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DELIBERA della GIUNTA 
PROVINCIALE di TRENTO n 1081 
del 8 maggio 2009. 
Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 
4 (Legge provinciale sul 
commercio), capo VIII bis - vendite 
presentate al pubblico come 
occasioni particolarmente favorevoli  
Modalità per la presentazione della 
comunicazione.  
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Reg. delib. n. 1081 Prot. n. D. 149/2009  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA PROVINCIALE 

Il giorno 08 Maggio 2009 ad ore 10:10 nella sala 

delle Sedute, in seguito a convocazione disposta 

con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

 VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 

Presenti gli ASSESSORI: 

 MARTA DALMASO 

 MAURO GILMOZZI 

 LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 

 TIZIANO MELLARINI 

 ALESSANDRO OLIVI 

 FRANCO PANIZZA 

 UGO ROSSI 

 Assenti: LORENZO DELLAI 

 Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 

Il Presidente, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta 

Con l’articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 

2009, n. 4 (Norme di semplificazione e 

anticongiunturali di accompagnamento alla 

manovra finanziaria provinciale di assestamento per 

l’anno 2009) è stato aggiunto alla legge provinciale 

8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul 

commercio) il nuovo capo VIII bis che disciplina le 

vendite presentate al pubblico come occasioni 

particolarmente favorevoli. 

In particolare l’articolo 17 bis, comma 1 della legge 

provinciale n. 4 del 2000 recita testualmente “Sono 

regolate da questo capo le vendite speciali, 

straordinarie, di saldi, di fine stagione, di 

promozione, di liquidazione, di realizzo, di 

rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o 

ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con 

sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di 

fantasia vengono presentate come occasioni 

particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche 

se prospettate al pubblico attraverso mezzi 

pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, 

indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque 

modo destinati al consumatore o a gruppi di 

consumatori”. 

Il comma 4 dello stesso articolo 17 bis prevede che 

“L’impresa commerciale che intende effettuare una 

vendita con le caratteristiche di cui al comma 1 ne 

dà comunicazione alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per 

conoscenza al comune competente per territorio; la 

Giunta provinciale stabilisce le modalità per la 

presentazione della comunicazione e gli elementi 

contenuti nella stessa, nel rispetto dei principi di 

semplicità e di economicità”. 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge 

provinciale 3 aprile 2009, n. 4 prevede infine che le 

disposizioni che regolano attualmente la materia (in 

particolare la legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 

3) vengono abrogate dalla data di efficacia della 

deliberazione della Giunta provinciale di cui 

all’articolo 17 bis, comma 4 della legge provinciale 

4/2000; da tale data cessano di avere efficacia 

quindi anche le deliberazioni n. 2786 del 7 

dicembre 2007 e n. 2434 del 21 settembre 2001, 

adottate ai sensi della citata legge provinciale n. 3 

del 1983. 

Alla luce di quanto sopra risulta pertanto ora 

necessario provvedere a stabilire le modalità per la 

presentazione della comunicazione alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Trento (alla quale sono state delegate le funzioni 

amministrative concernenti l’applicazione della 

materia) e gli elementi contenuti nella stessa al fine 

anche di dare piena attuazione alla nuova disciplina. 

Per quanto premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 

(legge provinciale sul commercio) ed in particolare 

gli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 

17 sexies, come introdotti con l’articolo 3 della 

legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4; 

 vista la legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 ed in 

particolare l’articolo 3, comma 8; 

 a voti unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA 

di stabilire, ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 4 

della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 quanto 

segue: 

 a) l’impresa commerciale che intende effettuare 

una vendita presentata al pubblico come occasione 

particolarmente favorevole di cui all’articolo 17 bis, 

comma 1 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 

4, invia la comunicazione alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Trento e, per conoscenza, al comune competente 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

per territorio, almeno quindici giorni prima 

dell’inizio della vendita stessa; 

 b) gli elementi contenuti nella comunicazione e le 

necessarie indicazioni applicative sono individuati 

nell’allegato fac-simile che costituisce parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

note 

Id. 2.116 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


