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L’italia ha da poco recepito le Direttive 770 e 771 del 2019 della Commissione Europea in materia di 
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali nonché di contratti di vendita di beni. Esse 
fanno parte del “pacchetto” di disposizioni predisposto dalla Commissione EU noto come New Deal per 
i consumatori.

Le modifiche, che riguardano diversi articoli del Codice del Consumo, sono applicabili dal 1 gennaio 
2022.

Si tratta di disposizioni importanti, che tengono conto del mutato contesto sociale, dello sviluppo 
tecnologico e della necessità di assicurare ai consumatori, da sempre “lato debole” dei rapporti 
commerciali, maggiori tutele, non solo in tema di conformità di quanto acquistato ma anche di 
trattamento e protezione dei loro dati personali. 

Più in particolare, la tutela dei consumatori è ora garantita ed estesa non (più e non) solo per quanto 
riguarda l’acquisto di “beni di consumo”, ma, in generale, di “beni”, specificamente comprendendo

● beni con elementi digitali, 
● beni con contenuti digitali ma anche 
● servizi digitali (che non sono “beni” in senso stretto ma che sono ricompresi nelle novità in 

discorso).
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I beni con elementi digitali

Si tratta di beni fisici che, per svolgere la funzione cui sono destinati, necessariamente 
devono presentare un contenuto o un servizio digitale.

Il contenuto digitale può essere incorporato o interconnesso e può trattarsi di qualsiasi 
dato prodotto e fornito digitalmente, come un sistema operativo, una applicazione, un 
software.

Il servizio digitale interconnesso con il bene può essere un servizio che consente la 
creazione, la trasformazione, la memorizzazione di dati ma anche l’accesso a tali dati, come il 
software fornito in cloud, la fornitura di dati di traffico in un sistema di navigazione oppure la 
fornitura di un programma di allenamento personalizzato nel caso di uno sportwatch.



Il contenuto digitale (il sistema operativo, l’applicazione) o il servizio digitale (il programma software 
per l’allenamento personalizzabile) sono “parte” del bene che il consumatore acquista o, in altre 
parole, il motivo per il quale il consumatore acquista quel dato bene con contenuto o servizio 
digitale.

Non è necessario che il bene “contenga” già il contenuto o il servizio, perché questo può essere anche 
installato successivamente, ma deve, sostanzialmente, essere “previsto” e “garantito” al 
consumatore allorché viene presentato e costituire uno dei motivi per i quali il consumatore si 
determina all’acquisto.

In altre parole il contratto di vendita “comprende” necessariamente anche l’acquisto del contenuto o 
del servizio digitale, del sistema operativo o dell’applicazione, del software, del programma di 
allenamento, del che l’assenza del contenuto digitale o del servizio digitale incorporato o 
interconnesso impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni stessi.

Diversamente, laddove il contenuto o il servizio siano acquisiti o “scaricati” successivamente dal 
consumatore ma, in qualche modo, “aggiunti” al bene (che già comprende le funzionalità che 
abbiamo appena visto), non si applicherà la disposizione in questione e si tratterà di due contratti 
diversi.



Cosa si aspetta il consumatore

Molto, al di là di alcuni beni con contenuti digitali che senza questi ultimi non avrebbero modo di servire a 
nulla (si pensi ad una bilancia elettronica che non contenga alcun programma - software per eseguire 
misurazioni di peso, così che il bene non potrebbe nemmeno fungere al servizio cui è destinato), dipenderà 
anche da come il bene viene presentato e pubblicizzato.

In particolare la disciplina si applicherà in dipendenza di:

● che cosa il consumatore si possa ragionevolmente attendere come “incorporato” e facente parte 
integrante del bene per servire all’uso;

● che cosa si possa presumere sia abitualmente presente in un bene dello stesso tipo;
● quali dichiarazioni, assicurazioni o garanzie il produttore, il venditore o propri intermediari, sino 

alla fine della catena commerciale, abbiano assicurato essere presente, funzionante o attivo nel bene.

Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare 
applicazione video, tale applicazione video deve essere considerata facente parte di quanto promesso al 
consumatore.

Quanto appena detto vale sia se il contenuto o il servizio sia promesso come preinstallato ma anche nel 
caso debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene 
in questione. 



Gli esempi

Ad esempio, uno smartphone potrebbe essere dotato di applicazioni 
standard preinstallate fornite secondo il contratto di vendita, come 
l’applicazione della sveglia o della fotocamera. 

Un altro possibile esempio è dato dallo smartwatch. In questo caso 
l’orologio stesso dovrebbe essere considerato bene con elementi digitali 
solo se in grado di svolgere le funzioni in combinazione con 
un’applicazione prevista dal contratto di vendita ma che deve essere 
scaricata dal consumatore su uno smartphone; l’elemento digitale 
interconnesso sarebbe l’applicazione. 

