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PREFAZIONE

“Beni di consumo e garanzia post-vendita. Il venditore è servi-
to”. Questo è il titolo del presente manuale che si aggiunge
al precedente, “Frodi commerciali e tutela del consumatore –
vademecum anti fregature!”, che la Confconsumatori ha pub-
blicato in occasione del precedente programma di interven-
to della Regione Siciliana a favore dei consumatori. Anche
per quest'anno, quindi, abbiamo scelto di realizzare il nostro
progetto con una pubblicazione informativa. 

Quali sono i motivi di tale scelta? Si potrebbe risponde-
re dicendo “verba volant scripta manent” ma, forse, tale
risposta potrebbe essere riduttiva. Infatti, è importante che i
cittadini consumatori abbiano degli strumenti, scritti, quale
appunto un manuale, per avere una immediata contezza dei
propri diritti. Ma questo non è l'unico motivo che ci ha spin-
ti a scegliere la pubblicazione di un manuale. Ciò che ci ha
convinti è stato anche altro e, in particolare, ciò che è acca-
duto in occasione dei molteplici incontri promossi su tutto il
territorio regionale. L'incontro con persone desiderose di
difendere i propri diritti e quindi, innanzitutto, di conoscer-
li. Non è assolutamente vero che quello siciliano sia un
popolo abituato solo ad abbassare la testa. Abbiamo incon-
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trato persone con la schiena dritta che hanno risposto con
grande attenzione e partecipazione ai vari incontri promos-
si. E, il più delle volte, costoro si sono fermati  a parlare
ancora alla fine dell'incontro. Non erano lì semplicemente
per ritirare la copia gratuita del manuale, che veniva loro
consegnato. E ciò è accaduto in tutti gli ambiti: nelle scuole
con i giovani, nei circoli degli anziani, nelle associazioni e
negli incontri pubblici con la generalità dei cittadini, ecc.
Abbiamo scelto quindi di stampare un secondo manuale con
l'auspicio che “riaccadano” questi incontri, incontri tra perso-
ne, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione civica.
Perchè ciò che nasce dall'incontro e dal dialogo tra le perso-
ne è più forte anche del pur importante scritto che resta. 

Avv. Carmelo Calì
Presidente Confconsumatori Sicilia
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Premessa

Purtroppo, a distanza di 7 anni dal decreto di recepimento della
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di con-
sumo, la disciplina delle garanzie post-vendita trova ancora scarsa
applicazione perché incontra la resistenza e il sottrarsi alle proprie
responsabilità di molti venditori che approfittano della scarsa infor-
mazione dei consumatori. 

Un notevole passo in avanti è stato fatto grazie al diffondersi di
questa normativa, che ha innalzato il livello di tutela dell’acquirente
nel contratto di vendita ed ha comportato una protezione armoniz-
zata per il consumatore, uniforme in tutta Europa e che, quindi, può
essere fatta valere e garantisce un adeguato standard di tutela in
tutti i Paesi membri dell’UE. 

Oggi siamo tutti consumatori sicuramente più tutelati, ma tale
tutela può essere efficace solo se la si conosce e se si utilizzano gli
strumenti adeguati per farla valere. Importante, infatti, è la forma-
zione dei consumatori e il rafforzamento della capacità di fare vale-
re, anche singolarmente, i propri diritti.

Tale guida è indirizzata ai consumatori, ma indirettamente
anche ai venditori, che spesso agiscono non in mala fede, ma per-
ché anch’essi inesperti sulle norme che disciplinano la materia. E’
auspicabile, e perché no, anche grazie alla divulgazione del presen-
te vademecum, la conclusione di protocolli di conciliazione tra le
associazioni di consumatori e i venditori, che possano dirimere le
controversie, spesso di non rilevante valore (si pensi ai telefonini o
a beni di consumo di poche decine di euro), senza aggravi di spese,
e, in fin dei conti, rendere più valida la garanzia per i difetti di pro-
dotto.
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CAPITOLO I

L’ITER NORMATIVO
DELLA GARANZIA

DEI BENI DI CONSUMO

L’esigenza di riconoscere una tutela giuridica ai consumatori,
senza andare troppo lontano nel tempo, la troviamo nel
Trattato di Maastricht sull’Unione europea, entrato in vigore il
1° novembre 1993, dove per la prima volta la posizione dei
consumatori viene equiparata alla posizione delle imprese e,
conseguentemente, si riconosce al consumatore una tutela
giuridica primaria, cioè una tutela di rango costituzionale
comunitario. Ed è in questa politica, volta a favorire la libera
circolazione delle merci nello spazio comunitario, che va
inquadrato il livello elevato di protezione apprestato ai consu-
matori, contro l’acquisto di beni difettosi o non conformi al
contratto di vendita, con l’emanazione della direttiva 99/44/CE.  

La direttiva concerne la garanzia legale e le garanzie commer-
ciali. 

La nozione di garanzia legale comprende qualsiasi protezione
giuridica dell'acquirente, in relazione alle anomalie dei beni
acquistati, che derivi direttamente dalla legge quale effetto col-
laterale del contratto. La direttiva stabilisce il principio della
conformità del bene al contratto.
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La nozione di garanzia commerciale fa invece appello alla
manifestazione di volontà di una persona, il garante, che si
autoresponsabilizza per taluni difetti, e concerne  "qualsiasi
impegno di un venditore o di un produttore nei confronti del
consumatore, senza supplemento di costo, di rimborsare il
prezzo pagato o di sostituire, riparare o avere altrimenti cura
del bene se esso non corrisponde alle condizioni enunciate
nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità che ad esso
si riferisce".

In Italia la direttiva comunitaria 99/44/CE è stata recepita con
il decreto legislativo n. 24 del 2002, che ha introdotto nel
nostro ordinamento una disciplina specifica agli acquisti dei
beni di consumo, inserendo, nel codice civile, il corpo di
norme ricomprese tra l’art. 1519-bis e l’art. 1519-nonies, sezio-
ne dedicata appunto “alla vendita dei beni di consumo”. 

E tuttavia, le modalità di recepimento della direttiva sono
state fortemente criticate per il fatto di aver trascurato una
rivisitazione complessiva della garanzia legale della vendita.
L’attuazione della direttiva avrebbe dovuto suggerire, in effet-
ti, un intervento legislativo assai più incisivo di quello effetti-
vamente realizzato. Le nuove norme che sono state inserite
nel codice civile (art. 1519-bis e ss), infatti, non si coordinano
agilmente con il precedente sistema delle garanzie già previ-
sto agli artt. 1490 ss del cod. civ.

L’opera di riassetto dell’intera materia è stata realizzata con
l’emanazione del successivo Decreto Legislativo n. 206 del 6
settembre 2005, il cosiddetto “Codice del Consumo”, con cui
si è raggruppata e armonizzata in un unico testo tutta la nor-
mativa a tutela del consumatore, sono state abrogate le fonti
precedenti e si è finalmente definito un corpo normativo
organico. Infatti, sono stati abrogati gli artt. dal 1519 bis al
1519-nonies del Codice Civile, riconducendo tale disciplina



alla Parte IV, Titolo III “Garanzia legale di conformità e garan-
zie commerciali per i beni di consumo”, Capo I “Della vendita
dei beni di Consumo” (artt. 128-135) del nuovo Codice del
Consumo. Grazie a tale riordino normativo, oltre a riconosce-
re totalmente la tutela dei consumatori, sono stati previsti un
ampliamento temporale e un’estensione di contenuto della
garanzia e una maggiore responsabilizzazione del venditore
dinanzi al consumatore. 

Tale normativa inderogabile si affianca a quella codicistica
previgente (artt. 1490 e ss cod. civ.) ed alla eventuale garanzia
contrattuale (convenzionale) voluta dalle parti. Le “vecchie”
regole, disciplinate agli artt. 1490 ss,  in tema di vizi, quindi,
rimangono in vigore e si applicheranno a quelle ipotesi non
coperte dalle nuove disposizioni quali, fra le più comuni, le
vendite tra imprenditori e le vendite di beni usati tra due o più
consumatori.
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CAPITOLO II

IL DIFETTO
DI CONFORMITÀ
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Il citato decreto legislativo definisce beni di consumo ogget-
to della sua disciplina, tutti i beni mobili, anche da assembla-
re, diversi da quelli venduti dall’autorità giudiziaria, dell'ac-
qua e dal gas non confezionati e dall'energia elettrica. 

La normativa in oggetto impone al venditore l'obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita. 

Lo scopo della nuova disciplina è quello di tutelare la fiducia
dell'acquirente verso il rispetto, ad opera della controparte,
delle condizioni contrattuali stabilite. Non è presa in consi-
derazione, dunque, la cosa di per se, nella sua integrità e
nelle sue qualità, quanto la rispondenza di quella alle pro-
messe ricevute. Il punto di rilievo non è più costituito
dal difetto fisico nella cosa o dalla sua inidoneità
all'uso, bensì dal confronto tra la cosa consegnata e
quella che costituiva l'aspettativa del consumatore. 

Si presumono, per legge, conformi al contratto i beni di con-
sumo consegnati se esistono le seguenti circostanze:



— essi sono idonei all'uso al quale servono abitualmente
beni dello stesso tipo; 

— sono conformi alla descrizione fatta dal venditore o con-
statata attraverso campioni o modelli; 

— presentano le qualità delle prestazioni medie che il con-
sumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto
anche delle dichiarazioni rese pubbliche con la pubblicità
o con le etichette;

— sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore,
comunicato al venditore e da questi accettato.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 24 del 2002,
ultimo comma, "le disposizioni del presente paragrafo si
applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto
conto del tempo del progresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivanti dall'uso normale della cosa".

Imperfetta installazione del bene. 

Una delle previsioni qualificanti della disciplina sulla vendi-
ta di beni di consumo è certamente quella riguardante il
difetto di conformità conseguente ad una installazione mal
eseguita. L’imperfetta installazione è equiparata al
difetto di conformità a condizione che sia compresa
nel contratto relativo alla vendita.Tale regola vale anche
nel caso di una installazione che sia realizzata dal consuma-
tore stesso e che risulti difettosa a causa di una carenza
delle istruzioni nel montaggio (art. 129, comma 5,
Cod. cons.).

L’equiparazione della cattiva installazione ad un difetto di
conformità, rende esperibili i rimedi previsti in generale nel
caso di consegna di una cosa non conforme, invece di quel-
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lo dell’inadempimento che richiedeva, ai fini della risoluzio-
ne del contratto, che il difetto di montaggio non fosse di
scarsa importanza. 

Non va però trascurato, nell’ottica di garantire concretamen-
te il consumatore, che la legge richiede un’installazione pre-
vista nel contratto, con la non trascurabile conseguenza di
prestarsi a pratiche elusive. 
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Ambito di applicazione
della garanzia legale di conformità 

Ambito di applicazione oggettivo 

La nuova disciplina contenuta nel Codice del Consumo ha
delineato con maggiore chiarezza gli ambiti applicativi della
stessa, garantendo una maggiore efficacia e responsabiliz-
zazione del venditore. La garanzia legale si applica a tutti i
contratti di vendita di beni di consumo, conclusi sia verbal-
mente che per iscritto, tra consumatori e venditori/commer-
cianti.

Il generico riferimento alla “vendita” consente di ricompren-
dervi tutti i casi particolari di vendita, come quelle fuori dai
locali commerciali, a distanza, nonché la vendita di cose
generiche, di cose future, la vendita sottoposta a termine o
condizione, la vendita su campione, con riserva di proprietà,
la vendita rateale. L’unica condizione è che il trasferimento
del bene avvenga a titolo oneroso.
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AMBITO
DI APPLICAZIONE

OGGETTIVO
E SOGGETTIVO



La legge estende la tutela anche a tutti i contratti equiparati,
finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o
produrre:

• i contratti di permuta (es. scambio di prodotti);

• i contratti di somministrazione (es. fornitura settima-
nale di bottiglie d’acqua);

• i contratti di appalto (es. l'installazione di pavimenti);

• i contratti d’opera (es. un mobile fatto su misura per la
propria abitazione, oppure un vestito fatto da un sarto).

Restano pertanto esclusi quei contratti in cui non avviene il
trasferimento della proprietà (es. locazione) o in cui non vi
sia pagamento di un corrispettivo (es. comodato). L’ap pli ca -
zione è esclusa anche per i contratti di leasing finanziario,
per la difficoltà di identificare il venditore. In sostanza l’am-
bito di applicazione della disciplina si estende a qualunque
acquisto o richiesta di fornitura realizzata da un consumato-
re, e quindi dalla persona fisica che, agendo per scopi di
consumo, si rivolga ad un soggetto imprenditoriale o profes-
sionale per acquistare o richiedere beni mobili, siano essi
nuovi od usati (128, comma 3, Cod. cons.), preconfezionati o
da produrre.

Quali sono i beni di consumo?

L’art. 128, comma 2, lett. a, Cod. cons. definisce il bene di con-
sumo come “qualsiasi bene mobile, anche da assem-
blare”, ad esclusione di:

• acqua e gas (qualora non confezionati);

• energia elettrica;

• beni oggetto di vendita forzata. 
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La definizione normativa non spiega quando un bene può
intrinsecamente definirsi come bene di consumo: ciò che
sembra caratterizzare i beni di consumo, infatti, sarebbe non
già la propria peculiare natura intrinseca, bensì semplice-
mente la ordinaria e normale destinazione dei comuni beni
mobili al mercato dei consumatori. 

Particolari categorie di beni. 

Rientrano tra i beni di consumo sicuramente i prodotti al
minuto e non quelli destinati al mercato dell’ingrosso, per-
ché in tali ipotesi, essi sono naturalmente destinati ad essere
oggetto di nuovo commercio da parte di soggetti professio-
nali. Ma tale regola dovrà essere accantonata qualora nel
concreto all’acquisto all’ingrosso proceda il consumatore
finale che, pur avendo avuto accesso a canali preferenziali di
vendita, possa dimostrare di aver agito per scopi privati. 

Per il resto, ai fini della qualificazione del bene, non c’è ragio-
ne di guardare ad ulteriori presupposti oggettivi, quali, ad
esempio, le modalità di produzione o di fabbricazione: se è
vero, per un verso, che il concetto stesso di conformità pre-
suppone standards di riferimento, tipici dei prodotti realizza-
ti in serie o fabbricati, sembra tuttavia irragionevole esclude-
re dal novero dei beni di consumo i prodotti artigianali o
quelli prodotti con lavorazioni individuali o, in qualche modo,
esclusive.

Insomma, deve ritenersi che la disciplina della vendita di
beni di consumo possa rimanere esclusa soltanto per le
eccezioni previste dalla legge.  

Per quanto attiene alla vendita di programmi per elabora-
tori elettronici e software, si osservi che nella legge italia-
na scompare il riferimento alla natura materiale del bene che
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nella direttiva (art. 1, 2° comma, lett. b) era contenuto nella
definizione di bene di consumo. 

La scelta operata in sede di recepimento non è affatto causa-
le come dimostra il fatto che non avrebbe avuto senso esclu-
dere espressamente l’energia elettrica se già per tutti i beni
immateriali si fosse ritenuta non operante la garanzia legale. 

Il software, quindi, è tutelato al pari di tutti i beni mobili
quando è oggetto di contratto di vendita tra consumatore e
venditore. 

Nessun’altra sottrazione alla disciplina generale può essere
fatta. Rientrano, quindi, nella garanzia,  beni artigianali, arti-
stici e del fallimento, prodotti farmaceutici, generi di mono-
polio, agricoli e ortofrutticoli, carburanti, cacciagione, prodot-
ti ittici e del terreno, prodotti oggetto di fiere campionarie. 

Una categoria di beni che ha dato luogo a dubbi circa l’appli-
cazione della garanzia riguarda le autovetture, per il fatto
che le automobili sono soggette a registrazione come i beni
immobili. In realtà, l’automobile è bene mobile per definizio-
ne e la registrazione al P.R.A. è solo funzionale a pubblicizza-
re il trasferimento della proprietà a tutela dei terzi e non
riguarda i rapporti contrattuali tra acquirente e venditore. 

Anche tutti i beni elettronici, quindi anche i telefoni cellula-
ri, sono soggetti alla garanzia legale. 

Spesso nella grande distribuzione o nei grandi centri com-
merciali, alcuni venditori espongono cartelli in cui si
dice che la garanzia è esercitabile solo entro pochi
giorni, solo se il traffico telefonico non abbia supera-
to una soglia di tempo e di costo o solo rivolgendosi
direttamente all’assistenza tecnica o alla casa produt-
trice. Tutto ciò è arbitrario e illegittimo, in quanto la
garanzia spetta a prescindere dal traffico effettuato
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ed è sempre il venditore a dover rispondere di ogni
difetto di conformità.

Tale comportamento oltre a ledere l’interesse del consuma-
tore a vedere riconosciuto il diritto alla garanzia legale bien-
nale è censurabile anche come pratica commerciale
scorretta sanzionata dal Decreto Legislativo 146/2007.
Il legislatore ha sanzionato, infatti, tutte quelle condotte
commerciali contenenti informazioni non rispondenti al
vero, che danno una falsa rappresentazione della realtà e
che possono indurre in errore il consumatore, portandolo ad
assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso. In tutti questi casi di pratiche com-
merciali ingannevoli e/o aggressive il consumatore, oltre
che pretendere il riconoscimento della garanzia legale, può
fare le opportune segnalazioni all’Autorità Garante per la
concorrenza e il mercato.   

Tra i beni di consumo, oggetto di garanzia legale, la legge
comprende anche i beni usati messi in vendita da un sog-
getto professionale, prevedendo per le parti la facoltà di
contenere la garanzia ad un periodo di tempo in ogni caso
non inferiore ad un anno (art. 134, comma 2, Cod. cons.). 

Per il resto l’operatività è la medesima, ma si deve tener
conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivati dall’uso normale della cosa (art. 128,
comma 3, Cod. cons.). 

