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 Introduzione

1.1 Una traccia per l’opuscolo

Quante volte di fronte ad un oggetto che si è rotto, per esempio un televisore o 

un cellulare, abbiamo detto: “Per fortuna è ancora in garanzia!” ma, dopo l’iniziale 

entusiasmo per aver recuperato lo scontrino “messo apposta in quel cassetto per 

essere trovato al momento opportuno”, sono cominciati i problemi…

A chi non è mai capitato di sentirsi dire dal venditore frasi di questo tipo: “Mi 

spiace, ma non possiamo sostituire il suo bene”. Oppure “Noi non possiamo fare 

nulla, provi a rivolgersi al centro di assistenza convenzionato oppure al produttore”. 

Altre volte, invece, la soluzione ai nostri problemi è venuta dallo stesso venditore.

Questa guida nasce con l’intento di aiutarvi ad affrontare situazioni analoghe, 

a capire cos’è davvero una garanzia e, soprattutto, a darvi alcuni suggerimenti per 

far valere efficacemente i vostri diritti!

Per rendere più immediata l’analisi delle norme che stabiliscono quali sono gli 

strumenti a disposizione dei consumatori in materia di garanzia, seguiremo la storia 

di Bruno e Bruna e del loro telefono cellulare. Con un po’ di fantasia,  ognuno di 

voi vi riconoscerà molti episodi già vissuti!

1.2 Qualche parola introduttiva…

La garanzia per difetto di conformità è stata introdotta nel nostro ordinamento 

nel 2002, con il decreto legislativo numero 24 sulla vendita dei beni di consumo, 

con l’intento di rafforzare la tutela del consumatore, considerato parte “debole” nei 
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rapporti contrattuali con venditori professionisti1. Questo provvedimento disciplina 

alcuni aspetti delle vendite dei beni di consumo, lasciando invariate le norme ge-

nerali contenute nel codice civile.

L’articolo 1470 del codice civile definisce la vendita come il contratto avente ad 

oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto 

verso il pagamento di un prezzo. Di seguito sono dettate le norme che stabiliscono 

quali sono le obbligazioni del venditore e del compratore, cosa succede se un bene 

risulta viziato e la disciplina relativa ad alcuni tipi di vendita, come Ad esempio la 

vendita di beni mobili, di cose immobili o di eredità.

La nuova disciplina, oggi contenuta nel codice del consumo, introduce la no-

zione di ”difetto di conformità”: si prescrive che il bene acquistato dovrà essere 

conforme a quanto pattuito nel contratto. L’obiettivo è garantire un elevato livello 

di tutela dei consumatori, con la previsione di una responsabilità del venditore per 

qualunque difetto di conformità, a prescindere dalla circostanza che il vizio dipen-

da da un altro soggetto della catena distributiva.

Questa guida analizza i presupposti e la disciplina della garanzia per difetto di 

conformità, e si sofferma in particolare sui rimedi previsti a tutela del consumatore; 

ogni paragrafo è preceduto dalla narrazione della storia che fa da filo conduttore 

dell’intera guida.

1  Si tratta del decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 che, in attuazione 
della direttiva 1999/44/CE, ha introdotto nel codice civile otto nuovi articoli, dal 
1519 bis al 1519 nonies, raggruppati sotto un nuovo paragrafo “Della vendita 
dei beni di consumo”. Questi articoli sono stati successivamente trasferiti all’inter-
no del codice del consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in 
un apposito titolo dedicato alla “Garanzia legale di conformità e garanzie com-
merciali per i beni di consumo”, dall’art. 128 al 135 (v. Appendice normativa).

Note 
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Casi in cui si applica  
la garanzia

Bruno sta organizzando una festa a sorpresa per il trentesimo compleanno 

della fidanzata Bruna e, per l’occasione, decide di comprarle un cellulare nuovo 

con un dispositivo particolare che consente di utilizzarlo, all’occorrenza, anche 

come navigatore satellitare. Si reca presso il più vicino centro commerciale e spie-

ga all’impiegato addetto alla vendita quali sono le caratteristiche del cellulare che 

cerca, soffermandosi sulla necessità che possa servire anche come navigatore, 

considerata l’assoluta mancanza del senso di orientamento di Bruna. L’impiegato 

si dilunga nell’esaltare le qualità di un particolare modello appena messo in com-

mercio.

Bruno si convince e compra il cellulare.

Quali sono le regole giuridiche che disciplinano questo contratto?•	

1.1 I soggetti coinvolti

Per delimitare l’ambito di applicazione della garanzia da un punto di vista 

soggettivo, occorre trovare una risposta ai seguenti interrogativi:

Bruno può essere considerato un consumatore? •	

se avesse acquistato il cellulare per svolgere la professione di avvocato, la •	

legge lo considererebbe sempre e comunque un consumatore?

nel caso in cui il contratto di vendita fosse concluso tra due semplici consu-•	

matori o tra due professionisti cambierebbe qualcosa?
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1.1.1 Nozione di consumatore e venditore

Siamo consumatori ogni volta che facciamo la spesa al supermercato, tutte le 

volte che acquistiamo un bene per arredare la nostra casa, quando prenotiamo un 

viaggio per le vacanze…. e in mille altre occasioni!

L’esperienza ci aiuta a concretizzare questa figura, ma la legge è molto precisa 

al riguardo e considera consumatore “la persona fisica che agisce per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, 

eventualmente svolta” 2.

Dalla definizione si desume, in primo luogo, che deve trattarsi di persone fisi-

che che con il contratto di vendita intendono procurare a sé o alla propria famiglia 

un bene capace di soddisfare un bisogno o un interesse di natura personale, in 

quanto il fine perseguito deve essere totalmente estraneo all’attività professionale 

eventualmente svolta. Ai fini dell’applicazione del codice del consumo non posso-

no mai essere considerate consumatori le persone giuridiche, ossia le associazioni, 

le fondazioni, i comitati, le società, gli enti in generale.

Un caso particolare è rappresentato dal condominio che le pronunce dei giudici 

hanno equiparato al consumatore in occasione della stipulazione di un contratto di 

manutenzione dell’impianto elevatore installato nell’immobile. Il contratto viene stipu-

lato dall’amministratore di condominio in rappresentanza dei singoli condomini, veri 

soggetti vincolati dal contratto; considerato che questi ultimi sono persone fisiche e 

mirano senz’altro ad acquisire un servizio svincolato dalla propria attività professio-

nale si è ritenuto possibile assimilare il condominio alla figura del consumatore.

Qualora, però, le persone fisiche siano imprenditori individuali, lavoratori au-

tonomi o subordinati, allora potranno essere qualificate come consumatori soltanto 

nella misura in cui i contratti di vendita conclusi non siano riconducibili, neppure 

indirettamente, all’impresa o all’attività professionale esercitata. 

2  Articolo 3, lett. a) codice del consumo, (v. Appendice normativa).

Note 
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Può accadere che la stessa persona fisica, in certe circostanze, sia qualificabile 

consumatore e, in altre, non consumatore a seconda degli scopi che persegue con 

il contratto concluso.

Per esempio, nella nostra storia Bruno è sicuramente un consumatore perché ac-

quista il cellulare per un interesse personale, quale fare un regalo alla sua fidanzata.

Se, invece, avesse acquistato lo stesso telefono per svolgere la sua attività pro-

fessionale di avvocato non potrebbe essere di certo considerato un consumatore, 

e verrebbe meno il presupposto soggettivo per l’applicazione delle norme sulla 

vendita dei beni di consumo…

Ipotizziamo che Bruno avesse acquistato il cellulare per utilizzarlo sia nell’ambi-

to della sua attività professionale sia per soddisfare esigenze personali o familiari: 

potrebbe essere considerato un consumatore?

In casi come questo gli studiosi del diritto tendono a negare che possa essere 

considerato consumatore colui che conclude un contratto di vendita per scopi di 

natura mista, cioè sia personali che professionali.

La qualifica di consumatore sembra addirittura doversi negare a chi, intenzio-

nato ad avviare un’attività professionale o imprenditoriale, acquisti i beni necessari, 

pure se la stessa non sia ancora iniziata. 

Per quanto riguarda la figura del venditore è immediato pensare al commer-

ciante al dettaglio, al supermercato di fiducia, al grande centro commerciale, ma 

anche alla fabbrica automobilistica oppure al negozio di mobili.

