
 
Al via i saldi invernali in Sicilia e 

Basilicata, domani in Valle d’Aosta e il 
5 gennaio nelle altre regioni 

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, saranno 15,4 
milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni 
persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di 
euro. Ogni famiglia spenderà in media 304 euro 

2 gennaio 2023 

 
(foto imagoeconomica) 
 
Saldi invernali al via in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio sarà la volta della Valle d’Aosta mentre 
giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni. Secondo le stime dell’Ufficio Studi 
Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e 
ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro. Ogni famiglia 
spenderà in media 304 euro. 

Felloni (Federazione Moda Italia-Confcommercio) : attendiamo un 
aumento dei saldi di oltre il 10% 
«Stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10% - dice il presidente nazionale di Federazione 
Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni - che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai 
guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori 



ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie 
legate alla sostenibilità e all’innovazione». 

 è possibile cambiare il capo acquistato 
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio 
ricordano alcuni principi di base: 1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è 
acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto 
non sia danneggiato o non conforme (decreto legislativo 206/2005, Codice del Consumo). In 
questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, 
nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è 
però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 2. 
Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante. 3. Pagamenti: le 
carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti 
cashless. 4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere 
stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un 
certo periodo di tempo. 5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo 
normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. 
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Saldi, via alla stagione degli 

sconti invernali. Il calendario 
delle Regioni 

Si comincia il 2 gennaio con Sicilia e Basilicata, poi la Valle 
d'Aosta e quindi il grosso dei territori avvia lo shopping il 5 
gennaio. Attesa una spesa media di 133 euro. Le regole per i 
consumatori 
 
01 GENNAIO 2023AGGIORNATO ALLE 13:31 
 
Comincia domani con Sicilia e Basilicata la stagione dei saldi invernali, il 2 gennaio, per poi 
spostarsi in Valle d'Aosta il giorno 3 gennaio. E' invece il 5 gennaio la giornata in cui partiranno 
gli sconti nel grosso delle Regioni. 

A fare il punto sulla stagione delle vendite invernali è la Confcommercio: secondo le stime 
dell'Ufficio studi dell'associazione saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo 
shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di 
euro (304 euro a famiglia). Una finestra di vendite che il presidente nazionale di Federazione Moda 
Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, accoglie confidando nel fatto che i saldi di "maglieria, 
pantaloni, giacconi, scarpe e accessori" saranno "ora più che mai oggetto dei desideri per via dei 
prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell'inflazione. 
Con queste premesse, stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità 
piuttosto che ai guadagni", vista la partita dall'ottica degli esercenti. 

 
… 
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Saldi	invernali	2023,	in	Sicilia	e	Basilicata	
iniziano	domani.	Le	date	regione	per	regione	
di	Redazione	Economia01	gen	2023	

 

I	saldi	invernali	2023	iniziano	domani	2	gennaio	in	Sicilia	e	Basilicata.	Il	3	gennaio	si	parte	
anche	in	Valle	d’Aosta,	mentre	giovedì	5	in	tutte	le	altre	regioni.	Secondo	le	stime	dell’Ufficio	
studi	Confcommercio,	saranno	15,4	milioni	le	famiglie	che	si	dedicheranno	allo	shopping	
scontato	e	ogni	persona	spenderà	circa	133	euro,	per	un	giro	di	affari	di	4,7	miliardi	di	
euro	(304	euro	a	famiglia).	Per	il	presidente	nazionale	di	Federazione	Moda	Italia-
Confcommercio,	Giulio	Felloni	«saranno	saldi	molto	apprezzati	dai	consumatori	per	l’ampia	
scelta	di	prodotti	di	moda,	tendenza	e	qualità.	E	saranno	veramente	tanti	ed	ottimi	gli	affari	
che	si	potranno	fare	negli	esercizi	commerciali	e	nelle	boutique	delle	nostre	città.	Maglieria,	
pantaloni,	giacconi,	scarpe,	accessori»,	aggiunge,	«Stimiamo	una	crescita	dei	saldi	di	oltre	il	
10%,	che	sarà	più	utile	alla	liquidità	piuttosto	che	ai	guadagni,	che	confidiamo	possano	
arrivare	dalla	rinnovata	fiducia	che	i	consumatori	ripongono	con	sempre	maggiore	frequenza	
nei	nostri	negozi	orientati	verso	future	strategie	legate	alla	sostenibilità	e	all’innovazione».	



