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La garanzia legale di conformità dei beni, disciplinata 
dal Codice del Consumo (D. Lgs. N.206/2005) agli 
artt. 128 e segg., rappresenta una concreta tutela per 
i consumatori che acquistano beni e servizi perché 
volta ad assicurare che il bene (o servizio) sia idoneo 
allo scopo cui è destinato almeno per un determina-
to periodo di tempo. La normativa, infatti, riconosce 
al consumatore il diritto a ricevere un bene conforme 
ovvero che:

• sia idoneo all’uso al quale servono abitual-
mente beni dello stesso tipo;

• sia idoneo all’uso voluto dal consumatore e 
dichiarato al venditore all’atto dell’acquisto e 
da questi accettato;

• abbia le stesse caratteristiche funzionali e qua-
litative del bene pubblicizzate dal venditore, 
anche attraverso un campione o modello e 
descritte sull’etichettatura ;

• sia installato in modo corretto quando l’instal-
lazione è stata effettuata dallo stesso vendi-
tore o è avvenuta sotto la responsabilità o se-
guendo le istruzioni dallo stesso fornite. 



I diritti del consumatore

Nel caso in cui il bene acquistato non presenti i requi-
siti di conformità stabiliti dalla legge, al consumatore 
è riconosciuto il diritto di ottenere dal venditore:

• la riparazione o la sostituzione gratuita del 
prodotto secondo ciò che egli ritiene più 
conveniente, a meno che il rimedio scelto 
sia oggettivamente impossibile (perché, per 
esempio, non esistono più i pezzi di ricambio 
o il bene è fuori produzione) o comporti per il 
venditore spese irragionevoli rispetto all’altro;

• una congrua riduzione del prezzo (per difetti di 
lieve entità) o la risoluzione del contratto (che 
comporta la restituzione del bene ed il rimbor-
so del prezzo pagato) quando la riparazione o 
la sostituzione del bene siano impossibili o ec-
cessivamente onerose o non possono essere 
effettuate in un termine congruo.  In entrambi 
i casi si terrà conto dell’uso del bene che nel 
frattempo è stato fatto dal consumatore.



Termini e durata della garanzia
legale di conformità

I diritti previsti in favore del consumatore in caso di 
difetto di conformità hanno una durata limitata nel 
tempo, nel senso che il venditore è responsabile per 
24 mesi dal giorno in cui ha venduto il bene (12 mesi 
se si tratta di beni usati a patto che la limitazione sia 
stata specificata nel contratto di vendita).

La garanzia dei beni usati: la garan-
zia opera con riferimento al normale 
stato di usura del bene di quella età 
e in relazione al pregresso utilizzo, 
oltre all’eventuale attestazione di 
stato con esso fornita (come avvie-
ne, per esempio per la compraven-
dita di auto usate): sono riparabili in 
garanzia i difetti che possano ragio-
nevolmente ritenersi non compatibili 
con il normale stato di usura.

Il consumatore ha l’obbligo di denunciare il difetto 
di conformità riscontrato entro due mesi dal giorno in 
cui lo ha scoperto; ciò significa che ai 24 mesi di ga-
ranzia si dovranno aggiungere i due mesi previsti per 
la denuncia con la conseguenza che il termine per 
esercitare una eventuale azione legale per far valere 
il difetto di conformità può estendersi a 26 mesi. 

È importante sapere che se la riparazione del bene 
avviene durante la validità della garanzia legale, per 
le parti sostituite non decorre un nuovo periodo di 
garanzia mentre, nel caso di riparazioni effettuate ol-
tre il termine della garanzia legale, il pezzo sostituito 
verrà garantito per 24 mesi a decorrere dalla data di 
consegna o installazione. 



La garanzia convenzionale 

L’art. 133 del Codice del Consumo disciplina il con-
tenuto della garanzia convenzionale ovvero della ga-
ranzia che può essere offerta dal venditore, dal pro-
duttore o da un terzo (una società di assicurazione o 
una finanziaria) che si aggiunge  ma non sostituisce 
quella esistente per legge.  Per effetto di questo tipo 
di garanzia, che lascia impregiudicati i diritti previsti 
dalla garanzia legale, il consumatore può vantare ul-
teriori vantaggi rispetto a quelli riconosciuti dalla ga-
ranzia legale come, ad esempio, la riparazione gratu-
ita per una durata più ampia, ovvero prevedere servizi 
accessori come la consegna di un telefono sostituti-
vo per il tempo necessario alla riparazione . Sui sog-
getti che offrono la garanzia convenzionale grava un 

I difetti di conformità che si manifestano entro i primi 
sei mesi dall’acquisto si presume esistessero già al 
momento della consegna: ciò significa che il consu-
matore non ha l’onere di dimostrare il difetto era già 
esistente al momento della consegna. 



Destinatari dei reclamiIrrinunciabilità della garanzia

I diritti riconosciuti al consumatore dalle norme sulla 
garanzia legale di conformità sono irrinunciabili. La 
legge, infatti, stabilisce che eventuali clausole con-
trattuali che limitano il diritto del consumatore a ri-
cevere un bene conforme e ad ottenere il ripristino 
della conformità nel caso di bene difettoso sono da 
considerarsi nulle (art. 134 Codice del Consumo).

preciso obbligo di informazione  finalizzato a rendere 
il consumatore consapevole del contenuto, degli ef-
fetti e delle condizioni della garanzia. Il contenuto di 
tale garanzia, che deve essere redatto in italiano ed 
espresso in modo chiaro e comprensibile, è vincolan-
te per chi la offre e può essere diffuso attraverso una 
dichiarazione di garanzia vera e propria o messaggi 
pubblicitari relativi al prodotto venduto.



Centro Europeo Consumatori

Per poter beneficiare della garanzia 
legale è necessario fornire al vendito-
re la prova d’acquisto: utile pertanto 
conservare per tutta al durata della ga-
ranzia legale lo scontrino fiscale o una 
copia dello stesso; se per qualsiasi mo-
tivo non è possibile fornire lo scontrino 
è bene sapere che costituisce  prova 
d’acquisto anche la matrice dell’asse-
gno, la cedola della carta di credito 
e lo scontrino del bancomat purchè 
rechino la data di acquisto e possibil-
mente l’identificazione del bene.

Il Centro Europeo Consumatori fornisce consulenza 
ed assistenza gratuita ai consumatori che incorrono 
in disservizi relativi al trasporto aereo di bagagli, al 
fine di risolvere, in via extragiudiziale, i reclami tran-
sfrontalieri ed addivenire ad una composizione ami-
chevole. Sul sito del Centro (www.ecc-netitalia.it) è 
possibile scaricare lettere tipo (in lingua italiana ed 
inglese) da inviare alla compagnia aerea per richie-
dere il risarcimento del danno subito.
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