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Ai membri del Comitato GAT-P 
Agli esperti del gioco GAT-P 
Ai collaboratori IRGA 
Ai Direttori dei tre casinò ticinesi 
Ai Responsabili della concezione sociale dei tre casinò ticinesi 
Al Presidente di Ti-Addiction 
Al Presidente del Gruppo Esperti Dipendenze (GED) 
Al Delegato ai problemi delle dipendenze del Cantone Ticino 
Al Fondo gioco patologico 
 
Ai mezzi di comunicazione del Cantone del Ticno 
Aux experts suisses dans le domaine de la médecine des dépendances et du jeu de hasard 
 
 

Bellinzona, 25 agosto 2014 
Bellinzone, le 25 août 2014 

 
 
Procedimento di consultazione sul progetto di Legge Federale sui Giochi in denaro 
Consultation concernant le projet de Loi Fédérale sur les jeux d’argent 
 
 
Stimati Signori. 
 
Vi comunichiamo la nostra presa di posizione 
elaborata nel quadro del procedimento di 
consultazione testé conchiuso. Questa presa di 
posizione riguarda esclusivamente la 
prevenzione, il riconoscimento precoce e la presa 
in carico di situazioni in cui il gioco d’azzardo ha 
un ruolo rilevante.  
 
In sostanza, questi sono i punti che abbiamo 
rilevato 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Messieurs, 
 
Vous trouverez ci-jointe notre prise de position 
au sujet de la consultation qui vient de se 
terminer. Cette prise de position ne concerne que 
la prévention, la détection précoce et la prise en 
charge de situations où le jeu de hasard et 
d’argent joue un rôle important. 
 
En voici les points saillants : 
 



 

2 

 
1. Riteniamo utile prevedere una commissione cantonale di specialisti, deputata a occuparsi di queste 

questioni. 
Nous sommes de l’avis qu’il serait utile de nommer une commission cantonale de spécialistes qui 
s’occupe de ces questions. 

 
2. L’esclusione dal gioco deve rimanere il punto centrale della prevenzione, e deve quindi prevedere 

l’esclusione da tutti i giochi d’azzardo. 
L’exclusion du jeu doit rester le point central de la prévention, et doit donc s’appliquer à  tous les 
jeux de hasard.  
 

3. La formazione del personale rimane uno dei punti qualificanti della prevenzione e della presa in 
carico. 
La formation du personnel reste un des point les plus importants de la prévention et de la prise en 
charge.  
 

4. La pubblicità deve rimanere limitata e non invadente.   
La publicité doit rester limitée et non envahissante.  

 
 
Grazie per l’attenzione, e saluti distinti. 
Nous vous remercions de votre attention et vous saluons cordialement.  
 
 
 
 
Per il GAT-P       Per l’IRGA 
 
L’incaricata        Il Co-responsabile 
Lic.phil. Anna Maria Sani     Dr med. Tazio Carlevaro 
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Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia 
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Bellinzona, 10 agosto 2014 
 
 
Procedimento di consultazione sul progetto di Legge Federale sui Giochi in denaro 
 
Stimati Signori. 
 
Questa lettera vi giunge a nome dei comitati del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione, e dell’Istituto di 
Ricerca sul Gioco d’Azzardo. Non siamo stati invitati ad esprimere la nostra opinione nel quadro della 
consultazione rispetto al progetto di Legge federale sui giochi in denaro, ma i due comitati ci hanno 
incaricato di esprimere la nostra opinione nel merito. I due enti lavorano nella formazione del personale sia 
nei casinò, sia nel campo delle lotterie. Inoltre, sono attivi nel campo della prevenzione generale e mirata a 
gruppi a rischio, del riconoscimento precoce, della riduzione del danno, della psico-educazione e della presa 
in carico individuale e familiare di chi soffre di problemi dovuti al gioco d’azzardo, e della ricerca scientifica 
nel campo. Abbiamo anche una esperienza rilevante nell’appoggio di persone con problemi economici 
dovuti al gioco eccessivo.  
 
Da anni collaboriamo anche con enti medico-sociali ed assistenziali italiani, che, quando hanno cominciato 
ad essere operativi, hanno trovato un valido sostegno nella supervisione medico-sanitaria e organizzativa 
che abbiamo loro offerto, grazie alla nostra lunga esperienza.  
 
Aggiungiamo, a mo’ di completamento, che il nostro orientamento operativo trova il suo fondamento nella 
medicina delle addizioni.  
 
