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Le sponsorizzazioni sono una delle
principali fonti di finanziamento sia nel
mondo dello sport tradizionale che in
quello dei Virtual Sports.

Secondo l’ultimo report pubblicato da
Newzoo il mercato a livello mondiale sta
per raggiungere il miliardo e mezzo di
dollari , con le sponsorizzazioni che
rappresentano la fonte di ricavo più
importante e costantemente in crescita
pari oggi a circa il 56% dei ricavi totali.

Una voce molto importante nei bilanci dei
vari soggetti che animano il settore degli
sport virtuali come team e player, è la
sponsorship revenue che fa riferimento ai
ricavi generati dagli stessi attraverso le
molteplici tipologie di sponsorizzazione:
dalle classiche sponsorizzazioni tecniche,
quelle di un team o player, fino alle
innovative forme di advertising come
product placement o banner durante gli
streaming. 

VERSO IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ESPORTS: COSA CAMBIA PER LE
SPONSORIZZAZIONI

of Counsel dipartimento diritto sportivo 
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Un ruolo, quello dello sponsor, molto
rilevante che ha accelerato la sua crescita
grazie alla pandemia poiché sono
conseguentemente venuti meno gli eventi
live degli sport e tradizionali.

Oggi, chi sponsorizza i tornei non solo più
solo multinazionali o sponsor endemici del
settore ma anche altre imprese di natura
non endemica come brand del food &
drink, automotive così come marchi di
abbigliamento che si sono direttamente
legati a team per le competizioni.

I nuovi sponsor del settore

of Counsel dipartimento diritto sportivo 
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Il boom delle sponsorizzazioni è dovuto a
molteplici ragioni, tra cui la possibilità di
essere una costante sul web.

Questo perché il pubblico che segue le
sessioni di streaming è completamente
immerso dai contenuti che consuma: in tal
senso, l’immersività e l’interazione sono gli
elementi che portano la visibilità di un
brand a crescere.

Sono due le principali vie che i marchi
decidono di intraprendere: alcuni optano
per una sponsorizzazione di tornei d’alto
profilo caratterizzati da considerevoli
montepremi, altri invece si legano alla
popolarità dei singoli streamer, oggi
influencer a pieno titolo, con l’obiettivo di
raggiungere la massima copertura
mediatica.

Siamo infatti di fronte ad una svolta
epocale che non vede più il volto di un
calciatore essere il portavoce di una
campagna pubblicitaria ma bensì il gamer,
capace di coinvolgere una fascia di età
sempre più ampia e variegata.

Quali sono le ragioni che hanno portato
ad un boom nelle sponsorizzazioni?

of Counsel dipartimento diritto sportivo 
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Oggi molti team Esports si sono costituiti
con la forma giuridica di associazione
sportiva dilettantistica o società sportiva
dilettantistica, affiliandosi ad alcuni enti di
promozione che offrono sezioni dedicate e
tornei organizzati ad hoc.

Si tratta di uno scenario variopinto poiché
queste associazioni o società, ove svolgano
sole ed esclusivamente attività Esports,
non possono essere iscritte al registro del
CONI e di conseguenza non hanno di fatto
il riconoscimento sportivo.

In tal senso, godono di pochissime
agevolazioni fiscali.

Questo perché gli sport elettronici non
rientrano nell’elenco allegato alla delibera
1556/2016 e s.m.i. del CONI che ha
individuato le discipline praticabili dalle
ASD/SSD che possono iscriversi al registro
nazionale istituito nel 2004.

Quali potrebbero essere le conseguenze
del riconoscimento dei Virtual Sports in
Italia?

of Counsel dipartimento diritto sportivo 
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Registro nato con un preciso intento:
rafforzare l’idea che il CONI fosse l’unico
organo certificatore delle attività sportive
svolte da associazioni o società
dilettantistiche.

Dal 1° gennaio 2018, è partito il registro 2.0
in cui sono comunque inserite le sole ASD
o SSD iscritte per le discipline sportive
riconosciute.

Nel momento del riconoscimento, grazie
all’iscrizione al registro del CONI, i team
dilettantistici potranno dunque godere di
alcune agevolazioni.

In tal senso, rilevante è dunque il decreto-
legge 136/2004 che prevede
espressamente che alcune disposizioni, tra
cui le spese di sponsorizzazione
disciplinate dall’articolo 90 della legge
289/2002, fossero applicabili alle sole
associazioni e società iscritte al registro. 

of Counsel dipartimento diritto sportivo 

Dal riconoscimento verso l'iscrizione al
registro del CONI
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Il comma 8 dell’articolo 90 della legge
289/20021, qualifica le spese pubblicitarie,
nonché sponsorizzazioni in favore di ASD e
SSD, fino ad un totale annuo non
complessivamente superiore a 200.000
euro, come deducibili dal reddito
d’impresa così come la relativa all’IVA.

La spesa di sponsorizzazione,
normalmente, dovrebbe soggiacere ai
principi di inerenza e congruità; per le ASD
e SSD riconosciute vi è la presunzione
legale circa la loro natura pubblicitaria e
non di rappresentanza.

La stessa presunzione porta ad una
semplificazione dell’accertamento di un
fatto rilevante nell’ambito di un giudizio,
escludendo ogni potere valutativo del
giudice.

Tuttavia, sono necessari una serie di
condizioni essenziali la cui mancanza può
portare alla decadenza delle agevolazioni
fiscali.

of Counsel dipartimento diritto sportivo 

Le agevolazioni fiscali in favore di 
ASD e SSD
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Il nodo problematico della delicata
distinzione tra spese di pubblicità e spese
di rappresentanza trova origine nel
differente trattamento tributario.

Nel primo caso, ai sensi dell'art 108 Tuir
viene prevista la totalità deducibilità a
livello di imposte dirette delle somme
erogate, quindi si abbatte l'imponibile e
diminuisce il reddito tassabile.

Differentemente, nella seconda ipotesi la
deducibilità è limitata, e di conseguenza
aumenta anche il reddito tassabile

Per concludere, il riconoscimento quale
disciplina sportiva a tutti effetti, appare
certamente un’occasione da non perdere
per il mondo esportivo a partire dai team
più piccoli a quelli piu grandi per
incentivare le aziende a sponsorizzare
nonché ad aprirsi verso nuove opportunità
sul mercato.

Spese pubblicitarie vs spese di
rappresentanza

of Counsel dipartimento diritto sportivo 
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Nell’ambito nel riconoscimento dei Virtual
Sports, la questione principale concerne la
potenziale condizione di professionista dei
gamer che, attualmente, sono
giuridicamente e fiscalmente considerati
dilettanti.

Questo perché la classe dei player non
rientra fra le categorie disciplinate dalla
legge 91/81 che indica le discipline sportive
per cui gli atleti sono considerati
professionisti.

Il dilettantismo non riguarda solo lo status
contrattuale ma anche i rapporti con le
ASD e SSD a cui fanno capo.

Di fatto, anche i pro-player sono dilettanti
al pari di tutti gli altri; si tratta solo di
giocatori con abilità più spiccate e più forti
di altri.

Socio fondatore Studio
Legale Rombolà & Associati

L’INQUADRAMENTO DEI PLAYER E
DELLE ASD: COME SUPERARE LE
MANCANZE CONTRATTUALI E FISCALI
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In attesa di un riconoscimento ufficiale,
sono stati gli enti di promozione sportiva
ad accogliere gli sport elettronici.

Attraverso sezioni dedicate agli Esports, si
è permesso ai cyber atleti di avere lo stesso
trattamento degli atleti tradizionali quindi
con l’annessa possibilità di confrontarsi
con realtà effettivamente riconosciute dal
CONI. 

La disciplina attuale è rimessa
all’autonomia privata che comprende
contratti di squadre, federazioni,
associazioni, sponsor, fornitori ecc.

