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Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo e il ruolo
fondamentale riconosciuto alla realizzazione della funzione pratica dello
scambio.
Vizi, mancanza di qualità ed aliud pro alio datum: difficoltà di distingue-
re le tre fattispecie e di determinare in concreto le regole applicabili.
Segue. Vizi e mancanza di qualità del bene compravenduto: la disciplina
dettata dagli artt. 1490 e 1497 cod. civ. Rilievo della funzione impressa
al bene nel regolamento negoziale sia in caso di vizi materiali sia in caso
di difetti di qualità. Conseguenze dell’introduzione della nozione unita-
ria di difetto: assorbimento e superamento della distinzione tradiziona-
le. Necessità di assicurare la corrispondenza tra risultato promesso al
compratore e risultato concretamente realizzato.
Segue. L’ipotesi di aliud pro alio datum: orientamenti della giurispru-
denza e difficoltà di individuare un criterio generale di distinzione.
Necessità di considerare l’assetto di interessi concretamente regolato
con il negozio: la consegna di cosa diversa come manifestazione di una
mancata realizzazione del programma negoziale. Possibilità di reputare
l’aliud pro alio incluso nella nozione unitaria di difetto di conformità: le
opinioni della dottrina. Ragioni della probabile sopravvivenza della
figura: la maggiore tutela assicurata al compratore attraverso l’applica-
zione della disciplina tradizionale.
Vizi giuridici e difetto di conformità. Tesi dell’impossibilità di include-
re i vizi giuridici nella nuova nozione unitaria. L’importanza riconosciuta
dalla dottrina alla diversa disciplina applicabile ai vizi giuridici e ai vizi
materiali. Critica: opportunità di muovere dalla stessa distinzione tra
vizi giuridici e vizi materiali. Conseguenti differenze di disciplina. Il
rilievo secondario dei vizi giuridici con riferimento al mercato dei beni
di consumo.
Le irregolarità giuridiche del bene: possibilità di ravvisare il difetto di
conformità in caso di assenza delle condizioni di regolarità nel bene
compravenduto. Necessità di distinguere le ipotesi di assoluta
incommerciabilità del bene.
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Segue. Compravendita internazionale e condizioni di regolarità imposte
nello Stato dell’acquirente o dell’utilizzatore: tesi della irrilevanza delle
circostanze alla luce della Convenzione di Vienna. Ridimensionamento
del problema nell’ottica del mercato unico europeo. Il rilievo determi-
nante delle aspettative legittime dell’acquirente.
Il regolamento negoziale e le «garanzie convenzionali ulteriori».
Individuazione delle clausole suscettibili di essere ricomprese nel con-
cetto di garanzia convenzionale. La disciplina dettata dall’art. 133 cod.
cons.: l’adeguatezza delle informazioni. Tutela degli interessi dei consu-
matori e tutela degli interessi dei professionisti.
Segue. La garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.). L’utilizzazio-
ne tradizionale: compressione dei diritti del compratore attraverso l’esclusio-
ne dei rimedi legali. Conseguente necessità di impedire la sostituzione dei
rimedi legali per assicurare la tutela dell’acquirente di beni di consumo.
Applicabilità della nuova disciplina. Tesi della superfluità e della inapplicabilità
della disciplina tradizionale. Critica: motivi di residua utilità della garanzia di
buon funzionamento anche in caso di vendita di beni di consumo.
La presunzione di conformità del bene compravenduto al bene promes-
so. Individuazione del bene promesso: l’importanza delle circostanze
elencate nel secondo comma dell’art. 129 cod. cons. al fine dell’integra-
zione dei regolamenti negoziali. Particolare utilità in caso di contratti
standardizzati. Ruolo dei criteri integrativi e rilievo delle modalità di
conclusione del contratto: il difetto di conformità nei contratti indivi-
duali e nei contratti di massa.
Segue. Cumulatività o alternatività delle circostanze indicate nel secon-
do comma dell’art. 129 cod. cons. Diversa utilità dei singoli criteri in
presenza di vendite individuali e di vendite di massa. Esclusivo rilievo
