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1.   Istruzioni generali

per organizzare le cosiddette

“feste del tempo libero”

1.1 Una 
progettazione 
complessa

Periodicamente le pagine economiche dei giornali 
nazionali ospitano articoli sull’eccesso di 
burocrazia nel nostro Paese. Un recente studio ha 
enumerato le autorizzazioni ed i permessi 
necessari all’avvio di attività commerciali o 

artigianali in uno qualsiasi dei Comuni italiani: 82 autorizzazioni per avviare 
un’o�cina, 62 per un ristorante, 58 per un salone di acconciatura, ecc.
Nello Stato più burocratico d’Europa, gli enti del Terzo Settore non sono 
certamente esenti, per l’organizzazione delle proprie manifestazioni 
pubbliche, da una congrua dose di adempimenti formali. Poco cambia che 
dalle liberalizzazioni del 1998 alcune di questi adempimenti abbiano 
cambiato ratio, cioè si sia passati da un regime concessorio a priori (io 
cittadino chiedo al Comune licenza di…) ad uno verificatorio a posteriori (io 
cittadino segnalo al Comune che…); di moduli e pratiche da compilare ce ne 
sono moltissimi, e si lascia al lettore giudicare se l’informatizzazione del 
sistema di ricezione delle pratiche rappresenti, per l’utente, una 
semplificazione o un ulteriore aggravio.
Dobbiamo quindi a�ermare in premessa che organizzare un evento 
pubblico, sia esso piccola fiera di beneficenza, festa, spettacolo, attività 
gastronomica o altro, richiede capacità organizzative notevoli e, ai volontari 
delle associazioni, delle pro loco, delle parrocchie è richiesta una non 
indi�erente dose di professionalità. Per professionalità s’intende che i 
volontari che si occupano dell’organizzazione devono essere molto 
preparati e aggiornati, ma anche che per la buona riuscita di un evento e per 
la sua messa a norma occorre sempre più spesso rivolgersi a consulenti 
esterni specializzati e certificati.
Un fattore da tenere sempre sotto controllo è il tempo: se vent’anni fa, 
l’organizzazione di una manifestazione di piccole dimensioni poteva partire 
qualche settimana prima, oggi il periodo di organizzazione va almeno 
triplicato. Lo stesso si può dire per le risorse umane dedicate e il relativo 
costo dell’intera.
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1.2 Quadro 
generale degli 
aspetti a cui 
prestare 
attenzione

Le righe che seguono forniscono l’elenco dei 
principali adempimenti da assolvere 
nell’organizzazione di una manifestazione pubblica 
occasionale realizzata da un ente del Terzo Settore. 
Sono solo i principali adempimenti a cura 
dell’organizzatore, altri di dettaglio per brevità sono 
stati omessi, non essendo comuni a tutti i tipi di 
manifestazione.

Si ritiene corretto accennare, oltre all’adempimento, anche alla ratio che 
sottende ad ogni singola norma: certamente il Settore avrebbe bisogno di 
semplificazioni, ma è anche vero che ogni adempimento è frutto di una 
storia di esperienze negative, talvolta tragiche, e serve a prevenire disagi, 
danni, sinistri, nell’interesse della salute pubblica, della legalità, dell’ordine 
pubblico.

Domande, autorizzazioni e segnalazioni riguardano vari aspetti. 
Ne elenchiamo i principali:

La comunicazione dell’iniziativa all’autorità comunale. Se non fosse 
prevista, potrebbero sovrapporsi più iniziative nella stessa giornata e 
nello stesso luogo o in zone attigue. Inoltre, la comunicazione al 
Comune fatta prima che la manifestazione abbia inizio consente tutta 
una serie di controlli per verificare che l’organizzatore rispetti le norme, 
ad esclusivo vantaggio della legalità, della salute e della sicurezza 
pubblica.

Nel caso di attività gastronomiche o cessione a qualunque titolo di 
generi alimentari, la comunicazione dell’iniziativa all’Ausl competente. 
Qui in gioco è la salute degli utenti della manifestazione.

La comunicazione alla Prefettura per le misure di safety. Il 3 giugno 2017 
è una data spartiacque per gli organizzatori di tutte le manifestazioni che 
prevedono un’ampia partecipazione di pubblico. La tragedia di Piazza 
San Carlo a Torino, in occasione della proiezione su maxischermo della 
finale di Champions League, con il suo tragico bilancio di una donna 
morta e 1527 feriti, mise in evidenza quali conseguenze possano 
conseguire a criticità organizzative quali la mancanza di un 
coordinamento interforze di sicurezza presente in piazza, la mancanza 
di vie di fuga per il deflusso di folla in preda al panico, la mancanza di un 
punto di soccorso prestabilito in caso di emergenza, la presenza 
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incontrollata di venditori abusivi di bottiglie di vetro e così via. Dopo la 
tragedia, lo Stato ha disposto nuove norme di sicurezza e assegnato a 
Questure e Prefetture, all’interno dei Comitati provinciali per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, il compito di verificarne il rispetto, al fine di prevenire 
sinistri simili. Tali misure, tra l’altro, seguono di pochi mesi quelle 
introdotte a seguito dell’attentato di Berlino del 19 dicembre 2016, che 
prevedono, contro il rischio di attentati terroristici con autoveicoli, la 
protezione delle folle negli spazi aperti previa l’apposizione di barriere in 
cemento o fittoni.
 
Gli organizzatori, per ovvi motivi di tutela della salute pubblica, devono 
predisporre idonee misure di sicurezza ex TU 81 e normativa 
antincendio, attive non solo nel corso della manifestazione, ma anche 
nei due cantieri di allestimento e di smontaggio delle strutture. Il 
controllo dell’inquinamento acustico è a tutela sia di chi opera per 
l’organizzazione, sia degli utenti della manifestazione, sia degli abitanti 
della zona.

La segnalazione all’Ausl comprende l’assunzione di responsabilità da 
parte dell’organizzatore riguardo al rispetto di tutte le procedure atte a 
preservare la salute di chi mangia agli stand o compra prodotti venduti 
dalle bancarelle previste dalla manifestazione. Lo strumento 
dell’HACCP, se correttamente redatto e soprattutto rispettato nella 
pratica, dà buone garanzie di risultato.

L’analisi delle coperture assicurative a disposizione dell’ente 
organizzatore, con relativa volontà di integrazione se necessario, 
rappresenta sempre un momento importante dell’organizzazione di una 
manifestazione pubblica.

Per completezza, segnaliamo in quest’elenco di adempimenti 
l’opportunità di non dimenticare il rapporto con la SIAE, che andremo ad 
approfondire nel prossimo paragrafo.

