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                                                                                                Ferrara, 27 dicembre 2017 
 
          

Al Signor Sindaco di Ferrara 
 

                                                                                          
 

 
OGGETTO: interrogazione “Scontistica e saldi nei 30 giorni precedenti le vendite 
promozionali”. 
 
 

Visti: 
delibera della Giunta Regionale nr. 1804 del 2016 
D. Leg. Nr. 114/1998 (e codice del Consumo) 
Circolare ministeriale Attività produttive  nr. 512 174 del 4/10/2012; 
 

Premesso  che 
come risulta da fotografia in allegato che riproduce una vendita promozionale di 
abbigliamento  con inizio 27 dicembre , che promette anche sconti del 50% nel periodo dei 
30 giorni precedenti la data fissata come inizio dei saldi nella nostra regione; 
 

Considerato che  
tali scontistiche o vendite promozionali effettuate nei confronti dei soci da grandi 
cooperative che hanno migliaia di soci agiscono palesemente in deroga al periodo dei 30 
giorni precedenti i saldi, periodo durante il quale gli  esercizi commerciali piccoli e medi 
non possono attuare tali vendite promozionali; 
 

 
 



 
Tenuto conto  

che tali offerte sono rivolte ai soci delle cooperative ma evidentemente anche a chiunque 
decida di associarsi con lo scopo contingente di poter usufruire di tali scontistiche ante-
litteram; 
 

Tutto ciò premesso 
si interroga il Sindaco e per esso l’Assessore delegato nei termini seguenti: 
 

• se tali offerte promozionali effettuate da grosse cooperative con migliaia di soci nei 
30 giorni precedenti l’inizio dei saldi , visto che sono inibite ad esercizi commerciali 
di medie e piccoli dimensioni, possono configurarsi come “concorrenza sleale” 
(seppure rivolta solo ai soci) nei confronti di realtà commerciali che non possono 
vantare migliaia di soci e devono aspettare la data stabilita dalla legislazione 
regionale per dare avvio ai saldi ; 

• se codesta Amministrazione comunale intende attuare o implementare o ipotizzare  
azioni che tutelino gli esercizi commerciali di piccole e medie dimensioni (in grande 
sofferenza a causa di forte imposizione fiscale e fatturati al limite della 
sopravvivenza in un periodo che continua a caratterizzarsi come crisi dei consumi) 
nei confronti della grande distribuzione e delle cooperative con migliaia di soci che 
possono palesemente e “de facto” agire in deroga o aggirare  i divieti di vendite 
promozionali nel settore moda (e altri settori) nei 30 giorni precedenti l’inizio dei 
saldi. 

 
 

Si chiede di fornire risposta scritta. 
Con osservanza. 
 

     Il Consigliere Comunale  
   del Gruppo consiliare M5S 

   Claudio Fochi 
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