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A. Disposizioni generali  

Art. 1  Organizzazione  

1.1  L’esecuzione dei prodotti dei biglietti stampati a estrazione anticipata è 
regolamentata dalla Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017, 
dall’Ordinanza sui giochi in denaro del 7 novembre 2018 e dalle relative disposizioni 
intercantonali e cantonali in materia di giochi in denaro (di seguito denominati “prodotti 
dei biglietti”). 

1.2  Swisslos, una società cooperativa con sede a Basilea, gestisce le lotterie 
nell’ambito dei prodotti dei biglietti nel territorio della Svizzera tedesca1, del Ticino e del 
Principato del Liechtenstein (nel complesso il “territorio contrattuale di Swisslos”) in 
conformità alle presenti Condizioni generali di partecipazione per i prodotti dei biglietti 
stampati. 

1.3  Le estrazioni delle lotterie vengono effettuate sotto la supervisione dell’autorità 
intercantonale di autorizzazione e di vigilanza o di un organo di vigilanza incaricato da 
tale autorità. 

1.4  Swisslos emana i regolamenti di gioco applicabili alle lotterie dei singoli prodotti 
dei biglietti, compreso il piano delle vincite, nonché gli eventuali regolamenti dei giochi 
supplementari. In caso di discrepanza, i regolamenti dei giochi supplementari hanno la 
precedenza sui regolamenti di gioco specifici.  

1.5  I prodotti dei biglietti sono distribuiti esclusivamente da Swisslos, che incarica 
della loro distribuzione una rete di punti vendita da lei autorizzati. Il commercio dei 
biglietti è vietato a terzi.  

 

B. Natura dei prodotti dei biglietti  

Art. 2  Natura dei prodotti dei biglietti  

2.1 Tutti i biglietti sono caratterizzati da lettere e/o cifre, in modo tale da essere 
identificabili in modo univoco e inequivocabile. 

2.2 I biglietti sono venduti chiusi. 

2.3  Gli indicatori di vincita e i codici di controllo della vincita sono stampati 
direttamente sui biglietti. 

2.4  I biglietti perdono la loro validità sei mesi dopo l’ultimo giorno di vendita. L’ultimo 
giorno di vendita è stampato sui biglietti. 

  

 

1 ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG. 
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C. Partecipazione  

Art. 3  Partecipazione  

3.1  Chiunque abbia compiuto i 18 anni ha il diritto di partecipare a una lotteria, risp. 
di acquistare i biglietti di Swisslos, conformemente alle presenti condizioni di 
partecipazione. 

3.2  Con l’acquisto di un biglietto di Swisslos, il partecipante prende parte alla lotteria 
e accetta senza riserve sia le presenti condizioni generali di partecipazione ai prodotti 
dei biglietti stampati, sia tutte le altre disposizioni pertinenti di Swisslos per la 
partecipazione alle lotterie e ad eventuali giochi supplementari dei singoli prodotti dei 
biglietti. 

3.3 Soltanto i punti vendita autorizzati per contratto da Swisslos hanno il diritto di 
vendere i biglietti di Swisslos. I punti vendita hanno il divieto di concedere crediti per 
l’acquisto dei biglietti; hanno inoltre il divieto di esigere dai partecipanti una 
remunerazione superiore al prezzo di vendita dei singoli biglietti o qualsiasi altra forma 
di compensazione.  

 

D. Riscossione dei biglietti vincenti  

Art. 4  Presentazione del biglietto vincente  

4.1 Il proprietario (titolare) di un biglietto vincente è considerato dai punti vendita e 
da Swisslos il suo legittimo proprietario e dunque il vincitore. Per rivendicare la sua 
vincita, il partecipante è tenuto a presentare l’originale del biglietto vincente. 

4.2  È escluso il diritto alla vincita, nel caso in cui siano state apportate modifiche o 
manipolazioni ai biglietti, in particolare agli indicatori di vincita o ai codici di controllo 
della vincita.  

Art. 5  Scadenze  

Il termine per la riscossione delle vincite è di sei mesi a decorrere dall’ultimo giorno di 
vendita dei biglietti. I biglietti vincenti non presentati o presentati in ritardo decadono a 
favore degli scopi di pubblica utilità perseguiti dalle lotterie. 

Art. 6  Vincite fino a un massimo di CHF 1’000.- e biglietti gratuiti  

6.1 Biglietti convalidati dal terminale di Swisslos 

Dietro presentazione del biglietto vincente, le vincite in denaro fino a un massimo di 
CHF 1’000.- e i biglietti gratuiti possono essere riscossi presso qualsiasi punto vendita 
autorizzato da Swisslos nel territorio contrattuale di Swisslos, a condizione che il punto 
vendita disponga della liquidità necessaria e che il biglietto vincente possa essere 
convalidato dal terminale di Swisslos.  

