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VIZI DEL PRODOTTO: TERMINI PER LA DENUNZIA 

 

Nella vita di un’impresa, quotidianamente, vengono stipulati molteplici contratti. 
 
Ogni qual volta un’azienda ordina un quantitativo di merce (pensiamo agli ordini più 
comuni e banali, come la carta per le stampanti, ma può trattarsi anche di un bene 
particolarmente costoso quale una gru, una pressa, un macchinario essenziale per 
l’attività) perfeziona un contratto di compravendita. 
 
Nell’ordinamento italiano il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o 
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale e si perfeziona quando chi ha fatto la 
proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, accettazione che può anche 
essere tacita e quindi avvenire per fatti concludenti (e cioè con l’esecuzione dell’ordine e 
quindi la consegna della merce al vettore per la consegna).  
 
Infatti, un contratto per avere validità ed efficacia non deve avere necessariamente forma 
scritta, se non in quelle particolari ipotesi dettate tassativamente dalla legge come, ad 
esempio, la compravendita di un immobile (in tal caso, la forma scritta è prevista a pena di 
nullità). 
 
Al di fuori di tali limitate ipotesi, in assenza di un documento scritto che indichi tutte le 
specifiche pattuizioni delle parti, il contratto viene disciplinato dal codice civile che 
contiene, per le principali tipologie di accordi, una dettagliata e puntuale disciplina. 
 
Con riferimento al contratto di compravendita – che è forse il contratto più comune e 
frequente nella vita di un’impresa, posto che, come detto, si perfeziona ogni qual volta una 
parte acquisti beni (di qualsiasi tipo) da un’altra – esso è minuziosamente disciplinato dagli 
artt. 1470 e seguenti del codice civile. 
 
Cercherò qui di seguito di riassumerne le caratteristiche principali, con particolare 
attenzione alla disciplina vigente qualora il bene fornito sia viziato. 
 
E’ conoscenza comune che gli obblighi delle parti in ipotesi di perfezionamento di un 
contratto di compravendita siano: 

- Per il compratore, pagare il prezzo pattuito; 
- Per il venditore, consegnare il bene venduto. 

Sul venditore, però, grava un ulteriore obbligo: fornire al compratore un bene che sia privo 
di vizi.  
 
Quali sono, allora, le azioni a disposizioni del compratore qualora il bene acquistato sia 
viziato? 
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Il codice civile prevede due tipi di tutele, gradate a seconda della gravità del vizio presente 
nel bene venduto: 

i. Se il vizio del bene venduto è così grave da rendere addirittura inidoneo il bene 
all’uso a cui era destinato, il compratore può agire in giudizio per chiedere al 
Giudice la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo ed il risarcimento 
dell’eventuale danno subito; 

ii. Se invece il vizio non rende il bene inidoneo all’uso, ma ne diminuisce il valore, il 
compratore può domandare la diminuzione del prezzo pagato (e, quindi, la 
restituzione parziale di quanto corrisposto). 

A prima vista si tratta di una tutela completa per il compratore che, quindi, può ottenere 
pienamente il ristoro del pregiudizio subito, ma ciò a condizione di rispettare i due termini 
indicati dal codice civile, indicati al paragrafo successivo, e spesso sconosciuti o 
dimenticati nella prassi commerciale e che si applicano al compratore 
imprenditore/professionista (e cioè a colui che acquista un bene nell’ambito della sua 
attività commerciale/professionale). 
 
Per poter agire per risoluzione del contratto o la diminuzione del prezzo, il compratore 
imprenditore deve, a pena di decadenza della sua azione: 

i. Denunziare i vizi del bene fornito entro 8 giorni dalla consegna del bene se i 
vizi erano manifesti o dalla loro scoperta se i vizi erano occulti; e 

ii. Agire giudizialmente per la risoluzione del contratto o la diminuzione del prezzo 
nel termine di prescrizione di un anno dalla consegna del bene  e ciò a 
prescindere che il vizio fosse occulto o meno. 

Ne consegue che il compratore a cui sia stato consegnato un bene completamente viziato, 
inidoneo all’uso, che abbia cagionato gravi danni alla sua attività, per poter ottenere la 
restituzione del prezzo ed il risarcimento del pregiudizio subito debba rispettare i termini 
suindicati e, quindi, denunziare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla consegna/scoperta 
ed agire giudizialmente entro un anno dalla scoperta; in difetto, l’azione non sarà più 
ammissibile e nessuna tutela potrà essere accordata al compratore. 
 
Nella prassi, capita spesso che le imprese si dimentichino di tale disciplina non solo 
esponendosi al rischio di essere privi di tutela nei confronti del venditore, ma anche dei 
soggetti terzi che venissero danneggiati dal bene difettoso. Infatti, dobbiamo ricordare che 
la legge italiana prevede termini ben più lunghi per l’azione risarcitoria da parte di un terzo 
che sia stato danneggiato da un bene viziato. 
 
Un esempio può aiutare a comprendere questo vuoto di tutela. 
 
Prendendo spunto dal settore logistico, una fattispecie che spesso ricorre nelle imprese 
che operano in tale settore riguarda l’acquisto, da parte di una società esterna(di seguito 
chiamata “Terzista”), di pallet da utilizzare nell’attività di movimentazione. La problematica 
peraltro si adatta anche in caso di acquisto di attrezzature e/o macchinari utilizzati per lo 
stoccaggio e la movimentazione dei prodotti. 
 
Che accade se uno o più pallet sono viziati e, a causa di tale difetto, cedono e rovinano 
addosso ad un dipendente che era nelle vicinanze?  
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In una simile ipotesi, il Terzista è esposto all’azione del dipendente (che, come noto, ha 10 
anni per agire nei confronti del proprio datore di lavoro per richiedere il risarcimento dei 
danni subiti mentre)mentre ha solo un anno per agire nei confronti del venditore dei pallet 
difettati. E ciò senza esaminare tutte le possibile azioni che conseguono in caso di sinistro 
sul lavoro. 
 
Analoga problematica la troviamo in un’altra fattispecie: i pallet difettosi danneggiano i 
prodotti che contenevano, prodotti che sono di proprietà di un soggetto diverso dal 
compratore del pallet/Terzista (e cioè sono di proprietà del committente del Terzista che 
ha trasferito tali beni in deposito nel magazzino dell’appaltatore o del soggetto a cui il 
Terzista deve consegnare i beni stessi).  
 
In tali ipotesi, al momento del danneggiamento delle merci, i proprietari di detti beni 
possono agire nei confronti del Terzista per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. 
Se, però, i pallet viziati vennero comprati dal Terzista oltre un anno prima la loro rottura, 
tale Terzista non potrà più agire, a sua volta, nei confronti del venditore dei pallet per 
ottenere il ristoro del pregiudizio subito, in quanto, come abbiamo detto, la relativa azione 
risulta prescritta. 
 
Tali discrepanze derivano direttamente dalla legge e l’unica soluzione per evitare la lacuna 
di tutela che ne deriva è pattuire con un apposito contratto (che questa volta dovrà avere 
forma scritta perché necessaria ai fini della prova della deroga dei termini di legge) un più 
lungo termine per la denunzia dei vizi e l’esercizio dell’azione verso il venditore: è sempre 
possibile modificare detti termini e, quindi, ad esempio portare a due/cinque/dieci anni il 
termine per l’esercizio dell’azione. 
 
Il contratto (scritto) diventa così uno strumento flessibile, in grado di colmare le lacune 
legislative e di modellare le tipiche tipologie contrattuali alle concrete e reali necessità 
delle parti. 
 

       Avv. Elena E. Maldera 

 


