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Documentazione per la stampa 
 
„Legge sui giochi in denaro a favore della pubblica utilità – 
SÌ” 
 
 
Data:    Giovedì 26.4.2018 
   ore 15.00 – 16.30  
   Centro Media, Berna 
 
 
Relatori:  Karl Vogler, PCS, Consigliere nazionale / OW         (moderatore) 

Pascale Bruderer, PSS, Consigliera agli Stati / AG 
Adrian Amstutz, UDC, Consigliere nazionale / BE  
Fabio Abate, PLR, Consigliere agli Stati / TI  
Damian Müller, PLR, Consigliere agli Stati / LU 

 
 
Contatto:   Roger Fasnacht, Direttore della campagna 
   votazione@giochiindenaro-si.ch 
 
 
 
La documentazione per la stampa è disponibile nelle tre lingue nazionali a partire 
dalle ore 15.00 del 26 aprile 2018 sul sito www.giochiindenaro-si.ch. La conferenza 
stampa sarà trasmessa in diretta su Facebook. 
 
 
Un’altra conferenza stampa con i rappresentanti della Svizzera romanda si terrà il 27 
aprile 2018, alle ore 10.00, presso il Théâtre de Vidy, a Losanna. 
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L’impegno a favore della pubblica utilità unisce al 
di là dei confini partitici 
 
Il prossimo 10 giugno 2018 avrà luogo la votazione della legge sui giochi 
in denaro. Approvando la legge con un SÌ, circa un miliardo di franchi di 
proventi generati dal gioco potrà continuare ad essere destinato allo 
sport, alla cultura, ai progetti sociali e all’AVS. All’odierna conferenza 
stampa del comitato apartitico “SÌ alla legge sui giochi in denaro a scopo 
di pubblica utilità” i rappresentanti dei partiti PCS, PLR, UDC e PS hanno 
chiaramente dimostrato, quali sarebbero le conseguenze negative che 
avrebbe il rifiuto di tale legge. 
 
La posta in gioco è circa un miliardo di franchi all’anno. Se la legge non dovesse essere 
approvata, ci sarebbe uno spostamento dei giochi in denaro ancora più marcato verso gli 
operatori online illegali all’estero. Già oggi si volatilizzano ogni anno 250 milioni di franchi, 
che vengono sottratti al bene comune in Svizzera. Ad approfittarne non sono altro che gli 
operatori online stranieri nei paesi offshore. La legge sui giochi in denaro contrasta questa 
situazione anomala e attua un articolo costituzione, che prevede norme rigorose e che la 
popolazione svizzera ha accettato nel 2012 con l’87% di voti favorevoli.  
 
Un NO porta solo svantaggi 
Poichè i giochi in denaro non sono un bene di consumo comune. “I giochi in denaro possono 
portare alla dipendenza dal gioco, favorire il riciclaggio di denaro e celare il rischio di truffa” 
ha sottolineato con preoccupazione la Consigliera agli Stati Pascale Bruderer (PS/AG) 
alla conferenza stampa. Per questo è necessario attuare la nuova legge sui giochi in denaro, 
poiché, grazie alle condizioni rigorose che pone, tutela la popolazione svizzera dal gioco 
patologico, dal riciclaggio di denaro e dagli operatori di gioco online illegali basati all’estero. 
La Svizzera non è la sola ad avere queste aspirazioni a livello internazionale. In merito il 
Consigliere nazionale Karl Vogler (PCS/OW) dichiara: „Anche paesi quali la Francia, 
l’Italia, il Belgio e la continuamente citata Danimarca hanno adottato i blocchi dell’accesso”. 
 
