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Garanzia per vizi e onere probatorio gravante sul consumatore: 

una recente pronuncia 

La tutela dei consumatori, com’è noto, oramai da parecchi anni è stato uno dei settori del diritto nei quali 

l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ed il relativo livello di dettaglio sono stati tra i più rapidi ed 

articolati. Non è un caso: la sua rilevanza ed incidenza in qualunque tra i principali settori economici del 

Paese e la conseguente compresenza di forti e contrapposti interessi da bilanciare, in un contesto peraltro 

di continui mutamenti del quadro economico e sociale dovuti anche all’evoluzione delle tecnologie, ha 

portato e porta (anche per il tramite delle associazioni di categoria) a una continua opera di adeguamento. 

Ovviamente, in tale contesto, laddove non sia il legislatore ad intervenire direttamente, è la 

giurisprudenza che si trova in prima linea, venendo chiamata essa stessa – nella sua attività ermeneutica 

delle norme da applicare al caso concreto – a tale opera di adeguamento. 

Non stupisce pertanto che in subiecta materia ogni novità legislativa o nuova pronuncia 

giurisprudenziale (specie laddove resa dalla suprema Corte), venga accompagnata da grande clamore, 

un clamore alle volte non proporzionato alla reale innovatività della norma o della pronuncia di turno. 

È il caso della recente ordinanza della Cassazione 7 febbraio 2022, n. 3695, pronuncia che, all’indomani 

della sua pubblicazione, è stata da alcuni salutata come un ulteriore tassello evolutivo nel processo di 

sempre maggiore rafforzamento del favor nei confronti del consumatore, un tassello che – 

cronologicamente – sarebbe quindi di poco successivo alle novità (queste sì, impattanti in maniera 

sostanziale sulla tutela del consumatore) introdotte dal D.lgs 170/2021 (avendo, tra le altre, portato ad 

un anno la presunzione di esistenza del difetto sin dalla consegna ed avendo abolito il termine 

decadenziale della denuncia del vizio entro due mesi dalla scoperta). 

Alcuni commentatori, infatti, hanno letto nell’ordinanza de qua, che invero affrontata più di un tema di 

interesse, il riconoscimento da parte della Suprema Corte del diritto del consumatore, sic et simpliciter, 

alla garanzia anche in assenza di prova da parte sua dell’esistenza del difetto: una affermazione che 

sarebbe di assoluto rilievo e di rottura con la giurisprudenza in precedenza formatasi in proposito. 

L’entusiasmo con cui è stata da alcuni accolta tale nuova pronuncia ci sembra, però, che vada in realtà 

ridimensionato. 

Analizzando infatti il cuore dell’iter motivazionale, la Suprema Corte analizza congiuntamente una serie 

di questioni tutte attinenti in generale gli oneri probatori gravanti sul consumatore onde vedersi 

riconosciuta la garanzia per vizi del bene acquistato, operando però dei distinguono sulla misura di tali 

oneri probatori a seconda di quali tra i presupposti fondanti il diritto alla garanzia debbano essere 
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dimostrati e, soprattutto, della fase (stragiudiziale o giudiziale) in cui tale prova debba o debba essere 

fornita. 

Il Giudice delle Leggi, infatti, inizia con l’analizzare il primo presupposto che, ai sensi del Codice del 

Consumo, legittima il consumatore ad ottenere la garanzia: ovvero la necessità che il vizio affligga il 

bene sin dalla sua consegna. 

Sotto tale profilo, e qui nulla questio, essendo il punto abbastanza pacifico, viene affermato come il 

Codice del Consumo preveda che il consumatore possa giovarsi della presunzione (iuris tantum, 

superabile attraverso una prova contraria), inserita nell'articolo 132, comma 3, a norma del quale i difetti 

di conformità, che si manifestino entro sei mesi (adesso un anno a seguito del D.lgs 170/2021) dalla 

consegna del bene, si presumono sussistenti già a tale data, dovendo in tal caso il venditore provare la 

conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Decorso tale lasso temporale, trova 

nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'articolo 

2697 c.c., ciò implicando che il consumatore che agisca in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il 

difetto fosse presente ab origine nel bene. 

L’analisi della Corte prosegue poi con l’analizzare l’onere probatorio relativo agli ulteriori presupposti 

per l’operatività della garanzia: la preventiva denuncia (invero oggi non più necessaria), nonché 

l’esistenza stessa del vizio lamentato. È tale ulteriore passaggio che, ci sembra, abbia fuorviato quei 

primi commentatori che, all’indomani della pronuncia, hanno sostenuto come la stessa affermi 

genericamente il diritto del consumatore alla garanzia anche in assenza di prova da parte sua 

dell’esistenza del difetto. 

La Suprema Corte, infatti, in tale parte della pronuncia opera un distinguo. 

Se per la denuncia del vizio (si ribadisce, oramai peraltro non più necessaria), avendo anche a mente la 

disciplina della direttiva Europea n. 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del 

Consumo costituisce la legge di trasposizione in Italia, il consumatore non ha l’onere di provare o 

documentare in alcun modo l’esistenza del vizio, potendosi limitare ad una sua generica denuncia, in 

modo differente si atteggia tale onere probatorio nel caso in cui a seguito della denuncia del vizio il 

consumatore agisca in giudizio. 

In tal caso, infatti, la Corte continua ad aderire al proprio ed abbastanza consolidato orientamento, 

secondo cui “… la responsabilità da prodotto difettoso [ha] natura presunta, e non oggettiva, poiché 

prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione 

dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 120 (cd. codice del consumo)… –  la prova del 

collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale 

prova, incombe sul produttore – a norma dell'articolo 118 citato codice - la corrispondente prova 

liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto 
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veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze 

tecnico-scientifiche…” da ciò derivando che anche secondo la pronuncia in commento “l’acquirente 

[laddove agisca in giudizio] deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al 

corrispondente contratto, in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest'ultimo o, 

ancora, è inidoneo all’uso che ci si attende abitualmente per detto genere di bene”, ancorché non sia 

onerato anche di “provarne la causa né un’origine imputabile al venditore”. 

Solo in relazione alla denuncia del vizio, pertanto, la Suprema Corte ha di fatto liberato il consumatore 

da qualunque onere probatorio, in caso di deriva giudiziale della controversia, invece, continuando a 

seguire il proprio precedente orientamento. 
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