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Oggetto

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI SALDI ESTIVI E DELLE VENDITE PROMOZIONALI PER L'ANNO
2020



VISTA  la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere” ed in particolare:
● l’art.  115 in cui si  prevede che i  due periodi dell’anno in cui gli operatori

commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione devono essere
determinati  dalla Giunta Regionale tenuto conto delle consuetudini locali
e sentite  le   Camere di  Commercio,  le Associazioni  dei  commercianti
maggiormente rappresentative e le Associazioni dei consumatori; 

● l’articolo 116, comma 3 bis in cui si prevede che in casi straordinari legati a
gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di
emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, i  comuni, di concerto con la
Regione, possono adottare provvedimenti motivati  di deroga al divieto di
effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, anche per
singole parti del territorio;

RICHIAMATI:
- la D.G.R. 14 dicembre 2011 n. 2667 con la quale si stabilisce di fissare come

data di inizio:
● per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
● per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio;

- il  documento di  indirizzi  unitari  per l’individuazione delle date di  inizio dei
saldi,  approvato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province
Autonome in data 24 marzo 2011;

PRESO ATTO:
- dell’esito della seduta del 7 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome, che ha approvato il posticipo della data di inizio
dei saldi estivi al primo agosto 2020, per venire incontro alle esigenze degli
esercizi  commerciali,  in  considerazione  della  crisi  legata  all'emergenza
COVID-19;

- della conseguente nota del Presidente della suddetta Conferenza prot. N.
3643  dell’8  maggio  2020  con  la  quale  lo  stesso  esorta  i  Presidenti  delle
Regioni  e  delle  Province  autonome  a  dare  seguito  alla  decisione  di
posticipo  della  data  di  inizio  dei  saldi  estivi,  per  una  omogenea
applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale;

SENTITI i soggetti di cui all’art. 115 comma 2 della suddetta l.r. 6/2010 e informata 
ANCI Lombardia;
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RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare, solo per l’anno 2020, la data di inizio 
dei  saldi  estivi  al  primo agosto,  anziché al  primo sabato del  mese di  luglio,  in 
quanto,  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  le  attività  di 
commercio al dettaglio dei prodotti  soggetti  a saldo sono state sospese proprio 
nei mesi in cui avrebbero potuto effettuare le vendite della collezione primavera-
estate a prezzo pieno;

PRESO ATTO, inoltre:
● della  nota  prot.  n.  1535  del  21  maggio  2020  di  ANCI  Lombardia, 

rappresentativa dei comuni lombardi;
● della comunicazione del 15 maggio 2020 di Confcommercio e Federmoda 

Lombardia;
● della comunicazione del 14 maggio 2020 di Federdistribuzione;
● con le  quali  i  suddetti  soggetti  chiedono di  sospendere,  solo  per  l’anno 

2020, il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi estivi;

CONSIDERATA l’opportunità  di  eliminare  vincoli  legati  alla  determinazione  dei 
prezzi dei prodotti  soggetti  a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività 
commerciali sospese a causa dello stato di emergenza deliberato dal Governo 
relativo alla pandemia di Covid-19;

RITENUTO che, essendo posticipata la data di inizio dei saldi al primo agosto 2020, 
su  richiesta  della  rappresentanza  dei  comuni  lombardi  e  delle  Associazioni  di 
rappresentanza imprenditoriale sopra richiamate,  sia opportuno sospendere,  su 
tutto  il  territorio della Lombardia,  il  divieto di  effettuare vendite promozionali  a 
partire dal giorno 2 luglio 2020, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte 
dei singoli comuni;

VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI Legislatura;

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare, per il solo anno 2020, la data di decorrenza dei saldi estivi al  
primo agosto 2020;
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2. di sospendere, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite 
promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi e cioè dal 2 al 31 luglio 2020, 
fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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