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Prefazione 

 

Credo che gli estensori di questo lavoro mi abbiano chiesto di redigerne la prefazione, non tanto per il mio 

ruolo di managing partner dello studio, quanto per il mio abbastanza conosciuto legame con lo sport. 

Devo però confessare che fino a poco tempo fa, di eSport sapevo pochissimo, quasi nulla e avevo una certa 

inclinazione a considerarlo un “maledetto” gioco che assorbiva tempo ai miei figli. Tempo che avrebbero potuto 

utilizzare meglio studiando o leggendo un buon libro. 

Poi sono accadute due cose, la pandemia che stiamo ancora vivendo nel  momento in cui scrivo e la lettura di 

questo lavoro. 

Durante le lunghe serate chiusi in casa nelle quali non c’è nemmeno la possibilità di guardare gli eventi sportivi 

di cui sono telespettatore compulsivo, ho visto il Gran Premio virtuale di Formula 1. Mi sono divertito. E molto. 

Inutile dire che il giorno dopo volevo acquistare una postazione di guida di alto livello per sfidare i miei figli. Per 

fortuna ho lasciato perdere, perché credo mi avrebbero doppiato facilmente. 

Comunque ho cercato di capire di più sul fenomeno eSport in generale e credo di averne apprezzato le grandi 

potenzialità, anche commerciali. 

Mi ha molto aiutato leggere questo lavoro, che i miei “tecno-colleghi” hanno predisposto, perché in modo molto 

semplice e allo stesso tempo, preciso e completo, mi ha condotto per mano nelle particolarità giuridiche e di 

business del fenomeno eSport aiutandomi a comprenderle. 

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla sua stesura, perché ne è uscito un lavoro 

straordinario. 

Buona lettura. 

Bruno Gattai 
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Introduzione 

 

Il 25 gennaio 1947, Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle 

Ray Mann presentavano all’Ufficio Brevetti degli 

Stati Uniti un’invenzione, denominata «cathode ray 

tube amusement device». Il dispositivo, successi-

vamente riconosciuto come il primo videogioco 

della storia, impegnava il giocatore nel lancio di 

missili contro bersagli aerei, il tutto (fortunata-

mente) rappresentato da punti ed etichette su un 

tubo catodico. Gli elevati costi di produzione, lo spa-

zio occupato e la sua complessità non permisero 

tuttavia all’apparecchio di superare la fase di proto-

tipo che, pertanto, non fu mai commercializzato. 

La strada, tuttavia, era tracciata. 

Occorre attendere l’inizio degli anni ’70, con la fon-

dazione di Atari, per poter parlare di videogiochi e 

videogiocatori, appellativo quest’ultimo che si gua-

dagnava solo chi iniziava a giocare a PONG inse-

rendo un quarto di dollaro nell’apposita cabina.  

Il 10 novembre 2019, circa settanta anni dopo il de-

posito del brevetto di Goldsmith e Mann, si è con-

clusa la stagione dei League of Legends World 

Championship, dove i FunPlus Phoenix – team ci-

nese fondato nel 2017 – si è aggiudicato la bellezza 

di 2 milioni e 225 mila dollari.  

Il fenomeno eSport ha vissuto una crescita a dir 

poco esponenziale nell’ultimo decennio. L’interesse 

per i gamer e per gli eventi si è esteso ben al di 

fuori della nicchia di appassionati: intorno alle com-

petizioni internazionali orbitano multinazionali, club 

sportivi, sponsor e, soprattutto, circa 450 milioni di 

spettatori all’anno. Dato, quest’ultimo, che da solo 

giustifica il diffuso interesse che si è da ogni parte 

riversato su queste competizioni. 

In un momento storico in cui l’intera economia glo-

bale è alle prese con l’emergenza del COVID-19, 

non si può fare a meno di considerare la resilienza 

dell’industria eSport, meno impattata rispetto ai set-

tori tradizionali dalle misure di distanziamento so-

ciale che la maggior parte dei governi mondiali 

stanno imponendo per tentare di arginare l’epide-

mia. Un esempio concreto è rappresentato da Ten-

cent: il colosso tecnologico cinese, protagonista di  

 

 

 

 

 

 

 

alcuni dei più importanti investimenti nel settore, ha 

rappresentato che i propri introiti derivanti dal set-

tore eSport (come l’investimento nello sviluppatore 

finlandese Supercell, creatore dei famosissimi titoli 

Clash Royale e Clash of Clans) sono aumentati in 

virtù del fatto che molti cinesi, durante la quaran-

tena, hanno dedicato molto più tempo  ai videogio-

chi online. 

Nei giorni in cui un’indagine del MIT Technology Re-

view rivela come il COVID-19 cambierà le nostre 

abitudini e le strategie di business in maniera per-

manente, alla luce di sempre più probabili lockdown 

periodici che determineranno un’impennata della 

shut-in economy, gli eSport si rivelano destinati ad 

una crescita inevitabile. I fattori che rendono estre-

mamente appetibile l’industry degli eSport sono di-

versi: si tratta di un settore relativamente giovane, 

con forti prospettive di crescita, con un aumento 

dei margini di profitto; il panorama eSport è consi-

derevolmente variegato e ha molteplici implicazioni 

(nuove piattaforme digitali, diritti tv, merchandising, 

costruzione di impianti e arene dedicati, organizza-

zione di eventi) e, di conseguenza, consente di ot-

tenere flussi di incasso diversificati; infine, la fan 

base è attualmente rappresentata prevalentemente 

da giovani con potere di acquisto medio-alto. 

Gli esempi di investimenti già effettuati sono nume-

rosi. Si pensi, per restare nei confini nazionali, all’in-

vestimento di 200 mila Euro effettuato dall’accele-

ratore BHeroes nel lead team italiano, i Mkers. Op-

pure al round di finanziamento “B” da 35 milioni di 

dollari nel team 100 Thieves, che andrà anche a fi-

nanziare la costruzione del nuovo quartier generale, 

comprensivo di campi di allenamento e negozio per 

il merchandising, e che segue al round di finanzia-

mento “A” di ottobre 2018 da 25 milioni di dollari, 

al quale ha partecipato anche il rapper Drake. O 
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ancora, al round di finanziamento da 46 milioni di 

dollari per Gen.G, con investitori tra fondi della Sili-

con Valley (New Enterprise Associates, Conductive 

Ventures, Battery Ventures e Canaan Partners), la 

Stanford University e personaggi noti come Will 

Smith. 

D’altro canto, il sistema degli eSport è ancora piut-

tosto acerbo e le problematiche connesse – con gli 

immancabili risvolti legali – sono ben lontane 

dall’essere pienamente comprese. In altre parole, la 

situazione di incertezza giuridica in cui versano gli 

eventi e le competizioni non consente un approccio 

facile al tema e, unita all’incredibile crescita del fe-

nomeno, genera spesso situazioni poco limpide 

all’occhio del giurista. Basti pensare all’ingente 

danno – subito da sponsor, team e società – cau-

sato dalla decisione di Activision Blizzard a fine 

2018 di cancellare la competizione professionistica 

di Heroes of the Storm.  Non solo: l’incertezza circa 

la natura giuridica dei rapporti nel mondo degli 

eSport è, ad esempio, alla base delle pretese avan-

zate da Tayler Tfue Tenney, ex-giocatore di punta 

del rinomato team eSport FaZe Clan – tra le princi-

pali organizzazioni di gamer – contro il team stesso. 

Gamer, software house, squadre, leghe indipen-

denti, broadcaster, sponsor e investitori: chi vuole 

entrare nel mondo delle competizioni professioni-

stiche lo fa seguendo il proprio talento e la propria 

passione oppure perseguendo logiche di business 

maturate in altri contesti, lontani da quello degli 

eSport. Il risultato è che i player del mercato eSport 

non sono spesso preparati ad affrontare le criticità 

che possono incontrare su una strada per molti 

versi ancora ignota. Allo stesso modo, investire in 

un team o sponsorizzare un evento richiede un’at-

tenta pianificazione legale, così da non vanificare gli 

sforzi volti a massimizzare profitti e notorietà.  

Le pagine che seguono costituiscono un primo ten-

tativo di esaminare le tematiche giuridiche con-

nesse agli eSport. Seguendo l’ipotetico viaggio di 

un player a partire dal salotto di casa, affronteremo 

tali questioni allargando sempre più la prospettiva, 

iniziando dalla tutela del videogioco come opera 

dell’ingegno, fino all’ingresso nelle arene virtuali 

con il grande pubblico.  

La prima parte della pubblicazione analizza le prin-

cipali questioni legali connesse al videogioco come 

bene immateriale e al rapporto tra gioco e gamer 

nella sua fase embrionale, non strutturata o profes-

sionistica. 

La seconda parte allarga invece la visuale, soffer-

mandosi sulle tematiche giuridiche connesse alla 

creazione, finanziamento, sviluppo e tutela di un 

team eSport. 

La terza e ultima sezione, infine, tocca l’apice più 

noto del fenomeno eSport, fornendo una panora-

mica sulle principali questioni legali che interessano 

gli eventi e le competizioni ufficiali. ■
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Ready Player One: gamer e videogame 
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1. Videogame: quali diritti, quali tutele? 
 

La tutela del videogioco è un tema particolarmente 

articolato. La questione non riguarda soltanto la tu-

tela del videogioco in sé, ma si estende alle singole 

componenti che lo costituiscono, ciascuna delle 

quali potenzialmente protetta da diritti di proprietà 

intellettuale di diversa natura. 

La questione può essere osservata, in prima bat-

tuta, con la lente del diritto d’autore. Il videogioco 

costituisce opera dell’ingegno tutelabile? E a quali 

condizioni? 

La legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 

633 – “LdA”) tutela, per il periodo di settanta anni 

dalla morte dell’autore, “le opere dell’ingegno di ca-

rattere creativo … qualunque ne sia il modo e la 

forma di espressione”. Sono espressamente inclusi 

tra le opere dell’ingegno tutelabili anche i pro-

grammi per elaboratore (software) e le banche dati. 

Requisito essenziale per l’accesso alla tutela del di-

ritto d’autore è il carattere creativo dell’opera. Né 

la LdA, né le convenzioni internazionali in materia, 

forniscono tuttavia una definizione di “creatività”, né 

stabiliscono criteri utili a determinarne la sussi-

stenza. La giurisprudenza nazionale, sulla scorta 

dell’orientamento della Corte di Giustizia, ha quindi 

abbracciato una nozione «soggettiva» di creatività, 

collegata alla possibilità di rivenire nell’opera «l’im-

pronta della personalità dell’autore», cosa che «si 

verifica se l’autore ha potuto esprimere le sue ca-

pacità creative nella realizzazione dell’opera, effet-

tuando libere scelte creative» (CJUE, 1 dicembre 

2011, C-145/10). 

Che il videogioco costituisca, ricorrendo il requisito 

della creatività, un’opera dell’ingegno tutelabile, è 

oggi del tutto pacifico. Se agli albori del fenomeno, 

intorno alla metà degli anni ’80, la giurisprudenza 

nazionale si è mostrata ondivaga, ora negando tout 

court la tutelabilità autorale del videogioco, ora af-

fermandola sulla base dell’assimilazione del video-

gioco all’opera cinematografica, il videogioco è oggi 

considerato “opera complessa e multimediale”, del 

tutto meritevole di tutela autorale. 

La natura “complessa” (o, per meglio dire, collet-

tiva) consente di differenziare l’opera-videogioco  

 

 

 

 

 

 

dal semplice software. Chiaramente, il videogioco 

basa il proprio funzionamento su un programma 

per elaboratore, ma non si esaurisce in esso. Il vi-

deogioco è, infatti, composto da una serie di ele-

menti, ciascuno dotato di una propria autonomia 

concettuale, che unito agli altri va a costituire 

l’opera collettiva “videogioco”. Così, accanto al co-

dice, il videogioco si compone di ulteriori elementi, 

quali ad esempio la colonna sonora, le componenti 

grafiche, i personaggi, la trama, le meccaniche di 

gioco, le sequenze animate. Il catalogo è destinato 

ad arricchirsi con il progresso del fenomeno eSport: 

si pensi all’accusa mossa alla Epic Games dall’attore 

Alfonso Ribeiro, il noto Carlton di Willy il Principe di 

Bel-Air, circa il preteso plagio della famosa Carlton 

Dance in Fortnite. 

Ciascuna di queste componenti, ove creative, è au-

tonomamente tutelabile. Così, il personaggio di fan-

tasia protagonista di un videogioco è di per sé tute-

lato dal diritto d’autore, in maniera del tutto auto-

noma rispetto al videogioco, ove presenti caratteri-

stiche fisiche e psicologiche dettagliate ed originali, 

sufficienti a distinguerlo rispetto al genere (umano 

o fantastico) cui esso appartiene. 

Ciò comporta conseguenze rilevanti sul piano della 

titolarità dei diritti sul videogioco, che le case svi-

luppatrici devono tenere in debita considerazione. 

Se è vero che i diritti sull’opera collettiva, salvo 

patto contrario, spettano “all’editore dell’opera 

stessa”, è altrettanto vero che “ai singoli collabora-

tori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utiliz-

zare la propria opera separatamente” (art. 38 LdA).  

È dunque fondamentale che le case sviluppatrici di-

sciplinino a livello contrattuale gli aspetti connessi 

ai diritti di sfruttamento economico di opere realiz-

zate nell’ambito dello sviluppo del videogioco, spe-

cie nel contesto di rapporti di lavoro autonomo, di 

contratti d’appalto e di contratti d’opera, ma anche 
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a livello di EULA con riferimento a opere tutelabili 

eventualmente realizzate dagli stessi gamer (quali, 

ad esempio, mod, add-on e patch). 

Il diritto d’autore non rappresenta, tuttavia, il solo 

strumento di tutela del videogioco e degli elementi 

che lo compongono. 

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di tutelare de-

terminati elementi del videogioco con lo strumento 

del segreto commerciale. L’art. 98 del d.lgs. 10 

febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà indu-

striale – “CPI”) tutela le informazioni segrete – cioè 

a dire non generalmente note o facilmente accessi-

bili agli esperti e agli operatori del settore – che ab-

biano un valore economico e che siano sottoposte 

a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle 

segrete. Al titolare del segreto commerciale è con-

cesso un diritto di sostanziale monopolio, che con-

sente di “vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di 

acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abu-

sivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati 

conseguiti in modo indipendente dal terzo” (art. 99 

CPI). 

Il segreto commerciale rappresenta uno strumento 

di tutela straordinario per quelle componenti del vi-

deogioco destinate a non apparire e a non essere 

divulgate. Si pensi, ad esempio, al codice sorgente 

del videogioco, suscettibile di beneficiare di una 

doppia protezione: quale opera dell’ingegno di ca-

rattere creativo ai sensi del diritto d’autore e, ricor-

rendone i presupposti, quale segreto commerciale. 

Chiaramente, la casa sviluppatrice che intendesse 

tutelare componenti del videogioco come segreti 

commerciali dovrebbe necessariamente adottare le 

opportune misure tecniche, organizzativo-procedu-

rali e contrattuali a tutela del segreto, tipicamente 

mediante lo svolgimento di una gap analysis e l’im-

plementazione di un adeguato remediation plan. 

Non tutti gli elementi del videogioco sono, eviden-

temente, tutelabili come segreti commerciali, alla 

luce della materiale impossibilità di mantenere la 

necessaria segretezza. Si pensi, ad esempio, agli 

elementi grafici e visuali del videogioco, i quali pos-

sono tuttavia beneficiare della tutela conferita al de-

sign. 

Sotto questo profilo, l’aspetto di un prodotto è tute-

labile come design se presenta i requisiti della 

novità (il disegno non è identico ad altri disegni an-

teriori) e del carattere individuale (il disegno deve 

cioè suscitare nell’utilizzatore informato un’impres-

sione generale differente da quella suscitata da di-

segni anteriori, evitando il cosiddetto effetto deja 

vu). 

