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Le nuove regole del Codice del Consumo applicabili ai contratti 

B2C per i prodotti digitali 

A seguito dell’entrata in vigore dei D. Lgs. 170 e 173 del 4 novembre 2021, che recepiscono le direttive 

(UE) 2019/771 e 2019/770, sono state apportate alcune importanti modifiche alla disciplina della garanzia 

di conformità dei beni contenuta nel Codice del Consumo (precisamente il Capo I, del Titolo III, Parte 

IV) che comportano la necessità per gli operatori del B2C di adeguare le condizioni contrattuali offerte ai 

propri clienti. 

La novella legislativa: (a) regolamenta in modo più dettagliato, rispetto alla versione previgente, i diritti 

dei consumatori e gli obblighi in capo al venditore riguardanti la garanzia di conformità dei beni e (b) nel 

contempo ne estende espressamente l’ambito di applicazione anche ai beni con elementi digitali e alla 

fornitura di contenuti o servizi digitali. 

PRODOTTI DIGITALI 

L’obbligo di fornire una garanzia di conformità previsto dal Capo I del Codice del Consumo è stato 

espressamente esteso alla vendita di beni con elementi digitali, cioè di beni mobili che incorporano, o 

sono interconnessi con, un contenuto digitale o un servizio digitale (in modo tale che la mancanza di detto 

contenuto/servizio digitale impedirebbe le funzioni proprie del bene) e i quali sono forniti con il bene in 

forza del contratto di vendita (indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali 

siano forniti dal venditore o da terzi). 

Inoltre la novella legislativa ha inserito un nuovo Capo I bis che prevede una simile garanzia di conformità 

anche per i contratti di fornitura di soli contenuti o servizi digitali, come nel caso di un e-book o 

dell’abbonamento ad una rivista digitale. 

REQUISITI DI CONFORMITÀ 

Il venditore deve garantire al consumatore che il bene sia conforme ai requisiti soggettivi e oggettivi 

dettagliatamente indicati negli artt. 129 e 135-decies del Codice del Consumo. Tra i requisiti di conformità 

rientra ora anche l’obbligo di comunicare e di mettere a disposizione del consumatore gli aggiornamenti 

del contenuto o servizio digitale e di informarlo delle conseguenze in caso di mancata installazione. 

All’obbligo di fornitura degli aggiornamenti sono espressamente tenuti anche i precedenti soggetti della 

medesima catena contrattuale distributiva. 

La garanzia continua ad avere una durata di 2 anni dalla consegna del bene o dalla fornitura del contenuto 

o servizio digitale, ma laddove la fornitura del prodotto digitale sia continuativa nel tempo, il 

professionista sarà responsabile per i difetti che si manifestano per tutto il periodo di tempo durante il 

quale il contenuto/servizio deve essere fornito. Viene meno l’obbligo a carico del consumatore di 
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denunciare il vizio entro 2 mesi dalla scoperta: la garanzia sarà dunque operativa per tutti i vizi che si 

manifestano entro i 2 anni o entro la maggior durata del contratto nel caso di fornitura continuativa. 

FORNITURA DI DATI PERSONALI 

Per i contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali il legislatore ha espressamente introdotto la 

possibilità che la controprestazione del consumatore possa consistere non solo nel pagamento di un prezzo 

ma altresì nella fornitura di dati personali. In tali casi il professionista dovrà attenersi al rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali ed in particolare del GDPR (Reg. UE 2016/679). 

RIMEDI IN CASO DI DIFFORMITÀ 

In presenza di un difetto di conformità, il venditore dovrà assicurare la riparazione o sostituzione del bene 

o il ripristino della conformità del contenuto o servizio digitale. Nel caso in cui non sia possibile, o nelle 

ulteriori ipotesi indicate dagli artt. 135-bis e 135-octiesdecies, il consumatore avrà diritto ad una riduzione 

del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il rimedio della risoluzione, in generale escluso per i difetti di 

lieve entità, è invece sempre consentito (anche per tali difetti) nel caso in cui il corrispettivo della fornitura 

di contenuti o servizi digitali consista nel conferimento di dati personali anziché nel pagamento di un 

prezzo. 

Nel caso di fornitura di contenuti o servizi digitali, il rimborso conseguente alla riduzione del prezzo o 

alla risoluzione dovrà avvenire senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 14 giorni e, salvo diverso 

accordo, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore. 

MODIFICA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DIGITALE 

Nel caso in cui il contratto preveda che il contenuto o servizio digitale sia fornito o reso accessibile al 

consumatore per un certo periodo di tempo, il legislatore ha introdotto la possibilità che il professionista 

possa modificare il contenuto o servizio, a condizione che nel contratto sottoscritto con il consumatore la 

modifica sia stata consentita e ne sia stata fornita una motivazione valida. Dovrà inoltre avvenire senza 

costi aggiuntivi per il cliente, informandolo in modo chiaro e comprensibile della modifica, dei tempi e 

dei modi della stessa, nonché dell’eventuale possibilità di mantenere il servizio/contenuto digitale senza 

modifica (se ne è comunque preservata la conformità) o della facoltà di recedere entro 30 giorni se la 

modifica produce per il consumatore effetti negativi non trascurabili. 

GARANZIE CONVENZIONALI 

Se viene rilasciata una garanzia convenzionale di conformità per i beni con elementi digitali, essa dovrà 

essere prestata mediante una dichiarazione di garanzia, da fornirsi necessariamente su supporto durevole, 

o nella pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. La novella legislativa 

impone che se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale risulteranno meno 

favorevoli di quelle stabilite nella relativa pubblicità, chi ha prestato la garanzia resterà vincolato a quanto 

dichiarato nella pubblicità. Se, inoltre, il produttore rilascia una garanzia di durabilità del bene per un 
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certo periodo di tempo, sarà direttamente responsabile della riparazione o della sostituzione dei beni nei 

confronti del consumatore. 
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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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