Chi dovrebbe beneficiarne? 
Da oltre dieci anni gli operatori dei giochi in denaro, che hanno la loro sede in paesi 
offshore, quali Malta o Gibilterra, offrono illegalmente in Svizzera le scommesse sportive 
online e i giochi da casinò. Per il Consigliere nazionale bernese Adrian Amstutz (UDC 
/BE) è chiaro che: “I predatori stranieri dei giochi in denaro minacciano la nostra Svizzera 
no-profit. Sui 250 milioni di franchi, che già oggi tutti gli anni migrano illegalmente 
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all’estero, le compagnie offshore non pagano alcuna tassa in Svizzera, né versano 
contributi a favore dello sport, della cultura, della socialità e dell’AVS”.  
 
Internet libero, ma senza vuoti normativi 
„Il libero mercato su Internet funziona solo se le nostre leggi vigono anche sul web”, ha 
dichiarato il Consigliere agli Stati Fabio Abate (FDP/TI). La legge, inoltre, è il risultato 
del tipico compromesso svizzero. È il risultato di un lungo processo alla ricerca di equilibri. 
Con la nuova legge sui giochi in denaro la Svizzera si dota finalmente di strumenti adeguati 
per escludere dal mercato svizzero gli operatori di gioco illegali. Viene rafforzata la 
prevenzione della dipendenza dal gioco e il bene comune continua a beneficiare dei 
proventi derivanti dai giochi in denaro. Un NO riporterebbe indietro di parecchi anni il 
processo legislativo, danneggiando gravemente la pubblica utilità e la protezione sociale in 
Svizzera.  
 
Contro la tendenziosità 
Il Consigliere agli Stati Damian Müller (PLR /LU) ha sottolineato che le accuse della 
presenta censura su Internet e l’isolamento del mercato denotano una totale mancanza di 
obiettività. Si impediscono solo i giochi in denaro online illegali, mirati espressamente ai 
clienti svizzeri, e dunque non vengono “censurate” le libertà di opinione e di espressione, 
né tanto meno le informazioni. All’accusa del presunto isolamento del mercato, il 
Consigliere agli Stati risponde: “Le aziende che si sono specializzate nei giochi in denaro 
online e che sono pronte a rispettare le rigorose condizioni svizzere, avranno la possibilità 
di richiedere una licenza in occasione del prossimo giro di concessioni insieme a un casinò 
operante in Svizzera”.  
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Comitato apartitico per una legge sui giochi in denaro destinata a scopi di pubblica utilità  
 
Conferenza stampa 26.4.2018 
Centro Media Berna  
 
 
Rafforziamo lo sport, la cultura e l‘AVS! 

Del Karl Vogler, PCS, Consigliere nazionale / OW  

La votazione del prossimo 10 giugno sulla legge sui giochi in denaro non contempla un 
oggetto qualsiasi. No, si tratta dei giochi in denaro. E i giochi in denaro non sono un bene 
di consumo comune. I giochi in denaro possono provocare la dipendenza dal gioco, se ne 
può fare uso indebito per riciclare denaro sporco e, inoltre, celano il rischio di truffa. Per 
questo in quasi tutti i paesi – e a giusta ragione – i giochi in denaro sono soggetti a severe 
limitazioni e devono soddisfare requisiti rigorosi per prevenire il gioco patologico e gli abusi.  

La legge sui giochi in denaro tiene conto di questi pericoli e attua il mandato della 
Costituzione federale (Cost.). Nel marzo del 2012 l’elettorato svizzero ha approvato, 
con la schiacciante maggioranza dell’87 percento dei voti, il nuovo articolo 106 
della Costituzione federale. L’articolo si pone due obiettivi: 

1. la protezione della popolazione dai rischi che comportano i giochi in denaro; 
2. i proventi devono essere destinati a scopi di pubblica utilità. I proventi delle 

lotterie e delle scommesse sportive sono destinati interamente allo sport, alla 
cultura, alla socialità e alla natura. La metà dei proventi derivanti dai giochi dei 
casinò vengono versati a favore dell’AVS/AI e dei cantoni in cui hanno sede i casinò 
con concessione B.  
 