Il	calendario	

Le	prime	a	partire	sono	Sicilia	e	Basilicata	che	fanno	iniziare	i	saldi	il	2	gennaio.	In	Sicilia	
finiranno	il	15	marzo,	in	Basilicata	il	2	marzo.	Il	3	gennaio	sarà	la	volta	della	Valle	d’Aosta,	
dove	il	periodo	degli	sconti	è	prolungato	fino	al	31	marzo.	Il	5	gennaio	partiranno	anche	in	
tutte	le	altre	regioni:	Abruzzo,	Calabria,	Campania,	Emilia-Romagna,	Friuli-Venezia	Giulia,	
Lazio,	Liguria,	Lombardia,	Marche,	Molise,	Piemonte,	Puglia,	Sardegna,	Toscana,	Umbria	e	
Veneto.	In	provincia	di	Trento	non	è	prevista	una	data	di	inizio	dei	saldi,	che	possono	essere	
organizzati	liberamente	dagli	esercenti.	Nella	zona	di	Bolzano	dipenderà	invece	dal	distretto.		

Le	regole	di	Confcommercio	
 
Confcommercio	indica	5	principi	base	per	il	corretto	acquisto	degli	articoli	in	saldo	a	
proposito	di:	cambio,	prova	dei	capi,	pagamenti,	prodotti	e	indicazione	del	prezzo.	La	
possibilità	di	cambiare	il	capo	dopo	che	lo	si	è	acquistato	è	generalmente	lasciata	alla	
discrezionalità	del	negoziante,	a	meno	che	il	prodotto	non	sia	danneggiato	o	non	conforme.	In	
questo	caso	scatta	l’obbligo	per	il	negoziante	della	riparazione	o	della	sostituzione	del	capo	e,	
nel	caso	ciò	risulti	impossibile,	la	riduzione	o	la	restituzione	del	prezzo	pagato.	Il	compratore	
è	però	tenuto	a	denunciare	il	vizio	del	capo	entro	due	mesi	dalla	data	della	scoperta	del	
difetto.	Non	c’è	obbligo	di	far	provare	i	capi.	È	rimesso	alla	discrezionalità	del	negoziante.	Per	
quel	che	riguarda	il	pagamento	le	carte	di	credito	devono	essere	accettate	da	parte	del	
negoziante	e	vanno	favoriti	i	pagamenti	cashless.	I	capi	che	vengono	proposti	in	saldo	devono	
avere	carattere	stagionale	o	di	moda	ed	essere	suscettibili	di	notevole	deprezzamento	se	non	
venduti	entro	un	certo	periodo	di	tempo,	spiega	l’associazione.	Inoltre	il	negoziante	ha	
l’obbligo	del	negoziante	di	indicare	il	prezzo	normale	di	vendita,	lo	sconto	e	il	prezzo	finale.	
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Roma, 1 gennaio 2023 - Saldi invernali 2023 al via domani in Sicilia e Basilicata, il 3 
gennaio in Valle d’Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altreregioni. 
 

Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni 
persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro: sono 
questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali. 
Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, 
"saranno saldi molto apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di 
moda, tendenza e qualità. E saranno veramente tanti ed ottimi gli affari che si 
potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique delle nostre città. Maglieria, 
pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per 
via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno 
risentito dell’inflazione". 

Acquisti in saldo in crescita del 10% 
Con queste premesse, è la previsione di Felloni, "stimiamo una crescita dei saldi di 
oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo 
possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre 
maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla 
sostenibilità e all’innovazione". 

Confimprese: 6 famiglie su 10 ancora indecise 
Solo un terzo degli italiani approfitterà dei saldi invernali. Più di 6 famiglie su 10 sono 
ancora indecise. A rilevare il sentiment degli italiani è il centro studi Confimprese in 
collaborazione con Innovation Team-Cerved, che ha condotto l’annuale sondaggio tra 
il 14 e il 19 dicembre. Cala comunque la quota di chi ha già deciso di non avere 
intenzione di fare shopping: dal 18,9% di un anno fa al 7,9% in occasione dei saldi 
invernali 2023.  



