
 

Corte di Cassazione, sez. II civile, 02/04/1997, n. 2862 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 

Dott. Aldo MARCONI - Presidente - 

Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rel. - Consigliere - 

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere - 

Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere - 

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

 

S E N T E N Z A 

sul ricorso proposto da:  

DE FRANCESCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GIBILMANNA 4, presso lo studio 

dell'avvocato V GENTILESCHI, difeso dall'avvocato ALESSANDRO GENTILESCHI, giusta delega in atti;  

- ricorrente -  

contro  

DI BARTOLOMEO FIORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio 

dell'avvocato G RIZZACASA, difeso dall'avvocato GIOVANNI DI BIASE, giusta delega in atti;  

- controricorrente -  

avverso la sentenza n. 265/93 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 15/06/93;  

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/96 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo 

CALFAPIETRA;  

udito l'avvocato ALESSANDRO GENTILECHI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del 

ricorso;  

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 

l'inammissibilità del ricorso e in subordine il suo rigetto.  

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione notificato il 12 luglio 1984 Giuseppe De Francesco dichiarò di avere acquistato da Fiorenzo 

Di Bartolomeo un trattore usato, marca Landini, che però al primo impiego lavorativo si era rivelato difettoso e 

inidoneo all'uso cui era destinato;  

pertanto, col predetto atto, convenne il nominato Di Bartolomeo davanti al Tribunale di Chieti e chiese che il 

contratto di vendita fosse dichiarato risolto per fatto e colpa del venditore, e che lo stesso fosse condannato al 

risarcimento del danno e alle spese. Nel costituirsi in giudizio il convenuto contestò la domanda e ne chiese il 

rigetto; affermò, in particolare, che il De Francesco aveva acquistato, per un prezzo molto basso (senza garanzia 

e nello stato in cui il mezzo si trovava), un trattore affetto da visibile usura, per cui il vizio lamentato era da lui 

conosciuto o quantomeno facilmente riconoscibile; eccepì, comunque, che il compratore non aveva denunziato i 

vizi nel termine di legge ed era pertanto decaduto dalla garanzia per i vizi occulti.  

Nel corso del giudizio furono ammesse ed espletate una prova testimoniale ed una consulenza tecnica d'ufficio. 

Dopo di che il Tribunale, con sentenza in data 20 settembre 1988, rigettò la domanda.  

A seguito dell'impugnazione proposta dal De Francesco il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente 

davanti alla Corte d'appello dell'Aquila, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in 

data 15 giugno 1993, rigettò il gravame, confermando la decisione del Tribunale.  

Contro la sentenza Giuseppe De Francesco propone ricorso per cassazione e formula un solo motivo 

d'impugnazione, poi illustrato con memoria.  

Fiorenzo Di Bartolomeo resiste con controricorso, sostenuto da successiva memoria.  

Motivi della decisione  

1. Con l'unico, articolato motivo di ricorso il De Francesco denunzia violazione degli artt. 1490 e segg. c.c. e 

difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.  

A) Afferma che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto conosciuti o facilmente riconoscibili i vizi 

denunziati, omettendo di considerare: a) che, prima di acquistare il mezzo, egli lo aveva provato sul piazzale 



 

antistante il capannone del venditore e non aveva riscontrato i difetti dei quali pure era stato avvertito, b) che il 

venditore, col foglio di commissione, aveva garantito il buon funzionamento del veicolo. c) che il meccanico cui, 

successivamente all'acquisto ed al guasto, il trattore era stato affidato per le riparazioni, si era reso conto delle 

sue condizioni solo dopo averlo smontato.  

B) Scontata la natura occulta del vizio, il ricorrente sostiene, inoltre, che la denunzia dei vizi era stata tempestiva 

e non tardiva, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, e che di essa egli aveva dato la prova certa; 

aggiunge che anzi il venditore conosceva l'esistenza dei vizi, li aveva riconosciuti e non poteva, pertanto, 

eccepire la decadenza dalla garanzia;  

deduce, infine, che la sua domanda di risoluzione era fondata anche sull'avvenuto perimento della cosa 

acquistata in conseguenza dei vizi in questione.  