delle circostanze pertinenti.
In particolare: il criterio funzionale della «idoneità all’uso al quale servo-
no abitualmente beni dello stesso tipo». Appartenenza dei beni alla
stessa tipologia: utilità del criterio soprattutto in caso di vendite di
massa di beni prodotti in serie. Idoneità all’uso e necessario rispetto di
un adeguato livello di sicurezza. Sicurezza generale dei prodotti e re-
sponsabilità per danno da prodotti difettosi: il ruolo determinante del-
l’uso ragionevole del prodotto. Raffronto tra l’ipotesi di mancanza di
sicurezza del prodotto e quella di difetto di conformità: esclusione della
coincidenza e ravvisabilità di una sovrapposizione tra le due fattispecie.
Le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione o
modello. Nozione di difetto e ruolo dell’informazione. Dichiarazioni
indirizzate al singolo acquirente e dichiarazioni rivolte alla massa dei
possibili compratori. Le legittime aspettative dell’acquirente circa qua-
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lità e prestazioni del bene compravenduto: necessità di considerare la
destinazione concreta del prodotto e di tutelare in modo più incisivo gli
interessi di particolari fasce di consumatori.
Segue. Le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni:
il ruolo della pubblicità e dell’etichettatura. Limiti alla vincolatività delle
dichiarazioni: l’art. 129, comma 4, cod. cons. Ruolo delle informazioni
relative al prodotto nei contratti individuali e nei contratti di massa. Tute-
la dell’affidamento dell’acquirente e responsabilità del venditore.
L’idoneità all’uso particolare voluto dal compratore: necessità dell’accettazio-
ne del venditore in base all’art. 129 cod. cons. L’uso particolare indicato
dall’acquirente e la disciplina contenuta nella Convenzione di Vienna: assenza
del riferimento all’accettazione del venditore. Inidoneità all’uso specifico vo-
luto dal compratore nelle vendite internazionali tra professionisti: necessità di
considerare comunque la ragionevolezza dell’affidamento del compratore
circa la capacità di valutazione del venditore per la configurazione di un
difetto di conformità. Idoneità all’uso particolare e idoneità all’uso abituale:
attualità della distinzione tra qualità «contrattuali» e qualità «redibitorie».
Criteri presuntivi e possibile compressione dell’autonomia negoziale se-
condo l’opinione della dottrina. L’art. 134 cod. cons. e il carattere impera-
tivo delle nuove disposizioni a tutela del consumatore. Critica: prevalenza
della scelta delle parti in presenza di una valida giustificazione che consen-
ta di escludere una compressione dei diritti del compratore.
Conoscenza o conoscibilità del difetto al momento della conclusione del
contratto. Assenza della difformità in caso di conoscenza e in caso di
conoscibilità: tesi dell’impossibilità di escludere la presenza del difetto.
Critica: necessità di distinguere le ipotesi di conoscenza effettiva da quelle
di riconoscibilità del difetto. Esclusione del difetto in caso di conoscenza
effettiva. Riconoscibilità del difetto: raffronto con la disciplina dettata
dall’art. 1491 cod. civ. Spiegazione dell’esonero da responsabilità del pro-
fessionista alla luce del criterio dell’autoresponsabilità del compratore.
Segue. Conoscenza e conoscibilità del difetto: applicabilità della relativa
disciplina alle vendite di cose di specie o già individuate. Necessità di
considerare distintamente il momento della conclusione del contratto e
quello della consegna del bene. Riconoscibilità del difetto al momento
della consegna in caso di consegna successiva rispetto alla conclusione
del contratto: esclusione di un onere gravante sul compratore di formu-
lare una riserva dei propri diritti.
Il difetto di conformità derivante da istruzioni o da materiali forniti dal
consumatore. Esclusione della responsabilità del venditore. Dovere di
diligenza del professionista e conseguenti obblighi di informazione gra-
vanti sul medesimo nelle ipotesi considerate.
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20.