Risparmi investiti nelle vacanze 
Ma per Mario Resca, presidente Confimprese, "le previsioni sull’avvio dei saldi 
invernali sono negative. Gli italiani preferiscono destinare i risparmi non agli acquisti di 
bene voluttuari, ma alle vacanze soprattutto in Italia nelle città d’arte e destinazioni 
montane". "Persino Milano - prosegue - è stata inclusa negli itinerari turistici tra le 
mete da visitare. Le previsioni rimangono problematiche, la fiducia consumatori è 
sempre negativa, l’onda lunga si protrarrà anche il prossimo anno, con la speranza che 
il conflitto non duri per tutto il 2023. A questo proposito 8 famiglie su dieci segnalano 
di aver subìto un impatto negativo sul reddito e una quota leggermente più alta 
prevede di dover affrontare un periodo difficile nei prossimi mesi". 

Abbigliamento-accessori prima voce di spesa 

Tra le categorie merceologiche, abbigliamento-accessori è la principale voce di 
spesa per il 68,6% delle famiglie, seguita ad ampia distanza dai prodotti igiene e 
beauty (37,2%) e dall’elettronica di consumo (35,3%). Nei canali di vendita continua la 
forte progressione dello shopping cittadino, indicato come prima scelta dal 36,3% 
delle famiglie. Arretrano sia i centri commerciali (39,5%) sia l’online (12,2%). 
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VENDITE	A	PREZZI	SCONTATI 

Saldi,	parte	oggi	la	caccia	all'affare:	come	
evitare	fregature	

Iniziano	le	vendite	a	prezzi	ribassati.	Il	calendario	regione	per	regione	e	le	indicazioni	per	
acquisti	sicuri	

Primo giorno di saldi in Basilicata - foto Ansa  

Archiviata	la	corsa	ai	regali	di	Natale,	scatta	la	caccia	all'affare.	Iniziano	oggi,	2	gennaio,	i	saldi	
invernali.	Non	in	tutta	Italia	però,	le	vendita	a	prezzi	ribassati	non	partono	in	tutta	Italia	nello	
stesso	giorno.	Uguali	per	tutti	invece	le	regole	anti	fregatura:	Confcommercio	ricorda,	per	
esempio,	che	per	ogni	prodotto	devono	essere	indicati	sia	il	prezzo	di	partenza	sia	quello	
finale.	

Quando	iniziano	i	saldi	regione	per	regione	

• Basilicata:	2	gennaio-2	marzo	2023;	
• Sicilia:	2	gennaio-15	marzo	2023;	
• Valle	D'Aosta:	3	gennaio-31	marzo;	
• Abruzzo:	5	gennaio	(per	60	giorni);	
• Calabria:	5	gennaio-6	marzo	2023;	
• Campania:	5	gennaio	2023	(per	60	giorni);	
• Emilia	Romagna:	5	gennaio	2023	(per	60	giorni);	
• Friuli	Venezia	Giulia:	5	gennaio-31	marzo	2023;	
• Lazio:	5	gennaio	2023	(per	6	settimane);	



• Liguria:	5	gennaio-18	febbraio	2023;	
• Lombardia:	5	gennaio-5	marzo	2023;	
• Marche:	5	gennaio-1	marzo	2023;	
• Molise:	5	gennaio	2023	(per	60	giorni);	
• Piemonte:	5	gennaio	2023	(per	8	settimane);	
• Puglia:	5	gennaio-28	febbraio	2023	(per	45	giorni);	
• Sardegna:	5	gennaio	2023	(per	60	giorni);	
• Toscana:	5	gennaio	2023	(per	60	giorni);	
• Umbria:	5	gennaio-5	marzo	2023;	
• Veneto:	5	gennaio-28	febbraio	2023;	
• Per	la	provincia	autonoma	di	Trento	i	saldi	dureranno	60	giorni.	I	commercianti	

determinano	liberamente	i	periodi	in	cui	effettuare	gli	sconti;	
• Provincia	di	Bolzano:	7	gennaio-4	febbraio	2022.	

Per	tutto	il	settore	del	commercio	l'attesa	è	alta,	ma	fare	previsioni	è	difficile	tenuto	conto	che	
in	molti	hanno	già	approfittato	delle	super	offerte	del	Black	Friday,	mentre	si	moltiplicano	le	
promozioni	anticipate	con	i	pre-saldi	riservati	alla	clientela	più	affezionata.	Contro	le	
iniziative	pensate	per	intercettare	in	anticipo	i	consumatori	in	attesa	dei	saldi	invernali	si	
scaglia	Confesercenti	che	parla	di	una	"valanga	promozionale"	che	"danneggia	gli	
imprenditori	che	correttamente	aspettano	il	giorno	previsto	per	dare	il	via	alle	vendite	di	fine	
stagione,	a	tutto	vantaggio	soprattutto	dei	grandi	marchi	e	delle	piattaforme	web".	

