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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. 


