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Consultazione relativa al progetto di revisione parziale della legge concernente l'Assicura-

zione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (legge sull'Assicurazione fabbricati) 

 

Gentili signore e signori, 

 

in base all'art. 11 cpv. 2 lett. a della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei 

Grigioni (legge sull'assicurazione fabbricati, LAFab; CSC 830.100) danni a fabbricati riconducibili ad 

azioni ripetute non sono assicurati. Il Governo ha concretizzato queste eccezioni nell'art. 2 dell'ordi-

nanza relativa alla legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (OLAFab; 

CSC 830.110). Sono esclusi dalla copertura assicurativa tra l'altro i danni riconducibili a scivolamenti 

permanenti. 

Il 14 marzo 2019 l'Unione intercantonale di riassicurazione (UIR) ha approvato con effetto dal 

1° aprile 2019 l'indicazione pratica n. 7, gestione/delimitazione di scivolamenti permanenti, elaborata 

dalla commissione per il coordinamento di questioni legate all'assicurazione diretta (KOVEF). Di 

conseguenza, dal 1° aprile 2019 i danni riconducibili a scivolamenti permanenti sono riassicurabili. 

Probabilmente in futuro ulteriori pericoli naturali attualmente esclusi dalla copertura assicurativa ver-

ranno sottoposti integralmente o in parte alla copertura assicurativa. Di conseguenza risulta oppor-

tuno concedere al Governo la competenza di sottoporre rischi simili alla copertura assicurativa. Na-

turalmente nel fare questo il Governo deve basarsi sui criteri generalmente riconosciuti per l'assun-

zione del danno. L'entrata in vigore della revisione parziale con effetto retroattivo al 1° aprile 2019 

permette l'assunzione di danni che si sono verificati a partire da tale data. 

Per fare in modo che i proprietari di case nel Cantone possano essere assicurati il prima possibile 

contro un danno totale dovuto a uno scivolamento permanente e in considerazione della portata 

ridotta della revisione parziale, risulta giustificato limitare a titolo eccezionale il periodo di consulta-

zione a un mese. Per domande relative al progetto legislativo potete rivolgervi a Hans Peter Risch, 
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responsabile del Servizio giuridico sanità, protezione della popolazione e militare, tel. 081 257 25 

04. 

Vogliate per favore inoltrarci la vostra presa di posizione relativa al progetto di revisione parziale 

della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni entro il 15 luglio 2019. 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile anche sul sito web del Cantone dei 

Grigioni (www.gr.ch/IT/pubblicazioni/consultazioni). Per agevolarci nella valutazione della presa di 

posizione, vi preghiamo di farci pervenire la stessa via e-mail (info@djsg.gr.ch). Grazie. 

 

Cordiali saluti 

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,  
SICUREZZA E SANITÀ 

 Il Direttore 

  
 Peter Peyer 

 Consigliere di Stato 

 

 

Allegati: 

 Rapporto esplicativo relativo alla revisione parziale della legge concernente l'Assicurazione fab-
bricati nel Cantone dei Grigioni 

 Revisione parziale della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni 
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