Oggi, l’inquadramento contrattuale di un
player potrebbe essere assimilato a quello
di un dipendente a tutti gli effetti anche se
la prassi fa maggior riferimento a forme di
lavoro parasubordinato o di libero
professionista.  

Socio fondatore Studio
Legale Rombolà & Associati

I contratti negli Esports: disciplina di
autonomia privata
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Un punto dolente lo si riscontra nell’alta
esposizione a rischi ed abusi dei player
stessi che, a causa
dell’autoregolamentazione di società e
squadre, godono di un minor potere
contrattuale. 

Tale elemento è particolarmente evidente
nel caso di atleti minorenni che
necessitano di una disciplina rafforzata.

Attualmente la legge non contempla
l’applicazione delle norme in tema di
professionismo sportivo ai Virtual Sports, il
cui mancato riconoscimento ha impedito
l’applicazione di contromisure efficaci, a
livello normativo, per proteggere i
giocatori.

Tuttavia, l’applicazione del contratto
professionistico, ai sensi dell’articolo 91/81,
avrebbe l’effetto di inquadrare come
lavoro subordinato la prestazione sportiva
continuativa resa a titolo oneroso. 

Socio fondatore Studio
Legale Rombolà & Associati

Lo squilibrio di potere contrattuale 
fra le parti
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Al momento si fa riferimento ad un
inquadramento di lavoro parasubordinato,
che consentirebbe una maggiore
autonomia nella gestione della propria
attività che richiede però un’analisi e
verifica puntuale di molteplici aspetti
giuridici.

In primis, è necessario definire la persona o
l’ente datore di lavoro, che sia
l’associazione sportiva, il produttore del
gioco oppure lo sponsor, per poi procedere
ad un’attenta analisi e definizione del
rapporto preso in considerazione.

La tipologia contrattuale più idonea da
applicare nel rapporto tra player e team è
quella di un tempo parziale e non a tempo
pieno, che dovrebbe essere giustificato da
una retribuzione importante e
continuativa che permetta al cyber atleta
di mantenersi.

Socio fondatore Studio
Legale Rombolà & Associati

Quali sono oggi le norme applicabili
all’attività dei gamer?
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In tal caso i macro temi più importanti da
valutare sarebbero la tutela della salute, gli
orari di lavoro così come la possibilità di
contrarre incidenti. 

In conclusione, un tema altamente
interessante riguarda la tendenza della
competizione virtuale nel favorire la
prevalenza del singolo rispetto al team,
anche nel caso delle sponsorizzazioni.

Di fatto si tratta di un elemento non
frequente poiché nell’ambito delle
pubblicità è raro che un atleta spicchi
rispetto alla squadra.

Negli sport elettronici si tratta di un
elemento distintivo e frequente.

Socio fondatore Studio
Legale Rombolà & Associati

La peculiarità degli Esports: prevalenza
del singolo player
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L’attuale periodo storico vede una fase di
deregulation in cui si verifica una vera e
propria mancanza di una normativa a valle
che faccia comprendere gli orizzonti futuri.

Tutto ciò, alla luce del rilevante passaggio
generazionale dal broadcasting
tradizionale alle nuove piattaforme digitali.

Il punto di partenza per un
inquadramento globale della figura dello
streamer è la definizione della sua
professione: lo streamer è colui che
trasmette un contenuto online, grazie ad
una live stream (diretta).

Durante la pandemia ha avuto luogo la
crescita esponenziale di tale figura,
soprattutto sulla piattaforma Twitch,
affiancata dal rilevante incremento del
numero di spettatori e fan. 

I DIRITTI DEGLI STREAMER: È GIUNTO IL
MOMENTO DI UN INQUADRAMENTO
COME PROFESSIONE?

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer
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Secondo una ricerca condotta da Flexxible,
azienda attiva nel mondo software e
digital solution, su una popolazione di
800.000 streamer, solo l’1% supera i 29
spettatori.

Di fatto, si tratta di una professione non
per tutti e che quindi non rispecchia gli
stereotipi di semplicità: solo 400 sono i
canali di successo che godono di
un’audience di almeno 300 spettatori.

Emerge dunque un ruolo professionale a
tutti gli effetti che necessita di un
inquadramento puntuale: la figura dello
streamer rientra nella macro categoria del
cosiddetto influencer che gode di
un’associazione dedicata (Associazione
italiana Influencer) ma non di un apposito
codice Ateco.

In quale categoria rientra la 
figura dello streamer?

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer
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Utente attivo su un qualsiasi social
media

Popolarità: numero elevato di followers

Capacità di influenzare il pensiero su
determinate tematiche o scelte
commerciali

Creazione di contenuti di
intrattenimento e non solo

Ritorno di visibilità oltre che di natura
economica.

Partendo dalla definizione di “Streamer”,
possiamo constatare che molti sono i
punti in comune tra questi e l’influencer:

Quali sono i punti di contatto fra
streamer e influencer?

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer
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Per quanto riguarda invece le fonti di
introito degli streamer, spiccano due
principali classi: le donazioni e le fee sulle
sottoscrizioni.

Le donazioni sono atti di liberalità che i
follower effettuano per unirsi
simbolicamente al proprio streamer.

Una particolare tipologia di donazione è
costituita dall’acquisto dei Bit,
esclusivamente su Twitch.

I Bit possono essere offerti all’interno della
chat streaming e rappresentano una
modalità che rafforza altamente il
rapporto che lega lo steamer con i suoi
fan, potenziandone la fidelizzazione.

Le fonti di ricavo degli streamer

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer
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Le “sottoscrizioni” sono invece la modalità
con cui l’utente decide di seguire
periodicamente lo streamer iscrivendosi al
suo canale, attivando parallelamente
anche le notifiche push.

Twitch riconosce una percentuale per ogni
sottoscrizione allo streamer.

Tuttavia, è noto che la fonte di guadagno
per eccellenza è lo spazio pubblicitario
durante le dirette.

Difatti, i Twitch Partners, ovvero Influencer,
possono promuovere un’ampia gamma di
prodotti, non solo oggetti tecnologici ma
anche beni di largo consumo.

Il brand decide di legarsi alla figura dello
streamer perché desidera essere in
connessione con l’utente finale. 

Le pubblicità in live su Twitch

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer
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Twitch, infatti, è un’importante
piattaforma comunicativa in cui scorrono
migliaia di conversazioni ed è proprio in
tale flusso che si nascondono le scelte di
acquisto dei consumatori che il brand
punta ad influenzare attraverso lo
streamer stesso. 

Per quanto riguarda invece l’ambito
fiscale, nel periodo di esordio, lo streamer
non è obbligato ad aprire una partita Iva
(dal momento che tale attività viene
eseguita per lo più in modo occasionale)
ma qualora l’attività diventi abituale e
continuativa sarà necessario compiere tale
passo.

Lo streamer si avvale delle dirette come
principale forma di comunicazione e
conseguentemente dei frutti della sua
proprietà intellettuale, del suo impegno,
aspetto e capacità di comunicare. 

Lo streamer ha degli obblighi fiscali?

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer
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Elementi che, secondo la legge del diritto
d’autore, necessitano di tutela: l’articolo 96
stabilisce che il consenso dell’interessato è
l’esimente grazie alla quale il soggetto
terzo, che decide di sfruttare l’immagine,
viene esonerato dalla responsabilità civile.

Ciò è inoltre sostenuto, tra le altre, anche
da una sentenza del Tribunale di Milano
che conferma che il consenso espresso
anche implicitamente dagli atleti dà,
all’organizzazione sportiva, la possibilità di
riprodurre le immagini degli stessi. 

La soluzione prevede dunque la redazione
di un contratto tra il brand e lo
Streamer/Influencer/ePlayer professionista
in cui è necessario indicare espressamente
la clausola in cui venga prevista la
possibilità, di sfruttare l’immagine e
nickname del secondo in cambio di un
compenso da parte del primo.

