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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Conferenza dei direttori cantonali competenti  in  
materia  di  lotterie 
CP  13 
3054  Schüpfen 

invio  per email: info@fdkl.ch  

Procedura  di  consultazione concernente il proqetto  di  Concordato intercantonale sui 
qiochi  in  denaro  

Gentili signore, 
Egregi signori, 

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 20  giugno  2017 in  merito alla summenzionata procedura  di  
consultazione e ringraziamo  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere il nostro giudizio.  

In  generale aderiamo  con  il contenuto della bozza  del  sufferito progetto e consideriamo che lo 
stesso sia equilibrato. Difatti tiene conto degli interessi,  in  parte contrastanti, degli attori coinvolti. 
Il progetto propone dei compromessi  per  un certo numero  di  problemi delicati.  

In  aggiunta ci preme tuttavia esporre alcune valutazioni  di  fondo. 

Considerazioni generali  
Si  ritiene che  a  livello formale si possano apportare alcuni correttivi affinché il Concordato sia 
impostato  in  maniera più strutturata e  uniforme.  In  particolar modo, si osserva che alcuni capitoli 
dovrebbero applicarsi all'insieme  delle  entità istituite dall'art.  1  e pertanto andrebbero inseriti nel 
capitolo  1  riguardante  le  "Disposizioni generali".  
Si  pensa  in  particolar modo alle  norme  relative  all'incompatibilità, alle  norme  riguardanti  la  
protezione dei dati e alla consultazione degli atti, nonché alle disposizioni  di  diritto procedurale.  
Ben  consapevoli  del  fatto che ogni entità necessita comunque  di  norme  specifiche  a  riguardo, 
ogni capitolo che ne regolamenta il loro funzionamento, prevedrà disposizioni aggiuntive, 
conformi  con  quanto sancito nel capitolo  1. 
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Considerazioni sulla formulazione dei singoli articoli  

Art. 1  lett.  c. 
La  denominazione della nuova Fondazione  per la  promozione dello  sport in  Svizzera  (in  seguito 
FPSS) è inadeguata e potrebbe creare confusione, sarebbe quindi opportuno valutare una 
denominazione più puntuale e mirata alla missione perseguita  da  questo ente.  

Art. 8  cpv.  3  
Il cpv.  1  stabilisce che  la  nomina  del  Comitato direttivo avviene  per  il tramite della Conferenza dei 
direttori cantonali dei giochi  in  denaro (CDGD).  La  competenza  di  nomina dei membri  del  
Comitato direttivo discende dall'art.  6  cpv.  1  lett.  b del  progetto  di  Concordato. Pertanto  non  si 
intravvede  la  giustificazione  per  cui si debba concedere alla  Conférence Romande  de la  Loterie  
et des  Jeux (CRU)  il diritto  di  proporre i membri  del  Comitato direttivo che provengono dalla  
Svizzera  francese. Un'eccezione  simile non  appare,  a  nostro avviso, opportuna sia  da  un punto  
di vista  generale che  sotto  il profilo della parità  di  trattamento.  

Art. 41a  cpv.  3  
L'espressione "elabora un programma quadriennale  per la  promozione dello  sport  nazionale" è  
molto  generica e  non  corrisponde  in  realtà agli scopi  per la  quale  la  Fondazione viene costituita. 
Lo scopo principale della Fondazione è, infatti, quello  di  ripartire i mezzi finanziari (frutto degli utili 
netti  delle  grandi lotterie e  delle  grandi scommesse  sportive)  che i Cantoni  le  mettono  a  
disposizione  per  promuovere lo  sport  nazionale. 
Sarebbe  di  conseguenza opportuno definire  in  modo più preciso gli scopi della Fondazione e 
questo  in  relazione  a  quanto previsto all'art.  40  cpv.  2: "La  FPSS è istituita come fondazione  di  
diritto pubblico autonoma  con  sede  a  Basilea allo scopo  di  ripartire i mezzi finanziari  di  cui  al  
cpv.  1  e  di  promuovere lo  sport  nazionale"  (art. 40  cpv.  1  - I Cantoni impiegano una parte degli 
utili netti  delle  grandi lotterie e  delle  grandi scommesse  sportive per  promuovere lo  sport  
nazionale). 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il Presidente: 

Manuele Berto i A  

Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir(ti.ch); 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello  sport  (decs-direti.ch); 
Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sqeti.ch); 
Polizia cantonale (servizio.qiuridico@polcati.ch); 

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
Ufficio fondi Swisslos e  Sport-toto (decs-uf@ti.ch); 

- Pubblicazione  in Internet.  
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