche dell’art.
2943 c.c., comma 4, – e, quindi, per imporgli di agire necessariamente
in via giudiziale al fine di far valere la garanzia per vizi in tema di com-
pravendita”. Ne conseguirebbe “che non solo le domande giudiziali
ma anche gli atti di costituzione in mora (ai sensi dell’appena citato
art. 2943 c.c., comma 4), che si concretano – in relazione al disposto di

21 Sulla incidenza della prescrizione sul diritto e non sull’azione v. S. PATTI, Cer-
tezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa, in Riv. trim. dir. proc., 2010, 25,
ed ivi i richiami agli studî di Francesco Carnelutti sulla prescrizione. Secondo altra im-
postazione, oggetto della prescrizione non sarebbe il diritto soggettivo bensì il rapporto
giuridico: in particolare, per l’Auricchio, la prescrizione estinguerebbe il collegamento
tra la situazione attiva e quella passiva, liberando il debitore e preservando il diritto di
credito (che però è destinato ad estinguersi) fino alla vittoriosa proposizione dell’ecce-
zione di prescrizione (A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, 1971, 63).

22 La preoccupazione di limitare il contenzioso ha inciso sulle scelte del legislatore
del 1942 in subiecta materia, come chiaramente appare dal n. 670 della Relazione al co-
dice civile, ove si richiama “la statistica impressionante delle liti in questo settore”; ma
ciò, con riferimento alla difficoltà di distinguere tra vizî e difetto di qualità, rispetto ai
quali la legislazione precedente prevedeva termini differenziati di decadenza e di pre-
scrizione: di qui, la scelta di unificare tali termini, nonostante la diversità delle azioni
esperibili nei due casi (redibitoria e estimatoria in un caso; risoluzione ordinaria nell’al-
tro). Ciò però non attiene alla questione dei mezzi per interrompere la prescrizione.
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cui all’art. 1219 c.c., comma 1, – in qualsiasi dichiarazione formale che,
in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all’adempi-
mento”.

La soluzione adottata, dunque, è coerente con l’opzione qualifi-
catoria risultante dalla medesima sentenza (sebbene confliggente con
quella adottata due mesi prima): una volta configurata la posizione
del venditore in termini di obbligazione, sembrerebbe agevole con-
cludere – salvo quanto più avanti sarà precisato – che un atto di co-
stituzione in mora è sufficiente ad interrompere la prescrizione ex
art. 2943, quarto comma, c.c.

3. Le verosimili conseguenze sulla interruzione della prescrizione
della tesi sostenuta nella prima delle due sentenze

Val la pena di domandarsi quali sarebbero state le conseguenze
in punto di prescrizione se la Corte si fosse attenuta – come pur
aveva dichiarato di voler fare – alla differente qualificazione prove-
niente dalla sentenza n. 11748/2011, ravvisando cioè nella posizione
del venditore una mera soggezione, e perciò in quella del compratore
un diritto potestativo.

Con riguardo a tale categoria di diritti, può osservarsi che la
loro vocazione ad operare sul piano degli effetti giuridici (in senso
modificativo) e non sul piano materiale, ed il fatto che ad essi corri-
sponde una situazione di soggezione, onde nulla è richiesto di fare o
di non fare al soggetto passivo affinché il diritto trovi soddisfazione,
portano a disconoscere la possibilità di interrompere la prescrizione:
potendo il titolare realizzare il suo diritto mediante una sua unilate-
rale iniziativa senza necessità di cooperazione del soggetto passivo,
atti di intimazione nei riguardi di costui non sembrano ipotizzabili23.
Rispetto ad un diritto che non prevede un’attività doverosa a carico
del soggetto passivo – neppure in termini di mera astensione, come
nel caso dei diritti reali24 –, e neanche l’utilità di una cooperazione

23 Cfr. F. ROSELLI, La prescrizione, a cura di P. VITUCCI, in Il Codice Civile Com-
mentato, diretto da P. SCHLESINGER, sub art. 2943, Milano, 1999, 61. IDEM, voce Potestà
(dir. civ.), Enc. giur., XIII, Roma, 1991, 6. La giurisprudenza è pure univoca in tal senso.

24 Dei diritti reali prescrittibili può dirsi che, se il decorso della loro prescrizione
può essere certo interrotto dagli atti di esercizio del diritto (“atti d’uso”), molto meno
certo è che il medesimo effetto possa conseguirsi per mezzo di dichiarazioni (recettizie)
provenienti dal titolare del diritto reale minore e dirette al proprietario interessato all’e-
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del soggetto passivo, sollecitazioni e intimazioni rivolte a questi non
avrebbero significato giuridico.

Questo, con riguardo ai diritti potestativi come categoria gene-
rale. Con riguardo, invece, a quella sottocategoria rappresentata dai
diritti potestativi ad esercizio giudiziale necessario, per i quali cioè
l’iniziativa del titolare non basta alla realizzazione del diritto, occor-
rendo la mediazione di una pronuncia giudiziale, è opinione general-
mente accolta quella secondo la quale l’interruzione della prescri-
zione può essere unicamente conseguita attraverso la proposizione
dell’azione in giudizio; la quale viene definita – come è noto – costi-
tutiva, proprio per l’attitudine a modificare situazioni giuridiche. La
casistica giurisprudenziale in proposito è ricca, interessando una
molteplicità di azioni tipiche (risoluzione, rescissione, annullamento,
revocatorie), e la ragione generalmente addotta per escludere l’effi-
cacia interruttiva di atti stragiudiziali ex art. 2943, quarto comma,