Altre comunicazioni anche informali possono rivelarsi quanto mai 
opportune: ai carabinieri della zona, alla polizia municipale, alla guardia 
di finanza, ecc. È importante che la manifestazione non “giunga nuova” 
a nessuno.
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1.3 Segnalazioni 
al Comune, 
all’AUSL e ad 
altre autorità

Fino ad una ventina di anni fa gli organizzatori, 
prima di realizzare una manifestazione, 
chiedevano licenza o autorizzazione al Comune, 
all’Ausl e agli altri enti competenti. È cosa nota 
che attualmente la comunicazione preventiva 
dell’organizzatore al Comune avviene tramite 
domanda di autorizzazione al Sindaco ed 

eventuale compilazione della SCIA (segnalazione certificata). La SCIA non è 
altro che un modulo articolato in forma plurifunzionale che l’organizzatore 
deve consegnare al SUAP (sportello unico attività produttive) prima 
dell’inizio dell’attività. Il SUAP è l’u�cio comunale, sostitutivo del vecchio 
u�cio annona, che funge da punto di contatto fondamentale tra imprese e 
istituzioni pubbliche per tutte le pratiche relative all’apertura e alla gestione 
aziendale. Alcuni SUAP hanno orari di apertura telefonica, altri privilegiano 
le richieste via e-mail, certamente è questo lo sportello da cui attingere le 
informazioni, anche perché ogni Comune ha le sue regole, i suoi modelli, le 
sue prassi, che vengono aggiornate abbastanza frequentemente, quindi 
prima di partire con l’organizzazione bisogna sempre verificare, per 
esempio, che i modelli utilizzati l’anno precedente siano ancora validi.

Tre consigli vanno assolutamente rivolti a chi a�ronta l’impresa per la prima 
volta:

Passibile di diversa interpretazione è la tipologia di manifestazione che 
richiede obbligatoriamente la domanda di autorizzazione o 
l’espletamento della SCIA. Prevale la tesi che debba essere “segnalata” la 
manifestazione durante la quale l’ente di Terzo Settore svolga o faccia 
svolgere attività economiche, cioè incassi denaro a fronte di 
corrispettivi. È certo che richieda la SCIA qualunque manifestazione, 
anche occasionale, che preveda la somministrazione di alimenti e 
bevande, la mescita di pasti o la vendita di generi alimentari; idem le 
attività di spettacolo o con spettacoli, nonché i centri estivi, le fiere, le 
sagre. Non è invece così chiaro, quindi si può trovare diversamente 
regolato nei vari Comuni, se richiedano SCIA singoli banchetti per le 
raccolte pubbliche di fondi tramite vendita di beni (non alimentari) di 
modico valore (secondo alcuni, qui basta l’occupazione di suolo 
pubblico). Certamente non richiede domanda al Sindaco né SCIA 
l’organizzazione di manifestazioni pubbliche strettamente inerenti gli 
scopi istituzionali dell’ETS organizzatore, senza incasso di denaro (es. la 
presentazione di un libro o un convegno in una sala pubblica). Per 
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fugare ogni dubbio, il primo contatto con il SUAP o l’URP del Comune di 
competenza (che è quello dove si svolge l’iniziativa, non quello della 
sede legale dell’organizzatore) deve avere ad oggetto la verifica del fatto 
che quella specifica manifestazione o attività debba obbligatoriamente 
essere preceduta da una domanda al Sindaco eventualmente con 
segnalazione certificata di qualche attività economica.

La norma prevede che la SCIA debba pervenire all’ente di competenza 
prima dell’inizio della manifestazione, ma non impone un termine 
previo. In realtà, visto i numerosi intoppi che possono verificarsi nella 
presentazione, specie se per via telematica, e le altrettante numerose 
eccezioni che possono sollevate dagli u�ci competenti, è fortemente 
consigliabile perfezionare la SCIA in notevole anticipo rispetto 
all’inaugurazione della manifestazione.

Compilare la SCIA, soprattutto nei casi in cui sia obbligatorio l’uso della 
piattaforma telematica, non è semplicissimo. Nel caso di uso della 
piattaforma telematica, l’ente richiedente deve obbligatoriamente 
essere dotato di PEC e il firmatario di firma elettronica. Diciamo che una 
persona dotata di buone competenze informatiche non avrà grossi 
problemi, gli altri si pongano la domanda se non è meglio, per le prime 
volte, farsi assistere da un intermediario.

Come procurarsi i moduli per le domande al Sindaco e le SCIA
Innanzitutto, chi deve compilare i modelli di segnalazione dell’inizio attività 
è l’ente organizzatore della manifestazione. In caso di eventi coorganizzati 
da più enti, è molto importante operare da subito una scelta chiara e ben 
definita dell’ente che risulti formalmente organizzatore nei rapporti con le 
autorità preposte al controllo. È l’ente che inoltra la SCIA quello che assume 
ogni responsabilità connessa alla manifestazione.
Prendiamo in considerazione una classica festa del volontariato con stand 
gastronomico che richiede la SCIA per somministrazione temporanea di 
alimenti e bevand: fino a qualche anno fa bastava compilare alcuni moduli 
cartacei, firmarli, apporci sopra il bollo (tranne le ODV iscritte, notoriamente 
esenti) e consegnarli all’u�cio competente. Oggi sono pochissimi in Italia i 
Comuni che ancora accettano il modello cartaceo per le SCIA di 
somministrazione temporanea. Bisogna invece dotarsi di un computer, 
cercare il sito del SUAP del Comune di competenza, raggiungere la pagina 
con il modello per una nuova attività ed iniziare a caricare le informazioni 
sulla piattaforma telematica. Certo, è sempre possibile scaricare e stamparsi 
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i moduli in bianco e precompilare il modello su carta, ma per inviare la 
pratica al SUAP è obbligatorio caricare le informazioni e gli allegati sulla 
piattaforma SUAP ER, gestita a livello regionale da Lepida SpA. Questa 
procedura richiede PEC  dell’ente e firma elettronica del legale 
rappresentante. È l’unica modalità utilizzabile per le iniziative nei Comuni 
dell’area metropolitana di Bologna.

Nel quadro provinciale, fa eccezione il Comune di Bologna, che presenta 
in maniera molto chiara tutta la modulistica necessaria sul sito Iperbole, la 
rete civica del capoluogo emiliano. La particolarità è originata dal 
decentramento di funzioni comunali ai Quartieri. Lo Sportello Imprese del 
Comune mantiene la propria competenza solo per le manifestazioni che, 
indipendentemente dalla durata:

riguardano le aree di interesse cittadino;

richiedono comunque il rilascio di licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 
TULPS (teatri o altri luoghi al chiuso di pubblico spettacolo);

coinvolgono localizzazioni di competenza di più Quartieri, tranne le 
feste di strada organizzate in Quartieri confinanti.

