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lggetto: nìesito in materia di vendite sottocosto on line
pi fa riferimento alla mail con la èìale la p.s. chiede alcìne éìntìali informaòioni relativamente
alle modalità di effettìaòione delle vendite sottocosto on line.
Nello séecifico formìlaI nel caso in cìi la vendita sottocosto sia effettìata on lineI i segìenti èìesiti:
N. se le vendite sottocosto on line devono riséettare le regole cìi soggiacciono le vendite
éromoòionali nel éeriodo dei saldi;
O. se la vendita sottocosto debba essere comìnicata al `omìne dove è ìbicato l’eserciòio almeno
dieci giorni érima dell’iniòio della vendita;
P. se le vendite sottocosto on line éossano avere ìna dìrata sìéeriore a dieci giorni;
Q. se le vendite sottocosto on line éossano essere effettìare éiù di tre volte nel corso di ìn anno;
R. se il nìmero delle referenòe oggetto di ciascìna vendita sottocosto on line éìò essere sìéeriore
a cinèìanta;
S. se éìò essere effettìata ìna vendita sottocosto on line anche se non è decorso ìn éeriodo éari a
venti giorni dalla érecedente
T. se ai fini del coméìto del nìmero di giorni sono da esclìdersi i giorni di chiìsìra dell’eserciòio
commerciale EdomenicheI festivitàI meòòe giornate di chiìsìra infrasettimanale);
8. se nel caso della vendita sottocosto on line sia valida la regola che érevede che se la vendita
sottocosto rigìarda éiù eserciòi commerciali ìbicati nel medesimo `omìne della stessa
AòiendaI è ammessa ìna sola comìnicaòione con l’indicaòione dell’ìbicaòione di ogni singolo
eserciòio e tìtti gli altri elementi dovranno essere séecificati éer ogni singolo eserciòio
EreferenòaI dìrataI etc.);
V. se valga nel caso di vendite sottocosto on line la regola che alcìni érodotti sono ammessi alla
vendita sottocosto senòa necessità di comìnicaòioneI in éarticolare èìei érodotti riferiti al
settore degli elettrodomestici ed elettronica;
NM. se oltre alle tre volte éreviste éer legge anche éer le vendite sottocosto on line è consentito
effettìare ìlteriori vendite sottocosto in determinate sitìaòioni;
NN. se le vendite sottocosto on line sono tenìte al riséetto delle segìenti condiòioni:
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a) séecifica comìnicaòione anche nel caso di messaggi éìbblicitari all’esterno o all’interno
del locale di venditaI recante l’indicaòione chiara ed ineèìivocabile dei érodottiI del
èìantitativo diséonibile éer ogni referenòa e del éeriodo teméorale della vendita;
b) ineèìivocabile identificaòione dei érodotti in vendita sottocosto all’interno dell’eserciòio
commerciale;
c) nel caso dell’iméossibilità di riséettareI éer l’intero éeriodo annìnciatoI le condiòioni di cìi
al éìnto a) è obbligatorio rendere immediatamente éìbblica la fine anticiéata dell’offerta
Eéer eseméio in caso di esaìrimento della merce in sottocosto) ìtiliòòando i medesimi
meòòi di comìnicaòione;
d) nel caso in cìi siano stati ìtiliòòati messaggi éìbblicitari sì organi di informaòione o
mediante deéliantes fatti éervenire éresso il domicilio dei consìmatori e sìssistano
oggettive difficoltà ad avvisare con teméestività il consìmatore mediante i medesimi
strìmentiI è éossibile considerare detto obbligo assolto éìrché si éroceda alla
éìbbliciòòaòione in modo ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’eserciòio dei
érodotti esaìriti;
NO. se nel caso di vendite sottocosto on line al `omìne va allegato l’elenco dei érodotti destinati
alla vendita sottocosto o coéia del messaggio éìbblicitario.
Al rigìardo si raééresenta èìanto segìe.
ie vendite sottocosto sono disciélinate dal a.m.o. S aérile OMMNI n. ON8I il cìi articolo NI comma N
riéorta la definiòione della vendita sottocosto già recata dall’articolo NRI comma TI del decreto
legislativo PN maròo NVV8I n.NNQI ai sensi del èìale éer vendita sottocosto si intende “la vendita al
éubblico di uno o éiù érodotti effettuata ad un éreòòo inferiore a quello risultante dalle fatture di
acquisto maggiorato dell’iméosta del valore aggiunto o di ogni altra iméosta o tassa connessa alla
natura del érodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuòioni riconducibili al érodotto
medesimo éurché documentati (…)”.
ie vendite sottocostoI éertantoI rientrano nella categoria delle vendite straordinarieI le èìaliI ai
sensi dell’articolo NRI comma NI del decreto legislativo n. NNQ del NVV8 sono èìelle con cìi
l’esercente dettagliante offre condiòioni favorevoliI reali ed effettiveI di acèìisto dei éroéri érodotti.
sa comìnèìe evidenòiato cheI éer eséressa érevisione dell’art. NI comma 8I del citato a.m.o. n.