C'è	poi	l'impatto	dell'inflazione	e	del	caro-bollette	che	inciderà	sul	budget	di	spesa	che	le	
famiglie	riusciranno	a	riservare	agli	acquisti	a	prezzo	scontato.	L'Osservatorio	Nazionale	
Federconsumatori	calcola	che	solo	il	24%	delle	famiglie	italiane	farà	acquisti	ai	saldi,	vale	a	
dire	il	13%	in	meno	rispetto	allo	scorso	anno.	La	spesa	media	a	famiglia	sarà	di	178,60	euro	
facendo	registrare	un	calo	del	3%	rispetto	ai	saldi	invernali	del	2022.	Più	ottimistiche	le	stime	
dell'Ufficio	Studi	Confcommercio	secondo	cui	saranno	15,4	milioni	le	famiglie	che	punteranno	
sullo	shopping	in	saldo.	La	spesa	media	a	famiglia	si	aggirerà	sui	304	euro	e	ogni	persona	
spenderà	circa	133	euro,	per	un	giro	di	affari	di	4,7	miliardi	di	euro.				

	
Le	regole	per	evitare	fregature	nel	periodo	dei	saldi	

Federazione	Moda	Italia	e	Confcommercio	ricordano	alcuni	principi	di	base.	

• Cambi:	la	possibilità	di	cambiare	il	capo	dopo	che	lo	si	è	acquistato	è	generalmente	
lasciata	alla	discrezionalità	del	negoziante,	a	meno	che	il	prodotto	non	sia	danneggiato	
o	non	conforme.	In	questo	caso	scatta	l'obbligo	per	il	negoziante	della	riparazione	o	
della	sostituzione	del	capo	e,	nel	caso	ciò	risulti	impossibile,	la	riduzione	o	la	
restituzione	del	prezzo	pagato.	Il	compratore	è	però	tenuto	a	denunciare	il	vizio	del	
capo	entro	due	mesi	dalla	data	della	scoperta	del	difetto.	

• Prova	dei	capi:	non	c'è	obbligo.	È	rimesso	alla	discrezionalità	del	negoziante.	
• Pagamenti:	le	carte	di	credito	devono	essere	accettate	da	parte	del	negoziante.	
• Prodotti	in	vendita:	i	capi	in	saldo	devono	avere	carattere	stagionale	e	c'è	l'obbligo	per	

il	negoziante	di	indicare	il	prezzo	normale	di	vendita,	lo	sconto	e	il	prezzo	finale.	
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Saldi al via, ecco il calendario. 

Giro d'affari da 4,7miliardi 
Le prime a partire saranno Sicilia e Basilicata, il 3 
gennaio seguirà la Valle d'Aosta e il 5 tutte le altre 
Regioni 
ROMA 01	gennaio	202319:15	Scatta la stagione dei saldi invernali, con Sicilia	e	Basilicata	a	
fare	da	apripista	il	2	gennaio, seguite il 3 dalla Valle d'Aosta, mentre dal 5 gennaio partirà 
ufficialmente la caccia a offerte e sconti in tutte le altre regioni italiane. 
A fare eccezione la provincia di Trento dove non è prevista una data di avvio dei saldi che 
possono essere svolti liberamente dagli operatori commerciali. 

Per tutto il settore del commercio l'attesa è alta, ma fare previsioni è difficile tenuto conto che 
in molti hanno già approfittato delle super offerte del Black Friday, mentre si moltiplicano le 
promozioni anticipate con i pre-saldi riservati alla clientela più affezionata. 