Il contratto fra streamer e brand

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer
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In un quadro non ancora ben definito, da
una parte possono essere applicate le
normative già esistenti (come, ad esempio,
l’inquadramento dello Streamer sotto la
categoria dell’Influencer, già disciplinata)
mentre, laddove necessario, è importante
creare una normativa ad hoc (come, ad
esempio, in relazione alla mancanza di un
codice Ateco dedicato).

In questi casi è dunque bene rivolgersi a
figure specializzate per prevenire eventuali
profili critici. 

MATTEO BUFFETTI
Partner Fondatore Trainee Lawyer

Come agire in tale contesto?
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La Esports Industry è caratterizzata da un
quadro normativo altamente frastagliato
che non tiene il passo con la reale crescita
del mercato.

Nel mondo, diverse giurisdizioni hanno
affrontato il problema in maniera
differente: proattiva oppure analogica.

Nell’ambito della nostra attività abbiamo
colto la principale criticità del settore:
nonostante si tratti di un fenomeno
globale, non esiste una normativa a livello
unitario, né a carattere internazionale né a
livello europeo. 

Abbiamo così pubblicato già nel 2019 la
prima guida normativa sugli esports ed
una seconda edizione di DLA Piper Esports
Laws of the World che raccoglie circa 50
giurisdizioni con l’obiettivo di trovare le
soluzioni legali che consentano lo
svolgimento di iniziative legate agli
eSports in Paesi dove, per lo più, non esiste
ancora una normativa dedicata.

Intellectual Property &
Technology Gaming & Gambling

Sector

LO SCENARIO NORMATIVO DEGLI
ESPORTS NEL MONDO

https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2019/11/esports-laws-of-the-world/
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Rapporto tra pagamento del prezzo
all’entrata e vincita di un premio in
denaro

Esito del gioco collegato ad abilità o
sorte

Questione delle sanzioni 

Attraverso un’analisi della
regolamentazione di numerosi paesi, è
possibile identificare tre linee guida
comuni in relazione al settore Esports:

Intellectual Property &
Technology Gaming & Gambling

Sector

Le tre linee guida degli Esports
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Di solito, quando questi due elementi sono
in relazione e collegati fra loro
dall’elemento dell’alea, il fenomeno è
definito come gioco a distanza con vincita
in denaro e soggetto alla
regolamentazione dei giochi pubblici.

La Francia ha invece elaborato una legge
relativamente semplice che differenzia e
regola i tornei fisici da quelli online,
quando la vincita di un premio in denaro
può essere determinata dalla vittoria
ottenuta durante un gioco elettronico.

I primi ammettono la possibilità di un
pagamento del prezzo all’entrata purché il
100% delle quote di partecipazione non
superi il costo dei premi e
dell’organizzazione del torneo stesso. 

Intellectual Property &
Technology Gaming & Gambling

Sector

Il rapporto tra pagamento del prezzo
all’entrata e vincita di un premio in
denaro
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Nel caso, invece, dei tornei online non è
ammesso il pagamento della quota di
partecipazione.

Da un punto di vista contrattuale fra gli
operatori in gioco, una disciplina
importante, quella francese, ha
evidenziato la disparità di forza
contrattuale tra le parti in cui il soggetto
sportivo è tutelato da una serie di limiti di
durata temporale del suo contratto il cui
minimo è di un anno ed il massimo
ammonta a cinque anni. 

Intellectual Property &
Technology Gaming & Gambling

Sector

I tornei Esports e la disciplina francese
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Si tratta di un elemento non rilevante in
diverse giurisdizioni che, invece, ha molta
importanza in alcuni stati, tra cui l’India.

In questo caso, non è stata creata una
legge ad hoc ma le sentenze di molteplici
tribunali indiani hanno ammesso
l’organizzazione di tornei Esports nel solo
caso in cui prevale l’abilità dei giocatori
rispetto alla sorte che deriva dal
videogioco stesso.

Elemento alquanto dubbio che crea
discrepanze tra gli stati che fanno parte
degli Stati Uniti: in una dozzina di paesi
sono previste delle restrizioni per un
torneo Esports a prescindere
dall’elemento dell’abilità, mentre nei
restanti il principio di prevalenza d’abilità o
sorte è considerato rilevante.

Intellectual Property &
Technology Gaming & Gambling

Sector

L'esito del gioco collegato ad abilità o
sorte
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Le sanzioni applicate al settore differiscono
fra uno stato all’altro.

Nella maggior parte dei casi dipendono
dall’esistenza o meno di una
regolamentazione dedicata all’interno di
uno stato.

Un paese, il cui background culturale ha
permesso lo sviluppo di una disciplina
definibile quasi anticipatoria rispetto
all’Occidente, è la Sud Corea che ha
istituito un’autorità la cui funzione si
concentra sul controllo dell’organizzazione
dei tornei Esports, la Korean Esports
Association.

Difatti, gli Stati asiatici sono i precursori
della nascita di discipline volte a regolare il
settore i cui effetti si ripercuotono
positivamente sugli investimenti che sono
in grado di attirare.

Intellectual Property &
Technology Gaming & Gambling

Sector

La questione delle sanzioni
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Tornando alla Sud Corea, secondo la
regolamentazione corrente, una specifica
disciplina sanzionatoria è applicata nei
confronti di determinate condotte
tipizzate nell’ambito di un torneo Esports.

In conclusione, il punto di partenza per
adeguare una legislazione al contesto
mondiale è l’identificazione dei criteri che
distinguono e rendono unici gli Esports
rispetto agli sport tradizionali.

Sarà poi il riconoscimento effettivo a dare
giovamento a tutto il settore soprattutto
per quanto riguarda i rapporti con e tra i
players.

Intellectual Property &
Technology Gaming & Gambling

Sector

Verso maggior chiarezza e definizione
dei rapporti negli Esports
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Lo sviluppo del mercato degli eSports in
Italia deve scontare l’assenza di un quadro
normativo certo sia nazionale che europeo
e l’inevitabile difficoltà di ricorrere per
default a discipline sorte con un altro
scopo, vale a dire la disciplina del gioco
d’azzardo da un lato e quella delle
manifestazioni a premio dall’altro.

Poiché la partecipazione ad una
competizione eSport comporta non
soltanto il pagamento di una tassa di
iscrizione, ma anche una vincita in denaro,
essi potrebbero rientrare nella definizione
di giochi di abilità/skill games di cui all’art.
38 del Decreto Bersani D. L 223/2006
convertito in L. 248/2006 e sarebbero
regolati dal Decreto Direttoriale
dell’Agenzia dei Monopoli del 10 gennaio
2011.

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

UNA NUOVA DISCIPLINA SEMPLIFICATA
DEI CONCORSI A PREMI PER GLI
ESPORTS E IL RUOLO DELLE SALE
GIOCHI NELLA CRESCITA DEL SETTORE
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Tale normativa prevede la subordinazione
della fornitura di servizi di gioco d’azzardo
ad una concessione rilasciata
dall’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato (ora Agenzia delle
Dogane e del Monopoli) e, talora, anche ad
una autorizzazione di polizia ai sensi del
T.U.L.P.S. (Regio Decreto n. 773/1931). 

Allo stato, dunque, l’unica ipotesi che
porrebbe gli Esports al di fuori della
stringente disciplina del gioco d’azzardo,
rimanendo nei confini di un semplice
social gaming, è quella in cui i giocatori
partecipino alla competizione rimanendo
offline, non vincendo direttamente alcun
premio ma garantendosi la possibilità di
accedere a successive sessioni di gioco e
fasi eliminatorie. 