In aggiunta alla possibilità di registrare il design, a 

livello nazionale o con una registrazione unitaria a 

livello comunitario, garantendo così protezione al 

design fino a 25 anni, il Regolamento (CE) 6/2002 

conferisce tutela anche al design non registrato, 

per un periodo di tre anni dalla data di prima divul-

gazione nel territorio dell’UE. Chiaramente, per azio-

nare efficacemente un design non registrato nei 

confronti di potenziali contraffattori, sarà fonda-

mentale precostituire la prova circa l’effettivo mo-

mento di prima divulgazione del design stesso. 

Da ultimo, non meno importante è la possibilità di 

tutelare come marchio gli elementi distintivi di un 

videogioco. Registrare i segni distintivi utilizzati per 

contraddistinguere un videogioco è sempre consi-

gliabile, senza tuttavia dimenticare la possibilità di 

azionare come marchi non registrati autonomi ele-

menti del videogioco dotati di capacità distintiva, 

cioè a dire che quegli elementi che, grazie all’uso, 

sono divenuti vere e proprie indicazioni dell’origine 

del videogioco agli occhi del consumatore. ■ 
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2. Videogame e pubblicità:  

advergaming e in-game advertising 

 

La messa a disposizione di nuove piattaforme e 

strumenti di comunicazione ha comportato profondi 

cambiamenti nel mondo del marketing. L’obiettivo 

delle aziende è sempre più il coinvolgimento diretto 

del pubblico, la fidelizzazione del consumatore al 

brand mediante contenuti unici, distintivi ed emo-

zionanti. Non stupisce quindi che il mondo del ga-

ming, grazie alla sua capacità di catturare l’atten-

zione e interagire con un’ampia fascia di utenti, sia 

divenuto uno dei medium più appetibili.  

Grandi e piccole realtà imprenditoriali scelgono 

sempre più spesso di destinare parte dei propri 

budget pubblicitari alle due principali strategie di 

marketing legate al mondo dei videogiochi: l’in-

game advertising e l’advergaming.  

Con in-game advertising ci si riferisce all’inseri-

mento di annunci pubblicitari all'interno dei video-

game e delle sessioni di gioco. È così possibile im-

battersi in città virtuali con cartelloni pubblicitari; in 

giochi di corse in cui gareggiano modelli reali di 

auto; e ancora, in videogiochi sportivi con banner 

pubblicitari a bordo campo.  

Peculiarità di tale forma pubblicitaria è la possibilità 

per gli inserzionisti di creare messaggi pubblicitari 

dinamici. Il collegamento alla rete consente, infatti, 

pratiche di behavioral advertising, calibrando la 

pubblicità a seconda del giocatore, modificandola e 

aggiornandola in base, ad esempio, alla sua area di 

residenza, al giorno e all’ora in cui è solito giocare, 

ma anche allo stile di gioco e ai gusti videoludici 

dello stesso. Nel rispetto delle inevitabili questioni 

privacy connesse alla profilazione dell’utente, è 

possibile creare pubblicità sempre più coerenti e 

contestualizzate, che aggiungono realismo e inte-

rattività all'esperienza di gioco, consentendo di ot-

tenere un elevato coinvolgimento emotivo del con-

sumatore e, conseguentemente, dei tassi di ricordo 

(e quindi di efficacia) molto rilevanti. 

L’effetto è ancora più evidente nell’advergaming, 

dove vi è una perfetta correlazione tra gaming e ad-

vertisement. Trattasi di videogiochi concepiti e svi-

luppati direttamente per comunicare messaggi  

 

 

 

 

 

 

 

pubblicitari, sviluppare la riconoscibilità del marchio 

e generare traffico verso i siti. Tale forma di pubbli-

cità risale addirittura al 1983, con la campagna pub-

blicitaria Pepsi Invaders commissionata da Coca-

Cola, in cui i nemici da distruggere erano rappre-

sentati dalle lettere della scritta Pepsi, sua acerrima 

rivale, ed ha assunto negli anni caratteristiche di-

verse a seconda delle modalità con cui viene tra-

smesso il messaggio pubblicitario attraverso il 

gioco.  

Gli advergame possono così essere basati su sem-

plici associazioni di idee che puntano a collegare il 

marchio con lo stile di vita o l’ambiente in cui il 

gioco è sviluppato, oppure possono rivestire una 

struttura più complessa, in cui l’articolo pubbliciz-

zato viene trasformato in un tassello fondamentale 

dell’azione del gioco, consentendo al consumatore 

di provare il prodotto all’interno dei confini virtuali. 

Alla luce di tali peculiarità è facile, quindi, compren-

dere come l’advergaming e l’in-game advertising 

vengano da molti identificati come gli strumenti di 

comunicazione più efficaci nell'era digitale, poiché 

non eccessivamente intrusivi e con un alto fattore 

di fidelizzazione e di capacità di divertire l'utente. 

Qualsiasi iniziativa promozionale non può, tuttavia, 

prescindere dalla normativa applicabile in tema di 

pubblicità e, in primo luogo, dalle previsioni di cui 

al Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, come mo-

dificato dal d.lgs. 146/2007) e dal d.lgs. 145/2007 a 

tutela, rispettivamente, della correttezza della co-

municazione commerciale nei confronti di consu-

matori e professionisti. 

I contenuti pubblicitari diffusi tramite i videogiochi 

devono essere palesi, veritieri e corretti. Ciò signi-

fica che la pubblicità deve essere chiaramente rico-

noscibile ed identificabile come tale, omettendo 
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qualsiasi tipo di messaggio subliminale o occulto, e 

non ingannevole, evitando dichiarazioni false o rap-

presentazioni che siano tali da indurre in errore i 

destinatari.  

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione 

Commerciale (“CA”) dedica inoltre una specifica 

norma al requisito della riconoscibilità della pubbli-

cità. Sul punto, viene evidenziata la necessità di 

adottare idonei accorgimenti per rendere netta-

mente distinguibile la comunicazione commerciale 

dagli eventuali ulteriori contenuti trasmessi al pub-

blico mediante il mezzo in cui essa è inserita (art. 7 

CA).  Da un lato, gli utilizzatori di un’app devono 

quindi essere avvertiti che un eventuale contenuto 

pubblicitario è stato sponsorizzato da un’inserzioni-

sta e, dall’altro lato, gli utenti di un advergame de-

vono essere resi debitamente edotti della sua fina-

lità promozionale, attraverso l’uso nelle inquadra-

ture, di inizio o di fine del gioco, di specifiche dici-

ture, quali Promoted by/Promosso, o Sponso-

red/Sponsorizzato da (art. 9 e 10 del Regolamento 

Digital Chart). 

Si tratta di accorgimenti del tutto analoghi a quanto 

dovrà essere adottato ove si intenda promuovere 

un determinato videogame attraverso celebrity, in-

fluencer o blogger, mediante utilizzo degli hashtag 

#Pubblicità/#Advertising, #Sponsorizzato da/ 

#Sponsored by, o #ad.  

Considerando gran parte del bacino dei gamer è co-

stituito da adolescenti, è altresì necessario tenere 

in debita considerazione le norme poste a tutela dei 

minorenni. Pertanto, le comunicazioni pubblicitarie 

non dovranno contenere informazioni che possano 

danneggiarli psichicamente, moralmente o fisica-

mente, abusare della loro naturale credulità, inespe-

rienza o lealtà, o contenere esortazioni a loro dirette 

affinché acquistino o sollecitino altre persone ad ac-

quistare il prodotto pubblicizzato (in questo senso, 

art. 11 CA, art. 26 Codice del Consumo e art. 7 

d.lgs. 145/2007).  

Non da ultimo, ove il gioco sia legato ad una mani-

festazione a premi, si rammenta che l’art. 21 CA 

impone all’inserzionista precisi obblighi informativi 

– quali, ad esempio, le condizioni di partecipazione, 

i termini di scadenza e i premi. Rilevante è anche il 

divieto di pubblicizzare, anche indirettamente, gio-

chi o scommesse con vincite di denaro introdotto 

dall’art. 9 del d.lgs. 87/2018, che si estende (anche) 

alle campagne pubblicitarie condotte attraverso i vi-

deogiochi. 

In conclusione, è evidente come qualunque strate-

gia di marketing digitale, connessa o meno al 

mondo dei videogiochi e degli eSport, non possa 

prescindere da un’attenta analisi giuridica prelimi-

nare, volta a limitare i rischi di pregiudizio del com-

portamento economico dei consumatori, ovvero di 

lesione degli interessi dei concorrenti. Analisi che 

richiederanno un continuo aggiornamento, anche 

alla luce della sempre crescente diffusione dell’uti-

lizzo delle nuove tecnologie anche in ambito pubbli-

citario. ■ 
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3. Gaming o gioco d’azzardo?  

La questione delle loot box 

 

Spesso accusate di essere terreno fertile per lo svi-

luppo di dipendenze da gioco, le “casse premio” o 

loot box sono da qualche anno sotto i riflettori, 

tanto da destare l’attenzione del parlamento britan-

nico e del Gaming Regulators European Forum.  

Per comprendere le ragioni che hanno spinto le au-

torità a porre una lente di ingrandimento sul feno-

meno delle loot box, è necessario chiarire in prima 

battuta di cosa si sta trattando. Come lascia inten-

dere il loro nome, le casse premio non sono altro 

che contenitori fittizi, posti in vendita nei negozi vir-

tuali di numerosi videogiochi, acquistabili con de-

naro reale e/o attraverso valute virtuali prive di con-

vertibilità (sulle quali si veda il capitolo 4), all’interno 

dei quali è possibile rinvenire oggetti utilizzabili nel 

gioco stesso.  

Nella maggioranza dei casi si tratta di oggetti mera-

mente “cosmetici” – quali emblemi, skin, ciondoli – 

che non conferiscono al videogiocatore alcun van-

taggio competitivo e ai quali non viene quindi attri-

buito alcun valore intrinseco. Può tuttavia accadere 

che l’esperienza di gioco sia fortemente influenzata 

dal contenuto delle loot box e che, pertanto, gli 

utenti siano incentivati a investire importi anche in-

genti, nella speranza di trovare quel singolo oggetto 

– sia esso un’arma, un’armatura, o una carta rap-

presentante un nuovo top player da inserire nella 

propria rosa – che possa consentire loro di miglio-

rare il proprio punteggio nella classifica globale. 

Le micro-transazioni finalizzate all’acquisto di casse 

premio si sono rivelate così remunerative per le 

software house che molte di queste hanno preferito 

rinunciare ai ricavi generati dalla vendita al dettaglio 

dei videogame, concentrando la generazione dei ri-

cavi costanti su meccaniche di gioco basate esclu-

sivamente sull’apertura di loot box casuali. Ricavi 

che si stima possano toccare i 50 miliardi di dollari 

nel 2022, secondo quanto emerge da un recente 

report realizzato da Juniper Research, società spe-

cializzata in servizi di ricerche e indagini di mer-

cato.Il pubblico dei gamer non ha sempre apprez-

zato. In alcuni casi, si è visto che gli algoritmi che  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generano le loot box tendevano infatti a favorire 

l’erogazione di premi ad alto valore solo dopo che 

un certo numero di casse premio era già stato 

aperto, secondo un programma di rinforzo a rap-

porto variabile tipico delle slot machine. Uno strata-

gemma che ha condotto anche gamer minori d’età 

a scommettere migliaia di euro su una singola atti-

vità, avvicinandoli così al gioco d’azzardo patolo-

gico. 

Non è un caso quindi che numerosi Paesi abbiano 

istituito tavoli tecnici e commissioni incaricate di 

stabilire a quali condizioni le casse premio possano 

ricadere nella definizione giuridica di gioco d’az-

zardo. Chiaramente, l’eventuale inquadramento in 

tale categoria renderebbe le loot box di fatto illegali 

in assenza di specifica autorizzazione governativa. 

Nell’ordinamento italiano, è proprio il concetto di 

casualità ad assumere importanza dirimente ai fini 

dell’inquadramento normativo delle casse premio. 

L’art. 110, comma 5 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS) definisce infatti “gioco 

d’azzardo” tutte quelle scommesse, o vincite, che si 

caratterizzano per essere puramente aleatorie. De-

finizione peraltro comune agli altri ordinamenti eu-

ropei, Regno Unito, Belgio e Olanda inclusi. 

Sarà allora sufficiente un minimo di dimestichezza 

con le loot box per comprendere il motivo per cui, 

ad oggi, la quasi totalità degli Stati europei non ab-

bia preso, in relazione ad esse, alcun 
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provvedimento ostativo. In fase di sviluppo ven-

gono implementati algoritmi che assicurano sem-

pre un premio. Inoltre, l’utente al momento dell’ac-

quisto è puntualmente informato dall’interfaccia di 

gioco circa le probabilità di ottenere un oggetto di 

una determinata rarità (comune, raro, epico, leg-

gendario). Ciò consente di tramutare l’azzardo in 

acquisto consapevole, così evitando l’equipara-

zione delle casse premio alle slot machine.  

A ciò si aggiunga che i premi ottenuti non sono mai 

liquidi, né hanno alcun valore al di fuori dell’am-

biente di gioco, restando pertanto esclusa ogni pos-

sibile forma di cash-out tipico delle scommesse e 

del gioco d’azzardo. 

La questione si complica – e soggiace a un’analisi 

giuridica sostanzialmente differente – qualora gli 

oggetti rinvenibili all’interno delle casse premio 

siano facilmente liquidabili e negoziabili su piatta-

forme di terze parti, in cambio di somme che pos-

sono diventare davvero cospicue per oggetti estre-

mamente difficili da trovare in-game. In questo 

caso, infatti, gli oggetti di gioco assumono un con-

trovalore monetario ben preciso dettato dai market-

place disponibili in rete. 

Allo stato attuale, l’adozione nel videogioco di API 

(Application Programming Interface) che consen-

tano l’interfacciamento con piattaforme di terze 

parti per la monetizzazione degli oggetti di gioco è 

espressamente vietata in vari Paesi. Non in Italia, 

dove continua a mancare un quadro regolamentare 

chiaro sul punto.  

Nell’incertezza normativa, molti sviluppatori hanno 

comunque preferito discostarsi apertamente dalla 

controversa pratica delle loot box, proponendo l’ac-

quisto di pass stagionali che consentono di sbloc-

care contenuti aggiuntivi con il progredire del gioco. 

Le entrate garantite da questa soluzione alternativa 

non sono tuttavia paragonabili a quelle offerte 

dall’adozione di casse premio: ci si auspica un in-

tervento del legislatore che possa definire, quanto 

prima, le condizioni al ricorrere delle quali è possi-

bile escludere con certezza l’assoggettamento delle 

loot box alla disciplina del gioco d’azzardo. 

Chiaramente, un’equiparazione de plano avrebbe 

conseguenze rilevantissime per il mercato degli 

eSport e per i content creator che, con le migliaia 

di video di apertura delle casse premio che vengono 

quotidianamente caricati online, rappresentano la 

primaria fonte di pubblicità gratuita per molte soft-

ware house. ■ 
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4. La blockchain alla prova del gioco 
 

La blockchain – o meglio, la Distributed Ledger 

Technology (DLT) – è senza dubbio tra le innova-

zioni tecnologiche più dirompenti del decennio ap-

pena trascorso: non a caso, trova già applicazione 

sia in ambito commerciale che finanziario, dalla 

tracciabilità agroalimentare sino alla gestione di 

processi interbancari. 

Le caratteristiche intrinseche di sicurezza e immo-

dificabilità del protocollo e la sua natura stretta-

mente virtuale rendono la blockchain particolar-

mente appetibile anche per il settore degli eSport, 

che sembrerebbe anzi essere il campo di sperimen-

tazione più indicato – posto che la sua platea non 

soffre certamente il bias del digital divide. 

