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Fonti	normative	e	
interpretative

FAQ	del	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico	(ultima	versione	9	luglio	

2018)

Nota	del	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico	20	novembre	2014

Circolare	interpretativa	28	marzo	
2002,	n.	1/AMTC

D.P.R.	26	ottobre	2001,	n.	430	



Tipologie	di	manifestazioni	a	
premio
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Concorsi	a	
premio

Operazioni	
a	premio



Concorsi	a	premio

L’attribuzione	del	
premio	prescinde	
dall’acquisto	(o	dalla	
vendita)	di	uno	o	
determinati	
quantitativi	di	un	
prodotto.	

Il	premio	viene	
attribuito	solo	ad
alcuni	partecipanti
sulla	base	della	sorte
e/o	dell’abilità.	

Durata massima: 1
anno.



Operazioni	a	premio

Obbligatorietà
dell’acquisto o
della vendita del
prodotto o servizio
(o di un certo
quantitativo di
prodotti o di
servizi) oggetto
della promozione.

Il premio viene
attribuito a tutti
i partecipanti e
non solo ad
alcuni.

Durata	massima:	
5	anni.
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Concorsi	misti
Riuniscono	le	
caratteristiche	
tipiche	delle	

operazioni	a	premio
e	dei	concorsi	a	

premio.

Un	ulteriore	
premio	(di	uguale	
o	diverso	valore)	
è	assegnato	solo	

ad	alcuni	
partecipanti	in	
base	alla	sorte.

Un	premio	di	
pari	valore è	

assegnato	a	tutti	i	
partecipanti in	

ragione	
dell’acquisto
effettuato.
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I	soggetti	coinvolti
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PROMOTORI

• Imprese produttrici, fornitrici o distributrici dei beni e servizi
promozionati
• Organizzazioni	rappresentative	dell’associazionismo	economico	tra	
imprese	(consorzi	e	cooperative)

SOGGETTO	
DELEGATO

• I soggetti promotori possono delegare agenzie di
promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli
adempimenti relativi alle manifestazioni a premio.

DESTINATARI

• Consumatori finali
• Intermediari, rivenditori, concessionari
• Collaboratori e lavoratori dipendenti



Tratti	comuni	alle	
manifestazioni	a	premio

La	partecipazione	alle	manifestazioni	a	premio	
deve	essere	gratuita,	salvo	le	ordinarie	spese	di	
spedizione	della	cartolina	o	per	una	telefonata	
necessaria	ai	fini	della	partecipazione.

La	maggiorazione	del	prezzo	del	prodotto	o	
servizio	promozionato	è	vietata.
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Quali	premi?
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Beni,	servizi,	sconti	di	
prezzo	e	documenti	di	

legittimazione.
Suscettibili	di	valutazione	
economica,	assoggettati	a	
IVA	o	imposta	sostitutiva.

Denaro,	titoli	azionari,	titoli	
rappresentativi	di	prestito,	
quote	di	capitale	societario	
e	dei	fondi	di	investimenti,	
polizze	assicurative	sulla	

vita.	



Quali premi?

La	parola	d’ordine	è	
chiarezza!

E	le	spese?	A	carico	
del	promotore	se:
• non	specificamente	
a	carico	del	
consumatore
• spese	aeroportuali	
e	assicurative

13

viaggio
≠	

soggiorno	



Quali premi?
SPESE D I 	 TRASPORTO A 	CAR ICO DEL 	CONSUMATORE O	 I LLUSORIETÀ DEL 	
PREMIO?
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Le	manifestazioni	a	premio	sui	
social	network
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La	posizione	del	
Ministero	dello	

Sviluppo	Economico

Le	linee	guida	dei	
social	network



La	posizione	
del	Ministero	
dello	
Sviluppo	
Economico
È necessaria l’associazione
del social network coinvolto:

• se la partecipazione è
possibile solo tramite il social
network o se è favorita la
partecipazione tramite il
social network;

• se i partecipanti non
risultano già iscritti al social
network.

Le dichiarazioni di esonero di
responsabilità riportate sulle
pagine del social network
non hanno alcun valore.
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Le	linee	guida	di	
Facebook e	
Instagram
Il regolamento del contest deve
prevedere:
• una manleva in favore del social

network da parte di ciascun
partecipante;

• una dichiarazione relativa
all’assenza di associazione,
sponsor e amministrazione da
parte del social network.

Non possono essere utilizzati profili
personali (propri o di amici) per
amministrare il contest.

Il responsabile è e rimane il soggetto
promotore.
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La	posizione	del	Ministero	
dello	Sviluppo	Economico

La localizzazione del server deve
essere in Italia, altrimenti è
necessario implementare un sistema
dimirroring (e non sistemi analoghi).

Ma le fasi eliminatorie e le operazioni
di individuazione dei vincitori o di
assegnazione tramite software
devono necessariamente avvenire su
server allocato in Italia!

PRINCIPIO	DI	TERRITORIALITÀ
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i.A - Opere	
letterarie	o	
artistiche	
Concorsi	indetti	per	la	produzione	
di	opere:

i. Letterarie

ii. Artistiche

iii. Scientifiche

Conta quindi la «capacità/abilità»
dei partecipanti di produrre tali
opere.



i.A	- Progetti	e	studi
Concors i 	 indett i 	per 	 la 	presentaz ione	
d i 	progett i 	o 	studi 	 in 	ambito	
commercia le o	 industr ia le

Diventa	quindi 	 fondamentale 	
inquadrare	correttamente	 i l 	PREMIO



i.A - Caratteristiche	
del	premio
il	conferimento	del	premio	all'autore	
dell'opera	prescelta:

ü ha	carattere	di	corrispettivo	di	prestazione	
d'opera	

ü rappresenta	il	riconoscimento	del	merito	
personale	

ü rappresenta	un	titolo	d'incoraggiamento	
nell'interesse	della	collettività



i.B	- Emittenti	
radiotelevisive	
Assegnazione	di	premi	da	parte	di	
emittenti	radiotelevisive	a	
spettatori	presenti	esclusivamente	
nei	luoghi	ove	si	svolgono	le	
manifestazioni	stesse.

