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Con la recente sentenza n. 18672, pubblicata in data 11 luglio 2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte di 
cassazione si sono pronunciate - su ‘sollecitazione' della Seconda Sezione (cfr. ordinanza interlocutoria n. 
23857/2018, segnalata a febbraio 2019) - sulla vexata quaestio relativa all'individuazione degli atti idonei ad 
interrompere la prescrizione prevista dal terzo comma dell'articolo 1495 cod. civ. in tema di garanzia per i vizi della 
cosa venduta. 
Tra le obbligazioni del venditore rientra quella di garantire il compratore dai vizi della cosa e, come chiarito dai 
Giudici di legittimità, il vizio redibitorio ricorre nell'ipotesi in cui la cosa consegnata al compratore “presenti 
imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe 
essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una 
specie diversa da quella pattuita” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 5202 del 7 marzo 2007, rv. 595408 - 01). 
In caso di cosa affetta da vizio redibitorio al compratore è consentito agire con le c.d. azioni edilizie previste 
dall'articolo 1492 cod. civ. 
L'esercizio delle suddette azioni – “è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa 
importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere 
la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore” (Cass. civ., Sez. II, 
sentenza n. 21949 del 25 settembre 2013, rv. 628314 - 01). 
La disciplina positiva codicistica regolamenta l'esercizio delle azioni edilizie mediante la previsione di un duplice 
termine di decadenza fissato ex lege in otto giorni e di prescrizione fissato ex lege in un anno. 
Al fine del rispetto di quello di otto giorni, secondo la giurisprudenza di legittimità, il compratore “non è tenuto a 
fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, 
ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, 
salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 
5878 del 25 maggio 1993, rv. 482514 - 01). 
Particolarmente controversa in giurisprudenza è risultata, invece, l'individuazione degli atti idonei a produrre 
l'effetto interruttivo del termine prescrizionale annuale previsto dal terzo comma dell'articolo 1495 cc. 
Secondo un orientamento, al fine dell'interruzione è idonea una qualsiasi manifestazione, anche di natura 
stragiudiziale, da parte del compratore della volontà di esercitare la garanzia, in ragione della (dirimente) 
distinzione esistente tra la garanzia, intesa quale situazione giuridica autonoma suscettibile di distinti atti interruttivi 
della prescrizione e le azioni edilizie di cui all'articolo 1492 cc che da essa derivano: “La prescrizione della garanzia 
per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi 
riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto 
diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 22903 del 10 
novembre 2015, rv. 637163 - 01. Conformi ex multis Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 18035 del 3 agosto 2010). 
Altra parte della giurisprudenza, all'opposto, ritiene che “l'effetto interruttivo della prescrizione consegue 
unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo all'uopo qualsiasi atto 
stragiudiziale di costituzione in mora” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 20705 del 4 settembre 2017, rv. 645240 - 
01). 
Questo secondo orientamento ha valorizzato la posizione in cui la regolamentazione codicistica pone il venditore, 
il quale versa in una situazione di soggezione, essendo assoggettato all'iniziativa del compratore intesa alla 
modificazione del contratto o alla sua caducazione, mediante l'esperimento dell'azione, rispettivamente, 
estimatoria o redibitoria: gli effetti conseguenti all'esercizio di tali azioni si producono nella sfera giuridica del 
venditore ope iudicis, ragion per cui la facoltà del compratore di agire ha natura di diritto potestativo (Cass. civ., 
Sez. VI-2, ordinanza n. 6974 del 17 marzo 2017; Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza n. 1159 del 18 gennaio 2018). 
Da ciò discende che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora, essendo riferito ai diritti di credito e non ai diritti 