Si è in effetti assistito, in tempi recenti, a una sem-

pre maggiore interconnessione tra il mondo degli 

eSports e quello dei cosiddetti crypto-asset (o to-

ken), unità di valore digitale univoche che possono 

essere emessi, gestiti e scambiati su 

blockchain/DLT.  

Si è ipotizzato, ad esempio, di implementare un re-

gistro distribuito che tenga traccia dell’attività com-

piuta da ciascun utente su una piattaforma di live-

streaming, in modo da consentire all’utente mede-

simo di beneficiare, indirettamente, del successo ri-

scosso dal proprio streamer preferito. Maggiori le 

visualizzazioni ottenute dallo streamer sulla piatta-

forma, maggiori gli introiti da sponsorizzazioni, e 

maggiore il numero di “gettoni” che il singolo utente 

potrà ottenere e spendere sulla piattaforma di in-

trattenimento per l’acquisto di beni virtuali. 

Così, ad esempio, la piattaforma di livestreaming 

Twitch ha lanciato da qualche anno il programma 

“Twitch drops”. Twitch, in sostanza, permette ai 

propri iscritti di ottenere asset virtuali successiva-

mente utilizzabili per l’acquisto di oggetti supple-

mentari all’interno di giochi selezionati semplice-

mente guardando i contenuti degli streamer. 

I videogiocatori, peraltro, sono stati probabilmente 

i primi a familiarizzare con il trasferimento di crypto-

asset, facendone uso quotidiano nelle innumerevoli 

operazioni di pagamento in-game per l’acquisto di 

oggetti di gioco quali armature, casse premio (sulle  

 

 

 

 

 

 

quali si veda il capitolo 3), skin e add-on di vario 

genere. Spesso e volentieri le cripto-attività hanno 

inoltre avuto (e hanno) anche una funzione di in-

centivo: esse vengono distribuite ai gamer in base 

al tempo giocato e al livello raggiunto, in modo da 

premiare il loro successo e la frequentazione del 

gioco stesso. Altri token ancora vengono invece uti-

lizzati dai giocatori come poste per scommesse 

sulle partite. 

La gestione in blockchain/DLT dei crypto-asset 

comporta notevoli vantaggi, soprattutto sotto il pro-

filo dell’eliminazione dell’annoso problema del dou-

ble spending. Non a caso, in tempi recenti, diverse 

start-up hanno proposto innovativi progetti da rea-

lizzarsi attraverso emissioni di crypto-asset (le ini-

tial coin offering, o ICO) che dovrebbero rendere 

maggiormente efficiente il sistema di pagamenti 

adottati dalle piattaforme videoludiche e ridistribuire 

la ricchezza generata dai gamer.  

Così, l’analisi legale del fenomeno eSport svela un 

nuovo fronte, quello dell’inquadramento giuridico e 

dell’eventuale regolamentazione dei crypto-asset in 

ambiente videoludico.  

Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste tut-

tora una precisa definizione di cripto-attività, non 

essendo peraltro intervenuta nemmeno l’UE con di-

sposizioni cogenti sul tema. Solo di recente la Con-

sob, nell’ambito del “Documento per la discus-

sione” del 19 marzo 2019 sulle offerte iniziali e gli 

scambi di cripto-attività, ha proposto al mercato la 

seguente riflessione: “i tratti distintivi della cripto-

attività oggetto di esame consistono ne: - l’impiego 

di tecnologie innovative, tipo blockchain, onde in-

corporare nei token i diritti dei soggetti che hanno 

investito con l’obiettivo del finanziamento del pro-

getto imprenditoriale sottostante, e - la destinazione 

alla successiva negoziazione dei token (crypto-as-

set), la cui trasferibilità è peraltro strettamente 
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connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con 

la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza 

della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset 

in circolazione”. 

Da questa e altre definizioni comunemente attri-

buite alle cripto-attività, se ne possono ricavare al-

cune caratteristiche imprescindibili: sono create, 

conservate e trasferite mediante blockchain/DLT; 

non sono emesse, né garantite, da una banca cen-

trale o un’autorità pubblica; possono essere utiliz-

zate come mezzo di scambio o di investimento o 

per accedere ad un bene o ad un servizio. 

Tali caratteristiche consentono di identificare in 

modo generale l’universo delle cripto-attività. Tutta-

via, queste vengono utilizzate per fini assai diversi 

tra loro, tanto che la stessa Autorità Bancaria Euro-

pea ha sottolineato la necessità di effettuare un’ana-

lisi caso per caso, osservando la funzione in con-

creto esercitata dal token per verificarne l’inquadra-

mento giuridico. In altri termini, è necessario verifi-

care di volta in volta che l’emissione e l’utilizzo dei 

crypto-asset non comporti lo svolgimento di un’at-

tività regolamentata o riservata a soggetti apposita-

mente autorizzati.  

L’esperienza ci insegna che è difficile attribuire una 

definizione statica a token e crypto-asset, che si 

prestano ad essere utilizzati per i fini più disparati e 

che incorporano, spesso e volentieri, diritti del tutto 

differenti tra loro. Anche nel mondo videoludico oc-

correrà pertanto valutare se, e in che termini, i 

crypto-asset emessi nell’ambito di progetto impren-

ditoriale eSport possano essere ricompresi in una 

delle seguenti categorie: 

- moneta elettronica, definita come “il valore mo-

netario memorizzato elettronicamente, ivi in-

clusa la memorizzazione magnetica, rappresen-

tato da un credito nei confronti dell’emittente 

che sia emesso per effettuare operazioni di pa-

gamento […] e che sia accettato da persone fi-

siche e giuridiche diverse dall’emittente” (art. 1, 

comma 2, lett. h-ter) del Testo Unico Bancario). 

La normativa europea richiede che la moneta 

elettronica sia emessa “dietro ricevimento di 

fondi”, raccomandando agli Stati membri di non 

applicare la normativa in materia a strumenti 

prepagati il cui uso sia ristretto all’acquisto di 

beni e servizi nella sede dell’emittente o 

all’interno di una rete limitata di prestatori di ser-

vizi direttamente vincolati, o per l’acquisto di una 

gamma ristretta di beni o servizi. L’emissione di 

moneta elettronica, riservata agli istituti di mo-

neta elettronica ed alle banche, è sottoposta alla 

vigilanza e regolamentazione della Banca d’Italia; 

- prestazione di servizi di pagamento tra cui la 

seconda Direttiva sui pagamenti (Direttiva 

2015/2366 - PSD2) annovera l’esecuzione di 

operazioni di pagamento, incluso il trasferi-

mento di fondi. La stessa Direttiva PSD2 defini-

sce i “fondi” come banconote e monete, moneta 

scritturale o moneta elettronica; 

- prodotti/strumenti finanziari, cioè a dire “gli 

strumenti finanziari e ogni altra forma di investi-

mento di natura finanziaria”, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. u) del Testo Unico della Finanza. 

In particolare, gli “strumenti finanziari” sono i va-

lori mobiliari, cioè a dire negoziabili nel mercato 

dei capitali, nonché gli altri strumenti individuati 

dalla normativa e accomunati ai valori mobiliari 

dalla caratteristica della negoziabilità. L’investi-

mento di natura finanziaria è, invece, l’opera-

zione che, in estrema sintesi, presenta le se-

guenti caratteristiche: impiego di una somma di 

denaro; aspettativa di un rendimento di natura 

finanziaria (aspettativa di profitto); assunzione di 

un rischio connesso e correlato all’impiego di 

capitale. Conseguenza dell’assimilazione a tali 

categorie sarebbe l’applicazione all’emissione 

dei token della disciplina dell’offerta al pubblico 

ed eventualmente anche di quella in materia di 

servizi di investimento.  

L’emissione o il trasferimento di token e cripto-atti-

vità nel mondo videoludico non può, pertanto, pre-

scindere da un’attenta analisi giuridica preliminare, 

volta non soltanto a escludere l’applicabilità della 

normativa relativa alle attività riservate sopra breve-

mente richiamate, ma anche (e soprattutto) per co-

gliere in maniera sicura eventuali opportunità an-

cora inesplorate nel mercato. ■ 
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5. Keep it safe: cybersecurity e data pro-

tection per le piattaforme di gioco 
 

La natura virtuale e tecnologica che caratterizza il 

mondo eSport rende quasi obbligatorio indagare a 

fondo gli impatti che la disciplina nazionale e sovra-

nazionale in materia di protezione dei dati personali 

comportano.  

Impatti ancor più rilevanti alla luce del fatto che il 

mondo dei gamer è composto in larga parte da mi-

nori d’età, in relazione ai quali gli obblighi di prote-

zione si rendono ancor più stringenti. A tale propo-

sito, un’indagine condotta nel 2019 evidenzia che, 

in Italia, il 30,3% degli spettatori di eventi eSport è 

nella fascia tra i 16 e i 24 anni, mentre il 29,1% ha 

tra i 25 e i 34 anni. 

Uno dei primi aspetti che caratterizza il mondo vi-

deoludico è la totale assenza di confini territoriali. 

Se ciò, da un lato, dimostra una certa democraticità 

del mondo del gaming, dall’altro comporta una 

certa difficoltà nell’individuazione della disciplina 

applicabile ai trattamenti di dati personali effettuati 

in tale contesto. Difficoltà che permane anche a se-

guito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR) – che costituisce, ad oggi, la nor-

mativa che prevede maggiori garanzie in materia di 

protezione dei dati personali. Pur presentando un 

ambito di applicazione materiale e territoriale deci-

samente ampio, il solo GDPR non può assicurare 

una protezione armonizzata a livello globale dei di-

ritti e delle libertà delle persone fisiche (i cosiddetti 

“interessati”) coinvolte nel mondo eSport. I livelli di 

protezione e sicurezza richiesti dal GDPR non sono, 

peraltro, comparabili con quelli garantiti da diverse 

normative a livello mondiale. 

Ad ogni modo, le attività di trattamento di dati per-

sonali effettuati (anche) nel contesto eSport devono 

rispettare i requisiti richiesti dal GDPR e dalla nor-

mativa applicabile a livello nazionale. Le sanzioni, in 

caso di non compliance sono particolarmente one-

rose, potendo arrivare – nei casi più gravi – fino a 

20 milioni di Euro o al 4% del fatturato mondiale 

totale annuo dell’esercizio precedente, se supe-

riore. 

Assume rilievo, in primo luogo, l’obbligo di traspa-

renza, che si sostanzia nella necessità di dover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adeguatamente informare gli interessati circa (tra 

l’altro) le finalità e le basi giuridiche del trattamento, 

nonché in relazione alle eventuali comunicazioni dei 

dati personali raccolti a soggetti terzi, favorendo 

così scelte chiare e consapevoli da parte degli inte-

ressati in ordine alla destinazione dei propri dati.  

La necessità di dover garantire agli utenti un elevato 

livello di user experience richiede la ricerca di solu-

zioni creative e la progettazione di adeguati stru-

menti che consentano di coniugare gli obblighi di 

trasparenza con gli obblighi di compliance previsti 

dalla normativa. 

L’eventuale implementazione di tecnologie innova-

tive che possano, ad esempio, facilitare l’analisi dei 

comportamenti degli utenti nel gioco, delle loro 

scelte o preferenze (cd. profilazione), a seconda 

dell’età di questi ultimi, dovrà sempre essere sup-

portata da adeguate analisi preventive finalizzate a 

valutare i rischi effettivi legati al trattamento dei dati, 

ad esempio, tramite lo svolgimento della valuta-

zione d’impatto. 

Il trattamento dei dati personali degli utenti deve av-

venire, inoltre, nel rispetto dei diritti che il GDPR 

riconosce agli interessati, tra i quali il diritto di ac-

cesso, limitazione e cancellazione dei dati. Partico-

lare rilievo in ambito eSport assume puoi il “nuovo” 

diritto alla portabilità dei dati personali, che si so-

stanzia in due distinte facoltà per l’interessato: 

quella di ricevere i propri dati “in un formato strut-

turato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico” per conservarli su sistemi privati, e 

quella di trasmettere i dati ricevuti ad un altro tito-

lare del trattamento “senza impedimenti“, cioè a 
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dire senza che il titolare dal quale i dati provengono 

possa creare ostacoli alla trasmissione (quali si-

stemi di lock-in). 

L’enorme mole di dati trattati nell’ambio delle piat-

taforme di gaming richiede, inoltre, una severa im-

plementazione dei principi di protezione dei dati 

personali sin dalla progettazione (privacy by de-

sign) e come impostazione predefinita (privacy by 

default), oltre che l’adozione di misure di sicurezza 

di carattere organizzativo, procedurale, informatico 

e contrattuale adeguate nel tempo.  

L’adozione di tali misure è richiesto non solo dalle 

disposizioni in materia di trattamento di dati perso-

nali, ma anche dal recente recepimento della Diret-

tiva NIS, avvenuta con il D.lgs 65/2018, che pre-

vede importanti obblighi in materia di sicurezza in-

formatica a carico dei Fornitori di Servizi Digitali, tra 

i quali figurano i cloud provider, cioè a dire i forni-

tore di servizi che consentono l'accesso a un in-

sieme scalabile ed elastico di risorse informatiche 

condivise.  

Chiaramente, non è pensabile un approccio one size 

fits all al tema della sicurezza informatica: ciascun 

provider, sulla base della valutazione individuale del 

rischio, sarà tenuto ad adottare i presidi più ade-

guati, avendo cura di verificare che tale livello di 

adeguatezza di mantenga nel tempo. L’adozione di 

schemi di certificazione standard riconosciuti a li-

vello internazionale, come la ISO/IEC 27001, costi-

tuisce sotto questo punto di vista uno strumento 

quantomeno utile per le finalità di prova della com-

pliance con le normative applicabili. ■ 
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6. eSport, Digital Single Market e diritto 

antitrust 
 

Con la Comunicazione A Digital Single Market Stra-

tegy for Europe, la Commissione europea ha av-

viato, a partire dal 2015, un'azione volta a migliorare 

l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per 

i consumatori (oltre che per le imprese) e ad abbat-

tere le barriere che bloccano l'attività online attra-

verso le frontiere. Su tale impulso, negli ultimi anni 

il legislatore europeo ha adottato una copiosa disci-

plina volta alla realizzazione del Mercato Unico Digi-

tale, introducendo norme per la semplificazione del 

commercio elettronico transfrontaliero e per l’elimi-

nazione dei geoblocchi ingiustificati, che coinvol-

gono inevitabilmente anche il mondo dei videogio-

chi. 

In primo luogo, i videogiochi sono soggetti alla di-

sciplina prevista dal Regolamento (UE) 2017/1128 

sulla portabilità transfrontaliera di servizi di conte-

nuti online nel mercato interno. Ai sensi del Rego-

lamento, se il servizio di gaming è prestato dietro 

pagamento di un corrispettivo in denaro, l’accesso 

ai contenuti di gioco deve essere garantito agli 

utenti anche quando essi sono temporaneamente 

residenti in uno Stato membro differente da quello 

in cui hanno sottoscritto il servizio. Non è più con-

sentito, dunque, limitare l’accesso ai consumatori 

che hanno acquisito il diritto di fruizione del conte-

nuto nel loro Stato membro di residenza, quando 

questi si trovano temporaneamente in un altro Stato 

membro dell’Unione europea. Il Regolamento pre-

vede, inoltre, che le disposizioni contrattuali contra-

rie a tale divieto sono inapplicabili. 

