GARANZIA LEGALE/COMMERCIALE
Il codice del consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135, regola la garanzia legale sui beni
di consumo venduti ai consumatori. La norma originaria e' il d.lgs. 24/2002 attuativo della
direttiva 1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli dal 1519 bis al
1519 nonies, poi abrogati ed inglobati dal codice del consumo stesso.
Tale garanzia di legge copre tutti i vizi di produzione e di conformita' presenti sui beni di consumo
acquistati dai consumatori per due anni, prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore.
Essa funziona parallelamente, affiancandovisi come alternativa, all'eventuale garanzia del
produttore (detta garanzia commerciale), garanzia che invece e' regolata da un contratto
(solitamente incluso nella confezione del bene acquistato).
Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, e' opportuno fare una scelta tra due
strade, rappresentate dalle due garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del
produttore rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i beni di consumo. Tra le due
garanzie possono esserci molte differenze, in termini economici e temporali, e la convenienza puo'
cambiare a seconda del caso (tipo di difetto, momento in cui si manifesta, efficienza dei centri di
assistenza, etc. etc.). Cambia anche la controparte a cui riferirsi. Per la garanzia contrattuale del
produttore e' responsabile quest'ultimo nonche', rispetto ai singoli interventi, il centro di assistenza
convenzionato. Per la garanzia di legge, invece, di fronte al consumatore/acquirente e' responsabile
il venditore, che puo' ovviamente poi rivalersi entro un anno sul produttore o sul distributore del
bene.
Per cautelarsi verso venditori che ignorano (in buona fede o meno) la garanzia biennale di legge a
loro carico, e comunque per affrontare al meglio gli inconvenienti legati alla presenza di difetti o
malfunzionamenti sui propri acquisti, e' bene che il consumatore sia -e si mostri- ben informato
sulle regole e su tutti i passi a sua disposizione.
QUANDO SI PUO' UTILIZZARE
La garanzia di legge riguarda la vendita di beni di consumo al consumatore fatta nell'ambito
dell'attivita' professionale o imprenditoriale del soggetto venditore, ditta, negozio, fabbrica, etc.
Sono escluse le vendite tra privati, pur se consumatori, o tra ditte (*).
I beni di consumo coperti sono tutti quelli mobili, anche da assemblare, tranne i beni oggetto di
vendita all'asta, l'acqua ed il gas non confezionati e l'energia elettrica.
La garanzia e' applicabile anche ai beni usati, limitatamente pero' ai difetti NON derivanti all'uso
normale della cosa tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo. Per i beni usati, inoltre, il venditore
puo' prevedere una limitazione temporale della durata della garanzia non inferiore ad un anno. Cio'
avviene frequentemente, ed anzi spesso il venditore prevede una propria garanzia, contrattuale, piu'
dettagliata di quella di legge. E' opportuno che tale garanzia, se esiste, sia oggetto di valutazione
prima di effettuare l'acquisto. Approfondimenti sul punto si trovano sulla scheda GARANZIE SUI
BENI USATI: clicca qui
(*) Nota:
Per gli acquisti fra privati o tra ditte (acquisto con fattura intestata ad una ditta con partita iva) sono
applicabili le generiche disposizioni del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una
garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il bene inidoneo all'uso o ne
diminuiscano il valore". In questo caso la contestazione deve essere fatta entro otto giorni dalla
scoperta dei vizi, e la prova e' sempre a carico dell'acquirente. Contano molto le condizioni di

vendita sottoscritte, nonche' -soprattutto per i beni usati- lo stato del bene al momento dell'acquisto.