Caso tipico è quello dell’auto usata. Occorre, però, considerare
il grado normale di usura dell’auto, per cui non potrà parlarsi di
“difetto”, per parti come frizione, pastiglie dei freni o batteria. È
importante valutare offerte diverse, stilando un prospetto rela-
tivo allo stato dell’auto in ogni sua parte (carrozzeria, pneuma-
tici, motore, ecc.). Meglio ancora sarebbe avvalersi di un tecni-
co di fiducia, soprattutto in vista della scelta finale. 

Beni di consumo e garanzia post-vendita16



Di positivo resta la migliore tutela dell’acquirente: nel prece-
dente regime il consumatore acquirente di beni usati era
nella sostanza rimesso alla mercè del venditore. In passato
si riteneva, infatti, che la vendita di beni usati potesse presu-
mersi come vendita a rischio e pericolo del compratore e,
quindi, che la garanzia per vizi fosse esclusa.

Beni acquistati “in saldo”.

Nonostante spesso vengano affissi avvisi sulle vetrine e
all’interno dei negozi che negano la possibilità di sostituire
la merce, tutti i beni di consumo (vestiti, elettrodomestici,
etc.) che siano stati acquistati in periodo di saldi e di vendi-
te promozionali, restano ugualmente soggetti alla tutela
della garanzia legale. 

Vanno precisate le differenze tra diritto di ripensamento,
garanzia legale e insoddisfazione del consumatore.

Il diritto di ripensamento (o di recesso) opera per i con-
tratti stipulati tra privati e operatori commerciali al di fuori
della sede dei locali commerciali (es. vendite porta a
porta, per corrispondenza, ordini su cataloghi, televendite,
ecc.).

Ambito di applicazione della garanzia legale
di conformità 
Ambito di applicazione soggettivo.

La garanzia legale si applica esclusivamente ai contratti tra
consumatore e venditore, al fine di tutelare la parte con-
traente debole. Il primo è definito dal Codice del Consumo
come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’at-
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tività imprenditoriale o professionale eventualmente svol-
ta”; per venditore si intende “qualsiasi persona fisica o giu-
ridica, pubblica o privata, che agisce nell’esercizio della pro-
pria attività imprenditoriale o professionale”. Il presuppo-
sto della tutela è l’asimmetria economica, contrattua-
le ed informativa tra il consumatore ed il professioni-
sta, che prescinde dalle eventuali particolari cono-
scenze specifiche che il consumatore può avere
acquisito. Ciò che rileva è il differente potere contrattuale
delle parti che emerge sia dall’impossibilità per il consuma-
tore di modificare il regolamento contrattuale predisposto
dall’operatore economico e, ancora prima, dallo squilibrio
esistente tra le parti sul piano informativo, che pone il con-
sumatore in una evidente posizione di svantaggio. Restano,
pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione della garanzia
legale, i contratti stipulati tra privati (ad es. l’acquisto di
un’auto tra privati) o tra professionisti (ad es. il professioni-
sta che acquista con partita IVA il computer per il proprio
studio).

A questi casi si applica la disciplina contenuta negli artt.
1490 e ss. del Codice Civile. 

Caso particolare è quello del “condominio” che, orami, per
orientamento uniforme della giurisprudenza, è considerato
consumatore, ad esempio, qualora stipuli, anche per il tra-
mite dell’amministratore, un contratto di manutenzione del-
l’ascensore. 
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La mancata conformità al contratto comporta per il consuma-
tore il diritto ad alcuni rimedi. Egli può chiedere che la cosa
venga resa conforme a quanto pattuito, senza sue spese,
mediante riparazione o sostituzione, salvo che ciò sia divenu-
to impossibile o sia eccessivamente oneroso per il venditore.
In alternativa, può chiedere la riduzione del prezzo, da ricon-
durre a proporzione con l'effettivo valore della cosa ricevuta,
oppure la risoluzione del contratto. 

I rimedi primari: sostituzione e riparazione del bene.

In caso di difetto, a norma dell’art. 130, comma 2, Cod. cons.,
il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della confor-
mità mediante riparazione o sostituzione (rimedi “primari”),
ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzio-
ne del contratto (rimedi “secondari”). 

Sia la riparazione che la sostituzione devono essere realizzate
in modo completamente gratuito, senza che sia possibile
addebitare neppure spese di spedizione, di manodopera, di
materiali. 
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La scelta tra riparazione o sostituzione spetta al consumatore,
a condizione che il rimedio richiesto non sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (3
comma): tale sarebbe quello che imponga al venditore spese
irragionevoli, tenendo conto del valore originario del bene,
dell’entità del difetto, ma anche dell’eventualità che il rimedio
alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenien-
ti per il consumatore (4 comma). 

Si osservi che la previsione della riparazione e della sostitu-
zione del bene non conforme al contratto costituisce per il
diritto italiano una novità di grande rilievo, non essendo esse
contemplate dalle norme che il codice civile detta in materia
di garanzia per vizi e difetti di qualità. 

La legge prevede che la scelta del rimedio spetti all’acquiren-
te. 

I rimedi primari devono essere adempiuti entro un termine
congruo dalla richiesta (art. 130, comma 5 Cod. cons.) e non
devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore,
“tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il
quale il consumatore ha acquistato il bene”, pena la possibili-
tà di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del
prezzo. 

I rimedi secondari: riduzione del prezzo e risoluzione
del contratto. 

In caso di esito negativo della tutela attuabile attraverso i
rimedi primari, l’art. 130, comma 7, Cod. Cons prevede che il
consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua ridu-
zione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una
delle seguenti circostanze: a) la riparazione e la sostituzione
sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore
non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione nel con-
gruo termine di cui al comma; c) la sostituzione o la riparazio-
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ne precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconve-
nienti al consumatore. 

Ciò accadrà tutte quelle volte che il consumatore lamenti di
aver irrimediabilmente perso la fiducia nel prodotto origina-
riamente acquistato o magari nello stesso rivenditore.

Nell’ambito dei rimedi secondari ed in riferimento alla risolu-
zione del contratto, un caso particolare che merita di essere
attenzionato è quello in cui il consumatore ha acquistato il
bene di consumo tramite un finanziamento erogato da un
altro soggetto (una banca, una finanziaria, ecc...). Si tratta in
particolare di quei contratti di finanziamento che il con-
sumatore è portato a stipulare quando vuole compiere
un acquisto e non ha a disposizione l’intera cifra. Si
verifica frequentemente, quindi, che il consumatore
stipuli contemporaneamente un contratto di acquisto
ed un contratto di finanziamento. Molto spesso è a ciò
indotto dallo stesso venditore.

In tali casi il contratto di finanziamento configura la fattispecie
del mutuo di scopo, ossia il contratto in forza del quale una
parte (di solito una banca o una finanziaria) si obbliga a forni-
re i capitali necessari al conseguimento di un bene o servizio
da acquisire mediante un altro contratto, mentre l’altra parte
(di solito il consumatore) si obbliga a restituire, nel termine
previsto, la somma ricevuta e gli interessi pattuiti. 

Cosa succede quando il venditore è inadempiente ed il consu-
matore esercita il diritto di scioglire il contratto?  

Si ripercuote nel contratto di finanziamento determinando-
ne la risoluzione o, comunque, l’invalidità per le seguenti
ragioni.

Tra il contratto di mutuo di scopo ed il contratto che dallo stes-
so è finanziato si instaura un collegamento negoziale che
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genera una fattispecie contrattuale complessa per il persegui-
mento di un’unica funzione economico-sociale. Ne discende
che tra i due contratti si realizza un nesso di reciproca
interdipendenza e coordinazione, per cui le vicende
dell’uno si ripercuotono su quelle dell’altro, condizio-
nandone validità ed efficacia. Tale regola viene comune-
mente sintetizzata nel noto brocardo “simul stabunt simul
cadunt”.

In casi simili, i giudici di merito hanno spesso ritenuto che
grava sul venditore, che ha ricevuto la somma mutuata, l'ob-
bligo di restituirla al mutuante, non già sul mutuatario. 

Anche per la Cassazione (Cass., III, 5966/2001), nell'ipotesi di
contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego
della somma mutuata per l'acquisto di un bene, risolto il con-
tratto per cui il mutuo è concesso, il mutuante è legittimato a
richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutua-
tario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al ven-
ditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo
in sostanza beneficia. Infatti nell'ambito della funzione com-
plessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo
legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in
mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno
la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. In tal
caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la
destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava
alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà del bene,
per il cui pagamento il mutuo gli viene risultante dal collega-
mento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata,
deve restituirla (cosi anche Cass. 7524/2007).

Da tali considerazioni discende che una volta dichiarata dal
Giudice la risoluzione del contratto principale per inadempi-
mento del venditore, è conseguentemente risolto anche il
contratto di finanziamento con la banca o finanziaria che sia e
l’acquirente  è sciolto dalle relative obbligazioni.
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Inoltre, tenuto conto che il consumatore agisce per scopi
estranei all’attività professionale o imprenditoriale, e che di
solito il finanziamento viene proposto e gestito dallo stesso
venditore, il consumatore ha diritto di ottenere la risoluzione
del contratto di finanziamento, oltre che secondo i principi
generali sopra indicati, anche in virtù della normativa specifi-
ca dettata in materia di credito al consumo di cui all’art. 125
comma 4 D.Lvo n. 385/93. Tale norma statuisce, infatti, che
“nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione
in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del
credito concesso”. In materia si è espressa recentemente la
Corte di Giustizia europea che, con la sentenza 23 aprile 2009
nella causa C-509/07, afferma che in caso di inadempimento
delle obbligazioni del fornitore, i consumatori hanno diritto
alla risoluzione del contratto di credito e alla restituzione delle
somme già corrisposte al creditore. Non è indispensabile che
sussista un rapporto di esclusiva tra il venditore e il creditore.
La Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/Cee, rela-
tiva al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative degli Stati membri in materia di cre-
dito al consumo, in particolare il suo art. 11, prevede, da una
parte, il diritto per il consumatore di procedere contro il credi-
tore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazio-
ni incombenti al fornitore dei beni o dei servizi, e subordina,
dall’altra, tale diritto ad una serie di condizioni, tra le quali
l’esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il for-
nitore. 

Il Tribunale di Bergamo ha interrogato la Corte di giustizia in
merito alla necessità dell’esistenza di una clausola di esclusi-
va tra il creditore ed il fornitore affinché il consumatore possa
procedere in giudizio contro il creditore in caso di inadempi-
mento delle obbligazioni incombenti al venditore e chiedere
la risoluzione del contratto di finanziamento nonché la restitu-
zione delle somme già corrisposte. 
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La Corte di giustizia ha ricordato, innanzitutto, che la direttiva
è stata adottata al duplice scopo di assicurare, da una parte,
la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo
e, dall’altra, di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali
crediti. La direttiva impone poi un’armonizzazione minima in
materia di credito al consumo. Gli Stati membri sono quindi
liberi di stabilire una normativa più favorevole per i consuma-
tori, che dovrebbero vantare nei confronti del creditore diritti
maggiori rispetto ai normali diritti contrattuali. Il fatto di
subordinare in ogni caso l’esercizio del diritto del consumato-
re di procedere contro il creditore alla condizione dell’esisten-
za di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore
contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva che è, in primo
luogo, quello di tutelare il consumatore in quanto parte più
debole del contratto. Nei casi in cui la normativa nazionale
consente al consumatore di procedere contro il creditore per
ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la
restituzione delle somme già corrisposte, la direttiva non
impone una condizione supplementare, vale a dire l’esistenza
di un rapporto di esclusiva tra venditore e creditore. Per con-
tro, una siffatta condizione può essere richiesta al fine di far
valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni nazionali in
materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento
del danno causato da un’inadempienza del fornitore. La Corte
ha concluso, pertanto, che l’esistenza di un accordo tra il cre-
ditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è conces-
so ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel credito-
re, non è un presupposto necessario del diritto, per tali clien-
ti, di procedere contro il creditore in caso di inadempimento
delle obbligazioni che incombono a detto fornitore al fine di
ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguen-
te restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.
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I termini di decadenza e prescrizione.

L’ampliamento dei termini di prescrizione e decadenza rispet-
to alle corrispondenti previsioni degli artt. 1495 e 1667 c.c.
resta uno degli aspetti più importanti dell’innalzamento del
grado di tutela ascrivibile al Codice del Consumo sulle garan-
zie legali. 

Il venditore è responsabile quando il difetto di confor-
mità si manifesta, cioè il consumatore è concretamente in
grado di averne percezione, entro il termine di due anni
dalla consegna del bene (art. 132 Cod. cons.). E’ questo il
termine di durata della responsabilità del venditore, a meno
che non si tratti di beni usati per i quali è facoltà delle parti
ridurre il termine ad un anno (art. 134, 2 comma, Cod. cons.). 

All’acquirente è rimesso poi un onere di denuncia: il
consumatore, infatti, decade dai diritti connessi alla garanzia
se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla scoperta (art. 132,
comma 2, Cod. cons.). 

CAPITOLO V

MODALITÀ
E TERMINI

DELLA GARANZIA



Il compratore è esonerato dall’onere di denuncia, oltre che nel
caso di occultamento da parte del venditore del difetto di con-
formità, nel caso in cui questi abbia riconosciuto la difformità. 

La legge non indica specifiche modalità di denuncia, né spe-
cifiche istanze di verifica: sarà sufficiente, quindi che il consu-
matore predisponga una denuncia sommaria che pon -
ga il venditore a conoscenza del difetto. Da subito, peral-
tro, merita osservare, con riguardo alla scoperta del difetto,
che questa si ha nel momento in cui il consumatore abbia
acquisito una cognizione piena, completa e obiettiva del difet-
to, non essendo sufficiente un semplice sospetto sull’esisten-
za del medesimo. 

L’ultimo comma dell’art. 132 Codice del Consumo prevede che
l’azione si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene, precisando tuttavia che il
compratore/committente può far valere i suoi diritti in sede di
eccezione purchè abbia denunciato entro due mesi dalla sco-
perta e prima della scadenza del termine di ventisei mesi. 

La previsione di due mesi supplementari rispetto al termine
biennale, ai fini della prescrizione, evidentemente è stato inse-
rito per evitare il paradosso  della scadenza del termine di pre-
scrizione in coincidenza con l’ultimo giorno di due anni entro
i quali, invece, è sancita la responsabilità del professionista ai
sensi del primo comma. Insomma, la non perfetta coinciden-
za tra il termine entro cui il consumatore ha diritto a far vale-
re la responsabilità e il termine di prescrizione di tale diritto
evita che il consumatore che scopra il vizio proprio alla sca-
denza del termine di prescrizione veda nascere nel suo patri-
monio un diritto ormai prescritto che non gli consentirebbe di
esercitarlo in termini ragionevoli.  E’ importante conservare
tutti i documenti che rechino la data dell’acquisto, provando
così la legittimità e tempestività della richiesta del consuma-
tore.
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In mancanza di esso, sono validi anche altri documenti relati-
vi all’acquisto come il tagliando dell’assegno, la cedola della
carta di credito, lo scontrino del bancomat o la stessa confe-
zione che rechi l’indicazione della data.

E’ opportuno tenere, per almeno 26 mesi, lo scontrino, che
riporti la data di acquisto e, meglio ancora, la descrizione spe-
cifica del bene acquistato. 

Se, come detto sopra, il consumatore non esercita il diritto,
ma viene chiamato a pagare per un bene difettoso, può
opporre il vizio e, quindi, rifiutarsi di pagare, anche se è decor-
so il termine di 26 mesi.

L’onere di provare il difetto di conformità. 

Il terzo comma dell’art. 132 Codice del Consumo spiega
che se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla conse-
gna, questo si presume esistente già a tale data: questa
circostanza libera il consumatore dall’onere di provare
che il bene era difforme già al momento della consegna.
Spetterà al venditore provare la non sussistenza di esso. 

Questa è la novità più “stravolgente”. Infatti, se il difetto si è
manifestato nei primi 6 mesi dall'acquisto, iniziata una causa,
il consumatore non deve provare niente. È il venditore che
ha l'onere della prova circa la mancanza del difetto di
conformità. 

Se, invece, il difetto si manifesta dopo 6 mesi dalla consegna
sarà il consumatore a dovere dimostrare sia l’esistenza del
difetto, sia la sua originarietà, producendo fotografie (soprattut-
to per graffi, crepe sul bene mobile ecc.), avvalendosi di testi-
moni o di una dichiarazione scritta di un tecnico o perito che cer-
tifichino che il danno è collegato ad un vizio preesistente sul
bene, magari latente, al momento dell’acquisto. È frequente che
il venditore neghi la garanzia legale, adducendo che sono sca-
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duti dei fantomatici termini, inferiori a quelli di legge o che biso-
gna rivolgersi all’assistenza tecnica o alla casa produttrice.

Si tratta di motivazioni non valide, in quanto la legge ha ricono-
sciuto una responsabilità oggettiva in capo al venditore rispet-
to al consumatore (sempre che il difetto non sia stato causato
dal consumatore stesso). È irrilevante, per il consumatore, che
il difetto sia derivato da un comportamento scorretto del pro-
duttore, di un precedente venditore o di un rappresentante
intermediario.

Non tutto è perduto, invece, per il venditore, che potrà avvaler-
si del cosiddetto “diritto di regresso” (art. 131 Codice del
Consumo): entro un anno, egli potrà agire in giudizio contro il
reale responsabile del difetto, salvo patto contrario o rinuncia e
potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, adeguata-
mente documentate (manodopera, spedizioni ecc.). 

Ma ciò al consumatore non deve interessare. Se il venditore
continua a negare la garanzia, il consumatore potrà procedere
formalmente, inviandogli una lettera di “messa in mora”, con
raccomandata a.r., in cui riportare le proprie contestazioni. 

Se la risposta sarà ancora negativa, il consumatore potrà pre-
sentare domanda di conciliazione alla Camera di
Commercio della provincia in cui risiede, evitando un proce-
dimento davanti all’Autorità giudiziaria, sebbene sia sem-
pre possibile ricorrervi. 

