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Messaggio
concernente la revisione della Costituzione federale

del 20 novembre 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri,
In adempimento del decreto federale del 3 giugno 1987 concernente la revisione
totale della Costituzione federale, vi sottoponiamo per approvazione il messaggio e il disegno di nuova Costituzione federale.
Il messaggio contiene il disegno di nuova Costituzione federale ai sensi dell'articolo 3 del decreto federale del 3 giugno 1987 nonché un disegno ciascuno per
la riforma dei diritti popolari e la riforma della giustizia.
Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
1991 P 90.440
Revisione totale della Costituzione federale del 1874 (N
19.9.91, Gruppo socialista)
1991 P 90.450
Revisione totale della Costituzione federale (N 19.9.91,
Gruppo ecologista)
1991 P 90.503
Revisione totale della Costituzione federale. Istituzione di
una Costituente (N 19.9.91, Nabholz)
1993 P 92.3037
Ampliamento del diritto d'esame del Tribunale federale (N
19.9.93, Nabholz)
1994 M 93.3218 Revisione totale della Costituzione federale (S 16.12.93,
Meier Josi; N 16.12.94)
1995 M 93.3533 Validità delle iniziative popolari (S 16.6.94, Commissione
delle istituzioni politiche CSt 91.410; N 21.3.95)
1995 P 93.3558
Articolo sulla stampa nella Costituzione federale (N 1.2.95,
Zbinden).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
20 novembre 1996
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In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Delamuraz
II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 Foglio federale. 80° anno. Vol. l
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Compendio
Nel 1998 la Svizzera ricorda il 150° d'esistenza dello Stato federale. A quel momento dovranno essere ultimati i lavori preliminari della riforma costituzionale. Tali lavori preliminari hanno invero avuto inizio già a metà degli anni
Sessanta - il Parlamento se ne è occupato in dettaglio nel 1987 - ma hanno ripreso nuovo vigore soltanto dopo che è stata respinta l'adesione allo Spazio
economico europeo. Il Consiglio federale ha deciso di riprenderli nell'estate del
1994.
La riforma della Costituzione proposta nel presente messaggio intende da un
canto rendere evidente quanto oggi, sulla base di un ampio consenso politico
di base, valga quale realtà costituzionale vissuta e diritto costituzionale vincolante. Le lacune esistenti nel testo costituzionale vanno colmate, la struttura
migliorata, la densità normativa ridotta e la lingua modernizzata. La riforma
della Costituzione è quindi anche l'occasione per rendere il Paese nuovamente
consapevole degli elementi che configurano la Confederazione Svizzera, nonché indicare quanto assicura la coesione della Svizzera in quanto nazione fondata sulla volontarietà. Contemporaneamente la riforma crea maggiore trasparenza, indispensabile per il buon funzionamento delle istituzioni statuali e per
la fiducia del cittadino nello Stato.
D'altro canto, però, la riforma della Costituzione non intende limitarsi a presentare il vigente diritto costituzionale, poiché segnatamente nel settore delle
autorità e dei diritti popolari sono necessarie innovazioni, nell'intento d'assicurare e rafforzare le capacità di decisione ed azione dello Stato in vista delle
sfide dell'avvenire. Le istituzioni dello Stato federale svizzero, che risalgono essenzialmente al secolo scorso, hanno globalmente dato buone prove. Non sono
quindi necessarie modifiche fondamentali. S'impongono invece determinati
adeguamenti, soprattutto nei settori dei diritti popolari e della giustizia, allo
scopo di evitare che la struttura istituzionale del nostro Stato abbia a lungo andare a patirne.
Partendo da questi obiettivi, il messaggio propone tre diversi progetti: un decreto federale sulla Costituzione federale aggiornata (progetto A), un decreto
federale sulla riforma dei diritti popolari (progetto B) e un decreto federale
sulla riforma della giustizia (progetto C). Non si intende quindi attuare né una
revisione totale nel senso classico del termine - tale era invece ancora il caso
del progetto di Costituzione della commissione peritale Furgler del 1977 - che
toccherebbe tutti i settori del diritto costituzionale e neppure una revisione puramente formale, limitata a una nuova formulazione del vigente diritto costituzionale. La riforma della Costituzione ricollega il cosiddetto aggiornamento del
vigente diritto costituzionale a innovazioni istituzionali in due campi centrali.
Essa rinuncia a innovazioni materiali di grande portata, ma è concepita come
processo aperto che rende possibile il coinvolgimento di altri settori di riforma.
Il progetto A adempie il mandato conferito dall'Assemblea federale nel 1987.
Giusta tale mandato, il Consiglio federale doveva sottoporre un progetto di