I biglietti convalidati dal terminale del punto vendita di Swisslos sono dotati di un codice 
a barre vincente leggibile a macchina, stampato sul biglietto in modo occulto.  
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6.2  Biglietti non convalidati dal terminale di Swisslos 

Dietro presentazione del biglietto vincente, le vincite in denaro fino a un massimo di 
CHF 200.- e i biglietti gratuiti possono essere riscossi presso qualsiasi punto vendita 
autorizzato da Swisslos sul territorio contrattuale di Swisslos, a condizione che il punto 
vendita disponga della liquidità necessaria e che il biglietto vincente non possa essere 
convalidato dal terminale di Swisslos.  

I biglietti non convalidati dal terminale del punto vendita di Swisslos non sono dotati di 
un codice a barre vincente leggibile a macchina stampato sul biglietto in modo occulto.  

6.3 Il pagamento delle vincite ai sensi dell’art. 6.1 e dell’art. 6.2 può essere richiesto 
anche direttamente presso la sede di Swisslos dietro presentazione del biglietto 
vincente.  

Il partecipante si assume il rischio della corretta trasmissione del biglietto vincente alla 
sede di Swisslos. Per motivi di sicurezza si raccomanda perciò al partecipante di inviare 
il biglietto vincente per posta raccomandata. Per ricevere il pagamento della vincita, il 
partecipante è tenuto a inserire, nell’area del biglietto vincente prevista a tale scopo, il 
proprio cognome e nome, l’indirizzo esatto e le coordinate di pagamento.  

6.4  Nella misura in cui nel punto vendita o presso Swisslos i biglietti gratuiti vinti non 
fossero più disponibili, potranno essere sostituiti con altri biglietti di pari valore  
complessivo. 

 

Art. 7  Vincite superiori a CHF 1’000.- e premi in natura  

7.1 Il pagamento delle vincite in denaro superiori a CHF 1’000.- e i premi in natura 
possono essere richiesti soltanto presso la sede centrale di Swisslos dietro 
presentazione del biglietto vincente.  

Il partecipante si assume il rischio della corretta trasmissione del biglietto vincente alla 
sede centrale di Swisslos. Per motivi di sicurezza, si consiglia perciò al partecipante di 
inviare il biglietto vincente per lettera raccomandata. Per il pagamento della vincita, il 
partecipante è tenuto a fornire, nell’area del biglietto vincente prevista a tale scopo, il 
proprio cognome e nome, l’indirizzo esatto e le coordinate di pagamento.  

7.2 In caso di vincite a partire da CHF 10’000.-, il partecipante deve identificarsi non 
solo con il proprio cognome, nome e indirizzo di residenza, ma anche con la data di 
nascita e la nazionalità e confermare di essere l ’avente diritto economico alla vincita. Il 
pagamento può avvenire soltanto dopo che tali requisiti sono stati soddisfatti.  

7.3 Le vincite superiori a CHF 1’000’000 sono soggette all’imposta preventiva e 
all’imposta sul reddito. 

Ad esempio: 

• La vincita di CHF 1’000'000 è esente dall’imposta preventiva e da quella sul reddito 
 

• La vincita di CHF 1’050’000.-:  
o la cifra di 1’000'000 di franchi è esente dall’imposta preventiva e da quella sul 

reddito 
o la cifra di 50'000 franchi è soggetta all’imposta preventiva e a quella sul reddito. 
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In caso di pagamento di vincite superiori a 1’000'000 di franchi, l’imposta preventiva del 
35% viene calcolata soltanto sull’importo eccedente 1’000'000 di franchi. Per la parte di 
vincita soggetta all’imposta preventiva, il partecipante riceverà un certificato per il 
rimborso dell’imposta preventiva. 

7.4 Per le vincite in natura viene emesso il relativo buono di ritiro. La riscossione dei 
buoni di ritiro è limitata nel tempo. In generale, per i premi in natura di Swisslos sono 
escluse la garanzia materiale e giuridica.   

Art. 8  Pagamento delle vincite da parte dei punti di vendita nel territorio 
contrattuale di Swisslos  

I punti di vendita autorizzati nel territorio contrattuale di Swisslos  

• pagano le vincite che vengono loro richieste (art. 6.1 e art. 6.2)  

risp. 

• consegnano i biglietti gratuiti che vengono loro richiesti 

in nome di Swisslos e in adempimento al suo obbligo di pagamento, a condizione che il 
punto vendita in questione disponga della necessaria liquidità per pagare il titolare di un 
biglietto vincente valido.  