Fuori da queste tre casistiche, le autorizzazioni sono rilasciate dagli URP di 
Quartiere.
Per le manifestazioni pubbliche organizzate dagli enti del Terzo Settore 
bolognesi gli u�ci competenti sono quindi i Quartieri.

Aspetti da tenere in particolare considerazione
Circa quest’ultima tipologia di manifestazione, si tenga conto di quanto 
segue.

Le manifestazioni aperte al pubblico della durata massima di un giorno 
con basso impatto di rumorosità richiedono solo una comunicazione al 
Comune. Quelle di durata maggiore o con impatto di rumorosità 
maggiore vanno invece specificamente autorizzate.

Alla domanda di autorizzazione o comunicazione va allegato il modulo 
per l’occupazione suolo pubblico, se la manifestazione si svolge su 
suolo pubblico o gravato di servitù di uso pubblico.

Una particolare attenzione va dedicata alla valutazione dell’impatto 
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acustico della manifestazione, aspetto su cui è fondamentale il ruolo del 
tecnico competente in acustica ambientale, a cui vanno a�date tutte le 
valutazioni.

Per le manifestazioni di competenza dei Quartieri, la SCIA per 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande si compila su un 
modulo particolarmente semplificato. È comunque richiesta la 
designazione di un preposto (una sorta di responsabile tecnico della 
somministrazione) con particolari competenze, la relazione tecnica 
descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, la planimetria dello 
stand gastronomico con la disposizione delle linee di produzione, dei 
macchinari, delle attrezzature utilizzate.

È importante organizzarsi per tempo per incaricare il professionista che 
provvederà alla compilazione della relazione tecnica relativa alla 
descrizione della manifestazione in generale e nello specifico delle 
strutture, degli impianti, dei mezzi antincendio, dell’organizzazione del 
pronto intervento sanitario. La redazione di questo documento è 
competenza esclusiva di un ingegnere, geometra, perito o architetto.
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1.4 Misure di 
safety e security 
in occasione di 
pubbliche 
manifestazioni 
ed eventi di 
pubblico 
spettacolo

Abbiamo già fatto riferimento a come la tragedia 
di Piazza San Carlo sia intervenuta come una 
scossa elettrica sulla scienza e coscienza di tutti 
quelli che in Italia sono coinvolti 
nell’organizzazione delle manifestazioni 
pubbliche o degli spettacoli in piazza: le autorità 
competenti all’autorizzazione e al controllo così 
come gli organizzatori privati.
Secondo una pratica normativa molto frequente 
nel nostro Paese e per certi versi certamente 
criticabile, il legislatore è intervenuto all’indomani 
della tragedia, sull’onda dell’emozione, con la 
nota circolare Gabrielli, imponendo alle autorità 

di controllo e agli organizzatori prassi di sicurezza severe e non derogabili. 
Nell’anno seguente alla circolare Gabrielli, il Governo ha preso atto che si 
adeguavano alle nuove disposizioni prevalentemente gli organizzatori 
professionali di grossi eventi a finalità commerciali, mentre centinaia di 
organizzatori volontari di feste, sagre, spettacoli di beneficenza e altre 
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manifestazioni indispensabili per le nostre comunità, rinunciavano alla 
propria manifestazione per l’eccessivo costo dell’adozione delle misure 
imposte dalla Gabrielli.
Attenuato l’impatto emotivo conseguente alla tragedia, il Governo ha 
soppesato con maggiore obiettività la contrapposizione di due interessi: da 
una parte, la sicurezza dei cittadini e, dall’altra, il valore sociale e culturale 
delle manifestazioni pubbliche organizzate da associazioni, pro loco e 
parrocchie. Si è trovato un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze 
grazie alla cosiddetta direttiva Piantedosi del 18 luglio 2018.
Tale direttiva conferma i principi cardine della Gabrielli, tra cui soprattutto la 
priorità della collaborazione tra le diverse autorità competenti (Comune, 
Prefettura, Questura, Ausl, ma anche e soprattutto i Vigili del Fuoco) e tra le 
autorità competenti e gli organizzatori. Non a caso è confermata la netta 
distinzione tra misure di safety (responsabilità di Comune, Vigili del Fuoco, 
Polizia municipale, Prefettura, organizzatori) e security (servizi di ordine e 
sicurezza), fissando e distinguendo di conseguenza i compiti che spettano 
alle forze di polizia e quelli spettanti alle altre amministrazioni e agli 
organizzatori.
Ma l’aspetto certamente più significativo del nuovo intervento del Ministero 
dell’Interno è l’adozione di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio.

Contenuto della direttiva Piantedosi
Il Comune torna punto di riferimento principale per le iniziative di minore 
impatto di rischio.
Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime 
autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, 
con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla 
documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di 
sicurezza che s’intendono adottare.
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo al chiuso, il Comune acquisirà 
obbligatoriamente il parere della Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo.
Ma in tutte le altre ipotesi, il Comune potrà rilasciare direttamente il 
provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza 
da adottarsi.
Solo qualora, in fase istruttoria, vengano in rilievo particolari criticità di 
safety o security (per la tipologia dell’evento, la conformazione del luogo, il 
probabile alto numero di partecipanti, ecc.), la pratica passa alla 
competenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica 
allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. 
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Ciò significa che:

gran parte delle manifestazioni degli enti di Terzo Settore, quelle di 
minore complessità, con meno partecipanti, che non richiamano grandi 
folle per intenderci, potranno essere autorizzate solo dal Comune;

la pratica deve essere presentata con largo anticipo rispetto alla data di 
svolgimento (almeno alcuni mesi, se gli u�ci comunali non indicano un 
termine preciso);

ab origine la pratica deve essere presentata con la documentazione 
idonea a rassicurare i funzionari del Comune sulla bassa rischiosità della 
manifestazione;

si consiglia di a�dare la redazione del piano della sicurezza della 
manifestazione a professionisti esperti, che operino in piena sintonia 
con gli indirizzi che ogni Comune darà in relazione a questo tipo di 
autorizzazione.