I videogiochi sono, inoltre, soggetti ad alcuni degli 

obblighi previsti nel Regolamento (UE) 2018/302 

sul geoblocking. In particolare, l’art. 3 del Regola-

mento per un verso vieta di bloccare l'accesso alle 

interfacce online a clienti di altri Stati membri che 

desiderano effettuare transazioni transfrontaliere e, 

per altro verso, vieta di reindirizzare il cliente verso 

altri siti senza il suo previo consenso; ciò consente 

ai clienti di accedere a diversi siti web, interfacce e 

applicazioni localizzati in diversi Stati membri, au-

mentando la trasparenza dei prezzi nel Mercato In-

terno. 

 

 

 

 

 

Al momento non si applica ai videogiochi, invece, il 

divieto di discriminazione previsto all’art. 4 del Re-

golamento geoblocking, ossia l’obbligo di permet-

tere a clienti stranieri di beneficiare dei contenuti 

digitali alle stesse condizioni di accesso garantite ai 

clienti locali senza ingiustificate distinzioni legate 

alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di 

stabilimento del cliente. Tuttavia, la Commissione 

europea ha annunciato che, nel corso del 2020, 

procederà ad una revisione dell’efficacia applicativa 

del Regolamento, valutando se proporre al legisla-

tore europeo l’estensione del divieto di discrimina-

zione geografica anche ai servizi prestati tramite 

mezzi elettronici in generale, tra i quali i videogiochi 

sono senz’altro annoverati. 

Sul punto è solo il caso di precisare che, con la c.d. 

legge europea 2019 (L. 37/2019), è stata attribuita 

la responsabilità di vigilare sull’applicazione del Re-

golamento geoblocking in Italia all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 

L’applicazione di blocchi geografici ingiustificati alla 

fruizione di videogiochi è rilevante anche ai fini 

dell’enforcement del diritto antitrust: in un caso at-

tualmente pendente, ad esempio, la Commissione 

europea sta valutando se Valve, uno dei maggiori 

player mondiali nella distribuzione di videogiochi 

(mediante la piattaforma Steam), insieme a cinque 

editori di videogiochi (Bandai Namco, Capcom, Fo-

cus Home, Koch Media and ZeniMax), abbia dato 

luogo a un’intesa anticompetitiva ai sensi dell’art. 

101 TFUE, mediante la conclusione di accordi bila-

terali tesi ad impedire ai consumatori di utilizzare 

sui propri device contenuti di gioco acquistati in 

Stati diversi da quello di residenza. In particolare, 

oggetto dell’indagine della Commissione è il si-

stema con cui Valve, per mezzo dell’intermedia-

zione di Steam, fornisce ai cinque editori le activa-

tion key utili a consentire ai consumatori di utilizzare 

sui propri device giochi acquistati attraverso canali 

distribuzione diversi da Steam. Valve e i cinque 
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editori, ad avviso della Commissione, avrebbero de-

ciso di utilizzare activation key geo-bloccate per im-

pedire, o comunque limitare, la vendita transfronta-

liera di servizi di gioco. Come anticipato, il procedi-

mento è attualmente pendente dinanzi alla Commis-

sione europea. Si attende la pubblicazione della de-

cisione conclusiva del procedimento con cui la 

Commissione accerterà se le condotte descritte 

rappresentano un’effettiva infrazione del diritto an-

titrust. ■ 
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7. Costituzione e gestione di un team 

eSport 
 

Con il progredire della complessità delle sfide da 

affrontare, si avverte come imprescindibile l’esi-

genza di aggregare le forze e le risorse, creando 

entità collettive, più o meno organizzate. Il mondo 

degli eSport non è da meno: benché tutto cominci 

spesso in una cameretta con nulla più di un joypad, 

la natura stessa del fenomeno crea inevitabilmente 

il contatto con altri giocatori e con le varie commu-

nity online. Da lì in poi il passo è breve: si comincia 

magari con una squadra amatoriale, un semplice 

gruppo di amici accomunati dalla medesima pas-

sione che decidono di trascorrere del tempo in-

sieme. 

Arriva inevitabilmente un punto in cui il gioco si fa 

letteralmente più duro, momenti in cui le passioni 

incominciano ad assumere la forma di un percorso 

che potrebbe accompagnare ciascun gamer fin 

nella sua vita professionale. In questo momento, di-

venta necessario trasformare un comune gruppo di 

giovani ambiziosi in un’organizzazione abbastanza 

strutturata da poter far evolvere un gioco in qual-

cosa di più, un vero e proprio team eSport. 

Gli eSport sono un business complesso, che coin-

volge diversi aspetti e richiede specifiche compe-

tenze, nonché investimenti talvolta considerevoli. 

La creazione di un team richiede la gestione di una 

serie di attività molto variegate: gestione dei con-

tratti dei singoli gamer, negoziazione dei diritti tele-

visivi e degli sponsor, politiche di investimento, solo 

per citarne alcuni. 

Muovendo su un piano di esercizio professionale 

dell’attività di gamer, è allora essenziale creare una 

struttura collettiva, stabile e organizzata. Analiz-

zando il fenomeno eSport dalla prospettiva collet-

tiva del team in cui i singoli gamer possono con-

fluire, si pone anzitutto l’esigenza di individuare 

quale possa essere la forma giuridica assunta da 

tale raggruppamento. 

Le poche righe che precedono richiamano concetti 

già noti ai giuristi: attività economica esercitata pro-

fessionalmente, organizzazione stabile di mezzi, 

sono tutti concetti connessi alla nozione di “impren-

ditore” dettata dall’art. 2082 del c.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, l’esercizio collettivo dell’attività da parte di 

più soggetti richiama inevitabilmente il contratto di 

società di cui all’articolo 2247 c.c. 

I vantaggi dell’esercizio dell’attività in forma socie-

taria sono noti: la tendenziale esclusione della re-

sponsabilità economica personale (con intensità 

differenti a seconda del tipo societario), la possibi-

lità di godere di trattamenti fiscali favorevoli rispetto 

alla singola persona fisica e, soprattutto, l’opportu-

nità di attrarre investitori esterni. In particolare, gli 

investitori esterni non apportano esclusivamente 

fondi, ma anche la necessaria esperienza e inesti-

mabili network di contatti. 

Al contempo, la forma societaria comporta inevita-

bili oneri. Chi intenda fondare una società dovrà in-

nanzitutto selezionare la tipologia di società più ade-

guata, con importanti conseguenze giuridiche e 

operative; la società dovrà poi dotarsi di uno sta-

tuto, cioè una sorta di regolamento interno che di-

sciplini la vita e l’operatività della società; dovranno 

essere costituiti gli organi sociali (assemblea, or-

gano amministrativo e organo di controllo); ogni 

anno sarà poi necessario redigere il bilancio, cioè a 

dire l’insieme dei documenti contabili che riassu-

mono la situazione patrimoniale, economica e finan-

ziaria della società.  

La complessità di tutti questi aspetti rende indi-

spensabile rivolgersi a consulenti esperti nelle sin-

gole aree di interesse. ■  
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8. Come finanziare un team eSport, dal 

crowdfunding alla quotazione 
 

“Every day a baseball fan dies, and two gaming fans 

are born”. Qualche anno fa questa affermazione di 

Ari Segal, amministratore delegato dell’organizza-

zione professionale eSport Immortals, poteva cer-

tamente destare scalpore, ma oggi non sorprende 

affatto.  

Le nuove generazioni preferiscono i videogiochi a 

tanti sport tradizionali, quali il tennis, il basket e il 

football americano. A novembre 2018, la finale 

mondiale di League of Legends è stata seguita da 

oltre 100 milioni di spettatori, collegati tramite piat-

taforme di streaming online. Nello stesso anno, la 

finale del Super Bowl si fermava a circa 98 milioni 

di telespettatori, il numero più basso dal 2008. 

Gli eventi videoludici stanno riscuotendo sempre 

più successo, anche grazie alla partecipazione di un 

maggior numero di sponsor e di team di eSport 

che, con il passare degli anni, stanno assumendo le 

dimensioni di vere e proprie organizzazioni interna-

zionali, con valori di mercato che possono attual-

mente superare anche i 100 milioni di dollari.  

Ne è un esempio il team francese Vitality, nato nel 

2013 e divenuto così famoso grazie alle numerose 

vittorie ottenute nel corso del tempo da attirare le 

attenzioni del magnate indiano Tej Kohli, che ha in-

vestito ben 20 milioni di dollari nella realizzazione di 

strutture all’avanguardia per la formazione dei gio-

catori, oltre che per la creazione di uno store uffi-

ciale a marchio Vitality.  

L’Italia, fortunatamente, non è rimasta a guardare. 

Grazie al supporto di partner prestigiosi (tra gli altri, 

Samsung, Armani Exchange, Duracell, Nestlé, Logi-

tech) sono state fondate società videoludiche di 

successo, capaci di generare un flusso annuo di ri-

cavi talvolta superiore a 500 mila Euro. 

Nonostante queste imprese appartengano a un’in-

dustria innovativa, il loro modello di business non 

si discosta da quelli adottati dai club sportivi con-

venzionali: i ricavi sono costituiti principalmente dai 

montepremi dei tornei, nonché dai proventi del 

merchandising e delle sponsorizzazioni (sulle quali, 

si veda il capitolo 9). Chiaramente, i team eSport  

 

 

 

 

 

 

hanno un grande vantaggio competitivo: l’utilizzo 

della rete e di piattaforme tecnologiche, che con-

sentono un contatto diretto con l’utenza digitale, 

amplifica a dismisura le possibilità di monetizza-

zione dei contenuti virtuali attraverso pratiche di 

marketing monetization. 

Non sorprende, quindi, che il rapporto valore-ricavi 

stimato per le principali organizzazioni videoludiche 

internazionali sia, in media, pari a 11,2: circa il triplo 

di quello calcolato per club di fama mondiale come 

Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. 

Dato, questo, che ha immediatamente destato l’in-

teresse di fondi di investimento, che hanno iniziato 

a studiare il settore per meglio comprendere i pro-

getti imprenditoriali delle organizzazioni eSport nel 

lungo periodo, nonché la redditività potenziale di un 

eventuale investimento. 

Prima di erogare finanziamenti o acquisire parteci-

pazioni di controllo nelle società target, gli investi-

tori professionali più avversi al rischio devono infatti 

poter contare su flussi di cassa prevedibili e co-

stanti nel tempo, che non siano rappresentati esclu-

sivamente dagli introiti derivanti dai successi nei 

tornei videoludici o dalle sponsorizzazioni, poten-

zialmente soggetti a forti fluttuazioni qualora non 

assicurati da accordi commerciali sottostanti di 

lungo periodo. Accordi ai quali si arriva solo dopo 

un alto numero di successi nelle varie competizioni 

videoludiche e che, pertanto, sono difficilmente 

ascrivibili nel patrimonio di un’organizzazione di gio-

catori professionisti di nuova costituzione. 

Come sostenere, allora, le start-up eSport nelle fasi 

iniziali del loro ciclo di vita? 

In passato, il modello basato su forme di ricom-

pensa per i finanziatori (c.d. reward-based 

crowdfunding) ha consentito a milioni di videogio-

catori sparsi in tutto il mondo di contribuire allo 
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stanziamento dei ricchi montepremi messi in palio 

negli eventi eSport. Da più parti si è quindi ipotizzato 

di adottare il reward-based crowdfunding come 

fonte di finanziamento per i team: ipotesi che, fi-

nora, non ha conosciuto grande successo, a causa 

dell’assenza di ricompense appetibili per i parteci-

panti alla campagna e dell’impossibilità di benefi-

ciare del successo riscosso dal team finanziato.  

Il modello di equity crowdfunding – attraverso il 

quale gli investitori diventano a tutti gli effetti soci 

dell’impresa finanziata, mediante l’acquisto di valori 

mobiliari quali, tipicamente, azioni o titoli equivalenti 

– potrebbe invece trovare terreno fertile nel settore 

eSport. Questo, perlomeno, quando i team (anche 

di nuova costituzione) saranno effettivamente in 

grado di garantire una crescita prospettica e di at-

tuare un modello di business scalabile e replicabile.  

Attualmente, la migliore strategia di fundraising da 

adottarsi nelle fasi prodromiche, di seed, potrebbe 

allora consistere nel ricorso ai ricavi generati attra-

verso la trasmissione di contenuti digitali su piatta-

forme streaming: in questo modo, oltre a pubbliciz-

zare il proprio team e allargare la platea di spetta-

tori, ciascun “content creator” potrebbe contribuire 

al reperimento delle risorse finanziarie da destinare, 

almeno in parte, alle casse della propria organizza-

zione.  

Una soluzione che, in realtà, non si discosta dai 

principi alla base del reward-based crowdfunding e 

del peer-to-peer lending: grazie alla sottoscrizione 

di abbonamenti al canale di trasmissione da parte 

di ciascun spettatore, gli streamer possono soste-

nere i costi riconducibili alla loro attività videoludica 

e, auspicabilmente, guadagnare. In cambio, i soste-

nitori potrebbero ricevere la possibilità di parteci-

pare all’estrazione di premi di differente natura, 

quali codici promozionali da utilizzare per riscattare 

gratuitamente videogiochi di recente pubblicazione 

o contenuti addizionali in-game. 

Gli importi così ottenuti potranno quindi essere uti-

lizzati dai team per partecipare a eventi internazio-

nali, attirando le attenzioni di potenziali sponsor e 

partner commerciali, con cui stipulare accordi di 

lungo periodo e che possano contribuire alla crea-

zione di un flusso costante di introiti e di capitale 

circolante, divenendo così appetibili anche per gli 

investitori professionali. Sotto questo profilo, 

diviene cruciale per i team eSport conoscere le di-

verse categorie di investitori professionali con i 

quali potranno potenzialmente interagire.  

Tra questi, in prima battura, i fondi di venture capi-

tal, per via della loro maggiore propensione al ri-

schio, solitamente compensata tramite la richiesta 

di maggiori ritorni sull’investimento o di notevoli 

partecipazioni al capitale a prezzo ridotto. Potenziali 

investitori potrebbero poi essere anche i fondi di 

private equity, caratterizzati da una minore propen-

sione al rischio e che, come già accennato, richie-

dono un grado di sicurezza più elevato e flussi di 

entrate più costanti, nonché prospettive di crescita 

affidabili. Entrambe le tipologie di fondi condivi-

dono, oltre allo scopo dell’investimento (ossia ri-

vendere successivamente la propria partecipazione 

a un valore maggiore), il fatto di prediligere investi-

menti non corrispondenti all’intero capitale sociale 

e la necessità di un coinvolgimento diretto nella ge-

stione della società. 

Non è da trascurare, inoltre, la possibilità di investi-

menti diretti da parte di altre società, siano esse 

appartenenti o meno al mondo eSport, al settore 

sportivo in senso lato o a quello tecnologico. Carat-

teristica tipica di queste tipologie di investimento è 

l’apertura all’acquisizione dell’intero capitale sociale 

della target. 

Infine, ove il team eSport si dimostrasse particolar-

mente appetibile, non è da escludersi la quotazione 

in borsa: è il caso di Astralis, che grazie agli innu-

merevoli successi ottenuti dalla propria squadra 

(prima in classifica nel ranking mondiale di Counter-

Strike: Global Offensive) è recentemente sbarcata 

sul listino Nasdaq della borsa di Copenaghen dedi-

cato alle piccole-medie imprese. Un segnale impor-

tante per tutto il settore e, in particolare, per gli in-

vestitori, che presto potrebbero trovarsi a giocare 

la corsa al miglior investimento. ■ 
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9. Il buy-in videoludico: 

eSport e sponsorizzazioni 

La sponsorizzazione è una fonte di finanziamento 

piuttosto comune in ambito sportivo. Si tratta di un 

accordo con il quale un soggetto, detto sponsee, 

concede ad un altro soggetto, lo sponsor, l’uso 

della propria immagine e del proprio nome, dietro 

corrispettivo, al fine di promuovere un prodotto o 

un marchio.  

