Comune di Lodé/SUAP/Ultimo aggiornamento il 01.07.2013

Lotterie – Tombole: Manifestazioni di sorte locali Descrizione
Le manifestazioni a premio si distinguono in:
Operazioni a premio: sono iniziative pubblicitarie, aventi finalità commerciali, che prevedono l'offerta di
premi o regali a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. Sono di
competenza
del
Ministero
dello Sviluppo
Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it.
La richiesta di intervento del funzionario camerale ai sensi dell’art.9 del DPR 430/01 deve essere trasmessa
dai soggetti promotori alla competente per territorio.
Concorsi a premio: sono iniziative pubblicitarie aventi fini commerciali, che prevedono l'assegnazione di
premi in base al caso o all'abilità anche senza alcun acquisto o vendita di prodotti o servizi. Sono di
competenza
del
Ministero
dello Sviluppo
Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it.
La richiesta di intervento del funzionario camerale ai sensi dell’art.9 del DPR 430/01 deve essere trasmessa
dai soggetti promotori alla competente per territorio.
Onde garantire la regolarità e la trasparenza della procedura, la legge richiede che per il sorteggio e
l'assegnazione dei premi sia presente un notaio o il funzionario responsabile tutela del consumatore e della
fede pubblica della C.C.I.A.A. competente per territorio.
Lo scopo delle manifestazioni a premio e' quello di "favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte,
insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche
in parte commerciali".
La disposizione regolamentare prevede, anche che l'oggetto della manifestazione a premio possa
consistere nel perseguimento di un fine "anche in parte commerciale" facendovi, evidentemente rientrare
quelle fattispecie di iniziative che, pur costituite da eventi di carattere non commerciale (es. sportive,
culturali, etc.) presentino un evidente collegamento tra promessa di un premio e l'immagine della ditta,
del marchio o di un prodotto commerciale.
Le manifestazioni a premio sono, come detto, eventi commerciali cui viene ricollegata la promessa di un
premio a fronte dell'acquisto o non del prodotto o del servizio. La gratuita' e' pertanto la caratteristica
essenziale di tutte le manifestazioni a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il prezzo del
prodotto o servizio promozionato. La partecipazione all'evento deve essere quindi assolutamente
gratuita. Principio che deve intendersi appieno rispettato sia in presenza dell'acquisto del bene oggetto
della promozione sia anche quando venga richiesta una partecipazione diretta del destinatario
(attraverso il pagamento) all'acquisizione del premio.

Durata
La durata delle manifestazioni a premi varia, a seconda che si tratta dei concorsi o delle operazioni. I
concorsi non possono esser svolti per un periodo di tempo superiore ad un anno; le operazioni a
premi, per un periodo non superiore ai cinque anni dalla data d'inizio.

Soggetti promotori delle manifestazioni a premio

• I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali
fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative
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dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di societa' anche
cooperative.
• I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio
nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le
modalita' e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
• I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a
rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e
la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonche' a prestare la cauzione.
• In caso di manifestazione effettuata da due o piu' soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per
le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La
responsabilita' solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti odei servizi promozionati che non
hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.
Gli adempimenti amministrativi essenziali dei promotori o loro delegati sono la prestazione della
cauzione, la comunicazione preventiva (solo per i concorsi), al Ministero delle attivita' produttive, la
redazione e la conservazione e la messa a disposizione del regolamento della manifestazione, oltre
ovviamente al rispetto di tutti le altre prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
La cauzione: al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono
svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:
a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie
nazionali e delle giocate del lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la
cauzione non e' dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio
promozionato.
La comunicazione preventiva: l'articolo 10, comma 1, del Regolamento dispone che i soggetti che
intendono svolgere un concorso a premio devono darne comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero
delle attivita' produttive, fornendo altresi' il regolamento della manifestazione e la documentazione
dell'avvenuta prestazione della cauzione dovuta. La comunicazione di svolgimento del concorso a premi,
cosi come il processo verbale di chiusura, come disposto dal Regolamento, va redatta su apposito
modello predisposto dal Ministero delle attivita' produttive.
Il Regolamento: I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito
regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale
della ditta promotrice, che e' conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalita' sono osservate in
caso di eventuali modifiche al regolamento. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio e' messo
a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o
dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalita' di svolgimento della
manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine
della consegna degli stessi, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo
10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.( Nei
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concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460).