Il Codice del Consumo contiene altre disposizioni favorevoli al
consumatore e la normativa relativa alla vendita di beni di con-
sumo non esclude né limita i diritti previsti in altre norme del-
l’ordinamento giuridico. La garanzia legale è cumulabile, ad
esempio, alla tutela per danno da prodotto difettoso (art. 114 del
Codice del Consumo) a quella contro le clausole vessatorie (art.
33 del Codice del Consumo) e alla tutela per i contratti negozia-
ti al di fuori dei locali commerciali (art. 45 del Codice del
Consumo).
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Imperatività della garanzia legale

Una prerogativa della garanzia legale e che evidenzia chiara-
mente l’intento di tutelare maggiormente il consumatore, è
la sua inderogabilità. Nel caso della garanzia post-vendita il
consumatore “è in una botte di ferro”. 

L’art. 134 del Codice del Consumo stabilisce, infatti, che è
nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore
del difetto di conformità, tendente ad escludere o limitare,
anche indirettamente, i diritti riconosciuti al consumatore ed
anche ogni clausola contrattuale che, per mezzo del rinvio
alla legislazione di paesi extracomunitari, abbia l’effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata. 

Neppure con il consenso del consumatore è possibile limita-
re la durata biennale della garanzia; egli potrà eventualmen-
te rinunciare alla propria tutela solo una volta contestata
l’esistenza del difetto. La nullità può  essere rilevata d’ufficio
dal giudice. 

CAPITOLO VI

INDEROGABILITÀ
DELLA TUTELA

DEL CONSUMATORE



Attenzione: se il contratto ha uno “stretto collegamento” con
uno Stato membro dell’Unione Europea (per es. se il vendi-
tore ha sede in Italia o il contratto è stipulato in Italia), la
clausola in questione è nulla, per cui un modo indiretto per
eludere la garanzia consiste nel predisporre una clausola
con cui si richiami l’applicazione della normativa di un Paese
extracomunitario. 
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Altra forma di tutela predisposta dal Legislatore a favore del
consumatore è quella inerente il “Foro del Consumatore”. La
materia è oggi regolamentata dal Decreto Legislativo
206/05, il Codice del Consumo, mentre precedentemente
era disciplinata dall’art. 1469 bis comma 3° n. 19 del codice
civile.

A norma dell’art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Con su -
mo “si presumono vessatorie fino a prova contraria le
clausole che hanno per oggetto o per effetto di: sta-
bilire come sede del foro competente sulle controver-
sie località diversa da quella di residenza o domicilio
elettivo del consumatore”.

L’art. 36, comma 1°, commina alle clausole considera-
te vessatorie, ai sensi degli articoli 33 e 34, la sanzio-
ne di nullità, mentre il contratto rimane valido per il
resto. 

La norma prevede, quindi, una competenza territoriale
esclusiva, ma derogabile nell’ipotesi in cui la clausola
di deroga della competenza sia stata oggetto di una

CAPITOLO VII

FORO
DEL

CONSUMATORE
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trattativa individuale. In tale rara ipotesi, (e solo in que-
sta), è  ammesso il concorso del foro del consumatore con
quelli alternativi previsti dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. 

Nei contratti a distanza o negoziati fuori del locali
commerciali, in cui il consumatore è obiettivamente ancor
più esposto al rischio di non ponderare sufficientemente le
proprie scelte contrattuali e di vedersi quindi pregiudicati i
propri interessi, il legislatore non si accontenta che la clau-
sola di deroga della competenza possa essere stata oggetto di
una trattativa individuale e prescrive comunque la compe-
tenza inderogabile del foro del luogo di residenza del
consumatore, prevista dall’art. 63 del codice del consumo. 

Deve, in conclusione, distinguersi il concetto di foro “esclu-
sivo” da quello di foro “inderogabile”. 

Foro esclusivo

• Il foro del consumatore é esclusivo e speciale 

• La clausola che stabilisce come sede del foro competen-
te una località diversa da quella di residenza o di domici-
lio elettivo del consumatore, è considerata presuntiva-
mente vessatoria e, pertanto, nulla

• Solo con specifica clausola oggetto di idonea e separata
trattativa tra le parti si  può validamente derogare al foro
del consumatore

• La specifica clausola di deroga deve avere i requisiti della
individualità, serietà ed effettività

• Spetta al professionista l’onere di provare che la clauso-
la di deroga è stata oggetto di specifica trattativa con il
consumatore.

• La nullità di una clausola vessatoria può essere rilevata
d'ufficio anche dal giudice
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Foro inderogabile
 

• Il foro del consumatore é inderogabile sempre e comun-
que nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali
commerciali

In materia di  contratti del consumatore si è pronunciata
anche la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24262 del 26
settembre 2008) che, in sede di regolamento di competenza,
nell'individuare il giudice competente, ha affermato che il
foro del consumatore é esclusivo e speciale sicché la
clausola che stabilisca come sede del foro competen-
te una località diversa da quella di residenza o di
domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro
indicato come competente coincida con uno dei fori
legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. civ., é presuntiva-
mente vessatoria e, pertanto, nulla. Inoltre, secondo la
Suprema Corte, la disciplina di tutela del c.d. Codice del con-
sumo (come quella di cui ai previgenti artt. 1469 bis e
seguenti cod. civ.) può essere validamente derogata dalle
parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa -
caratterizzata dai requisiti della individualità (avere cioè
riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti
il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolar-
mente e nel significato che assumono nel complessivo teno-
re del contratto), serietà (essere svolta dalle parti mediante
l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a
raggiungere il risultato cui e diretta) ed effettività (essere
stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali
effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti,
riguardata non solo nel senso di libertà di concludere con-
tratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta pos-
sibilità -anche- per il consumatore di determinare il contenu-
to del contratto)-, precisando che incombe sul professionista
il relativo onere probatorio. In particolare, poi, la Cassazione
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ha ritenuto che l'aggiunta a penna della clausola derogato-
ria del foro del consumatore, nell'ambito di un testo contrat-
tuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto di una
tale clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della
trattativa e che, inoltre, neppure il richiamo in blocco di tutte
le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscri-
minata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base
al numero d'ordine è idonea a determinare, ai sensi dell'art.
1341, secondo comma, cod. civ., l'efficacia della clausola
vessatoria in parola, essendo a tal fine necessario che la
stessa risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal
predisponente e specificamente e autonomamente sotto-
scritta dall'aderente.
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La Direttiva e il legislatore del recepimento non hanno man-
cato di regolamentare la garanzia contrattuale ulteriore che,
seppur accessoria e soltanto eventuale, assume un ruolo
assai rilevante nell’economia complessiva della vendita. 

La garanzia convenzionale si configura come addizionale
rispetto al regime legale e non può in alcun modo pregiudi-
carne o limitarne la portata (art. 133, comma 2, lett. a, Cod.
cons.). Il decreto di recepimento non fornisce alcuna indica-
zione in ordine alle modalità di attivazione della stessa, limi-
tandosi a stabilire che non può implicare costi supplementa-
ri (l’art. 128, comma 2, lett. c, Cod. cons).

È la c.d. garanzia di buon funzionamento. Ha la sua fonte nel
contratto di vendita e, a differenza della garanzia legale, essa
non opera automaticamente ma solo ove sia espressamen-
te prevista nelle clausole contrattuali, rimanendo comunque
salve le norme relative alla garanzia legale. Detta tipologia di
garanzia, solitamente è offerta direttamente dal produttore
del bene (ad esempio, nel caso dell’autoveicolo, direttamen-

CAPITOLO VIII

LA GARANZIA
CONVENZIONALE
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te dalla casa costruttrice che, per un determinato periodo di
tempo, rimane obbligata a sollevare l’acquirente da ben
determinati difetti già previsti al momento del rilascio della
garanzia).

La garanzia contrattuale richiede alcuni requisiti formali,
cioè:

— Specificare che la garanzia legale biennale resta piena-
mente valida per il consumatore.

— Indicare l’oggetto della garanzia, la sua durata, la sua
estensione territoriale, il nome e il domicilio di chi la offre
(venditore, produttore, distributori o soggetti terzi alla
catena distributiva).

— Essere disponibile in lingua italiana e in forma scritta (o
in altra forma durevole), pur rimanendo valida per il con-
sumatore anche in assenza di tali elementi.
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Se si acquista un bene e ci si accorge dopo alcuni giorni che
non funziona o non ha le qualità promesse è necessario
comunicare subito al venditore (e comunque entro due
mesi dalla scoperta) l’esistenza dei vizi del bene. Di tale
comunicazione se ne deve poter dare la prova, quindi, a
meno che il venditore non riconosca i vizi, è sempre meglio
inviargli una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
nella quale si descrivono i difetti del bene e contestualmen-
te si chiede uno dei rimedi previsti, ovverosia la riparazione
o la sostituzione, assegnando un termine di 15 giorni.

Se il venditore consiglia di rivolgersi al centro assistenza per
la riparazione:

— si comunica al venditore che comunque è suo onere
provvedere alla riparazione del bene e quindi portarlo al
centro assistenza sotto la responsabilità del venditore
che ne ha dato l'indicazione. Chi ha acquistato un bene
difettoso deve riportarlo al venditore ed ottenere il bene
ripristinato dal difetto di conformità. Se ciò non è possi-
bile il venditore è tenuto a sostituire il bene.

CAPITOLO IX

CASI PRATICI
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Se il tecnico inviato dal venditore a casa dell’acquirente per
la riparazione chiede delle somme per la mano d’opera o per
il costo dei pezzi di ricambio, nessuna somma è dovuta al
tecnico in quanto tutte le spese relative alla riparazione o
sostituzione sono a carico del venditore.
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— Conservare per due anni dall’acquisto del bene lo scon-
trino: servirà per far valere la garanzia, sia legale che
commerciale; 

— fotocopiare lo scontrino relativo all’acquisto, poiché
potrebbe sbiadire; 

— non intervenire mai personalmente o con tecnici di fidu-
cia sul bene difettoso per cercare di ripararlo, ma rivol-
gersi solo al venditore; 

— comunicare subito al venditore i vizi del bene. 

CAPITOLO X

CONSIGLI UTILI
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Questo argomento  è disciplinato nel Codice del Consumo
prima e separatamente dalla garanzia post-vendita. Tuttavia,
pur non riguardando strettamente la problematica sin qui
trattata, vi è con  una certa affinità trattandosi comunque di
casi in cui il consumatore - compratore viene tutelato allor-
chè subisca dei danni da un prodotto difettoso.

Questa volta il venditore non c'entra niente! La legislazione
europea ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri in
materia di responsabilità dei prodotti al fine di garantire un alto
livello di tutela del consumatore contro i danni provocati alla
sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso. La vittima
dispone di un termine di tre anni per chiedere il risarcimento. 

Quando un prodotto difettoso causa un danno al consuma-
tore, la legge ritiene il produttore responsabile e lo obbliga
a risarcire il danno.

Per prodotto difettoso si intende  un prodotto che non offre
la sicurezza che il consumatore si deve legittimamen-
te attendere.

CAPITOLO XI

LA RESPONSABILITÀ
DERIVANTE DA

PRODOTTI DIFETTOSI
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Il fatto che il prodotto non corrisponda all’utilizzo auspicato
o che esista sul mercato un modello analogo ma più perfe-
zionato, non basta per appellarsi alla responsabilità del pro-
duttore.

Per ottenere il risarcimento del danno, il consumatore de -
ve provare:

• che il prodotto è difettoso; 

• di aver subito un danno; 

• che il danno è causato dal prodotto (nesso di causalità).

Al fine di escludere la propria responsabilità, il produttore
de ve provare:

• di non aver messo in circolazione il prodotto; 

• che il difetto non esisteva al momento della messa in cir-
colazione; 

• di non aver fabbricato il prodotto per la vendita nè nel-
l’esercizio della propria attività professionale; 

• che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una
norma giuridica o ad un provvedimento vincolante; 

• che le conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in
cui il prodotto è stato messo in circolazione, non permet-
tevano ancora di considerarlo come difettoso.

Se il produttore non sarà in grado di provare una delle elen-
cate condizioni, dovrà risarcire il danno.

È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti la responsabilità
del produttore per i danni da prodotto difettoso.

Quanto al danno risarcibile, tre sono i tipi di danno
cagionato dal prodotto difettoso:



• danno da morte e danno alla salute ed all’integrità fisica;

• danno al prodotto; 

• danno a cose diverse dal prodotto. 

L’art. 123 del Codice detta una norma comune ai danni da
prodotti insicuri e difettosi stabilendo che è risarcibile: 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
destinato all’uso o al consumo privato, e così princi-
palmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è
invece risarcibile solo nella misura che ecceda la
somma di euro trecentottantasette.

IL SOGGETTO RESPONSABILE

Per l’art. 114 del  (d. lgs. 206 del 6 settembre 2005 n. 206) il
produttore è responsabile del danno cagionato da
difetti del suo prodotto. 

È considerato produttore: ogni persona che partecipa al pro-
cesso di fabbricazione o di produzione; il fabbricante del
prodotto finito o dell’uno dei suoi componenti; il produttore
di una materia prima componente del prodotto; ogni perso-
na che affigge il suo nome, un marchio o un altro segno
distintivo sul prodotto; l’importatore che commercializza il
prodotto, proveniente da un Paese terzo, sul mercato comu-
nitario. 

Se il produttore non può essere identificato, ogni for-
nitore può essere considerato responsabile, a meno che
non indichi, entro un termine ragionevole, l’identità del pro-
duttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
In alcune circostanze, il produttore non è ritenuto
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responsabile del danno. L’elenco delle cause di esenzioni
figura all’articolo 118 del codice del consumo: 

• qualora il produttore non abbia messo in circolazione il
prodotto; 

• quando il difetto non esisteva al momento della messa in
circolazione del prodotto; 

• se il produttore non ha prodotto o diffuso il bene per fini
professionali o di lucro; 

• se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a
norme imperative; 

• se le conoscenze tecniche e scientifiche al momento della
produzione non consentivano di considerare il prodotto
difettoso, ecc. Cioè se il produttore non ha alcuna possi-
bilità di agire per eliminare il difetto.

Per far fare valere i suoi diritti, la vittima del danno deve
intraprendere un’azione giudiziaria, che ha un termine
di prescrizione ed un termine di decadenza:

• deve essere intentata entro 3 anni, a partire dal giorno in
cui si ha conoscenza del danno, del difetto e dell’identità
del produttore (prescrizione); 

• non può più essere intentata 10 anni dopo l’immissione
in circolazione del prodotto (decadenza). 

• Spetta alla vittima provare il danno, il difetto ed il nesso
di causalità tra difetto e danno.
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Art. 128. 
Ambito di applcazioni e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti
dei contratti di vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai
contratti di vendita sono equiparati i con-
tratti di permuta e di somministrazione
nonché quelli di appalto, di opera e tutti
gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobi-

le, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o

comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie,
anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confe-
zionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;

3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o

giuridica pubblica o privata che, nel-
l'esercizio della propria attività impren-
ditoriale o professionale, utilizza i con-
tratti di cui al comma 1;

c) garanzia convenzionale ulteriore: qual-
siasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementa-
ri, di rimborsare il prezzo pagato, sosti-
tuire, riparare, o intervenire altrimenti

sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate
nella dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicità;

d) riparazione: nel caso di difetto di confor-
mità, il ripristino del bene di consumo per
renderlo conforme al contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo si appli-
cano alla vendita di beni di consumo usati,
tenuto conto del tempo del pregresso uti-
lizzo, limitatamente ai difetti non derivan-
ti dall'uso normale della cosa.

Art. 129.
Conformità al contratto

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di
vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano
conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono

abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal

venditore e possiedono le qualità del
bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o model-
lo;

c) presentano la qualità e le prestazioni
abituali di un bene dello stesso tipo,
che il consumatore può ragionevolmen-
te aspettarsi, tenuto conto della natura

Appendice Normativa

Codice del Consumo
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del bene e, se del caso, delle dichiara-
zioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare
voluto dal consumatore e che sia stato
da questi portato a conoscenza del
venditore al momento della conclusio-
ne del contratto e che il venditore
abbia accettato anche per fatti conclu-
denti.

3. Non vi è difetto di conformità se, al
momento della conclusione del contratto,
il consumatore era a conoscenza del difet-
to non poteva ignorarlo con l'ordinaria dili-
genza o se il difetto di conformità deriva
da istruzioni o materiali forniti dal consu-
matore.

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiara-
zioni pubbliche di cui al comma 2, lettera
c), quando, in via anche alternativa, dimo-
stra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazio-

ne e non poteva conoscerla con l'ordi-
naria diligenza;

b) la dichiarazione è stata adeguatamen-
te corretta entro il momento della con-
clusione del contratto in modo da esse-
re conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla
dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall'im-
perfetta installazione del bene di consumo
è equiparato al difetto di conformità del
bene quando l'installazione è compresa
nel contratto di vendita ed è stata effet-
tuata dal venditore o sotto la sua respon-
sabilità. Tale equiparazione si applica
anche nel caso in cui il prodotto, concepi-
to per essere installato dal consumatore,
sia da questo installato in modo non cor-
retto a causa di una carenza delle istruzio-
ni di installazione.

Art. 130. 
Diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei confronti
del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della
consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consu-
matore ha diritto al ripristino, senza spese,
della conformità del bene mediante ripara-
zione o sostituzione, a norma dei commi 3,
4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata
del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta,
al venditore di riparare il bene o di sosti-
tuirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo
che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare
eccessivamente o ne roso uno dei due
rimedi se impone al venditore spese irra-
gionevoli in confronto all'altro, tenendo
conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi

fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternati-

vo possa essere esperito senza notevo-
li inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un congruo tenni-
ne dalla richiesta e non devono arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore,
tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha
acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferisco-
no ai costi indispensabili per rendere con-
formi i beni, in particolare modo con riferi-
mento alle spese effettuate per la spedi-
zione, per la mano d'opera e per i materia-
li.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scel-
ta, una congrua riduzione del prezzo o la

45Il venditore è servito!



risoluzione del contratto ove ricorra una
delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono

impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla

riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al
comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione prece-
dentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione
o la somma da restituire si tiene conto
dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformi-
tà, il venditore può offrire al consumatore
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già

richiesto uno specifico rimedio, il ven-
ditore resta obbligato ad attuarlo, con
le necessarie conseguenze in ordine
alla decorrenza del termine congruo di
cui al comma 5, salvo accettazione da
parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già
richiesto uno specifico rimedio, il con-
sumatore deve accettare la proposta o
respingerla scegliendo un altro rimedio
ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità
per il quale non è stato possibile o è
eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione, non
dà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 131.
Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando è responsabile
nei confronti del consumatore a causa di
un difetto di conformità imputabile ad
un'azione o ad un'omissione del produtto-
re, di un precedente venditore della mede-
sima catena contrattuale distributiva o di

qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia,
nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.

