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Info line:     8955 8955 50 
Servizio informativo a cura di AF solution srl,  

costo della chiamata da fisso € 0,50 minuto iva compresa, senza scatto alla risposta.  
Costo massimo da mobile € 0,96 IVA compresa, con scatto alla risposta di € 0,15 IVA compresa 
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Cos’è la Garanzia Legale? 
 
La garanzia legale di conformità, prevista dal Codice del Consumo, (Dlgs. N° 206 del 6 settembre 2005 
articoli 128 e ss), tutela il consumatore in caso acquisto in locali commerciali (negozi, centri commerciali, 
supermercati ecc.) oppure online, di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso 
dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato. 
 
 

Nei confronti di chi può essere fatta valere? 
 
Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi 
direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore. 
 
 

Contenuto della garanzia legale. 
 
In presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione 
del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia 
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il 
consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al 
valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso. 
 
 

Durata della garanzia legale. 
 
La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro 
due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale 
o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono 
scolorirsi con il tempo). Le clausole inserite da professionisti in contratti o condizioni generali di contratto 
con i consumatori che limitano la durata della garanzia legale o la escludono possono integrare clausole 
vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo e, quindi, non avere 
efficacia se non dovutamente perfezionate. 
 
 

Obblighi del venditore. 
 
Il venditore deve: prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda 
o meno da un vizio di conformità. In particolare:  

(i) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è 
sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della 
consegna;  

(ii) successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, 
può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo ragionevole e preventivamente 
indicato che il venditore abbia sostenuto per la verifica; riscontrato il vizio di conformità, 
effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e 
senza addebito di spese al consumatore. 

 
 

Differenza tra garanzia legale e garanzia convenzionale (commerciale) 
Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non 
sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa 
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ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si 
tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori. La 
garanzia legale si applica all'acquisto di tutti i beni di consumo? No. Ci sono delle esclusioni, ma anche 
alcuni "beni" per cui non ne conoscono l'applicabilità, come ad esempio gli animali domestici. 
 
 

A quali beni NON si applica? 
 
Aldilà dei limiti fissati dall’art. 128 del Codice del Consumo, la garanzia legale non si applica sostanzialmente 
a quei beni che per loro natura non ne possano esserne oggetto (come, ad esempio, gli alimentari o gli 
animali), o che hanno specifiche discipline di garanzia, fissate da altre norme (come, ad esempio, i veicoli a 
motore, quali automobili o motocicli). 
 
 

Come posso sapere se ne ho diritto? 
 
Anzitutto occorre che il bene sia stato acquistato nuovo da un soggetto che esercita in forma 
imprenditoriale l’attività di vendita (negozio fisico o online). 
Il difetto deve “appartenere” al bene, cioè non deve dipendere da una tua azione. Non può rientrarvi, ad 
esempio, un uso fatto non rispettando le prescrizioni del produttore, la normale usura o eventuali danni 
accidentali dipendenti da eventi esterni. Proviamo con un esempio? Se acquisto un frigorifero e arrivato a 
casa e inserita la presa nella corrente non funziona, ho diritto alla garanzia legale. Così come se accade che 
il guasto si verifichi dopo un anno di utilizzo conforme alle prescrizioni del produttore. Qualora, invece, a 
seguito di una rottura di un tubo nell’abitazione, l’acqua raggiunga il frigorifero causando un guasto, non 
avrò alcun diritto alla riparazione in regime di garanzia legale.  
 
 

Se il mio bene ha anche una garanzia del produttore, cosa succede? 
 
La garanzia legale prevale sempre nei primi due anni. La garanzia convenzionale (o commerciale) è invece 
una prestazione che ti viene offerta in via facoltativa. Per questa ragione la garanzia convenzionale può 
avere una portata più limitata di quella legale. Ad esempio escludere alcuni guasti o non essere applicabile 
a tutte le componenti del bene.  
 
Durante i primi due anni, quindi, la garanzia convenzionale potrà operare per eventuali prestazioni erogate 
in eccesso a quello già previste dalla garanzia legale. Qualora la sua durata, invece, si estenda oltre i primi 
due anni, rimarrà la sola ad operare ed, esclusivamente, con le regole da questa sancite. 
 
 

Se ho entrambe le garanzie (legale e convenzionale) a chi devo rivolgermi? 
 
Per quanto riguarda gli impegni previsti dalla garanzia legale, il venditore del bene è il primo soggetto 
coinvolto. Tolto però l’aspetto legale, è ragionevole che spesso il venditore non sia attrezzato per effettuare 
questi interventi e la questione sia demandata al centro assistenza del produttore. Se quindi il bene, per 
sua natura, beneficerà di una network di centri di assistenza del produttore, potrai rivolgerti a questi. Se ciò 
non fosse possibile, avrai sempre facoltà di rivolgerti al venditore che sarà tenuto a offrirti una soluzione 
adeguata (come ad esempio la sostituzione del bene in caso di impossibilità alla riparazione).    
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E con Acquisto Facile Web come funziona? 
 
Se il guasto si dovesse verificare nel terzo anno, potranno verificarsi più ipotesi: 
 

a) Il bene è coperto da una garanzia convenzionale. 
In questo caso, portandolo al centro assistenza, questo eseguirà la prestazione di assistenza 
tenendo il costo a proprio carico. 
 

b) Il bene non è coperto da garanzia convenzionale o questa esclude la specifica riparazione. 
Se il centro assistenza verificherà che la riparazione era compatibile con la garanzia legale qualora 
fosse occorsa nei primi due anni dall’acquisto, potrai avere il rimborso del costo sostenuto per 
ripararlo, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Servizio di Acquisto Facile Web. 
 

c) Non c’è possibilità di rivolgersi ad un centro assistenza (o non vuoi farlo) ed il venditore non è più 
tenuto a rispondere del guasto essendo passati due anni. 
Potrai inviarci il bene e provvederemo noi a ripararlo o sostituirlo, esattamente come sarebbe stato 
tenuto a fare il venditore originale e in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento del 
Servizio Acquisto Facile Web. 
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