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Case da gioco 
(art. 5 segg. 

LGD) 

Mercato illegale 
dei giochi da 

casinò 

Altri 
organizzatori 

Giochi di 
destrezza; art. 3 
lett. e e 23 cvp. 1 

 

Swisslos 
(IKV 2020) 

Loterie 
Romande 
(CORJA) 

Mercato illegale 
dei giochi di 

grande 
estensione  

Mercato illegale 
dei giochi di 

piccola 
estensione  

Organizzatori 
giochi di piccola 

estensione (art. 32 
segg. LGD e leggi 

cantonali) 

 
 

Autorità di 
vigilanza e di 
esecuzione 

(leggi cantonali 
sui giochi in 

denaro) 

 
 

Autorità  
sanitarie 
cantonali  

(protezione dei 
giocatori/ 

dipendenza) 

 
 

Autorità penali 
cantonali* 

(art. 22 segg. 
CPP) 

 
 
 
 
 
GESPA 
(art. 18 CGD) 
(precedentemente Comlot)** 

 
 
 
 
 
CFCG 
(art. 94 segg. LGD) 

Vigilanza cantonale 

 
CFDNT UFCOM 

(art. 58 
LTC) 

UFSPO 
(art 25a segg. LPSpo) 

Tribunali 
amministrativi cant. 

(Leggi cant. sulla 
PA) 

 
Tribunali penali 

cantonali 

Tribunale dei 
giochi in denaro 

(art. 11 CGD) 
(precedentemente 

Rekolot)**  

Ente 
intercantonale** 

TF 
(art. 82 lett. a LTF) 

TF 
(art. 82 lett. a LTF) 

TAF 
(art. 33 lett. f LTAF) 

TF 
(art. 82 lett. a LTF e 

art. 86 cvp. 1 lett. a LTF) 

UFG Settore Progetti legislativi II: Giochi in denaro (art. 138 cvp. 2 LGD, art. 7 lett. d Org-
DFGP) 

Organo di coordinamento 
(art. 113 LGD) 

segretariato (art. 111 OGD) 

Cooperazione 

RG RG 

RG 

RG 

RG RG 

RG 

Schema semplificato delle autorità in materia di giochi in denaro 

Manipolazione di compe-
tizioni sportive (art. 64 
segg. LGD) 

Blocco dell’accesso 
in linea (art. 86 segg. 

LGD) 

Blocco dell’accesso 
in linea (art. 86 segg. 

LGD) 
 

Protezione dei 
giocatori (art. 71 

segg. LGD) 

Protezione dei 
giocatori (art. 71 

segg. LGD) 

CDGD 
(precedentement

e CDCM) 

MROS/FINMA/fedpol (nei casi di riciclaggio di denaro:  
art. 67 segg. LGD e ORD-DFGP e ORD-DFCG) 

SECO (nei casi di riciclaggio di denaro: 
art. 1 cvp. 3 LGD e art. 3 lett. r LCSI) 

  
 

 

 

 

 
UFSP 
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 Vigilanza diretta delle autorità in materia di giochi in denaro 
 
 Perseguimento penale 
 
 Vigilanza delle autorità sanitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDGD  Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di giochi in denaro, dal 1.1.2021 
CDCM  Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie, sostituita dalla CDGD 
CFCG  Commissione federale delle case da gioco 
CFDNT  Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili 
C-LoRo  9ème Convention relative à la Loterie Romande del 18.11.2005 (base legale secondo il diritto anteriore per la LoRo) 
CGD   Convenzione sui giochi in denaro 
Comlot  Con l’entrata in vigore della CGD la Comlot è diventata Gespa 
CORJA  Convention romande sur les jeux d’argent du 29.11.2020 (nuova base legale per la LoRo) 
CPP  Codice di procedura penale (RS 312.0) 
DPA  Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) 
GESPA  Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (= autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 e segg. LGD) 
IKV  Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie del 26.05.1937 (base legale secondo il diritto anteriore per Swisslos) 
IKV 2020  Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune dei giochi in denaro del20 maggio 2020 (nuova base legale per Swisslos) 
IVWL  Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano 

intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 07.01.2005 (base legale secondo il diritto anteriore per l’ex Comlot) 
LCPA  leggi cantonali sulla procedura amministrativa 
LCSI  Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241)  
LGD  Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (RS 935.51) 

Autorità cantonali / 
Competenza 

Autorità federali 

Autorità federali in relazione 
alla protezione sociale 

Autorità federali in relazione alla 
manipolazione di competizioni 
sportive 

Autorità federali in relazione ai 
blocchi dell’accesso a Internet 

RG = rimedio giuridico 

*I giochi da casinò sono di competenza del Segretariato 
della CFCG (art. 134 cpv. 2 LGD); può tuttavia essere 
chiesto il giudizio dei tribunali cantonali (art. 134 cpv. 1 
LGD in combinato disposto con gli art. 21 cpv. 2/art. 72 e 
22 cpv. 1 DPA nonché art. 22 e 31 segg. CPP). 

**Con l’entrata in vigore della CGD, 
l’organizzazione intercantonale è 
stata adattata  



 

 

LPSpo  Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (RS 415.0) 
LTC  Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 781.10) 
LTF  Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) 
MROS  Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro 
OGD  Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (RS 935.511) 
Org-DFGP  Ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1) 
Rekolot  Commissione di ricorso della IVWL, con l’entrata in vigore del CDG sostituita dal Tribunale intercantonale dei giochi in denaro 
SECO  Segreteria di Stato dell’economia 
TAF  Tribunale amministrativo federale 
TF  Tribunale federale 
UFCOM  Ufficio federale delle comunicazioni 
UFG  Ufficio federale di giustizia, Alta vigilanza  
UFSP  Ufficio federale della sanità pubblica, l’UFSP non ha un mandato legale nell’ambito della vigilanza o dell’esecuzione, ma assume attività di coordinamento 

e fornisce un quadro d’azione e d’orientamento con la Strategia nazionale Dipendenze1 e del messaggio del Consiglio federale 
UFSPO  Ufficio federale dello sport 
 

                                                
1 Cfr. La Strategia nazionale Dipendenze e il messaggio del Consiglio federale concernente la legge sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015, FF 2015 6849, 6874 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-sucht.html