Quanto sopra vale anche se il contenuto o il servizio, incorporato o 
interconnesso (una specifica applicazione, on premise o web) dovesse 
essere fornita non direttamente dal produttore - venditore - 
intermediario, ma da un terzo.

Tutto ciò, come anticipato, vale in tutti i casi in cui il consumatore si 
attende ragionevolmente che il contenuto o il servizio siano “presenti” 
(incorporati o interconnessi), perché “normale” per beni del genere o 
perchè “promesso” dal produttore - venditore.



Garanzia di conformità

Come noto il consumatore gode di garanzie legali di 
conformità piuttosto estese, per un periodo di due anni 
dalla data di consegna del bene.

L’acquirente infatti, ai sensi della normativa di protezione 
del Codice del Consumo, gode di un diritto alla riparazione 
gratuita o alla sostituzione del bene nel caso esso 
presenti un vizio. 

È al consumatore che, in linea di principio, spetta la scelta 
tra riparazione o sostituzione, a meno che una di queste 
opzioni risulti impossibile o eccessivamente onerosa.

In tali casi il consumatore ha la possibilità di chiedere una 
congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del 
contratto; in particolare tali ipotesi “ulteriori” rispetto alla 
riparazione o sostituzione ricorrono allorché il venditore 
non provveda ad effettuare la riparazione o la sostituzione 
entro un termine congruo  la riparazione o la sostituzione 
comportino per il consumatore notevoli inconvenienti.



Le novità sugli aggiornamenti disponibili per le forniture continuative

Merita qui sottolineare che le nuove norme, ferma restando la responsabilità del venditore per 
eventuali difetti di conformità per un periodo di due anni dalla consegna del bene con elementi 
digitali, prevedono la garanzia legale, laddove il contratto consista in una fornitura continuativa o 
prevista per un dato periodo di tempo, con le seguenti modalità: il produttore - venditore 

● sarà responsabile per tutta la durata di questo periodo e,
● in caso di bene che debba essere aggiornato per mantenere la conformità, il consumatore deve 

essere informato sugli aggiornamenti disponibili, anche in relazione alla sicurezza e tali 
aggiornamenti devono essere resi disponibili al consumatore 
○ per un periodo ragionevole in caso di unica fornitura o, quanto, meno, per un periodo 

durante il quale il consumatore può ragionevolmente attendersi che il bene sia 
mantenuto aggiornato e, 

○ in caso di fornitura continuativa, per un periodo di due anni se la fornitura sia inferiore o 
pari a due anni, oppure per il tempo contrattualmente previsto se maggiore.  

Si noti che, ovviamente, il consumatore è tenuto all’installazione degli aggiornamenti (correttamente 
e debitamente comunicati e resi disponibili) entro un congruo termine, in difetto perdendo la 
garanzia.



Le novità introdotte, come visto, riguardano non solo i “beni”, ma anche i “dati prodotti e forniti in 
formato digitale”.

Si tratta di qualsiasi tipo di dato fornito al consumatore in un formato digitale. 

In tale ipotesi il dato digitale prevale sul bene materiale che lo contiene in quanto “vettore” del contenuto, 
come nel caso di un dispositivo hard disk o una chiavetta che al proprio interno “contengano” il contenuto 
elettronico - digitale, fungendo i beni materiali da semplici contenitori.

Si tratta dunque di dati, di informazioni che ricevono particolare tutela specificamente dedicata, al di là del 
mezzo materiale nel quale sono contenuti.

Sono peraltro esclusi da questa classificazione:

● il software open source, in cui il consumatore non versa un corrispettivo e i suoi dati personali sono 
trattati esclusivamente per migliorare la sicurezza del sistema, dell’applicativo della compatibilità o 
interoperabilità del software;

● la fornitura di contenuto digitale se messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla 
trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni 
cinematografiche digitali (i servizi di televisione digitale);

● il contenuto digitale fornito da enti pubblici.

I contenuti digitali



I servizi digitali

Si tratta di servizi che consentono al consumatore di “creare, trasformare, 
memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale oppure la 
condivisione” di dati in formato digitale caricati o di dati creati dal 
consumatore o da altri utenti di tale servizio oppure di qualsiasi altra 
interazione con tali dati.

Anche tali ipotesi prevedono specifiche esclusioni:

● servizi rispetto ai quali, nonostante vi sia applicazione di forme o di mezzi 
digitali per trasmettere il risultato al consumatore, la prestazione del 
servizio stesso sia da ritenersi meramente accessoria rispetto all’oggetto 
principale del contratto, come avviene nel caso di servizi professionali di 
traduzione, di architettura, dei servizi legali o di consulenza;

● servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 2 del Codice 
Europeo delle comunicazioni elettroniche;

● servizi di assistenza e di prestazioni sanitarie;
● gioco d’azzardo;
● servizi finanziari.