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

Il rischioso scivolamento nella categoria
dei giochi d'azzardo
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Un’ipotesi questa difficilmente praticabile,
in quanto il fascino degli eSports consiste
proprio nella possibilità di sfidare online
avversari provenienti da ogni parte del
mondo.

Se anche l’elemento aleatorio venisse
rimosso, e dunque i tornei eSport non
fossero qualificati come giochi di abilità,
nondimeno - sempre allo stato attuale -
essi sarebbero soggetti alla disciplina delle
manifestazioni a premio, nella duplice
forma delle operazioni a premio e dei
concorsi a premio, regolate dal D.P.R.
430/2001.

Peraltro, un primo elemento ostativo
risiede proprio nell’ articolo 6 del suddetto
D.P.R., laddove le manifestazioni sportive
in genere sono indicate tra quelle forme di
manifestazioni a premio espressamente
vietate.

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

L'aleatorietà negli Esports
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Un altro significativo ostacolo
all’organizzazione di competizioni eSport
in Italia è costituito dall’art. 1 comma 6
dello stesso D.P.R. n. 430/2001, che limita
l’ambito territoriale delle manifestazioni a
premio esclusivamente a quello dello
Stato.

In pratica, ciò si traduce in un divieto di
organizzazione delle competizioni
internazionali, con scarsa adattabilità alla
categoria degli eSport, che svolgendosi in
una dimensione virtuale e non geografica,
nascono con una naturale vocazione
internazionale.

Lo stesso D.P.R. n. 430/2001, inoltre, vieta
l’assegnazione di premi in denaro ed
impone la gratuità della partecipazione
alle competizioni, caratteristiche ambedue
difficilmente riconciliabili con la pratica
degli eSport, quali oggi sono conosciuti. 
 

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

La limitazione territoriale dei tornei
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A tale ultimo riguardo, una maggiore
apertura sembra provenire da una recente
interpretazione fornita dal Ministro dello
Sviluppo Economico (Mi.S.E.), che ha
riconosciuto ad imprese estere stabilite nel
territorio dell’Unione la possibilità di
organizzare manifestazioni a premi in
Italia, in deroga alla normativa vigente,
purché garantiscano il rispetto della
normativa di attuazione della Direttiva sul
commercio elettronico del proprio Stato
Membro di stabilimento. 

Di conseguenza, la competenza in materia
di manifestazioni a premi spetterebbe allo
Stato in cui l’impresa europea abbia
stabilito la propria sede, mentre
resterebbe nella competenza dello Stato
Membro di svolgimento della
manifestazione la tutela dei consumatori. 

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

Un primo passo del Mi.S.E.
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Tuttavia, sebbene si tratti di uno sviluppo
significativo, tale soluzione non trova
riscontro in una disciplina certa.

Al momento, quindi, ci troviamo di fronte
ad un pericoloso “vuoto” normativo, con
obiettivi rischi di vedere le attività di
eSport ricondotte a sistemi disciplinati in
modo molto pervasivo (gioco d’azzardo e
manifestazioni a premi), ma ambedue
lontani dal prodotto e dal suo rapido
divenire.

Il momento del riconoscimento porrà fine
alla regolamentazione del mondo Esports
con lo strumento del concorso a premio,
elemento scivoloso data l’attuale
situazione in cui lo stesso si colloca
quando fa riferimento a dei giochi virtuali,
che infatti trovano due fonti normative a
seconda dell’esito che garantiscono al
giocatore: con vincita in denaro e senza
vincita in denaro.  

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

L'attuale vuoto normativo 
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E dove la seconda viene - a nostro avviso
forzosamente- utilizzata per regolare
fenomeni come appunto gli Esports, ai
quali si impone la veste promozionale
delle manifestazioni o concorsi a premio.

Difatti, le normative delle manifestazioni a
premio sono nate come strumenti
promozionali e commerciali per
promuovere beni e servizi, non per far
vivere un’attività che vorremmo vedere
riconosciuta in qualità di disciplina
sportiva.

Ritenendo quindi questa veste
promozionale poco adatta, ed in assenza
di un riconoscimento, il fatto che gli
Esports possano essere inquadrati come
giochi online con vincita in denaro porta
ad un negativo scivolamento nell’ambito
del gioco d’azzardo.

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

Perchè le normative delle manifestazioni
a premio sono inadatte per i tornei
Esports?
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Anche nel caso delle sale nelle quali è
possibile seguire gli eventi di Esports, la
disciplina porta ad una dubbia
sovrapposizione con il gioco d’azzardo.

Un ruolo decisivo ai fini di una
regolarizzazione normativa di tutto il settore
dei videogiochi competitivi potrebbe essere
svolto dal C.O.N.I., non solo con il
riconoscimento degli Esports come disciplina
complementare agli sport tradizionali, ma
anche fungendo da fulcro per una sempre
più proficua collaborazione tra i publisher ed
il mondo sportivo istituzionale e, perchè no,
istituendo una federazione ad hoc per gli
sport virtuali. 

Questo non deve essere letto come
spossessamento o burocratizzazione di una
attività che per sua propria natura rifiuta
certe limitazioni, ma come un solido
riferimento che ne permetta una fruizione
migliore. 

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

Il riconoscimento sarà un cambiamento
decisivo per il settore
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Lo sport virtuale infatti, nelle sue infinite
declinazioni, non è un sostituto della
pratica fisica, ma un’attività’ che
collocandosi in quello spazio sempre più
colonizzato dalle nuove generazioni,
permette lo sviluppo delle dinamiche
psico-emotive dell’individuo che sono le
stesse identiche componenti delle sfide
secolari degli sport praticati in modalità
tradizionale.

Comunque, una grande sfida per il nostro
Paese sia sul piano culturale che su quello
- conseguente - giuridico normativo. Sfida
che opportunamente raccolta può
collocarci ancora una volta (come lo è
stato per il gioco online) nell’avanguardia
delle nuove tecnologia.

Managing Partner & Founder
Studio Legale Sbordoni

Un'opportunità per un posizionamento
italiano d'avanguardia
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Il possibile riconoscimento degli sport
virtuali costituirà un cambiamento
epocale; esso si accompagna alla nascita
di una federazione italiana dedicata, la cui
finalità sarà quella di offrire supporto alle
singole federazioni sportive. 

Si tratta di una forma di riconoscimento
ibrido : il tesseramento dell’e-sportivo
avverrà, in maniera “mediata”, attraverso la
singola federazione sportiva con tutto ciò
che ne potrà conseguire in termini di
attribuzione dello status di dilettante o
professionista. 

L’INQUADRAMENTO DEI PLAYER E
DELLE ASD: COME SUPERARE LE
MANCANZE CONTRATTUALI E FISCALI
PT 2

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati
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Il settore degli E-sport ha visto una
profonda crescita, specie a seguito della
pandemia di Covid-19 che, gioco forza,
avendo determinato un susseguirsi di
periodi di lockdown e, talvolta, prolungate
sospensioni dalla disputa di manifestazioni
sportive “tradizionali”, ha portato ad una
vera e propria impennata di utenze nel
mondo degli sport virtuali, aumentando
anche il giro di tifosi o, per meglio dire, di
followers-supporters. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

Il boom post pandemia
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Da un punto di vista economico, il settore
in questione attira, da sempre, l’attenzione
di sponsor, i quali sfruttando proprio il
fatto che le competizioni virtuali si giocano
online su varie piattaforme di streaming,
fanno leva sull’imponente seguito in
termini di followers degli “sportivi digitali”:
il connubio E-sport e social media appare,
quindi, pressoché automatico e il confine
tra sportivo e influencer, in questo ambito,
è sempre più labile ed evanescente, stante
la diffusione dell’immagine del soggetto
mediante attività di promozione via social.

