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 Cosa sono i giochi a premi? 

Normalmente con giochi a premi si intende una campagna di marketing che, tra le altre cose, nel rispetto di varie e chiare regole, 
preveda un premio per alcuni ma non per tutti i partecipanti. In Italia i giochi a premi sono regolamentati dal Decreto legge 430/2001 
nonché dalle seguenti comunicazioni del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE). Si distingue tra due tipi di giochi a premi:

B  CONCORSO A PREMI: In questo caso la vincita è lasciata al caso, a meccanismi di estrazione o alla capacità del partecipante. La 
partecipazione dipende dall’acquisto di un prodotto. Il premio o i premi sono assegnati a uno solo o alcuni partecipanti. Il con-
corso a premi può avere una durata massima di un anno.

B  OPERAZIONI A PREMIO: Possono vincere tutti coloro che acquistano un determinato prodotto. Classiche operazioni a premio 
sono le raccolte punti, i programmi fedeltà e gli acquisti di prodotti con un certo sconto. Un’operazione a premi può durare fino 
a un massimo di 5 anni.

Il decreto legge non fa differenza tra giochi a premi offline e online. Nei giochi online l’importante è che il server si trovi fisicamente 
sul territorio italiano altrimenti si deve utilizzare un sistema di monitoring. Questo regolamento rende complicata l’organizzazione 
di giochi a premi tramite social network (p.es. Facebook); la promozione di un gioco a premi tramite social network è invece gene-
ralmente permessa (si consiglia comunque di informarsi attentamente circa la situazione giuridica).

I giochi a premi sono territorialmente limitati al territorio italiano, ma possono essere limitati anche a una Regione, Provincia, 
Comune o un singolo punto vendita. La limitazione territoriale nonché i requisiti della partecipazione devono essere pubblicati nel 
regolamento, che deve essere accessibile sul sito web del concorso a premi o nei vari punti vendita.

Le aziende estere possono organizzare giochi a premi in Italia se hanno una sede aziendale sul territorio italiano.
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 Procedura amministrativa 

Un breve confronto tra entrambe le tipologie:

 Procedura amministrativa per i giochi a premi 

Per organizzare un gioco a premi ovvero un concorso a premi è importante considerare anticipatamente alcuni aspetti fondamentali:
Perché si vuole organizzare un gioco a premi? Chi è il gruppo target? È anche importante sapere se il gioco a premi è organizzato da 
una singola azienda o da un gruppo comunale.

 Documentazione per la comunicazione telematica di un gioco a premi al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

1.  La firma digitale su penna USB del rappresentante legale dell’azienda che organizza il gioco a premi (se non disponibile, si può 
richiedere alla Camera di commercio di Bolzano – Registro delle imprese)

2.  Il regolamento: esso contiene una presentazione esaustiva dei premi, la durata, la limitazione territoriale, il tipo di gioco a premi, 
etc.

3.  Una garanzia bancaria per il valore totale dei premi (netto), indirizzata a: Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per 
l'Impresa e l'Internazionalizzazione DGMCCVNT – Divisione XIX – Manifestazioni a premio Via Molise, 2 - 00187 Roma.

4.  Tutti i dati delle aziende partecipanti (denominazione aziendale, P. IVA, C.F., indirizzo, etc.) per la compilazione del modulo di 
iscrizione del Ministero (CO1). La lista delle aziende partecipanti, comunicata tramite il modello C01 al ministero, non può più 
essere modificata (non sono possibili né aggiunte, né defezioni).

Regolamento e garanzia bancaria devono essere allegati al modulo CO1. La comunicazione deve essere inviata almeno 16 giorni pri-
ma dell’inizio del gioco a premi (l’inizio di un gioco a premi è il giorno nel quale comincia la promozione del gioco stesso). Inoltre, 
in occasione dell’estrazione, deve essere presente un funzionario della Camera di commercio di Bolzano.

