
 

SCALETTA DI RISOLUZIONE DEL QUESITO  

 

1. Lettura della traccia e comprensione delle richieste. 

 

 

 

2. Individuazione del 

quadro normativo di 

riferimento. 

 

Ai fini della risoluzione del quesito vengono in rilievo: 

•  patto limitativo della garanzia ex art. 1490, 2° comma, c.c; 

•  Che rapporto c’è tra l’Art. 1490 e l’Art. 1229 in tema di clausole 

di esonero dalla responsabilità; 

•  nozione di buona e mala fede; 

 

 

 

3. Individuato il quadro 

normativo di 

riferimento, l’attenzione 

andrà canalizzata alla 

comprensione delle 

problematiche. 

Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso: 

 

1. C’è “prevalenza” dell’art. 1229 c.c. sull’art. 1490 c.c. come 

asserito da Tizio? 

2. C’è coincidenza tra i termini codicistici di “mala fede” e 

“colpa grave”, quasi che il soggetto che si trovi nel secondo 

stato sia automaticamente anche nel primo? Con la 

conseguenza che, essendo in “colpa grave” (non avendo 

effettuato tutti i controlli) sarebbe automaticamente in mala 

fede e, avendo taciuto i difetti del contachilometri, il patto ex 

art. 1490, 2° comma, c.c., non sarebbe più valido. 

 

 • Per quanto riguarda la tesi della prevalenza, 

semplicemente guardando alla collocazione codicistica 

delle norme è evidente che la prima è norma a c.d. 

carattere generale, la quale, in base al noto principio per 

cui lex specialis derogat generali, cede il campo a quella 

-appunto- speciale prevista nella disciplina della vendita 

da parte dell’art. 1490 c.c. 

• La concessionaria Alfa, pertanto, pur potendo in astratto 

essere tacciata di c.d. colpa grave (per non aver 

effettuato tutti i controlli sull’auto, peraltro nel 

brevissimo tempo a propria disposizione), non può 



vedere cadere il patto di esclusione della garanzia ex art. 

1490, 2° comma, c.c., in quanto tale patto -a differenza di 

quanto previsto ex art. 1229 c.c.- non è valido nel solo 

caso di mala fede (e non anche di colpa grave). 

• L’attore sostiene una perfetta coincidenza tra “mala fede” 

e “colpa grave”, quasi che il soggetto che si trovi nel 

secondo stato sia automaticamente anche nel primo.  

• In realtà, l’applicabilità dell’articolo appena citato 

presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore 

tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei 

quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la 

clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non 

avrebbe accettato; ne deriva che non rientra nella sfera di 

applicazione della norma il caso in cui il venditore sia 

rimasto all’oscuro dei vizi della cosa venduta ancorché 

per sua colpa grave (Cass., 9651/16). 

• Di conseguenza, essendo Alfa, a tutto concedere, in mera 

condizione di colpa grave e non anche di mala fede (anche 

in considerazione della ricostruzione fattuale sopra 

indicata, che potrà ben essere corroborata da 

testimonianze), è evidente che le domande di Tizio 

andranno rigettate. 

• Atto di difesa: comparsa di riposta 

 