2. Il venditore finale che abbia ottemperato
ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per
ottenere la reintegrazione di quanto pre-
stato.

Art. 132.
Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma del-
l'articolo 130, quando il difetto di confor-
mità si manifesta entro il termine di due
anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti
dall'articolo 130, comma 2, se non denun-
cia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in
cui ha scoperto il difetto. La denuncia non
è necessaria se il venditore ha riconosciu-
to l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i
difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che
tale ipotesi sia incompatibile con la natu-
ra del bene o con la natura del difetto di
conformità.

4. L'azione diretta a far valere i difetti non
dolosamente occultati dal venditore sì
prescrive, in ogni caso, nel termine di ven-
tisei mesi dalla consegna del bene; il con-
sumatore, che sia convenuto per l'esecu-
zione del contratto, può tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130,
comma 2, purchè il difetto di conformità
sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza del termi-
ne di cui al periodo precedente.
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Art. 133.
Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la
offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o
nella relativa pubblicità.

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre,
almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è

titolare dei diritti previsti dal presente
paragrafo e che la garanzia medesima
lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'ogget-
to della garanzia e gli elementi essen-
ziali necessari per farla valere, compre-
si la durata e l'estensione territoriale
della garanzia, nonchè il nome o la
ditta e il domicilio o la sede di chi la
offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia
deve essere disponibile per iscritto o su
altro supporto duraturo a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in lingua
italiana con caratteri non meno evidenti di
quelli di eventuali altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti
di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque
valida e il consumatore può continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Art. 134.
Carattere imperativo
delle disposizioni

1. È nullo ogni patto, anteriore alla comuni-
cazione al venditore del difetto di confor-
mità, volto ad escludere o limitare, anche
in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente paragrafo. La nullità può essere
fatta valere solo dal consumatore e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nel caso di beni usati, le parti possono
limitare la durata della responsabilità di

cui all'articolo 1519-sexies, comma primo,
del codice civile ad un periodo di tempo in
ogni caso non inferiore ad un anno.

3. È nulla ogni clausola contrattuale che, pre-
vedendo l'applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario,
abbia l'effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente
paragrafo, laddove il contratto presenti
uno stretto collegamento con il territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non
escludono né limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente titolo,
si applicano le disposizioni del codice civile
in tema di contratto di vendita.
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Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

Spett.le  Produttore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione difetto di conformità del bene. Risarcimento
danni.

Il sottoscritto ................................................, residente in Via/Piazza
....................................  n. ....., ...............,  in data .................,  ha acquistato
nel Vostro punto vendita di ................ via ......................., una motocicletta,
marca ...................., modello ..................., numero telaio ........................, per
un importo di € ................   

Dopo qualche tempo dall’acquisto, precisamente il .............................,  si è
verificato un guasto. La moto è stata portata, presso il Vostro Centro
Assistenza tecnica. Lì è rimasta per oltre .............................. e cioè fino al
...................., data in cui è stata restituita al proprietario dietro pagamen-
to di € .................. (cfr. fattura che si allega); i meccanici che l’hanno ripa-
rata hanno riscontrato un problema di .................................. 

Successivamente nel mese di ....................... si è verificato il secondo gua-
sto, il sottoscritto ha riportato la moto al Centro Assistenza, dove i tecni-
ci hanno riscontrato un problema di .................................. . La moto è stata
restituita riparata il ...................., ma anche questa volta  nonostante il
bene fosse ancora in garanzia, per averla indietro, il sottoscritto è stato
costretto a pagare ben €  (cfr fattura che si allega).

Il ......................... la moto si è guastata nuovamente ed il sottoscritto ha
chiamato, a sue spese, il soccorso stradale e l’ha riportata in assistenza,
dove hanno riscontrato il solito problema di .................... (cfr. documento
di trasporto) ed hanno provveduto a ripararla.

Formulario

Formula n. 1
Moto difettosa
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Atteso che i guasti sono stati frequenti ed hanno creato notevoli disagi al
proprietario, privato della moto per lunghi periodi,  è evidente che detta
moto ha difetti che ne impediscono il normale utilizzo. 

La legislazione italiana tutela l’acquisto dei beni di consumo, mirando ad
assicurare al consumatore la conformità del bene acquistato con quello
previsto nel contratto di vendita attraverso la eliminazione di eventuali
difetti di conformità a carico del venditore senza oneri per il consumato-
re. Gli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo impongono al venditore di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 

Il requisito della conformità deriva, tra l’altro, dalla idoneità del bene
all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e quando pre-
senta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. Ora
detta moto, non è in condizione di garantire spostamenti sicuri senza cor-
rere il rischio di rimanere per strada ed, inoltre, è rimasta ricoverata in
officina per lunghi periodi, senza che il legittimo proprietario la potesse
utilizzare. Al danno subito per avere acquistato un bene che ha presenta-
to da subito difetti di conformità, si è aggiunta la beffa di dover pagare le
continue riparazioni che, invece, la legge in maniera inequivocabile pone
a carico del venditore. Posto, quindi, che le riparazioni fino ad oggi effet-
tuate sono state tutte pagate dal sottoscritto, per il complessivo importo
di € .............................., con la presente, si chiede il relativo rimborso.

Vi invito, inoltre, in applicazione della normativa vigente, a voler risarci-
re il sottoscritto per tutti i danni subiti legati, appunto alla mancata pos-
sibilità di utilizzare il mezzo. 

Vi comunico sin da ora che, trascorso infruttuosamente il termine di
giorni 15 dal ricevimento della presente, il  sottoscritto agirà legalmente
nei Vostri confronti a tutela dei propri diritti ed interessi.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 2
Mobile componibile non conforme per errore del
progetto

Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione difetto di conformità del bene. Risarcimento
danni.

Il sottoscritto ......................................................................., residente in
Via/Piazza ............................................ n. ....., ...............,  in data .................,
ha acquistato nel Vostro punto vendita di ................ via ...........................,
una cucina/cameretta componibile completa marca ..................................,
commissionata previo progetto da Voi predisposto, per il prezzo comples-
sivo di € ................

Il sottoscritto chiedeva, in particolare, che il mobile potesse avere
......................................... e tale condizione era stata garantita dal Vs. inca-
ricato della progettazione.

Consegnata e montata la cucina/cameretta, tuttavia, si evidenziava che
di fatto ................................. non era funzionale in quanto ...........................,
inoltre (oppure) erano presenti i seguenti difetti.........................................   

Riscontrato il difetto e/o la mancanza di funzionalità di ...........................
.............................., avete ritirato il componibile, ma non avete provveduto
alla sua sostituzione con uno conforme al contratto di vendita.

Si aggiunga inoltre che .................................................................................. e,
pertanto, va sostituito. 

Il sottoscritto non può fruire adeguatamente del bene acquistato e paga-
to già da diversi mesi.

A tal fine, la legislazione italiana tutela l’acquisto dei beni di consumo,
mirando ad assicurare al consumatore la conformità del bene acquistato
con quello previsto nel contratto di vendita attraverso la eliminazione
degli eventuali difetti di conformità a carico del venditore senza oneri per
il consumatore. 

Vi invito, pertanto, in applicazione della normativa vigente,  artt. 128 e
ss. codice del consumo, a provvedere al ripristino della conformità, tra-
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mite la sostituzione del ...................................................................................
senza alcuna spesa a carico del sottoscritto, o alla riduzione  del prezzo
complessivo e rimborso della somma di € ........................................ per il
componibile non utilizzabile.

Vi comunico sin d’ora che, trascorso infruttuosamente il termine di gior-
ni 15 dal ricevimento della presente, il sottoscritto agirà legalmente nei
Vostri confronti a tutela dei propri diritti ed interessi.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma

51Il venditore è servito!



Formula n. 3
Autovettura difettosa + garanzia convenzionale

Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

Spett.le 
Produttore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione vizi del bene. 

Il sottoscritto ................................................................................, residente in
Via/Piazza ............................................... n. ....., ...............,  in data .................,
ha acquistato presso la Concessionaria .................................................... di
............................, un'autovettura ......................................................................
modello ................................................, numero di telaio ................................,
targata ..........................,  per un importo di € ...................................   

Contestualmente all’acquisto dell’autovettura ha acquistato anche il pac-
chetto di servizi costituenti l’opzione (citare il nome della garanzia, che
prevedeva  prestazioni e servizi aggiuntivi (cfr. condizioni contrattuali),
con l’estensione di tali benefici per un ulteriore periodo di ............... mesi.  

Qualche tempo dopo, precisamente quando la macchina aveva raggiunto
un chilometraggio pari a ............... Km, si è verificato un guasto, e cioè
.................................................................... non funzionava bene.

Il sottoscritto ha contattato la ............................ denunciando il difetto ed
è stato indirizzato presso il centro assistenza di .........................................,
dove hanno trattenuto la macchina per ..................................  

L'autovettura, anche dopo la riparazione non ha mai funzionato bene, la
.............................................. ha sempre dato problemi, impedendo al sotto-
scritto di poterla usare serenamente, di poter affrontare anche  il benché
minimo spostamento, tanto meno poter organizzare un viaggio. E’ evi-
dente che la macchina presenta un difetto che ne  impedisce il normale
utilizzo. Sorge il dubbio che si tratti di un difetto di fabbricazione.  

La legislazione italiana tutela l’acquisto dei beni di consumo, mirando ad
assicurare al consumatore la conformità del bene acquistato con quello
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previsto nel contratto di vendita attraverso la eliminazione di eventuali
difetti di conformità a carico del venditore senza oneri per il consumato-
re.

Gli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo impongono al venditore di con-
segnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Il requisito della conformità deriva, tra l’altro, dalla idoneità del bene
all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e quando pre-
senta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.

Ora la  macchina in oggetto non è idonea all’uso, non è affidabile, non è
sicura, e, a causa del difetto sopra citato, non consente al sottoscritto di
poter programmare il benché minimo spostamento senza correre il
rischio di rimanere in panne.

Poiché le riparazioni fino ad oggi effettuate si sono rivelate inefficaci ed
hanno arrecato notevoli inconvenienti, con la presente, Vi invito, in
applicazione della normativa vigente e delle clausole previste nelle con-
dizioni generali dell’assistenza ............................................., ad eliminare i
difetti del bene entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della pre-
sente, e senza alcuna spesa a mio carico.

Vi chiedo, inoltre, un bonario risarcimento danni per tutti i disguidi subi-
ti. 

Vi comunico sin da ora che, trascorso infruttuosamente il termine di
giorni 15 dal ricevimento della presente, il  sottoscritto agirà legalmente
nei Vostri confronti a tutela dei propri diritti ed interessi.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma
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Formula n. 4
Playstation non conforme

Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione difetto di conformità bene di consumo. 

Il sottoscritto .................................................................................., residente
in Via/Piazza ..................................... n. ....., ..............., in data ................., ha
acquistato nel Vs. punto vendita, sito in ........................................................,
una playstation  per il prezzo di € .................   

Qualche tempo dopo la playstation si è guastata. Il  sottoscritto si è rivol-
to presso il Vs. punto vendita lamentando il guasto, ma le sue richieste
sono rimaste inesitate. 

Ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo, il venditore è
responsabile nei confronti del consumatore per i difetti di conformità che
si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

La normativa specifica che le riparazioni o le sostituzioni devono essere
effettuate entro un “congruo termine” dalla richiesta e non devono arre-
care notevoli inconvenienti al consumatore.

Con la presente, pertanto, Vi invito al ripristino della conformità senza
oneri per il sottoscritto, o a restituire il prezzo pagato all’atto dell’acqui-
sto. 

Vi avvertiamo che, in caso di Vs. ritardo, Vi riterrò responsabili ove il sot-
toscritto decada dalla garanzia ex  artt. 128 e ss. del Codice del Consumo.

Vi invito, altresì, a risarcire i danni per il mancato utilizzo del bene e per
tutti i disservizi subiti dal sottoscritto. 

In mancanza di un Vs. riscontro entro il termine di 15 giorni dal ricevi-
mento della presente, il sottoscritto adirà le vie legali,  per la tutela dei
propri diritti ed interessi.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 5
Pavimento non conforme
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Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: risarcimento danni.

Il sottoscritto ................................................, residente in Via/Piazza .......................
n. ....., ...............,  in data ........................, ha acquistato in data nel Vs. punto vendi-
ta, sito in ......................., delle mattonelle per pavimentare la propria abitazione.

A tal fine ha ordinato mq..... di piastrelle di prima scelta .................... e ml ...............
di battiscopa entrambi descritti come ........................ nei documenti di acquisto.

In data ......................... la .......................... ha consegnato il materiale, i cui colli por-
tavano tutti lo stesso codice di riferimento ...................................... 

Successivamente, la ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione della casa ha
anche provveduto a pavimentarla. Il pavimento è stato posizionato a regola d’ar-
te, tuttavia si evidenziano delle macchie (oppure .......................) .........................,
infatti, si nota che ...................................... (indicare il difetto). 

Il sottoscritto ha denunciato l’accaduto presso il Vs. punto vendita, e a seguito di
un sopralluogo effettuato in presenza dell’installatore .............................., Vi siete
resi conto che il lavoro di posa era stato fatto con perizia, avete provato a
......................................., ma il risultato è stato anche peggiore, ............................... .
In pratica si tratta di difetto del bene venduto.

Il sottoscritto ha acquistato e pagato un pavimento come prima scelta, pagando
una somma di ben .............. euro, ed ha sostenuto altre spese per la messa in opera
del pavimento. Egli, inoltre, sarà costretto ad intraprendere nuovi e più gravosi
lavori per lo svellimento del pavimento rovinato e del battiscopa e per la messa
in opera di uno nuovo, con tutti i disagi del caso.

Il bene venduto presenta un evidente vizio di conformità ai sensi dell’art. 128 e
ss. Codice del Consumo.

Con la presente, pertanto,Vi invito, a provvedere entro il termine di giorni 15 dal
ricevimento della presente al ripristino della conformità a termini della su indi-
cata normativa, e a prendere contatto con lo scrivente  ai fini di una bonaria tran-
sazione dei danni subiti. Vi avverto che, in mancanza, il sottoscritto adirà le vie
legali,   per la tutela dei propri diritti ed interessi, ivi compresa la risoluzione del
contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 6
Televisore difettoso
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Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione difetto di conformità del bene. Risarcimento
danni.

Il sottoscritto ..............................., residente in Via/Piazza .................... n......, ...............,
in data ........................,  ha acquistato nel Vostro punto vendita di ..................................
via ..........................., un televisore marca ................. modello ............................dell’im-
porto di €. ...............,  come da ricevuta fiscale che si allega in copia alla presente.

Il suddetto televisore presenta dei difetti, in particolare si è oscurato lo schermo ed è
mancato anche l’audio, rimanendo acceso solo il led rosso, senza permettere l’accen-
sione dell’apparecchio (oppure .........................) .

Il sottoscritto si è più volte rivolto al Vostro punto vendita per ottenere la riparazione
del guasto del televisore, ma gli è stato indicato di telefonare al centro di ...................
mediante il  numero a pagamento ........................, mentre il servizio di assistenza, la
ditta ......................., ..............., sostiene che non può provvedere senza l’autorizzazione
della ......................., che non arriva nonostante le numerose telefonate (a pagamento).

Dal mancato funzionamento del televisore, il nostro associato riceve ulteriori danni
che consistono nel pagamento dell’abbonamento alla pay tv, senza poter usufruire di
tale servizio.

A tal fine, la legislazione italiana tutela l’acquisto dei beni di consumo, mirando ad
assicurare al consumatore la conformità del bene acquistato con quello previsto nel
contratto di vendita attraverso l’eliminazione degli eventuali difetti di conformità  a
carico del venditore senza oneri per il consumatore.

Pertanto, Vi invito, secondo quando disposto dagli artt. 128 e ss codice del consumo,
a provvedere alla eliminazione dei difetti di conformità del suddetto apparecchio o al
rimborso del prezzo per lo stesso pagato, senza alcuna spesa a mio carico, nonché al
rimborso della somma di € ............, per servizi relativi alla tv a pagamento non fruiti.

Vi comunico sin da ora che, trascorso infruttuosamente il termine di giorni 15 dal
ricevimento della presente, il sottoscritto agirà legalmente nei Vostri confronti a tute-
la dei propri diritti e interessi.

Allegati c.s.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 7
Telefonino difettoso
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Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione difetto di conformità del bene. Risarcimento
danni.

Il sottoscritto ................................., residente in Via/Piazza .........................
n. ....., ...............,  in data ................., ha acquistato nel Vs. punto vendita di
.................................., un telefonino cellulare MARCA ....................., model-
lo ...................., codice IMEI ..............................per il prezzo di € ..............   

A causa di diversi difetti di funzionamento del telefonico, il sottoscritto è
stato inviato su Vs indicazione al Centro Assistenza .......................... di
....................., dove sono stati eseguiti interventi in data .................... (si
allega copia schede di intervento), per i seguenti vizi: guasto ....................

Il sottoscritto, vedendo che il problema non veniva risolto definitivamen-
te, ha chiesto più volte la sostituzione del telefonino, ma senza risultati.

E’ evidente che il cellulare, nonostante le varie e continue riparazioni,
presenta gravi difetti di conformità. 

Ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo, il venditore è
responsabile nei confronti del consumatore per i difetti di conformità che
si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 

Con la presente, pertanto, Vi invito alla immediata sostituzione del tele-
fonino o alla restituzione della somma versata all’atto dell’acquisto. Vi
invito, altresì, a risarcire i danni per il mancato utilizzo del cellulare e
per tutti i disservizi subiti.