potestativi, non è idoneo a spiegare, nell'ambito de quo, effetti interruttivi: “la prescrizione dell'azione - fissata in 
un anno dall'art. 1495, terzo comma, cod. civ. - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di 
domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto 
dell'art. 1219, primo comma, cod. civ., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni 
che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi” (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 20332 del 27 
settembre 2007, rv. 600433 - 01). 
Al fine della composizione del rilevato contrasto interpretativo le Sezioni Unite hanno in primis valorizzato la littera 
legis: “l'attuale formulazione [del terzo comma dell'articolo 1495 cod. civ.] diverge da quella adottata nel codice 
civile del 1865 che, invece, lasciava propendere per la necessità dell'esperimento dell'azione giudiziale (l'art. 1505, 
comma 1, di detto codice prevedeva testualmente che "l'azione redibitoria deve proporsi entro un anno dalla 
consegna")”. 
La circostanza che la citata disposizione si esprima in termini di prescrizione dell'azione non è, secondo il 
ragionamento logico-giuridico seguito, decisiva al fine dell'affermazione che l'espressione utilizzata “debba 
ritenersi riferibile esclusivamente all'esercizio dell'azione giudiziale”. 
Oltre al dato letterale rappresentato dalla terminologia legislativa, le Sezioni Unite hanno valorizzato il piano 
sistematico: dopo aver osservato che “anche in altre disposizioni normative, il legislatore ha posto riferimento – 
ma in senso atecnico dal punto di vista giuridico - alla pretesa sostanziale in termine di azione”, hanno affermato 
che “con riguardo al potere di agire, viene in rilievo la pretesa sostanziale del compratore, ovvero la pretesa 
contrattuale all'esatta esecuzione del contratto, con la conseguenza che, alla tutela di questa pretesa ad essere 
garantito se insoddisfatta, soccorrono i rimedi sostanziali che non si sostituiscono al diritto primario ma ne 
perseguono una tutela diretta o indiretta”. 
In altri termini, riferendosi la norma de qua alla «tutela contrattuale del compratore», il quale, quando si avvale 
della garanzia, fa valere l'inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (contemplata dall'art. 1476 n. 
3) c.c.), secondo i Supremi Giudici “sul piano generale, deve ammettersi che lo possa fare attraverso una 
manifestazione di volontà extraprocessuale e ciò si inferisce anche da quanto stabilisce l'art. 1492, comma 2, c.c., 
il quale, prevedendo che "la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale", significativamente la 
prefigura, riconnettendo, invero, alla domanda in sede processuale la solo impossibilità di rimeditare l'opzione tra 
risoluzione e riduzione del prezzo”. 
La propugnata soluzione, a parere delle Sezioni Unite, “si lascia preferire anche per una ragione di ordine generale 
che impatta sul piano socio-economico, in quanto consente di favorire una risoluzione (stragiudiziale) preventiva 
della possibile controversia rispetto all'opzione, a tutela delle ragioni del compratore, per la scelta di vedersi 
riconosciuto il diritto alla garanzia (e di ottenere uno degli effetti giuridici favorevoli previsti dalla legge) solo 
mediante l'esercizio dell'azione in via giudiziale”. 
Attesa l'insussistenza, a parere del Supremo Consesso della nomofilachia, di “ragioni impeditive determinanti per 
negare al compratore di avvalersi della disciplina generale in tema di prescrizione – con correlata applicabilità 
anche dell'art. 2943, comma 4, c.c. - e, quindi, per imporgli di agire necessariamente in via giudiziale al fine di far 
valere la garanzia per vizi in tema di compravendita”, in risposta al quesito posto dalla Sezione rimettente -  “Dicano 
le Sezioni Unite, previa qualificazione dell'istituto della garanzia per vizi nella compravendita (con esclusione, 
stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal codice del consumo), se siano 
configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 1495 comma 3 c.c., ai sensi degli art. 2943 e ss. 
c.c., diversi dalla proposizione dell'azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il 
decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all'art. 1492 comma 1 cc” - le Sezioni Unite hanno, 
conclusivamente, enunciato il seguente principio di diritto: 
 
“nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - idonei atti 
interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le 
manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 
1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.”. 
 
 
La sentenza si può consultare su “Diritto24” del 23 luglio 2019 
 
 