stinzione per non uso di tale diritto, con i quali l’uno intimi all’altro di non opporsi al-
l’uso. Questione affine, e forse più sviluppata dagli interpreti, è quella della efficacia in-
terruttiva del possesso ad usucapionem di atti analoghi provenienti dal proprietario e di-
retti al possessore, sulla quale la giurisprudenza è consolidata in senso negativo; nel
senso cioè di escludere l’efficacia interruttiva di diffide e intimazioni di rilascio, reputate
idonee a tal fine solo nell’àmbito dei diritti di obbligazione; come pure di atti di dispo-
sizione in favore di terzi del diritto dominicale ad opera del proprietario, giudicati irri-
levanti verso il possessore, in quanto res inter alios acta: al riguardo, si invoca la tipicità
degli atti interruttivi, “che non ammette equipollenti” in virtù del combinato disposto
degli artt. 1165 e 2943 c.c. ( V. da ultimo Cass., sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 512, con ri-
chiami all’ampia casistica). La giurisprudenza è quindi negativamente orientata verso la
possibilità di tale modalità di interruzione, che ammette solo in presenza di doveri di
comportamento (lo stesso argomento viene addotto anche rispetto ai diritti potestativi.
V. Cass., sez. II, 5 luglio 2013, n. 16861, ed ivi richiami a precedenti, in tema di prescri-
zione del diritto di servitù, ove si afferma che l’efficacia interruttiva di atti di costitu-
zione in mora o di diffide stragiudiziali è limitata ai soli diritti di obbligazione). Si regi-
stra però un’apertura da parte di alcuni studiosi, sul presupposto di un rapporto giuri-
dico in tali diritti nonostante la loro assolutezza, e dunque benché sul soggetto passivo
gravi un dovere di astensione: ciò permetterebbe di ravvisare nelle intimazioni indiriz-
zate alla controparte la cessazione dell’inerzia del soggetto attivo (in argomento, v. RO-
SELLI, op. cit., 53 ss.). Altra questione è quella dell’interruzione per effetto del riconosci-
mento del diritto ad opera del soggetto passivo ex art. 2944 c.c., che è reputato idoneo
ad interrompere la prescrizione di diritti reali, se non altro in ragione del dato letterale
dell’art. 2944 c.c., che non autorizza a distinguere, a tali effetti, tra categorie di diritti
(Cfr. Cass., sez. II, 20 gennaio 2010, n. 938, in relazione al diritto di superficie, ove si
sottolinea che l’art. 2934 c.c. prevede la prescrizione quale causa di estinzione di “ogni
diritto”, e che l’art. 2943 c.c., nel disciplinare l’istituto dell’interruzione, non fa distin-
zione tra categorie di diritti).
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c.c. è quella secondo la quale tali atti possono conseguire tale effica-
cia solo qualora il soggetto passivo sia tenuto ad un dovere di com-
portamento (talora si discorre di obbligo di prestazione)25; argo-
mento agevolmente spendibile anche nei riguardi dei diritti reali,
fatta salva la possibilità di configurare una relazione intersoggettiva
che origini dal diritto reale, tale da assegnare rilevanza alla condotta
del soggetto passivo.

Si esclude pertanto che l’atto di costituzione in mora possa va-
lere ad interrompere la prescrizione dell’azione di risoluzione per
inadempimento26.

Si è peraltro sostenuto in dottrina, con riferimento all’azione re-
dibitoria per vizî, assegnando rilevanza al profilo restitutorio, che
l’effetto interruttivo della prescrizione potrebbe ottenersi mediante
un atto di intimazione con le caratteristiche dell’atto di costituzione
in mora, facendo valere il diritto alla restituzione, il quale sarebbe da
reputarsi, non un effetto accessorio di una impugnativa negoziale,
ma, in tale contesto, un effetto obbligatorio che nasce direttamente
dal contratto27. La medesima dottrina, estendendo la sua riflessione
oltre i confini della disciplina della vendita, e richiamandosi a quella
impostazione che definisce le impugnative negoziali come azioni
“miste”, ne fa proprie le conclusioni, secondo le quali la domanda
stragiudiziale di restituzione produrrebbe efficacia interruttiva anche
con riguardo alla domanda di risoluzione28. Tale impostazione, di si-
curo interesse, incontra però forti ostacoli nella opinione generale,
che nell’azione di restituzione individua un effetto accessorio dell’a-
zione costitutiva, rilevando il rapporto di pregiudizialità tra le due29.

Attenendosi alla ricostruzione della natura della garanzia fornita
dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11748/2019, e, già prima, sia

25 Ex multis, Cass., sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 1159; Cass., sez. II, 16 dicembre
2010, n. 25468; Cass., sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25861).

26 Cfr. Cass., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8417, alla quale si richiama anche la citata
Cass., n. 20705/2017 in relazione all’azione di risoluzione della vendita per vizî della cosa.

27 A. IULIANI, Note minime in tema di garanzia per i vizi nella vendita, in Europa e dir.
priv., 2020, 690. Richiamandosi ad altra dottrina (A. NICOLUSSI, Diritto europeo della ven-
dita di beni di consumo e categorie dogmatiche, in Eur. dir. priv., 2003, 565), lo Iuliani defi-
nisce l’azione di restituzione del prezzo un surrogato dell’azione di adempimento.

28 IULIANI, op. cit., 691.
29 Cfr. ROSELLI, op. cit., 62, che definisce inutile la categoria delle azioni miste, so-

stenendo la necessità di tenere distinte le vicende relative alla pretesa restitutoria dal-
l’interruzione della prescrizione del diritto potestativo.
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pure obiter, nella sentenza n. 19702/2012, e analizzando il diritto po-
testativo che, secondo tali pronunce, sorgerebbe in capo al compra-
tore di un bene viziato, corrispondente alla soggezione che esse rav-
visano in capo al venditore, non si direbbe che il compratore sia in
grado di soddisfare l’interesse che forma oggetto del suo diritto uni-
camente attraverso una sua unilaterale iniziativa stragiudiziale, tale
da poter modificare una preesistente situazione che coinvolga la
sfera giuridica del venditore. Se ne può concludere che tale diritto
potestativo appartiene alla anzidetta sottocategoria dei diritti pote-
stativi ad esercizio giudiziale necessario. Il che trova conferma nelle
affermazioni delle sentenze appena sopra citate, le quali individuano
il contenuto della soggezione del venditore nell’assoggettamento di
questi alle azioni edilizie, ponendo in risalto la modificazione giuri-
dica attuabile ope iudicis attraverso la proposizione delle azioni pre-
viste dall’art. 1492 c.c., consistente nella caducazione (azione di riso-
luzione) o nella modificazione (azione di riduzione del prezzo) del
contratto di vendita30; modificazione di certo non realizzabile senza
la mediazione giudiziale.

Le conseguenze di tale inquadramento sul profilo della interru-
zione della prescrizione conducono dunque all’affermazione dell’o-
nere del compratore di proporre una delle due azioni entro il breve
termine prescrizionale affinché tale termine possa essere interrotto.

4. La garanzia e i mezzi di tutela processuale: autonomia o identifi-
cazione?

Posta la questione nei riferiti termini, secondo i quali la garan-
zia consiste, dal lato passivo, nell’assoggettamento ai “rimedî in cui si
sostanzia la garanzia stessa” (così si esprime Cass. n. 11748/2011),
non sembra esservi spazio per poter tener distinto il momento so-
stanziale da quello processuale: la garanzia si identifica con i rimedî.

Si potrebbe poi discutere se tali rimedî unicamente si identifi-
chino con le azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo, o se in-
vece includano anche il risarcimento del danno, previsto dall’art.
1494 c.c.; ciò che l’opinione prevalente tende ad escludere31. L’ele-

30 V. nota 11, dove sono riportati i luoghi di Cass., n. 19702/2011.
31 Cfr. RUBINO, op. cit., 629 ss., 817 ss.; B. CARBONI, M. BALLORIANI, Le garanzie e

la vendita di cosa altrui, in Trattato dei contratti, diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI,
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mento differenziale, quanto ai presupposti, sembra consistere nell’ele-
mento soggettivo, ossia nella colpa del venditore, dalla quale le due
azioni edilizie per certo prescindono, laddove non ne prescinderebbe
il rimedio risarcitorio, almeno secondo una lettura del citato art. 1494
c.c. da molti condivisa32. Tale lettura, però, non è incontroversa, dal
momento che parte della dottrina interpreta diversamente la norma in
questione, in essa ravvisandovi solo la possibilità per il venditore di
escludere l’obbligo risarcitorio provando l’ignoranza scusabile del vi-
zio, e rilevando come non possa esservi colpa in senso proprio nello
stato soggettivo di conoscenza del vizio33. La stessa dottrina peraltro
nega la necessità di tale requisito soggettivo anche rispetto alla respon-
sabilità per inadempimento delle obbligazioni34, così collocandosi nel
solco di una corrente “oggettivista” nell’àmbito di una nota e antica,
e tuttavia mai risolta, disputa intorno al fondamento di tale responsa-
bilità, che trova origine e impulso in alcuni celebri scritti di Giuseppe
Osti, i primi dei quali risalgono ormai a più di un secolo fa35.

