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RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO – Esistono due orientamenti in 
netto contrasto della giurisprudenza di legittimità, riguardo all’applicazione del Codice del 
Consumo anche al soggetto danneggiato, quale esercente un’attività 
commerciale/professionale, quindi non riservata al solo consumatore finale. 

Polizza RC prodotto: è opportuno un attento esame dei massimali 
assicurati/clausole/franchigie/scoperti delle polizze assicurative stipulate, per ottenere il 
miglior risarcimento del danno possibile al verificarsi del sinistro. 

 

In materia di responsabilità di prodotto, occorre tenere distinte le norme relative alla garanzia per 

vizi della cosa venduta, disciplinata dall'art. 1490 e segg. C.C., nonché dalla normativa speciale 

prevista (ora) dal Codice del Consumo. 

Dette normative, pur avendo in comune la tutela dell'acquirente dai possibili vizi della cosa 

compravenduta, hanno un diverso ambito di applicazione. 

Il contratto di vendita è regolato dall'art. 1470 del C.C. e “.... ha per oggetto il trasferimento di un 

altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”; sul venditore incombono le seguenti 

obbligazioni: 

a) consegnare la cosa al compratore; 

b) trasferire il diritto di proprietà della cosa al compratore; 

c) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. 

Per quanto attiene l'argomento di interesse del presente articolo, ci si sofferma sulla garanzia per i 

vizi della cosa venduta, di cui in premessa. 
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In primis, non è affatto trascurabile l'esame del vizio c.d. "redibitorio", con cui s'intende 

un'imperfezione materiale e/o strutturale che incide sull'utilizzabilità e sul valore della cosa, a 

causa di un difetto dovuto al processo di fabbricazione, produzione, formazione e conservazione 

della cosa, oggetto del contratto medesimo, fermi restando la natura e il genere della cosa. 

Nel caso di individuazione di vizio redibitorio, i rimedi attuabili dal compratore sono: 

- la risoluzione del contratto 

oppure 

- la riduzione del prezzo 

Nel primo caso il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese sostenute dal compratore 

per l'acquisto, previa restituzione della merce da parte dell'acquirente (c.d. azione redibitoria). 

Con la riduzione del prezzo, proporzionata all'incidenza del vizio rispetto al valore della cosa, si 

ripristina l'equilibrio contrattuale, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ex art.1223 

C.C. (danno emergente e lucro cessante), oltre ai danni derivati dai vizi della cosa (art.1494 C.C. - 

azione estimatoria); si evidenza che la scelta tra le due suddette azioni, esercitata in sede 

giudiziale, è irrevocabile e permane anche in caso di estinzione del processo, nell'arco dell'iter 

giudiziario. 

L'onere della prova è riferito ai difetti, alle conseguenze dannose e il nesso causale tra i due; tale 

prova grava sul compratore, mentre il venditore è tenuto alla prova liberatoria della mancanza 

di colpa, solo laddove la controparte abbia dimostrato la pretesa inadempienza. 

Questo è il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla 

pronuncia n.18947/2017 della Corte di Cassazione. La garanzia per i vizi della cosa venduta è 

soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art.1495 C.C., avente oggetto la 

denunzia dei vizi al venditore, entro otto giorni dalla scoperta e l'esercizio dell'azione entro un 

anno dall'avvenuta consegna. 

Decorsi tali termini, il compratore decade dal diritto di garanzia, richiamando l'attenzione 

sull'aspetto che tale ipotesi deve essere tenuta distinta dalla c.d. “mancanza di qualità”, prevista 

dall'art.1497 C.C. Tale distinzione è rilevante non solo nel merito, ma anche ai fini della disciplina 

di prescrizione e decadenza: mentre l'azione intesa a far valere i vizi è qualificata dai suddetti 

brevi termini, di cui all'art.1495 C.C. (norma richiamata dall'art.1497 .C.C quando la cosa difetti 

delle qualità promesse o essenziali), l'azione di risoluzione in caso di “aliud pro alio” configura 

un'ordinaria azione di inadempimento (art.1453 C.C.) che è, invece, soggetta all'ordinario termine 

di prescrizione decennale. 
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La normativa in questione trae origine dalla Direttiva 85/374/CEE del 25/07/1985, recepita e resa 

operativa nel nostro ordinamento, con il D.P.R. n. 224 del 24/05/1988; successivamente, il 

23/10/2005, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), 

l’originario D.P.R. 224/1988 è stato abrogato, in forza dell'art.146 D.Lgs. n. 206/2005 e l'intera 

disciplina è confluita nell'attuale Parte IV, Titolo II del Codice del Consumo, all'art.114 e 

seguenti. Secondo l'art.117 del Codice del Consumo per prodotto difettoso si intende quel prodotto 

che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le 

circostanze....”, evidenziate dallo stesso Legislatore comunitario: il modo in cui il prodotto è stato 

messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi o alle istruzioni o alle 

avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e ai 

comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere al tempo in cui il 

prodotto è stato messo in circolazione. 

Da ciò consegue che, il prodotto difettoso non è qualsiasi prodotto insicuro in sé e per sé, ma 

quello che non offre la sicurezza che ci si attende in relazione alle circostanze suddette. 