Proprio contro i 'Boxing Days' 
pensati per intercettare in anticipo i consumatori in attesa dei saldi invernali, punta il dito 
Confesercenti che parla di una "valanga promozionale" che "danneggia gli imprenditori che 
correttamente aspettano il giorno previsto per dare il via alle vendite di fine stagione, a tutto 
vantaggio soprattutto dei grandi marchi e delle piattaforme web". Tutto questo senza 
considerare quanto	l'impatto	dell'inflazione	e	del	caro-bollette	inciderà	sul	budget	di	
spesache le famiglie riusciranno a riservare agli acquisti a prezzo scontato. Così, le prime 
stime delle principali organizzazioni del commercio tracciano un quadro in chiaroscuro. 
L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori calcola che	solo	il	24%	delle	famiglie	italiane	
farà	acquisti	ai	saldi, vale a dire il 13% in meno rispetto allo scorso anno. La spesa media a 
famiglia sarà di 178,60 euro facendo registrare un calo del 3% rispetto ai saldi invernali del 
2022. Più ottimistiche le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio secondo cui saranno	15,4	
milioni	le	famiglie	che	punteranno	sullo	shopping	in	saldo. La spesa media a famiglia si 
aggirerà sui 304 euro e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 
miliardi di euro. 
Il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni si aspetta 
una "crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, 
che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con 
sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla 
sostenibilità e all'innovazione". 

E proprio per rafforzare la fiducia di chi compra in saldo una delle novità di questa edizione dei 
saldi invernali riguarda la trasparenza sugli sconti praticati. I negozianti d'ora in poi accanto 
alla merce dovranno indicare non solo la percentuale di sconto, ma anche il vecchio prezzo, 
cioè il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi 30 giorni. 

"L'introduzione del nuovo decreto legislativo consentirà ai consumatori di proteggersi da 
eventuali comportamenti sleali dei negozianti che gonfiano all'ultimo minuto i prezzi dei 



prodotti", spiega Lillo Vizzini, presidente Federconsumatori Palermo, e la norma "sarà molto 
utile anche per proteggersi da finti sconti online, dove è facile incappare in offerte finte. Le 
sanzioni applicabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i negozianti che 
non rispetteranno la nuova norma vanno da 5mila euro a 10 milioni di euro, nei casi più gravi. 

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio 
ricordano alcuni principi di base: 

I	cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata 
alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non 
conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta 
l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti 
impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a 
denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 
Prova	dei	capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante. 
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno 
favoriti i pagamenti cashless. 
Prodotti	in	vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o 
di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo 
periodo di tempo. 
Indicazione	del	prezzo: il negoziante ha l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo 
sconto e il prezzo finale. 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA  
 
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2023/01/01/saldi-confcommercio-sconti-al-via-giro-daffari-da-47mld_161f0f50-8fde-4834-b156-acf0dd0affec.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saldi invernali, Confcommercio: si parte da 

lunedì, giro d'affari da 4,7 miliardi 
Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni 
persona spenderà circa 133 euro 

 
 
01 GENNAIO 2023 12:28 Partono da lunedì i saldi invernali: si parte con Sicilia e 
Basilicata, il 3 gennaio in Valle d'Aosta mentre giovedì 5 in tutte le altre Regioni. 
  
Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona 
spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro, secondo le stime 
dell'Ufficio Studi Confcommercio. Ogni famiglia spenderà in media 304 euro. 
"Stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10% - dice il presidente nazionale di Federazione 
Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni - che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai 
guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori 
ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie 
legate alla sostenibilità e all'innovazione". 
  
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio 
ricordano alcuni principi di base: 
  
1. Cambi: la possibilita' di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente 
lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non 
conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta 
l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti 
impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a 
denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 
  
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante. 
  
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno 
favoriti i pagamenti cashless. 
  
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale 
o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo 
periodo di tempo. 
  
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo 
sconto e il prezzo finale. 
 
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/saldi-invernali_59260277-202302k.shtml  
 
 
 



 
Le date dei saldi invernali 

del 2023 
Inizieranno domani in Basilicata e Sicilia, seguite da 
Valle d'Aosta e da tutte le altre regioni 
 

• DOMENICA 1 GENNAIO 2023 
 

Nella prima settimana di gennaio, come da tradizione, inizieranno i saldi invernali nelle 

varie regioni italiane. Le prime ad avviarli, lunedì 2 gennaio, saranno Basilicata e Sicilia, 

seguite dalla Valle d’Aosta, in cui i saldi inizieranno martedì 3 gennaio. In tutte le altre 

regioni gli sconti cominceranno giovedì 5 gennaio. 