I contratti di vendita, a cura di D. VALENTINO, Milanofiori Assago, 2007, 1029. V. pure F.
GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, XIV ed., 2009, 1101, per il quale l’azione
risarcitoria si basa sugli ordinarî principî dell’inadempimento, salvo osservare i termini
brevi previsti dall’art. 1495 c.c. In giurisprudenza: Cass., sez. II, 29 novembre 2013, n.
26852; Cass., sez. II, 7 marzo 2007, n. 5202; Cass., sez. II, 7 giugno 2000, n. 7718.

32 Anche Cass., n. 11748/2019 riafferma il principio: “il risarcimento del danno
presuppone la colpa del venditore”. V. pure, più di recente, Cass., sez. II, 28 maggio
2021, n. 14986.

33 F. PIRAINO, La garanzia nella vendita: durata e fatti costitutivi delle azioni edili-
zie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 1131 ss., per il quale il risarcimento del danno è ri-
conosciuto al di fuori dei consueti meccanismi di imputabilità soggettiva, e che ciò sa-
rebbe previsto “con estrema chiarezza” dall’art. 1494 c.c.

34 F. PIRAINO, Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale, in Eur. dir.
priv., 1019 ss. L’Autore dà per abbandonata la tesi della presunzione di colpa, il cui fon-
damento molti reputano di poter cogliere nell’art. 1218 c.c. (cfr. La garanzia nella ven-
dita, cit., 1133).

35 V. in proposito G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità soprav-
venuta, in Riv. dir. civ., 1918, fasc. 3, 4, 5, 209-259; 313-360; 417-471, ora in Scritti giu-
ridici, I, Milano, 1973, 1 ss.; e già La cosiddetta clausola rebus sic stantibus nel suo svi-
luppo storico, in Riv. dir. civ., 1912, fasc. 1, 1-58, ora in Scritti giuridici, cit., 171 ss.; e poi
Appunti per una teoria della sopravvenienza: (la cosiddetta clausola “rebus sic stantibus”
nel diritto contrattuale odierno), in Riv. dir. civ., 1913, fasc. 4, 472-697, ora in Scritti giu-
ridici, cit., 239 ss.; L’art. 61 cod. comm. e il concetto di sopravvenienza, in Riv. dir. comm.,
1916, fasc. 5, parte I, 343-379, ora in Scritti giuridici, cit., 329 ss.; e ancora, dopo l’en-
trata in vigore del nuovo codice, Impossibilità sopravveniente, in Novissimo digesto ita-
liano, vol. VIII, Torino, 1962, 287-300, ora in Scritti giuridici, cit., 487 ss.).
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In tale prospettiva, che depotenzia la rilevanza dell’elemento
soggettivo ai fini risarcitorî, vi sarebbe un motivo in più per ricom-
prendere nella disciplina della garanzia anche il risarcimento del
danno, contrariamente a quanto l’opinione prevalente afferma; tanto
più che l’azione risarcitoria si considera assoggettata agli stessi ter-
mini di decadenza e di prescrizione breve previsti dall’art. 1495,
terzo comma, c.c., applicabili alle azioni edilizie36; e soprattutto che
– secondo quanto si afferma in giurisprudenza – il risarcimento può
richiedersi quando ricorrano tutti i presupposti per l’operare della
garanzia, con conseguente preclusione di una tale azione quando i
vizî siano facilmente riconoscibili o quando la garanzia sia stata con-
venzionalmente esclusa37.

A prescindere dal rapporto tra risarcimento e garanzia, comun-
que, la ricostruzione del rapporto tra compratore e venditore agli ef-
fetti della garanzia legale in termini di diritto potestativo-soggezione
– come si è detto – porta ad identificare la garanzia con i rimedî, e
comporta altresì la necessità di agire in giudizio per interrompere la
prescrizione; aspetto, quest’ultimo, che però non è venuto in consi-
derazione nelle due pronunce delle Sezioni Unite, quella del 2012 e
quella del 2019, che tale ricostruzione hanno fornito38.

36 Come riaffermato anche in Cass., n. 18672/2019. Si afferma, peraltro, nella li-
nea di pensiero che tiene distinta l’azione risarcitoria dalla garanzia in senso stretto, che
l’estraneità del risarcimento alla garanzia comporterebbe l’inapplicabilità all’azione ri-
sarcitoria delle preclusioni di cui all’art. 1492, terzo comma, c.c. (Cass., sez. II, 3 giugno
2008, n. 14665).

37 Cass., sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15395. Il riferimento all’esclusione pattizia
della garanzia come causa impeditiva (anche) della domanda risarcitoria consentirebbe
di affermare che anche il risarcimento del danno previsto dall’art. 1494 c.c. è materia di-
sponibile dalle parti, senza con ciò confliggere con il disposto dell’art. 1229 c.c., che am-
mette esoneri e limitazioni convenzionali di responsabilità nei limiti della colpa lieve,
sanzionando di nullità tali convenzioni nei casi di dolo e colpa grave. Il patto di limita-
zione o di esclusione della garanzia, consentito dall’art. 1490, secondo comma, c.c. nei
limiti in cui il venditore non abbia in mala fede taciuto i vizî della cosa al compratore, si
pone infatti su un piano diverso dai patti previsti dall’art. 1229 c.c., come ben chiarito
da Cass., sez. II, 11 maggio 2016, n. 9651. V. poi G. PORTONERA, Le sezioni (ri)unite sulla
garanzia edilizia: natura, onere probatorio e atti interruttivi del termine prescrizionale, in
Europa e dir. priv., 2020, 703-705, il quale, anche richiamandosi a Mengoni, rileva che
non vi sono ragioni dirimenti per scindere il risarcimento dalla garanzia.