Art. 9  Pagamento delle vincite da parte di Swisslos  

9.1  In caso di  

• vincite fino a un massimo di CHF 1’000.- e di richieste di biglietti gratuiti direttamente 
presso Swisslos (art. 6.2), nonché 

• in caso di vincite superiori a CHF 1’000.- e di richieste di premi in natura (art. 7)  

Swisslos adempie all’obbligo di versare la vincita con effetto liberatorio, nel caso in cui 
effettui il pagamento a favore del titolare di un biglietto vincente valido. 

9.2  In caso di vincite in denaro richieste entro i termini previsti e legalmente valide, il 
pagamento dev’essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del biglietto vincente, 
secondo le istruzioni scritte del titolare del biglietto vincente valido. 

In caso di premi in natura o di biglietti gratuiti richiesti entro i termini previsti e 
legalmente validi, l’invio dei buoni di ritiro, risp. dei biglietti gratuiti avrà luogo entro 30 
giorni dal ricevimento del relativo biglietto vincente presso Swisslos. L’invio sarà 
effettuato all’indirizzo del titolare del biglietto vincente valido. 

9.3 Se un partecipante dichiara di aver inviato un biglietto vincente presso sede 
centrale di Swisslos, ma tale biglietto non è mai arrivato presso la sua sede e il 
partecipante è in grado di presentare la copia del biglietto vincente, tale copia può 
fungere da attestato di diritto sostitutivo. Al termine del periodo di scadenza (art. 5), il 
pagamento della vincita sarà effettuato all’intestatario del biglietto sostitutivo, a meno 
che nel frattempo il biglietto vincente non sia ricomparso altrove. In questo caso sono 
applicabili le disposizioni contemplate dall’art. 10. 

Art. 10  Contestazione del diritto di vincita 

Nel caso in cui venisse contestata, prima del pagamento di una vincita, la validità di un 
biglietto vincente, risp. di un attestato di diritto sostitutivo, Swisslos sarà autorizzata a 
sospendere il pagamento e a fissare un termine al richiedente, entro il quale egli possa 
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fare valere le sue ragioni o possa dimostrare che la contestata validità al biglietto 
vincente può essere oggetto di un procedimento giudiziario.  

Swisslos prenderà la decisione definitiva sulla base delle prove presentate. Se il 
richiedente intentasse un procedimento giudiziario, Swisslos attenderà la pronuncia 
della decisione passata in giudicato. 

 

E. Responsabilità  

Art. 11  Responsabilità di Swisslos  

11.1 In caso di biglietti con stampa difettosa o illeggibile dell’indicatore di vincita o dei 
codici di controllo della vincita, sarà rimborsato il prezzo di vendita. 

11.2  Il partecipante si assume il rischio della corretta trasmissione del biglietto 
vincente alla sede di Swisslos. Swisslos non si assume alcuna responsabilità nel caso in 
cui un biglietto vincente non dovesse pervenire presso la sua sede.   

 

F. Disposizioni finali  

Art. 12  Autorizzazioni di gioco  

Le autorizzazioni di gioco, rilasciate secondo la legislazione vigente in materia di giochi 
in denaro per l’esecuzione dei prodotti dei biglietti stampati a estrazione anticipata e le 
relative azioni sono valide unicamente per Swisslos (art. 1.2).  

Art. 13  Decisioni della direzione aziendale  

Tutte le decisioni, relative all’esecuzione dei prodotti dei biglietti nell ’ambito delle 
autorizzazioni di gioco ottenute per tali prodotti, vengono prese dalla direzione di 
Swisslos. Le decisioni sono definitive; non sarà tenuta alcuna corrispondenza in merito. 

Art. 14  Validità  

14.1 Le presenti condizioni generali di partecipazione per i prodotti dei biglietti 
stampati, i regolamenti di gioco applicabili alle singole lotterie dei prodotti dei biglietti, 
nonché i regolamenti dei giochi supplementari disciplinano esclusivamente la 
partecipazione ai diversi prodotti dei biglietti offerti nel territorio contrattuale di Swisslos. 
Entrano in vigore il 5 novembre 2021. Swisslos si riserva il diritto di apportare delle 
modifiche alle presenti condizioni generali di partecipazione per i prodotti dei biglietti 
stampati, ai regolamenti di gioco specifici, nonché ai regolamenti dei giochi 
supplementari. 

14.2 Se la versione francese, italiana o inglese dovesse presentare delle discrepanze 
rispetto alla versione tedesca delle condizioni generali di partecipazione per i prodotti 
dei biglietti stampati, farà fede solo e unicamente la versione tedesca. 

14.3 Le condizioni generali di partecipazione per i prodotti dei biglietti stampati, i 
regolamenti di gioco delle singole lotterie dei prodotti dei biglietti, nonché i regolamenti 
dei giochi supplementari possono essere richiesti a Swisslos, Casella postale, 4002 
Basilea, oppure possono essere scaricati dal sito ufficiale www.swisslos.ch. 


