
Acquisti
e garanzie?
Vai sul sicuro.

Per informazioni:
Settore Conciliazione e Regolazione del mercato
 Camera di commercio di Torino
  Tel. 011 5716970
 tutela.consum@to.camcom.it

A ogni acquisto,
c’è una garanzia 
che ti tutela. 



Hai comprato un prodotto?

 L’oggetto che hai comprato deve essere 
 conforme al tuo contratto, ossia deve:

  • essere idoneo all’uso a cui servono 
   abitualmente beni dello stesso tipo e   
   all’uso particolare che hai indicato 
   al venditore e concordato con lui 

  • essere come ti è stato descritto dal venditore  
   e come è presentato nella pubblicità

  • deve corrispondere al modello 
   che ti è stato mostrato.

 Manca uno di questi fattori?

Allora l’oggetto che hai comprato ha un difetto 
di conformità.

Sei tutelato dalla garanzia prevista dal codice 
del consumo.

 Il primo responsabile è il venditore: 
 rivolgiti a lui subito!

 Per far valere il tuo diritto alla
 garanzia devi avere lo scontrino
 che riporta la data dell'acquisto 
 (sono validi anche il tagliando 
 dell’assegno, la cedola della carta 
 di credito, lo scontrino 
 del bancomat).

 I tempi da sapere

Se il difetto si manifesta entro 
6 mesi dalla consegna del bene 
puoi limitarti a dichiarare 
l'esistenza del difetto; 

 se si manifesta dopo 6 mesi devi invece 
 dimostrare che il difetto esisteva già al momento 
 della consegna. 

 La garanzia è efficace per i difetti 
 di conformità che si manifestano entro 
 2 anni dalla consegna dell’oggetto.

 Il consumatore deve denunciare il difetto 
 al venditore entro 2 mesi dalla scoperta.

 In totale non possono essere superati 26 mesi 
 dalla consegna del prodotto.

Che cosa dice la legge

 L’acquirente può chiedere la riparazione 
 o la sostituzione del bene, a sua scelta.

Ma se la soluzione scelta è eccessivamente onerosa 
(ad esempio la sostituzione è troppo costosa) 
o oggettivamente impossibile (ad esempio non 
esiste un prodotto identico per fare la sostituzione), 
il venditore può offrire l’altro rimedio.

 Successivamente, se la 
 riparazione o la sostituzione 
 non hanno dato esiti positivi,  
 l’acquirente può pretendere 
 la risoluzione del contratto  
 (ossia il suo scioglimento 
 accompagnato dalla 
 contestuale restituzione sia 
 del prezzo pagato, sia  
 del bene acquistato),
 o la riduzione del prezzo. 

 Attenzione: il venditore deve intervenire 
 senza addebitare nessuna spesa!

 Sono vietati e considerati nulli i patti che 
 limitano la durata e il contenuto della garanzia 
 legale.

Sono incoraggiate le garanzie 
convenzionali, volontarie 
e aggiuntive, con le quali il 
venditore o il produttore 
assumono obblighi aggiuntivi 

(ad esempio la sostituzione del bene – anche se 
non difettoso – entro un termine prestabilito;  
 l’estensione temporale della garanzia; 
  la garanzia di buon funzionamento).

 Rientrano nella garanzia:

 • le vendite di beni nuovi 
  (compresi quelli venduti 
  durante i saldi)

•  le vendite di beni usati (in questo caso    
  la garanzia può essere ridotta, d’accordo 
  tra le parti, fino ad un anno

  • tutti i contratti  finalizzati alla fornitura 
   di beni di consumo da fabbricare o produrre 
   (ad esempio appalto e somministrazione).

Sono escluse le vendite di beni immobili.

L’oggetto acquistato è difettoso?

Fai valere i tuoi diritti: 
il venditore deve 
consegnarti un prodotto 
privo di difetti.

 Puoi pretendere:

 • la sostituzione

 • la riparazione

 • lo scioglimento del contratto 
  e la restituzione del prezzo.

 E ricorda: 
 non è un favore che ti fa 
 il venditore, 
 ma un tuo diritto stabilito 
 per legge.