38 Come si è illustrato, infatti, Cass., n. 11748/2019 ha trattato del problema del-
l’onere della prova del vizio, mentre Cass., n. 19702/2012 ha bensì trattato di prescri-
zione, ma sotto il profilo della durata in presenza di un impegno contrattualizzato del
venditore, non già sotto il profilo degli atti idonei ad interromperla.
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In base al diverso inquadramento della garanzia proveniente da
Cass. n. 18672/2019 in termini di rapporto obbligatorio, si è visto
come si sia potuta attribuire efficacia interruttiva agli atti stragiudi-
ziali, segnatamente agli atti di costituzione in mora; il che, come ac-
cennato, sembra costituire piana applicazione della regola di cui al-
l’art. 2943, quarto comma, c.c. che una tale efficacia riconosce
espressamente agli atti anzidetti. Di tale lineare conseguenzialità tra
natura creditoria della pretesa del compratore e idoneità degli atti
stragiudiziali di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione
dubita però un illustre Autore, in proposito richiamandosi alla rela-
zione tra l’azione generale di risoluzione per inadempimento e il di-
ritto di credito sottostante, e alla l’opinione prevalente in dottrina,
che tiene distinta la prescrizione del diritto (potestativo) di chiedere
la risoluzione dalla prescrizione del credito insoddisfatto39.

L’obiezione è certo rilevante, dal momento che la materia non
corrisponde ad un quadro interpretativo esattamente definito. In-
tanto, deve rammentarsi la tesi, autorevolmente sostenuta, che, dis-
sentendo dall’opinione generalmente accolta, secondo la quale il di-
ritto alla risoluzione si prescriverebbe nel termine ordinario decen-
nale, ne afferma l’imprescrittibilità; o, più precisamente, sostiene che
la natura di rimedio ad una situazione illecita propria della risolu-
zione ne impedisce la prescrittibilità fin tanto che la situazione per-
manga, e che la diversa e più comune tesi sarebbe frutto di un condi-
zionamento concettuale derivante da una impropria assimilazione
della disciplina della risoluzione a quella dell’annullamento del con-
tratto40. Muovendosi poi nel solco dell’orientamento generale, con ri-
guardo al rapporto tra azione di adempimento e azione di risoluzione,
delle quali il creditore può alternativamente giovarsi (con i noti limiti
allo ius variandi previsti dall’art. 1453, secondo comma, c.c.), si con-
stata che la giurisprudenza più volte ha affermato che la proposizione
di una delle due azioni vale ad interrompere la prescrizione anche
dell’altra, trattandosi di due rimedî diversi vòlti alla tutela di un me-
desimo diritto sostanziale41. Anzi, secondo una pronuncia delle Se-

39 A. LUMINOSO, Due pronunce contrastanti, cit., 1873, nota 35.
40 R. SACCO, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, quarta ed., Milanofiori As-

sago, 2016, 1623.
41 V. in argomento M. TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, cit., 1736. In

giurisprudenza, Cass., sez. II, 29 novembre 2001, n. 15171; Cass., sez. un., 10 aprile
1995, n. 4126; Cass., sez. II, 30 ottobre 1992, n. 11825.
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zioni Unite di alcuni anni fa, non potrebbe affermarsi l’esistenza di un
diritto autonomo alla risoluzione, soggetto a un proprio termine pre-
scrizionale, poiché “la prescrizione riguarda[i] il diritto alla prestazione
e non i c.d. diritti all’adempimento e alla risoluzione”42. Ne derive-
rebbe – secondo altra affermazione dei giudici di legittimità – che “le
azioni di risoluzione e di adempimento possono essere sempre promosse
finché di tale diritto non sopravvenga l’estinzione”43.

Il problema si presenta più complesso in dottrina, la quale mo-
stra di ravvisare la dualità disconosciuta dalla citata giurisprudenza
tra diritto di credito e diritto di agire per la risoluzione, peraltro rile-
vando la possibilità di interferenze tra le due situazioni soggettive ri-
spetto all’interruzione della prescrizione, e dunque ammettendo che
la domanda di adempimento di un debito nascente da contratto può
interrompere la prescrizione del diritto potestativo di chiedere la ri-
soluzione per inadempimento del contratto44. Vale a dire che l’azione
di adempimento, che esprime in modo diretto la volontà di esercizio
del diritto di credito, può incidere sul decorso della prescrizione del-
l’azione (costitutiva) che del credito fa esercizio più indiretto, ten-
dendo alla caducazione del contratto dal quale il credito nasce. Po-
trebbe allora ipotizzarsi di riconoscere equivalente attitudine inter-
ruttiva della prescrizione ad un atto stragiudiziale, con il quale si
intimi il pagamento del debito, ossia ad un atto con il quale si eser-
citi in modo diretto il credito, al pari dell’azione di adempimento. La
risoluzione del contratto, in effetti, può essere ottenuta anche per
mezzo di un atto stragiudiziale, la diffida ad adempiere, che ha gli
stessi presupposti dell’azione ex art. 1453 c.c., e che è quindi del
tutto comparabile con l’atto introduttivo del giudizio di risolu-
zione45. Si deve prendere atto, tuttavia, della ferma posizione della

42 Così Cass., sez. un., n. 4126/1995, cit.
43 Cass., n. 15171/2001, cit.
44 Cfr. ROSELLI, op. cit., 63, ove però non è contemplata l’ipotesi reciproca, della

domanda di risoluzione e della sua attitudine a interrompere la prescrizione della do-
manda di adempimento. L’Autore in proposito richiama la sentenza delle Sezioni Unite
poco sopra citata (note 41 e 42), la quale, però, come si è riferito, è diversamente orien-
tata, negando la distinzione anzidetta.

45 Osserva infatti il Sacco che gli artt. 1453 e 1454 c.c. devono essere considerati in
parallelo, aggiungendo che gli artt. 1456 e 1457 c.c. invece “appartengono a un altro pia-
neta” (SACCO, Il contratto, cit., 1596 ss.). Il Sacco sostiene, poi (op. cit., 1618 ss.), che
l’azione di risoluzione avrebbe natura dichiarativa e non costitutiva, poiché la dichiara-
zione stragiudiziale della parte non inadempiente di volersi sciogliere dal contratto
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giurisprudenza, che esclude la possibilità di interrompere la prescri-
zione di azioni costitutive per mezzo di atti stragiudiziali; posizione
che andrebbe però coordinata con l’affermazione poco sopra riferita,
secondo la quale la prescrizione riguarderebbe il diritto alla presta-
zione, e non i “cosiddetti” diritti all’adempimento e alla risoluzione.

Riassumendo: qualificare il diritto del compratore di un bene af-
fetto da vizî come diritto potestativo, id est identificare la garanzia
con i rimedî, implica la necessità di proporre la domanda giudiziale
per interrompere la prescrizione; qualificare tale diritto come credito
dovrebbe invece consentire l’interruzione anche per via stragiudiziale,
sia pure con i cennati margini di perplessità, legati alle complesse e
non ben chiarite relazioni tra diritto di credito e diritto alla risolu-
zione del contratto dal quale il credito nasce. Resta il fatto, però che
la seconda tesi, corrispondente al dictum della Suprema Corte nella
sentenza del luglio 2019, là dove ha fatto parola di “precisa obbliga-
zione” per definire la posizione del venditore, incontra le cennate dif-
ficoltà ricostruttive, e dunque un diffuso disfavore degli interpreti, ri-
flesso anche nella pronuncia emessa due mesi prima.