Ad un primo sguardo disattento si potrebbe pen-

sare che il contratto di sponsorizzazione non rap-

presenti un accordo particolarmente complesso: si 

potrebbero reputare sufficienti alcune cautele di 

base, quali i limiti di sfruttamento dell’immagine 

dello sponsee o, eventualmente, alcune way-out 

per lo sponsor qualora l’accordo producesse effetti 

indesiderati. Tuttavia, il contratto di sponsorizza-

zione è ben più della somma di questi elementi. È 

una delle principali modalità con cui ci si siede al 

tavolo della partita, ci si presenta, non solo agli altri 

giocatori, ma anche e soprattutto al pubblico. Affin-

ché la presentazione sia efficace, occorre cono-

scere le meccaniche di funzionamento del mercato 

in cui si intende entrare, la sua struttura, i canali di 

comunicazione, i giocatori, le squadre e gli altri 

player già presenti. Solo successivamente ad un’at-

tenta analisi sarà possibile costruire un contratto di 

sponsorizzazione pienamente efficace.  

Nel contesto degli sport tradizionali, gli accordi di 

sponsorizzazione sono solitamente accompagnati 

da clausole che, per esempio, garantiscono rimedi 

allo sponsor in caso di retrocessione o cattive per-

formance del giocatore, oppure premi nei casi di 

promozione o vittorie. Tale meccanismo non è, tut-

tavia, rinvenibile negli eSport.  

Si prenda ad esempio Dota 2, uno dei principali titoli 

del mondo eSport. Solamente nel 2019 si sono te-

nuti 6 premier event – tornei con premi minimi di 1 

milione di dollari – 19 major e più di 100 minor. Non 

tutte le squadre più conosciute hanno partecipato a 

tutti gli eventi, e un maggior numero di vittorie nei 

major event non è sempre indicativo di maggiori 

chance nei premier event. 

È facile, dunque, comprendere come una buona co-

noscenza della struttura e dell’importanza di cia-

scun torneo è fondamentale per predisporre  

 

 

 

 

 

 

un’attenta strategia di sponsorship.  

Il tema non è di scarsa rilevanza. Ultimamente in-

fatti, il panorama degli sponsor nel mondo eSport 

sta mutando notevolmente e brand endemici – 

aziende produttrici di hardware, software house, 

piattaforme di streaming – stanno assistendo al 

sempre più frequente ingresso sulla scena di co-

lossi dei settori più disparati, che aspirano ad acca-

parrarsi una sempre crescente fetta di pubblico.  

La complessità e la diversificazione territoriale dei 

tornei richiedono, peraltro, che lo sponsor predi-

sponga strategie di uscita contrattuali calibrate e 

ragionate alla luce del contesto. Non solo. Occorre 

inoltre adottare tempestive ed adeguate tutele rela-

tive al marchio che si intende promuovere. A que-

sto proposito, è evidente che le dinamiche relative 

ai diritti di proprietà intellettuale presentano, nel 

contesto eSport, un grado di complessità ancor più 

elevato. Da un lato, sono in primo luogo i publisher 

a detenere, in quanto titolari, i diritti IP sui relativi 

giochi. Dall’altro lato, intercorrono numerosi ac-

cordi di licenza attraverso i quali gli organizzatori, le 

squadre e i giocatori sfruttano tali diritti: accordi che 

variano molto a seconda del publisher e del torneo. 

Tutto ciò pone la necessità, per entrambe le parti, 

di apportare adeguate garanzie all’uso dei relativi 

diritti di proprietà intellettuale e, allo stesso tempo, 

di stabilire limiti chiari e responsabilità reciproche.  

Ma se il mondo degli eSport porta con sé non po-

che sfide, anche le opportunità aumentano notevol-

mente. Il mercato degli eSport si presta, più che in 

altri contesti, a concedere un ruolo di primo piano 

agli asset digitali. L’abbigliamento, ad esempio, non 

è limitato al vestiario del giocatore. È usanza piutto-

sto diffusa per i gamer quella di creare particolari 

combinazioni di vestiario per i propri personaggi o 

modificare le relative armi e armature attraverso 

pattern personalizzati (le cosiddette skin), 
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acquistabili poi dagli appassionati per i propri per-

sonaggi. La possibilità per lo sponsor di inserirsi 

all’interno di questa relazione economica non è da 

sottovalutare e, al contrario, permette a quest’ul-

timo di allargare ulteriormente la platea del proprio 

pubblico.  

Come ben sanno i giocatori di poker, si paga il buy-

in solo quando, con una strategia vincente, si hanno 

delle possibilità di vincere più di quanto si è versato. 

Al contrario, entrare in partita non conviene. Così 

chi entra nel mondo degli eSport per promuovere 

la propria immagine e il proprio brand verso un 

pubblico nuovo (e molto esigente) non può non do-

tarsi di una strategia vincente. Quanto qui solo ac-

cennato dimostra la necessità di dotarsi dei giusti 

strumenti ed ottenere le giuste informazioni, al fine 

di pianificare l’accordo perfetto. ■ 

  



 

26 
 

10. I gamer tra diritto del lavoro e diritto 

sportivo 
 

Quando si pensa ai gamer e al loro ruolo nell’ambito 

degli eSport, non si può non fare riferimento anche 

al loro inquadramento contrattuale. Da ciò derivano 

infatti i diritti e gli obblighi nei confronti del team 

che li ingaggia. Ci si domanda, in primo luogo, se la 

loro attività abbia natura autonoma o subordinata, 

professionistica o dilettantistica – e, quindi, quali 

siano le norme previste dall’ordinamento giuslavo-

ristico adeguate a tutelare i gamer, da un lato, e a 

garantire un buon livello di flessibilità per le società 

che li ingaggiano, dall’altro. 

I gamer, spesso minorenni, si impegnano non solo 

a rendere una certa prestazione lavorativa (cioè a 

dire proprio la tipica attività di gamer), ma anche a 

rispettare una serie di obblighi collaterali di rilevante 

entità: chi svolge questa attività a livello agonistico, 

infatti, è tenuto a frequentare veri e propri “centri 

sportivi” virtuali, seguire le direttive di allenatori e 

mental coach, rispettare determinati regimi alimen-

tari ed evitare qualunque attività che sia incompati-

bile o possa mettere a repentaglio la propria presta-

zione.  

Da un punto di vista formale, tuttavia, sia che la loro 

prestazione sia resa abitualmente, sia che venga 

svolta su base occasionale e amatoriale, i gamer, 

ad oggi, non sono – come meglio si dirà – conside-

rabili professionisti e nemmeno lavoratori subordi-

nati. La loro attività è configurabile come collabo-

razione autonoma resa in favore di associazioni di-

lettantistiche. I relativi compensi, pertanto, potreb-

bero essere qualificati come “redditi diversi”, con 

conseguente inapplicabilità delle tutele previden-

ziali. A tale proposito, si veda quanto sancito dalla 

Corte d’Appello di Milano (App. Milano, n. 

121/2019): “emerge l'esistenza di un regime di fa-

vore che disciplina i compensi erogati da organismi 

(associazioni, società sportive, enti di promozione 

sportiva) riconosciuti dal CONI in relazione all'eser-

cizio dell'attività sportiva dilettantistica (…). Detto 

regime prevede che i menzionati compensi deb-

bano essere considerati "redditi diversi" e non red-

diti di lavoro autonomo o dipendente o d'impresa 

ed, in quanto tali, non sono soggetti a contribuzione 

previdenziale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle previdenziali, però, non sono le uniche tutele 

ad oggi non applicabili ai gamer. La natura auto-

noma del rapporto, infatti, esclude l’applicazione 

delle norme dell’ordinamento previste per il lavoro 

subordinato. I gamer sono dunque, ad oggi, esclusi 

dal perimetro della normativa sull’orario di lavoro e 

non beneficiano delle previsioni di cui alla L. 

300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che – tra le tante 

disposizioni – contiene tutele specifiche in merito a 

potenziali forme di controllo a distanza, attuabili dal 

datore di lavoro attraverso strumenti tecnologici. 

Tale norma impone ai datori di lavoro di rispettare 

una procedura sindacale o amministrativa, a se-

conda dei casi, e di informare il lavoratore sulle mo-

dalità di utilizzo degli strumenti assegnati, sulle po-

tenziali forme di controllo a distanza e sul relativo 

trattamento di dati personali derivante.  

E proprio i gamer sarebbero, almeno in teoria, i 

soggetti che più necessitano di una forma di tutela 

in tal senso, considerando che la prestazione viene 

svolta esclusivamente da remoto mediante device 

tecnologici, e che le società sono, almeno poten-

zialmente, in grado di esercitare penetranti forme di 

controllo.  

I gamer sono quindi privi di qualunque tipo di tu-

tela? Non proprio. Ai loro rapporti resta applicabile 

la normativa privacy (sulla quale si rimanda al capi-

tolo 5) e il Jobs Act Autonomi (L. 81/2017). 

Sotto il profilo privacy, la normativa impone alle so-

cietà di trattare i dati personali dei gamer secondo i 

principi dettati in materia di data protection (liceità, 

finalità, minimizzazione, pertinenza) e, in 
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particolare, di informare l’interessato sulle modalità 

di trattamento dei dati personali raccolti. Da un 

punto di vista pratico, le società di appartenenza 

sono quindi tenute a consegnare al gamer un’infor-

mativa che illustri le finalità del trattamento, le mo-

dalità di raccolta dei dati e il periodo di conserva-

zione degli stessi. In altre parole, il gamer ha diritto 

di conoscere come vengono utilizzate tutte quelle 

informazioni di carattere personale che le società 

riescono a raccogliere analizzando l’utilizzo dei de-

vice di gioco. 

Non meno importante è l’applicabilità del Jobs Act 

Autonomi, che prevede specifiche tutele per i col-

laboratori autonomi, quali ad esempio, quelle previ-

ste dall’art. 3, sancisce l’inefficacia delle clausole 

che attribuiscono al committente (nel nostro caso, 

la società di gaming) la facoltà di (a) modificare uni-

lateralmente le condizioni del contratto con il lavo-

ratore, (b) recedere senza congruo preavviso dai 

contratti di durata, e (c) stabilire termini di paga-

mento superiori a sessanta giorni dalla data di ri-

chiesta del pagamento stesso. Senza dimenticare, 

inoltre, che il gamer è spesso un minorenne e, 

quindi, soggetto alle tutele della L. 977/1967, che 

prevede una procedura autorizzativa davanti 

all’Ispettorato del Lavoro competente, oltre al con-

senso scritto dei genitori, prima di poter iniziare 

qualsiasi rapporto di lavoro. 

Merita un cenno, peraltro, l’impatto che gli eSport 

potrebbero avere in un habitat sino ad ora relativa-

mente protetto: quello del lavoro professionistico 

sportivo, disciplinato dalla L. 91/81 e successive 

modificazioni. Di tale articolata normativa, in questa 

sede basti accennare che essa impone ai Club pro-

fessionistici di svolgere il rapporto di lavoro con i 

propri atleti nelle forme del lavoro dipendente, sep-

pur con particolarità del caso ed eccezioni.  

Dalla stagione sportiva 2019/2020, anche le princi-

pali Leghe professionistiche (in particolare quelle 

calcistiche in ambito FIGC) hanno organizzato cam-

pionati di eSport, ne è solo l’ultimo esempio il Cam-

pionato eSerieA organizzato dalla Lega Nazionale 

Professionisti Serie A (sul quale, si veda anche il 

capitolo 13). 

A prima vista, gli ambiti applicativi del lavoro spor-

tivo non dovrebbero “scendere in campo”, atteso 

che la L. 91/81 si applica soltanto ai soggetti 

considerati “atleti” dalle istituzioni sportive compe-

tenti, qualifica che si assume mediante il processo 

federale di tesseramento e qualifica che, ad oggi, i 

gamer non possiedono. 

In altri termini, per accedere alla speciale disciplina, 

i gamer dovrebbero formalmente aderire alla cor-

nice di regole del CIO, del CONI delle Federazioni, e 

di tutti i soggetti appartenenti a diverso titolo al mo-

vimento dello sport olimpico e mondiale. 

La chiara natura settoriale e speciale dei presuppo-

sti della L. 91/81 esclude applicazioni analogiche; 

resta tuttavia da segnalare, come esperienza con-

creta, che nel campionato di eSerieA già oggi i ga-

mer parrebbero sottoposti, quantomeno per relatio-

nem, all’ordinamento sportivo dovendo aderire alle 

norme del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. 

Allo stato, non è peraltro dato sapere se sia prevista 

la sottoposizione anche al potere disciplinare (squa-

lifiche, sanzioni, ecc.) degli Organi di Giustizia Spor-

tiva federali. La tematica non è secondaria, in 

quanto determina, mediante l’accettazione della 

clausola compromissoria contenuta negli Statuti fe-

derali, la giurisdizione del sistema della Giustizia 

sportiva, culminante nelle Camere Arbitrali del CONI 

e, a livello del CIO, nel Tribunale dello Sport di Lo-

sanna (TAS-CAS. Tribunal Arbitral du Sport/Court of 

Arbitration for Sport). 

Se dunque allo stato la situazione non presenta in-

terferenze giuridiche con la normativa di settore, 

appare di tutta evidenza come la situazione sia in 

continuo mutamento. 

Le istituzioni sportive nazionali e internazionali, sep-

pure non senza resistenze, sono già orientate in un 

processo di integrazione e riconoscimento delle at-

tività eSport, considerate attività competitive dotate 

di caratteri di intensità agonistica assimilabili allo 

sport tradizionale. Ciò che prelude alla creazione di 

Federazioni di eSport sotto l’egida del CIO. 

Se dunque si osserva lo scenario normativo in pro-

spettiva, i presupposti per l’applicazione della nor-

mativa di settore paiono aumentare e potremmo 

trovarci a breve, per gli eSport, nella condizione di 

vedersi riconosciuta la qualifica di atleti, o comun-

que di tesserati federali. 

Quanto alla qualifica di atleta professionista, pre-

supposto per l’applicazione della L. 91/81, i tempi 
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sono forse più lunghi, ma la marcata componente 

economica di un settore in crescita esponenziale 

potrebbe catapultare i gamer (alla velocità della 

luce) anche oltre il secondo “steccato” – facendo il 

percorso, per fare un esempio, del calcio femminile: 

non, dunque, solo il riconoscimento dell’apparte-

nenza al mondo dello sport, ma l’appartenenza al 

mondo dello sport professionistico. Determinando 

dunque l’applicazione della legge 91/81 con le rela-

tive tutele e, non dimentichiamolo, con ricadute an-

che sulla commercializzazione (centralizzata) dei di-

ritti audiovisivi. La nota “legge Melandri”, infatti, di-

sciplina la commercializzazione dei diritti con esclu-

sivo riferimento alle competizioni a squadre che 

sono organizzate nell’ambito professionistico, cosi 

come definito, tale ambito, dalle competenti istitu-

zioni sportive nell’ambito CONI/CIO. ■ 
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11. eSport e diritto sportivo:  

quale rapporto tra Piramide e Rete? 
 

Il fenomeno degli eSport si è presentato al mondo 

del diritto sportivo negli ultimi anni, imponendosi 

sempre più come soggetto anomalo, da un lato do-

tato delle caratteristiche idonee ad essere assimi-

lato nella struttura retta dalla Carta Olimpica, dall’al-

tro come oggetto “alieno”, con caratteristiche tal-

mente peculiari e rivoluzionarie da non essere inte-

grabile. 

Come noto il mondo dello sport è un walled gar-

den. La struttura derivante dalla Carta Olimpica de-

termina nello sport moderno una architettura pira-

midale che vede al vertice il C.I.O. (Comitato Olim-

pico Internazionale), organo supremo dal punto di 

vista regolamentare e organizzativo per ogni disci-

plina ammessa ai Giochi Olimpici, e sotto di esso la 

complessa articolazione delle Federazioni interna-

zionali, dei Comitati Olimpici affidati ai singoli Stati, 

etc. 

