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ed entrare in contatto con persone diverse per le più svariate

ragioni: con il proprietario del supermercato, con il datore di

lavoro, con i vicini di casa, con i membri della famiglia o,

anche, con uomini e donne che prima non conoscevamo.

Nello svolgersi di questi rapporti si può verificare un

evento che causa un danno: per esempio, può accadere che

la farina che abbiamo acquistato non ci venga consegnata

affatto, o che il frigorifero nuovo installato dagli addetti del

venditore non funzioni, oppure che il tacco dello stivale com-

perato solo un mese fa si rompa, provocandoci lo slogamento

della caviglia, oppure ancora può succedere che un motorino

ci investa mentre attraversiamo la strada o un ragazzo che

corre scompostamente ci urti e ci faccia cadere a terra. Gli

eventi di danno che possono colpirci sono davvero innume-

revoli e, purtroppo, talvolta assai più gravi di quelli qui ri-

chiamati come esempi.

La coscienza sociale ci suggerisce che colui che provoca

situazioni dannose e ingiuste ne deve rispondere: ma se-

condo quali regole possiamo imputare a un soggetto la re-

sponsabilità di un danno che abbiamo subito e cosa possiamo

pretendere secondo la legge?

Le norme che regolano le diverse situazioni sono assai dif-

ferenziate.

Se due persone sono legate tra di loro da un rapporto “ob-

bligatorio”, ossia da un vincolo giuridico che impegna l’una (il

5
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debitore) a effettuare una determinata prestazione a favore

dell’altra (il creditore), nel caso in cui non sia eseguita esat-

tamente la prestazione dovuta, il primo può essere obbligato

dal giudice a fare (o dare) quello che deve e, in ogni caso, è

tenuto al risarcimento del danno che ha causato al secondo.

In questo caso si parla di responsabilità “contrattuale” o

“per inadempimento”. 

Richiamando uno dei nostri esempi: il venditore Attilio

deve consegnare al pasticciere Alberto, entro una certa data,

200 chilogrammi di farina, ma per la disorganizzazione del

suo sistema aziendale la consegna non viene effettuata. At-

tilio deve risarcire il danno arrecato ad Alberto che, a causa

del mancato recapito della merce, non ha potuto realizzare le

torte che gli erano state prenotate per un ricevimento e ha

perduto l’occasione di guadagno(1). 

6

Introduzione

1 La legge esprime un forte favore per le ragioni del creditore, il quale

non solo può ottenere che il giudice condanni il debitore ad eseguire la pre-

stazione mancata, ma ne può chiedere l’esecuzione forzata e può sempre

pretendere il risarcimento del danno causato dalla mancata o inesatta ese-

cuzione della prestazione. Al riguardo l’art. 1218 del c.c. prevede che “il de-

bitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al

risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato

determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile”. Questo significa che il debitore può liberarsi dalla responsabi-

lità solo dimostrando che il mancato adempimento è stato causato dall’og-

gettiva impossibilità della prestazione e dal fatto che questa impossibilità è

stata determinata da un evento non prevedibile né evitabile, del tutto estra-

neo alla sua sfera di controllo. Insomma, nel nostro esempio, Attilio non si

può liberare dicendo che “ha fatto il possibile”, ma che il trasportatore di cui

si serve solitamente, nel giorno previsto non era disponibile: egli avrebbe

potuto e dovuto rivolgersi a un altro collaboratore. Ma potrebbe liberarsi se

un provvedimento governativo motivato da ragioni sanitarie avesse seque-

strato tutta la farina in commercio.

Note
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Quando, invece, i danni si verificano al di fuori di un pree-

sistente rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato,

si può essere in presenza di una situazione di responsabilità

“per fatto illecito”, detta anche “extracontrattuale”, co-

nosciuta dai più come “responsabilità civile”. 

Si pensi all’esempio della caduta dovuta alla disattenzione

del ragazzo. Nel codice civile esiste una norma generale(2) che

così letteralmente prevede: “Qualunque fatto doloso o colposo

che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha

commesso il fatto a risarcire il danno”. Questa prescrizione ci

dice che quando la condotta di una persona è la causa diretta

di un “danno ingiusto” che colpisce una seconda persona

lede un suo interesse tutelato dall’ordinamento (ad esempio

lede una sua proprietà o il suo diritto alla salute, alla riserva-

tezza, alla vita e così via), scatta l’obbligo di risarcire questo

danno. Non ha invece alcun rilievo giuridico che le due per-

sone si conoscano e siano legate da un precedente rapporto,

perché tutti dobbiamo osservare il comando generale “non

violare i diritti altrui”. Ma è necessario che la condotta del dan-

neggiante sia connotata da un elemento che la legge riprova:

il dolo, cioè l’intenzione di provocare l’evento dannoso, oppure

la colpa, cioè la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia.

Con riferimento ai nostri esempi, si può con sufficiente

certezza affermare che la corsa scomposta del ragazzo è

stata causa diretta della caduta e che la sua condotta è stata

imprudente e negligente.

L’ordinamento giuridico prevede inoltre alcune specifiche

ipotesi in cui il danneggiante deve rispondere del danno sulla

base della sola esistenza di un rapporto di causalità diretta e

immediata tra fatto ed evento dannoso; dunque, senza che il

7

Introduzione

2 Si tratta dell’art. 2043 c.c.

Note
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danneggiato debba provare che il danno subito è stato causato

da una condotta dolosa o colposa. Si tratta dei casi di cosiddetta

responsabilità “oggettiva”. 

La legge detta queste particolari regole sulla responsabi-

lità per rispondere all’aumento delle occasioni di pericolo e di

danno presenti nella nostra società: chi utilizza nella propria

attività d’impresa o nella vita privata mezzi che di per sé pos-

sono essere fonti di pericolo, con ciò stesso accetta l’even-

tualità di provocare danni ad altri e, di conseguenza, deve

sopportare il rischio di doverli risarcire. In sostanza, viene

considerata prevalente la necessità di garantire a chi ha su-

bito un danno il diritto di ricevere un risarcimento; in questi

casi il danneggiante può liberarsi da responsabilità con la sola

prova della mancanza del nesso di causalità e non prote-

stando di non aver voluto il danno (mancanza di dolo) o di

essere stati diligenti.

Sono casi di responsabilità oggettiva, ad esempio, l’eser-

cizio di attività pericolose: se un’impresa lavora con materiali

nocivi è responsabile degli eventuali danni alla salute delle

persone che abitano vicine all’azienda(3). Oppure la rovina di

edificio: per cui il proprietario di una casa è responsabile dei

danni provocati a un passante dalla caduta di una parte del

tetto della sua abitazione, a meno che dimostri che l’incidente

non può essere imputato a un difetto di manutenzione(4).

8

Introduzione

3 Quest’ipotesi è disciplinata dall’art. 2050 del c.c. che così prevede:

“Chiunque cagiona ad altri nello svolgimento di attività pericolosa, per sua na-

tura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento del danno,

se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
4 Quest’ipotesi è disciplinata dall’art. 2053 del c.c. che così prevede: “Il

proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni ca-

gionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto

di manutenzione o a vizio di costruzione”.

Note
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Rientra tra i casi di responsabilità oggettiva anche la

responsabilità del produttore per i danni causati da un

prodotto difettoso, di cui si occupa questa Guida. La

legge collega questa responsabilità a due elementi: la volon-

taria messa in circolazione del bene e il fatto che esso non

offra la sicurezza che ci si attende legittimamente da un

bene di quel tipo. Per ottenere il risarcimento, anche in que-

sto caso, il danneggiato non deve dimostrare che i danni

subiti sono stati causati da una condotta dolosa o colposa

del produttore, ma che esiste uno stretto e diretto nesso

causale tra il difetto e il danno. Guardando ai nostri esempi,

vi rientra il caso del tacco dello stivale che, frantumandosi,

causa la caduta e una lesione alla gamba della sfortunata

utilizzatrice. 

Un breve cenno alle norme sulla responsabilità del

produttore.

La responsabilità del produttore è oggi disciplinata dalle

norme del codice del consumo(5): 14 articoli ne definiscono

l’ambito di applicazione e stabiliscono quando un prodotto

può dirsi difettoso, quali sono i danni risarcibili, secondo quali

regole ed entro quali termini un soggetto che ha subito un

danno provocato da un prodotto difettoso può pretendere il

risarcimento del danno. Questi aspetti vanno ben chiariti,

perché non sempre vi si può ricorrere e non è detto che que-

ste norme siano applicabili ogni volta che si verifica un danno

9

Introduzione

5 L’origine di queste norme risale al 1988, quando in Italia è stato adot-

tato il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 244, in recepimento della Dir. 85/374/CE

del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di

responsabilità per danno da prodotti difettosi. Oggi quelle norme, con qual-

che modifica, sono confluite nel Cod. cons., agli artt. 114 – 127, consulta-

bili al fondo della guida.

Note
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da prodotto difettoso; esse concorrono con le altre discipline

alle quali si è fatto riferimento nel precedente paragrafo e,

talvolta, queste assicurano una tutela maggiore e più appro-

priata. 

Per esempio, secondo le norme sulla responsabilità del

produttore sono risarcibili “…la distruzione o il deteriora-

mento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di

tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato…”(6).

Cosa succede se il bene distrutto dal prodotto difettoso non

è destinato all’uso privato ma è un bene usato dal danneg-

giato per lo svolgimento della sua attività lavorativa? Quel

danno non potrà essere risarcito? Oppure, come potrà es-

sere risarcito?

Quando non si possono applicare le norme sulle re-

sponsabilità del produttore non significa che il dan-

neggiato deve accollarsi il danno senza poter fare

nulla! Non potrà chiedere il risarcimento secondo

quanto previsto dal Codice del Consumo, se non ne

sussistono i presupposti, ma per tutelarsi rimane

aperta la possibilità di utilizzare la norma generale

(l’art. 2043 c.c.), oppure altre norme previste dal

nostro ordinamento(7).

10

Introduzione

6 Si tratta dell’art. 123 del Cod. cons., che sarà oggetto di analisi nelle

prossime pagine.
7 Concorrono a realizzare la tutela contro i danni determinati dal difetto

di un prodotto la clausola generale sulla responsabilità extra contrattuale

prevista dall’art. 2043 del c.c., la norma sull’esercizio dell’attività pericolosa

di cui all’art. 2050 del c.c., in modo più marginale, gli artt. 2049 e 2051 del

c.c. L’art. 127 del Cod. cons., il cui testo è riportato al fondo della guida,

prevede che le disposizioni sulla responsabilità del produttore non escludono

né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.

Note
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L’obiettivo di questa guida è individuare i casi

in cui si può ottenere il risarcimento del danno

secondo le norme sulla responsabilità del pro-

duttore dettate dal Codice del Consumo: ma

quando ne debba essere esclusa l’applicabi-

lità, ricordate che esistono altri rimedi per far

valere le proprie ragioni!

Cosa può capitare?

Il frigo appena acquistato smette di funzionare?

Il cellulare non si accende più?

La lama del frullatore si è staccata e ha colpito la finestra

provocando la rottura del vetro? 

Il tacco della scarpa si è rotto e mi sono slogata la caviglia? 

Nella vita di tutti i giorni, quando si subisce un danno si cerca

sempre qualcuno a cui rivolgersi per far valere le proprie pre-

tese, ma individuare il vero responsabile e soprattutto capire

quali richieste possiamo fargli non è un compito facile!

Per sapere a chi rivolgersi per far valere le proprie

ragioni è importante individuare se il nostro bene è

difettoso o dannoso perché i soggetti responsabili

sono diversi e i rimedi sono differenziati e fanno

capo a discipline eterogenee!

Si possono verificare essenzialmente due situazioni: 

1) un bene in nostro possesso presenta un “difetto di

conformità”: il bene non è idoneo all’uso a cui servono

abitualmente beni di quel tipo, oppure mancano nel

bene qualità che il venditore ha presentato al consu-

matore. Ad esempio, vi è un difetto di conformità se ac-

11

Introduzione
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quisto un frigorifero e questo non raggiunge le tempe-

rature descritte nella confezione,  oppure se il cellulare

nuovo si spegne continuamente interrompendo le mie

telefonate. Queste situazioni sono disciplinate dalle

norme sulla vendita di beni di consumo e dalle disposi-

zioni sulla vendita in generale(8).

Quando un bene presenta un’anomalia di questo tipo è

necessario rivolgersi al venditore, che è responsabile nei

confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità

esistente al momento della consegna del bene, quando il di-

fetto si manifesta entro due anni dalla consegna; per far va-

lere la garanzia occorre denunciare il difetto al venditore

entro due mesi dalla scoperta.

Il consumatore può chiedere la sostituzione o la ripara-

zione del bene; nel caso in cui questi rimedi siano impossi-

bili, troppo costosi, abbiano arrecato notevoli inconvenienti al

consumatore, oppure nel caso in cui il venditore non abbia

provveduto in un termine congruo, il consumatore può chie-

dere una riduzione del prezzo o lo scioglimento del contratto.

2) un bene in nostro possesso ha provocato un danno:

ad esempio il tacco della scarpa si è rotto e mi sono slo-

gata la caviglia; oppure il bene ha danneggiato un’altra

cosa, ad esempio, la lama del frullatore si è staccata e

ha colpito la finestra provocando la rottura del vetro.

Quando da un bene deriva un danno la legge prevede che

il danneggiato si possa rivolgere al produttore, che deve ri-

spondere dei danni cagionati da difetti dei suoi prodotti. Il ri-

12

Introduzione

8 Per approfondire il tema della garanzia per difetto di conformità e i ri-

medi a disposizione del consumatore consultate la Guida ai diritti “Acquisti

e garanzie? Vai sul sicuro!”, pubblicata dalla Camera di commercio di Torino

nel mese di aprile 2011, e scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo

www.to.camcom.it/guidadiritti.