nuova Costituzione federale che aggiornasse il vigente diritto costituzionale
scrìtto e non scritto, lo presentasse in modo comprensibile, lo riordinasse sistematicamente nonché ne unificasse densità e lingua. Si trattava, in altri termini,
di esprimere in modo il più possibile completo, chiaramente strutturato e in
forma comprensibile il vigente diritto costituzionale e, quindi, istituire per il
cittadino la trasparenza indispensabile delle norme fondamentali dello Stato.
Il disegno di Costituzione federale aggiornata sottolinea le caratteristiche essenziali dello Stato (diritti popolari, legalità, federalismo, socialità) e tiene conto
dell'evoluzione del diritto costituzionale. Quest'ultima si è attuata in proporzione rilevante al di fuori del testo costituzionale: la giurisprudenza del Tribunale federale, la prassi di Assemblea federale e Consiglio federale e numerose
norme di diritto internazionale, vincolanti per la Svizzera, hanno contribuito
a configurare in modo determinante il diritto costituzionale nel corso degli ultimi decenni. Queste considerazioni valgono particolarmente per lo sviluppo
dei diritti fondamentali e per i principi generali dell'azione statuale, ma anche
per il rapporto tra Confederazione e Cantoni nonché per la cooperazione e le
competenze delle diverse autorità federali.
Il nuovo testo costituzionale evita normative troppo dense. Nonostante recepisca il diritto costituzionale materiale, è chiaramente più breve della vigente Costituzione federale. La struttura, chiaramente rispettosa di criteri materiali,
nonché la lingua e la terminologia moderne contribuiscono a migliorare essenzialmente la comprensibilità della Costituzione federale.
Il progetto B contiene un pacchetto equilibrato di proposte di riforma dei diritti
popolari. Obiettivo di tali proposte di riforma non è la riduzione e neppure l'estensione univoca delle possibilità di cooperazione tipiche della democrazia diretta. Si tratta piuttosto di ristrutturare singoli elementi dei diritti popolari, di
affinarli e completarli, allo scopo di garantire la funzionalità della democrazia
diretta, in vista dell'avvenire. Anche per l'avvenire occorre garantire la partecipazione e la collaborazione del cittadino alla soluzione delle importanti questioni politiche. Le singole proposte di riforma tengono conto della particolare
importanza dei diritti popolari nel nostro Stato; partono, in altri termini, dalla
globalità delle istituzioni.
Le proposte di riforma intendono contribuire ad attuare i diritti popolari soprattutto laddove si tratta di risolvere aspetti importanti e fondamentali, in
breve di decisioni di principio. Tali proposte si sforzano inoltre di attuare una
diversificazione dello strumentario esistente e rispondono alle esigenze della
crescente internazionalizzazione del diritto. Infine, si tratta di rafforzare la
funzione di impulso che compete ai diritti popolari e di limitare le loro implicazioni piuttosto frenanti. Quali importanti innovazioni sono essenzialmente proposte: l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria; l'estensione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali collegata alla possibilità di sottoporre
simultaneamente a votazione l'approvazione di trattati internazionali e le rispettive modifiche di legge; la competenza del Tribunale federale di decidere,

in casi dubbi, a proposito della validità delle iniziative popolari; la possibilità
di sottoporre a votazione testi alternativi e più iniziative popolari e, infine,
l'aumento del numero delle firme.
Il progetto C intende soprattutto garantire la funzionalità del Tribunale federale quale massima istanza giudiziaria. Tra i compiti del Tribunale federale
menzioniamo la decisione di questioni giuridiche fondamentali, la garanzia di
coerenza dell'ordinamento giuridico e lo sviluppo dinamico del diritto. La funzionalità del Tribunale federale non deve più a lungo essere pregiudicata da aggravio di lavoro e da compiti estranei. Si tratta inoltre di assicurare la protezione giuridica in tutti i settori. Allo scopo di attuare questi obiettivi si propongono un alleviamento del Tribunale federale grazie alla riduzione del numero
dei processi diretti e all'istituzione di autorità giudiziarie inferiori in tutti i settori, nonché la possibilità di limitare l'accesso al Tribunale federale. Si propone
inoltre di migliorare la protezione giuridica mediante l'introduzione di una garanzia generale delle vie legali. Un 'innovazione particolarmente importante è
costituita dall'ampliamento della giurisdizione costituzionale: in relazione a un
atto d'applicazione, il Tribunale federale dovrà potere esaminare se una legge
federale o un decreto federale di obbligatorietà generale violino diritti costituzionali o diritto internazionale pubblico. Il progetto di revisione della giustizia
appronta inoltre le basi costituzionali necessarie per l'unificazione del diritto
procedurale civile e penale.
I progetti d'aggiornamento del vigente diritto costituzionale e dei due settori
dì riforma vengono sottoposti contemporaneamente al Parlamento. Si tratta
però di progetti separati sui quali si voterà anche separatamente (poco importa
se nella stessa o in più tornate).
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Parte generale
Cenni fondamentali sulla Costituzione federale svizzera
e sulla revisione proposta
Essenza, funzione e importanza della Costituzione federale