Le manifestazioni escluse
L'articolo 6 del Regolamento elenca una serie di manifestazioni ed operazioni a premio che "non si
considerano concorsi e operazioni a premio". La norma si riferisce ad alcune forme di iniziative premiali
che, presentando scopi non esclusivamente o prevalentemente di natura commerciale, sono pertanto da
ritenersi eccezioni al principio generale che vuole assoggettate alla normativa tutte le
manifestazioni a premio che perseguono finalita' in tutto o in parte commerciali.

Le manifestazioni vietate
Il Regolamento, all'articolo 8, tratta le manifestazioni a premio"vietate", per le quali, quindi, vi e' il
divieto di svolgimento, la cui violazione comporta l'irrogazione, a carico dei trasgressori, di pesanti
sanzioni.

Controllo delle manifestazioni a premio
Il Ministero delle attivita' produttive esercita l'attivita' di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio.
Tale attivita' e' svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.

Manifestazioni di sorte locali
Descrizione
E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonche' ogni altra
manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie
nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono
necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti
politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali
organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano
le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
• per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da
registri a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e'
consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo
dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la
somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e
numerazione progressive;
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• per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data
quantita' di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali,
all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e'
consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni
limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il
numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
• per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con
vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei
biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di
beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si
effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro
51.645,69.
E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi
analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e
in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i
metalli preziosi in verghe.

Adempimenti dei promotori e controlli
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione,
almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata
l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalita' di svolgimento della manifestazione sono comunicate
ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantita' e la natura dei premi, la quantita'
ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per
l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
• il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
• la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore
complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al
• valore normale degli stessi. La cauzione e' prestata a favore del comune nel cui territorio la
tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione e'
prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa,
presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica
della firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al
comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
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b) della necessita' di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze
finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono
l'autorita' competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle
manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato
dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle e' indicata nella fattura di
acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica; le modalita' della stessa sono portate a
conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli
estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le
finalita' che ne motivano lo svolgimento nonche' la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle
messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima
dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che
la serie e la numerazione dei registri corrispondano aquelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le
cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al
pubblico prima dell'estrazione.
L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni e' redatto
processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del
Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei
biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata
all'incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del
sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato,
verificata la regolarita' della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il
comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel
termine di cui al presente comma.

Requisiti e modalità di presentazione della richiesta
•
•
•
•
•

Modello tombola
Modello lotteria
Modello pesca di beneficenza
Modello comunicazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per tombola, pesca e
lotteria Modello verbale di chiusura (nulla osta per il ritiro del deposito cauzionale)

Allegati:
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•
•
•
•

Copia del regolamento
Elenco premi
Numero di cartelle o biglietti che si emettono con il relativo prezzo
Per Tombole: originale del versamento di cauzione versato al Servizio Tesoreria del Comune di
Lodé per un importo pari al valore di acquisto dei premi messi in palio alla tombola.
• Autocertificazione requisiti morali e antimafia
Altre informazioni
30 gg. prima della data in cui si svolgerà la manifestazione le istanze, comunicazioni, e relativi allegati
devono essere presentati al SUAP del Comune di Lodé in modalità telematica attraverso Posta elettronica
certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it
e alla Prefettura di Nuoro Home page - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro
Via Deffenu, 60 08100 Nuoro Tel.: 0784213111 Fax.: 0784213260
Per ulteriori informazioni:
sito: www.aams.it

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino
Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627
Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it
Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it
MODULISTICA
http://www.aams.gov.it/site.php?id=6200
NORMATIVA DI SETTORE
• DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
• D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo
19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
• CIRCOLARE 28 marzo 2002, n. 1 Prime indicazioni esplicative ed operative in merito alla nuova
disciplina sulle manifestazioni a premio (D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001).
• Circ. 14 aprile 2004 concernente il rilascio del nulla osta all'effettuazione di manifestazioni di
sorte locali http://www.aams.gov.it/site.php?id=6200
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