Le righe seguenti rendono un’idea degli aspetti da tenere in considerazione 
per il massimo contenimento del rischio:

requisiti dimensionali per il corridoio di accesso all’area per mezzi di 
pronto soccorso e, tutt’attorno, individuazione di una viabilità dedicata 
ai mezzi di soccorso che non si incroci con l’esodo di auto dai 
parcheggi;

individuazione di aree di ammassamento per i mezzi di soccorso in caso 
di maxi emergenze;

separazione dei varchi di accesso dai varchi di esodo in emergenza;

precisa definizione a priori (e ovviamente rispetto in corso d’opera) della 
capienza massima anche delle manifestazioni all’aperto (2 persone a 
mq, se le vie di fuga sono a norma, non meno di tre in posizione 
contrapposta, varchi di esodo non inferiori a 2,40 m, ecc.). Nel caso di 
gente che si accalca in una tale densità, l’organizzatore deve quindi 
dotarsi di sistemi conta persone;

la separazione in settori, obbligatoria, sopra alle 10.000 persone, è 
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comunque apprezzabile per a�ollamenti di dimensione inferiore;

grande attenzione al piano antincendio, congrua disponibilità di 
estintori e di operatori addestrati ad usarli, servizio di vigilanza per eventi 
con più di 20.000 persone, ma apprezzabile anche per eventi di minore 
impatto;

rispetto di tutte le indicazioni di legge nella redazione del piano 
d’emergenza ed evacuazione e nella messa a disposizione di operatori 
di sicurezza destinati alle tre mansioni di assistenza all’esodo, 
instradamento e monitoraggio dell’evento, lotta all’incendio.

A fronte di queste considerazioni appare chiaro che lo spirito della 
normativa sia quello di mettere l’organizzatore nelle condizioni di porre in 
essere tutte le attenzioni a�nché l’assembramento di persone non 
comporti grossi pericoli. In questa prospettiva appare altrettanto evidente 
che l’u�cio competente del Comune di riferimento è il primo partner 
dell’organizzazione, cioè va coinvolto anche informalmente in una fase 
precocissima dell’organizzazione. 
Un’ultima cosa: sono ancora vigenti le norme che per le manifestazioni 
pubbliche impongono newjersey o fittoni di protezione a finalità 
antiterroristiche. Ogni Comune valuta a quale tipo di manifestazioni 
imporle, la Polizia Municipale spiega quando, dove e come posizionarli. 
Insomma, questo tipo di pratica richiede un dialogo precoce e molto 
collaborativo tra gli organizzatori e le autorità competenti all’autorizzazione 
e controllo.
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1.5 Sicurezza, 
rifiuti e 
inquinamento 
acustico

Il complesso di attenzioni oggetto dei precedenti 
paragrafi sono relative prevalentemente ai rischi 
che possono derivare dal forte assembramento di 
persone. Ma altre norme e prassi sono poste a 
tutela della sicurezza delle persone, siano esse 
operatori dell’organizzazione o cittadini che 
partecipano alla manifestazione.

Norme generali di sicurezza
Alcune sono oramai così note da meritare un semplice accenno:

in tema di strutture, allestimenti e arredamenti, tutto deve essere >
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marcato CE: possono essere montati senza specifica progettazione e 
certificazione solo i gazebo, in materiale ignifugo, di misura massima 2m 
X 2m (comunque ancorati, con un po’ di vento prendono il volo), mentre 
qualunque tipo di gazebo o stand di misura maggiore, oltre a dover 
essere corredato di proprio certificato di agibilità, richiede certificazione 
di un tecnico abilitato che ne attesti il corretto montaggio;

in tema di palco per gli spettacoli: le pedane non più alte di 20 cm non 
richiedono formalità, salvo la certificazione che il materiale sia ignifugo 
e il marchio CE; palchi o pedane fino ad 80 cm di altezza devono essere 
certificati solo per calcolo di portanza e collaudabilità (lo fornisce la ditta 
che lo vende o lo noleggia); nel caso di altezze superiori agli 80 cm 
serve anche il certificato di corretto montaggio (questo è a carico 
dell’organizzazione, se proprietaria del palco, tramite tecnico abilitato, 
in caso di noleggio è consigliabile fare un contratto comprensivo anche 
della certificazione di corretto montaggio). Se il palco va molto in 
altezza, la burocrazia aumenta, a maggior ragione si consiglia di fare 
solo contratti con ogni tipo di responsabilità e certificazione a carico del 
noleggiatore;

se durante l’evento è in programma la distribuzione di cibi e bevande o 
si prevede in ogni caso la produzione di un’elevata quantità di rifiuti, è 
consigliato richiedere dei cassonetti supplementari rispetto a quelli già 
presenti nell’area, ovviamente settati per la raccolta di�erenziata;

se l’evento organizzato richiede un concerto o simili che richiedano 
l’utilizzo di impianto luci, audio, ecc..., oppure vi è allestita una cucina 
che pure richiede un ampio consumo di luce, è necessario procurarsi 
un’adeguata disponibilità di Kw con una fornitura temporanea;

dai quadri elettrici all’ultima derivazione elettrica, all’ultimo degli attrezzi 
o utensili elettrici, tutto deve essere assolutamente a norma e certificato 
da tecnico abilitato;

tutte le attrezzature delle cucine devono essere a norma, l’allestimento 
delle cucine deve essere certificato da tecnico abilitato.

Piani della sicurezza
Se l’associazione che organizza la manifestazione è datore di lavoro, anche 
se per un unico lavoratore dipendente, è tenuta a tutti gli adempimenti 
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previsti nel D. Lgs. 81/08, testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Sono adempimenti che si aggiungono a quelli di cui al paragrafo 
precedente. L’a�damento a un consulente alla sicurezza dell’incarico di 
redigere il Piano di valutazione del rischio rappresenta il primo di una lunga 
serie di adempimenti in capo all’associazione che agisce sotto la guida dello 
stesso consulente. 
L’associazione che opera solo con volontari, eventualmente coadiuvati da 
liberi professionisti o collaboratori occasionali, non è datore di lavoro, 
quindi non è soggetta alle disposizioni del TU 81. Il lavoratore volontario, 
assimilato ai fini della sicurezza al lavoratore autonomo, deve comunque 
essere tutelato con le seguenti ben specifiche attenzioni:

qualunque sia la mansione, il volontario usi sempre attrezzature a 
norma;

nel caso di attività pericolosa, il volontario indossi sempre i dispositivi di 
protezione personale atti a prevenire l’infortunio;

il volontario operi esibendo la propria tessera di riconoscimento, 
soprattutto quando opera a stretto contatto con professionisti di altre 
aziende (es. i volontari che operano nei reparti ospedalieri, a stretto 
contatto con gli infermieri ed i medici);

il volontario sia soggetto a sorveglianza sanitaria, soprattutto nel caso in 
cui svolga attività pericolosa o particolarmente faticosa o nel caso in cui 
sia piuttosto avanti negli anni;

il volontario sia adeguatamente formato sulla prevenzione del rischio 
infortunistico. In particolare è opportuno che chi opera inserito in 
un’organizzazione aziendale con dipendenti, abbia, per quanto 
possibile, la loro stessa formazione.

