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Ci sono ancora troppi 
dubbi sulla garanzia: per 
mettersi al riparo da chi 
cerca di aggirarla bisogna  
conoscere le regole.  
L’ignoranza aiuta i furbi.

a legge c’è da più di un 
decennio eppure, sul fronte 
della garanzia, non bisogna 
mai abbassare la guardia. In 
questi anni ci hanno provato 

in tanti ad aggirarla, interpretandola a 
proprio favore e non parliamo di piccoli 
negozi, ma di colossi come Apple, Sony, 
Canon e Tim. Solo l’intervento 
dell’Antitrust, l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, li ha riportati 
al rispetto dei doveri di legge. Anche se a 
volte il lupo perde il pelo, ma non il vizio 
(vedi la testimonianza a pag. 30). 
Spesso il cane da guardia siamo stati noi 
che, grazie alle segnalazioni dei nostri 
soci, abbiamo potuto denunciare 
all’Autorità le pratiche scorrette sulla 
garanzia. Le inchieste fatte nei negozi di 
tutta Italia in questi anni hanno 
evidenziato come sia difficile ottenere una 
riparazione in garanzia, per non parlare 
della sostituzione del prodotto difettoso 
con uno nuovo. Sembra quasi ci sia una 
strategia precisa da parte di venditori e 
produttori per evitare di accollarsi i costi 
delle riparazioni. Anche se, almeno in 
teoria, la legge consente al venditore finale 

Garanzia
tutta  da giocare

L
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TUTTI I VOLTI DELLA GARANZIA 

Il volto vero della garanzia è quello disegnato dalla legge, ma spesso l’ignoranza aiuta chi fa il furbo e non la applica. 
Essere consapevoli dei propri diritti è il primo passo per farli valere. Facciamo chiarezza su quello che c’è sotto questo ombrello.

LEGALE O DI CONFORMITÀ
Se compri un prodotto e scopri che non 
funziona o non ha le caratteristiche 
promesse sulla confezione o vantate dalla 
pubblicità, puoi far valere la garanzia. Hai 
diritto alla riparazione o alla sostituzione 
del prodotto senza pagare alcuna spesa 
per due anni dalla consegna. La garanzia 
legale copre qualsiasi difetto e qualsiasi 
parte del prodotto e include installazione e 
montaggio. Tocca al negoziante rispondere 
dei difetti e far riparare gratis i guasti dei 
prodotti. Se il prodotto non può essere 
riparato né sostituito, si ha diritto al 
rimborso o a una riduzione del prezzo. 
Chi paga l’uscita del tecnico? Si rompe il 
frigo, contattiamo il venditore e manda il 
tecnico per la riparazione. Aggiustato il 
frigo, il tecnico chiede le spese di uscita e 
quelle del materiale usato sostenendo che 
sono esclusi dalla garanzia. Non è così. La 
riparazione deve essere gratuita.
Se non è conforme a quanto promesso 
possiamo far valere la garanzia. Per 
esempio, se ci hanno venduto la lavatrice 
che lava e asciuga e non asciuga affatto. 

COMMERCIALE O DEL PRODUTTORE
È a discrezione del produttore che ne 
decide le condizioni e la durata. 
Solitamente si limita a garantire solo 
alcune parti del prodotto e la durata varia 
da 6 mesi a 12 mesi, ma a volte anche due 
anni e oltre. Questa garanzia può essere 
utile quando si resta scoperti da quella 
legale e cioè se dura più di due anni 
dall’acquisto. A volte è persino prevista la 
sostituzione del prodotto, ma spesso 
anche che il cliente debba pagare una parte 
dei costi di riparazione. Non ci sono 
condizioni standard per le garanzie 
commerciali che, per questo, possono 
essere molto diverse tra loro. Per capire 
cosa coprono meglio verificare le 
condizioni di contratto sul sito del 
produttore. La garanzia che ci tutela in 
maniera più ampia è quella prevista dalla 
legge che non ha limiti legati al prodotto. 
Quasi tutto escluso
I produttori garantiscono poco: sulle auto 
escludono la carrozzeria, sugli 
elettromestici le manopole e sui televisori i 
telecomandi.