Grazie alla sua autonomia regolamentare esclusiva, 

il CIO, pur nascendo dalla forma giuridica più sem-

plice in assoluto (il comitato) ha assunto una di-

mensione istituzionale molto ampia, di livello trans-

nazionale, tramite le sue articolazioni rappresentate 

dai Comitati olimpici, dialogando con i soggetti sta-

tali a livello inter pares, se non in alcuni casi addi-

rittura superiore. 

L’autonomia e specificità del CIO hanno dato vita ad 

un vero e proprio ordinamento giuridico separato, 

entro certi limite indipendente e “indifferente” ri-

spetto a quello statuale. Le caratteristiche di auto-

nomia, separatezza e transnazionalità  del diritto 

sportivo lo rendono applicabile in modo uniforme in 

ogni giurisdizione e sotto ogni latitudine, con un 

ampiezza tale da avere rarissimi precedenti storici, 

a parte forse il diritto canonico della Chiesa romana 

e il codice cavalleresco medioevale (peraltro vera 

fonte di ispirazione di de Cubertin nella stesura della 

Carta Olimpica, nella sua versione di fair play cosi 

come si era sviluppato ed evoluto nei valori sportivi 

inglesi sette-ottocenteschi). 

All’interno di questo ordinamento separato, il CIO 

ha il potere assoluto, di fatto in regime di monopolio 

naturale, di decidere l’ingresso di nuove discipline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportive ai Giochi Olimpici, in linea con l’evolvere 

della società. A Tokio 2020, ad esempio, erano pre-

viste le prime Olimpiadi delle neo-discipline, inter 

alia, del surf da onda e dello skateboard. 

Come possono rapportarsi dunque il fenomeno 

emergente degli eSport, per sua natura diffuso e 

decentralizzato, con l’architettura piramidale 

chiusa voluta da de Coubertin? 

Vale la pena chiarire sin da subito che i rapporti 

sono buoni, anche se non manca una certa reci-

proca circospezione. Le istituzioni sportive olimpi-

che hanno riservato crescente attenzione al feno-

meno degli eSport, seppure in una prima fase come 

“curioso” oggetto d’indagine. Le iniziali ritrosie si 

sono da ultimo allentate per giungere ad un primo, 

parziale riconoscimento nel 2017, quando il CIO ha 

formalmente riconosciuto gli eSport, pur privi di 

aspetti di “fisicità” e di effetti di tutela della salute, 

come attività dotate di tensione competitiva, di in-

tensità d’allenamento e dunque di valore agonistico. 

Da parte del CIO emerge dunque un primo possibile 

trait d’union, rintracciato nel concetto stesso di 

agon, con una impostazione che privilegia dunque 

gli aspetti competitivi degli eSport e il loro collega-

mento con l’abilità e l’intensità di allenamento, in 

modo che sport ed eSport siano uniti nel riconosci-

mento che, per dirla con Caillois, per essere un at-

leta “ciò che conta, è tendere ad essere il migliore”. 
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Di qui, si è assistito ad un fiorire di iniziative e col-

laborazioni, in primo luogo nell’ambito delle mani-

festazioni olimpiche (basti pensare ai Giochi Olim-

pici di Seul e Giakarta 2018, o alle previste manife-

stazioni di eSport di Intel World Open che avrebbero 

dovuto accompagnare i Giochi di Tokio 2020). 

Senza avere ancora “medaglie eSport” alle Olim-

piadi, è comunque in atto un processo di affianca-

mento e integrazione molto potente, guidato dalla 

nuova filosofia sociale a forte componente tecnolo-

gica che nasce a est, tra Cina, Giappone e Korea, 

sistemi nazionali pionieri non solo delle principali 

software house, ma anche delle infrastrutture in 

banda larga e, oggi, del 5G. 

Dall’altro lato, sempre su iniziativa dello sport istitu-

zionale, si è assistito ad un processo di studio e in-

tegrazione “regolamentare”, in fase ancora speri-

mentale, che ha visto gli organismi sportivi tradizio-

nali applicarsi nel tentativo di inquadrare il feno-

meno eSport nonostante la sua natura frammenta-

ria e di inserirlo, non senza le immaginabili forza-

ture, nelle categorie concettuali e istituzionali della 

Carta Olimpica. Ne sono esempio i gruppi di lavoro 

e di indagine in ambito CONI che hanno portato alla 

creazione della FEI (Federazione eSportiva Italiana). 

Nello scorso mese di febbraio, il CONI, alla presenza 

presidenti, segretari, direttori e delegati e ben 12 

diversi Enti di Promozione Sportiva (Acsi, Aics, Asi, 

Csain, Csen, Csi, Cusi, Endas, Libertas, Msp, Opes 

e Psg), ha riconfermato il Comitato promotore 

eSports Italia, istituendo contestualmente una com-

missione che “si occuperà della classificazione dei 

videogiochi presenti sul mercato secondo le esi-

genze sportive in linea con le direttive del comitato 

olimpico internazionale-CIO”. A livello europeo, nel 

medesimo mese di febbraio 2020 si è dato il via, 

nell’iconica sede del Parlamento Europeo, ai lavori 

per la Federazione Europea degli eSport. 

Sono dunque molti gli elementi che portano a pre-

vedere una convergenza dei due diversi ecosistemi, 

ma vi sono anche molti ostacoli concettuali e diffe-

renze da superare. In particolare vi è una compren-

sibile resistenza del CIO ad ammettere all’interno 

dei principi della Carta Olimpica quei giochi che 

siano ispirati a combattimenti violenti o armati, an-

che se virtuali, che invece costituiscono una parte 

molto rilevante del settore eSport, che si è storica-

mente evoluto anche su titoli sanguigni per non dire 

sanguinari, come Call of Duty o League of Legends. 

Quindi le integrazioni sono tutte da verificare, e le 

aperture del CIO sono ad oggi dedicate a quei titoli 

che ricalcano discipline sportive esistenti. 

Vien subito da dire che tale filosofia, che cerca di 

inserire i titoli eSport in categorie preesistenti, po-

trebbe rivelarsi discutibile de iure condendo. Infatti, 

anche all’interno dei giochi definibili “sportivi”, la 

scelta istituzionale di riconoscere un titolo piuttosto 

che un altro, ovvero la tecnica piramidale “sportivi-

stiva” che affida ciascun titolo eSport alla corrispon-

dente disciplina CIO (il calcio dei giochi FIFA e PES 

sotto l’ombrello FIFA; i giochi di simulazione moto-

ristica sotto la FIA, e così via) potrebbe essere con-

troproducente nel lungo periodo, rischiando di non 

cogliere la complessità, ma in fondo l’unitarietà, del 

mondo eSport. 

Nello sport, sembra dunque il momento di pensare 

ad uno spazio per gli eSport che sia veramente 

nuovo. Due direzioni principali parrebbero preferi-

bili: 

- in coerenza con la Carta Olimpica, sarebbe op-

portuno valorizzare il fair play tra gamer, ad 

esempio con l’applicazione di regole antidoping 

e anti-cheating uniformi, invece che soffermarsi 

sull’aspetto di ambientazione del titolo e sul 

combattimento tra avatar virtuali (che in una 

arena di battle royale, fatalmente, continueranno 

a darsele di santa ragione per sopravvivere in 

scenari distopici e, lungi dal promuovere globali 

amicizie, l’ambientazione generale resterà ispi-

rata al peggior homo homini lupus hobbesiano); 

e ancora 

- valorizzare i valori intrinseci degli eSport; ad 

esempio, se essi sembrano difettare degli 

aspetti di promozione della salute fisica e della 

“vita all’aria aperta” tipici dello sport novecente-

sco, in questi drammatici scorci di pandemia 

l’ecosistema eSport si è mostrato in grado di 

supportare altri valori, anche costituzionali, me-

ritevoli. Le piattaforme sono, in questo infausto 

frangente che vede gli sport tradizionali forzata-

mente sospesi, una risorsa importante di comu-

nicazione e contatto per molti giovani e giova-

nissimi, dimostrandosi strumenti efficaci (ma-

gari a “rete” e non a “piramide”) per generare 

positive relazioni e reti sociali. 
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In conclusione, Sport ed eSport sembrano in grado 

di rapportarsi felicemente; tuttavia non certo istinti-

vamente, ma anzi solo attraverso un approfondita 

reciproca conoscenza e valorizzazione dei denomi-

natori comuni e delle inevitabili specificità, per non 

restare “atleti in competizione”, figli di mondi, e 

forse di epoche, molto diversi tra loro. ■ 
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12. Le regole degli eSport perfetti:  

franchising o tornei aperti? 

Qualsiasi appassionato di calcio capisce bene, con 

uno sguardo alla classifica, quale futuro attende la 

propria squadra. Se in vetta si festeggiano scudetti, 

promozioni ed ingresso in campionati europei, al 

fondo della classifica aleggia sempre uno spettro: 

la retrocessione. È la caratteristica dei campionati 

dotati di una struttura c.d. “aperta” che rende pos-

sibile, in qualche misura, una variazione delle squa-

dre che partecipano a quel determinato torneo. È 

ciò che permette ad alcuni sport di essere teatro di 

incredibili rivincite – si pensi alla recente favola del 

Leicester nel campionato inglese di calcio – e, allo 

stesso tempo, di discese impensabili. Certo, sono 

sensazioni che chi segue il campionato americano 

di basket difficilmente potrà mai provare. L’NBA è, 

come noto, un campionato “chiuso”, dove la com-

petizione vede sfidarsi sempre le stesse squadre, 

senza che eclatanti vittorie o pesanti sconfitte pos-

sano minarne la partecipazione: il posto nella lega è 

garantito. Tale modello assicura, tuttavia, una certa 

stabilità e continuità di view e, soprattutto, infonde 

sicurezza nei diversi potenziali investitori. 

Si tratta di modelli di regolamentazione della com-

petizione che differiscono profondamente: da un 

lato il modello “aperto”, che caratterizza da sempre 

gli sport tradizionali in Europa, dall’altro il modello 

“chiuso”, che trova spazio in alcune competizioni 

sportive soprattutto dall’altro lato dell’oceano. 

Come intuibile, la scelta di un modello piuttosto che 

di un altro comporta notevoli conseguenze che in-

teressano molteplici profili della competizione, a 

partire dalla struttura fino all’esperienza degli ap-

passionati. 

La scelta di un modello aperto o chiuso influenza, 

in primo luogo, il ruolo degli organizzatori e le pos-

sibilità offerte dall’evento stesso. Un torneo aperto 

non richiede all’organizzatore di rivestire un ruolo 

particolarmente attivo. Sarà di fatti necessario pre-

disporre alcuni elementi cardine, quali i metodi di 

adesione al torneo, una struttura che permetta delle 

selezioni e le vincite finali.  

Un ruolo più attivo è invece svolto dai publisher che 

optano per un modello chiuso, stipulando diretta-

mente con i team che costituiranno la lega dei con- 

 

 

 

 

 

 

tratti di franchising. La struttura di questa tipologia 

di tornei permette agli organizzatori di gestire la 

competizione sotto ogni aspetto, dall’ingresso dei 

partecipanti, alle regole e alle loro violazioni, garan-

tendo inoltre la possibilità di fissare premi più co-

spicui. 

La scelta dell’una o dell’altra struttura influenza pro-

fondamente anche i giocatori e i team. Da un lato, 

un torneo aperto garantisce la presenza di squadre 

nuove, che possono ospitare nuovi giocatori, por-

tando novità e freschezza al torneo. Dall’altro lato, 

una struttura meritocratica rappresenta un rischio 

per le squadre non sufficientemente competitive 

che, retrocedendo o uscendo dalla lega, potrebbero 

perdere l’accesso a visibilità e fonti di guadagno. 

Un’instabilità, anche economica, che si riversa a ca-

scata sui singoli giocatori: mancanza di sicurezza 

sul lavoro, mancanza di un reddito stabile, incer-

tezza sulla carriera e disincentivo per i giovani 

player a diventare giocatori professionisti. Tali ele-

menti rendono senza dubbio più complessa la vita 

di un giocatore, limitando notevolmente le possibi-

lità di crescita della squadra.  

Al contrario, un sistema costruito su un modello di 

franchising assicura visibilità e stabilità ai parteci-

panti e alle squadre, che si giovano anche di regole 

spesso più chiare e trasparenti. Inoltre, la struttura 

del franchising può comportare, come avvenuto nei 

maggiori campionati di eSport passati a questo mo-

dello, un sistema regolamentato di condivisione 

delle entrate tra gestori dell’evento e squadre, ca-

ratteristica che permette il mantenimento della base 

economica necessaria per rimanere in un contesto 

competitivo. Tuttavia, il legame di una squadra ad 

un sistema chiuso comporta, necessariamente, un 

vincolo a lungo termine ed il pagamento di una – 

spesso considerevole – somma di denaro ai publi-

sher: ad esempio, Blizzard ha da poco concluso 

l’assegnazione di 12 slot all’interno della propria 
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lega di Overwatch, stipulando altrettanti accordi di 

franchising con i team aggiudicatari, per un corri-

spettivo di oltre 20 milioni di dollari. 

Anche il pubblico è senza dubbio fortemente in-

fluenzato dalla struttura del torneo. Una competi-

zione con promozioni e retrocessioni garantisce ai 

tifosi un più forte legame con il team supportato, 

permettendogli di seguire le sorti della squadra che 

si trova ad affrontare una retrocessione o che sta 

per fare il salto al campionato superiore, rendendo 

la competizione più esaltante. Il rischio però e che, 

con la promozione o la retrocessione di una squa-

dra, la relativa fetta di tifosi abbandoni la competi-

zione assieme al team supportato. Tale rischio non 

appartiene invece al sistema chiuso, ove il legame 

che si intende creare è con il campionato stesso, 

piuttosto che con le singole squadre. Il ruolo attivo 

dell’organizzatore ha, difatti, lo scopo di garantire 

qualità e spettacolarità all’evento e, di conseguenza, 

attrattività per i fan. 

Infine, sul versante più strettamente economico, un 

torneo “chiuso” attira senza dubbio più sponsor ri-

spetto ad un torneo aperto. Gli investitori avranno 

infatti l'opportunità di pianificare investimenti a 

lungo termine, avendo la possibilità di legarsi a 

team e giocatori senza il rischio che questi retroce-

dano a campionati inferiori. 

La scelta di un modello piuttosto che l’altro conse-

gue, come intuibile, al perseguimento di obiettivi di 

diversa natura. Epic Games, per fare un esempio, 

con Fortnite sembra avere come obiettivo principale 

quello di far crescere il videogioco in sé, piuttosto 

che quello di creare un campionato competitivo. 

All'interno del gioco, infatti, sono presenti elementi 

di continua evoluzione che aumentano la casualità 

e diminuiscono la necessità di particolari abilità del 

player per raggiungere la vittoria. Tuttavia, è inne-

gabile come negli ultimi anni si stia assistendo, 

nell'ambito degli eSport, alla proliferazione di mo-

delli basati sul franchising.  

Ma perché prendere le distanze dal tradizionale mo-

dello aperto, nel quale il più forte va avanti e il più 

debole si ferma? A prima vista, infatti, è questo il 

modello più adatto ad ogni contesto competitivo. È 

proprio il sistema meritocratico di promozione e re-

trocessione, attraverso i continui cambiamenti dei 

team che compongono una lega, ad alzarne il livello 

in termini qualitativi e di competitività. Tuttavia, un 

sistema giovane come quello degli eSport necessita 

di stabilità e sicurezza economica per consolidare la 

propria posizione, attirare nuovi investitori ed offrire 

una cornice sicura ai giocatori. Al più appassionante 

sistema aperto si potrà tornare, eventualmente, una 

volta raggiunta una certa stabilità, casomai compro-

vata da un legame con il territorio o supportata da 

enti pubblici.  