In mancanza di un Vs. riscontro, il  sottoscritto adirà le vie legali,  per la
tutela dei propri diritti ed interessi.

Allegati c.s.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 8
Ricambio difettoso

Beni di consumo e garanzia post-vendita58
Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione difetto di conformità del bene. Risarcimento
danni.

Il sottoscritto ..........................................................., residente in Via/Piazza
............................ n. ....., ...............,  in data ................., ha acquistato nel Vs.
punto vendita di ..................................,  un .......................... per la propria
moto/auto ..............................

Il suddetto ....................... presenta gravi difetti di funzionamento, come
confermato in sede dell’intervento del .................. presso il  centro di assi-
stenza ...................

A tal fine, la legislazione italiana tutela l’acquisto dei beni di consumo,
mirando ad assicurare al consumatore la conformità del bene acquistato
con quello previsto nel contratto di vendita attraverso l’eliminazione
degli eventuali difetti di conformità  senza oneri per il consumatore.

Pertanto, Vi invitiamo, secondo quando disposto dagli artt. 128 e ss c.c.,
a provvedere alla sostituzione del suddetto ........................... o al rimborso
del prezzo per lo stesso pagato, senza alcuna spesa a carico della nostro
associato.

Con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine di quindici
giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto tutelerà i propri
diritti innanzi le competenti sedi giudiziarie, anche per il risarcimento
dei danni a titolo non patrimoniale.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 9
Cucina componibile
incompleta
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Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione vizi del bene. 

Il sottoscritto .................................., residente in Via/Piazza .......................
n. ....., ...............,  in data ................., ha acquistato nel Vs. punto vendita
.................................... (Commissione n. .............) una cucina componibile
completa Marca/Modello ........................................ con elettrodomestici
per il prezzo complessivo di € ......................, la cui consegna era prevista
per ...........................

Il trasporto e montaggio è stato affidato dal rivenditore alla ditta
.......................................................................................................................  

Detta cucina veniva, in realtà, consegnata ..................................................,
come si può rilevare dalla relazione di consegna della ditta .......................,
incaricata per trasporto e montaggio. 

Al momento della consegna, però, venivano riscontrate dei difetti che ne
impedivano il completamento......................................... (indicare i pezzi
mancanti); insomma la cucina non poteva essere montata, come si può
rilevare dalla relazione di consegna, né utilizzata.

Il ......................................................... veniva effettuata la II° consegna, ma
mancavano ......................................

La situazione odierna è che il montaggio della cucina deve essere ancora
completato: .................................................

Il sottoscritto ha più volte protestato per tutti i disservizi subiti, ma
senza risultati, l’unica certezza è che non può fruire del bene acquistato
e pagato già da diversi mesi.

Tale materia trova oggi una specifica disciplina nel titolo III del Codice
del Consumo, gli artt. 128 e ss., trattano proprio della vendita dei beni di
consumo e delle relative garanzie legali poste a tutela del consumatore.  

Il venditore non solo ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni con-
formi al contratto di vendita, ma qualora il bene presenti difetti, egli è
responsabile, a norma degli artt. 130 e ss., nei confronti del consumato-
re per qualsiasi difetto di conformità.

La normativa specifica che le riparazioni o le sostituzioni devono essere
effettuate entro un “congruo termine” dalla richiesta e non devono arre-
care notevoli inconvenienti al consumatore.
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La Vs. società ha disatteso completamente il disposto normativo non
rispettando per niente il “congruo termine” previsto per le riparazioni
e/o sostituzioni, arrecando proprio notevoli disagi al consumatore.

E’, pertanto, responsabile di inadempimento contrattuale nei confronti
del sottoscritto, la quale, invece, ha onorato il suo impegno pagando il
prezzo del bene all’atto dell’acquisto.

Con la presente, pertanto, Vi invito alla immediata consegna dei pezzi
ancora mancanti, nonché   al completamento e messa in opera della cuci-
na.

Vi chiedo, altresì, la riduzione del prezzo pagato il risarcimento dei danni
per il parziale utilizzo della stessa e per tutti i disservizi subiti nel corso
di questa incresciosa vicenda.

In mancanza di un Vs. riscontro, il sottoscritto adirà le vie legali,  per la
tutela dei propri diritti ed interessi.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 10
Vendita di animale malato
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Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione vizi del bene. 

Il  sottoscritto ................................., residente in Via/Piazza .......................
n. ....., ...............,  in data .................,  acquistava presso il Vostro negozio un
....................................................... (descrivere l'animale) che, stranamente,
dopo pochi giorni, è morto.

Poiché l’evento suscitava parecchie perplessità, lo stesso giorno del
decesso, ....................., il sottoscritto contattava l’Istituto Zooprofilattico
di Zona al fine di far eseguire l’esame autoptico, ed il cui referto veniva
emesso in data ........................... riscontrando  la causa della morte del
..................... per l’esistenza di grave malattia .............................

Dalle caratteristiche della malattia, lo stato di salute era già compromes-
so al momento della vendita. 

A questo punto, essendo evidente il difetto di conformità del bene, Vi invi-
to, ex art. 128 e ss. Codice del Consumo, a provvedere alla immediata
sostituzione senza spese  dell’animale in questione, con altro di uguali
caratteristiche, oltre che al risarcimento del danno ingiusto conseguente
allo stress esistenziale sofferto dal sottoscritto.

Con l’espresso avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine di
15 giorni dal ricevimento della presente, si adiranno le vie legali per la
tutela dei propri diritti ed interessi.

Si allega: certificato .....................; referto esame autoptico.

............., lì .................

Distinti saluti

Firma



Formula n. 11
Bene difettoso acquistato
con finanziamento
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Spett.le Rivenditore
Indirizzo
Città

Spett.le
Soc. finanziaria
Indirizzo
Città

e p.c. Spett.le
Confconsumatori 
Indirizzo
Città

Oggetto: contestazione difetto di conformità del bene. Risoluzione finanziamento.

Il sottoscritto .................................., residente in Via/Piazza ...................... n. .....,
.........,  in data ...............,  ha acquistato nel Vostro punto vendita di ................ via
..........................., un ....................... marca .............. modello .................. dell’importo
di €. .....................,  come da ricevuta fiscale che si allega in copia alla presente. Per
l'acquisto si è avvalso del finanziamento tramite la Soc. ...........................................

Il suddetto bene ......................... presenta dei difetti ...................................... 

Il sottoscritto si è più volte rivolto al Vostro punto vendita per ottenere la ripara-
zione del guasto del che lo ha ritirato e non più restituito.

Posto che in considerazione del tempo trascorso il sottoscritto non ha più interes-
se all'acquisto, e, pertanto dichiara di ritenere risolto il contratto per Vs inadem-
pimento.

Pertanto, poiché nessuna somma è dovuta, evidenziando quanto disposto dal-
l’art. 125 D.Lvo n. 385/93, nonché dalla giurisprudenza in tema di mutuo di
scopo, invitiamo (il rivenditore) ..................... a restituire l'acconto di € ................
(indicare se versato e in che misura), e la (soc. finanziaria) ............................... a
non richiedere somme e a non incaricare riscossori privati a tal fine, e, avendo
avuto notizia della propria iscrizione negli elenchi di soggetti insolventi, a far
cancellare il sottoscritto da detti elenchi presso Centrali Rischi Privati o C.A.I., e
ciò salva ogni ulteriore censura del contratto di vendita e di finanziamento per
violazioni degli artt. 121 e ss. del D.Lvo n. 385/93.

Vi comunico sin da ora che, trascorso infruttuosamente il termine di giorni 15 dal
ricevimento della presente, il sottoscritto agirà legalmente nei Vostri confronti a
tutela dei propri diritti e interessi.

Allegati c.s.

............., lì .................

Distinti saluti Firma
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dottoressa Rosa
Maria Patanè dell’ufficio di Acireale ha
emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero
1058-04 R.G.

PROMOSSA DA
(...) nato a Catania il (...) e ivi presidente
in (...) elettivamente domiciliato in
Catania via G. Simili 16 presso lo studio
dell'avvocato Maurizio Mariani dal
quale è rappresentato e difeso come da
procura a margine dell'atto di citazione

Attore
CONTRO

(...) in persona del legale rappresentan-
te pro tempore con domicilio in Acireale

Convenuta-contumace
AVENTE PER OGGETTO

Condannatorio.
CONCLUSIONI

all'udienza del 28 ottobre 2005 il difen-
sore dell'attore precisava le conclusioni
come da verbale da comparsa conclu-
sionale depositata. Dopo la discussione
la causa veniva posta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) ha convenuto in giudizio la (…) cui
è stato regolarmente notificato l'atto di
citazione sostenendo che in data 20
luglio 2004 ha acquistato presso l'auto-
salone della suddetta (...) di (...) una vet-
tura Renault Megane Scenic di colore
grigio targata (...) per la somma di €
8000,00. Tuttavia, subito dopo l'acqui-
sto, l'auto ha manifestato gravi difetti di
funzionamento non imputabili al nor-
male uso del mezzo. In particolare non
funzionava il cambio, la frizione, inoltre
era rotto il semiasse, il cuscinetto della
ruota destra ed un supporto del motore.
Poiché la vendita dei beni di consumo è
regolata dall'articolo 1519 bis e seguen-
ti c.c. il (...) ha fatto presente tali vizi con
una lettera raccomandata numero
12525357484-8 del 27 luglio 2004 e suc-

cessivamente con altre raccomandate
ovvero la numero 125338482571 del 12
agosto 2004 e la numero 12530184113
del 6 ottobre del 2004 con le quali ai
sensi dell'articolo 1519 quater c.c. chie-
deva la riparazione dei difetti senza
alcun onere a suo carico.
Ma essendo tali richieste prive di ri -
scon tro il (...) ha dovuto provvedere egli
stesso ad alcune riparazioni necessarie
quale la sostituzione del semiasse, del
supporto del motore e del cuscinetto
sostenendo una spesa di € 300,00. In
ogni caso per tutte le altre riparazioni
necessarie occorreva una spesa di
€1300,00.
Si vedeva così costretto a citare in giu-
dizio la (...) per ottenere la condanna
della convenuta ad effettuare le ripara-
zioni necessarie prima specificate per
ripristinare la conformità dell'autovettu-
ra oppure in subordine per sentirlo con-
dannare al pagamento di € 1300,00 che
costituiscono le cifra necessaria per
effettuare le dette riparazioni oltre gli
interessi legali dalla domanda.
Chiedeva inoltre una condanna della
(...) al pagamento di € 300,00 quale rim-
borso per le spese già effettuate.
In totale chiedeva € 1600,00.
Ai fini della prova produceva copie delle
suddette lettere raccomandate alla (...)
nonché copia delle fatture per le ripara-
zioni effettuate.
All'udienza del 18 gennaio 2005 fissata
per la prima comparizione era presente
il difensore dell'attore che insisteva in
domanda, era invece assente e non si
costituiva la (...).
La causa veniva rinviata per il tentativo
di conciliazione.
Alla successiva udienza al 25 febbraio
2005 il difensore chiedeva che fossero
ammessi i mezzi istruttori consistenti
nella documentazione prodotta tra cui
copia del contratto di vendita poiché il
giudizio si fondava su tali prove docu-
mentali rinunciando anche a chiesto
interrogatorio formale del legale rap-
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presentante della società convenuta.
Venivano quindi ammesse tutte le
prove documentali in atti e veniva
disposta CPU per accertare la sussisten-
za di vizi sull'auto acquistata e quindi
per indicare i difetti anche al fine di sta-
bilire se gli stessi fossero presenti al
momento dell'acquisto e non fossero
invece difetti successivi all'uso del
mezzo.
All'udienza del 28 ottobre 2005 il difen-
sore all'attore precisava le conclusioni
come da verbale e da comparsa deposi-
tata e dopo la discussione la causa veni-
va posta in decisione.

MOTIVAZIONE
La domanda promossa da parte attrice
risulta fondata e pertanto va accolta.
L'attore ha infatti dimostrato come è
suo onere che l'auto è stata acquistata
presso la (...) mediante la produzione di
copia del contratto d'acquisto e per tale
motivo ha anche rinunciato all'interro-
gatorio formale del legale rappresen-
tante del (...) inizialmente chiesto, il cui
articolato era diretto a provare tale
acquisto.
Quanto ai difetti denunciati ha prodotto
le raccomandate, tra cui la prima è del
27 luglio 2004, con le quali ha immedia-
tamente contestato la presenza di vizi
chiedendone l'eliminazione alla ditta
venditrice poiché in caso contrario
avrebbe provveduto a far riparare l'auto
a sue spese chiedendone poi la rivalsa
al venditore.
Pertanto i vizi sono stati scoperti imme-
diatamente dopo l'acquisto e  immedia-
tamente contestati.
Con la successiva raccomandata del 12
ottobre 2004 (...) ha chiesto la restituzio-
ne della somma spesa per le riparazioni
al mezzo da lui effettuate e con altra rac-
comandata del suo legale il 6/10/2004
ha chiesto la riparazione ed il ripristino
delle parti non funzionanti.
Vi sono in atti inoltre diverse fatture com -
provanti avvenute riparazioni presso offi-
cine Renault cui l'attore si è rivolto.

A tal fine però occorre dire che è stata
disposta CTU anche per accertare la
natura dei vizi contestati e quindi per
risolvere i quesiti di natura tecnica.
Effettivamente il consulente ha accerta-
to che esistono delle avarie, consistenti
in un difficile innesto della seconda e
terza marcia, infatti nell'operare il sud-
detto cambio si avverte un tipico rumo-
re: la c.d. "grattata" conseguente al cat-
tivo funzionamento dei sincronizzatori
del cambio. Ritiene il consulente che il
tipo di avarie rilevate e quelle che risul-
tano già riparate riguardano guasti di
natura meccanica che al momento della
prova per l'acquisto non si evidenziava-
no facilmente per poi invece manife-
starsi subito dopo l'acquisto con l'uso
dell'auto.
Il CTU tuttavia ha ridotto l'entità della
richiesta fatta dall'attore.
Ha infatti determinato in € 255,00 le
riparazioni già effettuate ed indicate
dall'attore nella sostituzione del
semiasse lato destro e nella sostituzio-
ne del supporto motore in gomma.
Ha inoltre stabilito che per la riparazio-
ne del cambio sono previsti € 133,00
per i materiali di consumo ed € 300,00
per la manodopera e complessivamen-
te dan no € 433,00.
Quindi stabilito che i difetti denunciati
sono certamente precedenti all'uso suc-
cessivo del mezzo e quindi già esistenti
al momento dell'acquisto, occorre dire
che dal punto di vista del diritto va
applicata alla fattispecie la regolamen-
tazione valida per l'acquisto di beni di
consumo e pertanto si applica l'articolo
1519 bis c.c. e s.s.. Infatti l'articolo 1519
ter stabilisce che il venditore ha l'obbli-
go di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita.
Il (...) si attendeva infatti che l'auto
acquistata fosse efficiente e funzionanti
in ogni sua parte.
In conseguenza ai sensi del 1519 quater
l’attore ha giustamente diritto anzitutto
al ripristino senza spese della conformi-
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tà del bene mediante riparazione o
sostituzione dei pezzi, in via subordina-
ta ha diritto a chiedere una congrua
riduzione del prezzo pagato ovvero un
rimborso per quanto già speso per le
riparazioni.
Infatti giustamente l'autore con le rac-
comandate alla ditta venditrice ha chie-
sto in via prioritaria la riparazione dei
difetti ed ha provveduto a riparare egli
stesso quelli urgenti per i quali attende-
re avrebbe costituito un ulteriore danno
al mezzo. Il rimedio della riparazione è
infatti prevalente su quello della ridu-
zione del prezzo.
È evidente che la mancata riparazione
del bene entro un congruo termine pre-
vede in alternativa ai sensi del comma 7
del 1519 quater c.c. il diritto alla riduzio-
ne del prezzo.
(...) ha inoltre rispettato il termine per la
denuncia dei difetti in quanto ha imme-
diatamente spedito la raccomandata
alla ditta successivamente all'acquisto e
l'articolo 1519 sexis prevede che si pre-
sumono già esistenti i difetti di confor-
mità che si manifestano entro sei mesi
dalla consegna.
Ciò premesso la (...) va condannata al
ripristino mediante riparazioni dei difet-
ti ancora non riparati mentre per le parti
già sostituite dovrà rimborsare quanto
pagato sulla base del costo delle ripara-
zioni effettuate.
In ogni caso essendo ormai trascorso
molto tempo senza che la convenuta
abbia provveduto alle dette riparazioni
la stessa l'ha condannato al pagamento
delle spese sostenute e di quelle da
sostenere per il ripristino della confor-
mità dell'autovettura quale riduzione
del prezzo pagato.