I saldi avranno una durata variabile: quasi ovunque termineranno a inizio marzo, tranne 

nel Lazio (15 febbraio), in Liguria (18 febbraio), in Puglia e in Veneto (28 febbraio). Il 

calendario dettagliato, comprensivo di tutte le variazioni all’interno della Provincia 

Autonoma di Trento, è consultabile a questo link. Secondo le stime di Confcommercio i 

saldi invernali del 2023 avranno un valore complessivo di 4,7 miliardi di euro. La spesa 

media per nucleo familiare è stimata a 304 euro, quella a persona a 133 euro. 
Perché i saldi si chiamano così? 
I saldi sono le vendite a prezzi ridotti nel settore dell’abbigliamento che in Italia si fanno 
due volte ogni anno, dopo le feste natalizie e ai primi di luglio, anche se da qualche anno si 
fanno grossi sconti anche a fine novembre per il Black Friday. La parola “saldo” è tipica dal 
lessico commerciale e sta a indicare la differenza tra le entrate e le uscite, positiva o 
negativa: i “saldi” sono quindi la vendita dei capi che non sono stati venduti in negozio alla 
fine della stagione. 
Le prime leggi sui saldi risalgono al periodo fascista, durante il quale erano state introdotte 
due categorie di vendite speciali: le “vendite straordinarie” e le “vendite di liquidazione”. I 
commercianti potevano scegliere liberamente il periodo dell’anno in cui fare le vendite 
straordinarie. Una legge del 1980 stabilì poi che fossero le Camere di commercio a definire 
i periodi dell’anno, al massimo due, in cui si potevano tenere i saldi, e stabilì che non 
potevano durare più di quattro settimane. La pubblicità non poteva essere “ingannevole” e 
il venditore aveva l’obbligo di dimostrare, in caso di controlli, che aveva effettivamente 
fatto gli sconti promessi rispetto ai prezzi precedenti. Nel 1998 ci fu un nuovo intervento 
sulle date, stabilendo che fossero le singole regioni a decidere quando iniziare i saldi. 
 
https://www.ilpost.it/2023/01/01/saldi-invernali-sconti-2023/  
 
 
 



 
Caccia all'occasione, partono i saldi 

Secondo le stime dell'Ufficio studi Confcommercio, saranno 
15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping 
scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro 
di affari di 4,7 miliardi di euro (304 euro a famiglia) 

02 gennaio 2023 AGI - Saldi invernali al via in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle 
d'Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni. Secondo le stime 
dell'Ufficio studi Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si 
dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, 
per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro (304 euro a famiglia). 
 

Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio 
Felloni, "saranno saldi molto apprezzati dai consumatori per l'ampia scelta 
di prodotti di moda, tendenza e qualità. E saranno veramente tanti ed ottimi 
gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique delle 
nostre citta'. Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori", aggiunge. 

"Saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno 
subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell'inflazione. 
Con queste premesse, stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà 
più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare 
dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore 
frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla 
sostenibilità e all'innovazione" 

Il vademecum per non sbagliare 
Confcommercio indica anche 5 principi base per il corretto acquisto degli articoli 
in saldo: 

1. CAMBI: la possibilita' di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è 
generalmente lasciata alla discrezionalita' del negoziante, a meno che il prodotto 
non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice 
del Consumo). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione 
o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la 
restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio 
del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 



2. PROVA DEI CAPI: non c'è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del 
negoziante. 

3. PAGAMENTI: le carte di credito devono essere accettate da parte del 
negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. 

4. PRODOTTI IN VENDITA: i capi che vengono proposti in saldo devono avere 
carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento 
se non venduti entro un certo periodo di tempo. 

5. INDICAZIONE DEL PREZZO: obbligo del negoziante di indicare il prezzo 
normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Confcommercio segnala, inoltre, 
le varie iniziative promosse sull'intero territorio nazionale da Federazione Moda 
Italia come "Saldi Chiari e Sicuri", "Saldi Trasparenti", "Saldi Tranquilli".   

 
https://www.agi.it/economia/news/2023-01-02/iniziata-stagione-saldi-invernale-caccia-occasione-19444364/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONFCOMMERCIO: AL VIA I SALDI INVERNALI 

Gennaio	1,	2023	Attualità	

 
	
Saranno	oltre	15	milioni	le	famiglie	interessate	e	ogni	persona	spenderà	circa	133	euro,	per	un	
giro	di	affari	di	4,7	miliardi	di	euro.	Si	parte	domani	in	Sicilia	e	Basilicata.		 