La sentenza del luglio 2019 dà inoltre risalto alla distinzione tra
il “diritto di garanzia” previsto dall’art. 1490 c.c. e le azioni previste
dall’art. 1492 c.c., la cui affermazione è già rinvenibile nelle prece-
denti sentenze che compongono l’orientamento da essa poi accolto,
le quali avevano infatti reputato sufficiente l’atto stragiudiziale, even-
tualmente recante la riserva sulla scelta del mezzo di tutela proces-
suale, per conseguire l’effetto di interruzione della prescrizione,
senza però aver preso specifica posizione sulla natura giuridica della
garanzia (nonostante l’uso di alcuni termini appartenenti alla no-
menclatura del rapporto obbligatorio, insufficienti però per cogliere
l’affermazione di un principio in materia46). Tale distinzione è messa

avrebbe valore impegnativo per tale parte, generando nell’altra parte il diritto di non
adempiere, e precludendo al dichiarante il potere di agire per l’adempimento. Sarebbe
dunque l’atto della parte, e non quello del giudice, a sciogliere il contratto. Allo stesso
“pianeta” dovrebbe appartenere anche la dichiarazione con la quale si esercita il recesso
ex art. 1385, secondo comma c.c. in presenza di clausola di caparra confirmatoria.

46 V., p.es., Cass., n. 18035/2010, cit., che, cassando la sentenza impugnata, aveva
demandato al giudice del rinvio l’indagine sulla effettiva esplicitazione, nell’atto di de-
nuncia della scoperta del vizio, trasmesso con un telegramma, anche di “una pretesa e
l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile
volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei con-
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anche in evidenza, ancor più nitidamente che in ogni altra pronun-
cia, nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite che ha provocato
la sentenza in esame47, la quale aveva sollecitato una chiara afferma-
zione di principio sulla natura della garanzia rispetto all’alternativa
“obbligazione-soggezione” in relazione alle diverse conseguenze che
l’opzione per l’una o per l’altra qualificazione avrebbe prodotto ri-
spetto alla questione dell’interruzione della prescrizione (in quel mo-
mento non era ancora intervenuta la sentenza n. 11748/2019).

Va precisato che alcune delle sentenze riferibili all’orientamento
anzidetto avevano anche chiarito che la riserva di scelta del tipo di
tutela, formulata con l’atto stragiudiziale reputato idoneo ai fini in-
terruttivi, non è riserva di far valere un diritto diverso da quello in
relazione al quale si interrompe la prescrizione48. Nella stessa sen-
tenza ora in esame si legge: “non si verte propriamente nell’ipotesi di
esercitare un singolo specifico potere ma di far valere il ‘diritto alla ga-
ranzia’ derivante dal contratto”.

fronti della società destinataria del telegramma stesso, con l’effetto sostanziale di costi-
tuirla in mora”.

47 Cass., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23857. Illustrando l’orientamento che la sen-
tenza n. 18672/2019 avrebbe poi accolto, l’ordinanza interlocutoria rileva che, in base a
tale orientamento (con particolare riferimento a Cass., n. 9630/1999), “quando il com-
pratore comunica al venditore che intende far valere il diritto alla garanzia, interrompe la
prescrizione inerente a tale diritto e, come non è necessaria la precisazione del tipo di tu-
tela che andrà a chiedere in via giudiziaria, così è irrilevante, ai fini della idoneità dell’in-
terruzione, la riserva di scelta del tipo di tutela, in quanto non è riserva di far valere un di-
ritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione”; e osserva al ri-
guardo che tale indirizzo “postula che ‘il diritto di garanzia’ (così la cit. Cass.
22903/2015, e, testualmente l’art. 1495 c.c., comma 1) di cui all’art. 1490 c.c. e la correla-
tiva situazione giuridica passiva … integrino situazioni giuridiche autonome, distinte dalle
azioni che ai sensi dell’art. 1492 c.c. dalla ‘garanzia’ derivano, cui si applicano le cause di
interruzione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c. Tale impostazione, che distingue la garanzia,
quale situazione giuridica autonoma, suscettibile di distinti atti interruttivi della prescri-
zione ‘a monte’ delle c.d. ‘azioni edilizie’ che da essa derivano, è alla base della pronuncia
delle Sezioni unite di questa Corte del 21 giugno 2005 n.13294 che, in relazione alla par-
ticolare fattispecie costituita dall’impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi, ha af-
fermato il principio che detto impegno non costituisce una nuova obbligazione estintivo-sa-
tisfattiva dell’originaria obbligazione di garanzia, prevista dall’artt. 1490 c.c., ma consente
al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art.
1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni previste in suo favore dall’art. 1492 c.c., costi-
tuendo un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione”. La richiamata pro-
nuncia delle Sezioni Unite del 2005 è quella qui citata nelle note 5, 9 e 18.

48 Cass., n. 9630/1999 e Cass., n. 22903/2015, citt.
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È altresì opportuno segnalare che in posizione, per così dire, in-
termedia tra i due orientamenti formatisi in materia sulla necessità o
meno della proposizione della domanda giudiziale ai fini interruttivi,
si colloca una sentenza del 2016, che, cercando appunto di conciliare
i due diversi indirizzi, ha reputato non omologabile l’ipotesi dell’atto
stragiudiziale che già dichiari di quale azione il compratore intende
avvalersi a quella in cui il compratore si limiti ad esprimere la sua vo-
lontà di far valere la garanzia, e riservi ad un secondo momento la
scelta tra i rimedî previsti in suo favore dalla legge: in questo se-
condo caso, la dichiarazione sarebbe idonea allo scopo di interrom-
pere la prescrizione; non anche nel primo caso, nel quale invece il
compratore si avvarrebbe di una “facoltà” prevista dall’art. 1492 c.c.,
che ha natura di diritto potestativo, alla quale si riconnette l’onere di
agire in giudizio per conseguire l’effetto interruttivo49.