Certo, fino a quel momento, sarà difficile rivivere la 

favola del Leicester anche negli eSport. ■  
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13. Streaming e broadcasting di eventi 

eSport  
 

Gli eSport non sono un fenomeno nuovo. La prima 

competizione organizzata di videogiochi di cui si ha 

notizia è un torneo di Spacewar! organizzato nell’ot-

tobre del 1972 da un gruppo di studenti di Stanford. 

Già nel 1980, la Atari aveva sponsorizzato un torneo 

di Space Invaders, che raggiunse i 10.000 parteci-

panti.  

Sorge dunque spontanea una domanda: cosa ha 

generato la crescita e la diffusione che gli eSport 

stanno vivendo nell’ultimo decennio? Sebbene la ri-

sposta coinvolga un elevato numero di fattori, non 

si può negare che un ruolo di primo piano giocano 

le piattaforme di streaming, destinate a cambiare – 

più di quanto già non si possa osservare – il mondo 

dell’intrattenimento.  

Twitch, MLG, HitBox, Beam, Azubu sono solo alcune 

delle principali piattaforme streaming dedicate agli 

eSport, che permettono a ciascun utente di regi-

strare le proprie sessioni di gaming e trasmetterle 

in tempo reale attraverso la piattaforma. Tali piatta-

forme, allo stato attuale, rappresentato il canale 

pressoché esclusivo per assistere agli eventi e alle 

competizioni ufficiali di tutti i maggiori tornei 

eSport, attraendo, di conseguenza, un ingente nu-

mero di spettatori giornalieri.  

A differenza degli sport tradizionali, gli eSport sono 

caratterizzati da una struttura fortemente ramificata, 

che comporta la compresenza di molteplici sog-

getti, tutti necessariamente coinvolti nel processo 

di trasmissione dei diritti: dalla software house tito-

lare del videogioco, ai gamer e ai team di apparte-

nenza. Manca, in altre parole, un soggetto centrale 

che, detenendo i diritti per la trasmissione delle par-

tite, funga da punto di riferimento per le piattaforme 

interessate.  

Tale ramificazione può comportare, come è suc-

cesso, una certa difficoltà nella corretta individua-

zione dei soggetti da cui ottenere i diritti per la tra-

smissione delle partite. Piuttosto noto, in questo 

senso, è il caso che ha visto Activision Blizzard 

chiamare in causa, uscendone vincitrice, la KeSPA 

– l’associazione coreana per gli eSport – la  

 

 

 

 

 

 

quale aveva trasmesso per diversi anni partite uffi-

ciali dei tornei di Starcraft II, prendendo accordi con 

i giocatori e con le squadre, ma senza ottenere le 

necessarie licenze da Activision.  

Inoltre, l’atteggiamento che il publisher assume nei 

confronti delle competizioni professionistiche del 

proprio videogioco riveste un’importanza fonda-

mentale nell’ecosistema della trasmissione dei di-

ritti. Riot Games, ad esempio, si occupa diretta-

mente dell’organizzazione dei tornei, concedendo i 

diritti di broadcasting a diverse piattaforme. Com-

pletamente diverso è il ruolo ricoperto da Valve che, 

invece, si affida a organizzatori terzi. Ancora diverso 

risulta il percorso seguito dalla già citata Activision. 

Blizzard ha infatti acquisito, ormai da qualche anno, 

una piattaforma di streaming, con lo scopo di creare 

una propria personale rete di trasmissione eSport, 

senza doversi appoggiare a terze parti.  

Come intuibile, una gestione così differenziata dei 

diritti di broadcasting appare attualmente incompa-

tibile con il tradizionale modello rigido di business 

che attualmente interessa gli sport tradizionali. Ipo-

tesi di avvicinamento potrebbero individuarsi nella 

creazione di soggetti intermedi, quali organizzazioni 

di gamer o di publisher che permettano un dialogo 

unitario con i soggetti interessati alla trasmissione 

dei diritti. 

Tuttavia, la complessità che caratterizza gli sport 

elettronici non sembra rallentarne o ostacolarne la 

crescita. Al contrario, le modalità di fruizione facili 

ed immediate, garantite proprio dalle piattaforme di 

streaming, aumentano costantemente la visibilità 

degli eventi, attirando sempre più utenti. 

Non sorprende, dunque, che anche il mondo degli 

sport tradizionali si stia muovendo verso tali nuove 

modalità di trasmissione dei contenuti, avvicinan-

dosi sempre più agli eSport. Ne dà prova il 
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fenomeno del campionato italiano di calcio elettro-

nico – la già citata eSerieA – che, complice l’emer-

genza sanitaria che ha colpito l’Italia, sta riscuo-

tendo un enorme successo. Si pensi, a questo pro-

posito, che  il canale Youtube della Lega Calcio ha 

avuto, nella settimana tra il 23 e il 28 marzo 2020, 

un aumento di visualizzazione superiore al 999%.  

In generale, il tema del broadcasting degli eSport è 

un fenomeno che si sta inserendo con grande forza 

nel mondo dell’audiovisivo più tradizionale. Si sta 

assistendo, infatti, ad un crescente interesse per 

questo fenomeno anche da parte delle tradizionali 

piattaforme televisive a pagamento. Aumentano in-

fatti  esponenzialmente le programmazioni dedicate 

agli eSport su canali tematici di Sky, Foxsport, Di-

scovery, e tanti altri. 

Tra il mondo sportivo “reale”, quello delle varie fe-

derazioni e leghe delle discipline sportive, e il 

mondo degli eSport sono infatti molti i punti di con-

tatto. 

Un territorio comune, ad esempio, è quello della 

realizzazione di eventi “fisici” dedicati agli eSport. 

Gli eventi e campionati eSport prevedono spesso 

che le finali della competizione siano disputate con 

la partecipazione dei gamer finalisti in palazzetti at-

trezzati con la presenza del pubblico. Ad esempio 

nei progetti della eSerieA sono incluse sia forme di 

sinergia negli stadi tradizionali (con formule che 

prevedono competizioni eSport negli stadi me-

diante l’uso dei megaschermi durante le fasi di pre-

partita), sia la creazione di eventi e di strutture to-

talmente dedicate agli eSport, nella forma di veri e 

propri eStadium. 

La ripresa “live” di tali eventi si declina come quella 

di una gara sul campo, gli eStadium si collocano, 

per così dire, sul limite delle piattaforme, tra virtuale 

e reale, riportando in auge la produzione tradizio-

nale dello spettacolo, così come tutte le opportunità 

promo-pubblicitarie e di sponsorizzazione ben co-

nosciute al mondo dello sport, nonché la scenogra-

fia, seppure ridotta, di un pubblico affezionato e ap-

passionato e del relativo pathos. 

Sotto il profilo giuridico, l’organizzazione di tali 

eventi, e in generale lo sfruttamento broadcasting o 

streaming delle competizioni potrebbe determinare 

situazioni di incertezza quanto alla titolarità dei 

relativi diritti. 

Nell’ambito delle leghe professionistiche nazionali 

che operano nel  perimetro del CONI, ad esempio, 

il riconoscimento della natura di professionismo 

delle competizioni eSport determinerebbe la possi-

bile applicazione della Legge Melandri alle attività di 

sfruttamento dei relativi diritti audiovisivi e mediatici 

(si veda, sul punto, anche il capitolo 10)  

Infatti, tra i diritti sulle “immagini salienti” che tale 

normativa obbligatoriamente sottopone al regime di 

contitolarità centralizzata tra lega e Club, rientrano 

anche le “elaborazioni del gioco in grafica animata”. 

La commercializzazione centralizzata prevede, pro-

prio in forza della contitolarità dei diritti, che la ri-

partizione dei ricavi avvenga tra tutti i Club del cam-

pionato secondo una logica mutualistica, cosa che 

invece non accade per i ricavi derivanti dalla com-

mercializzazione dei cosiddetti “diritti individuali”, 

come, ad esempio, quelli sui diritti della library sto-

rica del Club o sul canale tematico ufficiale. 

La sussunzione dei diritti di trasmissione eSport 

nell’una o nell’altra categoria è oggi senz’altro pre-

matura, ma la tematica non pare tuttavia priva di 

interesse in un futuro non lontano, avendo la ripar-

tizione mutualistica una diretta incidenza sulle fonti 

di ricavo, soprattutto dei Club di maggior seguito.  

Elemento che accomuna gli sport tradizionali alla 

loro variante elettronica è invece innegabilmente il 

pathos instillato dagli appassionati nelle varie com-

petizioni che animano il panorama nazionale ed in-

ternazionale. E come ogni campo di sfida che si ri-

spetti anche gli eSport hanno dovuto fare i conti in 

questi anni con la necessità di fornire ai supporter 

la possibilità di aggregarsi per vivere insieme i suc-

cessi dei loro campioni, arene in cui fare fluire live 

l’agone di competizioni radicate nell’etere: gli eSta-

dium. 

Tra i vari esempi nati di recente in tutto il mondo 

(Europa compresa), lo stadio eSport di Chongqing 

Zhongxian, progettato dall'architetto Hong Kong 

Barrie Ho, nella Cina sudoccidentale è il primo sta-

dio eSport appositamente costruito al mondo. Con 

oltre cinquemila metri quadrati dedicati, lo stadio di 

Chongqing Zhongxian ha la capacità di ospitare 

7.000 persone al suo interno e altre 13.000 in una 

apposita location all'aperto. Per coloro che non 
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possono partecipare agli eventi all'interno dello sta-

dio, infatti, tramite l’ausilio di mega-schermi a LED 

l'edificio viene tramutato in un enorme display vi-

deo, trasmettendo le competizioni anche sulla 

piazza antistante per consentire a quante più per-

sone possibile di godersi gli eventi eSport. 

Ma se da un lato il fenomeno incarnato dalla nascita 

degli eStadium rappresenta forse l’esempio più 

lampante del fatto che la sola cameretta dei gamer 

è diventata troppo stretta per il pubblico interessato 

alle gare dei titoli eSport più blasonati, c’è sicura-

mente un secondo lato della medaglia che non può 

essere sottovalutato. 

Chiaro è, infatti, che la strutturazione di uno stadio 

funzionale alle complesse attività legate alle compe-

tizioni elettroniche richieda un flusso di risorse eco-

nomiche ed organizzative non trascurabili, ma an-

cor più chiaro è che gli stadi rappresentano lo stru-

mento elettivo per creare un’atmosfera incande-

scente durante gli eventi dal vivo, un elemento fon-

damentale per fornire un prodotto vincente anche 

sotto il profilo televisivo: lo strumento attraverso il 

quale raggiungere il grande pubblico e di conse-

guenza i veri introiti, puntando forse in parte a scar-

dinare quello che rischia di diventare un business a 

flusso unico nelle tasche delle principali piattaforme 

di streaming specializzate. ■ 
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14. Eventi eSport, skill game e concorsi a 

premio 

Oggi, in Italia, a differenza di altri paesi europei - 

primo fra tutti la Francia, che già dal 2016 si è 

preoccupata di normare il settore - non esiste an-

cora una normativa di stampo regolamentare che 

disciplini, nello specifico, gli eSport. 

Questa circostanza ha portato inevitabilmente a ri-

flettere sulla potenziale applicabilità, al settore in pa-

rola, di discipline regolamentari già consolidate a 

cui gli eSport possono in qualche modo essere 

astrattamente ricondotti.  

Tale operazione, tuttavia, crea difficoltà di non poco 

conto, come è naturale accada ogni qual volta si 

tenti di regolamentare in modo puntuale un ambito 

settoriale specifico, peraltro dalle peculiari caratte-

ristiche tecniche, andando a traslare, in via analo-

gica, normative già esistenti ma pur sempre tarate 

su fattispecie differenti.  

L’attuale “vuoto normativo”, e l’incertezza che ne 

deriva, ha senza dubbio un impatto negativo sulle 

chances di sviluppo ed espansione del mondo 

eSport, non solo in termini di potenziali investimenti 

nello stesso, ma anche, ad esempio, in termini di 

prevenzione/repressione di condotte illecite. 

Tra le discipline normative consolidate a cui si po-

trebbe tentare di ricondurre la categoria degli 

eSport spiccano (i) quella afferente ai giochi di abi-

lità (cd. skill games) a distanza, intendendosi per 

tali i “giochi di abilità a distanza, ovvero on-line, con 

vincita in denaro e nei quali il risultato dipende 

dall’abilità dei giocatori, in misura prevalente ri-

spetto all’elemento aleatorio” e (ii) quella afferente 

ai concorsi a premio. 

Gli skill games, riconosciuti e legalizzati in Italia nel 

2006, possono essere praticati solo su siti online 

gestiti da concessionari e, pertanto, richiedono l’ot-

tenimento di una concessione da parte dell’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli. Tale adempimento, 

particolarmente gravoso in termini di tempo e di re-

quisiti da possedere/soddisfare per poter risultare 

aggiudicatari di un atto concessorio, rappresenta 

già di per sé solo un ostacolo difficilmente concilia-

bile con le caratteristiche di funzionamento del mer-

cato degli eSport (si pensi, ad esempio, alle limita- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zioni che inevitabilmente la normativa sugli skill ga-

mes potrebbe andare a comportare in termini di 

possibilità di partecipazione di giocatori italiani a 

tornei internazionali) e con la velocità con cui lo 

stesso si sta diffondendo. 

Anche i concorsi a premio, pur non soggetti a con-

cessione e/o ad autorizzazione, sono comunque su-

bordinati all’espletamento di una serie di stringenti 

e complessi adempimenti regolamentati dal Mini-

stero dello Sviluppo Economico.  

La disciplina regolamentare dei concorsi a premio, 

inoltre, è caratterizzata da una serie di principi/ limi-

tazioni difficilmente conciliabili con il settore degli 

eSport, quali: 

- il principio di gratuità della partecipazione alle 

competizioni, quest’ultimo difficilmente adattabile ai 

tornei/eventi eSport (quanto meno a quelli più po-

polosi), ove di norma i partecipanti sono tenuti al 

pagamento di una tassa/quota di iscrizione; e 

- il divieto che i premi possano avere un valore eco-

nomico superiore ad una soglia minima ad oggi 

pari, all’incirca, ad 1 Euro. 

Detto divieto, che trova la propria ratio nel principio 

generale di riserva allo Stato del monopolio sui gio-

chi e sulle scommesse che hanno come vincita una 

somma in denaro, risulta sostanzialmente inconci-

liabile con il mondo eSport; è noto, infatti, che gli 

eSport generano diverse linee di guadagno 
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comprensive, anche, di montepremi spesso di in-

gente valore che vengono con sempre maggior fre-

quenza messi a disposizione dagli organizzatori pro-

prietari di piattaforme e canali YouTube in relazione 

a tornei che si svolgono on-line.  

Il divieto in parola potrebbe in qualche modo essere 

arginato ove, ad esempio, i tornei eSport on line ve-

nissero organizzati da entità giuridiche non aventi 

sede legale in Italia bensì in uno stato UE; in propo-

sito, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico 

ha avuto modo di specificare, mediante le linee 

guida ministeriali elaborate in materia a marzo 

2019, che “le imprese aventi sede legale in uno de-

gli Stati appartenenti all’Unione Europea applicano 

la normativa propria di quello Stato mentre l’Italia 

vigilerà ai soli fini della tutela degli interessi dei con-

sumatori. Ciò in ossequio alla disciplina in materia 

di commercio elettronico di cui al decreto legislativo 

9 aprile 2003, n. 70 e ss.mm.ii. che tuttavia può ap-

plicarsi sempre che la manifestazione a premio non 

preveda, quale condizione di partecipazione, l’ac-

quisto presso punti vendita situati in territorio ita-

liano”.  

