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Promemoria sui giochi in denaro legali in
Svizzera
Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica dei giochi in denaro legali in Svizzera secondo la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD). Sono esclusivamente di carattere informativo e non sono giuridicamente vincolanti né per le autorità né per i
privati. Sono determinanti soltanto le vigenti disposizioni di legge e delle pertinenti ordinanze
nonché la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza e giudiziarie.
1. Giochi da casinò
I giochi da casinò più diffusi sono ad esempio la roulette, il blackjack, il poker, il casino stud
poker, la ruota della fortuna (big wheel), il punto banco, il baccarà (chemin de fer), il sic bo o
il craps. A questi si aggiungono apparecchi automatici da gioco con poste in denaro e che
funzionano secondo il principio della casualità. Infine, fanno parte dei giochi da casinò i
grandi tornei di poker con poste e vincite elevate.
I giochi da casinò vengono organizzati solo nelle case da gioco («casinò») titolari di una concessione. Ciò vale anche per i giochi in linea.
Per ulteriori informazioni sui giochi da casinò e sulle case da gioco concessionarie in Svizzera ci si può rivolgere alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG)
(www.esbk.admin.ch).
2. Lotterie
Le lotterie funzionano secondo il principio della casualità. Si distingue tra grandi e piccole lotterie. Swisslos e la Loterie Romande sono in linea di massima le uniche società che possono
proporre grandi lotterie come Swiss Lotto o il Millionenlos.
Piccole lotterie: Le lotterie in cui la posta è bassa (al massimo 10 franchi) e la somma totale
massima delle poste è modesta (al massimo 100 000 franchi), possono essere organizzate
anche da altre associazioni o imprese a condizione che dispongano di un’autorizzazione
cantonale.
Si possono organizzare piccole lotterie con una somma totale massima delle poste più elevata
per finanziare singoli eventi di importanza sovraregionale (500 000 franchi). In tal caso è necessaria anche l’approvazione della Comlot.
Salvo disposizioni contrarie del diritto cantonale, le lotterie organizzate in occasione di trattamenti ricreativi (ad esempio una tombola per sostenere finanziariamente un’associazione),
possono svolgersi anche senza un’autorizzazione cantonale, sempreché i premi siano in natura e la somma totale massima delle poste non superi i 50 000 franchi.

Per ulteriori informazioni sulle lotterie ci si può rivolgere all’Autorità intercantonale di vigilanza
sui giochi in denaro (www.gespa.ch) oppure alle competenti autorità dei Cantoni.
3. Scommesse sportive
Le scommesse sportive sono giochi in denaro in cui la vincita dipende dall’esatta previsione
dell’andamento o dell’esito di un evento sportivo. Ad esempio, un pronostico corretto sull’andamento o sul risultato di una partita di calcio.
Swisslos e Loterie Romande sono le sole società che possono organizzare scommesse
sportive a quote fisse in più Cantoni oppure in modo automatizzato o in linea, come ad
esempio Sporttip o Jouez Sport.
Altre associazioni o imprese possono organizzare scommesse sportive, a condizione che si
svolgano negli stessi locali della competizione sportiva in questione (ad esempio un ippodromo). Inoltre, non si può scommettere contro un bookmaker poiché la scommessa sportiva
locale deve essere organizzata secondo il principio del totalizzatore, ossia i partecipanti
scommettono tra di loro.
La posta ammonta al massimo a 200 franchi. La somma totale delle scommesse è limitata a
20 000 franchi al giorno. L'organizzatore necessita di un’autorizzazione cantonale.
Per ulteriori informazioni sulle scommesse sportive ci si può rivolgere all’Autorità
intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro Gespa (www.gespa.ch) oppure alle
competenti autorità dei Cantoni.
4. Piccoli tornei di poker
I tornei con poste e vincite modeste («piccoli tornei di poker») possono essere organizzati
solo con un’autorizzazione cantonale. I giocatori si affrontano esclusivamente tra di loro e
non giocano contro il banco.
La posta di partenza massima è pari a 200 franchi. La somma totale massima di tutte le poste di partenza di un piccolo torneo di poker è di 20 000 franchi.
Le poste di partenza devono essere versate integralmente ai giocatori. Una singola partita
deve durare almeno tre ore. I piccoli tornei di poker devono essere accessibili al pubblico.
Informazioni supplementari sui piccoli tornei di poker si trovano nel promemoria «Piccoli tornei di poker».
Per ulteriori informazioni sul poker ci si può rivolgere alla Commissione federale delle case
da gioco (CFCG) (www.esbk.admin.ch) e alle autorità cantonali d’esecuzione e di sorveglianza.
5. Giochi di destrezza
I giochi di destrezza sono giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo
preponderante dalla destrezza dei giocatori. Questi devono avere varie opzioni per influenzare l’andamento del gioco.
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I giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato né intercantonale né in linea
non rientrano nel campo d’applicazione della legge sui giochi in denaro e sono ammessi
senza restrizioni.
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