ON8I le vendite sottocosto sono soggette alle limitaòioni e alle érescriòioni del medesimo
esclìsivamente nel caso di vendite éromoòionali.
fl citato comma 8I infattiI sancisce che le diséosiòioni del decreto si aéélicano esclìsivamente nel
caso di ìtiliòòo della modalità di vendita sottocosto nella effettìaòione di vendite éromoòionali e
èìindi non si aéélicano nel caso di vendite di lièìidaòione o di vendite di fine stagione di cìi all’art.
NR del decreto n. NNQ. pancisceI altresìI che non si aéélicano nel caso di vendite diséoste
dall’aìtorità giìdiòiaria nell’ambito di érocedimenti di esecìòione foròata o nel corso di érocedìre
concorsìali.
lltre a dette esélicite esclìsioni il dettato normativo consente di evidenòiare ìlteriori séecifiche
indicaòioni in merito all’ambito di aéélicaòione che si riéortano nel érosiegìo.
ia circolare ministeriale n. PRO8L` del OQ ottobre OMMNI al éìnto N.NI érecisa che dallDeséresso
richiamo oéerato dallDart. NRI comma NI del decreto legislativo n. NNQI allDesercente dettagliante
consegìe che la disciélina sìlla vendita sottocostoI contenìta nel decreto n. ON8I si aéélica alla
tiéologia dellDattività di vendita al dettaglio èìale definita allDart. QI comma NI lettera b) del decreto
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n. NNQI ossia "l'attività svolta da chiunque érofessionalmente acquista merci in nome e éer conto
éroério e le rivendeI su aree érivate in sede fissa o mediante altre forme di distribuòioneI
direttamente al consumatore finale".
`onsegìentementeI come érecisato al éìnto N.O della citata circolareI la disciélina sìlle vendite
sottocosto del decreto n. ON8 non si aéélica agli esercenti il commercio allDingrosso. fl commercio
allDingrossoI infattiI è ìna tiéologia di attività distinta da èìella al dettaglio ed è eséressamente
definita allDart. QI comma NI lettera a) del decreto n. NNQ èìale "l'attività svolta da chiunque
érofessionalmente acquista merci in nome e éer conto éroério e le rivende ad altri commerciantiI
all'ingrosso o al dettaglioI o ad utiliòòatori érofessionali o ad utiliòòatori in grande. qale attività
éuò assumere la forma di commercio internoI di iméortaòione o di eséortaòione".
Al éìnto N.PI la circolare érecisa ìlteriormente che éer eséressa érevisione dovìta alla formìlaòione
della definiòione delle vendite sottocostoI recata dallDart. NRI comma T del decreto n. NNQI nonché
dallDart. NI comma NI del decreto n. ON8I la disciélina sìl sottocosto si aéélica agli esercenti che
effettìano la vendita al éìbblicoI ossia a chiìnèìe ne faccia richiesta. Non si aéélicaI éertantoI agli
esercenti la forma séeciale di vendita di cìi allDart. NS del decreto n. NNQI così come modificato e
integrato dall’articolo SS del decreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV e s.m.i.I ossia la vendita
effettìata negli séacci interni e definita come "la vendita di érodotti a favore di diéendenti da enti o
iméreseI éubblici o érivatiI di militariI di soci di cooéerative di consumoI di aderenti a circoli
érivatiI nonché la vendita nelle scuole e negli oséedali esclusivamente a favore di coloro che hanno
titolo ad accedervi (..)" Ecfr. comma NI art. SSI d.lgs. n. RV del OMNM).
fnoltreI come chiarisce il éìnto N.Q della circolareI visto il richiamoI oéerato nel divieto sancito
dallDart. NI comma OI del decreto n. ON8I al éarametro della sìéerficieI la disciélina sìlla vendita
sottocosto non si aéélica alle forme séeciali di vendita di cìi agli artt. NTI N8 e NV del decreto n. NNQI
così come modificati e integrati riséettivamente dagli articoli STI S8 e SV del decreto legislativo n.
RV del OMNMe s.m.i. qrattasiI nello séecificoI delle vendite al dettaglio di érodotti éer meòòo di
aééarecchi aìtomaticiI éer corriséondenòa o tramite televisione o altri meòòi di comìnicaòioneI ivi
coméreso il commercio elettronico e éresso il domicilio dei consìmatoriI nelle èìali non esiste ìn
locale di vendita al èìale correlare il éarametro della sìéerficie richiesto dallDart. NI comma OI del
decreto n. ON8.
fnfineI come chiarisce il éìnto N.R della circolareI la disciélina delle vendite sottocostoI éer
eséressa érevisione dellDart. VI comma NI del decreto n. ON8I non si aéélica agli esercenti il
commercio sìlle aree éìbbliche.
lvviamente in tìtti i casi eséressamente elencati nella circolare come esclìsi dall’aéélicaòione della
disciélina del decreto n. ON8I tra i èìali è coméreso il commercio elettronico di cìi all’articolo S8
del decreto legislativo n. RV del OMNM e s.m.i.I la modalità di vendita sottocosto è semére consentita.
ai consegìenòaI ove la vendita sottocosto venga effettìata on lineI i limiti e le modalità
dettagliatamente indicate nel citato a.m.o. n. ON8 non éossono essere aéélicate e ciò non éìò
significare il divieto di svolgimento di tali modalità di offerta vantaggiosa.