In aggiunta a quanto sopra, vi sono associazioni che, pur non essendo 
datori di lavoro, rilevata una certa pericolosità dell’attività svolta dai 
volontari, considerate anche le condizioni personali di questi (età, disabilità, 
ecc.), hanno deciso di redigere il Piano di valutazione del rischio ed 
espletare altri adempimenti previsti dal TU. Incide, in questa scelta, il 
principio generale di responsabilità.
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1.6 Igiene 
pubblica e 
HACCP

Non è molto di�usa l’informazione che 
nell’ambito della manifestazione solidaristica, 
qualunque punto di produzione, 
somministrazione o vendita diretta di cibi e 
bevande, anche preparate altrove o confezionate, 

richieda lo studio di specifiche procedure atte a tutelare la salute degli 
utenti. Il noto manuale HACCP non rientra tra i moduli da allegare alla SCIA, 
ma va obbligatoriamente prodotto a cura dell’organizzatore (o 
dell’esercente in caso di partecipazione alla festa di esercenti estranei 
all’organizzazione) e conservato in loco a disposizione di un eventuale 
controllore, ma soprattutto degli operatori che devono applicare quanto ivi 
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Impatto acustico
La documentazione previsionale di impatto acustico per le manifestazioni 
temporanee può essere resa in forma semplificata, con dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale. È uno dei vari moduli per le domande o le SCIA a cui 
accennavamo al paragrafo 1.3.
È importante non trascurare questo aspetto, considerata la crescente 
di�coltà, soprattutto nei centri storici e nei quartieri densamente popolati, 
di conciliare la festa (dei volontari) e la quiete (dei cittadini).
Il seguente episodio, realmente accaduto, rende la misura dell’attenzione 
che la materia merita.
In un certo Comune dell’Emilia-Romagna, per le pratiche di SCIA per 
somministrazione alimenti e bevande, (licenza pubblica, circolistica o 
temporanea), si era di�usa l’interpretazione che la dichiarazione del tecnico 
competente in acustica ambientale fosse obbligatoria solo nel caso in cui 
l’esercente si dotasse di impianto di amplificazione per concerti o feste, 
musica di sottofondo, televisione o altri strumenti con altoparlanti o 
di�usori sonori. Nel caso di semplice bar o ristorante senza di�usori sonori, 
si barrava l’opzione “non vi sono emissioni sonore”.
Bastò un cambio di ispettore all’u�cio competente perché una decina di 
esercenti fossero richiamati all’ordine con la frase “Scusi, lei non macina il 
ca�è?”. Impararono tutti, in pochi minuti, con una multa simbolica ma 
comunque educativa, che la macinatura del ca�è in un bar fa più rumore di 
un trombone.
L’episodio sottolinea che la valutazione dell’inquinamento acustico 
prodotto dalla manifestazione va fatta anche se non sono previste attività di 
spettacolo e non vi sono di�usori sonori.



scritto fin nei minimi dettagli.

L’HACCP in generale
Tutti i cittadini, comprando un frutto, una pizzetta o un piatto di tagliatelle, 
che si siano serviti al ristorante stellato o allo stand della festa del 
volontariato, si aspettano che gli alimenti siano freschi, sani e che non 
presentino agenti patogeni.
Controllare che questa aspettativa dei cittadini non resti in qualche modo 
delusa è particolarmente di�cile, considerato il numero, altissimo, dei punti 
di ristorazione e quello necessariamente limitato degli ispettori sanitari.
Per i motivi di cui sopra, la comunità europea all’inizio degli anni ’90 ha reso 
obbligatorio un metodo di autocontrollo degli operatori già molto utilizzato 
in America. L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un 
sistema di autocontrollo che ogni operatore nel Settore della produzione di 
alimenti deve mettere in atto, al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e 
stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi 
igienico-sanitari e tutelare così la salute dei consumatori.
I regolamenti comunitari attualmente vigenti assegnano un’importanza 
essenziale all’HACCP, considerato lo strumento migliore per conseguire un 
livello più elevato di sicurezza alimentare.
L’HACCP si basa su sette principi:

Individuazione e analisi dei pericoli
Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)
Definizione dei Limiti Critici
Definizione delle procedure di monitoraggio
Definizione e pianificazione delle azioni correttive
Definizione delle procedure di verifica
Definizione delle procedure di registrazione

Il percorso di queste sette tappe porta alla redazione di un manuale, cioè un 
documento cartaceo particolarmente ampio e analitico che aiuta 
l’operatore a rispettare quelle procedure che gli consentono di non fare 
danni.
Riassumendo, l’autocontrollo secondo il modello HACCP rappresenta 
l’insieme di tutte le misure che il “responsabile dell’industria alimentare” 
deve adottare per garantire la sicurezza igienica e l’integrità dei prodotti 
alimentari. È di fondamentale importanza in questo ambito rilevare 
all’interno dell’azienda i rischi igienico-sanitari e adottare misure idonee per 
tenere sotto controllo questi rischi o almeno per ridurli a un livello 
accettabile.
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queste cautele, sbagliare è umano, quindi non va mai esclusa del tutto la 
possibilità che qualcosa, nel corso della manifestazione, vada storto.
In questo caso è l’assicurazione che interviene in soccorso dell’associazione 
organizzatrice a condizione che il sinistro occorso sia tra quelli assicurati, 
che tutte le condizioni previste nella polizza siano rispettate, che i massimali 
siano adeguati, ecc...
Bisogna però distinguere tra polizze che coprono tutte le attività 
dell’associazione (es. Polizza Unica del Volontariato) e polizze che invece 
coprono le attività istituzionali ordinarie, richiedendo per le manifestazioni 
pubbliche un’apposita integrazione. In questo secondo caso, bisogna 
controllare molto bene che la copertura sia estesa a tutti i rischi della 
manifestazione e che i massimali siano adeguati. Diciamo che oggi, per chi 
organizza una manifestazione pubblica, i rischi e le responsabilità sono tali 
e tanti che quella dell’assicurazione non è certamente una voce di spesa su 
cui convenga fare economia.