21.

22.

23.

CAPITOLO SECONDO

DIFETTO DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’ALIENANTE

Individuazione del difetto di conformità e interpretazione del concreto
regolamento negoziale: determinazione della funzione impressa al bene
compravenduto nei contratti individuali e nei contratti di massa. Rilie-
vo delle informazioni pubblicitarie e tutela del contraente non profes-
sionista. Il canone della buona fede quale strumento idoneo ad assicurare
la tutela del contraente più debole in sede di interpretazione dei contrat-
ti di impresa.

L’obbligo di consegnare beni esenti da difetti secondo l’art. 129 cod.
cons. Il diverso rilievo della consegna nelle vendite di cose specifiche e
nelle vendite di cose generiche: spiegazione del riferimento al momento
della consegna del bene alla luce del modello di vendita sotteso alla
nuova disciplina. Esistenza dei difetti e rilevanza del momento della
consegna: rafforzamento della tutela dell’acquirente.
Vizi del bene compravenduto e vendite di cose da trasportare: la disci-
plina tradizionale. Inadeguatezza di tale disciplina in caso di vendita di
beni di consumo. Rilievo dell’effettiva disponibilità materiale del bene
da parte del compratore per valutare la presenza di difetti di conformi-
tà del bene: giustificazione di tale lettura in base all’importanza ricono-
sciuta alla realizzazione della funzione concreta dello scambio. Conse-
guente rafforzamento della tutela dell’acquirente rispetto alla disciplina
dettata negli artt. 1510 e 1511 cod. civ.
Responsabilità dell’alienante e difetto derivante dall’installazione del
bene di consumo. Equiparazione di tale difetto al difetto di conformità
secondo l’art. 129, comma 5, cod. cons. Critica: superfluità
dell’equiparazione. Possibilità di ravvisare direttamente una difformità
rispetto al complessivo impegno negoziale assunto dal professionista.
Le istruzioni di installazione: possibilità di ravvisare la responsabilità
dell’alienante in presenza di istruzioni carenti o non esatte. Le istruzioni
relative a conservazione, manutenzione e utilizzazione del bene: tesi
dell’estensione della responsabilità dell’alienante alla luce dell’obiettivo
di assicurare la realizzazione della funzione concreta dello scambio. Ri-
lievo dell’interpretazione del singolo regolamento di interessi al fine di
individuare l’effettiva entità dell’impegno assunto dall’alienante. I di-
fetti relativi alla confezione e all’imballaggio della merce alienata. As-
senza di un riferimento esplicito a tali aspetti e possibilità di reputarli
inclusi nella nozione di difformità.
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Responsabilità del professionista e garanzie convenzionali: l’art. 133 cod.
cons. e le dichiarazioni di garanzia. Raffronto con l’art. 9, comma 2, del d.lg.
17 marzo 1995, n. 111 (ora art. 88 cod. cons.): il valore vincolante delle
dichiarazioni pubblicitarie. Il diritto di conoscere i propri diritti: tutela della
consapevolezza delle decisioni secondo la disciplina sulla vendita di beni di
consumo, la direttiva 2005/29/CE e il nuovo codice del consumo. Ipotesi di
divergenza tra contenuto della garanzia e contenuto della pubblicità ad essa
relativa: asimmetria informativa, protezione del contraente debole e conse-
guente prevalenza delle informazioni promozionali.
L’art. 132 cod. cons. Termini di decadenza e termini di prescrizione.
L’opponibilità del difetto in via di eccezione: necessità della denuncia
del difetto e rilievo del termine di prescrizione. Forma e contenuto della
denuncia del difetto. Funzioni della denuncia secondo le tesi tradiziona-
li: sufficienza di una denuncia generica alla luce delle diverse funzioni
ricollegate alla denuncia stessa.
Segue. La denuncia del difetto in caso di aliud pro alio. La ratio dell’onere di
denuncia secondo la dottrina e l’incompatibilità di tale onere con le ipotesi
di difformità radicale del bene. In particolare: impossibilità di individuare
nell’omissione di denuncia la tacita acquiescenza da parte del compratore a
motivo della mancata realizzazione del programma negoziale. Necessità di
informare il venditore in caso di vizi del bene compravenduto e superfluità
della denuncia nelle ipotesi di consegna di cosa diversa. Ancora: l’onere di
denuncia e l’esigenza di assicurare la stabilità dei contratti. Tesi della neces-
sità della denuncia anche in caso di aliud pro alio per la tutela diretta dell’in-
teresse dei professionisti e per la protezione indiretta degli interessi dei
consumatori finali. Critica: necessità di distinguere anche sotto tale profilo le
ipotesi di completa difformità dagli altri difetti di conformità. L’esigenza di
non limitare i diritti spettanti all’acquirente di beni di consumo in forza di
altre norme dell’ordinamento giuridico e la soluzione della non operatività
della disciplina della denuncia. Necessità di valutare comunque il compor-
tamento del compratore sotto il profilo della correttezza e della buona fede.
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CAPITOLO TERZO