Sulla scorta della quantificazione fatta
dal CTU nominato la (...) va dunque
condannata al rimborso di € 255,00 per
le riparazioni già eseguite ed al paga-
mento di € 433,00 per quelle ancora da
eseguire per una somma complessiva
di € 688,00 cui va aggiunta l'Iva.
Si determina così una complessiva
somma di € 825,60 che va pagata all'at-
tore quale riduzione sul prezzo pattuito
ai sensi dell'articolo 1519 comma 7 c.c.
La soccombente (…) va pure condanna-
ta al pagamento delle spese di giudizio
quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace adito definitivamente
decidendo nella causa promossa da (...)
nei confronti della convenuta (...) rima-
sta contumace accoglie la domanda e
per l'effetto condanna la convenuta al
pagamento di € 825,00 Iva compresa
per le riparazioni eseguite e ancora da
eseguire quale riduzione del prezzo
pagato in presenza di difetti di confor-
mità dell'autovettura acquistata presso
la ditta convenuta oltre gli interessi
legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna inoltre la convenuta al paga-
mento delle spese processuali quantifi-
cate in complessivi € 1033,40 di cui
€463,40 per spese compresa CTU tecni-
ca, € 220,00 per diritti e competenze ed
€ 350,00 per onorari oltre Iva e CPA.
Così deciso.
Acireale, 28 dicembre 2005

Il Giudice di Pace

G.P. Acireale 813-05
R.G. N.1058/04
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avvocato Maria Stella
Maltoni ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile iscritta al
numero 1885-07 R.G. - Prima Sezione -
proposta da:
(...) nata a (...) il (...), ivi residente ed
elettivamente domiciliata in via Giu sep -
pe Simili 16 presso lo studio dell'avvo-
cato Maurizio Mariani che la rappresen-
ta  e difende per procura in atti, attore
contro:
(...) in persona del legale rappresentan-
te pro tempore elettivamente domicilia-
ta a Catania in via Giuseppe Simili 14
presso lo studio dell'avvocato (...) che la
rappresenta e difende per procura in
atti, convenuta e nei confronti di:
(...) in persona del legale rappresentan-
te pro tempore elettivamente domicilia-
ta a Palermo in via (...), presso lo studio
dell'avvocato (...) che la rappresenta e
difende per procura in atti, terzo chia-
mato in giudizio.
Oggetto: risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato il 13
dicembre 2006, la signorina (...) conve-
niva in giudizio la ditta (...).
Lamentava l'attrice che in data 30-08-
2006, aveva acquistato dalla odierna
con venuta, un telefono cellulare Moto -
ro la mod. E1070, per il prezzo di
€199,90.
Subito dopo l'acquisto il telefono mani-
festava difetti di funzionamento, consi-
stenti nello spegnimento durante la
conversazione.
Con raccomandata 6 settembre 2006,
ricevuta il giorno seguente, la signorina
(...) lamentava l'inconveniente al vendi-
tore che, a suo dire, rifiutava ogni pos-
sibile bonaria soluzione così che non
rimaneva che rivolgersi a questo giudi-
ce al quale chiedeva di dichiarare la

risoluzione del contratto, la restituzione
della somma pagata, gli interessi e la
rifusione delle spese di giudizio.
La convenuta (...) si costituiva conte-
stando la domanda: invocando il
comma sette dell'articolo 130 del codice
del consumo, contestava la richiesta di
risoluzione del contratto, dal momento
che il telefono poteva esser riparato a
perfetta regola d'arte in uno dei centri
assistenza se l'attrice lo avesse conse-
gnato.
Chiedeva di essere autorizzata a chia-
mare in causa la società fornitrice e
l'adempimento veniva effettuato nei
termini di legge.
Si costituiva la (...) che contestava la
domanda e ne chiedeva il rigetto: in via
preliminare eccepiva la improcedibilità
dell'azione, non essendo stata tentata la
conciliazione e, nel merito, chiedeva il
rigetto della domanda in quanto infon-
data.
Istruita a mezzo di prove documentali,
all'udienza del 2 ottobre 2008 la causa
veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE:
In via preliminare va dichiarato il difetto
di legittimazione passiva della (...) e se
ne dispone l'estromissione, atteso che,
ai sensi dell'articolo 1519 bis c.c. re -
spon sabile del vizio del bene venduto è
il venditore.
Nel merito la domanda è fondata e deve
trovare accoglimento.
L'oggetto della controversia in esame si
inquadra nella previsione della norma
citata integrata con il codice del consu-
mo (D.Lgs. 206/05).
L'attrice ha provato di aver acquistato,
in data 30 agosto 2006, presso l'eserci-
zio commerciale (...) un telefono cellula-
re Motorola mod. E1070 pagandolo
€199,90. In data 6 settembre 2006 con
racc. a/r, ne comunicava lo spegnimen-
to durante la conversazione e ne chie-
deva la sostituzione, ma il fornitore,
opponendo che erano stati effettuati 10
minuti di traffico telefonico, la rifiutava.



A seguito di tale atteggiamento la (...) si
vide costretta a ricorrere a questo giudi-
ce.
Come concordemente rilevato dalle
parti in causa, “in caso di vendita di
bene difettoso, il consumatore ha diritto
alla sua riparazione o sostituzione senza
alcuna spesa…” e, solo nel caso in cui
non sia possibile o non possa eseguirsi
a regola d'arte, ha diritto alla sostituzio-
ne o la risoluzione del contratto.
Orbene, nel corso del giudizio l'attrice,
ha consegnato al venditore il telefono
in oggetto per la riparazione e ritirato in
data 11 maggio 2007, come da verbale
di consegna in atti.
Ciònonostante il difetto originario del
bene venduto che ha dato corso alla
presente controversia, non risulta esse-
re stato eliminato; peraltro parte conve-
nuta non ha fornito alcuna prova di
avere eseguito a regola d'arte la ripara-
zione.
In conclusione, parte attrice ha provato
di aver adempiuto a tutti gli incombenti
ai quali era onerata, comportandosi in
modo conforme a quanto prevede il
codice del consumo.
Pertanto la sua richiesta deve essere
accolta.

Così come va accolta la domanda del
(...) di essere estromesso dal giudizio

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catania, definitiva-
mente pronunciando:
Accoglie la domanda proposta da (...) in
ordine alla risoluzione contratto avente
per oggetto un telefono cellulare
Motorola acquistato in data 30 agosto
2006.
Per l'effetto condanna la (...), in persona
del legale rappresentante pro tempore
a rimborsarle la relativa somma pagata
di € 199,90.
Condanna la (...) in persona del legale
rappresentante alla rifusione delle
spese di giudizio nella misura di
€450,00 di cui € 100,00 di spese vive,
oltre alle spese generali, Iva e cpa, da
distrarsi al procuratore antistatario ex
articolo 93 c.p.c.
Dichiara compensate tra le parti le
spese tra la predetta (...) e la (...).
Così deciso a Catania il 7 ottobre 2008

Il Cancelliere      Il Giudice di Pace

Sent. 7484/08
R.G. 1885/07
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

GIARRE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di Pace, nella persona dell'av-
vocato Giuseppe Leonardi, ha emesso
la seguente:

SENTENZA
nella causa iscritta al numero 494 degli
affari civili per l'anno 2005.

TRA
(...) n.a. (...), residente in (...), via (...) e
elettivamente domiciliato in Catania,
via Giuseppe Simili 16, presso lo studio
dell'avvocato Maurizio Mariani, che lo
rappresenta e lo difende giusta procura
a margine dell'atto di citazione.

ATTORE
CONTRO

(...) corrente in (...) via (...) elettivamente
domiciliata in (...) presso lo studio del-
l'avvocato (...) che la rappresenta e
difende per mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta ed attrice in riconvenzionale

E
(...) in persona del legale rappresentan-
te pro tempore ed amministratore
unico, signor (...) elettivamente domici-
liata in (...) presso lo studio dell'avv. (...)
che la presente difende per mandato a
margine della comparsa di costituzione
e risposta.

Terzo chiamato in garanzia
E

(...) in persona del legale rappresentan-
te pro tempore (...) con la sede legale in
(...), via (...) rappresentata e difesa, an -
che disgiuntamente, dagli avv.ti (...)
elettivamente domiciliata presso lo stu-
dio di quest'ultima in (...) in forza di
delega in calce alla comparsa di costitu-
zione e risposta.

Terza chiamata in causa

Oggetto: condannatorio.
All'udienza del 26 novembre 2007, il

giudizio veniva posto in decisione sulle
conclusioni rassegnate dai procuratori
delle parti e riportate nel separato ver-
bale di causa allegato agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 28
maggio 2005, il sig. (...) conveniva in
giudizio la (...) per sentirla condannare
al pagamento della somma di euro
469,00 a titolo di rimborso prezzo paga-
to per l'acquisto di un telefono cellulare
tipo (...), modello 3650, nonché al risar-
cimento dei danni nella misura di euro
500,00 o in quella che verrà determina-
to in corso di causa, oltre interessi lega-
li dalla domanda e le spese, i compensi
e gli onorari del presente giudizio.
L'istante premetteva:
che, in data 1 aprile 2003 aveva acqui-
stato presso il punto vendita in (...) della
(...) con sede in (...), un telefono cellula-
re tipo (...) - modello 3650, corrispon-
dendo il prezzo di euro 469,00;
che, nel mese di dicembre 2004, il cellu-
lare manifestava alcuni difetti di funzio-
namento, in particolare al momento
dell'accensione il display non si illumi-
nava e pertanto non era possibile met-
terlo in funzione;
che lo stesso, su indicazione della ditta
venditrice, veniva consegnato dal-
l'istante per le necessarie riparazioni al
servizio di assistenza della casa costrut-
trice della (...) (la …) che predisponeva
un preventivo di spesa di €70,00 + €5,00
per la redazione del preventivo;
che, tale richiesta era illegittima in virtù
della normativa sulla vendita di beni di
consumo (articoli 1519 bis e ss. c.c.), in
quanto il consumatore in caso di vendi-
ta di bene difettoso, ha diritto da parte
del venditore alla sua riparazione o so -
sti tuzione senza alcuna spesa;
che, ritenendo tale richiesta ingiusta,
con una raccomandata a/r del 21 genna-
io 2005, per tramite della Conf con su ma -
tori di Catania, faceva presente alla
società venditrice convenuta che, aven-
do denunciato il difetto del bene entro i
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termini di cui all'art. 1519 sexies c.c.,
aveva diritto alla riparazione del telefo-
nino difettoso senza alcuna spesa a suo
carico o alla sostituzione dello stesso o
al rimborso del prezzo previa risoluzio-
ne del contratto di vendita ai sensi del-
l'art. 1519 quater c.c.. Quindi il signor
(...) ritirava il telefonino dal predetto
centro di assistenza per consegnarlo al
venditore il quale non provvedeva alla
sua riparazione o sostituzione eccepen-
do una infondata e generica scadenza
della garanzia.
Ad oggi ed essendo tale richiesta rima-
sta inevasa, il signor (...) si vedeva
costretto ad adire le vie legali e sentire
condannare la ditta venditrice (...) alla
sostituzione in suo favore del telefonino
cellulare (...) - modello 3650 acquistato
in data 1 aprile 2003 e in subordine sen-
tire dichiarare risolto il contratto di ven-
dita del suddetto bene e per l'effetto
condannare la società venditrice conve-
nuta alla restituzione in favore dell'atto-
re della somma di € 469,00, quale rim-
borso prezzo pagato, ed altresì al risar-
cimento dei danni patrimoniali quantifi-
cati come sopra, oltre interessi legali
dalla domanda al soddisfo.
Venuta la causa all'udienza del 14 luglio
2005, il Giudice di Pace avvocato
Caterina Mancini, ritenuto infruttuoso il
tentativo di conciliazione, con ordinan-
za del 28 dicembre 2005, autorizzava la
convenuta (...) alla chiamata in causa di
terzi, e pertanto consentiva, fatti salvi i
diritti di prima udienza, il differimento
dell'udienza nel rispetto dei termini di
cui all'articolo 163 bis c.p.c.
Si costituivano così scambiando com-
parsa di risposta i terzi chiamati:
La (...) la quale chiedeva al giudice adito
di estrometterla dal presente giudizio,
per essere la stessa estranea al petitum
e alla causa pretendi della domanda
attrice.
La (...) la quale spiegava domanda
riconvenzionale nei confronti della (...) e
della (...) al fine di essere rimborsata

delle eventuali spese occorrenti.
Esaurita la fase istruttoria, con deposito
di note e comparse conclusive, al -
l'udienza del 26 novembre 2007, preci-
sate le conclusioni, ed esaurita la
discussione orale, il giudice assegnava
la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
nel merito la domanda proposta dal sig.
(...) appare fondata e per tale motivo va
accolta.
Preliminarmente vanno estromessi dal
presente giudizio i terzi chiamati in
causa: la (...) e la (...) per carenza di
legittimazione passiva del presente giu-
dizio, essendo gli stessi estranei al peti-
tum e alla causa petendi della doman-
da, formulata dalla (...), attrice in ricon-
venzionale, che si identifica nella invo-
cata responsabilità contrattuale conse-
guente all'inadempimento dell'obbligo
assunto dal venditore di consegnare un
bene conforme alle pattuizioni negozia-
li ed idoneo all'uso.
Ebbene, essendo il rapporto contrattua-
le sorto tra il sig. (...) e la società vendi-
trice, (...), quest'ultima risponde delle
obbligazioni gravanti su di essa alla
luce delle disposizioni di cui agli artico-
li 1519 bis e ss. c.c.; pertanto appare evi-
dente la estraneità di (...) e di (...) rispet-
to al rapporto contrattuale venditore-
acquirente cui solo si riferisce all'azione
di garanzia per vizi.
In merito va detto che l'art. 1519 quater
c.c. stabilisce al primo comma: “Il ven-
ditore è responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della
consegna del bene”.
Invero, dalla documentazione in atti
risulta che l’attore ebbe ad acquistare in
data 01.04.03 dalla Soc. (...) il telefono
cellulare tipo (...) modello 3650 corri-
spondendo la somma di € 469,00; all’in-
sorgere di difetti di funzionamento,
denunciati in data 21.01.2005 (entro due
mesi dalla scoperta), l’attore consegna-
va l’apparecchio al venditore per la ripa-
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razione nel mese di Maggio 2005 (entro
i termini di garanzia).
Tale centro pretendeva per la riparazio-
ne il pagamento di € 70,00 + € 5,00 per
spese e ciò in dispregio del disposto di
cui all’art. 1519 quater comma 2 c.c. il
quale recita: che in caso di difetto di
conformità, il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformità
del bene mediante riparazione o sosti-
tuzione… omissis… ovvero ad una ridu-
zine adeguata del prezzo o alla risolu-
zione del contratto … omissis.
Pertanto il sig. (...), con apposita lettera
raccomandata a.r. del 21.01.05, spedita
tramite la Confconsumatori di Catania
alla ditta venditrice chiedeva l’interven-
to del venditore per la riparazione o in
subordine per la sostituzione del cellu-
lare ex art. 1519 bis e segg. c.c.
Di contro non risulta che la convenuta
(...) abbia operato alcun intervento; il
suo rifiuto alla riparazione perchè, a suo
dire, la garanzia risultava scaduta, indu-
ce a considerare provato quanto rap-
presentato dall’attore.
Alla luce di quanto sopra, l’odierno
decidente così statuisce:
Preliminarmente estromette dal giudi-
zio i terzi chiamati: La (...) e la (...) in per-
sona dei loro legali rappresentanti pro-
tempore, essendo gli stessi estranei al
petitum e alla causa petendi della
domanda attrice, e pertanto estranei ai
fatti di causa.
Nel merito, visti gli artt. 1519 bis e
seguenti del c.c. che prevedono a tutela
del consumatore, in caso di difetto di
conformità relativo al bene acquistato,
il diritto di rivolgersi al venditore per la
risoluzione del contratto, in alternativa
alla riparazione o sostituzione del bene,

subordinando la responsabilità del ven-
ditore al manifestarsi dei difetti entro
due anni dall’acquisto e alla denuncia
degli stessi entro due mesi dalla sco-
perta, avendo l’attore dimostrato di
avere adempiuto all’onere prescritto,
dichiara la risoluzione del contratto di
vendita del telefono cellulare tipo (...)
mod. 3650 acquistato in data 1.4.03 e
conseguentemente condanna la conve-
nuta ditta venditrice (...) alla restituzione
in favore del sig. (...) del prezzo pagato
di € 469,00 oltre gli interessi legali dalla
domanda al soddisfo.
Nulla va liquidato all’attore a titolo di
risarcimento danni in quanto non pro-
vati.
Ritiene equo l’odierno decidente com-
pensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Giarre, definitiva-
mente pronunciando, nel giudizio iscrit-
to al n. 494/2005, preliminarmente
estro mette i terzi chiamati in causa: (...)
dichiara risolto il contratto di vendita
del telefono cellulare tipo (...)  mod.
3650 e per l’effetto, condanna la conve-
nuta (...) in persona del suo legale rap-
presentante pro-tempore al pagamento
in favore del sig. (...) della somma di €
469,00 a titolo di rimborso del prezzo
pagato, oltre interessi legali dalla do -
manda al definitivo soddisfo.
Compensa tra le parti le spese del pre-
sente giudizio.
Così deciso in Giarre, il 10.12.2007

Il Cancelliere      Il Giudice di Pace

Sent N. 1008/2007
R.G. N. 494/05

Il venditore è servito!



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

CATANIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catania Sez. 4ª nella
persona dell’Avv. Mario Dolci ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3538/05
R.G. e n. 1528/05 R. Sez.

TRA
(…) nata a (…) il (…), ed ivi elettivamen-
te domiciliata, in via Giuseppe Simili,
presso lo Studio dell’Avv. Maurizio
Mariani che la rappresenta e difende
come da procura in atti.

ATTRICE,
CONTRO

(…), in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore, con sede in (…),
in via (…) n. (…)

CONVENUTO-CONTUMACE,
Oggetto: Condannnatorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notifi-
cato, (…) conveniva in giudizio la (…)
onde sentirla condannare alla refusione
dei danni materiali subiti in conseguen-
za dell’acquisto, avvenuto il 03.06.2003,
del telefono cellulare mod. OMN FACI-
LE GX10, oltre scheda consegnata il
10.08.2003, per il prezzo di € 399,00;
narrava che, successivamente all’acqui-
sto, nel gennaio del 2003, emergevano
difetti che non ne consentivano l’uso e
che il rivenditore si rifiutava di riparare
in garanzia essendo decorso oltre un
anno dall’acquisto; rimaste senza esito
le richieste avanzate chiedeva quindi al
giudice adito la condanna della conve-
nuta alla sostituzione del telefono cellu-
lare acquistato o, in subordine, al rim-
borso della somma pagata, pari a
€399,00, oltre interessi, spese e compe-
tenze.
La convenuta (…), ritualmente citata,
non si costituiva.

