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COSA SI INTENDE 
PER VENDITE 
STRAORDINARIE?

Si de�niscono “straordinarie” le 
vendite nelle quali l’esercente offre 
condizioni chiare, reali ed 
effettivamente favorevoli per 
l’acquisto dei propri prodotti. 
Possono essere di quattro tipi diversi.

    1) Vendite di fine stagione (saldi)
 Attraverso esse vengono proposti 
 prodotti stagionali o di moda 
 suscettibili di deprezzamento se 
 non venduti entro un certo periodo 
 di tempo.

 Periodo: nel periodo successivo alle vacanze 
 natalizie e nel periodo estivo.
 Durata: sino a otto settimane complessive, anche 
 non consecutive.

2) Vendite promozionali
 Offrono a condizioni favorevoli tutti o parte dei 
 prodotti di un operatore commerciale.
 Periodo: se riguardano articoli stagionali o di moda 
 non sono consentite nei 30 giorni antecedenti l’inizio 
 dei saldi.
 Durata: pur non essendo precisata dal legislatore 
 deve essere comunque limitata nel tempo. 

3) Vendite di liquidazione
 Sono �nalizzate a liquidare tutta la merce presente 
 nell’esercizio commerciale in caso di cessazione 
 dell’attività commerciale, cessione di azienda, 
 trasferimento in altro locale, trasformazione o 
 rinnovo del punto vendita.
 Periodo: in qualunque periodo dell’anno. 
 Durata: il limite massimo è stabilito dai singoli 
 Comuni: in Piemonte, non può essere superiore a 3 mesi.

4) Vendite sottocosto
 Hanno come oggetto uno o più beni, che vengono 
 offerti a un prezzo inferiore al costo d’acquisto 
 sostenuto dall’operatore, maggiorato delle eventuali 
 tasse sul prodotto e al netto di eventuali sconti 
 documentati riconducibili al prodotto.
 Periodo: in qualunque periodo dell’anno per un 
 massimo di tre volte.
 Durata: ciascuna vendita non può avere una durata 
 superiore a dieci giorni consecutivi, senza tener conto 
 dei giorni di chiusura infrasettimanali. 

CHI PUÒ RICORRERE 
ALLE VENDITE STRAORDINARIE?

Tutti i venditori al dettaglio. 
Esiste qualche limitazione per le sole vendite sottocosto.

QUALI ADEMPIMENTI SI DEVONO OSSERVARE?

Tranne che per le vendite promozionali, deve essere 
inviata una comunicazione al Comune in cui ha sede il 
punto vendita (ovverosia, l’unità locale), con la quale lo si 
informa dell’intenzione di dare corso a una vendita 
straordinaria. 

Per effettuarla vanno rispettate le seguenti condizioni:

• sui singoli prodotti offerti deve essere indicato il prezzo 
 originario, la percentuale di sconto apportato e il prezzo 
 �nale
• nella pubblicità non può essere impiegata 
 l’espressione “vendite fallimentari”
• i prodotti oggetto della vendita straordinaria 
 devono essere separati da quelli venduti a prezzo 
 pieno
• ulteriori prescrizioni di dettaglio riguardano le 
 diverse forme di vendita straordinaria.

QUALI CRITERI REGOLANO 
LA PUBBLICITÀ?

La pubblicità deve essere veritiera e corretta. Non 
deve ingenerare equivoci sullo sconto e sul prezzo 
�nale praticato, né impiegare mezzi capaci di 
alterare il comportamento del consumatore, 
inducendolo all’acquisto con metodi ingannevoli e/o 
aggressivi.
I messaggi dovrebbero sempre indicare:
• il genere di prodotti oggetto delle vendita e, ove 
 possibile, la loro quantità
• il tipo di vendita straordinaria praticata
• la precisa percentuale di sconto 
• la durata dell’iniziativa
• i prodotti esclusi dalla promozione, con un risalto 
 gra�co sostanzialmente equivalente a quelli 
 compresi.
È altresì opportuno evitare:
• l’impiego di formule troppo generiche, come “�no 
 a esaurimento scorte”
• il riferimento alla disponibilità limitata del prodotto, 
 quando così non è.

QUALI GARANZIE PER CHI ACQUISTA? 

Le promozioni collegate a una vendita straordinaria 
non esimono l’operatore dall’obbligo di consegnare 
prodotti funzionanti e conformi a quelli pubblicizzati 
e promessi, né attenua in alcun modo i diritti 
riconosciuti al consumatore dal Codice del 
Consumo.