SISTEMA DEI RIMEDI E INTERESSI TUTELATI

Incidenza del modello di vendita sotteso alle nuove regole sul sistema dei
rimedi. I rimedi tradizionali e la vendita di cosa specifica. L’azione di
esatto adempimento in caso di garanzia di buon funzionamento. Tesi della
possibilità di chiedere l’eliminazione dell’inesattezza della prestazione an-
che in assenza di garanzia di buon funzionamento.
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I nuovi rimedi e la vendita di cose fabbricate in serie. I rimedi esperibili
da parte dell’acquirente di beni di consumo. Spiegazione della comples-
sità del sistema alla luce dell’esigenza di contemperare l’interesse del
consumatore con quello del venditore professionista. Il rilievo della qua-
lità delle parti contraenti. L’introduzione di una specifica gerarchia.
La tutela del consumatore e la fase di formazione del contratto in caso di
contratti stipulati a distanza o fuori dei locali commerciali: il periodo di
riflessione. Diritto di ripensamento e stabilità del vincolo contrattuale. Il
momento da considerare per valutare la conoscenza e la conoscibilità dei
difetti: la scadenza del periodo di riflessione. Possibilità di applicare la
medesima disciplina prevista per i casi di conoscenza effettiva e di
conoscibilità del difetto al momento della conclusione del contratto
nelle ipotesi di disponibilità materiale del bene da parte del consumato-
re prima della scadenza del periodo di riflessione.
Segue. In particolare: l’incidenza dell’uso del bene acquistato sul diritto
di ripensamento. La «sostanziale integrità» della merce e il «normale
stato di conservazione»: limiti all’esercizio del diritto di pentimento. La
rilevanza oggettiva dell’impossibilità di restituzione. Possibilità di esperire
i rimedi dettati dall’art. 130 cod. cons. nonostante la conoscenza o la
conoscibilità del difetto al termine del periodo di riflessione.
L’art. 130 cod. cons. e i rimedi esperibili da parte del compratore.
Esclusione dell’azione di risoluzione in caso di difetto di lieve entità:
conservazione del contratto e tutela dell’interesse del professionista. Li-
miti di tale preclusione: possibilità di esperire comunque l’azione di
risoluzione qualora la mancata realizzazione dell’interesse del comprato-
re sia riconducibile al comportamento del venditore.
Il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Tutela dell’interes-
se del consumatore alla realizzazione della funzione concreta dello scam-
bio e tutela dell’interesse del professionista alla conservazione del con-
tratto. Nozione di eccessiva onerosità del rimedio prescelto dal compra-
tore: i limiti della scelta del consumatore. L’azione di riduzione del
prezzo e l’azione redibitoria. Gerarchia dei rimedi e principio di
proporzionalità.
Segue. La scelta del rimedio: contemperamento tra gli interessi del com-
pratore e del venditore. In particolare: la proposta formulata dal vendi-
tore. Opportunità di valutare il comportamento del compratore secon-
do i doveri di correttezza e di buona fede. La richiesta del consumatore
e la nozione di congruo termine.
Il rilievo del valore d’uso del bene compravenduto. Valore d’uso dei
beni prodotti in serie e dei beni appositamente commissionati: sostitu-
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zione e riparazione. Esperibilità dell’azione di riduzione del prezzo e
dell’azione di risoluzione del contratto. Possibilità di chiedere nuova-
mente le azioni di esatto adempimento a seguito di riparazioni o di
sostituzioni insoddisfacenti. Conferma del rilievo attribuito al valore
d’uso del bene di consumo.
La tutela dell’acquirente di beni di consumo usati. Il difetto di confor-
mità del bene usato: il rilievo del pregresso utilizzo. Utilità dei criteri
dettati dall’art. 129 cod. cons. I rimedi esperibili: l’importanza della
riparazione del bene e della riduzione del prezzo.
Beni composti ed esperibilità dei rimedi. Tesi del rilievo delle singo-
le parti componenti. Critica: possibilità di esperire i rimedi conside-
rando il bene nella sua interezza. La riparazione del bene composto
attraverso la sostituzione dei singoli pezzi componenti: effetti sulla
decorrenza della garanzia. L’acquisto di pezzi di ricambio e la decor-
renza di una nuova garanzia. I pezzi di ricambio come beni di consu-
mo autonomi.
Segue. Beni composti e rilievo della considerazione negoziale del bene.
Il problema della risoluzione parziale. Orientamento della Suprema
Corte. Necessità di considerare le ragioni della limitazione degli effetti
della risoluzione. Assenza di un rapporto di corrispettività «a coppie»
tra le prestazioni e conseguente impossibilità di limitare gli effetti della
risoluzione in presenza di un unico bene composto.
Il rilievo degli atti di disposizione e di godimento del bene di consumo al
fine dell’esperibilità dei rimedi: l’obbligazione di restituzione. Conse-
guenze dell’alienazione e della trasformazione del bene da parte del com-
pratore secondo la disciplina dettata dall’art. 1492 cod. civ. Impossibilità
di restituzione e rottura dell’equilibrio sinallagma-tico in danno del vendi-
tore. Il rilievo obiettivo dell’impossibilità di restituzione: accomunamen-
to delle ipotesi di alienazione, trasformazione e perimento del bene. Ne-
cessaria distinzione tra i casi di perimento fortuito o causato dal compra-
tore e i casi di perimento provocato da vizi.
Preclusioni e tutela minima assicurata all’acquirente di beni di consumo:
il problema della compatibilità della disciplina tradizionale con l’esi-
genza di protezione del contraente debole. Necessità di valutare anche il
comportamento del compratore alla luce dei doveri di correttezza e di
buona fede. Possibilità di esperire l’azione di risoluzione nonostante
l’impossibilità di restituzione. In particolare: esperibilità dell’azione nei
casi di deterioramento del bene. Compatibilità di tale soluzione con la
tutela minima dell’acquirente di beni di consumo e con l’esigenza di
contemperare gli interessi dei contraenti.
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40.