Note
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medio previsto dalla legge a tutela del danneggiato è il risar-

cimento del danno subito a causa di un prodotto difettoso.

Ricapitolando: la posizione di venditore e produttore è

gravata da due responsabilità diverse. Il primo è responsa-

bile del vizio e del difetto di conformità del bene che ha ven-

duto; il secondo risponde del danno provocato da un prodotto

difettoso, che egli ha messo in circolazione. Le norme che di-

sciplinano le due responsabilità sono diverse e prevedono ri-

medi diversi.

Ciò, però, non esclude che in una data situazione un bene

possa presentare un difetto di conformità e contemporanea-

mente provocare un danno a causa di un suo difetto. 

Chiara acquista un asciugacapelli per capelli ricci; il

venditore le ha assicurato che evita l’effetto crespo,

grazie a una tecnica innovativa e alla presenza di un

diffusore. Durante il primo utilizzo Chiara si accorge

che dal diffusore non esce aria; torna dal venditore

e si fa sostituire l’asciugacapelli con uno nuovo. In

questo caso il bene presenta un difetto di conformità

e Chiara si rivolge al venditore per far valere la ga-

ranzia.

Ipotizziamo che l’asciugacapelli sostituito bruci

completamente i capelli di Chiara e le provochi

un’ustione grave alla cute; in questo caso si tratta

di un danno alla salute provocato da un difetto del

bene, di cui risponde il produttore.

Questa guida si sofferma sulla responsabilità del produt-

tore, partendo dalle figure del danneggiato e del produttore

13
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per comprendere quando e come si può ottenere il risarci-

mento del danno; ci soffermeremo poi sulla nozione di pro-

dotto difettoso e sui tipi di difetti che si possono presentare. 

Il punto di partenza è dedicato a chiarire quando un

utente può ritenersi “danneggiato”: se vi riconoscete nelle

caratteristiche evidenziate, allora continuate a leggere per

sapere a chi rivolgervi, cosa potete chiedere e cosa prevede

la legge a vostra tutela!

14

Introduzione
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Capitolo I

Il danneggiato

La legge prevede che “Il produttore è responsabile del

danno cagionato dai difetti del suo prodotto”(9). 

Questa norma consente a colui che ha subito un danno

derivante da difetti di un bene di rivolgersi al produttore per

ottenere il risarcimento del danno.

1.1 Chi è il danneggiato?
La legge parla genericamente di “danneggiato”, senza

darne una definizione precisa, ma è evidente il riferimento a

una persona fisica che subisce un danno. 

Si possono far rientrare in questa definizione non solo gli

utilizzatori del bene ma anche tutti i soggetti che in qualche

modo si sono trovati esposti, anche in modo occasionale, al

rischio derivante dal malfunzionamento del prodotto. Infatti,

può capitare che vengano danneggiati anche i cosiddetti by-

standers, cioè coloro che si trovano in prossimità di chi sta

usando il prodotto difettoso.

Federica acquista un frullatore da utilizzare per pre-

parare le pappe alla sua bimba di quasi un anno.

Mentre il frullatore gira, la lama centrale si stacca;

roteando, spinta dalla velocità, ferisce Federica alla

mano, la nonna alla gamba e il papà al polso; quindi

cade a terra.

159 Si tratta dell’art. 114 del Cod.cons.

Note
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In questo caso Federica è la sola utilizzatrice del

frullatore ma non può essere considerata l’unica

danneggiata. Anche i familiari che erano intorno a lei

e che sono stati feriti a causa del cattivo funziona-

mento del frullatore sono compresi tra i danneggiati:

questi ultimi sono inquadrabili tra i bystanders e la

loro posizione nei confronti del produttore è identica

a quella della diretta utilizzatrice. Tutti potranno far

valere la responsabilità del produttore.

Luca acquista un’auto da una nota casa produttrice

e, mentre percorre una strada urbana, al momento

di fermarsi al semaforo rosso si accorge che l’im-

pianto frenante non funziona. Luca non riesce a fer-

mare l’automobile e si schianta contro un muro

riportando lesioni alla gamba destra; inoltre, nel

tentativo di evitare di scontrarsi con altri veicoli, in-

veste un passante che nello scontro si rompe un

braccio. Se dalla perizia risulta che l’impianto fre-

nante era effettivamente difettoso, dovranno essere

considerati danneggiati sia Luca sia il passante.

Anche in questo caso tutti e due potranno far va-

lere la responsabilità del produttore.

La definizione di danneggiato è molto ampia e com-

prende non soltanto il consumatore ma anche l’utilizza-

tore professionale, cioè il soggetto che subisce un danno

causato da un prodotto difettoso durante lo svolgimento di

un’attività lavorativa.

16

Capitolo I



Ca
m

er
a 

di
 co

m
m

er
cio

 d
i T

or
in

o

Il danneggiato

Danilo, esperto falegname, utilizza un gruppo sega

per tagliare un pannello e improvvisamente il disco

rotante della sega si solleva dal taglio ricavato nel

pannello e gli colpisce la mano destra, procurando-

gli la sub-amputazione del polso. Da una perizia

fatta sull’attrezzo emerge che il disco della sega è

difettoso; quindi Danilo potrà chiedere il risarci-

mento del danno al produttore dell’attrezzo che gli

ha provocato una lesione fisica durante lo svolgi-

mento dell’attività lavorativa(10).

1.2 Cosa può ottenere il danneggiato?
Una volta che si è chiarito che la legge considera “dan-

neggiato” il soggetto che subisce un danno cagionato da di-

fetti di un bene, occorre chiedersi cosa prevede la legge a

sua tutela.

Nella vita di tutti i giorni si sente spesso parlare di “risar-

cimento del danno” nei contesti più diversi: quando si è vit-

tima di un incidente stradale, quando si ritiene di aver subito

un danno fisico oppure una grave ingiustizia da parte di un

altro individuo, quando si perde un familiare, quando viene

leso un proprio diritto della personalità, come il diritto alla ri-

servatezza, e in molte altre occasioni.

17

10 Vedi anche un caso deciso dal Tribunale di Bolzano, 2 gennaio 2008:

in questo caso il Tribunale ritiene che il produttore del macchinario difettoso

che ha provocato un danno fisico al lavoratore è tenuto a risarcire a que-

st’ultimo la parte di danno non coperta dalle prestazioni dell’ente previden-

ziale Inail, e cioè una parte del  danno biologico e il danno morale. Pertanto

in caso di infortunio sul lavoro si può prospettare la possibilità di far valere

la responsabilità del produttore, in concorso con la speciale disciplina lavo-

ristica.
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Ma che cosa deve intendersi per risarcimento del

danno?

Risarcire significa cercare, in qualche modo, di compen-

sare il danneggiato per il danno subito: in generale,  si può

ottenere un risarcimento in denaro, oppure un risarcimento in

forma specifica, ossia si può ottenere il ripristino della situa-

zione che esisteva prima del verificarsi del danno, come ad

esempio accade nel caso in cui venga consegnato un nuovo

bene in sostituzione di quello distrutto dal danneggiante.

Si ricorre al risarcimento ogni volta che si è presenza di un

danno “ingiusto”:  ma quando un danno può essere conside-

rato tale? Nel linguaggio comune si associa spesso il danno

a una lesione fisica, ma la nozione giuridica è più ampia per-

ché si considerano danni ingiusti tutte le lesioni di un

interesse che l’ordinamento giuridico considera meri-

tevole di tutela.

Dunque, quali sono i danni che possono essere risarciti?

La categoria dei danni risarcibili è ampia e complessa e

spesso pone difficili problemi giuridici; ma, in generale, è

utile sapersi orientare e riconoscere i casi in cui è possibile

ottenere il risarcimento del danno.

Il danno risarcibile di regola è solo il danno “patrimo-

niale”, ossia il danno suscettibile di valutazione economica che

è dovuto alla lesione di uno o più interessi del danneggiato. Il

danno patrimoniale comprende il danno emergente, ossia la di-

minuzione del patrimonio del danneggiato (ad esempio, il

danneggiamento di un bene di proprietà di Tizio comporta una

diminuzione del suo patrimonio), e il lucro cessante, ossia il

guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire

e che ha perso (ad esempio, una lesione dell’integrità fisica di

18
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Il danneggiato

Tizio può impedirgli di andare al lavoro e di realizzare i guada-

gni che avrebbe percepito se fosse stato in grado di lavorare).

Il danno “non patrimoniale” consiste nelle sofferenze

fisiche o psichiche del danneggiato (per esempio, il dolore e

il trauma che Tizio ha subito in seguito all’amputazione della

mano destra a causa del difetto di un taglia-legna la cui lama

si è staccata improvvisamente durante l’utilizzo).

Secondo quanto previsto dall’art. 2059 del c.c. “Il

danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei

casi determinati dalla legge”. Per lungo tempo que-

sta disposizione è stata oggetto di un’interpretazione

restrittiva: l’unico caso determinato dalla legge in cui

il danno non patrimoniale poteva essere risarcito era

quello del danno cagionato da reato, così come pre-

visto dal codice penale. In seguito la giurisprudenza,

con una lettura costituzionalmente orientata, ha am-

messo la risarcibilità del danno non patrimoniale in

tutti i casi in cui la lesione incide su valori della per-

sona costituzionalmente garantiti, anche se il risarci-

mento non è previsto espressamente dalla legge: ad

esempio viene riconosciuta da tempo la risarcibilità

del danno non patrimoniale sofferto a seguito della

morte di un congiunto. Alla nozione di danno non pa-

trimoniale risultano riconducibili:

• il danno morale soggettivo, che si identifica con

la sofferenza, l’ansia, il dolore e i disagi provocati

dall’illecito

• il danno biologico, consistente nella lesione tem-

poranea o permanente all’integrità psico-fisica

19
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della persona che ha un’incidenza negativa sulle

attività quotidiane del danneggiato e deve essere

suscettibile di accertamento medico legale

• il danno esistenziale, intendendosi per tale la le-

sione di interessi riconosciuti a livello costituzionale

e che comporti modificazioni negative delle attività

attraverso cui il soggetto esplica la propria perso-

nalità, imponendogli la necessità di adottare abi-

tudini o stili di vita diversi dal passato. Ad esem-

pio un danno di questo genere può essere quello

subito dai genitori il cui figlio, come conseguenza

di un altrui fatto illecito, venga a trovarsi in una

condizione di non autosufficienza: in questo caso

la vita dei genitori sarà completamente sconvolta

e modificata dalla necessità di dedicarsi alla cura

del figlio e dovranno abbandonare almeno in parte

le attività che svolgevano in precedenza.

Per quanto riguarda i danni subiti da un prodotto difet-

toso, la legge prevede che “è risarcibile il danno cagionato

dalla morte o da lesioni personali; la distruzione o il deterio-

ramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di

tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così

principalmente utilizzata dal danneggiato”.

Si tratta dell’art. 123 del Cod.cons. Se sussistono le

condizioni indicate dalla norma si applica la disci-

plina speciale sulla responsabilità del produttore,

mentre in caso contrario il danneggiato potrà tute-

lare i propri diritti ricorrendo alle norme generali il-

lustrate nella parte introduttiva alla guida.

20
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Il danneggiato

Di seguito vengono sinteticamente esaminate le diverse

ipotesi richiamate da questa disposizione: 1) lesioni alle per-

sone e 2) lesioni alle cose.

1) Il danno cagionato dalla morte o da lesioni per-

sonali.

Se il prodotto difettoso provoca la morte o la lesione per-

sonale del danneggiato il danno è sempre risarcibile: sarà

quindi risarcito l’utilizzatore che adopera il bene per scopi pri-

vati o per lo svolgimento dell’attività professionale, e anche

il soggetto terzo che sia stato danneggiato dal difetto del pro-

dotto.

Per quanto riguarda il danno cagionato dalla morte si fa ri-

ferimento all’ipotesi in cui il prodotto difettoso provochi il de-

cesso dell’utilizzatore o di un soggetto diverso: in questo

caso saranno i familiari superstiti a far valere il diritto al ri-

sarcimento del danno subito a seguito della perdita del con-

giunto.

Marco acquista l’ultimo modello di auto prodotta da

una casa automobilistica francese e decide di orga-

nizzare un breve viaggio per provarla. A seguito del-

l’improvviso incendio proveniente dal motore il

conducente viene investito da una fiammata che av-

volge immediatamente l’intera vettura; Marco ne

perde il controllo, finisce contro un camion prove-

niente dal senso di marcia opposto e muore.

Le perizie fatte sull’automobile accertano che il rogo

è scoppiato a causa di un difetto di fabbricazione del

collettore dell’aspirazione e dell’impianto di alimen-

tazione.
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In questo caso del difetto dell’auto è responsabile il

produttore: i familiari e gli eredi di Marco possono

agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento

del danno che hanno subito in seguito alla sua

morte(11).

Laura è appena andata a vivere nel suo nuovo ap-

partamento e si accorge che non arriva l’acqua

calda. Il giorno prima il tecnico le aveva montato

una caldaia nuova e le aveva detto di spegnerla e

riaccenderla una volta prima di utilizzarla. Laura

segue alla lettera le indicazioni del tecnico, ma im-

provvisamente si stacca il tubo che collega la cal-

daia all’impianto di riscaldamento e il suo braccio

destro viene colpito dall’acqua bollente che fuorie-

sce dal tubo. Laura riporta una grave ustione sul

braccio e sulla mano destra. Una perizia tecnica

sulla caldaia accerta che il distacco del tubo è do-

vuto a un difetto di costruzione, di cui può essere

considerato responsabile il produttore.