Alle vendite sottocosto on lineI èìindiI non si aéélicano le limitaòioni elencate dalla p.s. nella
richiesta di éarereI ossia èìelle dal n. N al n. NOI éeraltro in gran éarte riferibili alla circostanòa che
siano effettìate in ìn locale di vendita.
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Natìralmente resta iméregiìdicata l’aéélicaòioneI inveceI delle diséosiòioni in materia di ératiche
commerciali scorrette di cìi agli articoli OM e segìenti del `odice del consìmo Edecreto legislativo S
settembre OMMRI n. OMS e sìccessive modificaòioni) che éotrebbero comìnèìe rendere necessarie
comìnicaòioni al éìbblico analoghe a èìelle di cìi al éìnto NN éer evitare di incorrere in
informaòioni ed omissioni ingannevoli.
pi conclìde érecisandoI inoltreI che éer l’aséetto commerciale la scrivente ha già avìto modo di
chiarire che solo dìe érescriòioni si aéélicano alle vendite sottocosto online desìmibili non dalle
diséosiòioni del citato a.m.o. n. ON8I bensì da èìelle dell’articolo NR del decreto legislativo PN
maròo NVV8I n. NNQ e dal decreto legge OOP del Q lìglio OMMSI convertitoI con modificaòioniI nella
legge Q agosto OMMSI n. OQ8.
ia érima érescriòione aéélicabile è sostenìta nel éarere del Ministero dello svilìééo economico R
agosto OMMPI n. RRSNNVI nel èìaleI ribadito che éer effetto del diséosto di cìi allDart. NI comma 8I del
a.m.o. S aérile OMMNI n. ON8I le vendite sottocosto raééresentano ìna éarticolare modalità di
effettìaòione delle vendite éromoòionaliI le èìali si caratteriòòano éer il fatto di essere offerte al
éìbblico ad ìn éreòòo inferiore di èìello dDacèìistoI si sostiene che “fn conseguenòa di quanto
soéraI quindiI alle vendite sottocosto non éuò non aéélicarsi il diséosto di cui al citato art. 15I
comma 5I che richiede l'obbligo da éarte dell'esercente dettagliante che intenda effettuare una
qualunque tiéologia di vendita straordinaria di indicare anche la éercentuale di sconto aéélicata”.
fn tal sensoI si sostiene anche l’insostenibilità della giìstificaòione fornita dal soggetto sanòionatoI
negli scritti difensivi éresentatiI il èìale si è aééellato all’iméossibilità di indicare la éercentìale di
sconto dei érodotti offerti sottocostoI trattandosi di érodotti éosti in vendita éer la érima volta e éer
i èìali éertanto non era verificabile il relativo éreòòo di vendita al éìbblico. fl Ministero ha infatti
sostenìto che “detta circostanòa non éoteva esimere il soggetto in questione dall'osservanòa delle
diséosiòioni vigenti in materiaI fermo restando il fatto che il medesimoI in virtù della sua eséerienòa
e érofessionalitàI avrebbe éotuto stabilire il normale valore commerciale degli articoli offerti in
éromoòione”.
i’altra érescriòione aéélicabile è sostenìta nel éarere NM gennaio OMNOI n. PRNTI con il èìale il
MinisteroI richiamata la circolare ministeriale n.PRO8 che al éìnto N ha evidenòiato che éer effetto
del diséosto di cìi allDart. NI comma 8I del a.m.o. S aérile OMMNI n. ON8 “E..) detta modalità di offerta
rientra nella categoria delle vendite éromoòionali” ha sostenìto che “E..) si aéélica attìalmente la
érevisione di cìi allDarticolo P del decreto legge OOP del Q lìglio OMMSI convertitoI con
modificaòioniI nella legge Q agosto OMMSI n. OQ8 " ... le attività commercialiI come individuate dal
decreto legislativo 31 maròo 1VV8I n. 114I e di somministraòione di alimenti e bevandeI sono svolte
senòa i seguenti limiti e érescriòioni (..) f) l'ottenimento di autoriòòaòioni éreventive e le limitaòioni
di ordine teméorale o quantitativo allo svolgimento di vendite éromoòionali di érodottiI effettuate
all'interno degli eserciòi commercialiI tranne che nei éeriodi immediatamente érecedenti i saldi di
fine stagione éer i medesimi érodotti”.
`iò significa che anche nei casi di non aéélicaòione del regolamento n. ON8 le vendite sottocosto
non éossono essere effettìate nei éeriodi immediatamente érecedenti i saldi Eche nella èìasi totalità
dei casi sono stati individìati con norma regionale).
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