22.09.2013
Il Quesito:
COMMERCIO - cartello in vetrina con la scritta " offerta ".
in alcuni esercizi commerciali del settore non alimentare (nello specifico vendita di
elettrodomestici, TV etc.) è divenuta prassi porre in vendita alcuni articoli
presentandoli come occasione favorevole ed esponendoli al pubblico con cartelli
riportanti la scritta “OFFERTA” in maniera molto evidente. Tali prodotti però
riportano solo il prezzo finale di vendita al pubblico, senza indicazione del prezzo
normale di vendita e della percentuale di sconto rispetto al prezzo iniziale.
In questo caso non è ravvisabile la violazione ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D. Lgs. n.
114/98?

Risposta:

Come è noto l'art. 15 c. 5 del D. Lgs. n. 114/98 disciplina le vendite straordinarie ed i
prodotti che vengono esposti al pubblico alla vendita oltre all’indicazione in modo
chiaro e leggibile del prezzo finale, se per la loro natura (es. merce fuori produzione,
con piccoli difetti etc…) vengono venduti ad un prezzo ridotto e tale vendita viene
indicata attraverso pannelli o altre scritte come ad esempio “offerta”, “occasione”,
devono recare l’indicazione del prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata,
per permettere al consumatore finale di comprendere se quanto indicato
effettivamente è un buon affare.
Le vendite straordinarie oggi vengono indicate con diciture di ogni tipo come ad
esempio “al costo” o “fuori tutto” e ancora “prendi tre e paghi due “ e così via. Di

vendite straordinarie comunque si tratta e quindi ritengo sia corretto applicare le
norme a loro previste come nel caso indicato. Il consiglio è comunque prima di
procedere al verbale di chiedere chiarimenti in merito all’offerta effettuata e di
invitare l’esercente ad indicarne il motivo, spiegando appunto che se si tratta di una
vendita non ordinaria devono essere rispettati i dettami della norma del D. Lgs.
114/98.

Ispettore Ileana Pesavento, Responsabile dell’Ufficio Commercio e Pubblici esercizi
della Polizia Municipale di Alessandria che si ringrazia per l'intervento.