La legge definisce venditore “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 

privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale” 

conclude contratti di vendita, di appalto, di fornitura e, in generale, tutti i contratti 

finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre 3.

3  V. art. 128, 2° comma c.cons., in Appendice normativa.

Note 
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In questa guida ci soffermeremo, in particolare, sul contratto di vendita, anche 

se nelle prossime pagine daremo una breve definizione degli altri contratti a cui si 

applica la garanzia.

Si tratta di una definizione ampia, che consente di qualificare venditore sia le 

persone fisiche sia quelle giuridiche (come, ad esempio un’associazione oppure 

una società), che concludono un contratto di vendita o di fornitura nell’ambito della 

propria attività professionale e/o imprenditoriale svolta.

Se vengono meno entrambi o anche solo uno dei presupposti 
soggettivi sopra analizzati cosa succede? 

Riassumendo, possiamo dire che non si applicano le norme 
del codice del consumo e si applicano, invece, le norme previste 
dal codice civile in tema di garanzia per vizi dei beni venduti (artt. 
1490 ss.)4 quando:

il compratore stipula la vendita nell’ambito della sua attività •	
professionale e si fa rilasciare la fattura intestata a lui in qua-
lità di professionista, con indicazione della partita IVA (ad 
esempio Bruno acquista il cellulare per telefonare ai propri 
clienti dello studio legale; l’architetto acquista un computer 
per il suo studio)
entrambe le parti del contratto sono da considerarsi consu-•	
matori (Bruno che acquista il cellulare dal cugino)
entrambe le parti che concludono il contratto sono da consi-•	
derarsi operatori professionali (per esempio Bruno che come 
libero professionista acquista in un mobilificio una scrivania 
per il suo studio).

4  Il codice civile prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa 
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne 
diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Se la cosa venduta presenta dei vizi 
il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la ridu-
zione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del danno. Il compratore deve, però, 
denunziare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive 
in un anno dalla consegna. Vale la pena anticipare che sia i rimedi previsti a favore 
del compratore sia i termini entro cui far valere la garanzia sono diversi rispetto a 
quelli previsti nella vendita dei beni di consumo.

Note 
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1.2 L’ambito di applicazione

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, prima di passare ad analizzare il 

contenuto della garanzia per difetto di conformità occorre delimitarne l’ambito di 

applicazione oggettivo.

1.2.1 I beni di consumo

A questo riguardo occorre porsi i seguenti interrogativi:

il cellulare acquistato da Bruno può essere considerato un bene di consumo?•	

e se, invece del cellulare, avesse acquistato un’automobile, quest’ultima •	

avrebbe potuto considerarsi un bene di consumo?

quali beni fanno parte di questa categoria? •	

quali beni ne sono esclusi?•	

Cosa sono i beni di consumo?

La legge al riguardo è piuttosto lapidaria e così definisce il bene di consumo 

“qualsiasi bene mobile, anche da assemblare”5.

Rientrano in tale definizione tutti i beni mobili qualificati “di consumo” solo in 

quanto siano acquistati da un consumatore, a prescindere dal valore economico, 

dalla destinazione, dalle caratteristiche specifiche, e dal fatto che si tratti di una 

cosa da montare.

Quindi il cellulare acquistato da Bruno è un bene di consumo? Sì, non vi sono 

ragioni per escludere i telefoni cellulari dalla categoria disciplinata dalle norme a 

favore del consumatore.

5  V. art. 128, 2° comma, lett. a) c. cons., in Appendice normativa. 

Note 
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Per individuare i beni su cui potrebbe nascere qualche incertez-
za, ricordatevi che sono beni di consumo anche:

gli animali vivi e i prodotti naturali•	
apparecchi elettronici in genere (ad esempio cellulari, computer)•	
i mobili e gli elettrodomestici•	
le autovetture: si tratta di beni mobili registrati presso il Pubbli-•	
co Registro Automobilistico, tenuto presso ogni sede provinciale 
dell’Automobile Club d’Italia, in cui sono pubblicizzate le vicende 
relative agli autoveicoli. La registrazione è funzionale a rendere 
pubblico il trasferimento della proprietà di alcuni beni di partico-
lare valore e suscettibili di creare danno a terzi (tra cui, oltre alle 
autovetture, vi sono anche le motociclette, le navi, gli aereomo-
bili), ma i beni mobili registrati sono sempre e comunque beni di 
consumo. Quindi se Bruno, invece del cellulare, avesse regalato 
alla sua fidanzata un’autovettura, la disciplina in caso di difetto di 
conformità sarebbe stata identica
le universalità di mobili: si tratta di una pluralità di cose mobili •	
che appartengono ad una stessa persona e che hanno una 
destinazione unitaria, per esempio i quadri di una biblioteca o i 
francobolli di una collezione. I singoli beni che formano l’univer-
salità mantengono la loro identità e di conseguenza potranno 
essere definiti beni di consumo
i beni usati: la norma li comprende espressamente nel suo am-•	
bito di applicazione e precisa che, nella valutazione del difetto 
di conformità, occorre tenere conto del precedente utilizzo e dei 
difetti che non derivano dall’uso normale della cosa. La legge 
prevede che la garanzia possa essere ridotta, d’accordo tra le 
parti, fino ad un anno. In questi casi occorre stare particolar-
mente accorti perché eventuali difetti dovuti al grado di usura 
del bene che si acquista non saranno considerati difetti di con-
formità! Ad esempio nella valutazione dei difetti che presenta 
un’auto usata, è necessario tenere in considerazione la data di 
immatricolazione, il chilometraggio dell’auto, l’utilizzo fatto dal 
precedente proprietario
gli oggetti venduti in saldo e durante le campagne promozionali: •	
quando scatta la campagna saldi o vi sono speciali promozioni 
capita a tutti di fare acquisti, e di sentirsi dire che la merce ac-
quistata durante le campagne promozionali non è in garanzia! 
Niente di più falso: non esiste alcuna ragione per escludere i 
beni in saldo dalla categoria dei beni di consumo e, di conse-
guenza, dalla tutela della garanzia per difetto di conformità. In 
fondo, perché l’acquisto di un bene dovrebbe essere sottoposto a 
regole diverse a seconda che venga acquistato in saldo oppure 
in un momento diverso? Lo stesso discorso vale per i beni acqui-
stati durante le vendite straordinarie, per esempio quelle fatte in 
vista del rinnovo locali o di cambio di gestione.
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Quali sono, invece, i beni che non devono essere considerati beni di consumo?

Innanzitutto non rientrano in questa categoria i beni immobili.

La legge fornisce un elenco tassativo, ossia non estendibile al di là di casi 

espressamente previsti, di cose escluse dalla disciplina della garanzia per difetto 

di conformità:

i beni oggetto di vendita forzata o di vendita da parte delle autorità giudi-•	

ziarie: si tratta di procedure particolari di vendita di beni a seguito di proce-

dimenti esecutivi  volti a recuperare coattivamente crediti non percepiti;

l’energia elettrica, l’acqua e il gas quando non sono confezionati in un •	

volume delimitato o in una quantità determinata per la vendita, ad esempio 

in bottiglie o bombole: si tratta di beni che vengono erogati con modalità 

particolari regolate da leggi speciali.

1.2.2 I contratti regolati

Questa guida si occupa essenzialmente dei beni trasferiti con il contratto di 

vendita: ci viene facile pensare ai contratti che quotidianamente concludiamo ogni 

volta che facciamo la spesa in un supermercato oppure in un negozio di abbiglia-

mento… ma nel nostro ordinamento esistono diversi tipi di vendite!

Immaginiamo che a casa di Bruno si sia recato un rappresentante di una nota 

compagnia di telefonia mobile, proponendogli l’acquisto di un cellulare super tec-

nologico dotato di navigatore satellitare e che il protagonista della nostra storia, 

allettato dalla proposta che gli avrebbe risolto il problema di dover pensare a un 

regalo originale per il compleanno di Bruna, decida di acquistarlo.

In questo caso si tratta di una vendita conclusa fuori dai locali commerciali, in 

quanto il consumatore non si è recato presso un negozio ma ha concluso il con-

tratto presso il suo domicilio: anche in questa circostanza si tratta di una vendita 

di beni di consumo per cui valgono le norme dettate a tutela del consumatore in 

tema di garanzia.
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E se Bruno avesse concluso il contratto di vendita del cellulare parlando al 

telefono con un operatore che gli proponeva l’ acquisto? 