 
Queste sono le nostre osservazioni. 
 
Il progetto di Legge federale sui giochi in denaro trae origine dalla Legge federale sulle lotterie e scommesse 
del 1923, dalla Legge federale sulle case da gioco del 1998, e dal Concordato intercantonale del 2005. Sono 
strumenti giuridici che, negli anni, hanno dimostrato di essere efficaci. La nuova legge mira a estendere le 
misure di protezione rispetto al gioco eccessivo a tutto il comparto dei giochi, in cui si intende integrare an-
che un comparto nuovo, il gioco d’azzardo online.  
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Abbiamo cominciato ad occuparci di problemi di prevenzione, riduzione del danno, e di presa in carico di 
giocatori problematici e di famiglie di giocatori problematici nell’ormai lontano 1997. Conosciamo bene 
questa problematica, come essa si presenta in Svizzera, ma anche altrove in Europa. Ci auguriamo che 
queste righe possano essere utili nella costruzione di una nuova regolamentazione efficace nel campo del 
gioco d’azzardo.  
 
 
Aspetti specificatamente positivi, da non perdere in un’elaborazione ulteriore della Legge 
 

Le Commissioni federali previste nel progetto di legge corrispondono ad un bisogno, sia l’Autorità 
federale di esecuzione, sia la Commissione Federale delle Case da Gioco, sia la Commissione federale 
che vigila sui giochi. È però indispensabile che quest’ultima sia dotata d’una autorità comparabile 
quella della (attuale) Commissione Federale delle Case da Gioco (CFCG). Quindi, dovrà operare in 
modo indipendente dai Cantoni. 
 
Le modalità e le condizioni di esclusione attiva dal gioco ci paiono adeguate, in particolare se 
generalizzate ai giochi di grande estensione, e alla modalità online di gioco.  
 
I minorenni non devono accedere al gioco d’azzardo, fuorché ai giochi di grande estensione ritenuti 
“poco pericolosi”, dove i Cantoni potranno fare valutazioni diverse a seconda delle situazioni locali 
e prendere opportune decisioni di politica sanitaria e sociale.  
 
Questo significa che ai singoli cantoni dev’essere mantenuto il diritto di interdire giochi specifici sul 
loro territorio, anche se altri cantoni, o commissioni federali si sono espressi a favore. In questo 
campo il giudizio non può essere esclusivamente sulla pericolosità dei giochi, ma anche sulla loro 
opportunità (Art. 6-24 e Art. 27).  
 
È utile un elenco svizzero di persone escluse dal gioco d’azzardo, di modo che un giocatore non 
possa passare da una modalità di gioco ad un’altra.  
 
Parimenti, appare utile impedire che una persona esclusa possa incassare una eventuale vincita dai 
1000 franchi in su, per chi pratica giochi di grande estensione, a condizione che lo possa sapere in 
anticipo, grazie ad una informazione sufficientemente presente.  
 
Un dato nuovo, importante, è la possibilità di comunicare informazioni riguardanti problemi di 
gioco tra responsabili locali della prevenzione e del riconoscimento precoce. Era un’interdizione che 
cozzava contro il principio guida dell’attuale legge che propugna una prevenzione attiva.  
 
È importante coinvolgere nel processo di riammissione anche specialisti del campo psicologico e 
psichiatrico, che abbiano una competenza scientifica e operativa nel campo della medicina delle 
dipendenze, e in particolare nel campo del gioco d’azzardo patologico.  
 
La formazione si è dimostrata utile nelle case da gioco, e dev’essere mantenuta e rafforzata. Deve 
diventare un elemento importante anche per quanto riguarda i giochi di denaro di grande esten-
sione (lotterie, scommesse), e per tutti coloro che opereranno online. Questa formazione deve 
tenere accuratamente conto delle differenze operative dei vari campi di attività.  
 
La limitazione della pubblicità come è indicata nel progetto di legge appare auspicabile, ed anche 
utile ai fini di prevenzione che si pone la legge.  
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Aspetti da discutere, e magari da rivedere in una elaborazione ulteriore della Legge  
 

La Legge fa riferimento al Dipartimento Federale di Giustizia (DFG). Nei Cantoni, potrà fare 
riferimento ai corrispondenti Dipartimenti di Giustizia. È però utile indicare un collegamento non 
solo formale, ma sostanziale, di contenuto, con i dipartimenti cantonali della sanità, cui compete la 
salute pubblica, cui corrisponda, a livello federale, un simile collegamento anche con il 
Dipartimento federale degli Interni (Ufficio della Sanità Pubblica). Il gioco d’azzardo patologico è 
anche un problema di salute, previsto e descritto nell’International Classification of Diseases, e non 
solo un problema di ordine pubblico o finanziario. Non è pensabile un intervento preventivo e 
curativo senza un collegamento stretto, o una integrazione, con chi garantisce e pratica, nei singoli 
cantoni, la medicina delle addizioni.  
 