ONLINE NON CAMBIA NULLA
La garanzia legale non cambia se il 
prodotto lo abbiamo comprato online. 
Abbiamo gli stessi diritti in caso di prodotto 
difettoso o non conforme e gli stessi tempi. 
Spese di spedizione a carico del sito
Uno dei dubbi più frequenti quando si 
compra online è su chi paga le spese di 
spedizione se il prodotto che mi arriva è 
difettoso o non è come quello che ho visto 
sul sito (non conforme alla promessa). 
Non c’è alcuna differenza rispetto 
all’acquisto in un negozio non virtuale, per 
cui nei due anni di garanzia tutte le spese 
sono a carico del venditore e, quindi, anche 
quelle di spedizione. Un altro dubbio è se 
posso far valere la garanzia nei confronti 
del sito dove ho acquistato il prodotto o se, 
per gli acquisti online, bisogna rivolgersi al 
produttore. Giusta la prima. 
Garanzia e diritto di recesso
Il diritto di cambiare idea entro 14 giorni 
dall’acquisto e vedersi restituire quanto 
pagato, sancito dalla legge per gli acquisti 
fatti a distanza, riguarda il prodotto integro 
senza difetti. Non si tratta di garanzia.

di rivalersi delle spese affrontate per la 
riparazione sull’intera catena dei 
distributori, fino ad arrivare al produttore. 
Che a sua volta si tutela con clausole 
contrattuali che rimbalzano le 
responsabilità sul venditore finale. In tutto 
questo rimpallarsi, il cerino resta in mano 
al cliente. Infatti, ancora oggi la garanzia 
resta imbrigliata in un’assistenza post 
vendita inadeguata anche se la lezione 
principale commessi e clienti l’hanno 
ormai imparata: per due anni dall’acquisto 
la legge ci tutela in caso di difetto del 
prodotto o non conformità a quanto 
promesso. Poi, però, quando si tratta di 
avere l’assistenza a cui abbiamo diritto 
incertezza e confusione prendono il 
sopravvento. Chi paga le spese di 
riparazione? E quelle di spedizione del 

prodotto al Centro di assistenza tecnico 
(Cat)? Se l’ho comprato online la garanzia 
è sempre valida? Anche per le spese di 
spedizione? Posso chiedere la sostituzione 
del prodotto difettoso? Dubbi di cui sono 
testimoni gli avvocati del nostro servizio 
di consulenza giuridica. Ci racconta 
Franca Scaffeo: “Ci chiamano sempre più 
spesso soci che non riescono a far  valere 
la garanzia sullo smartphone acquistato  
direttamente dal gestore telefonico (Tim, 
Vodafone, Wind...), magari nell’ambito di 
una promozione tariffaria”. Non solo. “Se 
c’è un difetto e al Centro di assistenza 
tecnico non riescono a ripararlo, spesso 
succede che il gestore si rifiuti di 
sostituirlo”. Altroconsumo ha attivato un 
protocollo di conciliazione con i principali 
gestori telefonici che si occupa anche di 

trovare un accordo su queste questioni. 
Intanto, potete interpellare la consulenza 
giuridica (tel. 02/6961550). A mettere in 
ombra la garanzia di legge gratuita ci sono 
politiche commerciali sempre più 
orientate a vendere al cliente, insieme al 
prodotto, anche la garanzia a pagamento, 
che invita a “stare tranquilli” o “sereni” 
comprando una protezione aggiuntiva in 
caso di guasti e malfunzionamenti. 
Interessanti solo se si attivano dopo i due 
anni di tutela della legge e verificando 
quale sia la copertura effettiva, perché 
spesso si limita alla riparazione tout court 
escludendo tutte le spese (uscita del 
tecnico, materiali, spedizione...). Quindi, 
attenzione a non farsi convincere dal 
commesso che cerca di venderla insieme 
al prodotto senza darci la possibilità di 
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FRANCA SCAFFEO, AVVOCATO DI ALTROCONSUMO

È questa la filosofia che segue Franca 
Scaffeo, uno degli 80 avvocati che sono a 
disposizione dei nostri soci (consulenza 
giuridica - tel. 02/6961550). In particolare, 
questo approccio serve quando ci sono 
problemi con la garanzia, materia su cui si 
fa parecchia confusione. Spesso, 
l’intervento di Altroconsumo fa la 
differenza.

