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IL BIGLIETTO PER ACCEDERE AD UN EVENTO E IL SUO ACQUISTO

Il biglietto è il titolo che dà diritto ad accedere all’evento e vi sono indicate tutte le principali informazioni: orari, luogo,
costo, prevendita, partita iva dell’organizzatore. L’acquisto del biglietto può essere effettuato presso il luogo dell’evento,
presso punti vendita autorizzati oppure attraverso canali  on-line. Le informazioni per l’acquisto sono reperibili  sul sito
dell’organizzatore, del luogo dell’evento, del festival o dell’artista. Si ricorda che il biglietto ha una valenza fiscale e se non è
un biglietto nominale è un titolo al portatore: ha diritto all’ingresso chi lo detiene.  

PREVENDITA

Il diritto di prevendita è il contributo accessorio da sommare al prezzo del biglietto nominale per assicurarsi e scegliere in
anticipo il posto dello spettacolo. Il prezzo finale del diritto di prevendita non deve superare il 15% del valore nominale del
biglietto. Il diritto di prevendita può essere applicato anche alla vendita al botteghino qualora il biglietto venga prenotato.

SITI ACQUISTO BIGLIETTI

Sono le  piattaforme sul  web autorizzate  dall’organizzatore  alla  vendita  di  biglietti e vengono definiti “canali  primari”.
L’acquisto on-line avviene con una maggiorazione (15% massimo) sul costo nominale, chiamato diritto di prevendita. Il
biglietto acquistato sul web viene inviato all’acquirente e può essere:
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- Smaterializzato:  rappresentato  tramite  invio  e-mail  di  un  QR  code  da  presentare  agli  addetti  al  controllo.  Verrà
convalidato con una scansione al momento dell’ingresso.

- Cartaceo detto stampo a casa: la mail contiene un allegato che deve essere stampato su carta a cura dell’acquirente e
presentato per la convalida. Il servizio può prevedere un costo aggiuntivo.

- Consegna a casa: avviene tramite invio postale e prevede un costo aggiuntivo.

- Ritiro sul luogo dello spettacolo: viene inviata all’acquirente una e-mail da presentare al botteghino il giorno dello
spettacolo per il ritiro del biglietto.

SECONDARY TICKETING

Il  secondary ticketing è un mercato parallelo creato da siti di vendita non autorizzati dagli organizzatori. Si tratta di un
fenomeno che danneggia tutta la filiera della musica dal vivo: peraltro, molto spesso, acquistando biglietti fuori dai canali
ufficiali autorizzati, si è vittima di truffe. Per arginare questo fenomeno è stato introdotto l’obbligo, per determinati eventi,
di emettere solo biglietti nominali. Anche l’Antitrust è intervenuto in materia ritenendo la pratica commerciale attuata da
alcune società che operano nel mercato secondario scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo. Da
ultimo è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha emesso provvedimenti nei confronti
di una serie di professionisti che operano in questo settore. 

BIGLIETTO NOMINALE

Dal primo luglio 2019 è stato introdotto l’obbligo del biglietto nominativo per tutti gli spettacoli di musica popolare
contemporanea in luoghi con capienza superiore a 5000 spettatori. Sono esclusi solo gli spettacoli teatrali, di musica
jazz,  musica lirica classica e di  arte varia. Il  biglietto potrà essere acquistato da un’unica persona anche per altri
soggetti, ma sul biglietto, dovranno comparire le generalità di chi accederà all’evento. All’ingresso dello spettacolo
oltre  al  biglietto,  verrà  richiesto  di  esibire  un  documento  d’identità.  In  caso  di  mancata  corrispondenza  del
nominativo non sarà consentito l’ingresso e lo spettatore non avrà diritto al rimborso. È prevista la possibilità di
effettuare un cambio nominativo del biglietto acquistato attraverso una richiesta al punto vendita che ha emesso il
biglietto (questo servizio può prevedere una commissione).


