
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Aula e commissioni 
   Area Lavori commissioni 
 

 
 

00163 Roma -Via della Pisana, 1301  
 

  Presidente  
         XI  Commissione consiliare 
        
      e p.c.             Segreteria Presidente del Consiglio   
    
         Segreteria Giunta Regionale 
          
 
         LORO SEDI 

 
 

 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata 

 
OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 171 – R.U. REG. LAZIO 466168 (Proposta 

n. 18315 del 21.05.2021) – decisione n. 20/2021 assegnato alla 
Commissione XI. 

 
rif. prot.  314/201 

 
 

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: “L.R. 06 novembre 
2019, n.22 Testo Unico del Commercio- e s.m.i. art. 34, comma 8 bis e 8 ter. 
Data di inizio dei saldi estivi per l’anno 2021 - disposizioni sulle vendite 
promozionali” per l’acquisizione del parere di competenza, di cui all’art. 33, 1° 
comma dello Statuto.  

 
 
 

D’ordine del Presidente 
 

Il Dirigente 
DOTT.SSA INES DOMINICI  

 
 
 
 

Cod class. 2.10 
 

2021.05.25 18:47:28

Consiglio regionale del Lazio - SAC

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009848.I.26-05-2021.h.10:00



 

 

 

            
 
 
 

 
 
        

 
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni del Consiglio 
Regionale del Lazio 

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

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. 
20 del 25.05.2021 concernente: L.R. 06 novembre 2019, n. 22 -Testo Unico del Commercio- e 
s.m.i., art. 34, commi 8-bis e 8-ter - Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2021 - disposizioni 
sulle vendite promozionali. 
 
Ns. Prot. n. 314/2021. 
 

25 
maggio 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il 

 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni 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. 
20 del 25.05.2021 concernente: L.R. 06 novembre 2019, n. 22 -Testo Unico del Commercio- e 
s.m.i., art. 34, commi 8-bis e 8-ter - Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2021 - disposizioni 
sulle vendite promozionali. 
 
Ns. Prot. n. 314/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 25 
maggio 2021, 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. 
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Direzione: PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Area: COMMERCIO E RETI DI IMPRESA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
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Oggetto: L.R. 06 novembre 2019, n. 22 -Testo Unico del Commercio- e s.m.i., art. 34, commi 
8-bis e 8-ter - Data di inizio dei saldi estivi per l’anno 2021 – disposizioni sulle 
vendite promozionali.  

 
 

         LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start up e Innovazione  
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, “Disciplina del sistema organizzativo   

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 
e s.m.i.; 

 
VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 16.03.2021, concernente “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”, con 
la quale, tra l’altro, è modificata la declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale per 
lo sviluppo economico, le attività produttive” ed è sostituita anche la denominazione della 
direzione con “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la 
ricerca”;  

 
VISTA la legge regionale 06 novembre 2019, n. 22 “Testo Unico del Commercio” e s.m.i., che 

all’art. 34 disciplina le vendite di fine stagione e le vendite promozionali; 
  
VISTO in particolare, il comma 2 dell’articolo 34 della citata l.r. n. 22/2019, a norma del quale la 

Giunta regionale annualmente, previo parere della commissione consiliare competente, 
stabilisce, almeno sessanta giorni prima dell’inizio 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 valide le date stabilite per l’anno precedente; 

 
VISTO il decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, che prevede misure graduali per la ripresa delle attività 
economiche e sociali, nel rispetto delle necessità di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19; 

 
VISTO da ultimo, il decreto - legge 18 maggio 2021, n. 65, concernete “Misure urgenti relative 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 



PRESO ATTO del protrarsi degli effetti negativi per il settore del commercio al dettaglio derivanti 
dall’emergenza epidemiologica in corso e della conseguente rilevante flessione dei consumi, 
determinata dal lungo periodo di blocco delle attività economiche a causa della diffusione 
del virus Covid-19; 

 
            CONSIDERATO che in data 7 maggio 2020, la Conferenza delle Regioni ha convenuto,  per le 

vendite estive di fine stagione del 2020, di posticiparne la data di avvio al 1° agosto 2020, 
derogando in tal modo, in ragione della situazione emergenziale, a quanto previsto 
nell’accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella 
riunione del 24 marzo 2011, con cui si definiva l’inizio dei saldi estivi al primo sabato del 
mese di luglio, termine osservato anche nella Regione Lazio per le annualità precedenti; 

 
 

CONSIDERATO che con legge regionale 27 maggio 2020, n. 2, pubblicata sul BURL n. 68, del 28 
maggio 2020, sono state apportate modifiche all’articolo 34 della l.r. 22/2019 (TUC). In 
particolare, con l’inserimento dei commi: 

 
-  8-bis, che ha derogato al termine fissato per l’adozione della deliberazione di giunta di cui 

al comma 2 dell’articolo 34 (TUC) e, al fine di contribuire alla ripresa delle attività 
commerciali nel Lazio, al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data 
di avvio dei saldi; 

-  8-ter, che ha previsto, attraverso l’adozione di apposita delibera da parte della Giunta 
regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e previo 
parere della commissione consiliare competente, la facoltà di prorogare l’applicazione 
delle deroghe, stabilite al comma 8-bis, per la durata dell’emergenza legata al Covid-19, 
deliberata a livello statale; 
 

CONSIDERATO il persistere dello stato emergenziale prorogato al 31 luglio 2021, ed il protrarsi 
degli effetti negativi per il settore del commercio al dettaglio, in particolare per quello non 
alimentare 

 
RILEVATA la necessità, condivisa, in data 21 maggio 2021, anche dalle associazioni di categoria 

degli operatori commerciali, di fissare, per l’anno 2021, la data di inizio dei saldi estivi al 
primo sabato di luglio, corrispondente al giorno 3 luglio 2021, in linea con quanto, a suo 
tempo definito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,  e di confermare 
la deroga, per la stagione estiva 2021, al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni 
precedenti l’avvio dei saldi, ferme restando tutte le altre disposizioni previste dall’articolo 34 
della legge regionale n. 22/2019, in materia di vendite di fine stagione, come modificate 
dalla citata l.r. 2/2020; 

 
ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del…...... 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 
 
                                                                 DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 



  
a) di stabilire, per l’anno 2021, la data di inizio dei saldi estivi al giorno 3 luglio 2021, ferme 
restando tutte le altre disposizioni previste dall’articolo 34 della legge regionale n. 22/2019 in 
materia di vendite di fine stagione, come modificate dalla citata l.r. 2/2020, e in particolare le 
deroghe stabilite al comma 8-bis e 8-ter dello stesso articolo 34. 
 
b) di derogare, al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi 
di cui alla lettera a). 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel 
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
il termine di centoventi giorni. 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.regione.lazio.it. 
 
 



Il Presidente  pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
risulta approvato all’unanimità. 
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