Verosimilmente, gli sport virtuali
entreranno a far parte del mondo  del
dilettantismo pur se con le dovute
differenze sul piano sostanziale rispetto
agli sport tradizionali. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

Gli sportivi virtuali verso il dilettantismo
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Il settore E-sport è caratterizzato da una
peculiarità che lo rende unico nel suo
genere: la propensione
all’internazionalizzazione.

Infatti, gli sport elettronici sono la massima
espressione della virtualizzazione: sono
infinite le possibilità di interscambio e
ampliamento del fenomeno stesso al di
fuori dei confini nazionali.

Ciò porterebbe una serie di conseguenze
positive come la possibile partecipazione a
tornei ed eventi dei team italiani al di fuori
dei confini nazionali e quindi l’opportunità
di poter vincere ricchi montepremi erogati
da soggetti esteri con tutto ciò che ne
consegue sotto il profilo della gestione
della variabile fiscale e dei connessi profili
di fiscalità internazionale qualora i
compensi siano soggetti ad un prelievo
tributario nello Stato estero. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

L'internazionalizzazione e la
virtualizzazione del fenomeno Esports
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Questo in quanto gli E-sport sono
caratterizzati da una forte componente
commerciale che li rende un vero sport
business, praticato prevalentemente da
atleti molto giovani (ai quali dovranno
essere garantite le necessarie tutele), con
un potenziale senza confini geografici e,
come già indicato, con una spiccata
propensione all’internazionalizzazione,
stante la mancanza di barriere fisiche nello
svolgimento di tali competizioni: proprio
quest’ultimo aspetto offre il fianco ad una
serie di interessanti riflessioni relative ai
profili di fiscalità dei redditi ritratti da
queste attività, anzitutto, in relazione alla
territorialità dei suindicati proventi. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

Le competizioni esportive senza 
barriere fisiche
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Infatti, mentre per uno sportivo
tradizionale, si sono ormai consolidati una
serie di validi orientamenti in relazione alla
territorialità di quei redditi ritratti da
attività prestate virtualmente (si pensi alle
sponsorizzazioni sulle piattaforme dei
social network), ancora non sono del tutto
chiari gli elementi che permetteranno di
attrarre a tassazione i redditi derivanti
dagli E-sport (sia che siano connessi con
prestazioni sportive, sia che derivino da
attività di sfruttamento della propria
immagine), considerando, soprattutto, che
l’elemento caratterizzante delle
competizioni in commento è il loro
carattere virtuale, che ne rende difficile
una classificazione puntuale di tipo
territoriale. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

La tassazione dei redditi negli Esports
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In definitiva, il riconoscimento ufficiale
degli Esports sarà, senza dubbio, foriero di
una serie di importanti riflessioni ed
innovativi spunti normativi, impattando
anche sul piano contributivo, con effetti
che incideranno tanto sulla tassazione dei
compensi percepiti dagli e-sportivi
(qualificati come redditi diversi e soggetti
alla disciplina di esenzione nel caso di
compensi inferiori a 10.000 euro) quanto
sulle agevolazioni fiscali riconosciute alle
ASD e SSD e ai soggetti (privati) che
effettuano sponsorizzazioni nei confronti
degli stessi sodalizi.

Infatti, il riconoscimento da parte del CONI
potrebbe consentire l’applicazione agli
Esports della disciplina di cui all’art. 67,
comma 1, lett. M) del d.P.R. 917/1986: tali
proventi verrebbero, quindi, inquadrati
nella categoria dei redditi diversi. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

I futuri cambiamenti anche in ambito
contributivo
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Ammettendo l’applicazione della legge sul
professionismo sportivo, la L. 23 marzo
1981, n. 91, si risolverebbero le numerose
incertezze qualificatorie relative alla
categorizzazione di tali proventi che, al
momento, sono inquadrati, a seconda dei
casi, come redditi di lavoro autonomo,
redditi di lavoro dipendente o, talvolta,
come redditi diversi (più precisamente,
vengono considerati a titolo di redditi di
lavoro autonomo mancanti del requisito
della abitualità, allorquando le prestazioni
dello sportivo abbiano carattere
occasionale e, pertanto, ricollegati alla
categoria residuale di cui all’art. 67).

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

La risoluzione di molteplici incertezze
attraverso  il professionismo
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Infatti, come già anticipato in paragrafi
precedenti, sarà possibile effettuare
sponsorizzazioni nei confronti delle ASD e
delle SSD fino ad un importo limite di
200.000 euro che sarà deducibile
presuntivamente dalle imposte sui redditi,
vale a dire senza sottostare al sindacato di
congruità e inerenza da parte
dell’amministrazione finanziaria. 

L’art. 3 della Legge sul professionismo
sportivo prevede che la prestazione
sportiva continuativa, prestata a titolo
oneroso e professionale, sia inquadrata
come lavoro subordinato (tranne che in
alcuni casi tassativi, come ad es. in caso di
singola manifestazione sportiva).

Tale circostanza risulterà applicabile,
tuttavia, solo quando il CONI inserirà gli
Esports all’interno dell’Elenco Discipline
Sportive, assimilando in tal modo il
gaming competitivo agli sport tradizionali. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

La prestazione esportiva secondo il
professionismo sportivo
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Fra le altre misure interessanti che
entreranno in vigore, vi sono le detrazioni
previste dall’articolo 15 comma 1, i-ter per
le erogazioni effettuate da persone fisiche
in favore delle a.s.d. non ONLUS.

Secondo tale disposizione, i soggetti che
effettuano erogazioni liberali in denaro a
favore delle associazioni sportive
dilettantistiche possono detrarre dalle
imposte una somma pari al 19%
dell’erogazione effettuata.

La detrazione è comunque calcolata su un
importo complessivo non superiore ad
euro 1.500 per ogni periodo d’imposta e,
pertanto, l’importo massimo del beneficio
fiscale ammonta pertanto ad un
ammontare massimo euro 285.

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

Le ulteriori disposizioni future
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Inoltre, è importante segnalare anche il cd.
bonus sponsorizzazioni introdotto nella
fase emergenziale conseguente alla
pandemia Covid-19 e regolato dall’articolo
81 decreto-legge 104/2020.

Il credito d’imposta in questione è
riconosciuto nella misura del 50%
dell’importo degli investimenti pubblicitari
effettuati nel periodo compreso tra il 1°
luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e sarà
utilizzabile in compensazione orizzontale
ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

Il bonus sponsorizzazioni 
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Più precisamente, viene concesso un
credito di imposta ad imprese, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali che
effettuino investimenti in campagne
pubblicitarie a favore di società ed
associazioni sportive dilettantistiche
iscritte al registro Coni e operanti in
discipline ammesse ai giochi olimpici e
paralimpici che svolgano attività sportiva
giovanile.

Questi sono solo alcune delle conseguenze
fiscali che potrebbero derivare dal
riconoscimento degli e-sports che sotto il
profilo tributario diventare un fenomeno
fiscale “ibrido” per il quale non sarà
semplice individuare la corretta disciplina
fiscale. 

MARIO TENORE 
Of Counsel

Pirola Pennuto Zei e Associati

I Virtual Sports come fenomeno fiscale
ibrido
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Il legame che intercorre tra la pubblicità e
gli eSport si rende evidente sotto
molteplici profili. 

In particolare, occorre soffermarsi sul tema
della pubblicità c.d. “nativa”, cioè a dire
quella pubblicità che nasce già all’interno
del gioco.

Si parla, infatti, di in-game advertising per
individuare quella pratica che vede
l’introduzione di elementi pubblicitari, tra
cui cartelloni e banner, all’interno
dell’esperienza di gioco e che consente,
per esempio, di imbattersi in città virtuali
con cartelloni pubblicitari dedicati o
utilizzare avatar che indossano
abbigliamento di un determinato brand. 

