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LA GARANZIA LEGALE
La garanzia legale tutela il compratore nel caso in cui i prodotti acquistati risultino difettosi ovvero non posseggano le
qualità necessarie per rispondere all’uso per il quale sono generalmente destinati.
Il Codice del Consumo offre una maggior tutela al consumatore rispetto alla disciplina prevista dal codice civile per la
vendita. Tale disciplina è stata oggetto di una recente modifica legislativa ad opera del d. lgs 170/2021. La nuova
disciplina, di cui illustreremo le maggiori novità, è in vigore dal 01.01.2022 e si applica a tutti i contratti conclusi dopo
tale data.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA – LA NOZIONE DI BENE
Rispetto alla previgente normativa, la nuova formulazione dell’art. 128 cod. cons. estende l’ambito di operatività di
tale disciplina. In particolare la norma specifica che i beni, oggetto di tale disciplina, sono:
    • Qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare;
    • Qualsiasi bene con elementi digitali (ossia quei beni che per il proprio funzionamento devono incorporare o
essere interconnessi con un contenuto o un servizio digitale) ;
    • Gli animali vivi
Si precisa inoltre che tale disciplina resta applicabile, con alcune peculiarità, anche con riferimento all’acquisto di
beni usati.



1: Per contenuto digitale si intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale. Per servizio digitale si intende un
servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale
oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri
utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali datiLA CONFORMITÀ DEL BENE

L’attuale art. 129 specifica in modo più dettagliato e puntuale quali sono i requisiti di conformità che un prodotto
deve avere. In particolare è richiesto che il prodotto soddisfi alcuni requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali:
    • Essere idoneo al particolare utilizzo che il consumatore abbia dichiarato di volerne fare;
    • Possedere le peculiari caratteristiche, in termini di qualità e quantità, indicate nel contratto;
    • Essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
  •  Possedere  la  qualità  e  corrispondere  alla  descrizione  di  un  campione  o  modello  messo  a  disposizione  del
consumatore;
    • Essere munito degli accessori (es: imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore
può ragionevolmente aspettarsi);
    • Possedere quantità, qualità e caratteristiche (durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente
presenti in un bene del medesimo tipo;
    • Essere dotato di tutti gli accessori e le istruzioni di funzionamento anche relative alla installazione.

RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

Il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità esistente al momento della consegna del prodotto e che
si manifesti entro due anni dalla medesima. Peraltro, nel caso di beni aventi elementi digitali, qualora sia prevista una
fornitura  di  elementi digitali  continuativa,  la  responsabilità  permane,  con  riferimento  al  contenuto  e/o  servizio
digitale, per la maggior durata prevista dal contratto di fornitura.
La responsabilità è estesa anche alle ipotesi in cui la difettosità dipenda da una errata installazione del prodotto
qualora la stessa sia stata effettuata direttamente o indirettamente dal venditore ovvero dal consumatore, ma in
questo caso solo se le istruzioni fornite risultino carenti.
È inoltre previsto, ex art. 133 Cod. Cons., per la vendita di beni con elementi digitali, l’obbligo del venditore di tenere
informato  il  consumatore  sugli  aggiornamenti disponibili,  anche  di  sicurezza,  necessari  al  fine  di  mantenere  la
conformità di tali beni ed a fornirli al consumatore nei tempi adeguati. Il venditore non sarà però responsabile di
eventuali  difetti di conformità, qualora il  consumatore per sua negligenza non abbia provveduto ad installare gli
aggiornamenti nei tempi indicati.

RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE

Restano invariati i rimedi esperibili dal consumatore. Il consumatore potrà richiedere la riparazione o la sostituzione
del prodotto difettoso (le spese sono poste tutte a carico del venditore).
Qualora il venditore non provveda alla riparazione e/o sostituzione in un congruo termine oppure dichiari di non
volervi provvedere il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Tale scelta
potrà essere operata anche qualora la riparazione e/o la sostituzione risulti impossibile o eccessivamente onerosa
per il venditore oppure nel caso in cui nonostante la riparazione effettuata il prodotto continui a manifestare dei vizi
di conformità.
TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO E ONERE DELLA   PROVA

Il  consumatore può esercitare i  propri  diritti nel  termine di 26 mesi  dalla consegna del  bene. Non è invece più
presente alcun termine di  decadenza:  in particolare al consumatore non è più richiesto di  denunciare il  vizio al
venditore entro due mesi dalla scoperta.
Un’ulteriore modifica è stata introdotta per quanto riguarda l’onere della prova: il vizio di conformità si presume
esistente alla data di consegna del prodotto qualora lo stesso si manifesti entro un anno dalla consegna del bene e
non più entro il minor termine di sei mesi. Trascorso l’anno sarà il consumatore a dover provare l’esistenza del vizio al
momento della consegna.
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