Considerato che l’ustione le ha provocato una le-

sione personale, e considerato che si è accertato

che la causa della lesione è il difetto della caldaia,

Laura può chiedere al produttore il risarcimento del

danno provocato dallo scoppio del tubo.

22
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11 Vedi anche un caso analogo deciso dal Tribunale di Caltanissetta, 14

ottobre 2008: i giudici hanno affermato il diritto degli eredi del guidatore di

un’auto, deceduto a causa del rogo scoppiato per un difetto di fabbricazione,

di cui è stato riconosciuto responsabile il produttore, di essere risarciti per i

danni derivanti dalla morte del loro congiunto. 
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Il danneggiato

2) La distruzione o il deterioramento di una cosa di-

versa dal prodotto difettoso.

Il bene danneggiato per l’azione di un prodotto difettoso è

risarcibile secondo le norme sulla responsabilità del produttore

alla condizione che si tratti di “una cosa diversa dal prodotto

difettoso, che appartenga a una categoria di beni normalmente

destinata all’uso o consumo privato, che in questo modo sia

stata principalmente utilizzata dal soggetto danneggiato”.

Devono quindi sussistere contemporaneamente le se-

guenti circostanze:

• deve trattarsi di una cosa diversa dal prodotto di-

fettoso

Il danno cagionato allo stesso prodotto difettoso e la

sua distruzione non sono mai risarcibili secondo le

norme sulla responsabilità del produttore! Per otte-

nere il risarcimento del danno, in questo caso è ne-

cessario ricorrere agli altri strumenti di tutela

previsti dal nostro ordinamento: nel caso di specie

sembrano appropriate le norme sulla responsabilità

del venditore(12).

Giorgio organizza una gita al mare con gli amici, in

scooter. Mentre percorre a velocità limitata la strada

che costeggia il mare si accorge che il suo mezzo fa

un rumore strano e si ferma vicino a una casa d’abi-

tazione privata. Subito dopo averlo parcheggiato, la

parte anteriore del motorino prende fuoco e le

fiamme raggiungono il giardino della casa, bru-

ciando tavolini, sedie e sdraio.

2312 Vedi capitolo introduttivo.
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Da una perizia tecnica emerge che lo scooter ha

preso fuoco a causa di un difetto di costruzione del

motore.

I proprietari dell’attrezzatura da giardino danneggiata

possono chiedere il risarcimento dei danni subiti al produt-

tore del motorino.

Giorgio, invece, non può rivolgersi al produttore per chie-

dere il risarcimento dei danni patrimoniali che ha subito per la

distruzione del motorino, ma potrà verificare se sussistono le

condizioni giuridiche per rivolgersi efficacemente al venditore.

• deve trattarsi di un oggetto normalmente destinato

a un uso o consumo privato

Il bene distrutto o deteriorato deve avere una destinazione

intrinsecamente e tipicamente mirata ad un uso o consumo

di tipo privato, e non imprenditoriale o professionale. Non

possono quindi essere risarciti secondo le norme sulla re-

sponsabilità del produttore i danni provocati dal prodotto di-

fettoso ai beni utilizzati dal danneggiato nell’ambito della

propria attività professionale. Per ottenere il risarcimento del

danno è necessario verificare la possibilità di ricorrere ad altri

strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento(13).

Davide ha appena acquistato una macchina per il

caffè di ultima generazione da mettere nel suo stu-

dio legale. Sistema la macchina sopra un mobiletto

vicino alla scrivania e si prepara subito un cappuc-

cino per vedere se è conforme alla descrizione fatta

nella pubblicità. Dopo aver sistemato la cialda, im-

provvisamente esplode la vaschetta dell’acqua calda

e finisce contro l’archivio automatizzato delle prati-

24
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Il danneggiato

che, rompendo il vetro e il meccanismo di apertura

e chiusura impostato con i codici segreti dei clienti.

Dopo aver sottoposto a perizia la macchina del caffè

si scopre che un difetto di fabbricazione della valvola

di controllo del riscaldamento dell’acqua ha provo-

cato lo scoppio del serbatoio. Davide non può rivol-

gersi al produttore della macchina del caffè per

chiedere il risarcimento del danno secondo quanto

previsto dalle norme sulla responsabilità del pro-

duttore, perché in questo caso l’archivio danneg-

giato è un bene utilizzato esclusivamente nell’ambito

della propria attività professionale. Data la palese

inidoneità del bene potrà agire secondo le norme sui

vizi della vendita e potrà eventualmente chiedere

anche i danni ulteriori avvalendosi delle norme pre-

viste al riguardo(14).

• il bene distrutto o deteriorato deve essere stato uti-

lizzato principalmente dal danneggiato nell’ambito

della sua sfera personale e familiare

L’oggetto danneggiato non solo deve appartenere a un

tipo normalmente destinato a un uso o consumo privato, ma

in concreto deve essere stato utilizzato dal danneggiato nel-

l’ambito della sua sfera personale e familiare.

Cosa succede se si tratta di un bene suscettibile di un “uso

promiscuo”, ossia una cosa di quelle che vengono utilizzate dal

danneggiato sia nella sfera privata sia in quella professionale?

25

14 Per chiedere il risarcimento del danno si potrà ricorrere all’art. 1494 del

c.c. che così prevede: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore

al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi

della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati

dai vizi della cosa”. 
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Per rispondere correttamente al quesito, occorre valutare

caso per caso quale sia la destinazione prevalente del bene

danneggiato: se veniva prevalentemente utilizzato nell’am-

bito della sfera privata, il danno sarà risarcibile secondo le

norme speciali relative alla responsabilità del produttore; nel

caso si tratti di un bene destinato in prevalenza alla sfera

professionale si applicheranno le norme generali.

Gianni acquista una macchina elettrica per fare i

pop corn da regalare alle figlie. La seconda volta che

questa macchinetta viene utilizzata il coperchio su-

periore si stacca improvvisamente e finisce sulla

stampante che, a causa della botta, ha la parte po-

steriore rotta e  non si accende più.

Gianni aveva acquistato la stampante l’anno prima,

perché così nel week end e nei giorni di vacanza po-

teva svolgere da casa la sua attività di commercia-

lista, senza dover correre in ufficio per le questioni

più urgenti. In realtà le figlie, una prossima alla ma-

turità e l’altra in procinto di consegnare la tesi, uti-

lizzavano la stampante per il loro studio e tutta la

settimana. Inoltre la moglie, insegnante, aveva ap-

profittato del nuovo acquisto per stampare le le-

zioni, le tracce dei compiti e i giudizi sui singoli

allievi da utilizzare durante le riunioni con i genitori. 

La stampante danneggiata è dunque da qualificare

come “bene promiscuo”, giacché è impiegata per

un’attività professionale e nella sfera strettamente

familiare. In casi come questo, il bene danneggiato

potrà essere risarcito secondo le norme sulla re-

26
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Il danneggiato

sponsabilità del produttore? Dato l’utilizzo familiare

prevalente, non pare dubbio che ne potrà essere

chiesto il risarcimento al produttore.

• il danno alle cose deve essere superiore alla somma

di 387,00 euro

Si tratta di una franchigia, ossia di un limite di valore fis-

sato al fine di limitare il numero di controversie: se il danno

provocato da un bene difettoso ad altri beni non supera la

somma di 387,00 euro, le norme speciali escludono il risar-

cimento e che vi sia obbligato il produttore. Per ottenere il ri-

sarcimento del danno il danneggiato interessato potrà

eventualmente, se necessario, ricorrere agli altri strumenti

di tutela previsti dal nostro ordinamento(15).

1.3 Quali prove deve presentare il danneggiato per ot-

tenere un risarcimento?
Immaginiamo che vi siate riconosciuti nei tratti che carat-

terizzano il danneggiato, e che abbiate subito un danno che,

secondo quanto descritto nel paragrafo precedente, è risar-

cibile dal produttore: cosa dovrete  fare per ottenere il risar-

cimento?

L’art. 2697 del c.c. prevede che: “Chi vuol far valere

un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne co-

stituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia

di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modi-

ficato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione

si fonda”. Si tratta di un principio fondamentale del

nostro ordinamento, noto come “onere della prova”,

2715 Vedi capitolo introduttivo.
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secondo cui i diritti ricevono protezione solo se e

solo in quanto chi li fa valere in giudizio fornisce la

prova dei fatti su cui si fondano. Ciò significa che

per avviare un processo davanti a un giudice civile

bisogna essere in grado di provare e dimostrare

quello che si sostiene; parimenti, anche chi ne con-

testa la fondatezza deve essere in grado di provare

i fatti su cui la contestazione è basata. Per esem-

pio, se Tizio agisce in giudizio nei confronti di Caio

per ottenere la restituzione di un bene di cui ritiene

di essere proprietario, deve essere in grado di esi-

bire le prove della propria effettiva titolarità del di-

ritto di proprietà.

Se non riuscite a trovare un accomodamento amichevole

con il produttore sarete costretti ad agire in giudizio. Dun-

que, può esservi utile sapere cosa dovete dimostrare per ot-

tenere il risarcimento. La legge prevede che dovete essere in

grado di provare tre elementi: 1) il difetto, 2) il danno, 3) la

connessione causale tra difetto e danno”(16).

• la prova del difetto del bene

Può trattarsi di un difetto di fabbricazione, di un difetto di

progettazione oppure di un difetto di informazione(17).

Il danneggiato in concreto deve provare che l’uso del bene

ha evidenziato un difetto.

Mentre Francesca prepara il caffè nella sua cucina la

caffettiera esplode. L’esplosione provoca gravi le-

sioni all’occhio destro della sorella di Francesca se-

28
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16 Si tratta dell’art. 120 del Cod.cons. 
17 I diversi tipi di difetti saranno analizzati nel paragrafo 3.3 della

guida.
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Il danneggiato

duta sul divano vicino ai fornelli, danni alla cappa

aspira-fumi, al soffitto e al pavimento della cucina.

Una perizia tecnica sulla caffettiera rivela che la

causa principale dello scoppio è dovuta alla pres-

sione eccessiva all’interno della stessa, che ha por-

tato al distacco della parte superiore da quella

inferiore. Lo scoppio si era verificato per il mancato

funzionamento della valvola di sicurezza, dovuto

alla presenza di calcare all’interno della valvola, for-

matosi a causa della composizione dell’acqua utiliz-

zata per la preparazione del caffè e per il lavaggio

della macchina.

Francesca controlla le istruzioni contenute nella sca-

tola della caffettiera, che aveva conservato, ma si

accorge che non vi erano contenuti suggerimenti

specifici in ordine ai comportamenti da adottare per

evitare il malfunzionamento della valvola, per

esempio la sostituzione o la pulizia della stessa dopo

un determinato periodo di utilizzo.

Si tratta di un difetto di informazione, che France-

sca può dimostrare semplicemente esibendo il fo-

glietto delle istruzioni, nel cui testo manca

qualunque indicazione relativa alla manutenzione

necessaria per garantire un corretto funzionamento

della caffettiera(18).

29

18 Vedi anche Tribunale di Vercelli, 7 aprile 2003: il produttore veniva ri-

tenuto responsabile dei danni provocati dallo scoppio della caffettiera per

non aver fornito le istruzioni necessarie a garantire un corretto e sicuro fun-

zionamento della stessa. Se la valvola di sicurezza, come è stato dimostrato

dalla perizia, era soggetta a deterioramento a causa dell’uso prolungato e

dei depositi di calcare, questa circostanza doveva essere indicata nelle istru-

zioni consegnate con il prodotto. Nelle istruzioni della caffettiera scoppiata
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• la prova del danno subito

Il soggetto danneggiato dovrà dimostrare di aver subito

un danno alla persona oppure la distruzione o il deteriora-

mento di una cosa diversa dal bene difettoso(19).

Nell’esempio riportato da ultimo, la prova delle lesioni al-

l’occhio destro della sorella di Francesca, provocate dal-

l’esplosione della caffettiera, può essere data con il certificato

medico che attesta la lesione personale e i danni provocati al-

l’occhio. Per quanto riguarda, invece, i danni alle cose, la

prova può essere data da fotografie e dalle attestazioni di

Francesca e della sorella.

Se vi capita di essere coinvolti in un evento dannoso

del tipo di quelli citati come esempio, ricordatevi di

conservare tutto ciò che, in qualche modo, può di-

mostrare il danno subito: per esempio certificati

medici, prescrizioni di medicinali, esami, oppure fo-

tografie, perizie, gli stessi oggetti lesionati durante

la vicenda.

• la prova del nesso causale tra il difetto e il danno

Tra il difetto del prodotto e il danno subito deve esserci un

rapporto di causa ed effetto, per cui possa dirsi che il primo

30
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non era stato segnalato che la presenza di calcare, formatasi a seguito del

ripetuto contatto della valvola con l’acqua, avrebbe potuto comprometterne

il funzionamento, né era stato espressamente indicato che la valvola do-

vesse essere pulita o periodicamente sostituita. La caffettiera in questione

veniva ritenuta difettosa sotto il profilo della carenza di istruzioni, in quanto

il grado di informazione fornito dal produttore era insufficiente proprio in re-

lazione a quei profili che ne hanno provocato lo scoppio.
19 Per l’approfondimento sui diversi tipi di danni risarcibili si veda il pa-

ragrafo 1.2.

Note
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Il danneggiato

ha “cagionato” il secondo(20). Cioè occorre che l’evento dan-

noso risulti essere, secondo la comune esperienza, la conse-

guenza immediata e diretta del difetto.

Si tratta di una prova complessa e spesso costosa perché

può essere necessario ricorrere alla consulenza di un profes-

sionista dotato della necessaria competenza tecnica(21).

Per meglio spiegare quanto può essere difficile dimostrare

il nesso di causalità provate a riflettere sugli  esempi ripor-

tati nella tabella che segue.

