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Seminario 
 

Operazioni e Concorsi a 
Premio: regole generali 

e novità  
 

 
 
 

Venerdì 3 dicembre 2010 
ore 9,30 

 
Sala Du Tillot  

Camera di Commercio di Parma 
Via Verdi 2 

Parma 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
 
Il decreto interdirigenziale 
n.2010/19313/Giochi/LTT del 5 luglio 
2010, pubblicato recentemente sulla 
Gazzetta Ufficiale, introduce nuovi 
termini per le comunicazioni sulle 
Manifestazioni a Premio al Ministero dello 
Sviluppo Economico. Esso prevede che, a 
partire dal 25 gennaio 2011, il servizio 
Prema on line diventi l'unico canale per 
trasmettere le comunicazioni dovute. Gli 
effetti saranno una riduzione sostanziale 
dei costi delle imprese che dialogano con 
la pubblica amministrazione e la 
dematerializzazione dei documenti 
amministrativi, sfruttando pienamente le 
opportunità offerte dalle nuove norme 
sull'amministrazione digitale. Ma quali 
saranno le criticità da affrontare? Quali i 
benefici attesi? Come gestire il periodo 
transitorio? Questo incontro vuole 
rappresentare l'occasione, agli addetti ai 
lavori, per sciogliere dubbi e trovare 
risposte ai numerosi interrogativi che si 
presentano con l'entrata in vigore delle 
nuove disposizioni  
La giornata informativa è rivolta ai 
soggetti promotori di Manifestazioni  
a Premio (concorsi ed operazioni), alle 
agenzie di promozione e agli operatori 
professionali che vogliono approfondire le 
proprie conoscenze sulle nuove norme ed 
in particolare sul servizio telematico 
Prema on line. 

 

IL PROGRAMMA 
 
Ore 9,30 
Registrazione partecipanti 
 

Ore 9,45 
Saluto di apertura 
Andrea Zanlari, Presidente Camera di 
Commercio di Parma 
 

Ore 10,00 
Regole generali sulle Manifestazioni a Premio e 
sanzioni per le Manifestazioni vietate 
Carlo Rossi, Avvocato,  Coordinatore regionale 
e responsabile dell’osservatorio nazionale sui 
rapporti con le imprese dell’Associazione 
Italiana Giovani Avvocati 
 

Ore 11,00 
Le novità introdotte dal Decreto Legge 
n.39/2009 e dal Decreto Interdirigenziale del 5 
luglio 2010 
Giuseppe Novelli, Funzionario del Ministero 
dello Sviluppo Economico – Ufficio 
Manifestazioni a Premio 
 
Ore 13,00 PAUSA PRANZO 
 

Ore 14,00 
La nuova comunicazione per via telematica 
delle Manifestazioni a Premio Prema on line 
Giuseppe Novelli, Funzionario del Ministero 
dello Sviluppo Economico – Ufficio 
Manifestazioni a Premio 
 

Ore 15,30 
Esperienze pratiche, testimonianze e dibattito 
 

Ore 16,30 
Chiusura dei lavori 
 

Moderatore del seminario: Maurizio Caggiati – Capo 
Servizio Regolazione del Mercato della CCIAA di 
Parma 

Scheda di Adesione 
 

"LE NOVITA' PER LE MANIFESTAZIONI A PREMIO" 
venerdì 3 dicembre 2010 ore 9,30 – sala Du Tillot  

Camera di Commercio di Parma – Via Verdi 2 
 
□ Azienda 
□ Studio professionale 
□ Ente pubblico       
□ Associazione di categoria  
□ Associazione Consumatori             
□ Altro 
Nome e cognome_____________________________ 
Sede/res. in _________________________________ 
via _________________________________________ 
tel. ___________________ fax __________________ 
e-mail ______________________________________ 
Settore Attività_______________________________ 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali").  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Si informa che i dati 
personali forniti con l’iscrizione saranno utilizzati, 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per la 
predisposizione dell’elenco dei partecipanti al 
seminario in oggetto e per l’invio di materiale 
informativo sulle iniziative della Camera di 
Commercio.L’interessato potrà sempre esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del decreto 
 □accetto     □non accetto 
Data ____________ Firma  ______________________ 
 
La partecipazione al seminario è gratuita 
 
Modalità di partecipazione: si prega di confermare la 
partecipazione al seminario, entro il 2 dicembre 
2010, inviando un’email all’indirizzo internet:  
regolazione.mercato@pr.camcom.it; in alternativa è 
possibile inviare la scheda di adesione alla Segreteria 
organizzativa:  fax  0521-233507 

mailto:regolazione.mercato@pr.camcom.it

