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La legge di conversione del DL 91/2014 (Disposizioni urgenti
perAi??… il rilancio e lo sviluppo delle imprese…) ha previsto
che non sono soggette alla disciplina delle manifestazioni a
premioAi??le iniziativeAi??in cui i premi consistono in buoni
da usarsi presso lo stesso punto vendita (o comunque presso un

punto vendita della stessa catena).
La norma non A? molto chiara, siAi??parla genericamente di
buoni, non specificando se si tratti di buoni acquisto o di
buoni sconto, nel dubbio penserei che si tratti di entrambi.
La norma A? ancora piA? dubbia per un altro aspetto. Nel nuovo
caso di esclusione/semplificazione si fa riferimento
genericamente alle “manifestazioni a premio“. Il termine
manifestazioni, per il d.p.r. 430/01 comprende sia le
operazioni a premio che i concorsi a premio. Quindi alla
lettera la nuova semplificazione dovrebbe riguardare anche i
concorsi, con la conseguenza che se inAi??un concorso a premi
mettessi in palio un buono acquisto da un milione di euro
presso il mio stesso punto vendita (o della mia catena), non
dovrei soggiacere alle procedure e alle garanzie della
normativa sui concorsi (garanzia di elargizione della vincita,
notaio, etc.). Abbastanza curiosa come conclusione,
sicuramente in contraddizione con leAi??tutele per

e
i

consumatoriAi??che il legislatore ha volutoAi??garantire con
la normativa del d.p.r. 430/01.
Probabilmente si tratta di una svista dovuta a scarsa
preparazione e precisione di chi ha redatto la norma che
verosimilmente si vuole intendere applicabile solo alle
operazioni a premio. Nel dubbio meglio attendere chiarimenti
dal Ministero dello Sviluppo Economico prima di pensare ad una
estensione anche ai concorsi.
Qui sotto la norma per esteso
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 di conversione con modifica del
D.l. 91/2014 Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti:
Ai??Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni
promozionali). – 1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: “cbis) le 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”.
Ai??