Non è agevole ricomporre il quadro che tali pronunce concor-
rono a formare, il quale assume – per usare le parole della citata or-
dinanza interlocutoria – che il “diritto di garanzia” e la correlativa si-
tuazione giuridica passiva integrino situazioni giuridiche autonome
dalle azioni di cui all’art. 1492 c.c., precisando nel contempo che con
tali azioni non si fa valere un diritto diverso da quello in relazione al
quale si interrompe la prescrizione. Ora, se il significato da attribuire
alla affermata autonomia tra situazioni giuridiche soggettive è quello
che caratterizza il rapporto tra ogni diritto soggettivo (o ogni inte-
resse giuridicamente protetto) sul piano sostanziale e la relativa
azione, alla stregua dell’insegnamento chiovendiano, secondo il
quale l’azione giudiziaria, ogni azione giudiziaria, è diritto (potesta-
tivo, sempre secondo il grande processualista) autonomo rispetto al
diritto del quale si chiede al giudice la tutela (pur sempre rivolto
verso l’altra parte, e non verso lo Stato)50, allora l’affermazione di au-
tonomia risulta compatibile con l’altra affermazione, secondo la
quale con le azioni anzidette non si chiede la tutela di un diritto di-

49 Cass., sez. I, 27 aprile 2016, n. 8418.
50 G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, rist. seconda ed., 16 ss.,

Napoli, 1953, ove l’illustre Autore affermava che l’azione è uno dei diritti che possono
nascere dalla lesione di un diritto, e, in specie, un diritto autonomo, tendente alla realiz-
zazione della legge per via del processo, attribuendo il riconoscimento di tale autonomia
agli studî del Wach, e attribuendo a se stesso la riconduzione dell’azione alla categoria
dei diritti potestativi, profittando del fatto che tale categoria era già all’epoca largamente
studiata nella dottrina (è lo stesso Chiovenda a precisare che si trattava dell’anno 1903).
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verso. Altrimenti, sarebbe difficile conciliare la postulata autonomia
e la, parimenti postulata, diversità tra situazioni giuridiche. Nel senso
da ultimo ipotizzato, dell’azione come proiezione processuale del di-
ritto sostanziale, quantunque configurata come situazione soggettiva
a sé stante, si spiega anche il riconoscimento dell’efficacia interrut-
tiva all’atto stragiudiziale di esercizio di tale diritto sostanziale, che
quindi consente di proporre l’una o l’altra azione entro il nuovo pe-
riodo annuale, che inizia a decorrere dalla comunicazione dell’atto.

Ciò, però, può affermarsi limitatamente ai diritti di credito, e
quindi sulla sola base della rappresentazione della posizione del ven-
ditore data dalla sentenza del luglio 2019 dalle Sezioni Unite; rap-
presentazione che – come già detto – non incontra vasto consenso, e
che non è neppure resa espressa dalle sentenze che, prima di essa,
avevano riconosciuto l’idoneità dell’atto stragiudiziale ad interrom-
pere la prescrizione, le quali – come si è ricordato – sulla natura della
garanzia rimangono silenti. Inoltre, l’affermazione della non diversità
tra diritto fatto valere in via stragiudiziale e quello che ci si riservi
eventualmente di far valere in giudizio dovrebbe valere negli stessi li-
miti in cui si possa ammettere che, nella disciplina generale dei con-
tratti, non vi è diversità tra il diritto di credito che nasce dal con-
tratto e quello il cui inadempimento giustificherebbe la domanda di
risoluzione, come, in effetti, la giurisprudenza è orientata a soste-
nere, alla luce dei riferiti precedenti, ma che – come si è mostrato –
non è così pianamente accolto in dottrina.

5. La tesi della garanzia pura e i suoi riflessi nell’interpretazione del-
l’art. 2943, quarto comma, c.c.

Se allora si abbandona la prospettiva, densa di ostacoli rico-
struttivi, del rapporto obbligatorio, e quindi di un obbligo di presta-
zione del venditore verso il compratore, e se, in pari tempo, si reputa
inappagante anche la diversa ricostruzione, che riduce la garanzia in
discorso ai mezzi di tutela processuale, riferendo la relazione vendi-
tore-compratore al binomio “soggezione-diritto potestativo”, un’al-
ternativa ricostruzione può fondarsi sulla nozione di garanzia c.d.
“pura”, alla quale parte della dottrina contemporanea ricorre, nella
scia di grandi Maestri del passato51.

51 Cfr. MENGONI, op. cit., 16, 17, 22, 24. E già prima, nel vigore dell’abrogato co-
dice, G. GORLA, La compravendita e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano diretto
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Un Autore, che condivide la soluzione fornita dalle Sezioni
Unite nel 2019 sul punto dell’interruzione della prescrizione, affer-
mando però l’inadeguatezza della motivazione addotta, valorizza la
distinzione tra garanzia e mezzi di tutela che connota il richiamato
orientamento, sostenendo che in essa sarebbe in certa misura impli-
cita una teoria, che Egli sviluppa per dare un più solido fondamento
argomentativo alla soluzione anzidetta. La teoria muove dalla con-
trapposizione tra regole sull’obbligazione e regole sulla garanzia, ne-
gando che la garanzia per i vizî possa ricondursi al modello dell’ob-
bligazione, configurando piuttosto un’ipotesi di responsabilità senza
prestazione, conforme alla ricostruzione “ortodossa” della nozione
di garanzia. Mentre la configurazione di un diritto potestativo, e
della correlativa soggezione, apparterrebbe al momento processuale.
Sarebbe perciò possibile individuare uno spazio intermedio tra la
condizione che nasce dalla garanzia senza la mediazione di un’obbli-
gazione, e l’esercizio del diritto potestativo, che avviene con la pro-
posizione dell’azione; spazio nel quale il compratore potrebbe invo-
care la responsabilità del venditore, e riservarsi di agire in un mo-
mento successivo. L’atto stragiudiziale servirebbe cioè a segnalare al
venditore – non ad intimargli, non essendo qui rinvenibile un com-
portamento esigibile – che dal generico assoggettamento alla posi-
zione del compratore garantito, quindi da una situazione in potenza,
si passa ad una situazione in atto: quella della responsabilità. E tale
segnalazione sarebbe in grado di provocare l’interruzione della pre-
scrizione: la riserva di agire produrrebbe cioè gli effetti dell’atto di
costituzione in mora, quanto all’effetto interruttivo (non anche ad al-
tri: quelli sul passaggio del rischio e sull’applicazione degli interessi).

da FIL. VASSALLI, Torino, 1937, 88 ss. La definizione di “garanzia” corrisponde, certo, a
figure giuridiche eterogenee, come rileva P. CORRIAS nell’incipit della sua opera Garanzia
pura e contratti di rischio, Milano, 2006, per concentrare poi l’indagine sulla c.d. “garan-
zia pura”, intesa come assunzione volontaria da parte di un soggetto, o di attribuzione ex
lege a tale soggetto, del rischio di un evento economicamente pregiudizievole, che grava
sul patrimonio di altro soggetto. Archetipo di tale figura sarebbe l’assicurazione contro i
danni. Egli però esclude che la garanzia nella vendita ricada in tale nozione (p. 333 ss.),
la quale presupporrebbe una incertezza oggettiva rispetto all’evento pregiudizievole, la
cui collocazione è nel futuro, configurando una fattispecie lato sensu condizionale; men-
tre, rispetto a vizî della cosa preesistenti al contratto, l’incertezza è solo soggettiva. Se-
condo l’Autore, le tutele del compratore rappresentate alle azioni di risoluzione e di ri-
duzione del prezzo non modificherebbero dunque l’ordinario assetto di allocazione del
rischio tra le parti, ma servirebbero solo a ripristinare un equilibrio contrattuale alterato.
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Ciò non equivarrebbe ad un’applicazione analogica dell’art. 2943,
quarto comma, c.c.; piuttosto, ad un’interpretazione estensiva, se-
condo la quale per atto di costituzione in mora dovrebbe intendersi
ogni atto che manifesti l’inequivoca espressione della volontà del
compratore di contestare al venditore l’esistenza di un vizio di talché
si producano gli effetti della responsabilità nascente dalla garanzia52.