Cristian, mentre mangia la marmellata di ciliegie,

sente un acuto dolore e si accorge che è dovuto a

un frammento di nocciolo che gli ha spezzato un

dente. Se decide di agire nei confronti del produt-

tore per chiedere il risarcimento del danno potrà ri-

correre eventualmente a testimonianze e al parere

del dentista consultato immediatamente dopo l’ac-

caduto; comunque dovrà riuscire a provare che la

lesione al dente non era preesistente!

Eleonora acquista al supermercato un deodorante

per la casa e lo sistema in salotto; subito dopo la

gelatina esplode ferendola ad un occhio. Il deodo-

rante è andato completamente distrutto con lo

scoppio, senza lasciare alcuna traccia; inoltre Eleo-

nora al momento dell’incidente era sola in casa, e

31

20 Si tratta di una prova non facile; spesso i giudici italiani hanno adot-

tato il meccanismo presuntivo, cioè di fronte a un danno occorso durante

l’uso del bene, una volta che si è provato che il prodotto è difettoso, riten-

gono provato anche il nesso causale tra difetto e prodotto.
21 Per queste ragioni le modalità con cui questa difficile prova deve es-

sere data saranno valutate da un tecnico del diritto  perché si tratta di una

questione complessa e di difficile valutazione per i “non addetti ai lavori”.
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nessuno può testimoniare l’accaduto. Se la dan-

neggiata decide di chiedere il risarcimento del

danno, sarà difficilissimo riuscire a dimostrare che la

ferita all’occhio è stata provocata da un difetto di un

bene che non esiste più!

1.3.1 In caso di colpa del danneggiato cambia qualcosa?

Il comportamento del danneggiato ha qualche valore ai

fini del risarcimento del danno? Se la sua condotta contribui-

sce a provocare il danno il giudice all’atto della valutazione

della sua entità, deve tenere in considerazione questo aspetto.

La legge prevede che: “nelle ipotesi di concorso del fatto

colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le

disposizioni dell’art. 1227 del codice civile. Il risarcimento

non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole

del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e non-

dimeno vi si sia volontariamente esposto” (22).

Si possono distinguere due ipotesi:

• il fatto colposo del danneggiato ha contribuito a

provocare il danno: in questo caso il risarcimento è

diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle

conseguenze che ne sono derivate. 

La colpa del danneggiato può consistere in un comporta-

mento poco attento, non diligente o imprudente: se questo

atteggiamento ha in qualche modo contribuito a provocare il

danno, l’entità del risarcimento dovuto sarà diminuita.

32
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22 Si tratta dell’art. 122 del Cod.cons., che richiama l’art. 1127 del c.c.,

che letteralmente prevede:  “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a

cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa

e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è do-

vuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria di-

ligenza”. 
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Il danneggiato

Giacomo acquista un televisore nuovo e lo posiziona

sul tavolino del salotto. Dopo qualche mese dall’ac-

quisto esce di casa lasciando il televisore in stato di

preaccensione; l’apparecchio prende fuoco e incen-

dia i mobili di legno del salotto. Giacomo, conside-

rato l’ingente danno, decide di agire in giudizio per

chiedere il risarcimento.

In questo caso, però, il giudice non potrà non tenere in

considerazione la condotta negligente di Giacomo che, per

disattenzione, ha lasciato il televisore in stato di preaccen-

sione: nel corso del processo una perizia verificherà se e in

quale misura questa circostanza ha determinato lo scoppio

dell’incendio. Se viene constatato che  l’incendio si è svilup-

pato a causa della negligenza di Giacomo, non gli sarà rico-

nosciuto alcun risarcimento; se, invece, si accerta che il suo

atteggiamento ha contribuito ad alimentare l’incendio, il ri-

sarcimento sarà proporzionalmente diminuito(23).

• il danneggiato è consapevole del difetto del pro-

dotto e del pericolo che ne può derivare e, nonostante

ciò, vi si è volontariamente esposto: in questo caso il ri-

sarcimento del danno non è dovuto. 

Rita acquista del pesce surgelato al supermercato;

mentre lo cucina si accorge che ha un odore sgrade-

33

23 Vedi anche un caso analogo, deciso dal Tribunale di Roma, 17 set-

tembre 1979: in questo caso il Tribunale ha escluso qualunque responsabi-

lità a carico del produttore del televisore, e ha individuato la causa esclusiva

dell’incendio del salotto nel contegno sprovveduto della vittima: i giudici ri-

tengono che l’aver lasciato il televisore in stato di preaccensione ha provo-

cato uno stato di rischio potenziale avvertibile da qualunque persona, anche

se non in possesso di particolari cognizioni tecniche.

Note
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vole ma ciò nonostante continua a cucinarlo. Quando

lo porta in tavola i suoi familiari si accorgono che ha

un gusto cattivo e decidono di non mangiarlo.

In questo caso Rita e i suoi familiari hanno scoperto

subito il difetto del pesce e non l’hanno ingerito; se,

però, dopo averlo individuato avessero comunque

mangiato il pesce, in modo volontario e consape-

vole, si fossero così esposti al rischio allora sarebbe

stato difficile poter ottenere il risarcimento del

danno alla salute!

In relazione ad alcune tipologie di prodotti alimentari

è abbastanza facile individuare un difetto che può

nuocere alla salute: la scelta di non esporsi a un ri-

schio del genere spetta solo ai singoli consumatori!

La mancanza di consapevolezza giustifica la richiesta di ri-

sarcimento: un difetto invisibile scagiona del tutto colui che

l’ha ignorato, perché l’utente inconsapevole non può assu-

mere alcuna iniziativa per sottrarsi all’evento lesivo.

Gabriele, alla guida della sua nuova auto, mentre per-

corre l’autostrada al ritorno da una gita in montagna,

si accorge che l’auto comincia a sbandare ma non rie-

sce a fare nulla per evitare lo scontro con un cartello

segnaletico, che gli procura la frattura di una gamba.

Una perizia accerta che l’incidente si è verificato a

causa di un irriconoscibile e non riconosciuto vizio di

progettazione al sistema direzionale, che ha provo-

cato lo sbandamento dell’auto e che non poteva es-

sere in alcun modo evitato dal guidatore. Pertanto, il

34
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Il danneggiato

fatto che Gabriele ignorasse completamente questo

difetto, lo rende esente da rimproveri di qualunque

genere e da qualsiasi forma di concorso di colpa.

1.3.2 Entro quanto tempo si deve agire?

Se ritenete di essere stati danneggiati da un difetto di un

bene, quanto tempo avete per far valere i vostri diritti?

La legge prevede che “il diritto al risarcimento del danno

si prescrive entro tre anni che decorrono dal giorno in cui il

danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza

del danno, del difetto e dell’identità del responsabile”(24).

Può capitare, però, che il danneggiato diventi pienamente

consapevole della gravità del difetto dopo molto tempo che

si è verificato il danno, perché ad esempio ha richiesto una

perizia e i risultati son disponibili solo assai più tardi; oppure

può capitare che sia necessario fare parecchi accertamenti

prima di individuare il produttore responsabile del danno o,

ancora, che il danno si manifesti alquanto tempo dopo l’ac-

certamento del difetto. 

Per far fronte a queste eventualità senza creare una si-

tuazione sfavorevole per il danneggiato, la legge prevede che

fino al momento in cui costui non è a conoscenza di tutti e tre

gli elementi indicati, ossia del danno, del difetto e dei dati

del responsabile, il termine non comincia a decorrere. I tre

anni devono essere calcolati solo a partire dal momento in cui

il danneggiato è in grado di definire la propria pretesa risar-

citoria e di farla valere verso il soggetto responsabile.

Mentre Paolo taglia l’erba del giardino della sua casa

in campagna, il tagliaerba improvvisamente esplode

35

24 Si tratta dell’art. 125 del Cod.cons. che disciplina l’istituto della pre-

scrizione: con questo termine si fa riferimento all’estinzione dei diritti a causa

del loro mancato esercizio per un tempo prolungato determinato dalla legge.
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e colpisce la sua bicicletta da corsa, che gli era stata

regalata qualche mese prima in occasione della lau-

rea. Subito Paolo non si rende conto del danno che

lo scoppio ha provocato alla bici, ma qualche tempo

dopo, durante un’uscita con un gruppo di ciclisti, si

accorge che l’impianto del cambio non funziona più

bene.

In questo caso se Paolo vuole agire contro il pro-

duttore del bene può ancora farlo, anche se sono

trascorsi dei mesi dal verificarsi dell’evento dan-

noso; infatti il termine per far valere la responsabi-

lità del produttore del tagliaerba difettoso decorre

dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza e piena

consapevolezza della gravità del danno provocato

alla sua bicicletta.

Per quanto tempo il produttore rimane esposto al ri-

schio che un utente avvii un’azione di responsabilità nei

suoi confronti?

La legge limita nel tempo la sua responsabilità: il diritto al

risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal

giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto

che ha provocato il danno(25). L’obiettivo è quello di evitare

che il produttore rimanga esposto ad azioni di risarcimento

per un tempo eccessivamente dilatato rispetto al momento in

cui ha immesso sul mercato il prodotto.
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25 Così dispone l’art. 126 del Cod.cons., che disciplina l’istituto della de-

cadenza: con questo termine si fa riferimento all’estinzione di un diritto per

mancato esercizio entro un dato tempo. Differisce dall’istituto della prescri-

zione per la specifica funzione che assolve, che consiste nel limitare entro

un determinato periodo di tempo lo stato di incertezza delle situazioni giu-

ridiche.

Note
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Capitolo II

Il danneggiante

A questo punto è chiaro che il danneggiato dal difetto di

un bene ha diritto al risarcimento del danno: ma a chi deve

rivolgersi per ottenere ciò che la legge prevede a sua tutela?

Se esiste un danneggiato, dovrà sicuramente esistere un

danneggiante!

2.1 Chi è considerato “produttore”?
Nel linguaggio comune la figura del produttore viene

spesso associata a quella del venditore(26) e si rischia di fare

confusione tra i due soggetti!

È invece importante distinguere le due figure, su cui gra-

vano diverse ipotesi di responsabilità: in generale, occorre

sapere che il venditore è responsabile dei difetti del bene che

ha venduto(27), mentre il produttore è responsabile del danno

che venga cagionato da difetti del suo prodotto(28).

La legge ricomprende nella categoria dei produttori di-

versi soggetti:(29)

37

26 Vedi capitolo introduttivo. Per approfondire le differenze tra produttore

e venditore consultate la Guida ai diritti “Acquisti e garanzie? Vai sul sicuro!”,

pubblicata dalla Camera di commercio di Torino nel mese di aprile 2011, e

scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo www.to.camcom.it/guidadiritti.
27 L’art. 130 del Cod.cons. prevede che “Il venditore è responsabile nei

confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al

momento della consegna del bene”.
28 L’art. 114 del Cod.cons.  prevede che “Il produttore è responsabile del

danno cagionato da difetti del suo prodotto”. 
29 Questa definizione è data dall’art. 115, comma 2-bis, del Cod.cons.
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• il fabbricante del prodotto finito

• il fabbricante di una componente del prodotto finito

• il produttore della materia prima

• l’agricoltore per i prodotti agricoli del suolo

• l’allevatore per i prodotti dell’allevamento

• il pescatore per i prodotti della pesca

• il cacciatore per i prodotti della caccia.

La figura del produttore viene definita in ragione del rap-

porto con il bene che ha provocato il danno, e viene consi-

derato tale chiunque partecipi, in qualunque modo, al suo

processo di produzione.

Cosa succede se più soggetti contribuiscono alla

produzione dello stesso bene?

La legge prevede che se più persone sono responsabili

dello stesso danno, tutte sono obbligate al risarcimento(30).

Claudia acquista in un negozio di arredamento un

armadio componibile da sistemare nella camera

della sua bambina. Il venditore si impegna non solo

a consegnare il mobile ma anche ad effettuarne il

montaggio. Dopo qualche giorno dalla consegna,

mentre Claudia pulisce il mobile per sistemarvi i gio-

cattoli della bimba, i pezzi di cui è composto cedono

e le cadono addosso, provocandole la frattura del

braccio e della gamba destri.

Claudia fa effettuare una perizia sul mobile e così

scopre che si è trattato di un difetto di costruzione:

pertanto può agire nei confronti del produttore per

chiedere il risarcimento del danno. Ma, conside-

rando che il venditore ha montato il mobile compo-

38
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30 Si tratta dell’art. 121 del Cod.cons.
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Il danneggiante

nibile e avrebbe dovuto farlo a regola d’arte, Clau-

dia può rivolgersi anche al venditore, che avrebbe

dovuto adottare gli opportuni accorgimenti tecnici

per evitare che i diversi pezzi crollassero(31).

Nell’ottica della migliore tutela del danneggiato viene

considerato produttore anche qualunque soggetto si pre-

senti come tale, apponendo sul bene o sulla confezione il

proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distin-

tivo(32).

Nel catalogo di un’impresa sono pubblicizzate delle

staffe da utilizzare per il montaggio di una scar-

piera, indicate come adatte a mantenere una strut-

tura in metallo. Queste staffe, però, sono prodotte

da un imprenditore diverso da quello che le aveva

inserite nel catalogo, e il produttore originario le

aveva destinate a sostenere solo tubi di plastica.

