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Promemoria sui siti di giochi in linea non autorizzati
Le seguenti spiegazioni si riferiscono al settore dei giochi in linea e illustrano il modo in cui la
legge sui giochi in denaro (LGD) disciplina i giochi in linea e cosa succede se una persona
accede alle offerte di giochi in linea non autorizzate. Le spiegazioni 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. Quali regole sono applicabili dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della
LGD, nel settore dei giochi in linea?
-

-

-

Con la nuova legge i giochi da casinò, quali la roulette, il black jack o il poker, possono
essere proposti anche in linea; finora ciò era vietato.
Soltanto le case da gioco concessionarie possono proporre giochi da casinò in linea.
Una casa da gioco che desidera svolgere giochi da casinò in linea necessita di un'estensione della concessione a tali giochi nonché di un’autorizzazione (art. 16 cpv. 1
LGD) della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) per ogni gioco da casinò.
I giochi di grande estensione in linea (le lotterie, le scommesse e i giochi di destrezza)
sono ammessi e possono essere organizzati solo da Swisslos e dalla Loterie Romande, ad eccezione di quelli di destrezza, che possono essere proposti anche dalle
case da gioco (art. 62 LGD) o altri organizzatori1. Le case da gioco possono inoltre
proporre la partecipazione a scommesse sportive e lotterie di terzi.
Chi intende organizzare giochi di grande estensione in linea necessita di un’autorizzazione d’organizzatore e di un’autorizzazione del gioco (art. 21 e 24 LGD) dell‘autorità
intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro; Gespa) oppure di un’autorizzazione
della CFCG se la casa da gioco propone un gioco di destrezza o la partecipazione alle
scommesse sportive e lotterie di terzi.

2. Cosa è vietato e cosa no?
-

1

L’organizzazione di giochi in denaro in linea non autorizzati in Svizzera è vietata.
I giocatori che partecipano alle offerte di giochi in denaro in linea non autorizzate in
Svizzera non sono punibili. Tuttavia, corrono il rischio che le loro poste e le eventuali
vincite possano essere confiscate nell'ambito di un procedimento penale (contro un
fornitore di offerte di giochi non autorizzate). Inoltre, le misure di protezione sociale e
le regole per un gioco equo e trasparente previste nella LGD non possono essere garantite e verificate. in particolare, il pagamento delle vincite non è garantito.

L’art. 23 LGD, rispettivamente l’art. 3 dell’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie e l’art. 1
cpv. 3 della 9ème Convention relative à la Loterie Romande (C-LoRo); in futuro eventualmente l’art. 49 della Convenzione sui
giochi in denaro sul piano nazionale (CGD). La CGD tuttavia non è ancora in vigore.

3. Limitazione dell’accesso a offerte di gioco proposte in linea non autorizzate in
Svizzera
-

-

Le offerte di giochi in linea non autorizzate in Svizzera vengono bloccate (cosiddetto
«blocking»). Chi cerca di accedere a un sito bloccato viene automaticamente collegato
con una pagina Internet che lo informa del fatto che l’accesso a questo sito è bloccato.
La pagina informativa contiene anche un elenco dei giochi in linea autorizzati in Svizzera.
La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e la Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse (Comlot) tengono un elenco delle offerte estere
di giochi in denaro in linea bloccate e lo pubblicano sul loro sito web. I fornitori di servizi
di telecomunicazione devono bloccare l’accesso ai siti Internet figuranti nei suddetti
elenchi (art. 86 cpv. 4 LGD).
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