Alla nozione di garanzia si riconduce anche un’altra dottrina,
proponendo una originale ricostruzione della garanzia, che ravvisa
nell’anno decorrente dalla consegna della cosa, non già un periodo
di prescrizione, bensì la durata della garanzia. La prescrizione, in-
fatti, non potrebbe avere altra decorrenza che quella della data della
manifestazione del vizio. Se il vizio si manifestasse nel corso del-
l’anno di durata, che non può essere né sospeso, né interrotto, non
corrispondendo ad una prescrizione, da quel momento decorrerebbe
la prescrizione annuale, che potrebbe essere interrotta anche per
messo di atti di costituzione in mora, la cui nozione dovrebbe inten-
dersi in senso ampio.

Anche questa dottrina mostra condivisione verso la decisione
che riconosce efficacia interruttiva all’atto stragiudiziale, dissentendo
nel contempo dalla motivazione che ne è stata fornita. Essa distingue
tra un effetto primario della garanzia, consistente nella sicurezza e
immunità del compratore dai costi dei vizî, i quali vengono addossati
all’area di rischio del venditore, ed un effetto secondario, rappresen-
tato dai rimedî processuali. Vi sarebbe cioè una dimensione sostan-

52 T. DALLA MASSARA, Interruzione del termine di prescrizione e vizi del bene ven-
duto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 969 ss., spec. 981 ss. L’Autore sembra dunque ap-
provare l’impostazione di Cass., n. 11748/2019, che riconduce la garanzia nella vendita
al modello di garanzia in senso proprio, annettendovi una responsabilità, facendo salvo
il risultato sul punto dell’interruzione della prescrizione al quale è pervenuta, su basi
ben diverse, Cass., n. 18672/2010. È appena il caso di ricordare che, secondo il Gorla,
responsabilità e garanzia sarebbero nozioni “antitetiche” (GORLA, op. cit., 91). Secondo
PORTONERA, op. cit., 713 ss., il quale pure reputa inconcepibile la costituzione in mora ri-
spetto ad una posizione di garanzia, quale appunto sarebbe quella del venditore di bene
viziato, vi sarebbe la possibilità di interrompere la prescrizione con un atto stragiudi-
ziale, poiché l’art. 2943, quarto comma, c.c. non andrebbe interpretato letteralmente,
ma in senso ampio, come atto di esercizio del diritto, in tal modo recependo la soluzione
proveniente dalla sentenza in discorso, senza dover cadere nell’errore del richiamo ad
una inesistente obbligazione del venditore. Altri Autori, anche in passato, hanno affer-
mato che la norma anzidetta potrebbe operare al di fuori del rapporto obbligatorio, ri-
conoscendo efficacia interruttiva ad atti che rendano esplicita la volontà di far valere il
proprio diritto (cfr. AURICCHIO, op. cit., 96 ss.).
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ziale della garanzia, la quale perciò non si esaurirebbe nella legitti-
mazione all’esercizio delle azioni edilizie; e vi sarebbe dunque la pos-
sibilità di esercitare una pretesa sostanziale, che consente di sottrarre
la garanzia alla inclusione nella categoria dei diritti potestativi, e per-
ciò alla necessità di interrompere la prescrizione solo per mezzo della
domanda giudiziale53.

Le riferite elaborazioni sono particolarmente apprezzabili per-
ché recepiscono le parti, per così dire, migliori delle due pronunce
del 2019. Della prima accolgono il risultato del superamento dell’i-
dea che dal contratto possano scaturire soltanto effetti reali o effetti
obbligatorî54, negando però che l’unico effetto della garanzia consi-
sta nell’attribuzione alla parte garantita di un diritto potestativo coin-
cidente con le tutele processuali, al quale dovrebbe riconnettersi la
necessità – non rilevata in quella sentenza, che decideva su altra que-
stione – della proposizione della domanda giudiziale per interrom-
pere la prescrizione, e invece individuando una natura sostanziale
della garanzia. Della seconda fanno invece proprio l’approdo deciso-
rio, che riconosce efficacia interruttiva dell’atto stragiudiziale, in os-
sequio ad una scelta che un Autore qui citato definisce addirittura
“doverosa” e da collocare a livello di valori generali dell’ordina-
mento55, respingendo però la premessa qualificatoria di tale ap-
prodo, che identifica la garanzia con una obbligazione; respingen-
dola, in realtà, solo in parte, poiché il riconoscimento, ad opera della
sentenza, della natura essenzialmente sostanziale della garanzia è un
aspetto centrale delle riferite elaborazioni.

53 PIRAINO, La garanzia nella vendita, cit., spec. 1140 ss. Sulla particolarità della
decorrenza del termine di prescrizione dalla consegna della cosa anziché dalla sua sco-
perta, in contrasto con il principio contra non valentem agere non currit praescriptio, v.
pure PORTONERA, op. cit., 710-711, che definisce sui generis, o “ibridata”, tale prescri-
zione, spiegando che la formulazione in tal modo della norma potrebbe derivare da un
difetto di coordinamento nel passaggio dal regime di cui all’art. 1505 del previgente co-
dice al regime attuale.

54 All’opposto, afferma IULIANI (op. cit., 680): “La Cassazione, tuttavia, non sembra
intravedere un’ulteriore tipologia di effetti oltre a quelli di natura obbligatoria e reale che
il contratto, quale norma primaria di soddisfacimento degli interessi delle parti, produce, fi-
nendo per aderire a quelle ricostruzioni che esauriscono la garanzia in un complesso di ri-
medi”. L’avere però accolto l’idea di una responsabilità non derivante dall’inadempi-
mento di un’obbligazione contrattuale, né genericamente speciale, bensì conseguente
alla violazione della lex contractus, è un risultato innovativo in termini di effetti contrat-
tuali, sebbene il tutto venga poi risolto nei rimedî giudiziali.

55 Cfr. DALLA MASSARA, op. cit., 975.
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Tale riconoscimento è un dato sì fondamentale, ma non risolu-
tivo. Rimane infatti lo “scoglio” della norma che attribuisce ai soli
“atti che valgono a costituire in mora il debitore” l’idoneità ad inter-
rompere la prescrizione, tenuto conto del consolidato principio, che
vieta in generale ogni applicazione analogica in materia di sospen-
sione e di interruzione della prescrizione56, e del connesso principio,
già sopra richiamato, che attribuisce efficacia interruttiva della pre-
scrizione agli atti stragiudiziali menzionati dall’art. 2943, quarto
comma, c.c. solo in relazione a diritti ai quali corrisponda un dovere
di comportamento57. Di qui, lo sforzo per ricondurre ad una inter-
pretazione estensiva, e non analogica, un significato della norma
comprensivo di ogni dichiarazione scritta recante la manifestazione
di volontà di esercizio del diritto, quand’anche non si tratti di un di-
ritto di credito58.