Quali sono i problemi più frequenti?
Ci sono ancora molti dubbi su chi deve 
riparare il prodotto se è difettoso e spesso 
ci si fa dirottare verso il produttore, mentre 
è il negoziante a doversi preoccupare della 
riparazione in tempi congrui e 

leggere le condizioni contrattuali. Che 
spesso rivelano che la garanzia in più a 
pagamento ci copre poco e male. Perché 
non estende la garanzia legale come ci 
fanno pensare, ma spesso quella 
commerciale ben più limitata. Per 
esempio, se una non copre il 
malfunzionamento dello schermo non lo 
copre nemmeno l’altra (vedi il riquadro 
nella pagina accanto). 

Il cambio è un favore che ti faccio
Spesso si confonde la garanzia con la 
politica di cambio. Il cambio è sempre a 
discrezione del negoziante, a meno che il 
prodotto non sia difettoso. Nella gran 
parte dei negozi si informano i clienti che 
possono sostituire il prodotto non 
utilizzato entro 7 (o 10) giorni 
dall’acquisto. È la politica commerciale del 
negoziante che, a titolo di cortesia e per 
fidelizzare il cliente, accetta di cambiare il 
prodotto o (a volte) di restituire i soldi 
entro un certo tempo, con lo scontrino 
(spesso è richiesta anche la confezione 
integra), anche se il prodotto non ha 
difetti. Una politica diffusa e favorevole al 

Non ci sono obblighi  
di legge sul cambio dei 
prodotti non difettosi. 
Decide il negoziante

gratuitamente per due anni dall’acquisto. 
Dubbi anche su chi paga le spese per la 
riparazione così come quelle di uscita del 
tecnico, se si tratta di un prodotto 
ingombrante (lavatrice, frigo...). Ricordo 
che sono tutte sempre a carico del 
negoziante nei due anni di garanzia. Molti ci 
chiamano con il tecnico in casa che 
sostiene che l’uscita non è in garanzia 
mostrando il tagliandino dove è indicato 
che è a carico del consumatore. Ma la legge 
è chiara: nessuna spesa per la riparazione, 
quindi nemmeno l’uscita. 
Infine, molti ci chiamano per i tempi biblici 
delle riparazioni in garanzia.  

Cosa consiglia in questi casi?
Se il prodotto è difettoso meglio rivolgersi 
sempre al negoziante che ce lo ha venduto. 
Se questi consiglia di andare al Cat per 
abbreviare i tempi di riparazione in quanto 
si evitano i tempi tecnici di invio e di 
restituzione del prodotto, consiglio di 
valutare questa possibilità. Può valere la 
pena di portarlo al Cat se si trova in una 
posizione comoda, non si devono 
sostenere spese e ci interessa riavere il 
prodotto in tempi più brevi. Se, però, il Cat è 
scomodo, implica spese (di spedizione, 

trasporto...)  meglio andare dal negoziante 
che  provvederà a tutto, spese incluse. 

Approccio pratico, quindi. Ma se i tempi di 
riparazione sono lunghi, cosa si può fare?
La legge parla di tempi “congrui” e la 
giurisprudenza li ha quantificati in un mese 
all’incirca. Oltre, consigliamo di far scattare 
la diffida scritta al  Cat e, in conoscenza, al 
venditore, a restituire il prodotto entro 10 
giorni per poi chiedere la sostituzione dello 
stesso al negoziante. Per i soci, con i nostri 
modelli di lettere e la nostra consulenza.

Qualche caso ricorrente? 
Sugli smartphone, ma anche tablet e pc, la 
garanzia non viene riconosciuta dai Cat 
quando sostengono che il prodotto ha 
preso umidità e risulta ossidato (lasciato 
sotto la pioggia?!) per cui non si tratta di un 
difetto coperto da garanzia, ma di danno 
accidentale. Quindi, chiedono il pagamento 
della riparazione o lo restituiscono come 
irreparabile e non viene sostituito. In questi 
casi, invitiamo il Cat a dare prova di quello 
che afferma. Se lo fa, però, per contestare il 
difetto bisogna intraprendere una strada 
più ardua e cioè una perizia (che si paga) e il 
ricorso al giudice di pace. 