Avrebbe concluso un contratto di vendita a distanza ma la disciplina applica-

bile in caso di difetto di conformità sarebbe stata identica.

Possiamo quindi concludere che, se sussistono i presupposti soggettivi, le norme 

che tutelano il compratore, nel caso in cui il bene di consumo acquistato presenti 

un difetto di conformità, si applicano a tutti i tipi di vendita disciplinati nel nostro 

ordinamento.

Ma vi è di più.  La legge estende la tutela anche a tutti i contratti finalizzati alla 

fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, che sono così equiparati 

alla vendita, quali:

 il contratto di permuta: si realizza quando lo scambio non avviene tra la •	

proprietà di un bene e una somma di denaro come nella vendita ma tra 

due beni. Ad esempio ciò accade nell’acquisto di un veicolo nuovo, quan-

do una parte del prezzo viene pagata “consegnando” il veicolo vecchio, 

oppure nello scambio di prodotti; un altro esempio è lo scambio tra due 

monete

 il contratto di somministrazione: con questo contratto vengono disciplinate •	

le ipotesi in cui la consegna dei beni viene frazionata nel tempo in presta-

zioni periodiche da effettuarsi a scadenze prestabilite per soddisfare un 

bisogno del consumatore. Un caso rientrante in tale previsione può essere 

la fornitura settimanale di bottiglie di acqua minerale, oppure la consegna 

di periodici

 contratti di appalto e d’opera: si tratta di contratti con cui un professionista •	

si impegna a realizzare un bene di consumo, per esempio, un mobile fatto 

su misura oppure un abito, in cambio  pagamento di un corrispettivo

 in generale tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da •	

fabbricare o produrre.
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Restano esclusi:

 i contratti che impegnano il professionista nello svolgimento di un servizio •	

oppure nella riparazione o manutenzione di un bene già esistente. Ad 

esempio il contratto con cui un soggetto incarica un giardiniere di provve-

dere periodicamente alla manutenzione delle piante da frutto e dei terreni 

di sua proprietà

 i contratti in cui non vi sia il trasferimento della proprietà, come per esem-•	

pio il comodato (il contratto con cui un soggetto consegna all’altra una 

cosa perché la utilizzi per un determinato periodo di tempo con l’obbli-

go di restituire la stessa cosa ricevuta). Un contratto di comodato potreb-

be essere quello con cui un soggetto consegna il proprio computer ad 

un amico perché lo utilizzi per sei mesi per scrivere la tesi di laurea.
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Il difetto di conformità

Dopo circa due mesi dall’acquisto Bruna si rende conto che il suo cellulare 

nuovo presenta alcuni difetti.

Innanzitutto, la batteria si scarica molto più velocemente degli altri telefonini, 

senza dare alcun segnale; questo spiacevole difetto provoca l’improvvisa interru-

zione delle chiamate in corso.

Inoltre, Bruna non riesce ad utilizzare il cellulare come navigatore, nonostante 

le promesse fatte dal venditore, e  nonostante le istruzioni contenute nell’imballag-

gio dell’apparecchio forniscano precise indicazioni sulle potenzialità del cellulare 

al riguardo.

Bruno, molto deluso e arrabbiato, si reca dal venditore per protestare.

A questo punto occorre chiedersi:

come si configurano i difetti del cellulare? •	

quale valore hanno le dichiarazioni del venditore?•	

quale valore hanno le istruzioni per l’uso stampate sulla scatola?•	

Siamo in presenza di difetti di conformità di cui è responsabile il venditore, che 

ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 

Quando un bene si può definire conforme al contratto?

La nozione di conformità è basata essenzialmente su elementi oggettivi, indi-

viduati nella pratica degli affari come maggiormente incidenti sulla volontà all’ac-

quisto del consumatore e idonei ad alimentare il suo legittimo affidamento sulla 

presenza di determinate qualità e caratteristiche del bene compravenduto.
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Per aiutarvi ad individuare i casi in cui potete rivolgervi al venditore per far 

valere la sua responsabilità, leggete attentamente quali sono le diverse ipotesi in 

cui può configurarsi un difetto di conformità:

 inidoneità del bene all’uso a cui servono abitualmente beni dello stesso tipo •	

o mancanza nel bene delle qualità che un consumatore può ragionevol-
mente aspettarsi. Si tratta di casi in cui il consumatore ha effettuato un ac-
quisto facendo affidamento sulle caratteristiche che, di norma, i beni appar-
tenenti a quella categoria possiedono e che, dopo la consegna, risultano, 
invece, mancanti6.  Per valutare  le legittime aspettative del consumatore 
occorre tener conto della natura del bene, delle prestazioni di beni simili e 
delle eventuali dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche fatte 
al riguardo dal venditore, dal produttore o da un suo rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o sull’etichettatura. Per esempio, se acquisto un 
cellulare mi aspetto che non si spenga continuamente interrompendo le mie 
telefonate; se acquisto un fuoristrada per andare in montagna, mi aspetto 
che non si fermi alla prima salita!

 mancanza nel bene di qualità che il venditore ha presentato al consuma-•	

tore come campione o modello. Capita a tutti quando si è in procinto di 
acquistare un bene con un prezzo elevato, come Ad esempio un elettro-
domestico, di chiedere al venditore di illustrarci le caratteristiche dei vari 
modelli disponibili nel negozio e di essere poi condizionati nella nostra 
scelta dalla descrizione fatta dal venditore. Spesso, poi, il venditore si spin-
ge oltre e ci mostra alcuni modelli del bene che pensiamo di comprare: per 
esesempio, quando si tratta un’automobile il venditore ci porta in giro per 

6  Per valutare la conformità di alcuni beni di consumo, tra cui ad es. computer, 
apparecchi elettronici o giocattoli, si può fare riferimento anche alle norme tecni-
che. Si tratta di documenti tecnici volontari che gli operatori economici sono liberi 
di adottare spontaneamente e che forniscono indicazioni riguardo alle modalità 
di fabbricazione o distribuzione di beni o servizi, per migliorarne la qualità e le 
prestazioni. Alcune di queste norme sono consultabili presso le Camere di com-
mercio.

Note 
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l’autosalone mostrandoci i modelli visti sui cataloghi, alternando descrizioni 
e illustrazioni! Se, dopo aver fatto l’acquisto, ci accorgiamo che il bene non 
corrisponde alla descrizione che avevamo ascoltato dal venditore oppure 
che non ha le qualità che avevamo apprezzato nel modello descritto dal 
catalogo, allora siamo in presenza di un difetto di conformità.

 non conformità del bene consegnato alla descrizione fatta dal venditore o •	

alle dichiarazioni pubbliche. Tutte le volte in cui acquistiamo un bene ab-
biamo delle aspettative riguardo alle sue qualità, alla sua durata nel tempo, 
al modo in cui lo utilizzeremo… su cosa sono basate queste aspettative?  
Sicuramente sulle caratteristiche del singolo bene che ci viene presentato 
dal venditore  e, in particolare, sugli aspetti specifici che lo caratterizzano 
e che consentono di distinguerlo e considerarlo “migliore” rispetto agli altri 
beni appartenenti alla medesima categoria merceologica. Inoltre, si deve 
riconoscere un ruolo determinante alle dichiarazioni pubbliche, ossia rivolte 
alla generalità degli acquirenti, sulle caratteristiche dei beni  rilasciate o co-
munque riconducibili al venditore, al produttore o a un suo rappresentante, 
in quanto presenti sulla confezione del prodotto oppure nella pubblicità. 
Proviamo a pensare alla pubblicità di un robot da cucina in cui vengono 
esaltate le sue grandi capacità di frullare, impastare, cuocere e tritare…. se 
dopo averlo comprato ci rendiamo conto che è in grado solo di tritare, allo-
ra quel prodotto non sarà conforme al contratto! Le nostre scelte quotidiane 
così come quelle più “importanti” relative a beni di consumo di notevole 
valore economico sono condizionate dalla pubblicità ed è evidente che, 
per la tutela del consumatore e per garantire scelte consapevoli, è necessa-
rio che i messaggi pubblicitari siano corretti e veritieri. Occorre sottolineare 
che esistono casi in cui il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni 
pubbliche sopra descritte. È così, ad esempio, quando dimostra che non 
era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’or-
dinaria diligenza; oppure prova che prima della conclusione del contratto 
ha provveduto ad informare correttamente il consumatore o, ancora, che la 
decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione 
pubblica. Si tratta comunque di prova non facile; ad esempio il venditore 
dovrebbe riuscire a dimostrare di aver avvisato il consumatore che intende-
va acquistare un’auto che i consumi medi vantati nei messaggi pubblicitari 
non corrispondono a quelli effettivi.
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Nella nostra storia Bruno acquista un cellulare e, ovviamente, si aspetta di 

poter effettuare e ricevere le telefonate; se la batteria si scarica così velocemente 

da non consentire di effettuare una chiamata, è evidente che quel telefono non è 

idoneo ad essere utilizzato come un normale cellulare. Inoltre dalle dichiarazioni 

del venditore, confermate dal libretto di istruzioni contenute nella confezione, risul-

tava chiaramente che poteva essere utilizzato come navigatore. Ma, in realtà, il 

cellulare di Bruna non solo non ha quest’ultima funzionalità ma non è in grado di 

offrire le prestazioni che abitualmente ci si aspetta da un telefonino nuovo!