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
Esports practice 

 

LE REGOLE PER LA PUBBLICITÀ
IN-GAME: MIGLIORI PRACTICE PER
L’INSERIMENTO DEI BRAND
ALL’INTERNO DEI GIOCHI
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Un chiaro esempio è l’iniziativa recente di
Riot Games sul titolo League of Legends: la
software house ha lanciato un nuovo
sistema pubblicitario con il quale sono
stati introdotti dei banner visibili ai soli
spettatori delle sessioni di gioco (e non ai
giocatori) in modo tale da evitare o almeno
ridurre le possibilità di distrazione dei
player.

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
Esports practice 

 

League of Legends: nuovo modello per
adv in-game
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Da un lato occorre prendere in
considerazione le tematiche connesse
al lecito trattamento dei dati personali
dei player e degli spettatori, spesso
incrociati con dati di navigazione e di
utilizzo di app e piattaforme per fornire
messaggi pubblicitari personalizzati
attraverso la profilazione; 

dall’altro lato, occorre analizzare le
condizioni generali di liceità dei
messaggi promozionali, anche e
soprattutto perché il messaggio
pubblicitario in ambiente digitale può
risultare opaco e poco riconoscibile.

I profili legali connessi all’in-game
advertising sono principalmente due: 

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
Esports practice 

 

Gli elementi da analizzare per l'adv 
in-game
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La prima ragione riguarda l’abbandono
del supporto dei cookies di terze parti,
annunciato dai giganti del web e, da
ultimo, proprio da Google. Ciò
comporterà la necessità di trovare
nuovi mezzi – sicuramente più
rispettosi della privacy – per continuare
ad effettuare attività di pubblicità
mirata e comportamentale che
dovranno essere verificati e adattati alla
luce sia dell’attuale normativa che dei
nuovi trend di sviluppo in ambito di
raccolta e profilazione dei dati rilevanti; 

Come accennato, il tema connesso alla
data protection risulta molto rilevante per
quanto concerne la profilazione di
messaggi pubblicitari personalizzati,
architrave che sostiene economicamente
il web per come lo conosciamo. 

A questo proposito, il 2021 sarà certamente
ricordato come uno degli anni più rilevanti
e ciò per due ragioni principali: 

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
Esports practice 

 

In-game advertising e data protection
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La seconda ragione, concerne la
sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea relativa al noto
caso Schrems II, con la quale la Corte:
(i) ha annullato, con l’obiettivo di
limitare il potere di ingerenza dei
governi e di sorveglianza dei cittadini
europei, la precedente decisione di
adeguatezza che legittimava il
trasferimento di dati personali
dall’Unione Europea (in particolare,
dallo Spazio Economico Europeo) agli
Stati Uniti; e (ii) ha sottoposto tali
trasferimenti transfrontalieri – in
aggiunta a quanto già previsto dal
GDPR, a prescrizioni particolarmente
severe. Tale pronuncia ha assestato un
duro colpo alle pratiche di pubblicità
comportamentale e, di conseguenza,
ha comportato un rilevante svantaggio
per tutti i grandi colossi internazionali
dei dati (Google, Facebook, etc. ),
localizzati proprio negli Stati Uniti.

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
Esports practice 

 

In-game advertising e data protection 2
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Risulta evidente come un’attenta analisi e
pianificazione della strategia pubblicitaria
in-game non possa non tenere in
considerazione sia le nuove modalità di
profilazione che sostituiranno i cookies di
terze parti, sia le limitazioni imposte dalla
Corte di Giustizia al trasferimento
transfrontaliero. 

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
Esports practice 

 

In game advertising e liceità del
messaggio pubblicitario

Il secondo tema riguarda invece la
normativa applicabile al messaggio
pubblicitario, considerando le condizioni
che questa pone per poter considerare
lecito il messaggio stesso. 
L’assetto delle nome giuridiche rilevanti in
tema di pubblicità appare piuttosto
frammentato. 
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In primo luogo, occorre citare il Codice del
Consumo (D.Lgs. 205/2005, come
modificato dal D.Lgs. 146/2007) e il D.Lgs.
145/2007che riportano le norme dettate a
tutela, rispettivamente, dei consumatori e
dei professionisti.

Assume poi rilevanza anche il Codice di
Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale a cui sono soggetti tutti
coloro che direttamente o indirettamente
aderiscono al sistema disciplinare dello IAP
(Istituto Italiano dell’Autodisciplina
Pubblicitaria), ormai riconosciuto come
indice delle best practice della
comunicazione promozionale e
realizzazione di messaggi corretti. 

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
Esports practice 

 

La rilevanza del Codice del Consumo e
del Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale
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Proprio lo IAP ha realizzato la c.d. Digital
Chart: linee guida – inserite in un apposito
regolamento che fa parte integrante del
Codice di Autodisciplina Pubblicitaria –
volte a individuare le forme di
comunicazione promozionale digitale più
diffuse (quali, ad esempio, quali
l’endorsement da parte di influencer e
celebrity, la pubblicità native, i social
network e i siti di content sharing) e a
fornire suggerimenti operativi agli utenti
per riconoscere i contenuti promozionali e
agli operatori per realizzare contenuti
corretti e non incorrere in sanzioni. 

Alla disciplina specifica si aggiungono poi
normative di taglio più generale, come
l’art. 2598 c.c. in materia di concorrenza
sleale o, al contrario, di portata
estremamente specifica, come il divieto
introdotto dall’art. 9 del D.L. 87/2018 di
pubblicizzare, anche indirettamente,
giochi o scommesse con vincite di denaro.

LICIA GAROTTI
Partner – Head of IP and

Technology Law e Co-Head
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Veritieri, cioè a dire non ingannevoli:
devono presentare il prodotto per
quello che è, evitando dichiarazioni
false o rappresentazioni che siano tali
da indurre in errore i destinatari; 

Corretti, ovvero presentati in modo tale
da non nuocere agli altri imprenditori
concorrenti;

Palesi, ovvero chiaramente riconoscibili
ed identificabili come tali, omettendo
qualsiasi tipo di messaggio subliminale
o occulto. 

Da un punto di vista generale, dunque,
occorre ricordare che i contenuti
pubblicitari devono essere:

LICIA GAROTTI
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Gli utilizzatori di una app devono
essere avvisati che un determinato
contenuto pubblicitario è stato
sponsorizzato da un inserzionista;

Gli utenti di un advergame devono
essere edotti della sua funzionalità
promozionale attraverso l’uso di
specifiche diciture e disclaimer quali
“promoted by” o “sponsored by”
seguite dal brand e dal logo
dell’inserzionista.

Altri specifici requisiti, specie di natura
informativa, sono previsti poi in tema di
tutela dei minori d’età e di manifestazioni
a premio.

Per legare i citati principi alla pubblicità 
in-game occorre fare riferimento proprio
alla Digital Chart che ha espressamente
dedicato una sezione agli obblighi
informativi connessi all’in-game
advertising e all’advergaming, prevedendo
rispettivamente che:
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Un ultimo tema rilevante, relativo al
legame tra la pubblicità e gli eSport, è
quello dell’ambush marketing, pratica
volta ad associare in maniera abusiva
l’attività, l’immagine o il marchio di
un’impresa ad un evento, con l’obiettivo di
sfruttare il suo eco e la sua risonanza
mediatica, senza sopportare i costi legati a
rapporti di licenza, sponsorizzazione o
pubblicità con gli organizzatori della
manifestazione. 

Risulta chiaro, dunque, che il successo e le
dimensioni sempre più importanti dei
maggiori eventi eSport a livello mondiale
intensificheranno senza dubbio le pratiche
di ambush marketing. 