Nel corso della causa veniva sentita l’at-
trice (…); ritenuta la natura documenta-
le del procedimento, precisate le con-
clusioni, all’udienza del 28.07.2005 la
causa veniva posta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia
della convenuta (…) ritualmente citata e
non costituita.
Sulla scorta dell’istruzione probatoria
emerge che l’attrice ebbe ad acquistare,
come da documento rilasciato dalla
convenuta portante la data del
03.06.2003, il telefono cellulare OMN
FACILE GX10 al prezzo di € 399,00, uni-
tamente alla scheda consegnata, suc-
cessivamente, il 10.08.2003; all’insorge-
re di difetti di funzionamento, l’attrice,
con apposita lettera raccomandata spe-
dita tramite Confconsumatori, chiedeva
l’intervento del venditore per la ripara-
zione o per la sostituzione del cellulare
ex art. 1519 bis e segg. c.c.. Di contro
non risulta che la convenuta abbia ope-
rato alcun intervento; la sua mancata
partecipazione al procedimento induce
peraltro a considerare provato quanto
rappresentato dall’attrice.
La domanda deve pertanto essere con-
siderata fondata e va accolta.
Gli artt. 1519 bis e seguenti del c.c. pre-
vedono, a tutela del consumatore in
caso di difetto di conformità relativo al
bene acquistato, il diritto di rivolgersi al
venditore per la risoluzione del contrat-
to, in alternativa alla riparazione o sosti-
tuzione del bene, subordinando la
responsabilità del rivenditore al manife-
starsi di difetti entro due anni dall’ac-
quisto e dalla denuncia degli stessi e
ntro due mesi dalla scoperta. Ritenuto
che l’attore ha ottemperato agli oneri
prescritti a suo carico ne consegue che
egli ha diritto alla chiesta risoluzione del
contratto ed alla restituzione del prezzo
pagato che, tenuto conto del normale
impiego del cellulare per oltre un anno
dall’acquisto, viene ridotto equitativa-
mente ad € 340,00 oltre interessi dalla
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domanda.
Le spese del giudizio seguono la soc-
combenza e vengono liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catania, definitiva-
mente pronunciando nella causa iscritta
al n. 3538/05 R.G., accoglie la domanda
e condanna la convenuta (…) s.r.l., in
persona del suo titolare pro tempore,
– a pagare all’attrice (…) la somma di
€340,00 oltre interessi legali dalla
domanda all’effettivo soddisfo, come

quantificata in parte motiva;
– a rimborsare all’attrice le spese del
giudizio che liquida in complessivi
€340,00 oltre spese generali, Iva e CPA
come per legge.
Così deciso in Catania il 02.09.2005

Il Cancelliere Il Giudice di Pace

Sent. n. 3404/05
R.G. n. 3538/05

Il venditore è servito!



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CATANIA

L’ Avv. Gregorio Scuto, Giudice di Pace
di Catania, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5896/2004 R.G.
promossa da:
(…), nato a Catania il (…), rappresenta-
to e difeso dall’avv. Mariani -     ATTORE

CONTRO
(…)                  - convenuta contumace.
Oggetto: condannatorio.
All’udienza del 13/12/2004 l’attore con-
cludeva come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
30/09/2004, premetteva di avere acqui-
stato in data 31/07/2003 presso il punto
vendita della (…) con sede in (…) una
macchina fotografica modello “PENT
ESPIO140VSILV COMPATTA AF 38-140”
per il prezzo di € 188,00; che, dopo circa
un mese dall’acquisto, la macchina pre-
sentava difetti di funzionamento allo
zoom e, pertanto, la medesima veniva
consegnata in data 08/09/2003 alla con-
venuta per le dovute riparazioni, ma
successivamente il rivenditore comuni-
cava che per la riparazione occorreva la
somma di € 70,00, oltre le spese di spe-
dizione; che, ritenendo tale richiesta
ingiusta, con raccomandata A/R del -
l’1/07/2004, chiedeva la riparazione
senza spesa e la restituzione della mac-
china entro 15 giorni; che detta richiesta
rimaneva senza esito; citava, innanzi al
Giudice di Pace di Catania, la ditta ven-
ditrice, chiedendone la condanna alla
sostituzione senza spese della macchi-
na fotografica ed, in subordine, la riso-
luzione del contratto con la restituzione
del prezzo pagato, oltre interessi, non-

ché al pagamento delle spese del giudi-
zio.
La convenuta, nonostante ritualmente
citata, non si costituiva.
Alla prima udienza l’attore chiedeva di
essere autorizzato a precisare le conclu-
sioni ed il Giudice, ritenuta la natura
documentale della causa, provvedeva
in conformità. L’attore insisteva nella
richiesta di risoluzione del contratto con
la condanna al pagamento di € 188,00
per rimborso del prezzo pagato, oltre
interessi e spese da distrarsi ex art. 93
c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa
per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara, preliminarmente, la contu-
macia della (…), la quale, nonostante
ritualmente citata, non si è costituita.
Nel merito la domanda risulta fondata e
va accolta.
Parte attrice ha provato a mezzo della
comunicazione allegata, di avere acqui-
stato in data 31/07/2003 presso la (…),
una macchina fotografica “PENT
ESPIO140VSILV COMPATTA AF 38-140”;
di averne pagato il prezzo di € 188,00 e
di averla consegnata in data 08/09/2003
alla convenuta per riparazioni resesi
necessarie a seguito della insorgenza di
difetti di funzionamento, in particolare
afferenti il mancato funzionamento
degli automatismi connessi con lo
zoom; di avere, inoltre, contestato alla
suddetta venditrice con lettera racco-
mandata ricevuta il 06/07/2004, la di lei
richiesta di pagamento della somma di
€ 70,00 per la riparazione, oltre alle
spese di spedizione, avendone ritual-
mente denunciato i difetti e di avere
chiesto la sostituzione del bene, senza
spese, ma senza ottenere alcuna rispo-
sta. Di contro, la società convenuta,
rimasta contumace, nulla ha inteso
obiettare alla ricostruzione dei fatti sic-
come esposta e provata da parte attrice.
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Orbene, la fattispecie è regolata dagli
artt. 1519 bis e seguenti cod. civ. che,
nell’individuare i rimedi posti a tutela
del consumatore, prevede il diritto del
medesimo di rivolgersi al venditore,
che ne è pertanto responsabile, per
qualsiasi difetto di conformità relativo
al bene venduto, conferendogli il diritto
di chiedere la risluzione del contratto, in
alternativa alla riparazione o sostituzio-
ne del bene, ovvero, ad una adeguata
riduzione del prezzo e subordinando la
responsabilità del venditore al manife-
starsi dei difetti entro due anni dalla
consegna del bene ed all’avvenuta
denuncia di tali difetti entro due mesi
dalla scoperta.
Coerentemente, avendo l’attore dimo-
strato di avere adempiuto all’onere pre-
scritto, egli ha diritto alla chiesta risolu-
zione del contratto ed alla restituzione
del prezzo di € 188,00 pagato. Su detta
somma decorreranno gli interessi legali
a far tempo dalla domanda.
Le spese del giudizio seguono la soc-

combenza e vengono liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pro-
nunciando nella causa iscritta al n.
5896/2004 R.G. accoglie la domanda e,
per l’effetto, condanna la (…) in persona
del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento in favore di (…) della
somma di € 188,00, oltre ad interessi
legali a far tempo dalla domanda e sino
all’effettivo pagamento, nonché al
pagamento delle spese del giudizio, che
liquida in complessivi € 200,00, oltre Iva
e c.p.a., siccome dovute da distrarsi in
favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
La presente sentenza è esecutiva come
per legge.
Così deciso in Catania il 14/12/2004

Il Giudice di Pace

Sent. n. 3570/04
R.G. n. 5896/04

Il venditore è servito!



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Giarre Avv. Gaetano
Gullotta, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45/2006 del
R.G., promossa da:
(…), nato a (…) il (…) residente in (…)
via (…) elettivamente domiciliato in
Catania via G. Simili n. 16, presso lo stu-
dio dell’Avv. Maurizio Mariani che lo
rappresenta e difende per mandato a
margine dellatto di citazione

ATTORE
CONTRO

(…) in persona del legale rappresentan-
te, corrente in (…), elettivamente domi-
ciliata in Giarre (…), presso lo studio
dell’Avv. (…) che la rappresenta e difen-
de per mandato a margine della com-
parsa e risposta,

CONVENUTA
CONTRO

(…) , in persona del suo amministratore
unico pro tempore, (…) , corrente in
(…), elettivamente domiciliata in (…),
via (…), presso lo studio dell’avv. (…)
che la rappresenta e difende per procu-
ra a margine della comparsa di costitu-
zione e risposta,

TERZO CHIAMATO IN GARANZIA

Oggetto: Azione di risoluzione contrat-
tuale.

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con citazione depositata in cancelleria il
16/07/2006, ritualmente notificata in
data 30/11/2005, il signor (…) conveniva
in giudizio la (…) in persona del signor
(…), per sentirlo condannare alla risolu-
zione del contratto di acquisto di un
regolatore di corrente e, per gli effetti,
condannare la società convenuta al
pagamento della complessiva somma
di € 218,68 a titolo di sorte capitale oltre
gli interessi dalla domanda al soddisfo,

con vittoria di spese e compensi.
Assegnata la causa all’odierno giudi-
cante e venuta la prima udienza di com-
parizione, l’attore si costituiva in giudi-
zio a mezzo legale di fiducia e chiedeva
termine per controdedurre e per il ten-
tativo di bonario componimento. Si
costituiva altresì la società convenuta a
mezzo legale di fiducia che contestava
quanto affermato ex adverso con com-
parsa di costituzione e risposta, produ-
ceva varie documentazioni agli atti e
chiedeva la chiamata in causa del terzo
(…) con salvezza, per quest’ultima dei
diritti di prima udienza, considerato che
il pezzo venduto dalla convenuta era
stato fornito dalla terza chiamata in
garanzia. Il Giudice di Pace autorizzava
la chiamata del terzo garante e rinviava.
Successivamente, all’udienza del
13/06/2006 si costituiva il terzo chiama-
to in garanzia a mezzo legale di fiducia,
con comparsa con la quale contestava
tutto quanto affermato da parte conve-
nuta e dichiarava che la (…)  si era limi-
tata a commercializzare il prodotto
costruito e fornito dalla (…) S.p.A. e
nulla aveva a che fare con l’odierno
attore che non conosceva e che il difet-
to lamentato poteva derivare da imper-
fetta installazione e doveva essere
denunziato entro due mesi dalla scoper-
ta e chiedeva preliminarmente dichiara-
re inammissibile-improcedibile-impro-
ponibile la domanda spiegata per deca-
denza dei termini di legge ed in subor-
dine estromettere la società chiamata in
garanzia, per carenza di legittimazione
passiva, con vittoria di spese e compen-
si ed in via estremamente gradata
dichiarare infondata la domanda ed
assolutamente estranea alla vicenda de
qua la società chiamata in garanzia, con
vittoria di spese e compensi, oltre ad
una serie di richieste istruttorie da arti-
colare in corso di giudizio.
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Successivamente, dopo vari rinvii, il
Giudice di Pace si R.O. sulle richieste
delle parti, che scioglieva in data
12/10/2006, estromettendo dal giudizio
de quo (…) ed ammettendo le prove per
testi richieste dalle altre parti proces-
suali. All’udienza del 19/12/2006, la con-
venuta contestava il contenuto dell’or-
dinanza del Giudice di Pace sia per
quanto riguardava l’estromissione del
terzo garante chiamato in causa, sia
nella parte in cui ammetteva contropar-
te a formulare prova per testi e chiede-
va la revoca della stessa o, comunque
essere ammesso a prova contraria con
la teste (…). Ancora successivamente,
all’udienza del 30/01/2007, veniva escus-
so il teste (…) ed all’udienza del
30/04/2007 il teste (…) ed il Giudice rin-
viava. Infine, rinviata la causa per le
precisazioni delle conclusioni e discus-
sione, all’udienza del 03/07/2007 il
Giudice di Pace introitava la causa per
la sentenza, dopo aver concesso alle
parti ulteriori giorni quindici per deposi-
to comparse conclusionali.

MOTIVI della DECISIONE
Nel merito, la domanda del ricorrente
sembra fondata e pertanto deve essere
accolta per i motivi di seguito eviden-
ziati.
Invero, da un attento esame delle argo-
mentazioni logico-giuridiche esplicitate
dalle parti, dalle prove testimoniali e
dalle norme di legge in materia, si evin-
ce, senza alcun dubbio, quanto appres-
so:
— Preliminarmente è necessario evi-
denziare ulteriormente i motivi che
hanno convinto l’odierno giudicante ad
estromettere la (…) dal presente giudi-
zio. Invero la società chiamata in garan-
zia non era e non è la costruttrice del
pezzo compravenduto e per cui è causa,
in quanto mera società che commercia-
lizza quanto prodotto dalla (…) S.p.A.

sola a poter fornire la garanzia su un
pezzo dalla stessa prodotto;
— Né, anche ammesso che la stessa
potesse mallevare la odierna convenu-
ta, le era stata data comunicazione e
avanzata richiesta di cui all’art. 1519
sexies c. 2º, nei termini in esso previsti,
considerato che il consumatore aveva,
nei termini di cui sopra, rivolto le pro-
prie lagnanze all’odierna convenuta la
quale non aveva inoltrato alcuna comu-
nicazione alla società dalla quale inten-
deva e pretendeva essere garantita che
è venuta a conoscenza della problema-
tica de quo, solo a mezzo della chiama-
ta in garanzia e, pertanto, oltre i termini
di cui al citato articolo;
— A tale interpretazione logico-giuridi-
ca dei fatti e delle norme è conseguita
l’estromissione della (…) dal presente
giudizio, per mancanza di legittimazio-
ne passiva, e con conseguente rimbor-
so delle spese sostenute che si liquida-
no in dispositivo;
— Nel merito, invece, si rileva che la
prova per testi di (…) tende ad eviden-
ziare che, per quanto si fosse invitato
l’odierno attore ad astenersi dal colloca-
re il pezzo comprato, mettendolo in
guardia circa i rischi che tale attività
avrebbe potuto comportare, nella non
perfetta montatura del regolatore di
corrente, purtuttavia lo stesso dichiara-
va che avrebbe provveduto personal-
mente al montaggio, con la conseguen-
za che il cattivo funzionamento succes-
sivo doveva essere addebitato alla sua
incapacità professionale ed alla presun-
zione dimostrata;
— Di contro, il teste (…) terzo estraneo
alle parti e meccanico esperto in mate-
ria, al quale l’attore si era rivolto suc-
cessivamente alla mancata risoluzione
del problema prospettato alla convenu-
ta, ha dichiarato, da un lato, che al con-
trollo di funzionalità il pezzo risultava
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difettoso, purtuttavia tale difetto non
poteva dipendere da errore commesso
dal (…) considerato che “i fili prove-
nienti dalla moto necessariamente
dovevano combaciare con la presa del
regolatore”, e, dall’altro, che il regolato-
re dalla stessa sostituito “non era origi-
nale”.
Tali affermazioni consentono al giudi-
cante di rendersi conto da un lato, che
nessun errore di montaggio poteva
commettersi, anche da parte del profa-
no, che avesse caparbiamente voluto
montare il pezzo da sostituire e, dall’al-
tro, che le raccomandazioni della teste
di cui si è trattato in precedenza erano
ultronee e ridondanti allo scopo di
allontanare qualunque responsabilità
dalla ditta del proprio padre, relativa-
mente alla messa in commercio di pezzi
non originali;
— Il teste (…) dichiara altresì che il difet-
to è stato eliminato con l’acquisto e il
montaggio di un nuovo regolatore di
corrente;
— Da tutto quanto sopra deriva che la
convenuta non ha dimostrato che il
pezzo compravenduto fosse originale
anche se venduto integro e blisterato e
l’eventuale responsabilità attore deri-
vante da errato montaggio, viene esclu-
sa dalle affermazioni del meccanico
riparatore del motoveicolo a seguito di
montaggio di pezzo nuovo acquistato
con ulteriore esborso di danaro da
parte dell’odierno attore;
— Or poiché il (…) ha denunciato il
difetto nei termini di legge e nessuna
prova è conseguita da parte della con-
venuta per dimostrare che il vizio ad
essa lamentato fosse incompatibile con
la natura del bene compravenduto o
con la natura del difetto di conformità
(art. 1519 sexies c. 3º), consegue la sta-
tuizione di responsabilità a suo carico
con la dichiarazione di risoluzione del

contratto e la restituzione della somma
di € 218,68 oltre agli interessi di legge
dalla domanda, 07/10/2005 al soddisfo;
— Consegue altresì alla soccombenza,
l’addebito alla (…) delle spese relative
al presente giudizio che si liquidano in
seno al  dispositivo in modo forfettario
ed equitativo mancando agli atti, relati-
ve notule;

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pro-
nunziando in merito al procedimento
portante il N. 45/2006 del R.G., così sta-
tuisce:
1) Dichiara risolto il contratto stipulato
tra il (…) e la (…) che condanna al paga-
mento in favore dell’attore della com-
plessiva somma di € 218,68 oltre gli
interessi di legge dal 07/10/2005 al sod-
disfo;
2) Condanna (…) a pagare al Signor (…)
le spese del presente giudizio, che liqui-
da nella complessiva somma di €400,00
di cui € 50,00 per spese, € 100,00 per
diritti ed € 250,00 per onorari oltre Iva e
CPA;
3) Condanna la (…) a pagare le spese
del giudizio alla (…) che liquida nella
complessiva somma di € 250,00 di cui
€100,00 per diritti ed € 150,00 per ono-
rari oltre Iva e C.P.A.;
4) Sentenza provvisoriamente esecutiva
come per legge.
Così deciso in Giarre il 24 Luglio 2007

Il Funzionario di Cancelleria

Il Giudice di Pace

N. 45/06
N. 1599/07
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Nella persona dell’avv. Eleonora Diste fa -
no ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. N.
9225/2006
Tra (…) nato a (…), (…) nato a (…), e (…)
nato a (…) il (…) elettivamente domicilia-
to in Catania, via G. Simili 16, presso lo
studio dell’avv. Maurizio Mariani che li
rappresenta e difende per procura a mar-
gine della citazione, attori;
Contro: (…) elettivamente dom. in
Catania, via (…) presso lo studio dell’avv.
(…) che lo rappresenta e difende per pro-
cura a margine della comparsa di costitu-
zione, convenuto;
Oggetto: Condannatorio.
Conclusioni delle parti: Per come riportate
negli scritti difensivi e nei verbali di causa.