Quindi, risulta evidente che si tratta di un bene non conforme al contratto, e 

siamo in presenza di un difetto di conformità!

inidoneità del bene consegnato all’uso particolare voluto dal consumatore •	

e noto, nonché accettato, anche tacitamente, dal venditore. Si tratta di 
un’ipotesi in cui il consumatore richiede al venditore un bene dotato di 
caratteristiche specifiche necessarie per un uso particolare e il venditore è a 
conoscenza di tale esigenza e si impegna per soddisfarla: se non ci riesce 
significa che il bene che ha venduto non è conforme al contratto. Ad esem-
pio, se il consumatore vuole acquistare un paio di occhiali da sole con lenti 
speciali per sciare ad alta quota in montagna, e il venditore si impegna per 
trovargli sul mercato l’articolo che desidera, quest’ultimo non può vendergli 
un paio di occhiali con normali lenti da sole.

Se vi capita di trovarvi in una delle situazioni sopra descritte, allora continuate 

a leggere perché il bene che avete acquistato presenta un difetto di conformità e 

dovete decidere consapevolmente come comportarvi!
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2.1 Esclusione del difetto di conformità

Non sussiste il difetto di conformità quando:

 il consumatore al momento dell’acquisto era a conoscenza del difetto, •	

come accade nel caso in cui decida di acquistare comunque un bene falla-
to. Si tratta di ipotesi in cui i difetti erano effettivamente noti al consumatore 
o perché informato direttamente dal venditore oppure per averne preso 
coscienza attraverso un esame del bene.

Per esempio, vi è mai capitato di vedere in una vetrina un oggetto che vi piace 

tanto, come una borsetta oppure un paio di pantaloni, entrare nel negozio e sentirsi 

dire che il bene è fallato e, nonostante ciò, decidere di acquistarlo comunque? In 

questa situazione, ovviamente, non si può tornare nel negozio per lamentarsi del 

difetto di conformità.

 il consumatore non poteva ignorare con l’ordinaria diligenza il difetto del •	

bene; ciò vuol dire che se al momento dell’acquisto, ad esempio, di un 
orologio, il vetro dello stesso risulta scheggiato in maniera molto evidente, 
non è possibile che, qualche giorno dopo l’acquisto il consumatore torni nel 
negozio lamentando il difetto di conformità e sostenendo di non essersi ac-
corto del difetto! I difetti che non possono essere ignorati dal consumatore 
sono quelli evidenti, palesi, riconoscibili che possono essere rilevati con un 
esame rapido e sommario del bene condotto con un minimo di diligenza
 il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consuma-•	

tore. Questa previsione riguarda i soli casi in cui il consumatore concluda 
un contratto di fornitura di beni da fabbricare o produrre in cui sia previsto 
che i materiali, destinati ad essere utilizzati per la realizzazione del bene 
di consumo, debbano essere procurati, in tutto o in parte, dal consuma-
tore. Per esempio, immaginiamo che un consumatore acquisti la stoffa e 
la consegni al sarto di sua fiducia per farsi fare un vestito di misura; se al 
momento della consegna scopre un difetto di conformità dovuto alla stoffa 
che lui stesso ha danneggiato, non potrà di certo lamentare un difetto nel 
vestito realizzato!
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L’esistenza di un difetto di conformità consente al consumatore di rivolgersi al 

venditore per far valere la sua responsabilità, e pretendere uno dei rimedi previsti 

dalla legge.

2.2 Il difetto di conformità da imperfetta installazione

Quando acquistiamo oggetti, come Ad esempio elettrodomestici quali lava-

stoviglie o lavatrice, oppure mobili d’arredamento quali cucine o camere da letto, 

spesso nel contratto di vendita è compresa l’installazione. Cosa succede se, dopo 

pochi mesi dall’acquisto, il mobile della cucina perde l’anta anteriore, oppure se 

l’armadio non si chiude più perfettamente? 

La legge prevede che anche le anomalie derivanti da un’imperfetta installazio-

ne rientrano tra i difetti di conformità del bene e sono “coperte” dalla garanzia. 

Sono previste due situazioni:

 l’installazione è stata curata dal venditore o da terzi dallo stesso incari-•	

cati: in questo caso il servizio rientra nella responsabilità dello stesso 
venditore. È quanto accade nel caso di vendita di mobili per il cui mon-
taggio il venditore incarica i suoi dipendenti oppure un’impresa esterna
 si tratta di un prodotto che può essere installato personalmente dal consu-•	

matore, Ad esempio una scarpiera venduta smontata, ma le istruzioni di 
montaggio sono carenti o errate, cosicché non consentono di procedere in 
modo corretto.

2.3 Esiste un diritto alla sostituzione?

Immaginiamo che Bruno, tornato a casa con il pacchetto regalo per la fidan-

zata, scopra, sfogliando un giornale, che il cellulare appena acquistato di colore 

nero è disponibile anche nel colore rosa. Sapendo che il colore preferito di Bruna 
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è proprio il rosa, decide di tornare nel supermercato, dove chiede all’impiegato 

che gli aveva venduto poco prima il cellulare di cambiarlo…

Cosa farà il venditore? 

Potrà decidere di accontentare Bruno e cambiargli il cellulare per mera cortesia 

e gentilezza ma non è obbligato a farlo! 

Non è così difficile immedesimarsi in questa situazione, perché sarà capitato 

a molti di voi di comprare un bene di consumo, come ad esempio un capo di 

abbigliamento, e poi, una volta arrivati a casa, accorgersi che “quella maglietta 

proprio non ci sta bene… sarebbe stato meglio scegliere l’altro modello!”, e deci-

dere, quindi, di tornare nel negozio e chiedere la sostituzione.

Emerge così una sorta di scontento del consumatore per l’acquisto appena 

effettuato: ma questa insoddisfazione riceve tutela nel nostro ordinamento? Non 

esiste alcuna norma che imponga al venditore di sostituire un bene solo per un 

capriccio del consumatore… ma, certamente, se il negoziante vuole può  andare 

incontro all’acquirente. 

Il consumatore può essere insoddisfatto per l’acquisto di un bene di consumo 

per le più svariate ragioni personali, e tuttavia la legge non configura un diritto alla 

sostituzione del bene, che si possa far valere nei confronti del venditore. 

A questo fine non ha alcun valore l’esperienza concreta di un venditore che, di 

fronte alla nostra indecisione sulla scelta di una cosa da acquistare, ci abbia dato 

la possibilità di cambiarla se dovessimo accorgerci, entro pochi giorni, che non ci 

piace: comunque sia si tratta di una scelta commerciale del singolo venditore e non 

di un dovere! Spesso i grandi supermercati lo fanno, e lasciano al consumatore la 

possibilità di valutare eventualmente l’opportunità dell’acquisto e di cambiare idea.

La legge, infatti, quando il bene non presenta alcun difetto, non prevede che 

il venditore abbia l’obbligo di sostituzione soltanto per l’insoddisfazione del con-

sumatore. 