Le censure vanno disattese.  

A) Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d'appello ha fondato la sua decisione circa la natura non 

occulta dei vizi essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal teste Masciulli, precedente proprietario del trattore 

(da lui ceduto al Di Bartolomeo in cambio di un trattore nuovo) e sui risultati della consulenza tecnica d'ufficio. 

Il primo, nel corso degli incontri avuti col De Francesco, gli aveva rivelato che il trattore, particolarmente 

vecchio, "buttava i cingoli" e che il suo acquisto non era conveniente ("tutto da rifondere, niente da 

guadagnare"). Il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato l'usura enorme dei perni (o boccole), dei cingoli e 

delle ruote di trasmissione, gli uni e le altre bene in vista all'esterno del trattore e quindi facilmente rilevabili.  

Pertanto, in presenza di tali prove, non intaccate da contrarie risultanze istruttorie, il giudice di merito ha ritenuto 

i vizi conosciuti dal compratore o quanto meno facilmente riconoscibili, e negato di conseguenza l'esistenza del 

relativo obbligo di garanzia a carico del venditore.  

La decisione in tal senso adottata dalla Corte di merito è ispirata ad una corretta interpretazione delle norme 

giuridiche invocate dal ricorrente ed è fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria. La garanzia 

per i vizi, infatti, non è dovuta - come afferma l'art. 1491 c.c. - se al momento del contratto il compratore 

conosceva i vizi della cosa, dato che, in tal caso, sussiste piena corrispondenza tra le condizioni del bene secondo 

la determinazione volitiva dei contraenti e le condizioni del bene stesso quale oggetto della vendita. La garanzia 

per i vizi è esclusa anche se, al momento della conclusione, i vizi erano facilmente riconoscibili, in tal modo 

ponendosi a carico del compratore, in applicazione del principio di autoresponsabilità, un onere di diligenza 

minima nella scoperta del vizio.  

Nè risulta che il De Francesco abbia fornito la prova che il venditore aveva dichiarato che la cosa era esente da 

vizi, e che pertanto la responsabilità del Di Bartolomeo era sussistente; non può certo intendersi in tal senso la 

garanzia di buon funzionamento presente nel modulo a stampa contenente le condizioni generali di contratto 

(peraltro normalmente usato dal Di Bartolomeo per la vendita di trattori nuovi) essendo evidente che con 

l'assicurazione sull'assenza di vizi il venditore suscita un particolare affidamento nel compratore, indotto in tal 

modo a non esaminare la cosa e quindi a non scoprire i vizi, anche se facilmente riconoscibili, mentre con la 

garanzia di buon funzionamento il venditore promette una particolare qualità della cosa per un tempo 

determinato, prestando così una garanzia di durata regolata da una propria disciplina e diretta ad altri fini.  

Il motivo di ricorso è dunque infondato; esso si risolve, per il resto, in una inammissibile richiesta di nuova e più 

favorevole valutazione dei fatti di causa, preclusa al giudice di legittimità. B) Così accertato che i vizi erano 

conosciuti o comunque facilmente riconoscibili,. al momento dell'acquisto, dal De Francesco, il quale, ciò 

nonostante, aveva ugualmente comprato il trattore in questione, le censure relative alla tempestività della 

denunzia dei vizi e all'onere della relativa prova - dirette contro argomentazioni della sentenza impugnata 

formulate "ad abundantiam" - sono del tutto superflue ed il loro esame pertanto precluso. Il ricorso va, in 

conclusione, rigettato nella sua interezza perché infondato, e il ricorrente condannato alla spese del presente 

giudizio.  

P.Q.M. 

La Corte  

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate nella complessiva somma di £.153.600, oltre a £. 

1.500.000 per onorari.  

Roma, 3 ottobre 1996. 

 