Così, anno dopo anno, la Svizzera no-profit viene sostenuta con circa 1 miliardo di franchi. 
Da dove proviene questo miliardo? Nel 2016 le due società di lotteria dei cantoni – Swisslos 
e la Loterie romande – hanno versato ai fondi cantonali e, attraverso la Società Sport-
Toto, alle società e federazioni sportive nazionali ben 630 milioni di franchi. 

Un contributo altrettanto sostanziale è stato destinato alla pubblica utilità dalle case da 
gioco svizzere. Nel 2016 i 21 casinò hanno realizzato un prodotto lordo dei giochi di 690 
milioni di franchi. I 5 milioni di frequentatori dei casinò hanno generato una tassa sulle 
case da gioco di 323 milioni di franchi: 276 milioni sono stati versati all’AVS/AI, 
mentre 47 milioni ai cantoni in cui hanno la sede i casinò con concessione B.  

 

 

A tale proposito, nei dibattiti precedenti abbiamo dimenticato un elemento importante: chi 
è tenuto a versare tante tasse e contributi e deve soddisfare dei requisiti tanto rigorosi per 
prevenire il gioco patologico, è sicuramente svantaggiato rispetto agli operatori che 
agiscono illegalmente. Il rilascio di concessioni legate a condizioni tanto severe 
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implica il fatto di dover tutelare i concessionari, altrimenti le concessioni non hanno 
alcun valore.  

Soltanto una piccola percentuale degli oltre 2‘500 operatori di gioco online, basati per la 
maggior parte in località offshore, ha interesse a richiedere una concessione o una licenza. 
È questo il motivo per cui paesi quali la Francia, l’Italia, il Belgio e la 
frequentemente citata Danimarca utilizzano il blocco dell’accesso.  

Se in Svizzera vogliamo offrire dei giochi in denaro socialmente sostenibili e destinare gran 
parte dei proventi derivanti dal gioco a favore della pubblica utilità, dobbiamo 
regolamentare in modo rigoroso l’offerta di gioco e lottare strenuamente contro il gioco 
illegale. È ciò che garantisce la legge sui giochi in denaro.  

È proprio questo il punto, il prossimo 10 giugno:  

La Svizzera dovrà o non dovrà mettere a disposizione della popolazione un’offerta di giochi 
in denaro sicura e controllata? 

La Svizzera no-profit potrà o non potrà continuare a sostenere decine di migliaia di progetti, 
grandi e piccoli, nei quattro angoli del paese con svariate centinaia di milioni di franchi? Il 
prossimo 10 giugno si tratta di rafforzare lo sport, la cultura e l’AVS!  
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Comitato apartitico per una legge sui giochi in denaro destinata a scopi di pubblica utilità  
 
Conferenza stampa 26.4.2018 
Centro Media Berna  
 
La nuova legge sui giochi in denaro tutela contro la dipendenza dal gioco e il 
riciclaggio di denaro! 
 
Della Pascale Bruderer, PSS, Consigliera agli Stati / AG 
 
L’avete appena sentito dal Consigliere nazionale Vogler: i giochi in denaro non sono un 
bene di consumo comune. I giochi in denaro possono provocare dipendenza dal 
gioco, se ne può fare uso indebito per riciclare denaro sporco e celano il rischio 
di truffa. La nuova offerta di giochi in denaro tiene conto di questi pericoli e impone agli 
operatori di gioco requisiti e condizioni sostanziali. 

Nel settore della prevenzione della dipendenza dal gioco, la legislazione svizzera 
sta diventando una delle più severe d’Europa. La legge sui giochi in denaro contempla 
12 articoli, in parte molto lunghi, contenenti disposizioni per gli operatori dei giochi in 
denaro. Oltre alle note misure di blocco e di riconoscimento precoce, sono previste altre 
norme molto importanti, in particolare per la tutela dei minori.  