18

Come redigere il manuale dell’HACCP
Dotarsi di un manuale adatto alla propria produzione non è cosa su cui un 
volontario, per quanto volenteroso, possa improvvisarsi. È cosa da tecnici, 
da professionisti. Tra l’altro, le norme su come realizzare e utilizzare il 
manuale sono soggette a tali e tante diverse interpretazioni da rendere 
opportuno che anche il più esperto dei consulenti si muova in stretto 
rapporto con gli u�ci competenti dell’Ausl. Né è escluso che all’interno 
dello stesso u�cio singoli ispettori interpretino in maniera di�orme tra loro 
gli stessi istituti.
Crediamo stia emergendo chiaramente che si tratta di pratiche 
particolarmente delicate a cui gli organizzatori possono  collaborare 
definendo con congruo anticipo punti di produzione, somministrazione o 
vendita dei generi alimentari (compreso il menu, ovviamente) consentendo 
al consulente di redigere il manuale prima dell’avvio delle attività. 
Fondamentale è anche la formazione dei volontari alle procedure di igiene 
da rispettare in cucina.

1.7 Le coperture 
assicurative

Nei paragrafi precedenti si è parlato di norme per 
la sicurezza (circolare Gabrielli, antiterrorismo, 
piani di valutazione del rischio) e di sicurezza 
alimentare. Nonostante l’assunzione di tutte 



Non vi è manifestazione pubblica che non richieda una visita 
dell’organizzatore all’u�cio SIAE territorialmente competente. Anche se 
non si fa musica, anche se non si vende nulla, meglio andare e sentirsi dire 
che non serve il permesso, piuttosto che non andare e ricevere, in corso di 
attività, la visita di un ispettore.
In e�etti, le competenze della nota società, anche a seguito della 
convenzione con l’Agenzia delle Entrate sono tali e tante che conviene 
sempre informarsi di quanto dovuto direttamente alla fonte, cioè all’u�cio 
SIAE competente.
Ovviamente la SIAE nasce per tutelare il diritto d’autore.
Se si organizzano pubblici spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi tipo che 
prevedono l’utilizzazione di opere d’ingegno protette o se vengono 
distribuite riproduzioni o prodotti contenenti riproduzioni di opere, si deve 
sapere che:

chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di 
spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia 
gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge 
sul diritto d’autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte 
dei titolati dei diritti;

per le opere a�date all’amministrazione della SIAE i permessi, le 
autorizzazioni e le licenze vengono rilasciati dalla Società per conto e 
nell’interesse dei titolari dei diritti;

le opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni 
dalla morte dell’autore;

i compensi richiesti per diritto d’autore non hanno natura di tassa o di 
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2.   La SIAE

e l’utilizzo di opere

protette dal diritto d’autore
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imposta ma costituiscono la retribuzione del lavoro intellettuale svolto 
dai creatori delle opere;

l’utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato.

Quindi, qualora si organizzino attività che prevedono l’utilizzo di tali opere, 
occorre assolvere agli adempimenti legati alla SIAE. Il legale rappresentante 
dell’associazione organizzatrice deve recarsi all’u�cio SIAE competente per 
presentare, con qualche giorno di anticipo, la richiesta di inizio attività.
Ovviamente va descritto con precisione all’operatore lo status giuridico 
dell’ente che organizza la manifestazione, essendo previste condizione di 
favore per i vari tipi di enti non lucrativi.
SIAE è anche mandatario dello Stato per la riscossione dell’imposta sugli 
intrattenimenti.
SIAE è anche agenzia convenzionata con l’Agenzia delle Entrate per il 
supporto ai controlli sulle attività degli enti di Terzo Settore.
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3.   Organizzare

mostre fotografiche

o proiezione di filmati

La riforma del sistema europeo di tutela dei dati personali, entrata in vigore 
nel nostro Paese nel maggio del 2018, ha rinforzato le tutele di ogni singolo 
cittadino europeo nei confronti di chiunque utilizzi i suoi dati personali o la 
sua immagine in assenza di un esplicito consenso o in maniera non 
conforme a quanto esplicitamente consentito dall’interessato.
Per tale motivo oggi chi esponga immagini o proietti filmati ritraenti 
persone fisiche, deve accertarsi che le persone ritratte abbiano dato il loro 
consenso, salvo ovviamente il caso di immagini riprese nel corso di 
manifestazioni pubbliche, feste, sagre, per strada, nonché le immagini di 
persone note, di autorità, ecc...
Fanno eccezione le immagini ritraenti i volti dei minori che per la 
pubblicazione richiedono sempre il consenso espresso dei genitori.
Beninteso che le valutazioni e gli atti in adempimento alla nuova normativa 
sulla privacy riguardano le associazioni nel complesso delle loro attività e 
non solo in qualità di ente organizzatore una singola manifestazione.
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4.   Inquadramento del rapporto

con le persone che contribuiscono

all’organizzazione

Nonostante l’alto numero di consulenti di cui nei paragrafi precedenti si è 
consigliato l’ingaggio (ingegneri, elettricisti, tecnici competenti in acustica, 
consulenti alla sicurezza, esperti nell’igiene alimentare, ecc...) immaginiamo 
che gli enti del Terzo Settore organizzino le proprie manifestazioni 
pubbliche avvalendosi in misura ampia e prevalente di volontari. Vediamo 
nelle righe che seguono come regolare il rapporto con i volontari, ma 
anche con quanti possano collaborare all’organizzazione a titolo 
professionale, cioè venendo pagati.

4.1 I volontari Il Codice del Terzo Settore, entrato in vigore 
nell’agosto del 2017, ha uniformato la definizione 
di volontario, rendendola comune a tutti gli ETS 

che abbiano volontari.
Per l’art. 17 comma 2 del Codice “Il volontario è una persona che, per sua 
libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, 
anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni 
delle  persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà”.
Il comma seguente entra nel merito della retribuzione: “L'attività del 
volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo 
Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese e�ettivamente 
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle 
condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso 
vietati rimborsi spese di tipo forfetario”.
È stato quindi confermato lo spirito della storica legge 266/91 e respinta 
qualunque tentazione di retribuzione del volontario o semivolontariato: chi 

è volontario non può essere pagato, al massimo l’associazione può 
regolamentare il rimborso delle spese e�ettivamente sostenute, previa 
presentazione di idonea documentazione. Nulla di nuovo quindi.
L’ambiguità della figura del volontario non socio ci porta a consigliare, per 
diversi motivi, di evitare il più possibile questo tipo di apporto. 
Quindi il rapporto tra l’ente e il volontario che aiuta l’organizzazione della 
manifestazione deve essere inquadrato secondo le seguenti prassi:

il volontario sia socio dell’associazione che organizza la manifestazione;

l’associazione inserisca nome e dati personali del volontario nel registro 
dei volontari attivi ai fini assicurativi, prima che inizi a lavorare 
nell’organizzazione;

l’associazione informi il volontario dell’eventuale diritto al rimborso delle 
spese e�ettivamente sostenute e delle modalità di presentazione della 
relativa documentazione;

l’associazione metta a disposizione del volontario solamente 
attrezzature a norma e collaudate e gli imponga, per attività anche 
minimamente rischiose, l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale 
e del tesserino di riconoscimento;

l’associazione faccia adeguata formazione e informazione al volontario 
in tema di sicurezza.