SVOLGIMENTO del PROCESSO
(…), unitamente al loro padre (…) conve-
nivano in giudizio (…), titolare del l’Atelier
(…) sito in (…) via (…) lamentando gravi
difetti in tre abiti da cerimonia ordinati in
vista del matrimonio di (…) celebrando il
(…), consegnati e pagati nell’insieme
€2.300,00 di cui € 950,00 per quello dello
sposo ed € 1.400,00 per gli altri due con
stoffe fornite dallo stesso Atelier. In consi-
derazione della inservibilità dell’abito di
(…) chiedevano una complessiva riduzio-
ne del prezzo nella misura di € 1.500,00,
oltre al danno esistenziale, riconducibile
alla unicità dell’occasione del matrimonio,
e da liquidarsi equitativamente.
Costituendosi ritualmente in giudizio (…)
eccepiva preliminarmente, in considera-
zione del tempo della fornitura, la inappli-
cabilità del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (codi-
ce del consumo) trovando la disciplina
nell’art. 1519 bis e segg. C.C.; nel merito
contestava la legittimazione attiva di (…) e
di (…); deduceva la decadenza dall’azione
non avendo denunciato i vizi nei termini

di legge e chiedeva il rigetto della doman-
da attrice.
Si formava tra le parti regolare contraddit-
torio ed il tentativo di conciliazione,  pur
ripetuto, non trovava favorevole accogli-
mento, dovendosi conseguentemente
dare corso alle richieste istruttorie.
All’udienza del 03/11/2008 venivano e -
scus se le testimonianze di (…), sorella del
convenuto, di (…) moglie di (…) e di (…)
madre del convenuto.
Nel rispetto del contradditorio veniva inol-
tre espletata all’udienza del 16/05/2008
una CTU tecnica da (…) sui tre capi di
abbigliamento di cui al presente giudizio e
prodotti in udienza.
Le parti, all’udienza dell’1/12/2008 precisa-
vano le rispettive conclusioni, anche con
scambio di note scritte, ed il procedimen-
to veniva assegnato a sentenza

IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda attrice è stata sorretta da suf-
ficienti prove e trova accoglimento nei
limiti in seguito precisati.
Merita, preliminarmente, anche in acco-
glimento della eccezione sollevata dal
convenuto, considerare che la disciplina
giuridica regolatrice della fattispecie
dedotta nel presente giudizio non può
essere riferita a quanto stabilito nel D.Lgs.
06/09/2005 n. 206 (codice del consumo)
entrato in vigore successivamente alla
questione dibattuta tra le odierne parti,
ma deve applicarsi il §1 bis della Sez. II,
Titolo III, Libro IV che ha introdotto nel
codice civile gli artt. 1519 bis e segg. quale
attuazione della direttiva 1999/44/CE su
taluni aspetti della vendita e delle garan-
zie di consumo.
Non può, d’altra parte, trovare condivisio-
ne l’eccezione sollevata dal convenuto in
ordine alla carenza di legittimazione di
(…) e (…) sotto il profilo che il pagamento
del prezzo totale era stato corrisposto da
(…), essendo chiaro che l’oggetto del con-
tratto era costituito da tre vestiti confezio-
nati su misura, per i quali era necessaria-
mente intervenuto ciascuno dei tre attori,
e ciò a prescindere che il pagamento del-



l’intero prezzo pattuito fosse stato corri-
sposto da uno solo di essi.
Dovendo entrare nel merito della doman-
da, e dalla incompiuta istruttoria, è emer-
so che il convenuto (…) ben conosceva
che i tre abiti ordinati all’interno dei locali
dell’Atelier con stoffe approntate dallo
stesso venditore erano destinati al matri-
monio di (…) che si sarebbe celebrato il
(…) e che la consegna ed il saldo del prez-
zo intervennero la sera precedente, facen-
done conseguire la impossibilità di solu-
zioni alternative di rettifiche non essendo
ipotizzabile un rinvio della data del matri-
monio.
Dalle risultanze della CTU svoltasi
all’udienza del 16/5/2008, con la garanzia
della parità del contraddittorio, sono
emersi, in ordine a ciascuno dei tre capi di
abbigliamento, difetti di conformità, non-
ché vizi ed inidoneità della confezione sar-
toriale, così facendo concludere con la
fondatezza delle censure sollevate da
parte attrice per ciascuno dei tre vestiti
non conformi al contratto verbale perfe-
zionato con l’ordine della fornitura.
Al riguardo è da considerare che l’art.
1519 quater CC prevede che, in caso di
difetto di conformità, il consumatore ha
diritto al ripristino senza spese oppure ad
una adeguata riduzione del prezzo. Gli
attori hanno prescelto quest’ultima solu-
zione.
Conclusivamente sul punto può essere
congrua una riduzione del prezzo nella
misura del 50% del prezzo totale pagato di
€ 2.350,00 e cioè determinato in € 1.175,00.
Relativamente alla domanda del danno
esistenziale, avanzata dagli attori in termi-
ni equitativi, non può trovare accoglimen-
to, pur essendo comprensibile la situazio-
ne di disagio dei tre attori sopportata nella
cerimonia del (…).
A questo riguardo giova il seguente con-
diviso insegnamento del Supremo
Collegio: “Non sono meritevoli di tutela
risarcitoria, invocata a titolo di danno esi-
stenziale, i pregiudizi consistenti in disagi,
fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro

tipo di insoddisfazione concernente gli
aspetti più disparati della vita quotidiana
che ciascuno conduce nel contesto socia-
le. Al di fuori di casi determinati dalla
legge ordinaria, solo la lesione di un dirit-
to inviolabile della persona concretamen-
te individuato è fonte di responsabilità
risarcitoria non patrimoniale”. (Cass. SU11
novembre 2008 N.26972).
Le spese seguono la soccombenza come
da dispositivo mentre sussistono fondati
motivi per la compensazione di un terzo di
esse.
Il Giudice di Pace del Mandamento di
Catania avanti precisato

P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla cita-
zione proposta da (…) e (…) contro (…),
ogni contraria istanza eccezione e difesa
reietta, così provvede:
1 - Dichiara la fornitura di tre abiti sartoria-
li per cerimonia ordinati da (…) e (…) a
(…) non conformi all’ordinazione e per-
tanto, ai sensi dell’art. 1519 quater CC,
dispone la riduzione del prezzo nella
misura del 50% ordinando conseguente-
mente al convenuto (…) la restituzione di
€ 1.175,00 con gli interessi legali dalla
domanda al soddisfo.
2. - Rigetta la domanda di risarcimento dei
danni esistenziali avanzata dagli attori.
3. - Condanna (…) al pagamento di due
terzi delle spese del presente giudizio in
favore di parte attrice, con tale rapporto
liquidandole nell’importo di € 1.300,00 ivi
comprendendo anche quelle di CTU; oltre
Iva, CPA e spese generali del 12,50%.
4. - Dichiara compensate fra le parti un
terzo delle spese.
La presente sentenza è esecutiva per
legge.
Catania, 1 dicembre 2008

Il Giudice di Pace

Sent. n. 1353/09
R.G. n. 9225/06

Beni di consumo e garanzia post-vendita80



81Il venditore è servito!

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Salvo Cocuzza, Giudice di Pace
della 1ª sez. di Catania, ha emesso la
seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11465/07 R.G.
promossa

DA
(…) nato a (…) il (…) rappresentato e
difeso per procura a margine dell’atto di
citazione dall’avv.to Maurizio Mariani,
presso il cui studio in Catania, via G.
Simili n. 16 è elettivamente domiciliato;

ATTORE
CONTRO

(…) in persona del legale rappresentan-
te pro tempore, con sede in (…), via (…)
contumace.

CONVENUTO
Conclusioni

All’udienza del 16 Luglio 2008, sulle
conclusioni precisate come da verbale
in atti, la causa veniva posta in decisio-
ne.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29/06/07
il sig. (…) ha convenuto dinnanzi questo
Giudice la (…). L’attore ha esposto di
aver acquistato presso il punto vendita
della società convenuta, in data 19/08/05,
un frigorifero marca (…) modello (…) per
il prezzo di € 639,00.
Ha dedotto che subito dopo l’acquisto
l’elettrodomestico ha manifestato alcu-
ni difetti di funzionamento, localizzati
particolarmente nel reparto congelato-
re; l’attore ha rilevato di aver dapprima
tentato di risolvere l’inconveniente
attraverso numerosi interventi del ser-
vizio di assistenza e successivamente di
aver chiesto alla società venditrice la
sostituzione del frigorifero, senza tutta-
via sortire alcun effetto.
Lamentando di aver dovuto acquistare

un nuovo frigorifero di identico model-
lo, ha concluso chiedendo la risoluzione
del contratto di vendita, con la condan-
na della società convenuta al pagamen-
to della somma di € 639,00 (pari al prez-
zo del frigorifero), nonché al risarcimen-
to di tutti i danni patiti, quantificati in
€450,00.
La (…), sebbene regolarmente citata,
non si è costituita in giudizio.
Disposto, ma non assunto, l’interroga-
torio formale del legale rappresentante
della società convenuta, all’udienza del
16/07/08 la causa è stata posta in deci-
sione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contu-
macia della (…) non costituitasi in giu-
dizio sebbene realmente citata.
Ciò posto, la domanda è fondata e meri-
ta di essere accolta per i motivi che
seguono.
L’attività istruttoria svolta ha permesso
di accertare i fatti e le circostanze dedot-
te in seno all’atto introduttivo del giudi-
zio; ed infatti, attraverso la documenta-
zione prodotta, l’attore ha fornito la
prova sia dell’esistenza del rapporto
contrattuale intercorso con la società
convenuta sia del difetto di funziona-
mento manifestato dalla cosa acquista-
ta.
La prima circostanza (acquisto del frigo-
rifero da parte dell’attore) è agevolmen-
te evincibile dalla fattura di acquisto
emessa dalla (…), mentre la seconda (il
malfunzionamento dell’elettrodomesti-
co) risulta chiaramente dai reiterati,
quanto inutili, interventi del servizio di
assistenza tecnica, debitamente docu-
mentati dal (…) e l’ultimo dei quali risa-
le al gennaio 2007.
A fronte di tutti questi univoci elementi
v’è il comportamento processuale tenu-
to dalla società convenuta che da un
lato non si è costituita in giudizio (omet-



tendo di sollevare contestazioni o ecce-
zioni in ordine alle doglianze dell’attore)
e dall’altro ha anche evitato di rendere il
disposto interrogatorio formale del
legale rappresentante.
Il detto atteggiamento è sicuramente
valutabile ai fini della formazione del
convincimento di questo Decidente, che
giudica l’omessa resa del detto mezzo
di prova un’implicita conferma di tutti i
fatti descritti in citazione, ivi compresa
la mancata restituzione del frigorifero.
La fattispecie è quindi inquadrabile nel-
l’ambito degli artt. 128 e ss. del codice
del consumo o comunque degli artt.
1529 bis e ss. c.c. (all’epoca dei fatti
ancora vigenti) che disciplinano le ipo-
tesi di vendita di beni di consumo,
imponendo al venditore di consegnare
al consumatore beni conformi al con-
tratto di vendita; ciò che nel caso di spe-
cie non è avvenuto.
Ed infatti, risulta che il (…) riscontrata
l’esistenza di difetti di funzionamento
del prodotto acquistato, li ha pronta-
mente denunciati (entro due mesi dalla
scoperta) al venditore, il quale peraltro
li ha anche riconosciuti, come si evince
dalla nota di accettazione del 19/09/05;
ciò nonostante il (…) non ha conseguito
né la riparazione né la sostituzione del
frigorifero, e dunque non ha altra strada
se non quella di conseguire la risoluzio-
ne del contratto di vendita intercorso
con la società convenuta.
Di conseguenza, quest’ultima è tenuta
alla restituzione del prezzo pagato dal-
l’attore per l’acquisto del prodotto rive-
latosi difettoso, pari a € 639,00, oltre

interessi legali dalla domanda al soddi-
sfo.
Va invece rigettata la domanda di risar-
cumento dei danni materiali subiti, atte-
so che in proposito non è stata fornita
alcuna prova; mentre appare equo
quantificare in € 100,00 il danno esi-
stenziale (stress e disagio provocati dai
continui ed inutili interventi di assisten-
za) patito dal (…) a causa dell’inconve-
niente.
Le spese di giudizio seguono la soc-
combenza ed in assenza della prescritta
nota spese vanno liquidate per come
specificato in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pro-
nunciando nella causa iscritta al N.
11465/07 R.G., in accoglimento della
domanda condanna la (…) al pagamen-
to in favore del sig. (…) della complessi-
va somma di € 739,00, oltre interessi
legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna, altresì, la società convenuta
al pagamento in favore dell’attore delle
spese del giudizio, che si liquidano in
complessivi € 695,00 di cui € 45,00 per
spese, € 300,00 per diritti ed € 350,00
per onorario, oltre rimb. forf. Iva e Cpa
come per legge.
Dichiara la presente sentenza esecutiva
per legge.
Così deciso in Catania il 18 settembre
2008

Il Giudice di Pace

Sent. n. 8329/08
R.G. n. 11465/02
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PROVINCIA DI CATANIA

FEDERAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

CATANIA
Via G. Simili, 16 - CAP 95129
Telefono: 095.2500426 - Fax: 095.2500426
E-mail regionale: confconsumatorisicilia@hotmail.com
E-mail provinciale: confconsumatorict@virgilio.it 
Responsabile: Carmelo Calì 

GIARRE – Delegazione di zona
Via N. Tommaseo, 121 - CAP 95014
Telefono: 095.932573 
Cellulare: 347.4290089 
E-mail: confconsumatorigiarre@hotmail.it
Responsabile: Agata Cardillo

CALTAGIRONE – Delegazione di zona
Via Roma, 148 - CAP 95041
Telefono: 0933.54832 
E-mail: confconscaltagirone@hotmail.it
Responsabile: Vincenzo Di Blasi

PROVINCIA DI PALERMO 
PALERMO – Federazione provinciale
Via Damiani Almeida, 5 - CAP 90141 
Telefono e fax: 091.7300080 
E-mail: confconspalermo@tiscali.it
Responsabile: Giuseppe Barba

CONFCONSUMATORI SICILIA
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BAGHERIA - Delegazione comunale
Via Murdolo, 4 - CAP 90011 
Telefono:  091.904240 
Fax: 091.904240 
Email: confcobagheria@tiscali.it 
Responsabile: Aurelio D'Amico

PROVINCIA DI MESSINA

MESSINA – Federazione provinciale
Via dei Mille, 77 - CAP 98123 
Telefono e fax: 090.2925125 
Cellulare: 347.5267073 
E-mail: confconsumatori.me@libero.it
Responsabile: Fulvio Capria 

SINAGRA – Delegazione comunale
Via Salita Orologio c/o Camera del Lavoro - CAP 98069
Telefono: 090.2925125 - Fax: 090.2925125
Email: confconsumo.sinagra@libero.it
Responsabile: Carmen Agnello

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Delegazione comunale
Via Regina Margherita, 58 - CAP 98051
Telefono: 090.9796677 - Fax: 090.9796677
Responsabile: Maria Rita Gabriella Genovese

SPADAFORA – Sportello
c/o Casa Comunale - Piazza Vittorio Emanuele III - CAP 98040
Telefono: 338.2014544
Responsabile: Silvia Munaò

ROCCALUMERA – Sportello
c/o Casa Comunale - Piazza Mons. F.M. di Francia – CAP 98027
Cellulare: 329.3115995
Email: cilcar@yahoo.it
Responsabile: Carmelina Cilla
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VILLAFRANCA – Sportello
c/o Casa Comunale - Via Don Luigi Sturzo – CAP 98049
Telefono: 090.336551 - Fax: 090.336551
E-mail: rosariafilloramo@virgilio.it
Responsabile: Rosaria Filloramo

PROVINCIA DI AGRIGENTO

AGRIGENTO – Federazione provinciale
Via Leonardo Sciascia, 108 - CAP 92100 
Telefono: 0922.607126-0922.628774 - Fax: 0922.1836360 
E-mail: confconsumatoriagrigento@gmail.com
Responsabile: Giuseppe Salvatore Barone

PROVINCIA DI RAGUSA

RAGUSA – Federazione provinciale
Via Dante, 9 - CAP 97100 
Telefono: 0932.714258 - Fax: 0932.651564 
E-mail: confconsumatorirg@alice.it
Responsabile: Samantha Nicosia

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

GELA – Federazione provinciale
Corso Vittorio Emanuele, 242 - CAP 93012 
Telefono: 0933.918938 - Fax: 0933.918938 
E-mail: confconsumatoricl@tiscali.it
Responsabile: Sergio Antonuccio
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PROVINCIA DI SIRACUSA 

SIRACUSA – Federazione provinciale
Via S. Giovanni alle Catacombe, 7 - CAP 96100 
Telefono: 0931.453543 - Fax 0931.453590 
Cellulare: 347.7740548 - 347.6529130 
E-mail: confconsumatori.sr@alice.it
Responsabile: Fabio Prestia

LENTINI – Delegazione comunale
Via Riccardo da Lentini, 71 – CAP 96016
Telefono: 095.901008 - Fax: 095.7837714
Cellulare: 339.4121053
E-mail: confconsumatorilentini@hotmail.it
Responsabile: Ilenia Petralia

PROVINCIA DI  TRAPANI

MARSALA – Federazione provinciale
Via dei Mille, 28 - CAP 91025 
Telefono: 0923.713055 - Fax: 0923.713055 
Cellulare: 348.8062076 
E-mail: confconsumatoritp@tiscali.it
Responsabile: Antonella Caruso

PROVINCIA DI ENNA

BARRAFRANCA – Federazione provinciale
Via Ciulla, 206 - CAP 94012 
Telefono: 0934.468585 
E-mail: confconsumatorienna@hotmail.it
Responsabile: Vincenzo Spagnuolo
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