L’iniziativa	non	deve	essere	volta	a	
promuovere	prodotti	o	servizi	di	
«altre	imprese».
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i.B - Emittenti	
radiofoniche	
Per	le	emittenti	radiofoniche	si	
considerano	«presenti» alle	
manifestazioni	anche	gli	ascoltatori	
che	intervengono	alle	stesse	
attraverso	collegamento	radiofonico,	
ovvero	«qualsivoglia	altro	
collegamento	a	distanza».
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i.C - SCONTI
Operazioni	a	premio con	offerta	di	
premi	o	regali	costituiti:

a) da	sconti	sul	prezzo	dei	prodotti	e	
dei	servizi	dello	stesso	genere	di	
quelli	acquistati;

b) da	sconti	su	un	prodotto	o	servizio	
di	genere	diverso	rispetto	a	quello	
acquistato,	a	condizione	che	gli	
sconti	non	siano	offerti	al	fine	di	
promozionare	quest’ultimo;

c) da	quantità	aggiuntive	di	prodotti	
dello	stesso	genere.
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Stesso	
«genere»?
Secondo	il	MISE,	si	parla	di	
prodotti	aventi	caratteristiche	
merceologiche	simili	o	elementi	
costitutivi	comuni,	che	possono	
indifferentemente	ed	
ampiamente	sostituirsi	tra	loro.
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i.C	bis	– BUONI	PER	LA	SPESA
Manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con
o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da
utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che
ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte
della stessa insegna o ditta.
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i.D	– MINIMO	VALORE
Manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di
minimo valore

Condizione: il conferimento dei premi non deve dipendere
dall’acquisto di un determinato prodotto (al fine di incentivarne la
vendita) o non deve essere legato ad un determinato valore di
acquisto.

30



i.D	– MINIMO	VALORE
FAQ	del	MISE	dell’ottobre	2017:	si	comunica	che	il	«minimo	valore»	è	
pari	a	25,82€.
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i.D	– MINIMO	VALORE
FAQ	del	MISE	di	luglio	2018 :	si	torna	alla	«vecchia»	interpretazione	
(decreto	regio	del	1940).
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i.D	– MINIMO	
VALORE

Il	MISE	fa	degli	esempi:

ØGadget;	

ØLapis;

ØBandierine;

ØCalendari;	

ØCampioncini	gratuiti	di	prodotto.
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i.E – ISTITUZIONI	
PUBBLICHE
Manifestazioni	nelle	quali	i	
premi	sono	destinati	a	favore	
di:

§ enti	od	istituzioni	di	carattere	
pubblico

§ enti	che	abbiano	finalità	
eminentemente	sociali	o	
benefiche (scuole,	ospedali,	
etc.)
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Bene…e	quindi?!
Cosa	si fa	in	questi casi?
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I	consigli	dell’avvocato
36

Indicare	chiaramente	in	quale	delle	«ipotesi	di	esclusione»	la	Società	
ritiene	di	rientrare	con	la	propria	meccanica.

Inserire	tutti	gli	elementi	«classici»	dei	regolamenti;

Predisporre	il	«regolamento»	del	contest;
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Concorsi	Internazionali
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Diversi	contest	nazionali	
coordinati	ed	aggregati	sul	
piano	della	comunicazione	e	
della	promozione,	nei	quali	
sono	individuati	i	vincitori	
per	ciascun	Paese coinvolto.

Un	unico	contest	
internazionale,	nel	quale	

tutti	i	partecipanti	
provenienti	dai	diversi	Paesi	
concorrono	per	i	medesimi	

premi.

Diversi	contest	con	
aggregazione	di	gruppi	di	
Paesi	(«cluster»)	dotati	di	
omogeneità	normativa	e	

regolamentare.

Sono	iniziative	promozionali	organizzate	in	più	giurisdizioni	simultaneamente	e	in	modo	
coordinato	su	scala	internazionale.

Possono	essere	organizzate	tre	tipologie	di	contest	internazionali:
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Applicazione	di	discipline	
di	Paesi	diversi.	

Redazione	di	T&C	del	
contest in	compliance con	
la	normativa	nazionale	
applicabile	anche	con	
riferimento	al	tipo	di	
premio	messo	in	palio.

Procedure	amministrative	
da	porre	in	essere	al	fine	

di	implementare	il	
contest	nei	diversi	Paesi.

Normativa	a	tutela	dei	
consumatori.

Disposizioni	in	materia	di	
protezione	dei	dati	
personali	(extra-UE).

Regime	fiscale	applicabile	
e	incombenze	tributarie.

Aspetti	
da	

valutare
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La	promozione	va	studiata	
Paese	per	Paese
Manca	una	legislazione	sovranazionale.	La	promozione	va	studiata	Paese	per	
Paese.	Alcuni	esempi	operativi	in	merito	ai	seguenti	Paesi:

Spagna Usa Russia Portogallo Francia UK Belgio



Q&A
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Grazie!

benedetto.lonato@lcalex.it
francesco.demaio@lcalex.it
isabel.bassanelli@lcalex.it



www.lcalex.it