Viene chiamata in causa anche la responsabilità dei cantoni: i servizi di prevenzione, 
consulenza e terapia, che i cantoni sono tenuti a fornire, affiancano le misure di 
prevenzione degli operatori dei giochi in denaro. Per il finanziamento di questi servizi, i 
cantoni continueranno a riscuotere una tassa contro la dipendenza dal gioco. Nel 2016 
ha raggiunto quasi i 5 milioni di franchi.  

Per prevenire il riciclaggio di denaro ci sono due ordinanze separate: una già esistente 
per le case da gioco e una nuova per le società di lotteria. Le cose sono completamente 
diverse per i giochi in denaro di Malta, ad esempio: è risaputo che il gioco in denaro online 
basato a Malta viene promosso dalla mafia e utilizzato su vasta scala per riciclare denaro.  
 
La misura preventiva più importante, tuttavia, consiste nel reindirizzamento 
dell’accesso dai siti illegali online a un sito di blocco, che informa che l’offerta di gioco 
online consultata non è sicura. Senza questa misura protettiva, sempre più siti incontrollati, 
operanti da località offshore quali Malta, Gibilterra o Costa Rica, continuerebbero a offrire 
i propri giochi senza dover soddisfare i requisiti legali vigenti. Questo impedirebbe il 
raggiungimento dei principali obiettivi che si pone la legge – li ripeto: la protezione contro 
la dipendenza dal gioco e contro il riciclaggio di denaro sporco, nonché il prelievo fiscale 
sui proventi derivanti dal gioco destinati alla pubblica utilità. È innegabile che l’aggiramento 
del blocco dell’accesso è possibile, ma è talmente complicato, che la maggior parte dei 
giocatori desiste. Attraverso la pagina di blocco, molti giocatori vengono informati che 
stanno per giocare su un sito web non autorizzato in Svizzera e dunque non conforme ai 
requisiti della protezione e ai requisiti fiscali.   
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Stimati rappresentanti dei media, permettetemi di concludere, spiegando cosa 
succederebbe se la legge sui giochi in denaro venisse respinta. Non è vero che non 
cambierebbe nulla, come affermano i sostenitori del referendum, al contrario! 

La legge sulle case da gioco e quella sulle lotterie resterebbero in vigore: significherebbe 
vietare ai casinò svizzeri di offrire i propri giochi su Internet e impedire alle società di 
lotteria di poter offrire delle scommesse sportive competitive. Insieme al mancato 
blocco dell’accesso, questo porterebbe allo spostamento di una parte sempre più 
cospicua di mercato svizzero dei giochi in denaro verso gli operatori di gioco 
online, basati nelle località offshore.  

Come avete sentito dai miei colleghi, già oggi l’offerta di gioco online illegale sottrae alla 
Svizzera 260 milioni di franchi all’anno che finiscono nelle località offshore di Malta e 
Gibilterra. Senza la legge sui giochi in denaro, a medio termine si 
volatilizzerebbero diverse centinaia di milioni di franchi di proventi derivanti dal 
gioco. Una prospettiva che comporterebbe la perdita di entrate per l’AVS/AI e per 
i progetti di pubblica utilità nei settori della cultura, dello sport, della natura e 
della socialità per svariate centinaia di milioni di franchi all’anno.  

Tutti effetti negativi sulla Svizzera no-profit, che sarà possibile evitare unicamente con 
l’approvazione della nuova legge sui giochi in denaro. Ci vorrebbero anni e anni per 
proporre, discutere e approvare una nuova legge. Fino ad allora quasi la metà del mercato 
svizzero dei giochi in denaro finirebbe in mano agli operatori di Malta, Gibilterra, ecc., che 
operano in Svizzera senza licenza, senza il rispetto di requisiti severi e senza il pagamento 
di alcuna tassa. Per proteggere la Svizzera no-profit, per tutelare i giocatori dalla 
ludopatia e per lottare contro il riciclaggio di denaro mi esprimo perciò senza 
riserve a favore del SÌ alla nuova legge sui giochi in denaro. 
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Comitato apartitico per una legge sui giochi in denaro destinata a scopi di pubblica utilità  
 
Conferenza stampa 26.4.2018 
Centro Media Berna  
 
 
I predatori stranieri del gioco online minacciano la nostra Svizzera no-profit 
 
Del Adrian Amstutz, UDC, Consigliere nazionale / BE 
 
Ricordiamo ancora una volta l’oggetto in votazione il prossimo 10 giugno: la nuova legge 
sui giochi in denaro. 
 
