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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Compcsta dagli Ill.rni Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Presidente -

Dott. FRANCESCA FIECCONI Rel. Consigli 

Dott. GABRIELE POSITANO Consi 

Dot t. ANNi-:i, MOSCARINI 

D0tt. STEFANO GIAIME GUIZZI 

ha pronunciato la seguente 

sul ricorso 25509-2018 prçp 

suo legale rappresentante, 

.......... ................... 

............. , in 

eJettivamente 

36, presso dell'avvocato ............................., 

dall'avvocato ........................; 

- ricorrente

contro 

 , in persona del legale :cappresentante 

pro tempo re, elettivamente domiciliata in ......., 

presso lo studio dell'avvocato ROCCO NANNA, che 

la rappresenta e difende; 

- controricorrente

�vverso la sentenza n. 760/2018 della CORTE D'APPELLO 

Vendita di 

beni oggetto 

dì pegno 

mediante 

incanto -

esclusione 

della 

garanzia per 

vizi 

redibitori -

applicabilit 

o meno degli

artt. 2919 e 

2922 e.e. in 

tema di 

vendita 

forzata 

R.G.N. 25509/2018 

OooJ Cnm. e$. 04/\ 

Rep. 
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RG 25509/18 

Rilevato che: 

1. Con ricorso notificato il 27/6/2018 avverso la sentenza della Corte d'Appello 
di Bari n. 760/18 depositata in data 31/5/2018, la società ............ propone 
gravame innanzi a questa Corte affidandolo ad un unico motivo. Resiste, con 
controricorso notificato via pec .il 28/8/2018, .........

2. Per quanto qui d'interesse, con atto di citazione del novembre 1999, la 
società ........., che svolge professionalmente attività di commercio di oro e 
preziosi, conveniva in giudizio .......... .......... per ottenere la restituzione del 
prezzo di f 14.450.000, oltre IVA e diritti d'asta, in ragione di vizi 
riscontrati nell'acquisto di alcuni preziosi durante un'asta organizzata, nel 
gennaio dello stesso anno, dall'Istituto di credito convenuto. Dopo aver 
denunciato i vizi mediante raccomandate inviate ............, la ·società 
promuovev� un Accertamento Tecnico Peritale, per ·mezzo del quale si 
accertava che i preziosi acquistati avevano caratteristiche e peso diversi 
rispetto a quelli riportati nei lotti d'asta. Nel primo grado del giudizio, si 
costituiva la Banca contestando la domanda di parte attrice. Il Tribunale di 
Bari, con sentenza n. 991 del 2012 - ritenendo le vendite poste in essere dal 
Monte di credito su pegno "vendite forzate" cui si applica la disciplina prevista 
negli artt. 2919 e ss. cod. civ. e, in particolare, quella di cui all'art. 2922 cod. 
civ., che esclude per l'acquirente la possibilità di far valere la garanzia per i 
vizi della cosa ex art. 1490 cod. civ. ed esperire l'azione di rescissione per 
lesione ex art. 1448 cod. civ. - rigettava la domanda della società attrice, 
condannandola al pagamento delle spese di giudizio.

3. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la società ....... 
sostenendo la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e/o 
omesso esame dei punti decisivi della controversia, atteso che il giudice di 
prime cure aveva rigettato la domanda attrice muovendo dall'erronea
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qualificazione dell'asta quale "vendita forzata". Con un secondo motivo di 

appello, poi, censurava la sentenza per aver qualificato i vizi dei beni acquistati 

rilevanti ex art. 1490 cod. civ., e non come vendita "aliud pro a/io".

4. Con la sentenza oggi impugnata, la Corte d'Appello di Bari, dichiarava

infondato sia il primo motivo, ritenendo di condividere le ragioni del giudice di

prime cure in punto di applicabilità al caso di specie dell'art. 2922 cod. civ.,

che il secondo motivo, rilevando che non si vertesse in un'ipotesi di aliud pro

a/io. Dunque, rigettava l'appello e condannava la società alle spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza la ........ ricorre per Cassazione adducendo un unico 

motivo. Resiste con controricorso Unicredit. La società ricorrente ha depositato 

memorie ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I. Con il primo ed unico motivo di ricorso si denuncia - ex art. 360, comma 1,

n. 3, coèl. proc. civ. - la vioÌàzione e falsa applièazione degli artt. 2919 e 2922

cod. civ. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente qualificato l'asta cui la

società ricorrente aveva partecipato come "vendita forzata", con la

conseguenza di ritenere applicabili le disposizioni de quibus e non la speciale

disciplina prevista dagli artt. 2794 e ss. cod. civ., in materia di vendita della

cosa ricevuta in pegno. In particolare, la ricorrente non ritiene condivisibile

l'applicazione, alla fattispecie concreta, dell'art. 2922 cod. civ. e, dunque,
l'esclusione della garanzia per i vizi e per la mancanza di qualità della res.

1 Il motivo è infondato, nei limiti di seguito esposti.

Infatti, pur dovendosi rigettare il motivo di ricorso è necessario correggere in

diritto la motivazione della sentenza impugnata. Ciò in quanto la disciplina cui

far riferimento nella vendita di beni oggetto di pegno, disposta dal creditore
in forma di asta, non può essere individuata in quella relativa alla vendita
forzata di cui agli artt. 2919 e ss. cod. civ., ove all'art. 2922 cod. civ. è
espressamente prevista l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa
forzatamente venduta. Tanto premesso, non può accogliersi il motivo di
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