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Normativa sui SALDI
La normativa di riferimento per la disciplina dei saldi di fine
stagione è contenuta nel

D. lgs. n. 114/98 e nel Codice del Consumo per
quel che concerne in particolare le garanzie.
Innanzitutto, come presupposto di fondo, è bene sapere che

i saldi non possono riguardare
indistintamente tutti i prodotti,

ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di
notevole deprezzamento se non venduti durante una certa
stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda (art. 15 D. lgs. 114/98). Queste vendite
possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno
e di durata limitata, stabiliti con anticipo, oltre che comunicati al pubblico con un cartello apposto nel locale commerciale
e ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima della data di
inizio della vendita stessa.

obbligatoriamente essere apposto
un cartellino con scritto il prezzo originale di
vendita e lo sconto espresso in percentuale.

Sulla merce deve

Il negoziante è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato, dunque nel caso venga richiesto un prezzo diverso il consumatore potrà pretendere che ci si adegui a quanto dichiarato nel
cartellino. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, se
il commerciante ha una convenzione con una carta di credito, sarà tenuto ad accettarla dall’acquirente anche durante il
periodo dei saldi. Inoltre, per non ingenerare confusione nel
potenziale acquirente, la merce in saldo deve essere tenuta separata da quella venduta a prezzo pieno.

Il commerciante non è invece obbligato
a consentire la prova dei capi (se si tratta di un nego-

zio di abbigliamento, per esempio), ma può farlo a sua discrezionalità. E’ sempre consigliabile comunque la prova, poiché,
salvo il caso di difetto, il cambio del capo non è imposto dalla
legge né in periodo di saldi né di vendite normali. Molti venditori comunque entro pochi giorni dall’acquisto e conservando
lo scontrino ammettono il cambio di merce, ma sarà bene assicurarsene informandosi volta per volta.
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Se invece la merce dovesse essere difettosa, entrano in
gioco una serie di diverse garanzie e regole in favore del consumatore, sancite dal Codice del Consumo.
Perciò, in forza di questa normativa, il negoziante sarà ob-

bligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che gli articoli in saldo non si possono cambiare.
La garanzia, che

può consistere oltre che nel cambio, anche nella riparazione gratuita o nella riduzione del prezzo, può essere fatta valere entro due anni
dall’acquisto, naturalmente conservando lo scontrino.
I saldi differiscono dalle vendite in liquidazione che
sono effettuate dall’esercente in qualunque periodo dell’anno al fine di smaltire in breve tempo le merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell’azienda o del locale, trasferimento in altro locale, trasformazione o
rinnovo locali.
I saldi differiscono anche dalle vendite promozionali, durante le quali si applica uno sconto intermedio tra i saldi e la
liquidazione. A differenza dei saldi e delle liquidazioni non hanno limiti di tempo e di durata, ma non possono essere effettuate durante il periodo dei saldi e nei 40 giorni precedenti il loro
inizio.
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