Da oltre dieci anni i predatori stranieri del gioco online, insediati su isole offshore di dubbia 
reputazione, quali Malta, Gibilterra o Antigua, offrono online nel nostro paese scommesse 
sportive e giochi da casinò illegali. Perpetrano gravi violazioni delle leggi svizzere e le 
autorità svizzere non hanno alcuna possibilità di intervenire. Secondo uno studio 
dell’Università di Berna i predatori del gioco online illegale sottraggono già oggi alla 
Svizzera 250 milioni di franchi all’anno, e la tendenza è in forte aumento. Su questi 250 
milioni i predatori stranieri del gioco online non pagano tasse, né contributi all’AVS e non 
versano proventi ai cantoni per sostenere migliaia di associazioni culturali e sportive.  

Con la nuova legge sui giochi in denaro a favore della pubblica utilità tutto questo cambierà: 
la legge tutela il nostro paese dai predatori illegali del gioco online di Malta e Gibilterra, 
poiché garantisce  
 

• che ogni anno circa un miliardo di franchi continui ad essere destinato all’AVS, allo 
sport, alla cultura e alla socialità; 

• che i cantoni continuino a sostenere migliaia di federazioni e associazioni sportive 
e culturali, ad es. per l’acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali, per 
l’organizzazione di concerti, campi di allenamento, ecc.; 

• la protezione del nostro paese dai siti online illegali dei predatori stranieri. I soldi 
resteranno così nella nostra Svizzera! 
  

È logico che questo non piaccia affatto ai predatori stranieri illegali del gioco online. È per 
questo che, con ingenti somme di denaro per la raccolta delle firme, hanno garantito la 
riuscita del referendum, interferendo così, con incredibile impudenza, nella democrazia del 
nostro paese. I predatori stranieri del gioco online illegale mirano a un unico obiettivo: 
quello di impedire il più a lungo possibile la protezione dell’accesso prevista dalla legge sui 
giochi in denaro e il divieto dell’offerta di gioco online dei casinò svizzeri, per carpire alla 
Svizzera ancora più milioni e trasferirli all’estero! 
 
È chiaro che tutto questo va a scapito degli operatori svizzeri controllati e riduce i proventi 
per la nostra AVS, la cultura e lo sport. Solo grazie a un SÌ sarà possibile mantenere le 
sedi dei nostri casinò svizzeri e i posti di lavoro, le tasse e i contributi, affinché i proventi 
dei giochi in denaro restino in Svizzera nell’interesse dell’AVS, dello sport e della cultura.  
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Gli oppositori della legge sui giochi in denaro argomentano contro il blocco dell’accesso ai 
giochi online non autorizzati in Svizzera. L’argomento è pretestuoso: in realtà, la vera 
intenzione dei predatori stranieri dei casinò è quella di impedire l’attuazione della nuova 
legge migliorata, per poter continuare indisturbati a sottrarre alla Svizzera centinaia di 
milioni con la loro offerta di gioco. Gli oppositori affermano che, con una concessione 
rilasciata agli operatori del gioco online stranieri, si potrebbe rinunciare al blocco 
dell’accesso. Questo è palesemente falso, come dimostra l’esempio spesso citato della 
Danimarca. Senza i blocchi dell’accesso ai siti degli operatori senza concessione, e dunque 
illegali, le concessioni associate a tasse e contributi sarebbero totalmente inutili.  
 
