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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 


