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VOLANTINO DIVIETI DI GIOCO 

 

 

Principio e base giuridica   

• I casinò sono legalmente obbligati a imporre un divieto di gioco se c'è il sospetto che la persona 
interessata sia sovraindebitata, non stia rispettando i suoi obblighi finanziari o stia rischiando 
delle puntate sproporzionate al suo reddito e al suo patrimonio. 

• La base legale per l'emissione e la revoca dei divieti di gioco è la seguente Disposizioni della 
legge federale sui giochi in denaro (LGD) e dell'ordinanza sui giochi in denaro (OGD): 

 

o Sospensione del gioco Art. 80 comma 1 lett. a e b LGD 

o Sospensione del gioco Art. 80 paragrafo 2 LGD 

o Sospensione del gioco auto-richiesta Art. 80 paragrafo 5 LGD 

o Revoca del divieto Art. 81 paragrafo 1 - 3 LGD 

o Revoca di un divieto auto-richiesto Art. 84 OGD 
 

Sospensione del gioco   
Il divieto di gioco si applica in tutta la Svizzera a tutti i giochi d'azzardo autorizzati nei casinò e su 
Internet, così come alle lotterie, alle scommesse sportive e ai giochi di abilità condotti online e ai giochi 
su larga scala stabiliti dall'autorità intercantonale (Art. 80 Legge sui giochi in denaro). Ciò significa che il 
divieto del gioco d'azzardo si applica anche, per esempio, alla partecipazione al Swiss Numbers Lotto via 
Internet e ad altri giochi offerti online da Swisslos e Loterie Romande. Il divieto di gioco è iscritto in un 
registro nazionale. I diritti di accesso a questo registro sono regolati dalla legge. 
 

Revoca del divieto di gioco   
Il divieto di gioco può essere revocato su richiesta della persona bandita se il motivo non esiste più. La 
domanda deve essere presentata al casinò o alla società di lotteria che ha imposto il divieto. Un organo 
specializzato riconosciuto a livello cantonale deve essere coinvolto nella procedura di sollevamento (art. 
81 Legge federale sui giochi in denaro). In un colloquio personale con la persona interessata sulla sua 
situazione finanziaria e personale, si esamina se le ragioni che hanno portato al divieto di gioco non 
esistono più. L'interessato deve presentare i documenti richiesti dal casinò a questo scopo (estratto del 
registro delle esecuzioni, prova del salario o del patrimonio, ecc.) In caso di decisione negativa da parte 
del casinò o se la persona interessata si rifiuta di collaborare, la persona interessata rimane esclusa dal 
gioco fino a nuovo avviso. Un'autosospensione del gioco richiesta ai sensi dell'Art. 80 Paragrafo LGD può 
essere revocato dopo tre mesi al più presto in conformità con l'Art. 84 OGD può essere revocato al più 
presto dopo tre mesi. 
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Violazione delle sospensioni delle partite   
I tentativi da parte della persona interessata di violare il divieto di gioco possono comportare un'azione 
legale da parte del casinò (accuse di violazione di domicilio Art. 186 del codice penale. Le vincite delle 
persone bandite sono considerate illegali e qualsiasi vincita sarà trattenuta dai casinò. Le puntate non 
possono essere rimborsate. 

 