Questo vale anche per la Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo (Art. 83), il 
cui mandato è strettamente connesso con la politica federale delle addizioni. Richiede quindi una 
particolare vicinanza e collaborazione con il DFI (UFSP), e con i dipartimenti cantonali e le 
commissioni che si occupano di questa materia nei Cantoni stessi.  
 
È utile prevedere, tra i compiti della Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo, 
un’attività a favore della sperimentazioni dei metodi di riduzione del danno, in funzione delle cono-
scenze che ne abbiamo oggi, e degli strumenti tecnici a disposizione.  
 
Per quanto riguarda le Commissioni cantonali che si occuperanno di prevenzione nei singoli 
cantoni, va anche qui meglio indicata la loro connotazione operativa nel campo delle dipendenze, a 
livello di regolamento di applicazione, o di legge cantonale d’applicazione.  
 
A livello federale, e quindi nei singoli cantoni, la legge deve garantire i fondi finora previsti per la 
prevenzione del gioco patologico, e per la presa in carico dei giocatori e delle loro famiglie, ossia lo 
0,5% degli introiti delle lotterie (cosa che nella legge non è per nulla indicato).  
L’uso di queste somme, a livello cantonale, dev’essere garantito e deciso da una commissione di 
specialisti competenti del ramo delle dipendenze, che abbia una stretta collaborazione con la 
scuola, la magistratura, la polizia, gli operatori nel campo delle altre dipendenze (legali ed illegali), e 
che abbia elaborato un progetto di intervento articolato.  
 
Bisognerà anche dare indicazioni più precise sulla importanza della ricerca scientifica, e di valuta-
zione qualitativa dei progetti messi in campo, che oltrepassino i metodi ancora in uso 
impropriamente (p.es. la semplice enumerazione degli interventi): Art 8, 21, 24, 25.  
 
Sarebbe utile verificare in che misura l’esclusione di un anno sia sempre necessaria. La durata di un 
anno non è indicata nella legge, ma lo potrebbe essere in un regolamento d’applicazione. È proba-
bile che in certi casi un termine rigido riduca la disponibilità di escludersi in persone che utilizzano 
l’esclusione come strumento di prevenzione.  
 
Nell’esclusione, un criterio medico, ossia la diagnosi di “gioco patologico”, appare del tutto fuori 
posto. Non può essere fatta da chi non ha una formazione psichiatrica o psicologica. Inoltre, la 
diagnosi è ininfluente rispetto alla necessità di una riduzione radicale dell’attività di gioco (Art. 77).  
 
Nel caso dell’esclusione, già oggi la segnalazione da parte di un familiare o di un operatore sociale 
porta ad un intervento importante da parte dei responsabili della concezione sociale. Di per sé, non 
sarebbe necessario introdurre esplicitamente questa modalità. Ma forse è utile, visto 
l’ampliamento ai giochi di grande estensione online.  
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Appare utile escludere chi è civilmente incapacitato, con un articolo che preveda la possibilità dei 
responsabili della prevenzione dei casinò e dei giochi di grande estensione di accedere alla lista 
delle persone incapacitate.  
 
L’Art 76, riguardante il gioco controllato, è molto interessante, e probabilmente sarà gradito a chi 
aveva apprezzato la modalità di gioco controllato chiamato “accordo di visita”, oggi dismesso per-
ché le condizioni di applicazione erano diventate proibitive. Converrà dunque chiarire se il legisla-
tore pensa ad una sorta di “accordo di visita”, e, specialmente, precisarne le condizioni di applica-
zione, che lo rendano tecnicamente gestibile.  
 

 
 
Quivi giunti, poniamo termine alla nostra lettera.  
 
La ringraziamo per l’attenzione, e le porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 
Per il GAT-P       Per l’IRGA 
 
L’incaricata        Il Co-responsabile 
Lic.phil. Anna Maria Sani     Dr med. Tazio Carlevaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie per conoscenza 
 
Direzione del Dipartimento Cantonale di Giustizia e Polizia, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona 
 
Direzione del Dipartimento Sanità e Socialità, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona 
 


