Comunicato stampa – Federazione Svizzera dei Casinò
Berna, 15 marzo 2016

Ancora un'ulteriore diminuzione della cifra d'affari dei casinò svizzeri

Per l'ottava volta consecutiva i casinò svizzeri hanno registrato una diminuzione della cifra d'affari.
Nel 2015 la cifra d'affari è diminuita del 4% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 681 milioni di
franchi. Pertanto dal 2007 le cifre d'affari sono scese in modo continuo di un terzo, e si tratta di una
tendenza persistente. La nuova legge sui giochi in denaro, che quest'anno sarà varata dalle Camere
federali, deve tenere conto di questi sviluppi e creare nuovamente condizioni quadro competitive per
i casinò svizzeri.
Dal 2007 i casinò svizzeri perdono ogni anno una parte della cifra d'affari pari a oltre 300 milioni di franchi, a
vantaggio dei casinò esteri su internet, dei club illegali in Svizzera e delle nuove sale da gioco vicine al confine svizzero. Come conseguenza, dal 2007 le cifre d'affari dei casinò sono scese del 33% e le tasse pagate
all'AVS e ai Cantoni, del 40%.
Di questi sviluppi deve tenere conto la nuova legge sui giochi in denaro: i casinò svizzeri devono ricevere
nuovamente condizioni quadro competitive. In particolare bisogna attenersi ai punti seguenti:
 L'accesso a giochi in denaro online offerti da organizzazioni estere deve essere bloccato con urgenza. A
differenza dei casinò svizzeri, tali organizzazioni non offrono nessuna protezione contro la dipendenza
dal gioco e non versano niente ad AVS e Cantoni. Simultaneamente distorcono la concorrenza.
 La nuova legge sui giochi in denaro consentirà a terzi di organizzare tornei di poker al di fuori dei casinò.
Però bisogna evitare che nascano attività commerciali parallele che non siano soggette a controlli altrettanto severi come quelli dei casinò. I locali che si finanziano organizzando tutte le sere partite di poker
non devono essere permessi.
 I casinò devono avere la possibilità di presentare offerte competitive e attraenti. Per tale motivo devono
anche poter organizzare giochi di destrezza e vendere scommesse sportive e prodotti delle lotterie di
Swisslos e della Loterie Romande, come fanno da lungo tempo anche i chioschi e i bistrò. Per queste attività i casinò offrono i presupposti migliori. Garantiscono un'ampia protezione contro la dipendenza dal
gioco e, grazie ai loro controlli di accesso, evitano che minorenni o persone escluse possano partecipare
ai giochi.
Allegato: Prodotti lordi dei giochi (cifre d'affari) dei casinò svizzeri nel 2015
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