Con	l’arrivo	del	nuovo	anno	torna	il	“rito”	dei	saldi	invernali.	Domani	si	comincia	in	Sicilia	e	Basilicata,	il	3	
gennaio	in	Valle	d’Aosta	mentre	giovedì	5	partiranno	in	tutte	le	altre	regioni.	Saranno	15,4	milioni	le	
famiglie	che	si	dedicheranno	allo	shopping	scontato	e	ogni	persona	spenderà	circa	133	euro,	per	un	
giro	di	affari	di	4,7	miliardi	di	euro:	sono	questi,	secondo	le	stime	dell’Ufficio	Studi	Confcommercio,	i	numeri	
dei	saldi	invernali.	

Per	il	presidente	nazionale	di	Federazione	Moda	Italia-Confcommercio,	Giulio	Felloni:	“Saranno	saldi	
molto	apprezzati	dai	consumatori	per	l’ampia	scelta	di	prodotti	di	moda,	tendenza	e	qualità.	E	saranno	
veramente	tanti	ed	ottimi	gli	affari	che	si	potranno	fare	negli	esercizi	commerciali	e	nelle	boutique	delle	nostre	
città.	Maglieria,	pantaloni,	giacconi,	scarpe,	accessori	saranno	ora	più	che	mai	oggetto	dei	desideri	per	via	dei	
prezzi	che	non	hanno	subito	aumenti	come	invece	in	altri	settori	che	hanno	risentito	dell’inflazione.	Con	queste	
premesse,	stimiamo	una	crescita	dei	saldi	di	oltre	il	10%,	che	sarà	più	utile	alla	liquidità	piuttosto	che	ai	
guadagni,	che	confidiamo	possano	arrivare	dalla	rinnovata	fiducia	che	i	consumatori	ripongono	con	sempre	
maggiore	frequenza	nei	nostri	negozi	orientati	verso	future	strategie	legate	alla	sostenibilità	e	
all’innovazione”.	

Guida	all’acquisto	sicuro 

1.	Cambi:	la	possibilità	di	cambiare	il	capo	dopo	che	lo	si	è	acquistato	è	generalmente	lasciata	alla	
discrezionalità	del	negoziante,	a	meno	che	il	prodotto	non	sia	danneggiato	o	non	conforme	(d.lgs.	6	
settembre	2005,	n.	206,	Codice	del	Consumo).	In	questo	caso	scatta	l’obbligo	per	il	negoziante	della	



riparazione	o	della	sostituzione	del	capo	e,	nel	caso	ciò	risulti	impossibile,	la	riduzione	o	la	restituzione	del	
prezzo	pagato.	Il	compratore	è	però	tenuto	a	denunciare	il	vizio	del	capo	entro	due	mesi	dalla	data	della	
scoperta	del	difetto.	

2.	Prova	dei	capi:	non	c’è	obbligo.	E’	rimesso	alla	discrezionalità	del	negoziante.	

3.	Pagamenti:	le	carte	di	credito	devono	essere	accettate	da	parte	del	negoziante	e	vanno	favoriti	i	
pagamenti	cashless.	

4.	Prodotti	in	vendita:	i	capi	che	vengono	proposti	in	saldo	devono	avere	carattere	stagionale	o	di	moda	ed	
essere	suscettibili	di	notevole	deprezzamento	se	non	venduti	entro	un	certo	periodo	di	tempo.	

5.	Indicazione	del	prezzo:	obbligo	del	negoziante	di	indicare	il	prezzo	normale	di	vendita,	lo	sconto	e	il	
prezzo	finale.	

Confcommercio	segnala,	inoltre,	le	varie	iniziative	promosse	sull’intero	territorio	nazionale	da	Federazione	
Moda	Italia	come	“Saldi	Chiari	e	Sicuri”,	“Saldi	Trasparenti”,	“Saldi	Tranquilli”.	

 
https://www.imgpress.it/attualita/confcommercio-al-via-i-saldi-invernali/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saldi invernali, si parte: aprono Sicilia 

e Basilicata, calendario e regole 
Giro d'affari da 4,7miliardi 
 
02 gennaio 2023 - 07.55  (Teleborsa) - Con il nuovo anno, parte immediatamente la corsa 
agli acquisti scontati: al via, infatti, la stagione dei saldi invernali, con Sicilia e 
Basilicata a fare da apripista oggi, 2 gennaio, seguite il 3 dalla Valle d'Aosta, 
mentre dal 5 gennaiopartirà ufficialmente la caccia a offerte e sconti in tutte le altre 
regioni italiane. Si muove in autonomia la provincia di Trento dove non è prevista una data 
di avvio dei saldi che possono essere svoltiliberamente dagli operatori commerciali. 
 