Bisogna dire SÌ alla nuova legge sui giochi in denaro, affinché ogni anno, grazie ai proventi 
generati dai giochi in denaro, possano essere destinati quasi 300 milioni di franchi alla 
nostra AVS e oltre 600 milioni di franchi allo sport e alla cultura in Svizzera. Ci vuole un 
SÌ, perché i predatori stranieri del gioco online con sede in Costa Rica, a Malta e Gibilterra 
non possano continuare a detrarre alla Svizzera, ogni anno e fuori da ogni controllo, oltre 
250 milioni di franchi. Ci vuole un SÌ, affinché il denaro giocato in Svizzera possa 
essere controllato sul territorio svizzero e resti in Svizzera.  
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Comitato apartitico per una legge sui giochi in denaro destinata a scopi di pubblica utilità  
 
Conferenza stampa 26.4.2018 
Centro Media Berna  
 
La legge sui giochi in denaro rappresenta una soluzione tipicamente svizzera, che 
non deve essere compromessa da un mal interpretato concetto di liberalismo.  

Del Fabio Abate, PLR, Consigliere agli Stati / TI  

Sono stato Presidente della Commissione giuridica del Consiglio degli Stati e relatore del 
Consiglio quando la legge sui giochi in denaro è stata discussa in Parlamento. A tale 
proposito mi permetto di esprimere in questa sede alcune considerazioni basilari sulla 
creazione di questa legge e sul referendum: 
 
Come ogni legge in Svizzera, quella sui giochi in denaro è il risultato di un lungo processo. 
La sua elaborazione ha richiesto il coinvolgimento di tutti gli attori e gli esperti più 
importanti con interessi e punti di vista in parte diversi. Al fine di trovare una soluzione 
sostenibile per tutti, sono stati accettati dei compromessi, anche in Parlamento.  
 
È così che nascono le leggi in Svizzera: ci si siede a un tavolo alla ricerca di soluzioni 
equilibrate, che implicano l’accettazione di compromessi da parte di tutti gli interessati e 
che tengono in debita considerazione i fattori culturali, socio-demografici e socio-
economici. In mancanza di questa volontà non è possibile progredire, in una democrazia 
come quella svizzera, con il suo sistema partitico variegato e il suo federalismo 
pronunciato. Solo così è possibile spiegare perché la legge sui giochi in denaro sia stata 
accettata a larga maggioranza in Consiglio degli Stati, 43 voti favorevoli conto 1, ma anche 
in Consiglio nazionale, 124 voti favorevoli contro 61 voti contrari.  
 
Ora, con il pretesto di libertà e liberalismo, si cerca di invalidare le decisioni parlamentari, 
appellandosi, tra l’altro, a un’interpretazione errata di libertà e di libero mercato nel nostro 
paese.  
 

• Va innanzitutto considerato che la libertà e il libero mercato possono svilupparsi 
solo laddove lo consentano determinate norme e leggi. Perché i mercati funzionino, 
è necessario osservare determinate norme e creare delle condizioni quadro 
adeguate, altrimenti regna l’anarchia. Questo vale anche per lo sviluppo su Internet 
di certi settori del mercato.  

 
Il libero mercato on line funziona solo se le nostre leggi vigono anche su Internet. 
Se ci astenessimo dal farle rispettare sul web, non saremmo in grado di creare in 
quel settore le condizioni quadro per un libero mercato che funzioni. In altre parole: 
una rete con vuoti normativi rimetterebbe in discussione il nostro modello liberale 
di società e di mercato.  
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• Inoltre, è incontestabile – anche per i liberali – che sia necessario regolamentare 
quei settori, nei quali la pura economia di mercato dovesse portare dei risultati 
indesiderati.  
 
È indubbio che, quello dei giochi in denaro, sia uno di questi settori. A tale proposito 
sta nell’interesse di tutti noi garantire che la popolazione svizzera sia protetta da 
operatori di gioco illegali e incontrollati. Gli operatori di gioco, che non si attengono 
alle leggi svizzere, devono essere esclusi anche su Internet.  