Trattandosi di pratiche al limite della leale
concorrenza e della correttezza
professionale, non mancano nel nostro
ordinamento strumenti volti ad arginare le
manifestazioni illecite del fenomeno. 
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Efficaci strumenti di tutela si possono,
infatti, già ricavare dalle disposizioni
normative in materia di tutela del marchio
presenti nel Codice della Proprietà
Industriale, dalla disciplina della
concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 c.c.,
nonché dalla normativa concernente le
pratiche commerciali scorrette e
ingannevoli di cui al Codice del Consumo.

Non solo: regole specifiche sono dettate
con riferimento agli eventi olimpici, ai
sensi della Convenzione di Nairobi del 1981
e della Carta Olimpica, che impone al
Paese ospitante di adottare misure speciali
per la prevenzione dell'ambush marketing.
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Proprio recentemente, è stata pubblicata
la Legge 8 maggio 2020, n. 31, con cui è
stato convertito, con modifiche, il Decreto
legge n. 16 diretto, da un lato, a disciplinare
l’organizzazione e lo svolgimento dei
Giochi Olimpici e paraolimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP
Torino 2021 - 2025, e dall’altro lato ad
introdurre, per la prima volta in Italia, una
disciplina organica in materia di ambush
marketing.

Più in particolare, la normativa provvede
ad individuare in maniera specifica le
“attività parassitarie” da considerarsi
vietate – intese come “le attività di
pubblicizzazione e commercializzazione
parassitarie, fraudolente, ingannevoli o
fuorvianti poste in essere in relazione
all'organizzazione di eventi sportivi o
fieristici di rilevanza nazionale o
internazionale non autorizzate dai
soggetti organizzatori e aventi la finalità
di ricavare un vantaggio economico o
concorrenziale”.
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Fermo restando la necessità di verificare la
relativa applicabilità anche agli eSport, dal
momento che le condotte vietate vengono
limitate a quelle poste in essere in
occasione di “eventi sportivi o fieristici di
rilevanza nazionale o internazionale”,
appare ormai chiara la generale volontà
non solo dei giudici ma anche del nostro
legislatore di porre un deciso freno al
fenomeno dell’ambush marketing che
possa coinvolgere anche il mondo eSport.
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La disciplina che regola il gioco delle
scommesse è riservata allo Stato che ne fa
monopolio fiscale ed amministrativo, ne
disciplina in maniera articolata e
stringente le modalità di esercizio,
attribuite, attraverso delega, a soggetti
imprenditoriali privati.

Per le scommesse in ambito Esports si fa
riferimento al palinsesto complementare
disciplinato dal decreto direttoriale
dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del
30 luglio 2013.

Il testo indica non solo i giochi cosiddetti
Virtual Sport ma anche altri titoli che
rientrano in diverse categorie (che devono
rispettare il requisito del sangue) come, ad
esempio, quelle di combattimento e
strategia.

NICCOLÒ TRAVIA
Managing Partner

Studio Legale Lorenzoni

LE LACUNE DELLA NORMATIVA SUL
BETTING E L’ASCESA DI NFT E
CRIPTOVALUTE NEGLI ESPORTS



ESPORTS
LEGAL
FORUM 
2^ EDIZIONE 

Qualora un concessionario desideri
organizzare un evento Esports disciplinato
dal palinsesto complementare, deve
inviare una richiesta accompagnata dalla
documentazione tecnica in cui si
esplicitano le modalità di certificazione
degli esiti degli avvenimenti e le modalità
di colloquio del sistema informatico del
concessionario con quello previso dal D.M.

Quest’ultimo ha 30 giorni per rispondere
alla richiesta altrimenti la domanda si
considera rigettata. 

La certificazione è a cura del
concessionario proponente così come la
responsabilità economica della
certificazione dell’esito degli avvenimenti;
di solito si fa riferimento ad un soggetto
certificatore che indica appunto i risultati
ottenuti.

NICCOLÒ TRAVIA
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La procedura per l'organizzazione di un
evento Esports
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Per quanto concerne gli aspetti operativi
come, ad esempio, la determinazione dei
massimali di vincita, si fa riferimento al
decreto ministeriale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo
2006 n 111.

Tuttavia, la crescita e l’evoluzione del
settore hanno portato all’introduzione di
elementi nuovi ed innovativi: molti giochi
hanno inserito la possibilità di acquisire
oggetti cosmetici, tra cui le cosiddette
skin, che offrono al giocatore l’opportunità
di personalizzare e/o potenziare le
prestazioni del proprio personaggio.

Si tratta di elementi lanciati per la prima
volta nel 2012 sul gioco Counter-Strike:
Global Offensive, divenuti poi veri e propri
oggetti da collezione, scambiati sia
all’interno che all’esterno del gioco
attraverso l’utilizzo di piattaforme
connesse tra cui la nota Steam.

NICCOLÒ TRAVIA
Managing Partner

Studio Legale Lorenzoni

La personalizzazione del personaggio 
in-game
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Il fenomeno delle skin ha visto lo sviluppo
parallelo dei loot boxes, ovvero scrigni che
il giocatore incontra durante la sua
esperienza di gioco oppure può acquistarli
senza però sapere cosa contengono.

Ciò ha particolare rilevanza nell’ambito
delle scommesse poiché nel gioco sono
introdotti elementi aleatori che possono
alterare le prestazioni dei personaggi.

Di conseguenza, il raggiungimento di
quotazioni rilevanti di skin e loot boxes,
hanno indotto numerose piattaforme ad
offrire l’opportunità di scommettere e
puntare una skin per vincerne altre. 

NICCOLÒ TRAVIA
Managing Partner

Studio Legale Lorenzoni

L'elemento aleatorio: i loot boxes
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Ecco che la Gambing Commission inglese
si è espressa a tal proposito, soprattutto in
tema di tutela dei minori ed integrità del
gioco.

Nel marzo 2017, la Commission ha
affermato che, quando gli oggetti del
gioco possono essere scambiati per
denaro o altri elementi che possiedono un
valore monetario al di fuori del videogioco,
essi acquisiscono anch’essi valore
monetario, venendo considerati denaro a
tutti gli effetti ed è necessario acquisirne
una licenza.

Ma, se tali elementi rimangono all’interno
del gioco e vengono scambiati per token
che sono in un closed loop (cioè non
hanno valore monetario esterno), è
prevista un’esclusione dalla licenza.

NICCOLÒ TRAVIA
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L'intervento della Gambling Commission
inglese
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Altre grandi protagoniste nel mondo
Esports sono le criptovalute che ne nostro
ordinamento sono regolate dal decreto
legislativo 231 del 2007 e modificato poi nel
2019 che le definisce come un mezzo di
scambio.

Molti produttori di giochi stanno
prevedendo la possibilità di remunerare i
giocatori o di attribuire premi e vantaggi
in criptovalute, spesso create
appositamente per il videogioco.

Parallelamente vi sono gli NFT che
corrispondono ad una particolare tipologia
di token digitale che ha avuto e sta
vivendo un vero e proprio boom. Essi si
sposano a pieno con la questione delle
skin e loot boxes: ai giocatori è offerta
l’opportunità di implementare e caricare
all’interno del videogioco i propri NFT e
skin. 

NICCOLÒ TRAVIA
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L'arrivo di criptovalute e NFT
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In questo modo, i distributori si
trasformano in veri e propri marketplace di
oggetti digitali che incidono anche sotto il
profilo dello strumento finanziario poiché,
per alcune persone, generano vere e
proprie aspettative di remunerazione.

La disciplina prevista per tali asset digitali
è in fase di studio ed elaborazione: si tratta
di un regolamento europeo che entrerà in
vigore nel 2024 e che prenderà il nome di
Markets in cryptoassets andando a
regolare gli utility token (quelli che
servono, non come mezzo di pagamento,
ma per accedere a un servizio o prodotto). 

Verso una disciplina dedicata

NICCOLÒ TRAVIA
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L’esistenza di un titolare dei diritti di
proprietà intellettuale ed industriale sui
videogiochi rende evidente il fatto che gli
e-Sports non sono attività sovrapponibili
agli sport tradizionali.