Al riguardo può osservarsi innanzitutto che anche la posizione
di garanzia pura dà luogo a un rapporto giuridico, che si costituisce
e si svolge tra un soggetto attivo e un soggetto passivo59. Si può poi
convenire che, a prescindere dalla tesi che ravvisa nell’istituto della
prescrizione una sanzione per l’inerzia del titolare del diritto, e pur
avendo presenti le esigenze di tutela del soggetto passivo rinvenibili
nella disciplina della materia60, tale disciplina è incentrata sull’eserci-
zio del diritto, e perciò sulla figura del soggetto attivo. Può allora af-
fermarsi che il riferimento all’“atto che vale a costituire in mora il de-
bitore”, recato dalla disposizione dell’art. 2943, quarto comma, c.c.,

56 Per interpretazione consolidata, non è ammissibile l’interpretazione analogica
delle norme sulla sospensione e sull’interruzione della prescrizione (v. da ultimo Cass.,
sez. III, 28 febbraio 2020, n. 5630, con richiamo ai numerosi precedenti)

57 Talora, ancor più esplicitamente, si fa riferimento in proposito ai diritti di ob-
bligazione: cfr. Cass., sez. II, 9 luglio 2016, n. 15927: Cass., 512/2021, cit.

58 Secondo PORTONERA (op. cit., 716), non sarebbe necessario procedere a inter-
pretazioni né estensive, né analogiche dell’art. 2943, quarto comma, c.c., ma sarebbe
sufficiente riconoscere che il testo della disposizione va letto come una sineddoche,
dove la parte (l’atto di costituzione in mora) starebbe a rappresentare il tutto (l’atto di
esercizio del diritto).

59 Cfr. P. CORRIAS, op. cit., 253 ss. Come si è detto, però, l’Autore non ravvisa i ca-
ratteri della garanzia pura nella garanzia nella vendita.

60 V. al riguardo, trattando del fondamento dell’istituto, G. TRAVAGLINO, La pre-
scrizione nella sua elaborazione teorica: natura giuridica, struttura e funzione, in A. BATÀ,
V. CARBONE, M.V. DE GENNARO, G. TRAVAGLINO, La prescrizione e la decadenza, Parte I,
Ipsoa, 2001, 3 ss.
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non è funzionale a sollecitare una condotta del soggetto destinatario
idonea a soddisfare l’interesse dell’autore dell’atto, alla cui mancata
attuazione eventualmente conseguano effetti pregiudizievoli per l’an-
zidetto destinatario (come nella mora), quanto piuttosto a mostrare a
questi, in modo chiaro e univoco, la volontà del titolare del diritto di
farne esercizio.

Ciò posto, potrebbe valere la pena di considerare che una ma-
nifestazione di volontà di esercizio del diritto diretta al venditore,
sebbene non rivolta a far valere una pretesa di esecuzione di un’atti-
vità dovuta (ragionando nella prospettiva che esclude la natura ob-
bligatoria della garanzia, ma anche quella ricondotta allo schema
“soggezione-diritto potestativo”), comunque potrebbe provocare
un’attività del venditore utile per realizzare l’interesse del compra-
tore ed evitare il processo (come anche ha rilevato la sentenza in
esame là dove ha evocato la preferibilità della soluzione accolta sotto
il profilo socio-economico). A differenza dei diritti potestativi, in-
fatti, rispetto ai quali la cooperazione del soggetto passivo non sa-
rebbe in grado di realizzare il risultato al quale il diritto è preor-
dinato, trattandosi di risultato che opera sul piano degli effetti
giuridici, nel caso della garanzia nella vendita la cooperazione del
venditore-garante, sotto forma di riparazione o sostituzione del bene
viziato, sarebbe idonea a soddisfare l’interesse del compratore-garan-
tito. A questo rilievo potrebbe corrispondere, in sede di interpreta-
zione della norma anzidetta, una valutazione tale da consentire di an-
dare oltre il tradizionale riferimento ai doveri di comportamento, e
dunque di includere nell’àmbito di applicazione della norma anche
atti di esercizio di diritti diversi dai crediti, che possano trovare sod-
disfazione grazie ad una condotta del soggetto passivo.

La dottrina, come si è visto, ha fatto la sua parte. Ora spetta alla
giurisprudenza dire una parola chiara e autorevole, che, ricompo-
nendo il contrasto sulla natura della garanzia generato dalle due sen-
tenze del 2019, tragga anche le conseguenze rispetto all’interruzione
della prescrizione, auspicabilmente superando il rigore letterale fi-
nora esercitato nell’applicazione della suddetta norma.

Abstracts

Lo scritto tratta il tema dell’interruzione della prescrizione della
garanzia attribuita per legge al compratore di cosa viziata, traendo
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spunto da due sentenze emesse nel 2019 dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nelle prima delle quali, forse per la prima volta
in giurisprudenza, viene affrontata in modo compiuto la questione
della natura di tale garanzia, che la seconda sentenza ha risolto in
modo difforme rispetto alla prima, facendo discendere dalla solu-
zione fornita in proposito la decisione che la Corte, in tale seconda
occasione, era chiamata a rendere per comporre un contrasto di
orientamenti relativo ai mezzi con i quali il compratore può inter-
rompere il decorso della prescrizione del diritto di garanzia; deci-
sione che sarebbe stata verosimilmente diversa se tale decisione
avesse fatto proprie le conclusioni raggiunte dalla prima sentenza. La
contraddizione rilevabile da tali due pronunce offre l’occasione per
mettere a fuoco i problemi connessi all’individuazione della natura
della garanzia per i vizî, e dunque delle situazioni giuridiche che ne
derivano in capo al compratore e al venditore, con particolare ri-
guardo al rapporto tra garanzia e relativi mezzi di tutela processuale;
e per definire l’effettiva estensione della norma di cui all’art. 2943,
quarto comma, c.c.

The paper deals with the subject of the interruption of the lim-
itation period of the buyer’s legal warranty for defects, taking the op-
portunity offered in this respect by two rulings delivered by the
Supreme Court in Joint Session in 2019, the first of which discussed
in a comprehensive way – probably for the first time in case law –
the issue of the nature of such warranty, which the second ruling re-
solved quite differently, thus deriving the decision that the Court was
called upon to make on that second occasion in order to settle a case
law conflict on how the running of the warranty’s limitation period
may be interrupted. Such decision would have most likely been dif-
ferent if it had adopted the findings of the first ruling. The inconsis-
tency between the two rulings gives the opportunity to focus on the
issues arising out of the nature of the warranty for defects in sale
contracts, and therefore on the legal positions of the buyer and the
seller, particularly with respect to the relationship between such war-
ranty and the relevant procedural remedies; and also to establish the
actual scope of the rule referred to in Article 2943, fourth paragraph,
of the Civil Code.
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