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Dal 1° gennaio entrano in vigore le ultime modifiche al Codice 

del Consumo 

Il 1° gennaio 2022 entrano in vigore due importanti novità legislative che modificano il Codice del 

Consumo: il D.Lgs. 170/2021, che recepisce la direttiva (UE) 2019/771 in materia di contratti di vendita 

di beni, e il D.Lgs. 173/2021, che recepisce la direttiva (UE) 2019/770 in materia di contratti di fornitura 

di contenuto digitale e di servizi digitali. Di seguito evidenziamo le novità più rilevanti. 

Il D.Lgs. 170/2021 apporta alcune modifiche al Capo I, del Titolo III, Parte IV del Codice del Consumo, 

a partire dalla rubrica che non sarà più intitolata “Della vendita dei beni di consumo” ma “Della vendita 

di beni”. 

Vengono inclusi nell’ambito di applicabilità della normativa i beni con elementi digitali, identificati nei 

beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi con, un contenuto digitale o un servizio 

digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo 

svolgimento delle funzioni proprie del bene. Per detti beni la nuova normativa introduce l’obbligo del 

venditore di garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti necessari per mantenere il bene 

conforme per un dato periodo di tempo. 

In merito ai requisiti di conformità dei beni, viene introdotta una sistematica suddivisione tra requisiti 

“soggettivi” e “oggettivi”, dettagliatamente indicati al nuovo art. 129. 

Il venditore resta responsabile per i difetti esistenti al momento della consegna del bene che si manifestano 

entro 2 anni dalla stessa e la relativa azione si prescrive in 26 mesi. In caso di beni con elementi digitali 

per i quali è prevista la fornitura continuativa del contenuto/servizio digitale per più di 2 anni, il venditore 

resta responsabile per i difetti che si manifestano per il periodo di tempo per cui è prevista la fornitura. 

Costituisce un’importante novità l’eliminazione, diversamente dalla normativa fino ad oggi in vigore, 

dell’obbligo per il consumatore di denunciare i vizi entro il termine di decadenza di 2 mesi e l’estensione 

della presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna da 6 mesi a 1 anno. 

Al verificarsi del difetto di conformità, il consumatore mantiene il diritto alla sostituzione o riparazione 

del bene ovvero alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Al consumatore è ulteriormente 

attribuita la facoltà di rifiutarsi di eseguire il pagamento del prezzo o di una sua parte sino a che il venditore 

non abbia rimediato al difetto di conformità. 

Viene confermato il diritto di regresso del venditore finale nei confronti dei soggetti della catena 

distributiva, ma non è più prevista la facoltà delle parti di derogare a tale previsione, laddove la precedente 

formulazione consentiva invece espressamente “il patto contrario o la rinuncia”. Si segnala tuttavia che 

i primi commentatori della norma ritengono che, nonostante la mancata espressa previsione, la facoltà di 

deroga sia comunque da ritenersi ammessa. 
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Le previsioni del D.Lgs. 170/2021 si applicano ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022, 

pertanto le aziende che effettuano vendita di beni ai consumatori dovranno adeguarsi alla nuova 

normativa. 

Il diverso D.Lgs. 173/2021 introduce dopo il citato Capo I, del Titolo III, Parte IV del Codice del 

Consumo, il nuovo Capo I-bis, intitolato “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi 

digitali”. 

Si tratta di contratti distinti dai sopra citati contratti di vendita di beni con elementi digitali (consistenti, 

come sopra illustrato, in beni materiali che incorporano o sono interconnessi con contenuti o servizi 

digitali e che sono venduti insieme a questi ultimi) in quanto detti contratti hanno ad oggetto la fornitura 

di un contenuto digitale, consistente in dati prodotti e forniti in formato digitale, o di un servizio 

digitale, consistente nel servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di 

accedervi in formato digitale oppure di condividere i dati in formato digitale, caricati o creati dal 

consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati. 

Anche per questa tipologia di contratti vengono inserite, in maniera analoga alla disciplina sui contratti di 

vendita prevista dal Capo I, apposite previsioni tese a regolamentare gli obblighi del professionista nei 

confronti del consumatore e la disciplina dei difetti di conformità. 

Degna di nota è la previsione che la normativa si applica non solo ai contratti in cui il professionista 

fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale dietro corresponsione di un prezzo, ma anche ai contratti 

in cui la fornitura del contenuto/servizio digitale avviene dietro fornitura da parte del consumatore di dati 

personali al professionista (fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore sono trattati 

dal professionista al solo fine della fornitura del contenuto/servizio digitale o per l’assolvimento di 

obblighi di legge). In tale caso ai contratti si applicherà anche la normativa in materia di trattamento dei 

dati personali. 

Anche il D.Lgs. 173/2021 entra in vigore dal 1° gennaio 2022, con la precisazione che la normativa si 

applica alle forniture di contenuti/servizi digitali che avvengono a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre 

gli articoli 135-quindecies (relativo al diritto di regresso) e 135-vicies semel (relativo alle modifiche del 

contenuto/servizio digitale) si applicano ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2022. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 
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