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VENDITE  DI FINE STAGIONE 2019 
 
 
Con  Delibera della Giunta Regionale n. 1294 del 27.11.2018 sono 
state  individuate le date di svolgimento delle vendite di fine 
stagione per l’anno 2019. 
Le vendite di fine stagione invernale avranno inizio il 1° giorno 
feriale antecedente l’Epifania (5 Gennaio) ed avranno una durata 
massima di 60 gg. (fino al 5 Marzo). 
 
Le vendite di fine stagione estiva avranno inizio il 1° sabato del 
mese di Luglio (6 Luglio) ed avranno una durata massima di 60 gg. 
(fino al 3 Settembre). 
 
Le vendite di fine stagione sono disciplinate dagli artt.108 e 109 
della L.R. n. 62 del 23.11.2018. “Codice del Commercio” : 
 
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere 
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non 
vengono venduti entro un certo periodo di tempo (art.108). 
Le vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non 
alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle 
vendite di fine stagione di cui all’art. 108, non possono svolgersi nei 
trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione (Art. 109 , 2° 
comma). 
 
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate senza 
comunicazione al Comune. E’’obbligo, per l’operatore,  indicare, per 
la  merce in saldo, il prezzo intero, la percentuale di sconto 
applicata e il prezzo scontato. Deve essere inoltre ben indicata la 
merce non oggetto dei saldi. 
La  mancata indicazione dei prezzi prevede sanzioni che vanno da 
un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3000,00. 
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Le vendite promozionali di prodotti non alimentari di carattere 
stagionale, della stessa tipologia di quella oggetto delle vendite di 
fine stagione, non possono essere effettuate nei 30 giorni 
precedenti l’inizio di saldi. 


