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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!  