Quindi, fate attenzione agli acquisti affrettati!
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2.4 Il diritto di ripensamento tra fantasia e realtà

Molti di noi, in quanto consumatori, ossia parti deboli da tutelare, siamo con-

vinti di avere diritto di recedere da un contratto di vendita quando ci accorgiamo 

che, in realtà, era meglio non acquistare quel bene di consumo.

Fate attenzione ai luoghi comuni: verificate sempre la fondatezza delle di-

cerie!

La legge, infatti, ci riconosce questo diritto solo in pochi e limitati casi.

Il contratto ha forza di legge tra le parti e il recesso, ossia la possibilità di 

restituire il bene e farsi dare indietro il prezzo pagato, può esercitarsi solo nei casi 

previsti dalla legge oppure quando le parti lo pattuiscano espressamente. 

Solo nei casi in cui sia stato concluso un contratto a distanza o un contratto 

fuori dai locali commerciali7 la disciplina protettiva del consumatore consente a 

quest’ultimo di ritornare sui suoi passi e di sciogliersi unilateralmente dal contratto 

riconsegnando il bene acquistato.

7  Si tratta di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, aventi ad 
oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi conclusi in circostanze 
particolari e inconsuete, difformi da quelle usuali.

I contratti negoziati fuori dai locali commerciali sono quelli in cui vi è una con-
dotta “aggressiva” dell’operatore professionale che raggiunge il consumatore in 
contesti dedicati allo svolgimento di altre attività: per esempio rientrano in questa 
categoria i contratti conclusi nel domicilio del consumatore durante una visita del 
professionista, oppure quelli conclusi sul posto di lavoro, o durante un’escursione 
organizzata dal venditore fuori dai propri locali commerciali.

I contratti a distanza, invece, si caratterizzano per il ricorso a tecniche di 
comunicazione a distanza dal momento delle trattative fino alla conclusione del 
contratto: per esempio rientrano in questa categoria i contratti conclusi attraverso 
comunicazioni telefoniche, oppure via fax o con la posta elettronica.

Note 
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Si tratta di un recesso “di pentimento” volto a proteggere il consumatore quan-

do le modalità di conclusione del contratto sono “anomale” e possono avergli 

impedito una valutazione adeguatamente ponderata.

Proviamo a immaginare che l’agente di una nota società produttrice di cellulari 

sia andato personalmente a casa di Bruno per proporgli l’acquisto di un cellulare 

e lui abbia deciso di comprarlo. In questo caso tra il consumatore e il venditore 

sarebbe stato concluso un contratto fuori dai locali commerciali: Bruno, nei dieci 

giorni successivi alla conclusione del contratto, qualora si fosse pentito dell’affare 

concluso, avrebbe potuto sciogliersi dal contratto, restituire il cellulare e recuperare 

il prezzo pagato.

Ma nella nostra storia, così come in generale nei contratti di vendita conclusi 

nei negozi, la legge non prevede un diritto di recesso a favore del consumatore!
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La tutela del consumatore

Torniamo ora alla nostra storia e arriviamo finalmente al punto centrale della 

guida: quando ci siamo accorti che il bene di consumo che abbiamo acquistato 

non è conforme al contratto, cosa possiamo fare?

Bruno, dispiaciuto e arrabbiato per aver fatto un regalo difettoso, munito di 

scontrino fiscale, il giorno successivo alla scoperta del difetto, si reca presso il 

centro commerciale dove aveva acquistato il telefonino e spiega i difetti che pre-

senta.

L’impiegato, di fronte alle lamentele del consumatore, chiama il responsabile 

del settore elettronico del supermercato.

A questo punto:

cosa dovrà dimostrare Bruno?•	

cosa potrà pretendere dal venditore?•	

come deve comportarsi il venditore?•	

Il consumatore può pretendere il ripristino della conformità e, per ottenerlo, 

deve rivolgersi esclusivamente e direttamente al venditore.

3.1 La prova del difetto di conformità

Bruno, dispiaciuto e arrabbiato per aver fatto un regalo difettoso, munito di 

scontrino fiscale…
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La legge non prevede alcuna formalità per far valere i propri diritti; pertanto è 

sufficiente che il consumatore si rechi presso il negozio dove ha acquistato il bene 

e ne spieghi i difetti.

In ogni caso, una lettera con una descrizione precisa e puntuale 
dei difetti riscontrati, indirizzata al venditore e inviata a quest’ultimo 
con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ci consente di 
provare in qualunque momento di aver provveduto tempestivamente 
a informarlo dei vizi8. Se volete essere sicuri di aver fatto una de-
nuncia in piena regola, prendete carta e penna!

 

Questa denuncia del difetto non è necessaria se il venditore ha riconosciuto 

l’esistenza del difetto oppure se ha tentato di nasconderlo.

Ipotizziamo che il responsabile del settore tecnico, di fronte alla lamentele di 

Bruno, gli dica che è a conoscenza del difetto di quel cellulare perché, in base 

all’esperienza di altri clienti, si era scoperto che quel modello di telefonino aveva 

problemi alla batteria. In questo caso Bruno avrebbe potuto non presentare formale 

denuncia del difetto, espressamente riconosciuto dal venditore, e avvalersi comun-

que dei rimedi previsti dalla legge.

Il primo passo da fare per far valere la garanzia è riuscire a dimostrare il tempo 

e il luogo in cui è stato acquistato l’oggetto che risulta non conforme al contratto: il 

modo più efficace è esibire lo scontrino fiscale, che riporta la data dell’acquisto e 

l’indicazione del bene acquistato. 

8  In alcune pronunce dei giudici di merito (Giud. Pace Roma, 20 marzo 2006; 
Giud. Pace Bari, 16 maggio 2005;  Giud. Pace Bari, 8 marzo 2006) di fronte a 
denunce verbali da parte dei consumatori, è stata sottolineata la necessità di una 
forma particolare per la denuncia del difetto di conformità. Una denuncia scritta, 
precisa e puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati è il modo migliore di infor-
mare il venditore della volontà di avvalersi della garanzia. 

Note 
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Se non riuscite a trovarlo, sono considerati validi documenti comprovanti l’ac-

quisto, anche il tagliando dell’assegno, la cedola della carta di credito o lo scon-

trino del bancomat.

Anche la fattura può essere un valido documento di prova dell’acquisto, ma 

deve essere intestata ad una  persona fisica consumatore  e non ad una società o 

ad un professionista con partita IVA, perché in questi casi non si avrebbe diritto alla 

garanzia per difetto di conformità9.

I documenti che provano la data dell’acquisto sono essenziali perché la legge 

fissa dei termini entro i quali occorre far valere i difetti.

Invece la confezione integra del bene difettoso non è un requisito essenziale 

per far valere la garanzia! Spesso, però, i venditori ne esigono la restituzione: 

pertanto, conviene conservare le confezioni dei beni acquistati per i due anni in 

cui si può far valere la garanzia.

Il venditore risponde di difetti di conformità esistenti al momento 
della consegna materiale del bene, ossia al momento della sua 
effettiva messa a disposizione del consumatore. La consegna coin-
cide con il momento in cui il bene entra nella sfera di disponibilità 
del consumatore.

Ricordatevi che:

 se le difformità si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, il •	

consumatore non deve dimostrare nulla e potrà limitarsi a dichiarare l’esi-

stenza del difetto, perché la legge presume che il difetto fosse già esistente  

al momento della consegna.  Il venditore, in questo caso, sarà tenuto a 

intervenire per risanare il difetto oppure dovrà fornire la prova contraria, 

9  Se la fattura fosse intestata ad una persona giuridica, per esempio una so-
cietà o un’associazione, verrebbe meno il requisito soggettivo per l’applicabilità 
della garanzia per difetto di conformità, in quanto la persona giuridica non viene 
considerata consumatore.

Note 
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ossia dimostrare  che il difetto non esisteva o che è insorto in un momento 

successivo

 il difetto del cellulare si manifesta dopo circa due mesi dall’acquisto, e per-•	

tanto Bruno potrà limitarsi a dichiarare l’esistenza dei difetti di conformità: 

questi si presumono esistenti al momento dell’acquisto, senza dover provare 

il malfunzionamento del cellulare

 se le difformità si manifestano dopo che siano trascorsi sei mesi dalla con-•	

segna il consumatore deve dimostrare che il difetto di conformità esisteva 

già nel momento in cui il bene è stato messo a sua disposizione. Per fornire 

questa prova possono essere utilizzate fotografie, dichiarazioni di testimoni 

oppure perizie tecniche che dimostrino il momento in cui il difetto si è mani-

festato.

