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LE TUTELE PREVISTE PER L’ACQUIRENTE-SOGGETTO PRIVATO

Se l’acquirente è un soggetto privato la normativa applicabile è quella prevista dal Codice del
Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005), il quale prevede una garanzia legale di
conformità (articoli 128 e seguenti) a tutela del consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi,
ovvero prodotti che funzionino male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale
quel bene è generalmente destinato. La garanzia legale di conformità si prescrive nel termine di due
anni a decorrere dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore, entro due
mesi dalla scoperta del difetto, rivolgendosi direttamente al venditore del bene.

Il Codice del Consumo prevede altresì una tutela esperibile da parte del consumatore privato nei
confronti del produttore o della casa madre.

La responsabilità per danno da prodotti difettosi in capo al produttore è stata per la prima volta
disciplinata dalla Direttiva 85/374/CEE, oggi confluita all’interno del Codice del consumo che
stabilisce all’articolo 114 che “Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo
prodotto”. La garanzia nei confronti del produttore si prescrive dopo un termine di tre anni a
decorrere dalla data in cui l’acquirente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del
difetto e dell'identità del produttore. Inoltre, tali diritti, riconosciuti al danneggiato, in applicazione
della presente direttiva si estinguono, come sancito dall’articolo 126 del Codice del consumo, “alla
scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha
causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un
procedimento giudiziario contro il produttore”.

L’acquirente privato può quindi indistintamente scegliere quale tutela esperire. Garanzia legale di
conformità e responsabilità del produttore vengono trattate singolarmente, come due discipline
indipendenti. Non è neanche espressamente previsto che il danneggiato debba prima rivolgersi al
venditore e solo successivamente alla casa madre o produttore.

LE TUTELE PREVISTE PER L’ACQUIRENTE-PERSONA GIURIDICA

Le tutele sopra descritte non sono applicabili nel caso in cui l’acquirente sia una persona giuridica,
quindi acquisti ai fini d’impresa. Si pensi ad esempio al caso di un soggetto che acquisti
un’automobile intestandola alla propria S.r.l. In tal caso le tutele esperibili dall’acquirente in caso di
prodotto difettoso non vanno ricercate all’interno del Codice del consumo bensì nel Codice civile.

La disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta è disciplinata dall’art. 1490 del c.c. il quale
stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la
rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.” Tale
garanzia copre, quindi, solo i vizi occulti della cosa, ovvero vizi che il compratore non conosceva al
momento della conclusione del contratto e che non erano facilmente riconoscibili.

L’azione per far valere la suddetta garanzia si prescrive in un anno dalla consegna della cosa o del
prodotto e l’acquirente deve denunciare il difetto o il vizio al venditore entro otto giorni dalla
scoperta di esso, a pena di decadenza. Anche in questo caso si tratta di una tutela esperibile solo
nei confronti del venditore.
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Nei confronti del produttore o casa madre l’acquirente potrebbe, invece, ricorrere all’istituto della
vendita a catena, facendo riferimento alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc., la cui
azione si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui il fatto si è verificato.

Con riguardo alle vendite a catena, due importanti sentenze della Corte di Cassazione,
rispettivamente la n. 11612 del 2005 e la n. 26514 del 2009, hanno sancito che l’acquirente per il
difetto del bene acquistato può esperire due differenti azioni:

1. “quella contrattuale, (art.1490 cc) che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in
quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i
precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del
venditore intermedio)

2. “quella extracontrattuale (art. 2043 cc.), che è esperibile dal compratore contro il
produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa,
anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera
giuridica”

Nel caso di tutele o garanzie da esperire nei confronti del produttore, l’onere della prova incombe
sempre sull’acquirente. Non è sufficiente denunciare un vizio o un difetto, ma è necessario
dimostrare che il difetto è legato ad una problematica della casa produttrice e non ad una condotta
scorretta dell’acquirente. Si pensi ad esempio ad un’automobile che solo dopo 20 mila chilometri
vede il proprio motore rompersi o danneggiarsi, il proprietario-persona giuridica, che decide di
agire nei confronti della casa madre, per dimostrare che il danno al motore è dovuto da un vizio di
produzione può sia richiedere l’intervento di un perito meccanico sia provare che l’attività di
manutenzione del veicolo (tagliandi e revisioni) sia stata effettuata correttamente e regolarmente.
Quindi provare che il difetto dell’automobile non è sorto in seguito a una scorretta condotta.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

legali@finpronet.com
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