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Oggetto:   L.r. 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio e s. m. i., 

art. 48, comma 1bis “Data di inizio dei saldi invernali per l’anno 2016”.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive;  

 

Visto lo Statuto della Regione Lazio; 

 

Vista  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

Visto  il regolamento 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i, recante “Regolamento di Organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

Vista la legge regionale 18 novembre 1999 n. 33 e smi, recante la disciplina relativa al settore  

commercio che, all’articolo 48, disciplina le vendite di fine stagione; 

 

Visto in particolare, il comma 1 bis dell’articolo 48 della citata l.r. n. 33/99, a norma del quale la  

Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di Attività 

Produttive, stabilisce annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed 

estive; 

 

Visto inoltre, l’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 11 “Disposizioni relative alle 

vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina 

relativa al settore commercio) e successive modifiche”, che prevede, quale disciplina 

transitoria, alla lettera a), l’inizio dei saldi per il periodo invernale a decorrere dal primo 

giorno feriale antecedente l’Epifania; 

 

Considerato che con DGR n. 926 del 30.12.2014, previo parere della Commissione Consiliare, era 

stata anticipata la data di inizio dei saldi invernali 2015, al giorno 3 gennaio e che, qualora non 

intervenisse una nuova DGR a disporre per i saldi invernali 2016, dovrebbe essere valida la 

data di inizio prevista per il 2015, alla luce della disposizione di cui al comma 1 bis 

dell’articolo 48 della citata l.r. n. 33/99;   

 

Rilevata invece, la necessità, rappresentata anche da alcune associazioni di categoria degli operatori 

commerciali, di confermare, per l’anno 2016, la data di inizio dei saldi invernali al giorno 5 

gennaio 2016  - primo giorno feriale antecedente l’Epifania, come definito dall’accordo 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 

marzo 2011 che prevede, appunto, quale data di inizio dei saldi invernali, il primo giorno 

feriale antecedente l’Epifania; 

 

Preso atto dell’orientamento positivo per l’inizio dei saldi invernali 2016 alla data del 5 gennaio 

2016, manifestato anche dalle Regioni nella riunione del 28 ottobre 2015 della Commissione 

“Attività Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 

Vista la relazione dell’Assessore proponente; 
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Considerato che la Giunta, nella seduta del 17 novembre ha disposto l’acquisizione del parere della 

competente Commissione Consiliare, e che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del 

Regolamento del Consiglio Regionale; 

 

                                                                 DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

  

- di confermare la data di inizio dei saldi invernali al primo giorno feriale antecedente l’Epifania, 

come previsto nell’accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

nella riunione del 24 marzo 2011, che coincide, per l’anno 2016, al giorno 5 gennaio. 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 
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