La responsabilità del produttore per prodotto difettoso, ad ogni modo, può sorgere solo se il 

prodotto insicuro viene messo in circolazione, ai sensi dell'art.119 del Codice del Consumo; egli è 

chiamato a risarcire il danno cagionato dal “prodotto insicuro”, sotto il duplice aspetto del danno 

alla persona (morte o lesioni personali) e per il danno causato alle cose; per le seconde, è 

risarcibile solamente la somma eccedente la somma di euro 387,00 (rif. Art.123 Codice del 

Consumo). 

Secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/2005), consumatore è la persona 

fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta; professionista, invece, è la persona fisica o giuridica che 

agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale, ovvero un suo intermediario. 

Tuttavia, tale normativa, evidenziando la definizione contenuta nell'art.3 del Codice del Consumo, 

sembrerebbe non poter essere invocata dall'imprenditore che abbia subìto un danno, per la propria 

azienda o per i propri prodotti, a causa di un prodotto difettoso acquistato. In questo caso, semmai, 

all'imprenditore residuerebbero le tutele previste dal Codice Civile, in materia di risarcimento del 

danno. 

Sul punto, è necessario evidenziare un contrasto all'interno della giurisprudenza di legittimità in 

quanto, da un lato, la Cassazione Civile con la sentenza n. 13458/2013 afferma che “legittimati ad 

agire sulla base delle specifiche disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n.224 (oggi artt. da 

114 a 127 Codice Consumo) sono tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, 

anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela 

accordata all'”utilizzatore in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica, ma non 

esclusivamente al “consumatore” o “utilizzatore non professionale”. 

Sul lato opposto, la sentenza della Cassazione Civile n.9254/2015 asserisce che la tutela 

assicurata dall'art.114 D.Lgs. n.206 del 2005 non è predisposta per i casi in cui il rapporto dedotto 
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in giudizio e il danno che ne è derivato abbiano natura esclusivamente “commerciale”, consistente 

nel pregiudizio arrecato all'operatore economico dal fatto che gli sia stata fornita della merce 

difettosa, in termini di maggiori difficoltà di rivendita dei beni, reclami della clientela, eventuali 

azioni di restituzione e di danni. 

In questi casi, anche se il difetto della fornitura ha comportato il danneggiamento di altri beni 

dell'acquirente, si è al di fuori delle fattispecie di danno da prodotti difettosi, poiché l'acquirente è 

stato colpito non nella sua qualità di utente o consumatore, ma nell'esercizio della sua attività 

economica o commerciale e sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno. 

E' dunque necessario ricorrere alla stipula di una polizza rc prodotto, che preveda delle clausole ad 

hoc, tra cui il risarcimento del danno per lesioni fisiche agli utilizzatori o danni materiali ad altre 

cose diverse dal  prodotto assicurato, danni indiretti conseguenti a interruzione/sospensione 

dell'attività, a causa di danni corporali o materiali, causati dalle lavorazioni o da difetto del 

prodotto, inadempimenti vari che comportino danni a cose e persone e tutto quanto necessario, 

avuto riguardo alla soggettività del Cliente, nonché alla casistica di riferimento. 

GARAperizie, una società presente sull'intero territorio nazionale, grazie alla rete di professionisti 

esperti  costruita/collaudata in un percorso pluriennale, è in grado di assistere il Cliente nell'esame 
delle clausole delle polizze rc prodotto, prima della loro stipula e, ad avvenuto sinistro, 

affiancandolo con una perizia di parte da utilizzare in un'eventuale sede stragiudiziale, previo 

avvio di un eventuale giudizio, valutandone i relativi vantaggi e svantaggi, proponendo al  Cliente 

la soluzione migliore e concreta, per una positiva risoluzione della problematica, sia quando il 

Cliente è parte attrice, sia quando è parte convenuta. 

A corollario dell'art.1495 del C.C. succitato, che disciplina i termini di prescrizione e decadenza 

della garanzia per i vizi della cosa venduta, entro un anno dalla data di consegna della cosa, è 

intervenuta la Corte di Cassazione Civile, riunitasi a Sezioni Unite che, con la sentenza n.18672 

del 11/07/2019 ha sancito che anche le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore 

interrompono la prescrizione di garanzia. 

Pertanto, scoperto il difetto del prodotto, comunicato al venditore il difetto stesso entro otto giorni 

dalla scoperta, in attesa di attivarVi, affidandoVi ai servizi prestati da GARAperizie, è 

consigliabile l'interruzione della prescrizione con un atto stragiudiziale, tenuto conto che 

l'interruzione si limita a far perdere ogni efficacia al tempo già trascorso prima del compimento 

dell'atto. 

A ciò si aggiunga che, la validità dell'interruzione della prescrizione, secondo la disciplina 

generale, anche con atti stragiudiziali, consentirebbe al venditore, in seguito alla costituzione in 

mora, di eliminare i vizi lamentati, evitando che il compratore eserciti inevitabilmente l'azione 

giudiziale. 

Dunque, non vi resta che contattarci, fiduciosi in una soluzione da proporVi per ogni Vostra 

esigenza. 

 