39

31 Vedi anche il caso analogo deciso dal Tribunale di Milano, 23 marzo

1995: la società venditrice e la società produttrice sono state ritenute en-

trambe responsabili del sinistro provocato dal crollo del mobile componibile

e condannate solidalmente al risarcimento dei danni richiesto dai danneg-

giati. La sentenza ha ritenuto che la società venditrice, che aveva effettuato

anche il montaggio e sulla quale incombeva certamente l’obbligo di effet-

tuarlo a regola d’arte, avrebbe dovuto, a prescindere dalle istruzioni allegate

al mobile della casa produttrice, adattare il proprio intervento alle condizioni

contingenti; infatti, quando si tratta di mobili componibili, l’assemblaggio di

più pezzi può incidere sulla statica globale e si devono adottare, nel mon-

taggio del mobile risultante dalla combinazione dei diversi pezzi, accorgi-

menti tecnici più complessi, che non sono necessari per i singoli componenti.
32 L’art. 3, lett. d) del Cod.cons. considera produttore anche “…qualsiasi

altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando

il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”.

Note
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Monica acquista la scarpiera, utilizza le staffe indi-

cate sul catalogo e dopo poco tempo la scarpiera

cede e travolge il mobiletto del bagno che le stava

a fianco.

In questo caso può essere considerato responsabile

del danno non solo il produttore, ma anche l’im-

presa che nel proprio catalogo ha commercializzato

le staffe indicandole nei propri cataloghi o listini

come un componente per l’installazione di un pro-

prio prodotto, anche se non ha contribuito alla rea-

lizzazione del bene; infatti, inserendo quelle staffe

nel proprio catalogo a supporto di un proprio bene

all’esterno si è presentata come produttore non solo

della scarpiera ma anche delle staffe(33).

2.1.1 Ci sono casi in cui il produttore può essere considerato

non responsabile? 

La responsabilità del produttore non è assoluta: ciò signi-

fica che esistono dei casi in cui egli può dare la “prova con-

traria”, cioè può indicare una circostanza che dimostra come

non gli si possa imputare il danno provocato dal difetto di un

prodotto che egli stesso ha costruito.

40
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33 Vedi anche un caso analogo deciso dal  Tribunale di Napoli il 28 feb-

braio 2002: è stato ritenuto produttore anche colui che, sebbene non prov-

veda alla materiale produzione del bene, effettui la commercializzazione

dello stesso indicandolo nei propri cataloghi o listini come un componente

per l’installazione di un proprio prodotto. Nella fattispecie il danno era stato

prodotto dal cedimento di alcune staffe, prodotte da una ditta diversa dalla

convenuta, idonee a sostenere solo tubi di plastica, ma utilizzate per man-

tenere una struttura metallica prodotta dalla convenuta che nel proprio ca-

talogo individuava proprio tali staffe come componenti adeguate per il

montaggio.

Note
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Il danneggiante

La legge è molto chiara al riguardo e stabilisce che la re-

sponsabilità del produttore è esclusa nelle ipotesi che ven-

gono enumerate di seguito(34):

• il produttore non ha messo in circolazione il pro-

dotto

Perché il produttore sia considerato responsabile è neces-

sario che sia stato lui a mettere il bene in circolazione, nel-

l’esercizio della propria attività.

Un bene si considera messo in circolazione quando:

• è consegnato all’acquirente o all’utilizzatore o a un au-

siliario, anche solo in visione o in prova

• è consegnato al vettore o allo spedizioniere per l’invio

all’acquirente o all’utilizzatore.

In concreto in quali ipotesi si può verificare questa causa

di esclusione della responsabilità?

Per esempio potrebbe capitare che una persona diversa

dal produttore abbia fatto uscire il bene dal processo di fab-

bricazione, oppure che esso sia stato utilizzato contro la vo-

lontà del costruttore, come potrebbe accadere se il

procedimento di fabbricazione non è ancora concluso oppure

quando il modello è solo in esposizione.

• il difetto che ha cagionato il danno non esisteva

quando il produttore ha messo il prodotto in cir-

colazione

Nel caso in cui il difetto del bene sia stato provocato in un

momento successivo alla messa in circolazione del prodotto

e sia imputabile ad uno degli anelli successivi della catena

distributiva, il produttore non è chiamato a rispondere degli

eventuali danni collegabili causalmente alla sua difettosità.

41
34 La legge disciplina i singoli  casi di esclusione della responsabilità al-

l’art. 118 del Cod.cons.

Note
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Quando il prodotto è uscito dalla sua sfera di controllo il pro-

duttore potrà liberarsi dalla responsabilità con la dimostra-

zione della responsabilità di altri soggetti, per esempio del

venditore o del danneggiato.

Potrebbe capitare che il difetto sia stato provocato

da una cattiva conservazione del bene nel punto

vendita. Immaginiamo di acquistare del pesce con-

gelato che ci provoca un’intossicazione alimentare.

Il giorno successivo ci rivolgiamo al produttore del

bene per illustrargli  quanto accaduto; il produttore

si rivolge al punto vendita e scopre che i banchi

frigo del supermercato nei giorni precedenti il no-

stro acquisto avevano subito un black out generale,

a causa del quale erano rimasti spenti per un’intera

giornata!

In questo caso il produttore non può essere consi-

derato responsabile dei danni provocati dal pesce

guasto, in quanto il difetto è insorto in un mo-

mento successivo alla sua messa in commercio e

dipende da uno scorretto comportamento del ven-

ditore.

• il produttore non ha fabbricato il prodotto per la

vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione

a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito

nell’esercizio della sua attività professionale

Questa circostanza si potrebbe verificare, ad esempio, nel

caso in cui il produttore abbia fabbricato una sola unità di un

prodotto, esclusivamente per fare un regalo alla sua fami-

42
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Il danneggiante

glia, ma non per la vendita o per altra forma di distribu-

zione; se da questo bene deriva un danno, il produttore

potrà andare esente da responsabilità se riesce a dimostrare

che il bene non è stato fabbricato né distribuito nell’ambito

della sua attività professionale. Ma certamente, potrà incor-

rere in una delle altre forme di responsabilità previste dal

codice civile(35).

• il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a

una norma giuridica imperativa o a un provvedi-

mento vincolante

L’esistenza di una norma giuridica o di un provvedimento

vincolante che impongano il rispetto di determinati requisiti

nel processo di fabbricazione di un bene sono eventi estranei

alla sfera di influenza e di controllo del produttore. Pertanto,

nel caso in cui il difetto sia dovuto al rispetto di una disposi-

zione imperativa, il produttore potrà far riferimento a questa

norma per liberarsi dalla responsabilità.

• lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche,

al momento in cui il produttore ha messo in circo-

lazione il prodotto, non permetteva ancora di con-

siderare il prodotto come difettoso

Si tratta del cosiddetto “rischio di sviluppo”, termine con

cui si fa riferimento a quei difetti che si rivelano solo con il

passare del tempo e con l’accrescersi delle conoscenze tec-

niche e scientifiche. L’esperienza e l’evoluzione scientifica

fanno progressi che consentono di fare continuamente nuove

scoperte: un bene che può risultare sicuro oggi potrebbe ri-

velarsi dannoso domani!

4335 Vedi il capitolo introduttivo della guida.
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Uno dei primi casi in cui si è parlato di “rischio di svi-

luppo” è stata la vicenda del “talidomide”, un farmaco

antidepressivo e anti nausea che negli anni ‘50 e ‘60

veniva prescritto alle donne in gravidanza.  Alla fine

del 1961 era stato ritirato dal commercio perché si

era scoperto che, a causa di un suo componente,

molte donne che avevano assunto il talidomide  du-

rante la gravidanza avevano dato alla luce neonati

con gravi alterazioni dello sviluppo degli arti. Quando

questo farmaco era stato messo in commercio sem-

brava non avere controindicazioni per i feti, ma dieci

anni dopo, grazie alle nuove scoperte scientifiche e

agli studi fatti in base alle esperienze concrete, si ri-

velava essere altamente pericoloso. Di fronte ad un

evento simile il produttore non può liberarsi da re-

sponsabilità provando di essere stato diligente, né di-

mostrando che nessun produttore, al momento della

messa in circolazione del medicinale, avrebbe potuto

scoprire il difetto; deve, invece, riuscire a dimostrare

che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche,

al momento in cui il produttore ha messo in circola-

zione il prodotto, non permetteva ancora di conside-

rare il prodotto come difettoso.

Soltanto in questi ultimi anni i genitori dei bambini

nati con malformazioni a causa del talidomide

stanno ricevendo i risarcimenti dei danni subiti.

Il produttore, per non essere considerato responsabile,

deve dimostrare che il livello più avanzato delle conoscenze

44
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tecniche e scientifiche, disponibili e accessibili al momento

della messa in commercio del prodotto non consentiva a nes-

suno di scoprirne il difetto. Occorre che si tratti di un’impos-

sibilità oggettiva, perché non si può fare riferimento alla

capacità del singolo produttore di scoprire il difetto in base

alle proprie conoscenze e attitudini individuali.

• nel caso del produttore o fornitore di una parte

componente o di una materia prima, quando il di-

fetto sia interamente dovuto alla concezione del

prodotto in cui è stata incorporata la parte o ma-

teria prima o alla conformità di questa alle istru-

zioni date dal produttore che l’ha utilizzata

Il fornitore può liberarsi dalla responsabilità se dimostra

che il pezzo fornito non è difettoso in sé, ma in quanto è stato

utilizzato per la realizzazione di un prodotto che, dal punto di

vista della progettazione e del concreto funzionamento,

sfugge alla sua sfera di controllo. Si fa qui riferimento al-

l’ipotesi in cui colui che fabbrica il bene immesso sul mercato

si avvale dell’opera di altri imprenditori, da cui acquista ma-

terie prime o parti componenti e questi siano prodotti se-

condo le istruzioni ricevute dalla committenza o assemblati

secondo un progetto a cui sono estranei.

2.1.2 Possono essere modificate le norme sulla responsabilità?

La legge prevede che sia nullo, cioè privo di qualunque ef-

fetto, “...qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente,

nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produt-

tore” (36).

Questa norma è dettata a favore del potenziale danneg-

giato: non si può rinunciare all’efficacia delle norme sulla re-

4536 Si tratta dell’art. 124 del Cod.cons.

Note



Ca
m

er
a 

di
 co

m
m

er
cio

 d
i T

or
in

o

sponsabilità del produttore in un momento in cui ancora non

si è in grado di sapere se da un determinato prodotto po-

trebbe verificarsi un danno! 

Ricordatevi che se vi fanno firmare qualche accordo

in cui accettate di esonerare il produttore per even-

tuali danni provocati dal bene messo in commercio,

questo patto non ha nessun valore!

Piera acquista un elettrodomestico per la pulizia

della casa chiamato “centogradi”, in grado di rag-

giungere altissime temperature; il venditore le assi-

cura che si può utilizzare per la pulizia dei materassi,

dei divani e della tappezzeria. Al momento dell’ac-

quisto il venditore le fa sottoscrivere il seguente ac-

cordo: “il produttore è esonerato da qualunque tipo

di responsabilità per danni a cose o persone verifi-

catisi durante l’utilizzo della centogradi, anche nel

caso in cui il danno sia dovuto a un difetto di co-

struzione o di progettazione”. Piera decide di pro-

vare subito l’elettrodomestico sulla tappezzeria di

casa che, dopo essere stata trattata, si scolla com-

pletamente dal muro. Molto arrabbiata si rivolge al

produttore per chiedere il risarcimento dei danni,

ma quest’ultimo le mostra il patto di esonero da re-

sponsabilità dalla stessa sottoscritto al momento

dell’acquisto. In questo caso con il patto Piera ha ri-

nunciato a far valere la responsabilità del produttore

prima che si verificasse l’evento dannoso: si tratta di

un patto nullo secondo la legge, cioè senza effetto,

46
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Il danneggiante

e quindi potrà comunque agire per chiedere il risar-

cimento dei danni provocati dalla centogradi.

2.2 Chi è il fornitore?
Cosa succede se il produttore non è individuato? Chi può

essere considerato responsabile? Cosa deve fare in questo

caso il soggetto che ha subito un danno?

Se il produttore non è indicato sul bene, sulla con-

fezione o sulle istruzioni, il soggetto danneggiato

può rivolgersi al venditore ed esigere che gli sia co-

municata l’identità e il domicilio del produttore o

della persona che gli ha fornito il prodotto(37).

Questa richiesta deve essere fatta per iscritto e devono

essere indicati con precisione i seguenti elementi: 

• il prodotto che ha cagionato il danno

• il luogo e la data dell’acquisto

• l’offerta in visione del prodotto, se è ancora esistente.

Il fornitore che ha distribuito il prodotto difettoso viene

considerato responsabile  se sussistono le seguenti condizioni:

• il produttore non è stato individuato

• il fornitore non ha comunicato al danneggiato, entro tre

mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produt-

tore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

Il fornitore deve dare un’indicazione precisa, che consenta

di individuare in concreto il produttore: per essere esonerati

da responsabilità non è certo sufficiente indicare dati che non

ne consentano una corretta identificazione! Se le indica-

zioni sull’identità del produttore non sono corrette, è

4737 Si tratta dell’art. 116 del Cod.cons.
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responsabile il fornitore: solo in questo modo si assicura

una tutela piena ed effettiva al soggetto danneggiato, e si in-

centivano i rivenditori a collaborare con il danneggiato e ad

organizzarsi in modo tale da essere in grado di comunicare

tutti i dati che consentano l’individuazione del produttore, al

fine di non essere considerati responsabili.

Alessandro, un bambino di cinque anni, cade dalla

bicicletta, e si procura gravi danni fisici. I genitori

decidono di agire in giudizio per chiedere il risarci-

mento dei danni al produttore, ma non riuscendo ad

individuarne l’identità e il domicilio, si rivolgono al

venditore con una richiesta scritta per ottenere i

dati identificativi del produttore. Il venditore  co-

munica i dati ai genitori, ma successivamente que-

sti ultimi si rendono conto che non sono sufficienti

e non è possibile accertare l’effettiva qualità di pro-

duttore in capo al soggetto indicato.

