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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 4 aprile 2022

Circolare n° 23/2022

Codice del Consumo: modifiche al quadro normativo in materia di garanzia 

legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.

Egregi Sig.ri Clienti,

il 25 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 170/2021 che, in attuazione 

della Direttiva UE 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha modificato alcune 

disposizioni del Codice del Consumo.

Le innovazioni apportate dal menzionato intervento di riforma sono estremamente rilevanti e sono

applicabili, a partite dal 1° gennaio 2022, ai contratti di vendita tra consumatore e professionista

(inteso come la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario), conclusi 

successivamente a tale data. Il Legislatore ha voluto così innovare la disciplina esistente in materia 

di conformità dei beni di consumo (inclusi i rimedi in caso di difetto di conformità e le modalità di 

esercizio di detti rimedi) e delle garanzie convenzionali riconosciute al consumatore, sostituendo i 

precedenti artt. da 128 a 134 del Codice del Consumo con i nuovi artt. da 128 a 135-septies.

In particolare, i nuovi articoli vengono applicati ai contratti di vendita, sia online sia offline, conclusi 

tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni mobili materiali. Vengono ricompresi nel 

campo di applicazione anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o 

interconnessi con i beni forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal 

fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.

Le principali novità:

 I requisiti di conformità non vengono modificati drasticamente ma vengono suddivisi in due 

categorie: requisiti soggettivi e requisiti oggettivi ex art. 129. Un bene, affinché possa essere 

reputato conforme al contratto, deve dunque presentare entrambe le categorie. Se tali requisiti 

non vengono rispettati, il professionista non sarà esonerato dalla responsabilità neanche ove 

dimostri che il consumatore era a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando 
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l’ordinaria diligenza; secondo il nuovo impianto normativo, infatti, il professionista dovrà fornire la 

prova che il consumatore sia stato appositamente informato del fatto che una caratteristica 

particolare del bene, al momento della vendita, si discostava dai requisiti oggettivi di 

conformità e che il consumatore abbia espressamente e separatamente accettato tale 

discostamento al momento della conclusione del contratto. 

 La disciplina in materia dei beni che necessitano di essere installati non ha subito delle 

modifiche ma viene estesa anche ai “beni con elementi digitali”. Conseguentemente, è 

considerato un difetto di conformità ogni vizio risultante da un’erronea installazione eseguita dal 

professionista, o sotto il controllo dello stesso, nonché l’errata installazione effettuata dal 

consumatore quando è dipesa da carenza o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal 

professionista o dal fornitore del contenuto o servizio digitale (nel caso di beni con elementi 

digitali).

 In tema di rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità del bene, il 

decreto legislativo oggetto di analisi prevede che il consumatore abbia il diritto alla riparazione 

o alla sostituzione del bene. La riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita sono

altri rimedi applicabili nel caso in cui: a) il professionista non abbia completato la riparazione o 

sostituzione o, ove applicabile, non abbia completato la riparazione o la sostituzione entro un 

termine ragionevole da quando è stato informato del difetto di conformità, oppure quando il 

professionista abbia rifiutato di ripristinare la conformità dei beni; b) quando permane un difetto 

di conformità nonostante il professionista abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni; c) 

quando il difetto di conformità sia tanto grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o 

la risoluzione del contratto di vendita; d) quando il venditore abbia dichiarato che non 

ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti 

significativi per il consumatore. In ogni caso, il consumatore non ha diritto a risolvere il contratto 

per difetto di conformità di lieve entità.

 Con riferimento al regime di responsabilità del professionista e dell’onere della prova, la 

modifica normativa ha: a) eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due 

mesi dalla scoperta; b) esteso la presunzione di esistenza dei difetti di conformità dei beni già al 

momento della consegna ad un anno dalla consegna stessa, anziché entro 6 mesi.

 Qualora venga optato il regime facoltativo della garanzia convenzionale (consistente in 

qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore, in 

aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità) le nuove disposizioni del 

Codice del Consumo prevedono che tale garanzia debba essere fornita al consumatore su un 

supporto durevole al più tardi al momento della consegna della merce.

Ulteriori modifiche alla disciplina consumeristica sono intervenute a seguito della pubblicazione 

del d.lgs 173/2021, il quale ha introdotto il nuovo Capo I-bis nel Titolo III della Parte IV del Codice 

del Consumo, rubricato “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali” che 

contiene gli artt. da 135-octies a 135-vicies ter. Tali modifiche acquistano efficacia a decorrere 

dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto o di servizi digitali che avvengono a 
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decorrere da tale data. Come specificato dall’Art. 135-octies, le nuove disposizioni si applicano in 

due ipotesi: a) al contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un “contenuto 

digitale” o un “servizio digitale” al consumatore, e il consumatore paga un prezzo o si obbliga a 

pagare un prezzo; b) al contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un 

“contenuto digitale” o un “servizio digitale” al consumatore, e il consumatore si obbliga a fornire 

dati personali al professionista, a condizione che tali dati non siano trattati dal professionista 

esclusivamente per l’esecuzione del contratto. 

In termini generali, il decreto legislativo in parola si pone l’obiettivo di conferire ai consumatori 

che siano parte di contratti di fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali tutele similari a quelle

riservate ai consumatori nell’ambito di contratti di vendita/fornitura “ordinari”.

***

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per approfondire la tematica affrontata all’interno della

presente circolare nonché per analizzare e/o implementare le Vostre condizioni generali di vendita

presenti nelle pagine web, nei contratti di vendita e in tutti gli altri contratti comunque finalizzati 

alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO BANDERA

  