 
Il referendum contro la legge sui giochi in denaro si basa, anche per un altro motivo, su 
un’interpretazione errata di libertà e di libero mercato. Ci sono dei parallelismi con 
l’iniziativa “No Billag”:  

 
• Entrambe le iniziative sono state portate avanti da persone, che rappresentano 

interessi particolari e cercano di minare il compromesso politico descritto all’inizio. 
Avversano una soluzione nata tenendo conto di tutti i fattori culturali, socio-
demografici e socio-economici – una soluzione che tiene conto del sistema partitico 
variegato e del marcato federalismo del nostro paese.  

 
Nel caso dei giochi in denaro è particolarmente deleterio e inquietante, che gli 
interessi particolari, che mettono a repentaglio l’equilibrio trovato nel corso del 
lungo dibattito parlamentare, siano controllati e finanziati dall’estero.  
Pongo le seguenti domande:  
gli interessi particolari delle compagnie straniere sono in grado di minare una 
caratteristica tipicamente svizzera? Possono mettere a repentaglio l’equilibrio 
raggiunto in Parlamento, il tipico compromesso svizzero? 
 
La mia risposta è NO! 
Soprattutto perché questo referendum non consente di apportare una modifica o 
un complemento alla nuova legge, ma ne chiede l’abolizione.  
Come rappresentante delle istituzioni di questo paese, in tutta onestà non riesco a 
capire come mai tutte le cerchie, private e pubbliche, che in Svizzera beneficiano 
dei giochi in denaro dovrebbero subire un danno, perché gli operatori di gioco 
stranieri temono di perdere i loro profitti.  
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Comitato apartitico per una legge sui giochi in denaro destinata a scopi di pubblica utilità  
 
Conferenza stampa 26.4.2018 
Centro Media Berna  
 
 
Internet libero, ma senza vuoti normativi! 
 
Del Damian Müller, PLR, Consigliere agli stati / LU  
 
Care colleghe, cari colleghi,  
Stimati rappresentanti dei media 
 
Censura, apertura di una falla e isolamento del mercato: ecco i tre concetti del blackjack 
– in inglese significa anche manganello – che sono il cavallo di battaglia degli oppositori 
alla nuova legge sui giochi in denaro.  
 
Censura, apertura di una falla e isolamento del mercato sono argomenti che inducono 
timore, ma che nulla hanno a che fare con la legge, assolutamente nulla.  
 
Permettetemi di fare qualche commento su questi argomenti.  
 
Primo: la censura.  
“Censura” è un termine chiaro e inequivocabile. Non descrive altro che il tentativo di 
controllare e impedire la diffusione delle informazioni. La censura non ha nulla, ma proprio 
nulla a che vedere con una legge che definisce le norme di un’attività economica su 
Internet. In fondo anche il settore offline è regolamentato. Chi gioca in modo eccessivo al 
casinò, viene bloccato. La definizione di norme finalizzate a regolamentare le attività 
economiche non fa parte della libertà di espressione. La libertà di espressione non c’entra.  
 
Quando ad esempio il legislatore vieta la diffusione di determinati video o di appelli che 
incitano alla violenza, a nessuno verrebbe in mente di parlare di censura.  
 
E allora diciamo pane al pane e vino al vino: la realtà è che la nuova legge sui giochi  in 
denaro disciplina in modo completo i giochi in denaro, anche quelli su Internet.  
 
Come del resto succede già in ben 17 paesi europei.  
 
Il motivo è che i giochi in denaro non regolamentati – sia offline che online – possono 
generare grossi danni economici: dipendenza dal gioco, riciclaggio di denaro e truffa.  
 