41.

42.
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CAPITOLO QUARTO

CONCLUSIONI: DIFETTO DI CONFORMITÀ, RESPONSABILITÀ DEL
PRODUTTORE E RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE FINALE

Rilievo oggettivo della fornitura del bene di consumo e impossibilità di
tracciare precisi confini della sfera di applicabilità delle norme. Vendita di
beni prodotti in serie e vendita di beni appositamente commissionati.
Produzione e distribuzione dei beni seriali. Le vendite a catena: l’art.
131 cod. cons. e l’esercizio del diritto di regresso. Responsabilità del
venditore finale e responsabilità di precedenti venditori della catena di
distribuzione. Legittimati passivi: le diverse scelte del legislatore italia-
no e di quello tedesco.
Segue. L’esperibilità dei rimedi tradizionali da parte del venditore finale: il
problema dei termini. Il rilievo della conoscenza e della conoscibilità del
difetto da parte del venditore finale: considerazione dell’elemento psicolo-
gico e ridimensionamento del rilievo di tale elemento in caso di distribuzio-
ne di prodotti industriali. Necessità di considerare la conoscenza o
conoscibilità del difetto sotto altro profilo: il silenzio del venditore finale e
la sua responsabilità in ordine al difetto di conformità già manifesto al
momento della consegna da parte del proprio dante causa.
Segue. La responsabilità del venditore finale alla luce della nuova nozio-
ne unitaria di difetto di conformità. I casi nei quali risulta escluso il
diritto di regresso: rinuncia e patto contrario. I patti limitativi della
responsabilità nei rapporti tra venditori della catena distributiva e la
diversa soluzione adottata dal legislatore tedesco: subordinazione del-
l’efficacia dei patti al riconoscimento di un compenso equivalente a
vantaggio dell’acquirente. Disparità di potere contrattuale, abuso di
dipendenza economica in danno del venditore finale e possibilità di
applicare l’art. 9, terzo comma, della l. 18 giugno 1998, n. 192 per
assicurare la tutela del contraente più debole. Rilievo dell’assenza del
“compenso equivalente” nel sistema italiano come indice di
approfittamento della condizione di debolezza della parte che rinuncia
al diritto di regresso.
Conclusioni. Individuazione del difetto di conformità, responsabilità del
produttore e responsabilità del venditore finale. Fiducia dei consumatori
e competenza dei fabbricanti. Opportunità di distinguere i difetti di
conformità in base alla loro imputabilità. Infruttuoso esperimento dei
rimedi di cui all’art. 130 cod. cons. nei confronti del venditore finale e
ingiustificato arricchimento del produttore responsabile del difetto.
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45.

46.

Vendite a catena e risarcimento dei danni secondo l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità. Responsabilità del venditore e responsabi-
lità del produttore: differente ripartizione dell’onere della prova.
Individuazione di ipotesi di colpa presunta in presenza di anomalie del
processo di fabbricazione secondo l’orientamento della giurisprudenza
allo scopo di assicurare la tutela del compratore.
Segue. Responsabilità del venditore e del produttore: differenze di di-
sciplina tra Stati membri e possibili effetti distorsivi nel gioco della
concorrenza all’interno del mercato comune. Opportunità di riconside-
rare la posizione dei produttori di beni di consumo: il riesame dell’ap-
plicazione della direttiva 1999/44/CE nel 2006 secondo l’art. 12 della
direttiva medesima. Scambi transfrontalieri e prioritaria esigenza di
armonizzazione delle diverse normative degli Stati membri.
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