Il fornitore non può essere esonerato da responsa-

bilità per il semplice fatto di aver comunicato gli

estremi del produttore, ma può esserlo solo se i dati

forniti hanno consentito una concreta individuazione

del produttore. Conseguentemente, la mancata

identificazione del produttore comporta il riconosci-

mento della responsabilità del venditore(38).

48
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38 Vedi anche un caso deciso dalla Corte di cassazione, 1 giugno 2010,

n. 1343: la sentenza ha ritenuto che, qualora la persona danneggiata da un

prodotto difettoso ignori l’identità del produttore, il fornitore è esonerato da

responsabilità soltanto se rende note le informazioni idonee a consentire

l’effettiva individuazione del costruttore, sì che non è all’uopo sufficiente la

mera comunicazione dei dati relativi a un soggetto, indicato come produt-

tore, occorrendo invece la dimostrazione della sussistenza di tale qualità.

Note
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Il danneggiante

2.3 Chi è l’importatore?
Cosa accade se il prodotto è stato importato da un paese

membro dell’Unione europea? Chi è il responsabile dei danni

provocati dal bene importato?

La legge considera importatore colui che, nell’esercizio di

un’attività commerciale, immette un prodotto nel territorio

della Comunità europea e lo distribuisce attraverso qualun-

que tipo di organizzazione commerciale.

2.3.1 L’importatore dall’area extra – comunitaria

Per i prodotti difettosi che provengono da uno Stato al di

fuori dell’Unione europea, per esempio la Cina, è responsa-

bile l’importatore: si tratta di un caso in cui il soggetto che di-

stribuisce sul mercato italiano il bene è parificato al

produttore e ha la medesima responsabilità, anche se non

ha partecipato al processo produttivo del bene. Considerata

la diffusione dei beni prodotti dai paesi asiatici, in particolare

India o Cina, si tratta di una responsabilità prevista a tutela

del danneggiato, perché consente di rivolgersi a un soggetto

residente all’interno dell’Unione europea, senza essere co-

stretti al disagio di far valere i propri diritti contro produttori

residenti in paesi lontani.

In questi casi la responsabilità dell’importatore semplice-

mente si affianca a quella del produttore ma il danneggiato

conserva sempre il diritto di rivolgersi anche a quest’ultimo:

ciò può rivelarsi utile nel caso in cui l’azione nei confronti del-

l’importatore sia impossibile, ad esempio perché quest’ultimo

è stato dichiarato fallito.

Nel caso in cui su un prodotto importato nell’Unione euro-

pea non sia indicato il nome dell’importatore, è considerato

49
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responsabile il venditore del bene, anche se è noto il produt-

tore(39).

In prossimità delle feste natalizie Giovanni acquista

un fuoco d’artificio, per la precisione una cosiddetta

“cipolla”, ossia un contenitore sferico di polvere pi-

rica; dopo averlo montato e preparato seguendo le

istruzioni allegate alla confezione, il fuoco scoppia

a terra anziché in aria, provocandogli gravi ustioni.

Giovanni, deciso ad agire in giudizio per ottenere il

risarcimento dei danni provocati dal fuoco d’artificio

difettoso, si accorge che si tratta di un bene pro-

dotto nella Repubblica Popolare Cinese e che è im-

portato in Italia da una società, i cui dati sono

indicati sulla targhetta del cilindro di lancio del fuoco

d’artificio. Giovanni può, pertanto, rivolgersi corret-

tamente a quest’ultima società per ottenere il risar-

cimento del danno(40).

2.3.2 L’importatore dall’area comunitaria

Nel caso di prodotti importati da un paese dell’Unione eu-

ropea in un altro stato membro la responsabilità per danni

provocati da difetti dei prodotti ricade prima di tutto sul pro-

duttore.

Giuseppe acquista un’automobile prodotta da una

nota casa automobilistica tedesca e durante la mar-

50
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39Si tratta dell’art. 116, ultimo comma, del Cod.cons.
40 Vedi anche un caso deciso dalla Corte di Cassazione, 14 giugno 2005,

n. 12750; in questa sentenza la Cassazione ha concluso che il vizio di fab-

bricazione del fuoco d’artificio e il comportamento incauto della vittima sono

state concause dell’evento. 
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cia, improvvisamente e apparentemente senza al-

cuna ragione, scoppiano entrambi gli air-bags an-

teriori della vettura, provocandogli lesioni personali.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti da que-

sto scoppio ingiustificato, decide di agire in giudizio

nei confronti della società italiana importatrice.

Questa si difende dicendo di aver svolto la propria

attività di importazione da un paese interno alla Co-

munità europea, l’Inghilterra, dove le vetture ven-

gono fabbricate per il commercio europeo; pertanto

il soggetto danneggiato deve rivolgersi al produt-

tore inglese  per ottenere il risarcimento del danno.

La società importatrice, in questo caso, non può es-

sere considerata responsabile, perché l’importatore

può essere chiamato a rispondere solo quando il

produttore risieda in un paese extra comunitario,

mentre nel caso in questione l’attività di importa-

zione è stata svolta da un paese interno alla Comu-

nità(41).

51

41 Vedi anche un caso deciso dalla Corte di Cassazione, 20 maggio 2009:

ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità da prodotti difettosi, non

sussiste la legittimazione passiva dell’importatore quando il produttore del-

l’oggetto difettoso risiede nel territorio della Comunità europea. L’importa-

tore e distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto

residente all’interno dell’Unione europea non risponde dei danni causati dal

difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacché in tal caso la legge con-

sente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei

confronti del produttore. In questo caso, pertanto, erano state respinte le ri-

chieste di risarcimento danni avanzate dal soggetto danneggiato.
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Capitolo III

Il prodotto difettoso

Quali sono i difetti che possono rendere dannoso un prodotto?

La legge prevede che “un prodotto è difettoso quando

non offre la sicurezza che ci si può legittimamente at-

tendere tenuto conto di tutte le circostanze…”(42).

L’analisi attenta di questa disposizione ci consente di ca-

pire quando abbiamo a che fare con un bene difettoso.

3.1 Che cosa può essere considerato “prodotto”?
Nel linguaggio comune con il termine “prodotto” indichiamo

una molteplicità di cose: i beni esistenti in natura, gli oggetti

più svariati, un prodotto industriale, un bene che si presenta

come il risultato di un processo chimico o tecnologico, l’ac-

qua, l’energia e così via. Ma cosa può essere considerato “pro-

dotto” per la disciplina sulla responsabilità del produttore? 

La legge comprende in questa categoria: 

• qualsiasi bene mobile, anche se incorporato in un altro

bene mobile, ad esempio la batteria di un’automobile, o

immobile, ad esempio le materie prime utilizzate per la

costruzione di un edificio

• i prodotti del suolo, come i cereali, la frutta, la verdura

• i prodotti dell’allevamento e della pesca

• l’elettricità(43).

53

42 Si tratta dell’art. 117 del Cod.cons., il cui testo intero è consultabile al

fondo della guida.
43 L’art. 814 del c.c. prevede che “Si considerano beni mobili le energie

naturali che hanno valore economico”.
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Sono esclusi dalla nozione di prodotto i beni immobili(44),

mentre vi sono  incluse le cose mobili che vengono utilizzate

nei lavori di costruzione degli immobili o che sono incorporate

agli stessi.

3.2 Quando un prodotto può essere considerato difet-

toso?
Quante volte ci è capitato di lamentarci perché un bene

appena acquistato presenta un difetto!

Se si tratta di un “difetto di conformità” o di un “vizio” del

bene stesso, il responsabile è il venditore e il consumatore

può pretendere da lui i rimedi previsti dalle norme sulla ven-

dita di beni di consumo, dettate dal codice del consumo, op-

pure da quelle sulla vendita in generale, dettata dal codice

civile a garanzia del difetto di conformità(45). Se, invece,

siamo dinanzi a un danno derivato dal difetto del prodotto,

allora ci si deve muovere nell’ambito della disciplina della re-

sponsabilità del produttore.

Quando un prodotto può dirsi difettoso e giustificare

un’azione nei confronti del produttore?

54
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44 Sono considerati beni immobili, ai sensi dell’art. 812 c.c., “il suolo, le

sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se

unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o

artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni

e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o

all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utiliz-

zazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.
45 Per quanto riguarda il difetto di conformità e la responsabilità del ven-

ditore vedi capitolo introduttivo. Per approfondire il tema della garanzia per

difetto di conformità , i presupposti e i rimedi previsti dalla legge è possibile

consultare la Guida ai diritti “Acquisti e garanzie? Vai sul sicuro!”, pubblicata

dalla Camera di commercio di Torino nel mese di aprile 2011 e scaricabile

gratuitamente al seguente indirizzo www.to.camcom.it/guidadiritti.

Note
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Il prodotto difettoso

La legge dice che un prodotto è difettoso quando non offre

la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto

conto di tutte le circostanze(46); in sostanza, il difetto di un

bene è determinato in funzione della necessità che lo si possa

utilizzare in modo tale da non mettere in pericolo la vita, l’in-

tegrità fisica e gli altri beni del soggetto che lo utilizza o di

terze persone.

La legge prescrive che nella valutazione della sicurezza di

un prodotto si deve tenere conto di quella offerta normal-

mente da altri esemplari della medesima serie(47): per esem-

pio, è normale aspettarsi che l’airbag dell’automobile non

scoppi se solo si frena un po’ bruscamente: un’automobile

che presenti questo difetto può provocare lesioni al volto del

conducente e fa scattare la responsabilità del produttore.

Ma qual è la sicurezza che ci si può legittimamente

attendere da un prodotto? 

La valutazione deve essere fatta in base ad un criterio og-

gettivo, e non in base alle attese del singolo soggetto dan-

neggiato; insomma, occorre considerare le aspettative dei

soggetti a cui i beni sono destinati. Pertanto, le circostanze

di cui occorre tenere conto per valutare la sicurezza di un

prodotto possono essere le più diverse. Tra queste, la legge

indica espressamente le seguenti: 

1. “il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,

la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le

istruzioni e le avvertenze fornite

2. l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente

destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso,

si possono ragionevolmente prevedere

55
46 La definizione di prodotto difettoso è data dall’art. 117 del Cod.cons.
47 Si tratta dell’art. 117, comma 3 del Cod.cons. 
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3. il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio queste circo-

stanze.

3.2.1 La presentazione del prodotto: il difetto di informazione

Una corretta informazione ha lo scopo di eliminare i rischi

a cui un utente non informato potrebbe  essere esposto. La

mancanza di sufficienti avvertenze e indicazioni sulle carat-

teristiche e sulle modalità di utilizzo di un bene si configura

come un vero e proprio difetto, che lo rende potenzialmente

dannoso.

Leggete attentamente le istruzioni e le avvertenze

dei beni che acquistate, soprattutto se si tratta di

beni destinati ad essere utilizzati dai bambini!

Il dovere di informazione del produttore ha ad oggetto:

• le istruzioni per un corretto utilizzo del bene

Le istruzioni sono fondamentali per usare il bene in modo

corretto e possono essere contenute in un manuale inserito

nella confezione del prodotto, oppure possono essere scritte

su etichette apposte direttamente sul bene o sulla sua con-

fezione. È necessario che siano scritte in lingua italiana,

che siano chiare e facilmente comprensibili.

Enrico acquista in un grande negozio “fai da te” per

la casa due letti a castello, inseriti in un blocco com-

posto da armadio e due scrivanie, da sistemare

nella nuova cameretta dei bambini. Enrico e la mo-

glie al momento del montaggio si attengono scru-
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Il prodotto difettoso

polosamente alle istruzioni allegate alla confezione,

ma dopo qualche settimana il blocco costituito da

letto a castello e armadio crolla, rompendo il pavi-

mento sottostante e la finestra della cameretta.

Enrico decide di agire in giudizio per ottenere il ri-

sarcimento dei danni subiti, e una perizia accerta

che, considerate le dimensioni della struttura, sa-

rebbe stato necessario fissarla al muro: un corretto

fissaggio ne avrebbe evitato il crollo.

Considerato che si tratta di mobili da montare, le

istruzioni avrebbero dovuto indicare in modo pre-

ciso e dettagliato quali accorgimenti adottare; in

questo caso, invece, nulla precisavano al riguardo.

Si tratta quindi di un caso in cui la mancanza di in-

dicazioni precise e complete configura un difetto di

informazione che rende il produttore responsabile

dei danni derivati(48).

• le avvertenze sulla pericolosità del bene e suoi ri-

schi

Lo scopo delle avvertenze è ridurre i rischi di danno; per-

tanto, i comportamenti e i modi di utilizzo che possono risul-
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48 Vedi anche un caso deciso dal Tribunale di Milano, 13 aprile 1995: ve-

niva rilevata l’insicurezza di un prodotto, nella specie un letto a castello, per-

ché non offriva le necessarie condizioni di sicurezza, sia in relazione alla

tecnica di costruzione, sia in relazione alle istruzioni ed alle avvertenze for-

nite, sussiste la responsabilità in solido del produttore - progettista e della

società venditrice che ha provveduto al montaggio, sulla quale incombe l’ob-

bligo di effettuarlo “a regola d’arte”, adattando l’intervento alle condizioni

contingenti che si presentano di volta in volta. Il difetto del mobile letto era

stato ravvisato dalla consulenza tecnica in un errato rapporto base – altezza

che rendeva la struttura instabile. 
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tare pericolosi devono essere descritti in modo chiaro e com-

prensibile.

Serena, prossima alla partenza per una settimana di

vacanza in Sicilia, acquista un gel superabbronzante

rapido, senza filtro solare, in grado di provocare la

massima abbronzatura nel minor tempo possibile.

