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ECONOMIA:,{,mptiati daII'Ars i termini per lteffettuazioile di vendite
promozionali. Si spera di dare una bocc*ta d'ossigeno ad un settore in piena
crisi

di Francesca Bertha

Saldi, saldi, saldi
Nuove regole per i saldi &i commercianti. Il prowedimffto votalo dall'Ars fonden& due disegni di legge presentati da Sdvino
Cryrto (An) e dall'asmssore all;a Cooperazione Salvo Fleres libomlizz-a leggerrreote le modalita di effetfirare vendite promozionali e
saldi di fine stagiane. Avrc,mo modo, infatti, tli girme per i negozi nella spermza di realiz-ae qualche nosho pic.calo sogao apezà
sconlali per periodi un po' pù Junghi nell'arco dell'anno. Infatti, per quato rigumda le vendite pomozionali, seeoardo la nuova legge,

mche se non se ne potumno effettuare $ù di tue all'anno, pohmno durme 2l giorni rispetto ai 15 di pima
p6X's1p ìniziare dal secondo sabato di gennaio al 15 maggio e dal secondo sabato di luglio al 15 novembre. Fmno eccezione le
vendite promozionali di generi alimentai e pradotti dell'igieae &lla persona e dall* casa Il prowedimento ha mticipto di una
settimme la fine stagicne, in qumto i saldi di fine stagione possono iniz:re dal secondo sabato di genn*io al I 5 ma-zo, e, ne1 pgriodo

estivo, dal ser:ondo sabeÉo di lugfio al 10 settembre, mente prima ermo consentiti solimto a cominoise ,dall'uhimo sabqro &i rispettivi
mosi.

In futto I'mno potrcrno invece imbaitclpi in vendite di §quidazione dovute alla cessazione dell'attivifà commerciale e al trasferimento
dell'aziendain alki locali. Inveoe, sve,rdite dovute ariskuthrrazione o cessione doll'azienda, anche in afftto, a ohiusura o locazione di
una suocursale, non sooo consentite &lla legge nei mesi di novsmtro, dicembre, maggio e giugno.

Il nuovo prowedimento, oltoe a essere favorevole por nogozianti e cittadini in quanlo conoede maggiore spazio al oornmercio apxczzr
agevolati, impedisce il ricorso a false vendite di liquidazione e tutela i consumatori.