 Documenti per la conclusione di un gioco a premi al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) 

1.  Dichiarazione dei premi assegnati indirizzata alla Camera di commercio + copia del documento del legale rappresentante

2.  Verbale conclusivo del funzionario della Camera di commercio da allegare al modulo di conclusione del Ministero (CO2)

Nel caso di concorsi a premi bisogna inviare al 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) una 
dichiarazione di svolgimento CO/1 insieme al  
regolamento del gioco a premi e al documento  
originale della cauzione versata (in questo caso il 
100% del valore netto della totale dei premi);

Nel caso delle operazioni a premio l’organizzatore deve con-
servare e, al bisogno, inviare al Ministero una dichiarazione 
autenticata da un notaio che riporti durata, premi, luogo, etc. 
per la durata totale del gioco a premi. Il documento originale 
della cauzione versata (in questo caso il 20% del valore netto 
della totale dei premi) deve essere inviato al Ministero per 
lo Sviluppo Economico (MISE) tramite il documento Prema 
OP/1. La cauzione non serve se il premio viene consegnato nel 
momento stesso della partecipazione all’operazione a premi.
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 Tassazione dei premi 

Nell’ambito dei giochi a premi, entro il 16 del mese successivo all’assegnazione dei premi, è necessario versare allo stato il 25% di 
imposta sul reddito (IRPEF) calcolata sul valore totale dei premi (netto).

Per quest’obbligo fiscale l’organizzatore funge da sostituto d’imposta, il che significa che egli deve pagare l’imposta e quindi, even-
tualmente, chiederne la restituzione al vincitore, che è il vero soggetto dell’obbligo fiscale. Se fossero previsti premi senza Iva, non 
soggetti a Iva o non fiscalmente rilevanti (p.es. buoni acquisto, polizze assicurative, pacchetti vacanze), sul valore di tali premi va 
anche pagato il 20% di imposta sostitutiva, quindi un totale del 25% + il 20%.

PREMI 
Un’iniziativa di marketing diventa un gioco a premi se sono messi in palio uno o più premi. I premi possono essere oggetti, buoni acqui-
sto, biglietti per eventi, monni card, vacanze, tagliandi della lotteria nazionale e altro ancora.
Sono invece vietati dalla legge italiana premi come: denaro contante, assicurazioni sulla vita, azioni, libretti di risparmio, sigarette, armi, 
etc. 

ECCEZIONI
Ci sono alcune eccezioni di giochi a premi ai quali non si applica il presente regolamento. Di essi fanno parte, tra l’altro, premi as-
segnati in base alla produzione di opere artistiche o scientifiche o nell’ambito di progetti di studio, o ancora premi di valore ridotto 
(fino a 1 euro).

GIOCHI A PREMI VIETATI
Sono vietati tutti i giochi a premi che vanno contro il Monopolio dello Stato sulle scommesse e i giochi. Sono altrettanto vietati 
giochi a premi illegali e i giochi che mettono in palio prodotti per i quali vigono divieti o limitazioni alla vendita (p.es. sigarette).
Per non essere automaticamente considerati vietati, tutti i giochi a premi devono garantire l’equità di trattamento di tutti i parteci-
panti.

ASPETTI DI PROTEZIONE DEI DATI
Qualsiasi gioco a premi rileva dati personali che impongono di conseguenza il rispetto di specifiche norme per la loro protezione. 
Per evitare intoppi, dovrebbero essere preparate in anticipo le dichiarazioni legate alla protezione dei dati necessarie alla parteci-
pazione al gioco.

SANZIONI
Per pratiche illegittime nel campo dei giochi a premi sono previste diverse sanzioni:

B  Se vengono organizzati giochi a premi vietati, la sanzione parte da 2.582,28 euro.

B  Per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle indicate nel regolamento, la sanzione va da 1.032,91 euro a  
5.164,57 euro.

B  Per mancata preventiva comunicazione, la sanzione è compresa tra 2.065,83 euro e 10.329,14 euro.
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