che abbiano volontari.
Per l’art. 17 comma 2 del Codice “Il volontario è una persona che, per sua 
libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, 
anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni 
delle  persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà”.
Il comma seguente entra nel merito della retribuzione: “L'attività del 
volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo 
Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese e�ettivamente 
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle 
condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso 
vietati rimborsi spese di tipo forfetario”.
È stato quindi confermato lo spirito della storica legge 266/91 e respinta 
qualunque tentazione di retribuzione del volontario o semivolontariato: chi 
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è volontario non può essere pagato, al massimo l’associazione può 
regolamentare il rimborso delle spese e�ettivamente sostenute, previa 
presentazione di idonea documentazione. Nulla di nuovo quindi.
L’ambiguità della figura del volontario non socio ci porta a consigliare, per 
diversi motivi, di evitare il più possibile questo tipo di apporto. 
Quindi il rapporto tra l’ente e il volontario che aiuta l’organizzazione della 
manifestazione deve essere inquadrato secondo le seguenti prassi:

il volontario sia socio dell’associazione che organizza la manifestazione;

l’associazione inserisca nome e dati personali del volontario nel registro 
dei volontari attivi ai fini assicurativi, prima che inizi a lavorare 
nell’organizzazione;

l’associazione informi il volontario dell’eventuale diritto al rimborso delle 
spese e�ettivamente sostenute e delle modalità di presentazione della 
relativa documentazione;

l’associazione metta a disposizione del volontario solamente 
attrezzature a norma e collaudate e gli imponga, per attività anche 
minimamente rischiose, l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale 
e del tesserino di riconoscimento;

l’associazione faccia adeguata formazione e informazione al volontario 
in tema di sicurezza.

4.2 I lavoratori 
a titolo 
professionale

Trascurando la nota posizione dei collaboratori 
sportivi e amministrativi delle associazioni 
sportive dilettantistiche, in tutti gli altri casi 
l’associazione come datore di lavoro non 
presenta peculiarità o vantaggi rispetto a tutti gli 
altri datori di lavoro. Anzi, nel caso delle ODV e 

delle APS, lo stesso Codice prescrive ad essi limiti di utilizzo del lavoro 
retribuito così stringenti da rappresentare certamente un ostacolo allo 
sviluppo delle attività, almeno per gli enti di maggiori dimensioni.
Rispettati certi limiti quantitativi, i dirigenti di un’associazione che organizza 
una manifestazione possono utilizzare tutti i contratti di lavoro esistenti, con 
la nota distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente.
Si ritiene un terzium genus rispetto alle due citate categorie il cosiddetto 
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lavoro sportivo, contratto di lavoro particolarissimo (e molto conveniente 
per l’ente) riservato ai collaboratori sportivi e ai collaboratori amministrativi 
delle ASD e SSD.
Si rammenta che qualsiasi corresponsione di compenso ai collaboratori 
aggrava l’associazione di tutti gli adempimenti di natura fiscale e 
previdenziale legati al ruolo di datore di lavoro (versamento ritenute 
d’acconto, contributi, dichiarazioni fiscali, oneri per la sicurezza, ecc.).
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5.   Organizzazione

di banchetti per la vendita

di gadget e oggetti vari
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La vendita di beni è qualificata normalmente come atto fiscalmente 
rilevante dal quale nascono adempimenti di natura contabile e tributaria.
Esistono deroghe a questa regola generale specificatamente rivolte agli enti 
del Terzo Settore. Tali deroghe sono definite dal Codice del Terzo Settore 
che a sua volta le ha mutuate, con poche modifiche, dalla norma 
precedente.

5.1 Per tutti
gli ETS

È applicabile quanto previsto dall’art. 79 comma 4 
CTS, che disciplina la realizzazione di raccolte 
occasionali pubbliche di fondi: “Non concorrono 
in ogni caso alla formazione del reddito degli ETS 

di cui all’art. 5, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche e�ettuate 
occasionalmente anche mediante o�erte di beni di modico valore, o di 
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione”. Tale agevolazione comporta l’onere di una 
rendicontazione separata per ogni singola raccolta, con oneri e proventi 
ben evidenziati a specchio.

5.1 Per le ODV In attesa del completamento della decretazione 
applicativa della Riforma del Terzo Settore, 
ricordiamo che il nuovo codice consente alle 

associazioni di volontariato iscritte al registro unico nazionale (RUNTS) una 
serie di attività di vendita che non acquisiscono rilevanza ai fini fiscali, da 
aggiungersi alla possibilità di cui al paragrafo precedente che riguarda 
ovviamente anche le ODV in quanto categoria degli Enti di Terzo Settore.
Sono previste all’art. 84 comma 1 del CTS:

attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di 

sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente 
dall’organizzazione senza alcun intermediario;

cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la 
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di 
volontariato senza alcun intermediario;

attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, 
manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

In ogni caso, tali attività andranno svolte senza l’impiego di mezzi 
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato 
(niente insegne, piano con la pubblicità, struttura organizzativa semplice, 
ecc...).
Per attività commerciali diverse dai casi di cui sopra, sarà consentito alle 
ODV svolgere ulteriori attività commerciali aprendo partita IVA.
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la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si e�ettua la 
manifestazione;

il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69.

I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie potranno consistere 
esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 
privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.
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la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si e�ettua la 
manifestazione;

il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69.

I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie potranno consistere 
esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 
privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.



6.1 Il 
regolamento 
generale

Dal 12 aprile 2002, con l’entrata in vigore il D.P.R. 
26 ottobre 2001, n. 430 sono state apportate 
rilevanti modifiche alla disciplina delle 
autorizzazioni relative allo svolgimento delle 
manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie e 
banchi o pesche di beneficenza). 

