
Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie. 
D.G.R. n.3167 del 26/11/2001. Chiarimenti. 
 
 

A tutti i Comuni del Veneto  
 
Alle Organizzazioni delle imprese 
del commercio del Veneto 
 
Loro Sedi 

 
 Con riferimento alla disciplina in oggetto indicata, a seguito di molteplici delucidazioni 
richieste inoltrate da codeste Amministrazioni comunali nonché da parte di operatori del 
settore, si rende opportuno chiarire quanto segue. 

 
• Il limite di 60 giorni per ciascun anno solare previsto per le vendite promozionali è 

inteso in senso complessivo; in altri termini l’operatore potrà svolgere un numero 
indefinito di vendite promozionali che complessivamente non potranno durare oltre 60 
giorni per anno solare 

 
• Il divieto relativo ai periodi in cui non possono essere effettuate vendite promozionali 

(periodi di vendita di fine stagione, trenta giorni antecedenti e successivi ai periodi di 
saldi di fine stagione, mese di dicembre) non si applica in caso di vendita 
promozionale di beni che non costituiscono oggetto di vendite di fine stagione; in tale 
ultimo caso l’operatore potrà quindi effettuare liberamente la vendita promozionale di 
prodotti che non siano di moda o che non abbiano carattere di stagionalità. 

 
• La previsione della presentazione della comunicazione relativa alla vendita 

straordinaria mediante raccomandata non esclude l’adozione da parte del Comune di 
forme diverse di presentazione purché idonee a garantire il rispetto della tempistica 
prevista dalla disciplina. 

 
• Per quanto concerne il termine di presentazione della comunicazione (10 giorni 

precedenti l’inizio della vendita straordinaria), attesa la ristrettezza dei tempi dovuta 
anche alle concomitanza delle festività in corso, tale termine può essere derogato 
limitatamente al prossimo ed imminente periodo di vendita straordinaria. 

  
• Giova rammentare che la disciplina in oggetto indicata ha espressamente fatto salve 

le vendite straordinarie attivate alla data di pubblicazione della disciplina medesima, 
ossia al 21/12/2001. Per vendite attivate si intendono le vendite anche soltanto 
comunicate, anche se non ancora iniziate. 

 
Distinti saluti 

 
Il Dirigente regionale 
Dr. Maurizio Molina 
 