cliente che può essere male interpretata se 
non si specifica che il cliente può sempre 
far valere la garanzia, nei due anni 
successivi, in caso di difetto. Altrimenti 
potrebbe pensare che si tratti della 
garanzia che viene limitata a soli 7 giorni. 
Per esempio, cambio e garanzia si 
confondono spesso quando si compra un 
materasso. Spesso i soci ci chiamano 
perché pensano che il materasso che gli 
hanno consegnato non sia lo stesso su cui 
si sono sdraiati in negozio. Non possono 
dimostrarlo, però, e siccome non c’è 
difetto, non si può far valere la garanzia. Si 

può chiedere al negoziante il cambio del 
materasso, ma questi non è obbligato a 
farlo. È chiaro che se vuole tenersi il 
cliente e avere una buona reputazione 
andrà incontro alle sue richieste. Se si 
compra online, si può confondere la 
garanzia con il diritto di recesso, cioè la 
possibilità data dalla legge per gli acquisti 
a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (per strada, porta a porta...) 
di cambiare idea entro 14 giorni dalla 
consegna e di riavere indietro i soldi senza 
spese supplementari (nemmeno quelle di 
spedizione per restituire la merce). Non ci 
deve essere nessun difetto. Quindi, il 
materasso, se l’ho comprato online, posso 
rimandarlo indietro perché non mi piace.

Lo scontrino in tasca
Fotocopiate e conservate lo scontrino: è il 
documento che serve a far valere la 
garanzia. Se il negoziante rifiuta di 
riparare o sostituire il prodotto difettoso 
mandategli una raccomandata a/r (i 
modelli di lettera su www.altroconsumo.
it). Se la risposta è negativa contattate la 
consulenza giuridica (tel. 02/6961550). ¬

“La legge conta, ma serve  
un po’ di moral suasion”
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POLIZZE “TUTTO ESCLUSO”
Sempre di più quando acquistiamo uno 
smartphone, un pc o un tablet di un certo 
valore o un elettrodomestico (lavatrice, 
frigorifero...) ci viene proposto un 
prolungamento della garanzia a 
pagamento. In pratica, si tratta di una 
copertura assicurativa che si affianca alla 
garanzia legale e commerciale. Abbiamo 
fatto un giro da Euronics, Mediaworld, 
Carrefour e Unieuro nei panni di un cliente 
che vuole acquistare uno smartphone. Da 
Euronics era attiva una promozione la 
polizza era compresa nel prezzo dello 
smartphone (Easy Life), mentre da 
Mediaworld era pubblicizzata come 
protezione aggiuntiva in un apposito 
cartello. In entrambi i casi i commessi ci 
hanno dato informazioni molto sommarie 
e alla nostra richiesta di avere le condizioni 
contrattuali che spiegano coperture, costi 

e limiti della garanzia a pagamento ci 
hanno guardato come marziani. Da 
Carrefour: “Le diamo solo al momento 
dell’acquisto non prima e poi non le legge 
nessuno. In pratica, per un anno è coperta 
da furto e danno accidentale e ha diritto 
alla sostituzione del prodotto”. Da 
Mediaworld, il commesso ci avverte “le 
condizioni le diamo solo all’acquisto”, ma 
poi è magnanimo e dopo averci fatto 
aspettare un bel po’ torna con un foglietto 
che spiega ancora meno del cartello 
esposto. Da Euronics e Unieuro otteniamo 
le condizioni solo dopo averle chieste con 
insistenza. La lettura è interessante, però, 
perché ci fa capire che le coperture sono 
più limitate di quelle che hanno 
prospettato a voce. Scopro che in caso di 
furto la copertura c’è solo in caso di scippo 
(ci strappano il cellulare di mano o di 
dosso) o rapina o in caso di furto con 

scasso a casa o in auto. Insomma, se lo 
sfilano dalla borsa o al ristorante lo lasci 
sul tavolo e qualcuno con destrezza lo fa 
sparire, sparisce anche la copertura e non 
c’è alcun rimborso. Questo il commesso 
non me lo ha detto. Manca, la giusta 
trasparenza su condizioni e limiti delle 
coperture a cui i commessi non fanno 
cenno. Questo non significa che non si 
debba valutare la possibilità di stipulare 
una polizza se offre prestazioni in più 
rispetto a quelle previste dalla garanzia 
legale, ad esempio il danno accidentale (se 
cade e si rompe) e il furto. O se copre il 
malfunzionamento del prodotto da 
quando scade la garanzia legale (dopo i 
due anni di legge). 
Bisogna, però, leggere con cura le 
condizioni perché spesso i costi per i 
materiali, l’uscita del tecnico o il trasporto 
restano a carico del cliente.  