Naturalmente possono esserci d’aiuto le disposizioni che la legge ha dettato 

per individuare un bene conforme.

Avremo dimostrato l’esistenza del difetto di conformità se riusciamo a provare 

che il nostro oggetto manca di una delle caratteristiche, ossia l’idoneità del bene 

all’uso abituale o all’eventuale uso particolare voluto dal consumatore, la conformi-

tà alla descrizione fatta dal venditore, e il possesso di qualità e prestazioni che il 

consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

3.2 I soggetti responsabili

Bruno, dispiaciuto e arrabbiato per aver fatto un regalo difettoso, si reca presso 

il centro commerciale…

Il nostro protagonista si comporta correttamente… si reca direttamente dal ven-

ditore, unico ed esclusivo responsabile del difetto di conformità.
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Nei rapporti commerciali quotidiani spesso è difficile far valere questa respon-

sabilità.

L’impiegato, di fronte alle lamentele del consumatore, decide di chiamare il 

responsabile del settore elettronico del supermercato.

Cosa farà a questo punto il responsabile?•	

Le vostre esperienze personali sicuramente vi suggeriranno risposte diverse.

Qui di seguito proveremo a ricostruirle, così nelle prossime occasioni sarete più 

sicuri di voi e saprete come comportarvi. 

Prima ipotesi: il responsabile prende in consegna il cellulare.

Se il venditore si limita a prendere in consegna il bene di consumo per ripristi-

nare la conformità, allora si tratta di un venditore corretto e ben informato!

La legge, infatti, ha  identificato nel venditore l’unico soggetto responsabile,  in 

modo da consentire al consumatore di individuare in modo certo e sicuro il referen-

te a cui potersi rivolgere per far valere il diritto alla  garanzia.

Seconda ipotesi: il responsabile invita Bruno a recarsi presso il centro assi-

stenza clienti più vicino. Bruno insiste perché sia il centro commerciale a ritirare il 

cellulare ma il responsabile risponde che, in tal caso, sicuramente i tempi per la  

riparazione sarebbero più lunghi e il consumatore dovrebbe versare un contributo 

spese pari a 10 euro per il trasporto del cellulare al centro di assistenza. A questo 

punto Bruno decide di recarsi personalmente al centro di assistenza.

Può darsi  che il venditore non sia in grado di riparare il cellulare o un altro bene 

di consumo che presenta un difetto di conformità, ma dovrà essere lui a rivolgersi 

al centro di assistenza, e non il consumatore! Inoltre il venditore non può chiedere 

alcun contributo spese al consumatore che lamenta un difetto di conformità!
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Se il venditore ci invita a portare personalmente il bene non 
conforme al centro di assistenza, è opportuno rifiutarsi e pretendere 
che sia il venditore stesso a prendere in consegna il bene!

Terza ipotesi: il responsabile invita Bruno a rivolgersi direttamente al produttore, 

sostenendo che solo quest’ultimo è responsabile per i difetti di conformità.

Per quanto riguarda la garanzia per difetto di conformità non hanno alcuna 

rilevanza i rapporti tra produttore e consumatore! Anche se il difetto è derivato da 

un comportamento negligente e scorretto del produttore, questa circostanza è irrile-

vante per i consumatori, che devono rivolgersi sempre e comunque al venditore.

Il venditore, in ogni caso, quando è responsabile nei confronti del consumatore 

del difetto di conformità e ha provveduto a fornire i rimedi richiesti,  può rivolgersi al 

soggetto responsabile del difetto, ossia il produttore, un precedente venditore della 

stessa catena distributiva o qualsiasi altro intermediario, e pretendere la restituzio-

ne di quanto prestato, entro un anno dall’esecuzione della prestazione10. Questa 

previsione non riguarda direttamente i rapporti tra venditore e consumatore, ma la 

possibilità per il venditore di rivalersi nei confronti di altri soggetti della catena distri-

butiva attraverso i quali il bene è passato influisce certamente sulla sua disponibilità 

a trovare una soluzione soddisfacente per il consumatore!

10  V. art. 131 c. cons. in Appendice normativa.
È considerato produttore il fabbricante del prodotto finito oppure di una sua com-
ponente, il produttore della materia prima, l’agricoltore, l’allevatore , il pescatore 
e il cacciatore.

Note 



33

 La tutela del consumatore

3.3 I singoli rimedi

Immaginiamo che il responsabile del settore elettronico a cui si è rivolto Bruno 

sia un venditore corretto e molto informato,  il quale decida di prendere in conse-

gna il cellulare e di occuparsi del ripristino della conformità del bene al contratto.

In concreto cosa potrà pretendere Bruno?

Il protagonista della nostra storia e, come lui, tutti i consumatori 
che abbiano acquistato un bene di consumo non conforme, ha 
diritto al ripristino della conformità del bene. 

Quali sono gli strumenti giuridici che la legge ha predisposto  
per rendere effettivo tale diritto?

Il codice del consumo, al riguardo, prevede una scala gerarchi-
ca di rimedi11; questi, spesso, non sono conosciuti dai consumatori 
e nemmeno dagli stessi venditori, oppure vengono taciuti da questi 
ultimi. 

la riparazione1. 

la sostituzione2. 

la riduzione adeguata del prezzo3. 

la risoluzione del contratto.4. 

Qualunque sia il rimedio scelto, al consumatore non devono 
essere addossate spese per il ripristino della conformità del bene!  
La legge è esplicita al riguardo e stabilisce che il consumatore può 
chiedere i rimedi previsti a suo favore senza spese 12.

Se il venditore dovesse chiedervi un contributo per i materiali, 
per la spedizione del bene al centro di assistenza, per il diritto di 

11  V. art. 130 c. cons. in Appendice normativa.
12  A livello europeo la Corte CE, 17 aprile 2008, causa C-404/06, in una 

recente pronuncia ha dichiarato che sono in contrasto con le disposizioni della 
direttiva 99/44 in materia di vendita di beni di consumo le norme nazionali che 
consentono al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo con un 
difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene 
non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.

Note 
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chiamata, per la manodopera, oppure un’indennità per l’uso del 
bene fino alla sua sostituzione con uno nuovo, rifiutatevi di pagare!

Proviamo ad analizzare nel dettaglio ognuno dei singoli rimedi 
per aiutarvi a capire cosa potete pretendere dal venditore e qual 
è il contenuto concreto ed effettivo della garanzia per difetto di 
conformità.

3.3.1 La riparazione o la sostituzione

Mentre il responsabile del settore elettrico del supermercato prende in con-

segna il cellulare, Bruno illustra i difetti di conformità del telefonino e chiede che 

venga sostituito.

Il responsabile potrebbe rispondergli che non è possibile la sostituzione, in 

quanto troppo cara, e che prima di tutto bisogna provare a ripararlo.

Bruno insiste perché vorrebbe restituire quel cellulare che ha troppi difetti, ma il 

venditore si rifiuta e gli dice di tornare dopo circa venti giorni per ritirare il cellulare  

riparato.

In prima istanza il diritto di scegliere tra la riparazione, ossia il ripristino del 

bene di consumo per renderlo conforme al contratto, e la sostituzione spetta prima 

al consumatore; tuttavia  non può certo dirsi che si tratti di una scelta totalmente 

libera!

