










1 

 

 
 
 

7932 R 13 dicembre 2020 ISTITUZIONI 

 

 
 

della Commissione Costituzione e leggi 
sul messaggio 18 novembre 2020 concernente l'adesione alla 
Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD) del 20 
maggio 2019 e all'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione 
in comune di giochi in denaro (AIGD) 
 
 

 
La Commissione Costituzione e leggi: 

- visto il messaggio n. 7932 del 18 novembre 2020 che, a pagina 2, invita «il Legislativo 

a trattare congiuntamente il presente progetto di adesione con l'adozione delle nuove 
normative cantonali in materia di giochi in denaro (messaggio no. 7931) poiché 
strettamente interconnessi», 

- preso atto tuttavia della risoluzione governativa n. 5989, sempre del 18 novembre 2020, 

mediante la quale il Consiglio di Stato invita l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio a 
ben voler «segnalare alla Commissione parlamentare cui vorrete demandare gli stessi 
[messaggi n. 7931 e n. 7932, NdR] che in un ordine di priorità andrebbero approvati 

idealmente entrambi ancora entro fine 2020; se ciò non fosse possibile, prioritariamente 
andrebbe approvato – entro la fine di quest'anno – l'adesione al Concordato, in modo 
da essere allineati agli altri Cantoni. Ci scusiamo dei tempi relativamente stretti, ma 

l'allineamento della legislazione cantonale (Messaggio Legge sulle lotterie e i giochi 
d'azzardo LALGD) ai vari portatori di interesse ha richiesto termini abbastanza lunghi», 

- stante l'avvenuta attribuzione del messaggio n. 7932 alla scrivente Commissione da 

parte del Gran Consiglio in data 23 novembre 2020, 

- la trattanda essendo stata portata in discussione alla prima data utile, martedì 1° 

dicembre 2020, coincidente tuttavia con l'ultimo giorno utile per firmare rapporti 
suscettibili di andare in aula entro l'ultima sessione parlamentare del corrente anno (14-
17 dicembre 2020), la Commissione ha dapprima ritenuto di non poter dar seguito 

all'auspicio governativo, a fronte della necessità di procedere con un minimo almeno di 
ragionevoli e dovuti approfondimenti, 

- preso atto di un'e-mail di data 11 dicembre 2020 del Direttore del Dipartimento delle 
istituzioni Norman Gobbi secondo cui «abbiamo ricevuto un sollecito dalla conferenza 
intercantonale sui giochi in denaro per l'adesione al DL del messaggio in oggetto. 

Essendo stato disgiunto dalla Legge cantonale, ti e vi chiedo se riuscite a fare un breve 
rapporto da mettere all'OdG di settimana prossima con urgenza», reiterando così la 

reale urgenza di giungere entro fine anno ad approvazione del messaggio n. 7932, 

- rilevato come per l'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di 

giochi in denaro (AIGD) l'attuale prassi sarebbe comunque sostanzialmente mantenuta 
e che, per la Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD), sebbene si 
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preveda la creazione di nuove persone giuridiche con cambiamenti strutturali anche di 
rilievo, l'organizzazione ed il funzionamento delle nuove strutture non dovrebbero 

divergere in modo considerevole rispetto a quelle attualmente in vigore, eccezion fatta 
per la Fondazione per la promozione dello sport (FPSS), 

- trattandosi in ogni caso di (dover) adeguare la Convenzione intercantonale del 7 

gennaio 2005 sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle 
lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della 

Confederazione (CILS) e l'Accordo intercantonale del 26 maggio 1937 concernente 
l'organizzazione in comune di lotterie (IKV 1937) tra tutti i Cantoni della Svizzera tedesca 

e il Cantone Ticino al diritto superiore entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2019 (Legge 
federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro, LGD, adottata a seguito di modifica 

dell'art. 106 Cost. fed.), 

- non potendo far altro che separare quanto precede dalla trattazione della Legge 
cantonale di applicazione, 

- stigmatizzando la situazione venutasi a creare, questa Commissione sentendosi così 
astretta a sacrificare le proprie prerogative di funzione sull'altare dei buoni rapporti 

istituzionali e intercantonali e ciò per palesi inadempienze e ritardi maturati in seno al 
Dipartimento delle istituzioni, che ha licenziato ben oltre l'ultimissimo momento utile il 

messaggio in oggetto, 
 
invita il Gran Consiglio, previa modifica dell'ordine del giorno dell'ultima sessione 

parlamentare del corrente anno, ad adottare il Disegno di Decreto legislativo annesso al 
messaggio n. 7932, concernente la ratifica della CGD e dell'AIGD. 

 
 

 
Per la Commissione Costituzione e leggi: 

Nadia Ghisolfi e Nicola Corti, correlatori 
Aldi - Balli - Bertoli - Buzzini - Censi - Filippini - 
Franscella - Gendotti - Käppeli - Lepori C. - 

Lepori D. - Ortelli P. - Ris - Stephani - Viscardi 
 

 


