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SCUOLA FORENSE DI PADOVA 

 

AREA DEL DIRITTO PRIVATO 

 

Legislazione speciale rilevante ai fini dell’esame del caso che sarà discusso 

dal prof. Giovanni De Cristofaro nella lezione del 9 maggio 2016  

 

 

 

CODICE DEL CONSUMO 

d. legisl. 6 settembre 2005, n. 206 

 

Art. 61. 

Consegna 

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbliga-

to a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni 

dalla data di conclusione del contratto. 

2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità 

materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. 

3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattu-

ito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna 

entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così 

concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere 

il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 

4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine sup-

plementare di cui al comma 3 se: 

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero; 

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essen-

ziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del  contratto, 

ovvero;       

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la  

consegna entro o ad una data determinata è essenziale.   

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattui-

to  con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a  

risolvere immediatamente il contratto, salvo il  diritto  al  risarcimento  dei danni.     

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il 

professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione 

del contratto.     

7. E' fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV 

del Titolo II del Libro IV del codice civile.                                   
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T.U. BANCARIO 
d. legisl. 1 settembre 1993, n. 385 

 

TITOLO VI 

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI  

E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI 

 

CAPO II 

CREDITO AI CONSUMATORI 
 

Art. 121 

Definizioni 

 (1) Nel presente capo, l'espressione:  

  a) CODICE DEL CONSUMO indica il decreto legislativo  6  settembre 2005, n. 206;  

  b) CONSUMATORE indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;  

  c) CONTRATTO DI  CREDITO indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a 

concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di 

altra facilitazione finanziaria;  

  d) CONTRATTO DI CREDITO COLLEGATO indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente 

a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una  

delle seguenti condizioni:  

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o 

concludere il contratto di credito;  

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;  

… 

  f) FINANZIATORE indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo 

professionale nel territorio  della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;  

 

 

Art. 125-quinquies 

Inadempimento del fornitore 

 (1) Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei 

beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del  

fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di 

fornitura di beni o servizi ricorrono  le  condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.  

 (2) La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di  

rimborsare al consumatore  le rate  già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. 

La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al 

finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore 

ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.  

 (3) In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente 

effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore  

di  agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del 

pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, 

senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.  
  (4) I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo 

al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. 