Secondo: l’apertura di una falla.  
Gli oppositori alla nuova legge sui giochi in denaro vogliono far credere che le limitazioni 
dei giochi in denaro su Internet siano solo l’inizio.  
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Ciò che inizia con il poker online, finirebbe ben presto per essere applicato alla musica, ai 
film o addirittura all’informazione. Ciò che inizia con il casinò online, finirebbe per essere 
applicato a Amazon, Zalando o ad altri rivenditori online.  
 
Anche questo è un argomento finalizzato a incutere timore la gente. Ci dicono che 
dobbiamo temere per la nostra libertà. La realtà, invece, è un’altra: 
 
le legge sui giochi in denaro regolamenta il gioco. Nient’altro. È nell’interesse pubblico agire 
contro le offerte non autorizzate e non controllate, come sancito dall’articolo 106 della 
Costituzione federale.  
 
Se il retrobottega di un bar è una bisca con giocate illegali, è chiaro a tutti che le autorità 
devono chiudere il locale. Perché le cose dovrebbero essere diverse nel mondo digitale?  
 
Il commercio su Internet di beni di consumo quali la musica, i film, i vestiti e le scarpe non 
ne è minimamente toccato, poiché si tratta di prodotti che non rappresentano alcun rischio 
e dunque non esiste nessun articolo costituzionale in merito. 
 
Terzo: l’isolamento del mercato.  
 
Di nuovo ci viene detto, che la libertà è limitata.  
 
Questa volta si tratta della libertà degli operatori stranieri, che vogliono approfittare degli 
utili generati dai giochi in denaro nel nostro paese.  
 
Agli operatori stranieri è consentito operare in Svizzera. Oggi è così e così resterà anche 
in futuro.  
 
Gli operatori stranieri non devono fare altro che attenersi alla legislazione esistente in 
Svizzera.  
 
Le aziende, che si sono specializzate nei giochi in denaro online e che sono pronte a 
rispettare le rigorose condizioni svizzere, avranno la possibilità di richiedere una licenza in 
occasione del prossimo giro di concessioni del 2024. Secondo la legge, tuttavia, per farlo 
hanno bisogno di un partner svizzero, e dunque di uno dei 21 casinò operanti sul territorio 
nazionale. Come potete vedere, la selezione di potenziali partner è molto ampia.  
 
È stata fatta espressa rinuncia alla suddivisione delle concessioni in offline e online, poiché 
in effetti di trattava di due canali di vendita diversi, che offrivano gli stessi giochi ai 
medesimi clienti.  
 
Signore e signori 
 
nella mia veste di Consigliere agli Stati giovane e liberale, ci tengo molto a combattere le 
regolamentazioni insensate e superflue.  
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Ma ci tengo altrettanto ad adottare delle norme laddove sono necessarie.  
 
Ed è proprio il caso della legge sui giochi in denaro.  
 
In particolare, questa legge crea le stesse regole per tutti coloro che intendono offrire i 
giochi in denaro.  
 
Numerosi operatori di gioco online delle località offshore hanno deliberatamente ignorato 
la legge svizzera. L’articolo 5 della legge sulle case da gioco parla chiaro: finora i giochi da 
casinò non hanno potuto essere offerti su Internet.  
 
Negli ultimi 15 anni, perciò, questi operatori hanno sottratto alla pubblica utilità in Svizzera 
circa un 1 miliardo e mezzo di franchi di proventi derivanti dal gioco e hanno 
generosamente e unilateralmente finanziato il referendum contro la legge sui giochi in 
denaro  
 
La legge sui giochi in denaro crea le condizioni, affinché chi realizza utili con i giochi in 
denaro deve fornire il proprio contributo alle attività di pubblica utilità del nostro paese. A 
beneficio dei giovani atleti, a beneficio degli operatori culturali e degli amici della cultura, 
a beneficio di coloro che usufruiscono dei servizi delle organizzazioni di pubblica utilità. 
 
Anche questo ha a che fare con la libertà, la libertà di beneficiare del miliardo di franchi 
che ogni anno viene generato grazie ai giochi in denaro 
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