La legge, infatti, prescrive che il rimedio scelto dal consumatore deve  presen-

tare alcuni caratteri:

non deve essere oggettivamente impossibile: la sostituzione può essere og-•	

gettivamente impossibile quando si tratta di beni , come ad esempio un 

gioiello realizzato a mano, con un’identità così particolare da escludere 

l’esistenza di un bene identico. Anche per i beni usati spesso la sostituzione 

è difficile perché potrebbe non essere agevole rintracciare un bene che 

presenti le stesse caratteristiche di quello viziato. Quando, invece, si tratta 

di un difetto che oggettivamente non può essere eliminato, come ad esem-

pio nel quadro che presenta una macchia di caffè, allora sarà impossibile 

ricorrere alla riparazione
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non deve essere eccessivamente oneroso: può essere definito eccessiva-•	

mente oneroso il rimedio che impone al venditore spese irragionevoli, ossia 

costi assai più elevati, rispetto all’altro. Questa valutazione deve essere 

fatta tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto 

di conformità, dell’entità del difetto stesso e dell’eventualità che il rimedio 

scartato dal consumatore gli possa comportare inconvenienti notevoli. Per 

esempio nel caso di un’auto che presenti un difetto all’impianto frenante la 

riparazione dello stesso potrebbe rivelarsi meno onerosa della sostituzione

Riassumendo può dirsi che il diritto di scelta del rimedio, da parte del consuma-

tore, in un primo momento è esercitabile nel rispetto delle seguenti regole:

se i due rimedi primari della riparazione e della sostituzione sono entrambi •	

possibili e non eccessivamente onerosi, il compratore ha piena libertà di 

scelta tra i due

qualora uno dei rimedi ripristinatori della conformità sia di impossibile at-•	

tuazione o comporti costi irragionevoli, il consumatore sarà costretto a sce-

gliere l’altro, sempre che, a sua volta, sia possibile e non eccessivamente 

oneroso

Risulta chiaro che si tratta di una scelta che formalmente spetta al consumatore 

ma che, di fatto, deve tenere in considerazione le esigenze del venditore.

In ogni caso, qualunque sia il rimedio prescelto, sul venditore gravano alcuni 

obblighi:

il ripristino della conformità deve essere adempiuto entro un “congruo” ter-•	

mine dalla richiesta, ossia in un lasso di tempo ragionevole. La legge non 

fornisce indicazioni precise riguardo alla congruità del termine ma si tratta 

di una valutazione che deve essere fatta caso per caso, in base alla natura 

del bene e all’uso che ne viene fatto. Nella nostra storia il termine di 15 

giorni per la riparazione del cellulare sembra essere congruo; sicuramente 

non lo sarebbe invece un termine di un anno!
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le riparazioni o le sostituzioni non devono arrecare notevoli inconvenienti, •	

diversi dal ritardo, al consumatore: la valutazione delle conseguenze che 

possono arrecare un pregiudizio al consumatore deve essere fatta in base 

alla natura del bene in questione e allo scopo per cui è stato acquistato. Per 

esempio un inconveniente notevole potrebbe essere la perdita di valore di 

mercato del bene in seguito ad una riparazione non effettuata a regola d’arte.

3.3.2 La risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo

Trascorsi quindici giorni dal momento della consegna al venditore del cellulare 

per la riparazione, Bruno si reca presso il supermercato per riprendere il bene. 

Il venditore, però, lo informa che il centro di assistenza ha rilevato che  la ripa-

razione è impossibile perché si tratta di un difetto così grave da impedire l’utilizzo 

del cellulare come navigatore e che, d’altro canto, non consente alla batteria di 

funzionare correttamente. Il responsabile gli propone di sostituire il cellulare. A 

questo punto Bruno si arrabbia moltissimo e dichiara che non gli interessa più 

quel particolare cellulare: vuole la restituzione dei soldi pagati per acquistarlo e 

afferma che non acquisterà più un cellulare di quella marca e soprattutto  non in 

quel supermercato!

Il venditore, dopo aver cercato di calmare Bruno, gli restituisce interamente il 

prezzo versato per l’acquisto e ritira il cellulare.

Il contratto tra Bruno e il centro commerciale è risolto.

Esistono altri rimedi per il consumatore?•	

Quali sono i presupposti e gli effetti?•	

Purtroppo, proprio come accade nella nostra storia, non è detto che un bene 

riparato o sostituito funzioni poi perfettamente!

In generale, quando la riparazione o la sostituzione non hanno avuto esito po-

sitivo per il consumatore, la legge prevede la possibilità per quest’ultimo di ricorrere 

alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.
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In particolare, la legge prevede la possibilità per il consumatore di esigere altri 

rimedi quando la sostituzione e la riparazione:

sono impossibili o eccessivamente onerose•	

Nella nostra storia si tratta di un difetto di funzionamento: la riparazione del 

cellulare è impossibile, in quanto non vi è l’oggettiva possibilità di eliminare il difet-

to. Inoltre la sostituzione è stata rifiutata da Bruno che ha perso fiducia non solo nel 

prodotto acquistato ma anche nel venditore!

non sono state effettuate entro un termine ragionevole•	

dopo essere state effettuate hanno arrecato notevoli inconvenienti al con-•	

sumatore. 

Se il cellulare di Bruno fosse stato riparato e dopo qualche mese avesse smesso 

di funzionare come navigatore, questo sarebbe stato un notevole inconveniente che 

lo avrebbe portato a tornare dal venditore. 

Se vi capita di trovarvi in una di queste situazioni, sicuramente tornerete dal 

venditore più arrabbiati di prima e, a questo punto, potrete scegliere tra:

 la risoluzione: si tratta di un rimedio che comporta lo scioglimento del •	

contratto e la cessazione degli effetti derivanti, per cui tra le parti non esiste 

più alcun obbligo. Il consumatore deve restituire il bene di consumo e con-

testualmente il venditore deve restituire il prezzo pagato

I difetti di conformità di lieve entità, ossia quelli che non pregiu-
dicano l’utilizzo del bene e che non siano di notevole importanza 
per il consumatore, non danno diritto alla risoluzione! 

 la riduzione del prezzo: si tratta di un rimedio speciale che comporta •	

la restituzione a favore del compratore di una parte del prezzo pagato. 

Come viene determinata questa somma? La legge prevede che nella de-

terminazione della somma da restituire occorre tenere in considerazione 



38

 Capitolo III

le residue possibili utilità del bene. Sarà, pertanto, necessario conside-

rare l’utilizzo da parte del consumatore del bene difforme e, in propor-

zione, sarà diminuita l’entità della somma da restituire: si tratta di una 

valutazione da fare caso per caso tenendo in considerazione il tipo di 

bene di consumo, il tempo durante il quale è rimasto nella disponibili-

tà del consumatore prima della manifestazione del difetto e il valore del 

bene e tutte le circostanze che possono aver influito sull’uso dello stesso.

3.4 I tempi per richiedere i rimedi

Bruna si rende conto dei difetti del cellulare due mesi dopo l’acquisto e Bruno 

si reca dal venditore il giorno successivo alla scoperta… perfettamente nei termini 

richiesti dalla legge per far valere la garanzia!

Quali sono i limiti di tempo per far valere la garanzia?•	

Vi è mai capitato di sentirvi dire che la garanzia è decaduta?•	

Su questo punto la legge detta poche regole la cui conoscenza è indispensabi-

le per rendere effettivi i rimedi previsti a vostro favore:

 il venditore è responsabile per i difetti di conformità dei beni di consumo •	

che si manifestano entro il termine di due anni dalla consegna del bene

 il consumatore, per avere diritto alla garanzia, deve denunciare al vendi-•	

tore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha 

scoperto il difetto

 il consumatore può fare la denuncia del difetto e promuovere in giudizio •	

l’azione diretta a far valere il difetto di conformità nel termine di ventisei 

mesi dalla consegna del bene: in questo modo risultano tutelati anche i 

consumatori che riscontrino un difetto negli ultimi giorni di validità della 
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garanzia. Questo termine non opera se il venditore ha volontariamente e 

consapevolmente nascosto il difetto al consumatore

 nel caso di acquisto di beni usati, il venditore e il compratore possono •	

accordarsi al fine di limitare la durata nel tempo della responsabilità del 

venditore ma in ogni caso non può essere inferiore a un anno.

Ora capirete la ragione per cui conviene sempre tenere lo scontrino che provi 

l’acquisto di un bene di consumo… considerato che i termini utili per far valere la 

garanzia decorrono dal giorno in cui il bene è stato consegnato, lo scontrino è lo 

strumento migliore per dimostrare la data, e anche il luogo,  in cui l’acquisto è stato 

effettuato! Cercate di riporlo in un posto sicuro e soprattutto facile da ricordare al 

momento opportuno!

3.5 Inderogabilità dei diritti in tema di garanzia

Il venditore e Bruno avrebbero potuto accordarsi per limitare concordemente la 

durata della garanzia, e stabilire che il termine sarebbe stato di un anno?

No, assolutamente no!

In nessun caso l’accordo delle parti può cancellare la garanzia prevista dalla 

legge!