Sembrerebbe, dunque, essere stata riconosciuta la 

possibilità, per imprese estere stabilite all’interno 

del territorio UE, di organizzare manifestazioni a 

premi online in Italia in deroga alla normativa ivi vi-

gente, seguendo invero la normativa dello Stato di 

riferimento; resterebbe di competenza dello Stato 

membro di svolgimento della manifestazione (l’Ita-

lia) la tutela dei consumatori.  

Sebbene quello delineato all’interno delle linee 

guida ministeriali rappresenti uno sviluppo signifi-

cativo, si è ancora lontani dal poter ritenere concre-

tamente “adattabile” la disciplina sui concorsi a 

premi al mondo eSport, senza andarne a compro-

mettere l’essenza. 

Sembra, quindi, essere quanto mai opportuno un 

intervento legislativo finalizzato a dare una disci-

plina armonica al settore senza che lo stesso venga 

in qualche modo “compresso” da tentativi maldestri 

di applicazione analogica di discipline già esistenti. 

A tal fine, perché no, si potrebbe tenere in conside-

razione quanto già fatto oltralpe, avendo come 

obiettivo primario, nel contesto dei programmi di 

digitalizzazione globale, quello di creare un 

ambiente favorevole all’organizzazione di eventi/ 

competizioni, capaci di attirare investimenti e creare 

nuove opportunità di innovazione e crescita econo-

mica. ■ 
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15. L’ambush marketing al tempo degli 

eventi eSport 
 

Si visto nel capitolo 12 come nel mondo degli 

eSport, così come nel contesto delle tradizionali 

manifestazioni sportive, la sottoscrizione di specifici 

accordi di sponsorizzazione costituisce la norma 

per accreditarsi come sponsor ufficiale di un 

evento.  

Sempre più frequente è, tuttavia, l’impiego di stra-

tegie di marketing alternative e non convenzionali: 

è il caso del cosiddetto ambush marketing – detto 

anche marketing da “imboscata” – definito per la 

prima volta negli anni ‘80 come lo sfruttamento di 

possibilità promozionali connesse ad eventi non 

sfruttate dagli sponsor ufficiali. Si tratta, in so-

stanza, di una pratica diretta ad associare abusiva-

mente l’attività, l’immagine o il marchio di una im-

presa ad un evento, al fine di beneficiare della rela-

tiva risonanza mediatica, senza sopportare i costi 

legati a rapporti di licenza, sponsorizzazione o pub-

blicità con gli organizzatori della manifestazione. 

L'attività dell'ambusher può manifestarsi in diverse 

modalità: da quelle più eclatanti - consistenti nel 

presentarsi apertamente come sponsor ufficiale di 

una certa manifestazione mediante l’uso non auto-

rizzato di segni distintivi o evocativi dello stesso 

(predatory ambush) - a quelle di più semplici (ma 

non meno efficaci) di associazione indiretta con 

l’evento, allo scopo di creare ambiguità sull’identità 

degli sponsor ufficiali. A tale riguardo si segnalano, 

ad esempio, le sponsorizzazioni non direttamente 

connesse all’evento, quanto alla città in cui esso si 

svolge o dell’attività e dei personaggi connessi 

(coattail ambush); la realizzazione di iniziative a 

sorpresa in prossimità dell’evento, come il passag-

gio di un aeromobile pubblicitario sopra la manife-

stazione (insurgent ambush); e ancora, l’intensifi-

cazione delle attività promozionali al punto tale da 

saturare tutti gli spazi pubblicitari lasciati liberi dallo 

sponsor ufficiale nel periodo temporale corrispon-

dente all’evento (saturation ambush). 

L’ambush marketing è così potenzialmente idoneo 

a danneggiare non solo lo sponsor ufficiale, ma an-

che l'organizzatore dell'evento, attraverso l’aggan-

ciamento alla sua notorietà, e il pubblico di riferim- 

 

 

 

 

 

 

 

ento, mediante l'inganno sulla reale qualità dell'am-

busher. 

Trattandosi di pratiche molto spesso al limite della 

leale concorrenza e della correttezza professio-

nale, non mancano nel nostro ordinamento stru-

menti volti ad arginare le manifestazioni illecite del 

fenomeno. In Italia, efficaci strumenti di tutela si 

possono infatti già ricavare dalle disposizioni nor-

mative 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 Co-

dice del Consumo. 

E’ così, ad esempio, vietata la registrazione come 

marchio e l'utilizzo non autorizzato nell'attività eco-

nomica di segni uguali o simili ai simboli di manife-

stazioni ed eventi (art. 8, comma 3 Codice della Pro-

prietà Industriale). Divieto, quest’ultimo, che si ri-

cava anche dall’art. 2598 c.c. in materia di concor-

renza sleale che, oltre a vietare l’uso non autorizzato 

dei segni distintivi legittimamente usati da altri ove 

ciò dia luogo a confusione con i prodotti e con l'at-

tività di un concorrente, consente di sanzionare e 

bloccare, anche in via di urgenza, ogni condotta pa-

rassitaria effettuata con mezzi contrari alla corret-

tezza professionale.  

Altro strumento è rappresentato dal divieto di prati-

che commerciali ingannevoli, in particolare nella 

forma prevista dall’art. 21, comma 1 del Codice del 

Consumo, la cui ampia formulazione consente di ri-

comprendere buona parte delle pratiche di ambush 

marketing. L’associazione di un marchio o del nome 

dell’ambusher a un evento può, infatti, risultare in-

gannevole nei confronti del consumatore tramite la 
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creazione di un apparente legame commerciale che 

in realtà non sussiste. 

La frequenza e l'originalità degli episodi di ambush 

marketing hanno, peraltro, comportato l’adozione di 

normative specificamente volte ad estendere la tu-

tela dei segni distintivi a tutti i segni relativi 

all’evento, anche a prescindere dal relativo carat-

tere distintivo, e a proibire più genericamente ogni 

iniziativa che possa creare un’associazione non au-

torizzata con esso.  

In ambito olimpico, ad esempio, l’art. 1 della Con-

venzione di Nairobi del 1981 prevede che “tutti gli 

Stati aderenti a questo Trattato si obbligheranno a 

non accettare ed a rendere nulle le registrazioni di 

marchi e/o altri simboli rappresentati il simbolo dei 

cinque cerchi delle Olimpiadi o qualsiasi altro sim-

bolo associato ai Giochi Olimpici senza che vi sia 

stata un’autorizzazione espressa da parte del Comi-

tato Olimpico Internazionale”. La Carta Olimpica af-

ferma poi che il Paese ospitante i Giochi Olimpici 

debba adottare misure speciali per la prevenzione 

dell'ambush marketing. Ciò è quanto avvenuto in 

occasione dei Giochi Olimpici di Torino 2006 con la 

L. 167/2005 che, oltre a vietare la registrazione 

come marchio di segni contenenti il simbolo olim-

pico, proibiva esplicitamente le “attività parallele a 

quelle esercitate da enti economici o non econo-

mici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'e-

vento sportivo, al fine di ricavarne un profitto eco-

nomico”. 

Più di recente, lo scorso 11 marzo 2020 è stato 

emanato il D.L. 16/2020, volto da un lato a discipli-

nare l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi 

Olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 

2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025 e, dall’al-

tro lato, ad introdurre per la prima volta in Italia, una 

disciplina organica in materia di ambush marketing. 

Più in particolare, con lo scopo di fissare un divieto 

generale e non più dettato dalle contingenze del 

momento storico, il D.L. 16/20202 provvede ad in-

dividuare in maniera specifica le attività di “pubbli-

cizzazione parassitaria” vietate, punendole – ove ef-

fettuate durante l’evento o nei 90 giorni che lo pre-

cedono o nei 90 giorni che lo seguono – con una 

sanzione amministrativa da 100.000 a 2.500.000 

Euro, la cui applicazione è affidata all’AGCM. 

Ferma restando la necessità di monitorare l’iter di 

conversione in legge del D.L. 16/2020 e di com-

prenderne l’eventuale applicabilità anche agli 

eSport, dal momento che le condotte vietate ven-

gono limitate a quelle poste in essere in occasione 

di “eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o 

internazionale”, appare ormai chiara la generale vo-

lontà non solo dei giudici ma anche del nostro legi-

slatore di porre un deciso freno al fenomeno 

dell’ambush marketing. ■ 
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16. Il format dell’evento eSport 
 

Il termine format richiama immediatamente alla 

mente la televisione e il successo che, soprattutto 

nell’ultimo decennio, hanno riscosso programmi or-

mai entrati a pieno titolo nella nostra quotidianità.  

È il caso del Big Brother, ideato da Endemol nel 

1997 e che prevedeva, nella prima edizione, che 

nove partecipanti rimanessero confinati all’interno 

di una casa, spiati dalle telecamere 24 ore su 24 

senza alcuna possibilità di contatto con il mondo 

esterno. La prima edizione del Big Brother andò in 

onda nei Paesi Bassi nel 1999, toccando il 27,5% di 

share il 30 dicembre, penultima serata dell’anno e 

ultima puntata dell’edizione. Immediatamente 

esportato in Germania, Spagna, Stati Uniti, Gran 

Bretagna, Portogallo, Svizzera, Svezia e Belgio, la 

sua popolarità crebbe a tal punto che nel 2002 già 

due miliardi di persone avevano visto il programma 

in oltre 70 nazioni. Trasmesso per la prima volta in 

Italia nel 2000, prodotto da Endemol e condotto da 

Daria Bignardi, il Grande Fratello ottenne ascolti in-

credibili, tanto che la puntata finale venne seguita 

da oltre 16 milioni di telespettatori e, con il 59.97% 

di share, si è aggiudicato il titolo di programma di 

intrattenimento più visto nella storia delle Reti Me-

diaset. 

Il paragone con la crescita esponenziale dell’inte-

resse del pubblico verso gli eventi e le competizioni 

eSport è quasi automatico. Ma in cosa consiste, in 

termini giuridici, un “format”? A quali condizioni è 

tutelabile contro plagi e indebite riprese di terzi? E 

la sua applicazione al settore televisivo è replicabile 

nel mondo eSport? 

In dottrina, il format televisivo è stato spesso iden-

tificato come un “contenitore”, nel quale conflui-

scono gli elementi essenziali alla realizzazione con-

creta della trasmissione, tra i quali le scene, i luoghi, 

la linea tematica, le regole del gioco, le scenografie, 

le caratteristiche del conduttore, dei protagonisti e 

le modalità di successione delle varie fasi della tra-

smissione. In questo solco, si pone la definizione di 

format televisivo data dalla SIAE con riferimento al 

deposito di schemi di programmi presso la sezione 

DOR (Drammatica, Operette, Riviste) – 

successivamente ripresa in termini praticamente 

identici anche dall’Autorità Garante per le Comuni-

cazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

(AGCOM). In particolare, la SIAE e l’AGCOM hanno 

chiarito che si intende per format “l’opera d’ingegno 

avente struttura originale esplicativa di uno spetta-

colo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi se-

quenziali e tematiche (…). Ai fini della tutela l’opera 

deve comunque presentare i seguenti elementi 

qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, appa-

rato scenico e personaggi fissi” (Bollettino SIAE n° 

66, 1994). 

Il format, quale struttura idonea a caratterizzare e 

individuare i tratti salienti di una produzione intellet-

tuale, è – sotto il profilo della tutela – un’entità bor-

derline, situata in un’area grigia compresa tra le 

opere dell’ingegno, tutelate dal diritto d’autore, e le 

mere idee, non sono suscettibili di protezione in 

quanto tali. 

Il problema della tutela del format è decisamente 

rilevante: se ad esso viene non viene riconosciuta 

la qualità di opera dell’ingegno, non potranno appli-

carsi le norme relative al plagio, alla tutela del diritto 

morale dell’autore e, in generale, tutti i rimedi pre-

visti dalla legge sul diritto d’autore; viceversa, l’uti-

lizzazione del format sarebbe riservata all’autore o 

ai suoi aventi causa, e i terzi che volessero realiz-

zare un programma o un evento basato sul mede-

simo schema dovrebbero ottenerne l’autorizza-

zione. 

La qualificazione giuridica del format quale opera 

dell’ingegno protetta dal diritto d’autore presup-

pone l’accertamento dei relativi requisiti di tutela. In 

particolare, il format deve presentare carattere 
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creativo e deve manifestarsi in forma compiuta, 

possedendo pertanto concretezza espressiva. In 

tal senso, come già evidenziato al capitolo 1, viene 

privilegiata dalla giurisprudenza una nozione di 

creatività di tipo soggettivo, collegata alla possibilità 

di rinvenire nell’opera l’impronta della personalità 

dell’autore. Sotto questo profilo, è peraltro possibile 

depositare i format inediti nell’apposito registro isti-

tuito dalla SIAE presso la sezione DOR (Opere 

Drammatiche e Radiotelevisive). Il deposito vale per 

cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza 

per un uguale periodo. Il deposito non ha alcuna 

efficacia costitutiva del diritto, né costituisce accer-

tamento preventivo della sussistenza dei requisiti di 

protezione, ma è certamente utile al fine di preco-

stituirsi una prova certa di preesistenza in caso di 

plagio o contraffazione. 

Sotto il profilo pratico, la giurisprudenza più risa-

lente negava l’accesso alla tutela autorale al format, 

sulla scorta del fatto che esso consisterebbe in 

un’idea elaborata e non, invece, mai in un’opera tu-

telabile. Come tale, si riteneva che il format non 

fosse dotato concretezza espressiva, alla luce della 

quale verificare la sussistenza o meno del requisito 

della creatività. 

Il celeberrimo caso Baila, oggetto di due distinte 

ordinanze del Tribunale di Roma, ha tuttavia radical-

mente modificato il quadro. Nello specifico, gli au-

tori del programma “Ballando con le stelle” chiede-

vano al Tribunale capitolino l’emissione di un prov-

vedimento cautelare di inibitoria alla messa in onda 

del programma “Baila”, anch’esso avente ad og-

getto il tema delle competizioni di ballo. Il Tribunale 

di Roma accoglieva la domanda, sancendo che 

“l’impianto complessivo dell’opera, lo spunto narra-

tivo, l’ambientazione, la scelta e il sistema di pre-

sentazione dei personaggi, anche tramite la visione 

di filmati, l’indagine sulle interazioni tra i parteci-

panti, le scenografie, il ritmo impresso alle se-

quenze sceniche e gli snodi narrativi evidenzino 

un’elaborazione originale e personale dell’autore, 

che pur utilizzando una serie di elementi e conte-

nuto già noti e utilizzati in altri programmi, ha tro-

vato uno spunto di originalità”, rendendo così ille-

cita la ripresa dei medesimi elementi da parte di 

Baila. 

La tutela effettiva del format rappresenta, in defini-

tiva, uno strumento eccezionale non sono ai fini di 

reazione contro riprese non autorizzate e compor-

tamenti parassitari da parte dei concorrenti, ma an-

che – e soprattutto – quale forma di valorizzazione 

e sfruttamento di un asset immateriale ancora poco 

conosciuto. Sotto questo profilo, è dunque fonda-

mentale prestare particolare attenzione nell’indivi-

duazione dei caratteri fondanti del format che si in-

tende proteggere, oltre che alla fase di contrattua-

lizzazione e concessione in licenza a terzi del for-

mat stesso. 

Ciò vale sia per i format televisivi che, a maggior 

ragione, per i format degli eventi e delle competi-

zioni eSport. Un’adeguata strategia di tutela e 

sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale con-

nessi alla competizione, iniziando dal marchio e ar-

rivando al format, costituisce una delle chiavi per la 

costruzione di una solida brand identity e per un 

successo economico di lungo periodo. ■ 
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