Le tutele, sempre che non sia applicabile la disciplina 
relativa alla fornitura di beni con elementi digitali, 
sono previste solo con riferimento agli elementi del 
contratto che riguardano il contenuto digitale o il 
servizio digitale. 

La disciplina trova applicazione anche allorché il 
fornitore di contenuti e servizi digitali come ad 
esempio una piattaforma tecnologica di 
intermediazione e/o di fornitura, sviluppi secondo 
specifiche indicazioni del consumatore il proprio 
contenuto o servizio che, di conseguenza, non sia una 
mera standardizzazione di servizi prestati alla 
generalità.



La fornitura di contenuti o servizi dietro pagamento 
mediante conferimento di dati personali

Le disposizioni in esame si applicano anche allorché la fornitura preveda, 
quale pagamento, anziché un prezzo in denaro, la dazione da parte del 
consumatore dei propri dati personali, ovviamente ad esclusione delle 
ipotesi in cui la fornitura di tali dati sia necessaria per gli adempimenti 
amministrativi, contrattuali, legali e fiscali del rapporto.

E’ stato dunque esplicitamente introdotta la possibilità per l’utente di 
pagare servizi e contenuti digitali con il conferimento dei propri dati, che il 
professionista, evidentemente, utilizzerà per fini remunerativi.



Conformità al contratto. Le integrazioni

I contenuti e i servizi devono ovviamente essere forniti nella versione più recente disponibile al 
momento della conclusione del contratto e senza ingiustificato ritardo.

L’obbligo del professionista si intende adempiuto allorché:

● il servizio il contenuto o il mezzo idoneo per accedervi o per scaricarlo è reso disponibile al 
consumatore, che potrà scegliere come accedervi o indirizzare il professionista, ad esempio, a 
fornirglielo in un dato ambiente.

Mentre le disposizioni in materia di conformità ricalcano quelle viste sopra per i beni con contenuto 
digitale, una particolare menzione va alla previsione per la quale il professionista dovrà curare con 
attenzione il momento e la modalità dell’integrazione del contenuto o del servizio digitale 
nell’ambiente (hw, sw, connessione di rete, ecc.) del consumatore.

E’ infatti prevista responsabilità del professionista se: 

● il contenuto digitale o il servizio digitale è stato integrato dal professionista o sotto la sua 
responsabilità; 

● il contenuto digitale o il servizio digitale richiede un qualche tipo di integrazione da parte del 
consumatore e l’errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione 
fornite dal professionista.



Le modifiche

Il professionista può modificare contenuti e servizi digitali 
nei contratti che prevedano forniture dilazionate se:

● il contratto consenta una tale modifica e vi sia una 
valida motivazione;

● la modifica non comporti costi aggiuntivi;
● il consumatore sia adeguatamente informato e, in 

caso non intenda, incidendo in maniera negativa 
sulla propria posizione, rimanere vincolato 
contrattualmente, sia consentito il recesso.



I rimedi

In relazione ai rimedi, a prima lettura non paiono esservi particolari differenze rispetto alle consuete 
modalità già in essere, se non per alcune ipotesi dovute alla specificità delle novità introdotte.

Merita più che altro segnalare che in caso di risoluzione del contratto di fornitura di contenuti o servizi 
digitali il legislatore ha disciplinato l’utilizzo da parte del professionista dei dati e dei contenuti creati 
dal consumatore stesso, con evidente volontà di comprendere con tali disposizioni le immagini, i file 
audio, i contenuti creati su dispositivi mobili nel corso dell’utilizzo del contenuto o del servizio digitale 
compravenduto.

In tali ipotesi il professionista non potrà utilizzarli a meno che;

● siano privi di utilità per il consumatore;
● si riferiscano solamente all’attività per l’utilizzo del contenuto o del servizio;
● si provveda alla aggregazione in modo, si ritiene, da rendere l’eventuale individuazione del 

consumatore altamente improbabile;
● il dato sia stato creato unitamente ad altri consumatori che necessitino di utilizzarli ancora e 

non abbiano, anch’essi, optato per la risoluzione.



Molti autorevoli commentatori sottolineano la necessità per 
le imprese di rivedere termini e condizioni delle proprie 
forniture per venire incontro alle novità.

E’ un suggerimento ovviamente molto utile.

Il punto, probabilmente, però è anche un altro, dovuto a una 
tecnica legislativa assai poco chiara: sono molti e diversi gli 
aspetti di oscurità, possibile fraintendimento e di difficile 
inquadramento di diverse delle disposizioni introdotte che, 
con tutta probabilità, necessiteranno, oltre che di qualche 
chiarimento, di molto affinamento in sede di applicazione 
pratica.

Conclusioni