Poca trasparenza sull’estensione a pagamento 
Nei negozi spesso ci propongono una garanzia aggiuntiva a pagamento, lasciandoci credere che si tratta di un prolungamento della 
garanzia legale. Basta leggere le condizioni per scoprire che non è così. Sono polizze che spesso coprono poco e costano tanto. 

In un negozio Apple: quel che resta della garanzia
“Ma lei è pazzo! Non sa che, se le si dovesse guastare, non lo può riparare, e lo deve buttare via?”: è la reazione del commesso di 
un negozio Apple al rifiuto del nostro lettore, Federico Di Matteo, di acquistare la garanzia aggiuntiva a pagamento da 250 euro.

Apple è stata denunciata all’Antitrust 
due anni fa per comportamento 
scorretto, in quanto spingeva i clienti a 
sottoscrivere una garanzia a pagamento 
(Apple Care Protection a 69 euro) senza 
informarli dell’esistenza della garanzia 
legale gratuita. Ha poi cambiato politica e 
la denuncia è rientrata. 
L’esperienza in un negozio Apple del 
nostro lettore, Federico Di Matteo, fa 
riflettere su quanto sia realmente 
cambiata questa politica ed è un 
campanello di allarme che Altroconsumo 
non vuole ignorare. 
Ecco il suo racconto:

“Sono andato in un negozio Apple con 
l’intenzione di comprare un MacBook. 
Quando è arrivato il commesso gli ho 
chiesto se era possibile acquistare il 
MacBook con lo sconto riservato  al 
personale universitario (Educational) e 
con fattura. Il commesso è stato molto 
disponibile inizialmente e mi ha risposto: 
“Ovviamente sì, se la sua attività di 
ricerca è il motivo per cui acquista il 
computer”. Subito dopo, però, ha 
aggiunto: “ma ovviamente non vorrà 
rinunciare all’Apple Care Protection, che 
- nel suo caso - conviene tantissimo”. Io 
non avevo alcuna intenzione di 
aggiungere costose garanzie opzionali e 
ho rifiutato. Al mio rifiuto mi è stato 
risposto, in maniera molto “elegante”: 
“Ma lei è pazzo! Non sa che, se le si 
dovesse guastare, non lo può riparare, e 
lo deve buttare via!?”. E io: “Ma c’è la 
normale garanzia, e mi è più che 
sufficiente”. Il commesso insiste: “Ma 
dura soltanto un anno la garanzia, è una 
follia!” (il commesso si riferisce alla 
garanzia Apple per gli acquisti fatti con 
fattura da aziende o titolari di partite Iva, 

ndr). Al mio ulteriore rifiuto e, dopo aver 
ribadito la mia intenzione di acquistare il 
Mac senza alcun extra, il venditore ha 
cambiato atteggiamento e si è assentato 
per alcuni secondi per chiedere ai 
“colleghi del Business” se fosse possibile 
emettere fattura con lo sconto da me 
richiesto. Stranamente, a quel punto, non 
risultava più possibile fatturare il Mac 
con lo sconto Educational. 
Insomma, mi sono sentito forzato a 
dover acquistare qualcosa che non mi 
interessava. E già spendevo più di 1.300 
euro! A quel punto ho detto al venditore 
che mi sarei rivolto a un altro negozio e 
me ne sono andato. Il lieto fine della 
storia è che ho acquistato il MacBook 
online sul sito di Mediaworld, a un prezzo 
scontato pari a quello che avrei pagato 
all’Apple Store con sconto Educational, 
regolarmente fatturato e senza spese di 
spedizione in quanto ritirato presso il 
negozio fisico. Dulcis in fundo, ho anche 
acquistato l’estensione di garanzia per 
due anni, offerta da Mediaworld a un 
prezzo di 21 euro, a fronte dei 250 euro 
richiesti da Apple.


