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Il Movimento Difesa del Cittadino Lazio è 
un'Associazione di utenti e consumatori, 
riconosciuta dalla Regione Lazio all'interno del 
Consiglio Regionale di Consumatori ed Utenti. Da 
anni si occupa di tutela del consumatore in 
maniera proattiva, mediante il supporto di 
volontari i quali quotidianamente offrono consigli
e suggerimenti tramite i canali social e sul sito 
www.mdclazio.org per migliorare e contribuire 
ad una sana informazione, su quali sono i diritti 
di ogni cittadino e quali gli strumenti messi a 
disposizione dalla legge per tutelarsi in caso di 
raggiri e truffe.  
Le Linee Guida per i Saldi 2019 intendono offrire 
spunti e raccomandazioni utili per un acquisto 
consapevole durante il periodo di sconti nel 
Lazio e in Italia.  
 

Cosa sono i saldi? 
I saldi sono le vendite nel settore commerciale 
dell'abbigliamento a prezzi scontati. La parola, 
derivante dalla terminologia commerciale, indica la 
differenza tra le entrate e le uscite che è appunto 
denominato "saldo", positivo o negativo. Pertanto, i 
saldi sono la merce che non è stata venduta in un 
negozio alla fine della stagione e che viene messa 
in vendita a prezzo scontato.  
Vengono introdotti durante il periodo fascista con 
una legge approvata il 2 giugno 1939 ed oggi sono 
disciplinati dal D. lgs. n. 114/98 e dal Codice del 
Consumo (D. Lgs. 206/2005) per quel che concerne 
le garanzie a tutela del consumatore. 
 
Scopriamo insieme cosa prevede la normativa  
 
 

http://www.mdclazio.org/


I saldi non possono riguardare indistintamente tutti i prodotti ma solo quelli di carattere stagionale e 
suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti durante una certa stagione o entro un breve 
periodo di tempo, Possono essere effettuati solo in periodi determinati dell’anno (a gennaio e a luglio) 
e con una durata limitata, stabiliti in anticipo e comunicati al consumatore mediante un cartello esposto 
nel locale commerciale almeno 3 giorni prima della data di inizio della vendita stessa. 

Su ogni capo di abbigliamento il venditore è obbligato ad indicare lo 
sconto in percentuale e sul cartellino il prezzo normale di vendita.  
Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato ed esposto, in 
caso contrario può essere reclamato il proprio diritto allo sconto e, 
in caso di difficoltà, non esitare a contattare la Polizia municipale.  
 I negozi che applicano sconti eccessivi, pari o superiori al 60% (un 
onesto prezzo a saldo si attesta attorno al 40%) potrebbero 
nascondere dei tentativi di truffa. È meglio, quindi, evitare di 
acquistare capi in negozi che non espongono il vecchio prezzo, la 
percentuale di sconto ed il nuovo prezzo. 



È utile confrontare i prezzi della merce che si intende acquistare, annotando il relativo prezzo prima 
dell'avvio dei saldi e dopo, in modo da ottenere la reale prova dell'applicazione della percentuale di 
sconto e valutare la reale convenienza dell'acquisto. Inoltre, è consigliato non acquistare il prodotto 
fermandosi al primo negozio ma confrontare i prezzi e gli sconti applicati nei diversi punti vendita 
presenti nella città al fine di evitare truffe.  

Il negoziante convenzionato con una carta di credito è 
tenuto ad accettarla anche durante il periodo di saldi. Se si 
rifiuta o richiede un prezzo più elevato, segnalalo alla 
banca che ha emesso la tua carta.  



Il negoziante non è obbligato a consentire la prova dei capi, la sua scelta è discrezionale. E' sempre 
consigliabile chiedere di provare l'articolo scelto in quanto anche cambiare la merce in un momento 
successivo non è imposto dalla legge ma è rimesso alla discrezionalità del venditore. In caso di 
incertezza è utile chiede al negoziane se è possibile effettuare un cambio ed entro quando è 
possibile farlo.  

In caso di shopping online non è possibile leggere tutte le informazioni presenti in etichetta ma solo 
alcune. Attenzione, dunque, alle informazioni e assicurati che la descrizione sia completa, esaustiva e 
conforme alla pubblicità del prodotto. Le foto del prodotto devono essere di qualità e non ingannare il 
consumatore e al momento del pagamento online (che può avvenire direttamente sul sito 
dell'azienda/negozio e su siti intermediari) assicurati che l'indirizzo web inizi per HTTPS (e non 
HTTP) e accertati sempre che durante la transazione in basso a destra della finestra compaia 
l'immagine di un lucchetto.  È bene controllare sempre che sul sito sia presente l'informativa dedicata 
alla privacy, obbligatoria per i venditori e-commerce.



Garanzie

garanzia di 2 anni (conserva lo scontrino - ATTENZIONE: quelli di carta chimica sbiadiscono dopo qualche 
mese, dunque, fotocopiarli e conservarli per poterli esibire al momento opportuno)
sostituzione dell’articolo difettoso anche se il negoziante dichiara che i capi in saldo non si possono 
cambiare 
nel caso in cui non sia possibile la sostituzione hai diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene 
senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del 
contratto
in caso di shopping online hai 14 giorni di tempo dalla consegna del prodotto per ripensarci e restituire 
quanto acquistato online (verificare sul sito del venditore eventuali eccezioni sul diritto di recesso)

Segnalaci eventuali truffe e raggiri. 

Rivolgiti al Movimento Difesa del Cittadino Lazio 

per tutelare i tuoi diritti!


