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el contratto di compravendita il
compratore è garantito dal ven-
ditore nel caso in cui, successi-
vamente alla stipula del contrat-

to, egli non possa godere appieno degli
effetti del suo acquisto. Fra le altre ga-
ranzie previste a favore del compratore,
quella disciplinata dal codice civile agli
artt. 1490-1496 opera quando la cosa
venduta sia affetta da vizi materiali che
la rendono inutilizzabile in tutto o in par-
te o ne diminuiscano in modo apprezza-
bile il valore. Una specifica garanzia vie-
ne prevista dal Codice del consumo (artt.
da 128 a 135 d lgs 206/2005) nel caso in
cui il compratore sia un consumatore,
ossia una persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta.
Per quanto riguarda i vizi materiali, si

tratta di imperfezioni preesistenti alla
conclusione del contratto, di natura ap-
parente od occulta, dovute per lo più al
processo di produzione, di fabbricazio-
ne, di formazione, di conservazione del
bene venduto. In questo caso la garanzia
tutela il compratore, se fatta valere entro
i termini di decadenza (8 giorni dalla
consegna per i vizi apparenti, o dalla
scoperta che ne abbia svelato certezza
obiettiva per quelli occulti, salvo il diver-
so termine convenuto fra le parti) e di
prescrizione previsti dalla legge (1 anno
dalla consegna). La garanzia per i vizi
(dovuta per il semplice fatto oggettivo
della loro esistenza, indipendentemente
dalla colpa del venditore) non opera per i
vizi che il compratore conosceva al mo-
mento del contratto o per quelli che era-
no facilmente riconoscibili, a prima vista
e con la minima diligenza (salvo che il
venditore abbia dichiarato che la cosa ne
era esente). Quale effetto della garanzia
per i vizi materiali, il compratore può do-
mandare, a sua scelta, la risoluzione del
contratto (c.d. azione redibitoria) in pre-
senza di un inadempimento del vendito-

N
requalificabile come grave o importante,
o la riduzione del prezzo (azione estima-
toria) o il suo parziale rimborso nel caso
in cui esso sia già stato versato. In ogni
caso il venditore è tenuto al risarcimento
del danno al compratore, ameno che non
fornisca la prova liberatoria di avere
ignorato senza colpa i vizi della cosa.

PROMESSE
NON MANTENUTE
Passiamo alla mancanza di qualità. Si

tratta del caso in cui la cosa venduta non
ha le qualità essenziali per l’uso a cui è
destinata o quelle promesse dal vendito-
re. Per qualità essenziali si intendono
quelle indispensabili per l’uso cui la co-
sa è destinata, che il venditore è tenuto a
garantire anche se non specificatamente
dedotte nel contratto. Per qualità pro-
messe si intendono tutti i requisiti atipici
e particolari rispetto al normale utilizzo
della cosa, che sono stati specificata-
mente contemplati e pattuiti nel contrat-
to. La mancanza di qualità dà diritto al
compratore di agire per la risoluzione del
contratto di compravendita secondo le
disposizioni generali sulla risoluzione
per inadempimento dettate dal codice ci-
vile, purché il difetto di qualità ecceda i
limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Per quel che concerne la consegna di

cosa diversa da quella venduta, in questo
caso, non previsto dalla legge, la giuri-
sprudenza ha individuato un rimedio nel
caso in cui il venditore consegni una co-
sa diversa da quella convenuta nel con-
tratto (c.d. aliud pro alio). Detta diversità
deve incidere sulla natura, sulla consi-
stenza e sulla destinazione della cosa,
tanto da ritenere che appartenga a un ge-
nere completamente diverso da quello
acquistato (per esempio consegna di ac-
qua non potabile in luogo di quella pota-
bile convenuta nel contratto; consegna di
piante di qualità diversa e meno pregiata
rispetto a quelle pattuite). Si ritiene in
giurisprudenza che si abbia aliud pro alio
anche quando la cosa difetti delle parti-
colari qualità necessarie per assolvere al-
la sua funzione economico-sociale (per
esempio vendita di autovettura immatri-
colata con falsa documentazione recante
numero di telaio contraffatto). La conse-
gna di aliud pro alio dà diritto al compra-
tore di agire per ottenere l’esatto adem-
pimento o la risoluzione del contratto,
con eventuale richiesta risarcitoria.
Chiudiamo con la garanzia di confor-

mità del bene a favore del consumatore.
Ai sensi dell’art. 129 del d lgs 206/2005
il venditore ha l’obbligo di consegnare al
consumatore beni di consumo conformi
al contratto di vendita. La legge presu-
me, fino a prova contraria, che la
conformità sussista ove il bene abbia,
cumulativamente, le seguenti caratteri-
stiche: sia idoneo all’uso al quale ser-
vono abitualmente beni dello stesso ti-
po; sia conforme alla descrizione fatta
dal venditore e possieda le qualità del
bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o model-
lo; abbia le qualità e le prestazioni abi-
tuali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore può ragionevolmente
aspettarsi tenuto conto della natura del
bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifi-
che dei beni fatte dal venditore, dal
produttore o dal suo agente o rappre-
sentante, in particolare nella pubblicità
o sull’etichettatura; sia idoneo all’uso
particolare voluto dal consumatore, che
sia stato da questi portato a conoscenza
del venditore al momento della conclu-
sione del contratto e che il venditore
abbia accettato anche per fatti conclu-
denti. La responsabilità del venditore
per non conformità del bene di consu-
mo può essere fatta valere quando il di-
fetto si manifesti entro 2 anni dalla
consegna. L’azione giudiziale diretta a
fare valere i difetti deve essere fatta va-
lere entro il termine di prescrizione di
26 mesi dalla consegna del bene. �

CONSUMATORIGARANZIE

Quando l’acquisto
non fila liscio

I VIZI DELLA COSA VENDUTA
E RELATIVE DISCIPLINE

Vizi materiali Garanzia di legge
(artt. 1490-1496 c.c.)

Mancanza • Disposizioni generali
di qualità sulla risoluzione per

inadempimento (art. 1453 c.c.)
• Rispetto dei termini di
decadenza e prescrizione
ex art. 1495 c.c.

Consegna Disposizioni generali sulla
di cosa diversa risoluzione per inadempimento

(art. 1453 c.c.)
Bene di consumo Garanzia di legge
non conforme (art. 129 e ss. d lgs 206/2005)

Fonte: elaborazione dell’autore Largo Consumo

�� Per approfondimenti:
http://tinyurl.com/LCGaranzie

Sono molti i casi in cui il compratore rimane danneggiato 
da una compravendita in cui non tutto va come dovrebbe andare, 
a causa di vizi di qualsiasi tipo, e per questo esistono le garanzie.
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