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GIOVANNI DE CRISTOFARO, L’interruzione del termine prescrizionale del diritto del compratore 

“alla garanzia per vizi” in Riv. Dir. Civ. 2020, p. 902 ss. 

 

 

 

 

I diritti spettanti al compratore di un bene che si riveli affetto da vizi 
 

Cassazione civile , sez. un. , 13/11/2012 , n. 19702 

In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli art. 1490 ss. c.c., che 

pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo 

all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante 

l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che 

il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione 

di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio 

che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei 

beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. 

L'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il 

corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del 

prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale. 

 

Cassazione civile , sez. II , 09/09/2019 , n. 22456 

La sottoscrizione di un contratto di lunga protezione è un autonomo contratto di garanzia che non 

influisce sulla disciplina legale della vendita contenuta negli artt. 1490 e ss. cod. civ. ed in particolare 

sull'azione di risoluzione del contratto; infatti, in base al contratto di lunga protezione il compratore, 

che scopre che il suo acquisto è viziato, può chiedere il risarcimento del danno subito o la riparazione 

della cosa, azioni soggette al termine di prescrizione decennale (fattispecie relativa all'acquisto di una 

vettura difettosa e all'esercizio dell'azione di risoluzione una volta trascorso il termine annuale di 

prescrizione). 

 

 

 

La distribuzione degli oneri probatori in relazione al vizio 
 

Cassazione civile , sez. un. , 03/05/2019 , n. 11748 

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all' art. 1490 c.c., il compratore che esercita 

le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all' art. 1492 c.c. è gravato 

dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. 
 
 
 
 
 



L’onere di denunziare il vizio entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza 

 

Cassazione civile , sez. II , 28/10/2019 , n. 27488 

Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel 

termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la 

cosa, potendo 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. 

 

Cassazione civile , sez. VI , 30/09/2019 , n. 24348 

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia 

rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione 

necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge 

ex art. 1495 c.c. 

 

 

 

La prescrizione dei diritti spettanti al compratore 

 

Durata e dies a quo del termine prescrizionale 

 

Cassazione civile , sez. II , 21/08/2020 , n. 17597 

In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex 

articolo 1495 del codice civile si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del 

bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio; la consegna del bene, dalla 

quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 del codice civile per fare valere la 

garanzia per vizi della cosa ai sensi dell' articolo 1490 del codice civile , è quella effettiva e materiale, 

che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo. 

 

Cassazione civile , sez. II , 19/02/2019 , n. 4826 

In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione 

ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell' art. 1490 c.c. , è quella 

effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo 

irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale 

comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni. 

 

Interruzione 

 

Cassazione civile , sez. un. , 11/07/2019 , n. 18672 

In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle 

forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c. , costituiscono, ai sensi dell' art. 2943, comma 4, c.c. , atti 

idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all' art. 1495, comma 3 

c.c. , con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell' art. 2945, 

comma 1 c.c. 

 

Cassazione civile , sez. II , 21/06/2019 , n. 16766 

L' art. 1495, comma 3, c.c. , ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si 

prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il 

compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di 

interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c. ; ne consegue che la prescrizione annuale (nella specie, 

con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta, a norma dell' art 2944 c.c. , per effetto 

del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia. 



 

Sospensione 

 

Cassazione civile sez. II, 28/07/2017, n.18891 

In tema di vizi della cosa venduta, la prescrizione dell'azione di garanzia accordata al compratore 

decorre, in ogni caso, dalla consegna allo stesso del bene, non rilevando in senso contrario che 

l'acquirente non abbia la possibilità di scoprire il vizio, nonostante l'avvenuta consegna, o che questo 

gli sia stato dolosamente occultato dal venditore con espedienti o raggiri: in tale ultimo caso rimane 

tuttavia salva la possibilità di invocare la sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, 

c.c., ove si accerti la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria 

ma caratterizzata altresì dalla consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e dalla 

conseguente volontà decipiente. 

 

 

 



  
 
 

DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 20 maggio 2019 

relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che abroga la direttiva 1999/44/CE 

 

Articolo 1 

Oggetto e finalità 

Lo scopo della presente direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato 

interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme 

comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e 

consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto 

di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali. 

 

 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si intende per: 

1) «CONTRATTO DI VENDITA»: il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a 

trasferire la proprietà di beni al consumatore, e quest’ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo; 

2) «CONSUMATORE»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente 

direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, 

artigianale o professionale di tale persona; 

3) «VENDITORE»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà 

pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro 

della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra 

persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica; 

… 

5) «BENE»: 

- qualsiasi bene mobile materiale; l’acqua, il gas e l’elettricità sono considerati beni a norma della 

presente direttiva quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 

- qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un 

servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale 

impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene («beni con elementi digitali»); 

 

Articolo 3 

Ambito di applicazione 

La presente direttiva si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore. 

 

 

(CONSIDERANDO NUM. 22) 

La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della 

loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con 

duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell’ambito delle 

attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo 

commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, 

gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe 

altresì essere considerata un consumatore, e a quali condizioni. 