Attesa alta per tutto il settore, ma fare previsioni è difficile tenuto conto che in molti hanno 
già approfittato delle super offerte del Black Friday, mentre si moltiplicano le promozioni 
anticipate con i pre-saldi riservati alla clientela più affezionata. 
 
Proprio contro i 'Boxing Days' pensati per intercettare in anticipo i consumatori in attesa 
dei saldi invernali, punta il dito Confesercenti che parla di una "valanga 
promozionale" che "danneggia gli imprenditori che correttamente aspettano il giorno 
previsto per dare il via alle vendite di fine stagione, a tutto vantaggio soprattutto dei grandi 
marchi e delle piattaforme web". Tutto questo senza considerare quanto l'impatto 
dell'inflazione e del caro-bollette inciderà sul budget di spesa che le famiglie riusciranno a 
riservare agli acquisti a prezzo scontato. Così, le prime stime delle principali 
organizzazioni del commercio tracciano un quadro in chiaroscuro. 
 
Per l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori solo il 24% delle famiglie italiane farà 
acquisti ai saldi, vale a dire il 13% in meno rispetto allo scorso anno. La spesa media 
a famiglia sarà di 178,60 euro facendo registrare un calo del 3% rispetto ai saldi invernali 
del 2022. Più ottimistiche le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio secondo cui saranno 
15,4 milioni le famiglie che punteranno sullo shopping in saldo. La spesa media a famiglia 
si aggirerà sui 304 euro e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 
miliardi di euro. 
 
Il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni si 
aspetta una "crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità 
piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata 
fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi 
orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all'innovazione". 
 
E proprio nell'ottica di rafforzare la fiducia di chi compra in saldo una delle novità di questa 
edizione dei saldi invernali riguarda la trasparenza sugli sconti praticati. I negozianti d'ora 
in poi accanto alla merce dovranno indicare non solo la percentuale di sconto, ma 
anche il vecchio prezzo, cioè il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli 
ultimi 30 giorni. 

https://www.teleborsa.it/News/2023/01/02/saldi-invernali-si-parte-aprono-sicilia-e-basilicata-calendario-e-regole-1.html#.Y7KnAC9aYUE  
 



 

Saldi al via nel segno dell’ottimismo dei 
consumatori. Da Confcommercio 5 consigli 

per gli acquisti 
1 Gen 2023 13:38 - di Redazione 
Saldi invernali al via domani in Sicilia e Basilicata. Il 3 gennaio in Valle 
d’Aosta. Mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni. Confcommercio 
annuncia il calendario e segnala le vigore per lo shopping agevolato. 
Sottolineando che saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno 
all’acquisto scontato, e che ogni persona spenderà circa 133 euro, per un 
giro di affari di 4,7 miliardi di euro. Sono questi, secondo le stime dell’ufficio 
studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali. «Saranno saldi molto 
apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e 
qualità», afferma il presidente di Federazione moda Italia-
Confcommercio, Giulio Felloni, in una nota. 

Saldi al via: 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping 
scontato 
«E saranno veramente tanti ed ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi 
commerciali e nelle boutique delle nostre città», assicura Felloni. L’associazione 
stima una crescita dei saldi di oltre il 10%, che «sarà più utile alla liquidità 
piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata 
fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri 
negozi, orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all’innovazione». 

I 5 consigli utili per concludere un affare 
L’associazione ha stilato il decalogo con cinque consigli per i consumatori 
che si preparano ai saldi. Si parte dai cambi: 1) la possibilità di cambiare il 
capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del 
negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In 
questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della 
sostituzione del capo. E, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la 



restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio 
del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 

Ecco cosa bisogna sapere quando si acquista coi saldi 
2) La prova degli abiti è rimessa alla discrezionalità del negoziante. 3) Per i 
pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante 
e vanno favoriti i pagamenti cashless. 4) I capi che vengono proposti in 
saldo devono avere carattere stagionale o di moda, ed essere suscettibili di 
notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Infine, 
rende noto Confcommercio: 5) il negoziante è obbligato a indicare il prezzo 
normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. 

 

https://www.secoloditalia.it/2023/01/saldi-al-via-nel-segno-dellottimismo-dei-consumatori-da-confcommercio-5-consigli-per-gli-acquisti/  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


