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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.  
 


