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Coira, aprile 2019 
 
 
Revisione del diritto intracantonale in materia di giochi in denaro 
 
Gentili signore e signori, 
 
il Governo ha autorizzato il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità a porre in consultazione il 
progetto per una nuova legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni (LCGD). Con tale legge 
il diritto intracantonale relativo ai giochi in denaro viene adeguato alle prescrizioni risultanti dalla 
legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51). Nella LGD la Confederazione ha riunito la 
legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52) 
nonché la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate 
(LLS). In tal modo la Confederazione disciplina il diritto in materia di giochi in denaro con una nuova 
legge unica. Questo nuovo ordinamento formale è accompagnato da diverse novità materiali, tramite 
le quali la Confederazione ottiene i poteri normativi che le competono in misura più ampia rispetto a 
quanto avvenuto finora.  
 
Da tali novità è scaturita la necessità di una revisione totale del diritto intercantonale e di quello 
intracantonale in materia di giochi in denaro. L'adeguamento del diritto intercantonale in materia di 
giochi in denaro non è però oggetto del presente progetto, poiché nel Cantone dei Grigioni gli accordi 
intercantonali vengono usualmente sottoposti per approvazione direttamente al Gran Consiglio. Il 
presente progetto si occupa solo di quelle modifiche che vanno adottate nel Cantone a livello di 
legge a seguito dell'entrata in vigore della LGD e delle relative disposizioni esecutive. Nella nuova 
legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni da creare a tale scopo vanno disciplinati l'am-
missibilità e lo svolgimento dei giochi in denaro nonché la vigilanza su di essi, le misure cantonali 
per la lotta al gioco eccessivo e l'imposizione delle case da gioco, qualora la legislazione federale 
permetta norme intracantonali.  
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La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone (www.gr.ch > 
Pubblicazioni > Consultazioni > Procedure di consultazione in corso) o su quello del Dipartimento di 
giustizia, sicurezza e sanità (www.djsg.gr.ch > Temi/Progetti) oppure può essere ordinata presso il 
Dipartimento (tel. 081 257 25 16).  
 
Vi invitiamo a esaminare la documentazione e a inoltrare le vostre osservazioni entro il 30 giugno 
2019 per posta al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, Hofgraben 5, 7000 Coira, o per e-
mail a info@djsg.gr.ch.  
 
Vi ringraziamo anticipatamente per l'interesse che manifesterete nei confronti di questo progetto e 
per la vostra opinione in merito.  
 
 Cordiali saluti 
 
 DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,  
 SICUREZZA E SANITÀ 
 Il Direttore 

  
 Peter Peyer 
 Consigliere di Stato 
 

Copia a: 
- Partiti politici e partiti giovanili 
- Comuni politici 
- Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo 
- Dipartimenti cantonali e Cancelleria dello Stato 
- Controllo delle finanze 
- Unione grigionese delle arti e mestieri 
- Casino Davos AG 
- Casino St. Moritz AG 
- Federazione svizzera di poker (SPOV) 
- Ufficio di consulenza in materia di debiti, Croce Rossa Svizzera 
- Servizi psichiatrici dei Grigioni (consulenza in materia di dipendenza) 
- Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni (consulenza in materia di dipendenza) 
- Comlot 
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