Serena si espone al sole con cautela, nelle ore mat-

tutine spalmando il gel su tutto il corpo; dopo qual-

che ora avverte problemi alla pelle e si reca in

ospedale dove viene ricoverata per sette giorni a

causa di ustioni di secondo e terzo grado con po-

stumi permanenti.

Tornata a casa decide di agire in giudizio per far va-

lere la responsabilità del produttore, a causa della

mancanza di avvertenze chiare circa i possibili ef-

fetti collaterali del gel e circa le eventuali cautele da

adottare al momento dell’uso.

Trattandosi di un abbronzante senza filtro solare, la

cui composizione sotto forma di gel aumentava l’ef-

fetto dei raggi solari sulla pelle, il produttore

avrebbe dovuto informare l’utilizzatore con avver-

tenze specifiche sui rischi derivanti dall’esposizione

al sole e sugli accorgimenti necessari per evitare

danni alla pelle.

Serena si era esposta nelle ore mattutine, quando il

sole è meno caldo e ciò nonostante aveva subito

danni gravissimi.

In un caso come questo, la mancanza di un’ade-

guata informazione sulle modalità di utilizzazione
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Il prodotto difettoso

del prodotto, che avrebbe dovuto essere fornita con

idonee avvertenze, configura un’ipotesi di mancato

rispetto delle condizioni di sicurezza e conseguente

responsabilità del produttore del gel abbron-

zante(49).

Sia le istruzioni sia le avvertenze devono tenere conto dei

caratteri di coloro a cui sono destinati i beni su cui sono ap-

poste: per esempio, nel caso di un prodotto destinato ai bam-

bini le avvertenze dovranno tenere nella dovuta considerazione

la loro fantasia nell’utilizzo del giocattolo e, di conseguenza, le

indicazioni dovranno essere più dettagliate e accurate. 

Marzia e Aldo acquistano in un centro commerciale

una  pistola giocattolo per Lorenzo, il loro figlio mi-

norenne. Mentre i genitori caricano la spesa sul-

l’automobile, il bambino tenta di aprire la confezione

e si provoca una lesione all’occhio destro a causa

dell’involucro di plastica rigida in cui era contenuto

il giocattolo.

I genitori decidono di chiedere al produttore il ri-

sarcimento dei danni fisici subiti da Lorenzo. Hanno

osservato che sulla confezione della pistola gio-

cattolo non vi sono indicazioni riguardo alle moda-

lità di apertura, né tanto meno in merito alla

necessità che tale operazione sia supervisionata da

un adulto.

59

49 Vedi anche un caso deciso dalla Corte di Cassazione, 13 dicembre

2010, n. 25116: il produttore è stato considerato responsabile dei danni oc-

corsi all’utilizzatore del prodotto (nella specie, gel solare abbronzante) per

non aver informato il consumatore dei possibili effetti collaterali ovvero delle

eventuali cautele da adottare nel momento dell’uso.
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Il fatto che il destinatario del prodotto sia un bam-

bino deve essere giustamente considerato dal pro-

duttore: la circostanza che il minore potrebbe aprire

la confezione portandola vicino al viso o utilizzando

mezzi impropri è da ritenersi prevedibile. Da questa

circostanza deriva la necessità che sulla confezione

sia inserita un’avvertenza ben visibile sulle precau-

zioni da adottare al momento dell’apertura e sulla

necessità che l’operazione sia fatta sotto la super-

visione e l’assistenza di un adulto(50).

Al contrario, il produttore non potrà essere ritenuto re-

sponsabile di un impiego scorretto del prodotto quando il ri-

spetto delle avvertenze apposte sul prodotto avrebbero con-

sentito al consumatore di scongiurare il verificarsi del danno.

Simona si reca presso un negozio di parrucchiera

per farsi fare una tintura. La parrucchiera utilizza

una tintura per capelli di una nota casa produttrice,

ma l’applicazione scatena una forte reazione aller-

gica che provoca gravi lesioni alla cute della cliente.

Quest’ultima si rivolge al produttore della tintura, il

quale, però, sottolinea che nelle istruzioni era stata

espressamente indicata la possibilità di reazioni al-

lergiche, dipendenti solo o prevalentemente dalle
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50 Vedi anche il caso analogo valutato dal Tribunale di Rimini, 31 dicem-

bre 2008:  il produttore è stato condannato al risarcimento dei danni alla sa-

lute cagionati dal prodotto difettoso a causa della mancanza di avvertenze

circa le modalità di apertura della confezione: nella specie, è stata ritenuta

difettosa una pistola giocattolo in quanto erano state omesse le avvertenze

che consigliavano l’apertura della confezione, in plastica rigida, sotto la su-

pervisione di un adulto.
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Il prodotto difettoso

condizioni individuali del soggetto che fosse entrato

in contatto con la sostanza, di per sé sostanzial-

mente innocua. Inoltre, nelle stesse istruzioni per

l’uso della tintura era stata espressamente prescritta

la necessità che l’applicazione del prodotto fosse

preceduta da un controllo di tollerabilità mediante

l’applicazione di un modesto quantitativo sulla cute

del cliente. In questo caso il produttore ha corretta-

mente adempiuto al suo dovere informativo(51).
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51 Vedi anche il caso analogo deciso dalla Corte di Cassazione, 15 marzo

2007, n. 6007: viene stabilito che in tema di responsabilità del produttore

il difetto del prodotto – che non si identifica con la mancanza di un’assoluta

certezza o di un’oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la

mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in re-

lazione alle circostanze specificamente indicate dalla legge, o da altri ele-

menti in concreto valutabili dal giudice di merito – deve essere provato

dall’attore-danneggiato. La legge non impone che il prodotto debba essere

caratterizzato dalla più rigorosa innocuità, né prevede un’ipotesi di respon-

sabilità oggettiva assoluta, legata esclusivamente alla prova del nesso di

causalità tra l’utilizzazione del prodotto e il danno alla salute che ne è se-

guito, atteso che la norma, con il riferimento alle normali condizioni di im-

piego del prodotto, delimita l’ambito del dovere di cautela del produttore,

escludendo la garanzia di sicurezza in presenza di condizioni anomale di im-

piego. Queste ultime possono dipendere tanto dall‘uso non consentito,

quanto da anomale circostanze veicolo di danno, quali particolari condizioni

di salute in cui versi il consumatore o anche la peculiare reattività immuni-

taria del suo organismo verso sostanze normalmente innocue. Nella specie,

relativa alla reazione allergica causata dall’applicazione di una tintura per

capelli in commercio da circa un ventennio, la S. C. ha confermato la sen-

tenza di merito che aveva condannato al risarcimento il solo parrucchiere e

non il produttore, evidenziando come le reazioni allergiche fossero previste

nelle istruzioni d’uso del prodotto, che prescrivevano la necessità di un pre-

ventivo controllo di tollerabilità.
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La garanzia di sicurezza dei prodotti diventa particolar-

mente importante in alcuni casi, come quando si tratta di co-

smetici: in questo settore le condizioni di salute dell’utilizza-

tore e l’anomala reattività immunitaria del suo organismo

verso sostanze estranee normalmente innocue, possono at-

tribuire al prodotto – o a un suo componente – impreviste ca-

pacità allergizzanti, fino al punto di provocare vere e proprie

lesioni. Nel caso in cui circostanze anomale, imprevedibili e

personali, come eventuali allergie, rendano il prodotto dan-

noso per la salute, il produttore non può essere considerato

responsabile.

3.2.2 L’uso a cui il prodotto può essere destinato e i com-

portamenti prevedibili

Questa circostanza, strettamente collegata alla presenta-

zione del prodotto, rappresenta il punto di equilibrio tra due

esigenze opposte: da un lato quella del produttore di veder

circoscritta la propria responsabilità e, dall’altro, quella dei

singoli soggetti alla tutela della salute e dell’integrità fisica,

oltre che del proprio patrimonio.

In generale il produttore è responsabile per i danni pro-

vocati da un uso prevedibile del bene, mentre non può essere

chiamato a rispondere se i danni sono stati provocati da un

uso anomalo e irragionevole del bene. Ma come si fa a capire

quando siamo nell’ambito di un uso prevedibile e quando

invece si tratta di un uso anomalo non prevedibile? 

Si tratta di indicatori che si prestano, in concreto, a di-

verse interpretazioni: non esiste una definizione di “uso ano-

malo” a cui si possa far riferimento in modo costante ma, al

contrario, si tratta di una nozione che assume un significato
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Il prodotto difettoso

diverso a seconda del prodotto considerato e dei soggetti a

cui il bene è destinato.

In generale si può dire che un bene viene utilizzato in modo

anomalo quando si tratta di un uso non prevedibile, che non

rientra tra quelli che si possono ipotizzare o immaginare: ciò

significa che le “anomalie” sono diverse in relazione al tipo di

bene considerato, agli utenti a cui è destinato e alle circo-

stanze concrete che si possono verificare in occasione dell’uso.

Per comprendere la differenza tra uso normale e anomalo

si riportano di seguito due esempi aventi ad oggetto l’utilizzo

di una bottiglia.

Mentre fa una camminata in montagna, Raffaella si

accorge di aver dimenticato a casa il cavatappi;

prova quindi ad aprire una bottiglia contenente una

bibita gassata con una lama, che utilizza sia per in-

cidere il tappo sia come leva per tentare di solle-

varlo: la bottiglia scoppia e il liquido le finisce sugli

occhi. Raffaella ha posto in essere un uso anomalo:

la bottiglia è stata utilizzata in un modo che non po-

teva essere previsto dal produttore, il quale, di con-

seguenza, non può essere considerato responsabile

del danno provocato dal suo scoppio(52).

Paola prende una bottiglia d’acqua da un bancone

self service di un supermercato e questa le esplode

in mano, provocandole un danno all’occhio destro.

In questo caso l’uso della bottiglia non può essere
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52 Vedi anche un caso deciso dal Tribunale di Firenze, 9 aprile 1991. Una

perizia tecnica aveva accertato che questo utilizzo anomalo della lama per

aprire la bottiglia aveva provocato lo scoppio della stessa ed era pertanto

stata esclusa la responsabilità del produttore.
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considerato anomalo; al contrario, il fatto che una

bottiglia venga presa in mano per essere aperta

rientra nell’uso normale e prevedibile della stessa.

In questo secondo caso, pertanto, il produttore può

essere ritenuto responsabile dei danni provocati

dallo scoppio(53).

Il produttore deve essere particolarmente attento quando

immette sul mercato prodotti destinati ad essere utilizzati dai

bambini: come si fa a prevedere cosa riesce a immaginare la

fantasia di un bambino?

Carola, mentre gioca con la bambola che le è ap-

pena stata regalata per i suoi 3 anni, stacca gli occhi

del suo nuovo giocattolo e se li mette in bocca, ri-

schiando di soffocare. In seguito a questo evento ri-

porta lesioni alla laringe che la costringono a

trascorrere una settimana in ospedale. I genitori di

Carola decidono di rivolgersi al produttore per chie-

dere il risarcimento del danno, perché ritengono che

l’incidente sia dovuto al fissaggio poco accurato

degli occhi della bambola.

Carola ha utilizzato la bambola in modo usuale e

normale?

Il giudizio di pericolosità della bambola deve avere

riguardo alle modalità di utilizzazione che possono

essere considerate normali: tra queste vi sono tutte

quelle prevedibili, ossia suggerite dalla fantasia o
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53 Vedi anche un caso deciso dal Tribunale di Roma, 17 marzo 1998: il

produttore di una bottiglia d’acqua minerale, scoppiata nella mano di un

consumatore che l’aveva presa da un bancone self service, è stato ritenuto

responsabile dei danni da quest’ultimo riportati.
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Il prodotto difettoso

dalla vivacità dei giovani utenti, ma non anche

quelle che siano il frutto di iniziative del tutto ab-

normi ed estranee alla tipica funzione del bene.

In questo caso Carola ha posto in essere un com-

portamento prevedibile dal produttore, perché i

bambini hanno l’abitudine di staccare le parti mobili

dei giocattoli e di portarsele alla bocca. Pertanto, le

parti staccabili, come gli occhi di una bambola, do-

vrebbero essere fissate con cura al giocattolo: la

mancanza di sicurezza del giocattolo può quindi es-

sere fonte di responsabilità per il produttore.

3.2.3 Il momento della messa in circolazione del prodotto

Questa circostanza deve essere analizzata sotto due punti

di vista: la durata nel tempo della responsabilità del produt-

tore e le ripercussioni del progresso tecnico scientifico sui

beni già presenti sul mercato.

La responsabilità del produttore nasce nel momento della

messa in circolazione del prodotto difettoso e non può più

essere fatta valere quando siano trascorsi dieci anni. Qual è

il significato concreto di questa scelta?

In generale “messa in circolazione” significa immissione

del bene sul mercato, cioè al di fuori della sfera di controllo

del produttore, dove il potenziale difetto del bene può cagio-

nare danni agli utenti. Per la legge un bene si considera

messo in circolazione quando:

• è consegnato all’acquirente o all’utilizzatore o a un au-

siliario, anche solo in visione o in prova

• è consegnato al vettore o allo spedizioniere per l’invio

all’acquirente o all’utilizzatore.
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La società Alfa, nota produttrice di biciclette, con-

segna 400 ruote a Beta, negozio che vende articoli

per il tempo libero. La società Beta può essere con-

siderata “utilizzatore” delle biciclette prodotte da

Alfa e la loro consegna coincide con la messa in cir-

colazione.

Analogamente si avrebbe “messa in circolazione”

ove Alfa consegni le 400 ruote alla Gamma Trasporti

perché le recapiti nei punti vendita di Beta.

Se, invece, la società Alfa deposita le ruote presso

i propri magazzini, deve escludersi un atto di messa

in circolazione.