6.2 Lotterie È la manifestazione di sorte e�ettuata tramite la 
vendita di biglietti staccati da registri a matrice, 
concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di 

La norma vieta ogni sorta di lotteria, tombola ri�a e pesca o banco di 
beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe 
caratteristiche, con l’eccezione di quelli 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, dalle organizzazioni non lucrative di utilità  
sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 460/97, se dette 
manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie 
degli enti stessi;

partiti o movimenti politici, purché svolte nell’ambito delle 
manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di 
fuori delle suddette manifestazioni locali, si applicano le disposizioni 
previste per i soggetti di cui al punto precedente;

ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

La norma fornisce anche precise definizioni delle diverse tipologie di gioco 
di sorte.
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6.   Organizzazione di giochi 

di sorte quali tombole, lotterie, 

pesche di beneficenza e simili

>

>

>

estrazione. 
La lotteria è consentita se:

la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;

l’importo complessivo dei biglietti che si possono emettere, comunque 
sia frazionato l’importo degli stessi, non superi l’importo di € 51.645,69;

i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione 
progressiva.

la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si e�ettua la 
manifestazione;

il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69.

I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie potranno consistere 
esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 
privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.



estrazione. 
La lotteria è consentita se:

la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;

l’importo complessivo dei biglietti che si possono emettere, comunque 
sia frazionato l’importo degli stessi, non superi l’importo di € 51.645,69;

i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione 
progressiva.

6.3 Tombole È la manifestazione di sorte e�ettuata con l’utilizzo 
di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal 
numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle 
cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per 

prime si sono verificate le combinazioni stabilite. 
La tombola è consentita se:

la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui si e�ettua la tombola 
ed ai Comuni limitrofi;

le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva e 
non è limitato il loro numero;

i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione 
progressiva.

6.4 Pesche e 
banchi di 
beneficenza

È la manifestazione di sorte e�ettuata con vendita 
di biglietti una parte dei quali è abbinata ai premi in 
palio. 
È consentita se:

la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si e�ettua la 
manifestazione;

il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69.
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I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie potranno consistere 
esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 
privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.



>

>

>6.5 Autorizzazioni Nulla osta ministeriale
I soggetti che intendono svolgere le 
manifestazioni sopra elencate, debbano inviare 

una comunicazione in carta libera ai Monopoli di Stato finalizzata 
all’acquisizione del nulla osta. La comunicazione deve essere e�ettuata 
prima della manifestazione e, comunque, prima della comunicazione da 
e�ettuarsi nei confronti del Prefetto e Sindaco. 
Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza 
l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero, si intende 
comunque rilasciato il nulla osta. Il Ministero può subordinare il rilascio del 
nulla osta alla circostanza che l’associazione ottemperi a specifiche 
prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, a�nché 
le stesse non risultino coincidenti con attività di gioco riservato allo Stato.

Comunicazione al Prefetto e al Sindaco del Comune della 
manifestazione
I legali rappresentanti degli enti organizzatori delle manifestazioni devono 
dare comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto 
territorialmente competente e al Sindaco del Comune in cui è e�ettuata 
l'estrazione.
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono 
comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'e�ettuazione 
dei controlli.
Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

per le lotterie, il regolamento che deve indicare la quantità e la natura 
dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti di vendita, il luogo in cui 
vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la 
consegna dei premi ai vincitori;

per le tombole, il regolamento che indichi la specificazione dei premi, 
l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la documentazione 
comprovante il versamento di una cauzione commisurata in base al 
valore complessivo dei premi da estrarre. La cauzione viene versata a 
favore del Comune nel cui territorio si estrae la tombola ed ha scadenza 

la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si e�ettua la 
manifestazione;

il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69.

non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione.  Dovrà essere prestata 
mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica 
della firma del fideiussore;

per le pesche, l’indicazione del numero dei biglietti ed il relativo prezzo. 
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I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie potranno consistere 
esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 
privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.
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6.6 Cause 
ostative

Il Prefetto può vietare lo svolgimento delle 
manifestazioni nel caso in cui non ricorrano le 
condizioni previste dai suddetti regolamenti o 
non ravvisi la necessità di ricorrere allo 

svolgimento di tali manifestazioni per far fronte alle esigenze finanziarie 
dell’ente organizzatore.

I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie potranno consistere 
esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 
privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.
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6.7 Controlli La competenza al controllo  sul regolare svolgi-
mento delle manifestazioni di sorte e assegnata 
ai Comuni.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata 
nella fattura di acquisto rilasciata dal tipografo stampatore.
Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’Ente organizzatore 
provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, i biglietti e le cartelle 
invendute, verificando che la serie e la numerazione dei registri 
corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto.
I biglietti e le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle e di ciò se ne 
dà comunicazione pubblica prima che avvenga l’estrazione. 
L’estrazione delle lotterie e delle tombole è pubblica: le modalità delle 
stesse sono riportate presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione. 
Dette comunicazioni indicheranno il programma della lotteria e della 
tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento e la serie e la 
numerazione dei biglietti o delle cartelle messe in vendita.
L’estrazione è e�ettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco del 
Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; viene redatto un 
verbale sull’intera operazione la cui copia viene trasmessa al Prefetto e al 
Sindaco. 
Per le tombole, entro trenta giorni successivi all’estrazione, l’Ente 
organizzatore presenterà al Sindaco la documentazione attestante 
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della 
documentazione, il Sindaco provvede allo svincolo della cauzione. Nel caso 

in cui i premi non vengano pagati al vincitore entro i trenta giorni successivi, 
il Comune disporrà il vincolo della cauzione. 
Per le pesche o i banchi di beneficenza un responsabile dell’Ente 
organizzatore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, in 
presenza del sindaco o di un suo incaricato, alla chiusura delle operazioni 
redigendo un apposito verbale la cui copia verrà trasmessa al Prefetto e al 
Sindaco.
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6.8 Aspetti 
fiscali

Le entrate derivanti da lotterie, pesche, tombole e 
banchi di beneficenza rivolti al pubblico sono da 
considerare rilevanti fiscalmente ai fini Iva, Ires e 
Irap, a meno che non ci si trovi nelle condizioni 

delle raccolte pubbliche di fondi degli enti non commerciali; in tal caso, sarà 
dovuta solo la ritenuta Irpef del 10% sul valore dei premi messi in palio.

in cui i premi non vengano pagati al vincitore entro i trenta giorni successivi, 
il Comune disporrà il vincolo della cauzione. 
Per le pesche o i banchi di beneficenza un responsabile dell’Ente 
organizzatore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, in 
presenza del sindaco o di un suo incaricato, alla chiusura delle operazioni 
redigendo un apposito verbale la cui copia verrà trasmessa al Prefetto e al 
Sindaco.

31



la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si e�ettua la 
manifestazione;

il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69.

I premi delle pesche nonché quelli delle lotterie potranno consistere 
esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e 
privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.