A tutela dei diritti che spettano al consumatore la legge prevede che le relative 

disposizioni sono inderogabili: sono nulli, cioè non hanno alcun valore ed è come 

se non fossero mai esistiti, i patti tra le parti che escludano o limitino, direttamente o 

indirettamente, i diritti che la legge riconosce al compratore nel caso in cui il bene 

si riveli non conforme al contratto, in un momento antecedente la comunicazione al 

venditore del difetto di conformità. Nemmeno con il consenso del consumatore è 

possibile limitare la durata biennale della garanzia.
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Nel caso in cui un patto del genere sia concluso, il consumatore può farne 

valere la nullità: può farlo solo lui, e non il venditore, in quanto la garanzia è 

prevista  esclusivamente a suo favore. Inoltre la nullità può essere rilevata d’ufficio 

dal giudice.

Invece, dopo aver rilevato e comunicato al venditore l’esistenza del difetto, 

l’acquirente potrebbe consapevolmente rinunciare alla tutela. Per esempio nel caso 

di acquisto di uno spremiagrumi elettrico che funziona solo manualmente l’acqui-

rente, dopo avere denunciato il difetto al venditore, potrebbe decidere di tenere 

comunque quel particolare bene e di non voler richiedere il rimedi previsti dalla 

legge, magari perché teme che la riparazione richiederebbe tempi troppo lunghi e 

lui non vuole privarsene per troppo tempo. 

3.6 Le garanzie convenzionali

Bruno, aprendo la confezione, trova un foglio in cui vi è scritto “soddisfatti o rim-

borsati”: leggendo si rende conto che il venditore si impegna a rimborsare il prezzo 

pagato per l’acquisto o a sostituire il bene per un mese dalla data dell’acquisto, a 

semplice richiesta del consumatore.

Che tipo di garanzia è?•	

Sostituisce quella prevista dalla legge?•	

Si tratta di una garanzia convenzionale, cioè dell’impegno assunto dal vendito-

re nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di un obbligo aggiunti-

vo rispetto a quelli previsti dalla garanzia e precisamente dell’impegno di andare 

incontro alle esigenze del compratore non soddisfatto dell’acquisto rimborsandogli 

il prezzo.
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In alcuni casi i  venditori e/o produttori offrono agli acquirenti garanzie supple-

mentari tese a coprire rischi che non rientrano nell’ambito coperto dalla garanzia 

ordinaria per determinate categorie di beni; si pensi, ad esempio, alla garanzia 

contro la ruggine che viene rilasciata da molti produttori di autoveicoli.

Le garanzie convenzionali possono avere il contenuto più vario: ad esempio, 

possono prevedere l’ampliamento della garanzia legale estesa a tre anni, oppure 

la consegna dell’auto sostitutiva in caso di riparazione, oppure la sostituzione del 

bene di consumo qualora non corrisponda alle condizioni enunciate in garanzia 

o nella relativa pubblicità. L’obiettivo è attirare l’attenzione dei compratori e “fide-

lizzare” la clientela. 

Tutte le garanzie convenzionali sono supplementari, facoltative, 
non obbligatorie, volontarie ed eventuali, mai alternative né sostitu-
tive di quella prevista dalla legge! 

Il venditore, anche in presenza di una garanzia convenzionale, rimane sempre 

e comunque vincolato ai termini e ai rimedi previsti a tutela del consumatore dalla 

garanzia per difetto di conformità!

Le garanzie convenzionali più frequenti nella prassi, in cui vi siete probabilmen-

te imbattuti, sono:

la garanzia di buon funzionamento•	 : il venditore garantisce il buon funzio-

namento della cosa venduta per un tempo determinato. Di regola, salvo il 

caso in cui il venditore non abbia indicato modalità diverse, il compratore 

deve denunciare il difetto di funzionamento al venditore entro trenta giorni 

dalla scoperta, e non oltre sei mesi dalla stessa

la garanzia di fabbrica•	 : si tratta di una garanzia con  cui il produttore 

promette una serie di prestazioni del bene da lui prodotto, stabilendo la 

durata e le modalità per farla valere.
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La prassi ha rilevato che spesso queste garanzie si rivelino ingannevoli per il 

consumatore e sono impropriamente utilizzate dai venditori per limitare o per esclu-

dere l’operatività della garanzia per difetto di conformità.

La legge impone al soggetto che decide di rilasciare una garanzia aggiuntiva 

di fornire determinate informazioni al consumatore e in particolare:

 la specificazione che la garanzia legale per i difetti di conformità, avente •	

durata biennale, è comunque valida per il consumatore

 l’indicazione in modo chiaro e comprensibile dell’oggetto della garanzia e •	

degli elementi necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione 

territoriale della garanzia, il nome o la ditta e il domicilio di chi la offre.

Il consumatore può sempre richiedere una copia scritta del testo della garanzia 

che deve essere redatta in lingua italiana.

Se per il bene di consumo che avete acquistato è presente una di queste  

garanzie, ricordatevi che si tratta di una tutela aggiuntiva e che esiste sempre e 

comunque la garanzia per difetto di conformità! 
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Appendice normativa

Codice del consumo
Garanzia legale di conformità e garanzie 

commerciali per i beni di consumo

Art. 128 - Ambito di applicazione e definizioni 

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie 

concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati 

i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera 

e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da 

fabbricare o produrre. 

2. Ai fini del presente capo si intende per: 

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità 

dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 

2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimita-

to o in quantità determinata; 

3) l’energia elettrica; 

b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 

nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utiliz-

za i contratti di cui al comma 1; 

c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore 

o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi 

supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o in-

tervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda 

alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa 

pubblicità; 

d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di 

consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 
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3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo 

usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non 

derivanti dall’uso normale della cosa. 

Art. 129 - Conformità al contratto 

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contrat-

to di vendita. 

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, 

coesistono le seguenti circostanze: 

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le quali-

tà del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campio-

ne o modello; 

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso 

tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto 

della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle 

caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal pro-

duttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità 

o sull’etichettatura; 

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia 

stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della 

conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per 

fatti concludenti. 

3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il 

consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria 

diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal 

consumatore. 

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, 

lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: 

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con 

l’ordinaria diligenza; 

b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della 

conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; 
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c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata 

dalla dichiarazione. 

5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di con-

sumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è 

compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la 

sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il pro-

dotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato 

in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. 

Art. 130 - Diritti del consumatore 

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di 

conformità esistente al momento della consegna del bene. 

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza 

spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma 

dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla 

risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o 

di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia 

oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. 

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due 

rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo 

conto: 

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; 

b) dell’entità del difetto di conformità; 

c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza 

notevoli inconvenienti per il consumatore. 

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine 

dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, 

tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore 

ha acquistato il bene. 

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere 

conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la 

spedizione, per la mano d’opera e per i materiali. 
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7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo 

o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: 

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; 

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del 

bene entro il termine congruo di cui al comma 6; 

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato 

notevoli inconvenienti al consumatore. 

8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto 

dell’uso del bene. 

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consuma-

tore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: 

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il ven-

ditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in 

ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo 

accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; 

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, 

il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un 

altro rimedio ai sensi del presente articolo. 

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è ec-

cessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, 

non dà diritto alla risoluzione del contratto. 

Art. 131 - Diritto di regresso 

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a cau-

sa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del 

produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale di-

stributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto 

contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili fa-

centi parte della suddetta catena distributiva. 

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, 

può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei 

confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione 

di quanto prestato. 
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Art. 132 - Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto 

di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del 

bene. 

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non 

denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla 

data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore 

ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. 

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano 

entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che 

tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto 

di conformità. 

4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì 

prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; 

il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia 

far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di 

conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della 

scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133 - Garanzia convenzionale 

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate 

nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: 

a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal pre-

sente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali 

diritti; 

b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi 

essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione 

territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la 

sede di chi la offre. 

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o 

su altro supporto duraturo a lui accessibile. 
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4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evi-

denti di quelli di eventuali altre lingue. 

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane 

comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne 

l’applicazione.

Art. 134 - Carattere imperativo delle disposizioni 

1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di 

conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti ricono-

sciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumato-

re e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 

2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabi-

lità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo 

di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. 

3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto 

di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il con-

sumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto 

presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione 

europea.

Art. 135 - Tutela in base ad altre disposizioni 

1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono 

attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico. 

2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del 

codice civile in tema di contratto di vendita.