Nella valutazione della difettosità di un prodotto non si deve

tenere in considerazione il fatto che ne sia stato messo in cir-

colazione uno più perfezionato, in qualunque tempo ciò sia av-

venuto. Non si può considerare difettoso un bene solo perché

in commercio ne esiste un tipo qualitativamente migliore, più

sicuro e perfezionato(54).

L’evoluzione tecnico scientifica conduce a fare scoperte

sempre nuove e, in alcuni settori industriali, di individuare

tecniche all’avanguardia per realizzare prodotti sempre più

sicuri. Ma questa evoluzione tecnica non conduce, di per sé,

a considerare difettosi i prodotti più obsoleti.

Laura acquista in un negozio di beni di seconda

mano un seggiolone per il suo bimbo Diego di 2 anni;

purtroppo gli ingranaggi di apertura e chiusura sono

in una posizione che il bimbo riesce a raggiungere fa-
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54 Si tratta dell’art. 117, comma 2 del Cod.cons.
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Il prodotto difettoso

cilmente con le manine, e Diego, giocando durante

il pranzo, si schiaccia le dita ferendosi al pollice.

Qualche giorno dopo Laura vede a casa della cugina

un seggiolone di più nuova concezione in cui gli in-

granaggi sono coperti da plastica morbida e del

tutto inaccessibili per il bambino. Il confronto tra i

due seggioloni può esserle utile per chiedere il ri-

sarcimento dei danni al produttore?

Il fatto che il seggiolone della cugina sia più sicuro non

è sufficiente per far valere il difetto del seggiolone di

Diego; quest’ultimo, tra l’altro,  è stato acquistato di

seconda mano, per cui magari risale a molti anni

prima ed è meno tecnologicamente avanzato.

3.3 I tipi di difetto
Si possono classificare i difetti di un prodotto?

Quanti tipi ne esistono?

Dopo aver analizzato le circostanze che influiscono sulla

nozione di prodotto difettoso, può essere utile analizzare i di-

fetti di cui può essere chiamato a rispondere il produttore.

3.3.1 Il difetto di informazione

Questo difetto può manifestarsi nella presentazione del

bene, nella mancanza di sufficienti avvertenze e istruzioni ri-

guardanti il suo utilizzo: vedi il paragrafo n. 3.2.1. sulla pre-

sentazione del prodotto.

3.3.2 Il difetto di fabbricazione

Si tratta del difetto che si genera nel processo di produ-

zione del bene e riguarda un solo esemplare della serie a cui
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il bene appartiene; proprio a causa di questo difetto il singolo

bene è “anormale” rispetto agli ordinari prodotti della serie a

cui appartiene.

In presenza di questo difetto la responsabilità è assoluta

e il produttore non ha la possibilità di dimostrare di non es-

sere responsabile(55).

Segnaliamo alcuni esempi, sempre tratti da casi realmente

accaduti e sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria:

• esplosione della batteria di un’automobile che provoca

lesioni all’elettrauto che ne effettuava il controllo(56)

• presenza di un frammento di metallo in una scatola con-

tenente un condimento per riso che provoca la frattura

dei denti di un commensale(57)

• esplosione del tappo di una bottiglia di succo di frutta a

causa di procedimenti di fermentazione riconducibili a

un’omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto,

che provoca lesioni al soggetto che apre la bottiglia(58).

Anna acquista un paio di stivaletti di una nota marca

produttrice e, poco tempo dopo l’acquisto, improv-

visamente si rompe il tacco di uno dei due provo-

cando una repentina e improvvisa caduta, in seguito

alla quale Anna riporta lesioni personali; ad esse si

somma il danno derivante dal non poter attendere

alle normali occupazioni.
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55 La possibilità per il produttore di fornire la prova contraria ed essere

così esonerato dalla responsabilità è approfondito nel secondo capitolo della

guida.
56 Vedi anche il caso deciso dalla Cassazione, 21 novembre 1995, n.

12023.
57 Vedi anche il caso deciso dal Giudice di Pace di Monza, 20 marzo 1997.
58 Vedi anche il caso deciso dalla Cassazione, 20 aprile 1995, n. 4473.
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Il prodotto difettoso

Anna decide di citare in giudizio il produttore delle

scarpe per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il consulente tecnico rileva un difetto nel posiziona-

mento della vite autofilettante e dei chiodini di col-

legamento tra tacco e fondo della tomaia: il che po-

teva soltanto essere il risultato di un’imperfetta

costruzione del prodotto e, in particolare, dell’esi-

stenza di micro bolle d’aria tali da impedire il cor-

retto fissaggio del tacco.

Si tratta di un difetto di costruzione di cui deve certa-

mente rispondere il produttore dello stivaletto, che può

essere chiamato a risarcire il danno subito da Anna(59).

3.3.3 Il difetto di progettazione

Questo difetto è da ricondurre alla fase dell’ideazione del

bene, ed è presente in tutti i campioni della serie, proprio

perché riguarda la sua progettazione, che è unica e identica

per tutti i beni appartenenti ad uno stesso insieme. In pre-

senza di questo tipo di difetto la responsabilità è relativa, in

quanto il produttore può addurre alcuni elementi che gli con-

sentono di essere esonerato dalla responsabilità del danno

provocato dal bene nel singolo caso specifico(60).
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59 Vedi anche il caso deciso dal Tribunale di La Spezia, 27 ottobre 2005:

un produttore di calzature è stato ritenuto responsabile per le lesioni per-

sonali subite dall’utilizzatrice rovinosamente caduta per strada a causa della

rottura del tacco di uno stivaletto. Veniva, inoltre, sottolineato che la con-

temporaneità tra l’improvvisa  e apparentemente inspiegabile caduta della

signora e la constatazione della rottura del tacco consentiva di considerare

quest’ultima la causa della caduta.
60 La possibilità per il produttore di fornire la cosiddetta “prova contra-

ria” al fine di non essere considerato responsabile, è approfondita nel se-

condo capitolo della guida.
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Segnaliamo alcuni esempi, anche questi tratti da casi re-

almente accaduti e sottoposti all’attenzione dell’autorità giu-

diziaria:

• crollo di un mobile componibile destinato a una camera

per ragazzi: il mobile aveva una profondità insufficiente

rispetto alle dimensioni di larghezza e di altezza e, a

causa di tale sproporzione, risultava instabile(61)

• rottura della forcella anteriore di una mountain bike che

provoca il distacco della ruota causando la caduta del

conducente e gravi lesioni personali: il cedimento era

dovuto all’impiego di un tubo in acciaio a basso tenore

di carbonio privo di qualsiasi elemento di lega e di uno

spessore inferiore a quello che sarebbe stato oppor-

tuno(62)

• crollo di un letto a castello a causa di un grave difetto

di progettazione(63)

• improvviso cedimento dei “longheroni di alluminio” di

una scala a pioli che, durante la potatura di alberi, pro-

voca la caduta del titolare dell’impresa di manutenzione

di giardini provocandogli gravi danni fisici.

Arturo ha ricevuto come regalo di laurea un ciclo-

motore e decide di organizzare una gita in monta-

gna. Sulla strada del ritorno perde il controllo del

mezzo e finisce contro il muro di protezione della

strada; riesce a  rimanere  in sella al veicolo, ma la

collisione con il muro innesca l’incendio del ciclo-
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61 Vedi anche il caso deciso dal Tribunale di Monza, 11 settembre 1995.
62 Vedi anche il caso deciso dal Tribunale di Monza, 20 luglio 1993, in cui

il produttore della bicicletta è stato ritenuto responsabile per difetto di fab-

bricazione.
63 Vedi anche il caso deciso dal Tribunale di Milano, 13 aprile 1995.

Note
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Il prodotto difettoso

motore provocandogli gravi danni. Decide di agire

nei confronti del produttore per ottenere il risarci-

mento dei danni subiti.

Una consulenza tecnica accerta che nel ciclomotore

il serbatoio del carburante era collocato nella culla

centrale del telaio, con la conseguenza che qualsiasi

deformazione del telaio causata da un urto si sa-

rebbe trasmessa al serbatoio stesso provocandone

una compressione. Viene inoltre  rilevato che, al-

l’opposto, un alloggiamento del serbatoio in posi-

zione più idonea rispetto a quella scelta dal

costruttore del ciclomotore avrebbe impedito la de-

formazione del serbatoio; analogamente, l’utilizzo

di un materiale diverso da quello impiegato nel  vei-

colo avrebbe garantito una deformabilità plastica.

Inoltre viene accertato che in altri veicoli similari il

serbatoio si staccava dal veicolo proprio al fine di

impedire una propagazione della combustione al

veicolo stesso, mentre nel ciclomotore in questione

l’ancoraggio del serbatoio al veicolo aveva impedito

allo stesso di staccarsi al momento della collisione. 

In questo caso il produttore può essere considerato

responsabile per aver immesso sul mercato un pro-

dotto non sicuro sotto il profilo delle scelte proget-

tuali adottate(64).
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64 Vedi anche il caso deciso dal Tribunale di Pisa, 16 marzo 2011: costi-

tuisce difetto di progettazione di un motoveicolo il fatto che, a seguito di

impatto, anche di moderata velocità, il serbatoio del carburante possa ce-

dere per effetto della sua compressione operata dai tubolari del telaio a se-

guito della loro deformazione. Nel caso di specie l’impatto contro il muro

aveva provocato una deformazione del telaio e questa si era trasmessa al

serbatoio provocandone la compressione e la conseguente proiezione al-
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l’esterno del carburante che si era incendiato per le scintille originate dallo

sfregamento meccanico del veicolo contro il muro. Il produttore viene con-

siderato responsabile per aver immesso sul mercato un prodotto insicuro

sotto il profilo delle scelte progettuali adottate.

Note



Ca
m

er
a 

di
 co

m
m

er
cio

 d
i T

or
in

o

Conclusioni

In base a quanto scritto nella guida chi subisce un danno

da un prodotto può chiederne il risarcimento del danno.

In un primo momento, per capire se si può ottenere un ri-

sarcimento del danno è necessario analizzare il caso concreto

ponendosi le seguenti domande:

• si può essere definiti “danneggiati”?

• il danno subito rientra tra quelli che la legge prevede ri-

sarcibili?

• il prodotto che ci ha provocato il danno può essere con-

siderato difettoso?

• c’è ancora tempo per far avanzare le proprie richieste di

risarcimento oppure i termini previsti dalla legge sono

già decorsi?

Se la riposta a queste domande è positiva allora è neces-

sario procedere in questo modo:

• identificare il produttore 

• individuare il tipo di danni subiti

• raccogliere e conservare le prove che possono servire

per dimostrare il difetto del prodotto, il danno e la con-

nessione causale tra difetto e danno

• fare la richiesta di risarcimento danni al produttore.
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Codice del Consumo 
Titolo II 

Responsabilità per danno
da prodotti difettosi

Art. 114.

Responsabilità del produttore

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti

del suo prodotto.

Art. 115. (1)

Prodotto e produttore

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile,

anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante

del prodotto finito o di una sua componente, il produttore

della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del

suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della cac-

cia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore

ed il cacciatore.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre

2007, n. 221.

Art. 116.

Responsabilità del fornitore

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla

stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il

prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha

omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di
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Allegato

tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produt-

tore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare

il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ra-

gionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve

inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se an-

cora esistente.

3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è

stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il

convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre

mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima

udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze

lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore

a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore

può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo

106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto

può essere estromesso, se la persona indicata compari-

sce e non contesta l’indicazione.

Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chie-

dere la condanna dell’attore al rimborso delle spese ca-

gionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al pro-

dotto importato nella Unione europea, quando non sia in-

dividuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

Art. 117.

Prodotto difettoso

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che
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ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le

circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,

la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le

istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente

destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso,

si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il

solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in

qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta

normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Art. 118.

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circola-

zione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva

quando il produttore ha messo il prodotto in circola-

zione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la ven-

dita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo

oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio

della sua attività professionale;

d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una

norma giuridica imperativa o a un provvedimento vin-

colante;
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Allegato

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al

momento in cui il produttore ha messo in circolazione

il prodotto, non permetteva ancora di considerare il

prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte com-

ponente o di una materia prima, se il difetto è intera-

mente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata

incorporata la parte o materia prima o alla conformità

di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha

utilizzata.

Art. 119.

Messa in circolazione del prodotto

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato

all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi,

anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la con-

segna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acqui-

rente o all’utilizzatore.

3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione

dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia se-

gnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa al-

l’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto

notificato al creditore procedente e depositato presso la

cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni

dal pignoramento stesso.

Art. 120.

Prova

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la con-

nessione causale tra difetto e danno.
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2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la

responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai

fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo

118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, te-

nuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non

esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato

messo in circolazione.

3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto

del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della

consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Art. 121.

Pluralità di responsabili

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno,

tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri

nella misura determinata dalle dimensioni del rischio rife-

ribile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla

entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio

la ripartizione avviene in parti uguali.

Art. 122.

Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato

il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’arti-

colo 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia

stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che

ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di que-

sta è parificata alla colpa del danneggiato.
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Art. 123.

Danno risarcibile

1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa

dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente de-

stinato all’uso o consumo privato e così principalmente

utilizzata dal danneggiato.

2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda

la somma di euro trecentottantasette.

Art. 124.

Clausole di esonero da responsabilità

1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventiva-

mente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità

prevista dal presente titolo.

Art. 125.

Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in

cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere cono-

scenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non

comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato

ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno

di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione

giudiziaria.

Art. 126.

Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci

anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella
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Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che

ha cagionato il danno.

2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale,

salvo che il processo si estingua, dalla domanda di am-

missione del credito in una procedura concorsuale o dal

riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei

responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 127.

Responsabilità secondo altre disposizioni di legge

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limi-

tano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni

cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 di-

cembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai pro-

dotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
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