Nessuno detiene i diritti del calcio; alcuni,
al contrario, vantano diritti esclusivi su
videogiochi come Fortnite o League of
Legends, o anche su titoli qualificabili
come sport virtuali (quelli che replicano gli
sport).

In linea di principio, quindi, il publisher può
liberamente disporre del videogioco in
quanto titolare di tutti i più ampi diritti di
proprietà intellettuale ed industriale sul
titolo, compresi quelli di delimitazione
territoriale del mercato, discrezionalità
nella concessione di licenze,
organizzazione di competizioni secondo
regole dallo stesso fissate.

IL DIRITTO D'AUTORE E L’ACCESSIBILITÀ
DEI GIOCHI: COME INTEGRARE I
PUBLISHER IN UN MODELLO E-SPORTS
APERTO

LUCA PARDO
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Due casi concreti degli ultimi anni, che
riguardano Blizzard, ci aiutano a
comprendere l’ampiezza dei diritti, e
quindi del potere, dei publisher. Il primo,
del 2019, riguarda il torneo di Hearthstone;
il vincitore “Blitzchung” si presentò
all’intervista post match indossando una
maschera antigas in segno di adesione alle
proteste di Hong Kong contro la Cina.

Blizzard decretò l’esclusione del player
dalle competizioni e-Sports del gioco per
un anno ed il ritiro del premio in denaro
vinto regolarmente.

Il secondo: sempre Blizzard, nel dicembre
2018, annunciò la cessazione
dell’organizzazione della scena
competitiva del titolo Heroes of the Storm,
cancellando il circuito professionale senza
preavvisare tutti coloro che su tale gioco
avevano investito.

LUCA PARDO
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Blizzard e il potere dei publisher
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Con il proposito di introdurre contributi di
chiarezza all’interno del settore e-Sports,
nel maggio 2021 è intervenuto il Governo
della Corea del Sud con un disegno di
legge denominato Heroes of the Storm
Law, secondo cui il publisher che intenda
ritirarsi dall’organizzazione di eventi deve
comunicare tale decisione con un
preavviso di diversi mesi, soprattutto al
fine di consentire tempestive ed
opportune decisioni ai vari stakeholder del
settore.

I casi passati in rassegna, tuttavia, non
scalfiscono il potere del publisher sul
proprio gioco: un potere riconosciuto e
tutelato dalla legge.

Con riferimento al contesto italiano, è noto
che il videogioco può qualificarsi quale
opera collettiva ai sensi dell’articolo 38
della Legge sul Diritto d’Autore. 

LUCA PARDO
Founding Partner 

Ontier Italia

L'intervento della Corea del sud
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La tutela è assicurata non soltanto al
software di funzionamento, ma anche alle
singole componenti (musica, grafica,
caratterizzazione dei personaggi o degli
ambienti).

Ai publisher, in quanto editori dell’opera
collettiva, spetta dunque il diritto di
utilizzazione economica sul gioco, pur
essendo riservato ai singoli collaboratori il
diritto di utilizzare la propria opera
separatamente.

LUCA PARDO
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Il gioco come opera collettiva
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Va rilevato che tale diritto può, però,
formare oggetto di specifico accordo con il
publisher, che in tal modo acquisisce il
pieno controllo del videogioco in relazione
a tutte le sue componenti (può essere
particolarmente importante studiare
specifici meccanismi di acquisizione dei
diritti dai c.d. modders sulle modifiche da
questi apportate al gioco stesso, di cui
senz’altro costituiscono un fattore positivo
di sviluppo). 

Sotto il profilo dell’organizzazione di
eventi, si è visto che i publisher sono, essi
stessi, organizzatori di tornei e rassegne di
e-Sports accanto ad organizzatori
indipendenti, che devono però ottenere
dal publisher le necessarie licenze per
l’utilizzazione pubblica del videogioco.

LUCA PARDO
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Il diritto dei publisher di utilizzazione
economica del gioco
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Ciò in quanto i publisher operano sul mercato
in concorrenza con gli organizzatori
indipendenti.

Anche l’attività degli streamers, che consiste
nel commento personalizzato agli eventi di
gioco, può essere oggetto di rivendicazioni da
parte dei publisher, in assenza di consenso o
in presenza di rifiuto espresso a tale attività.

Negli Stati Uniti si sta riflettendo, quindi, sulla
posizione del publisher dal punto di vista
antitrust, anche se ad oggi l’orientamento
prevalente è volto a rigettare sia le tesi in
difesa degli organizzatori indipendenti, sia
l’invocabilità del fair use, ovvero un uso lecito
che scrimina l’utilizzo dell’opera protetta, non
presupponendo il consenso del titolare (ad
esempio, nel caso della messa in onda di
eventi commentati dagli streamers).

LUCA PARDO
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USA: publisher vs antitrust
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Va detto però che i diritti esclusivi dei
publisher, pur godendo di tale intensa tutela,
non possono però essere abusivamente
esercitati.

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza
6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91,
Radio Telefis Eireann, ha statuito che “se è
certo che l'esercizio del diritto esclusivo di
riproduzione dell'opera tutelata non
prospetta, in sé, gli elementi di un abuso,
quest'ultimo si profila invece allorché ... risulta
che le condizioni e le modalità d' esercizio del
diritto esclusivo di riproduzione (si parla, per
l’appunto, del titolare del diritto d’autore)
perseguono in realtà uno scopo
manifestamente contrario agli obiettivi dell'
art. 86...”, ovvero quando la protezione
accordata dal diritto d’autore viene utilizzata
per scopi diversi da quelli preordinati dalla
norma. Nel caso in questione il titolare del
diritto operava in abuso di posizione
dominante.
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Le limitazioni del potere dei publisher
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Nel tentativo di fornire alcune indicazioni
propositive in merito al ruolo dei publisher
in un modello e-Sports aperto, può essere
interessante l’esperienza dell’industria
musicale, settore strettamente legato a
quello degli e-Sports. Con riferimento
specifico agli Stati Uniti, il Music
Modernization Act dell’11 ottobre 2018 ha
offerto una risposta a tutti quegli autori i
cui diritti fonomeccanici non venivano
adeguatamente remunerati da Spotify o
altri soggetti che proponevano in
streaming le loro opere.

È stato previsto, infatti, un blanket
compulsory licensing system, un apparato
di licenze obbligatorie conferite a parità di
condizioni ed in maniera non esclusiva al
fine di incoraggiare la concorrenza nel
settore.

LUCA PARDO
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Il Music Modernization Act come
modello per gli Esports
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Tradotto a titolo di mero spunto nel
mondo e-Sports, un sistema aperto di
licenze soddisferebbe, da un lato, il titolare
del diritto con una royalty, e dall’altro lato
offrirebbe possibilità di acquisire una
licenza a tutti coloro che intendano
investire nel settore “esportivo”.

Ci si chiede allora se, almeno per gli sport
virtuali, il futuro non possa essere
caratterizzato dall’utilizzo di licenze
obbligatorie che consentano di
partecipare ad eventi e tornei su base
competitiva ed egualitaria, così da tentare
di addolcire le profonde differenze con il
mondo sportivo.
La scena internazionale, ad ogni modo,
conferma il profilo globale degli e-Sports e
degli sport virtuali.
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La regolamentazione che ne dovrà
seguire, pertanto, non potrà che essere
quanto più possibile uniforme, perché
differenti legislazioni non costituiscano
barriere normative che ostacolino
investimenti e sviluppo del settore e-
Sports.

LUCA PARDO
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Il futuro della regolamentazione



@osservatorioitalianoesports @Osservatorio Italiano Esports Osservatorio Italiano Esports

oiesports@sportdigitalhouse.it


