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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

 

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del 

Lazio 

 
e,  p.c.:     Al Direttore della Direzione Regionale per lo  

               Sviluppo Economico le Attività Produttive e la  

               Ricerca   

                  

               Loro Sedi 

 

 

 

  

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 

 

 

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 22 del 

24.05.2022 concernente: Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 - Testo Unico del Commercio - 

art. 34. Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2022 e divieto delle vendite promozionali nei 30 

giorni precedenti. 

  

Ns. Prot. n. 333/2022. 

 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 24 maggio 

2022, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della 

competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto. 

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento con 

preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio. 

 

 

                                                                           

 

                                                                                       (Maria Genoveffa BOCCIA) 
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC22 DEL 24/05/2022
PROPOSTA N. 19987 DEL 20/05/2022GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA
PROPONENTE

ASSESSORATO
PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA
Area: COMMERCIO E ARTIGIANATO

Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, UNIVERSITA', RICERCA, START-UP
E INNOVAZIONE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione:  23/05/2022 prot. 333
ISTRUTTORIA:

Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 - Testo Unico del Commercio - art. 34. Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2022 e
divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.
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Oggetto: Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 - Testo Unico del Commercio - art. 34.  
Data di inizio dei saldi estivi  
nei 30 giorni precedenti. 

 
 LA GIUNTA REGIONALE 
 

e per lo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato,  
Ricerca, Start up e Innovazione  
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

organizzativo   
della Giunta e del Consig
e s.m.i.; 

 
 

 
VISTA la le  uccessive 

modifiche e integrazioni che, al , disciplina le vendite di fine stagione e le vendite 
promozionali;  

 
VISTI in particolare: 

- comma 2 a norma del quale la Giunta regionale, annualmente, previo parere della 
Commissione consiliare competente, stabilisce, 
delle vendite invernali di fine stagione, le date di inizio delle vendite di fine stagione, 
invernali ed estive e, in caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si intendono 

  
- comma 6 in base al quale  fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite 

di fine stagione di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela 
; 

- per il quale le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate 

trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 
1. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet di cui 

 
 
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, recante  Disposizioni urgenti per il superamento 

-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza , essendo stata dichiarata la 
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, si intendono  le 
modifiche apportate legge regionale 22/2019 (TUC), dalla legge 
regionale 27 maggio 2020, n. 2, che ha previsto specifiche disposizioni per la durata 

mergenza legata al Covid-19 deliberata a livello statale, in particolare, quelle introdotte 
con i commi 8-bis e 8-ter, aggiunti all articolo 34; 

 
 



 20 maggio 2022 anche dalle organizzazioni 
delle imprese del commerci nno 2022, la 
data di inizio dei saldi estivi per il primo sabato del mese di luglio, corrispondente per l anno 
2022 al giorno 2 luglio, in rdo approvato dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 24 marzo 2011, concernente 

 unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine 
stagione", con il quale le regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio 
nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando per i saldi estivi il 
primo sabato del mese di luglio;  

 
articolo 34 

della legge regionale n. 22/2019 in materia di vendite di fine stagione, compreso il divieto di 
  

 
ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;  
 
ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del ; 
 
 

DELIBERA  
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
  

1- di fissare, 2022, la data di inizio dei saldi estivi per il primo sabato del mese di 
luglio, corrispondente per l , al giorno 2 luglio, in quanto previsto 

alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 
24 marzo 2011; 

2- di stabilire che resta fermo il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data 
di avvio dei saldi, di cui ai commi 6 e 8 de legge regionale n. 22/2019;  

3- di stabilire che restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal
suddetta legge regionale n.22/2019.  

 
Avverso 
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
il termine di centoventi giorni. 
 
www.regione.lazio.it. 
 
 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
 