Essenza
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 29 maggio 1874,
presenta tutti gli elementi che caratterizzano il moderno Stato costituzionale di
stampo occidentale. Essa fissa i principi dell'ordinamento statuale, elenca gli
obiettivi essenziali, attribuisce compiti, disciplina l'organizzazione e la procedura degli organi statuali, definisce lo statuto delle persone, limitando nel contempo il potere dello Stato. Quale ordinamento giuridico di base, la Costituzione pretende validità e primato su tutto il resto del diritto dello Stato. Essa
fonda la Svizzera quale comunità di diritto e la costituisce nella forma di Stato
federativo, collegando elementi di democrazia diretta e rappresentativi tipici
per il nostro Paese.
La Costituzione federale non è tuttavia soltanto un testo giuridico, è anche documento politico, storico e culturale. Rappresenta la storia costituzionale di
quasi 150 anni dello Stato federale svizzero. È immagine delle contestazioni politiche trascorse e, quindi, testimone del suo tempo. In essa prendono corpo la
tradizione politica e la coscienza del Paese. Quale punto di cristallizzazione di
intenti politici fondamentali, la Costituzione federale è l'espressione del consenso politico di base, un genere di «contratto comunitario» in senso moderno.
Conformemente alla sua finalità, la Costituzione federale è improntata a preservare quanto già conseguito, nonché a strutturare il presente e il futuro.
Vuole far sì che la scala dei valori in essa riposti e le decisioni fondamentali
in essa sancite trovino applicazione nell'intero processo politico. In tal senso,
la Costituzione è anche un ordinamento che fa da cornice all'intera politica,
un «ordinamento del politico».
La Costituzione federale non è, nell'intendimento svizzero, un monumento
scolpito nella pietra, quindi inamovibile. È anzi già da sempre - e lo è anche
oggi - al centro della politica federale. Più d'una delle sue disposizioni è espressione della lotta per attuare compromessi politici, vere «opere d'arte» del consenso politico (Kurt Eichenberger). La costante evoluzione ha mantenuto vitale
la Costituzione federale. Fin dalla revisione totale del 1874, la Costituzione federale è stata adeguata, con circa 140 revisioni parziali di portata diversificata,
alle esigenze dei tempi. E nonostante risalga in nuce alla Costituzione federale
del 1848, con una tradizione di quasi 150 anni, e sia una delle più antiche costituzioni della Terra, la Costituzione federale non si è pietrificata nel mito. Anzi,
con il suo indirizzo fondamentale e le sue affermazioni di base, è senz'altro attuale e improntata sull'avvenire.

Funzioni della Costituzione
Come la costituzione di ogni Paese, la Costituzione federale adempie più compiti. Queste cosiddette funzioni della Costituzione soggiacciono tuttavia, fino
a un certo grado, all'evoluzione dei tempi e sono, secondo la situazione, valutate anche in modo diversificato. D'importanza immutata sono, nell'ottica
della politica statuale e giuridica, la funzione d'ordine e organizzazione, nonché la funzione di controllo del potere (cfr. a questo proposito, in dettaglio,
Kurt Eichenberger, in: Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung,
Verfassungsrechtliche Einleitung, n. marg. 72 segg., con rinvii). Nel processo
costituzionale di uno Stato già organizzato e in sé funzionante, quale è il caso
attualmente della Confederazione Svizzera, questi aspetti passano a dire il vero
in secondo piano. In primo piano vi è invece l'intento di rendere evidente che
cosa questo Stato effettivamente sia (o sia divenuto) e che cosa questo Stato
debba fare oggi e in avvenire, nonché chi possa (o debba) divenire attivo e, infine, come ciò debba avvenire. Con tali premesse il processo costituzionale può
fornire appoggio e orientamento e dare un contributo essenziale per il rafforzamento della funzione orientatrice della Costituzione. Vengono confermate e
rinnovate precedenti decisioni normative fondamentali e le forze che improntano la società rivolte verso nuovi obiettivi comuni. La Costituzione rende
quindi lo Stato nuovamente tangibile e comprensibile nella sua interezza, in
modo che il cittadino possa meglio trovarsi a suo agio nella comunità.
Oltre alla funzione d'orientamento, nello Stato cresciuto costituzionalmente
può acquistare importanza la funzione d'integrazione della Costituzione. Per
il giovane Stato federale del 1848, la funzione créatrice di unità ebbe importanza rilevante. Anche in tempi di contestazioni interne, la funzione integrante
della Costituzione può riacquistare improvvisamente posizione accentrante. La
volontà di attuare aspetti comunitari e l'impegno di realizzare obiettivi comuni
sono però anche elementi centrali di qualsiasi rinnovamento della Costituzione
e meritano quindi di essere sottolineati, particolarmente in una nuova Carta costituzionale.
Il diritto costituzionale si occupa per tradizione in primo luogo del rapporto
tra Stato e cittadino e del rapporto degli organi statuali tra loro; lo sguardo
è comunque diretto anche «verso l'interno». Sempre più si esige oggi però che
la Costituzione si esprima anche sulla posizione che deve avere lo Stato intemazionalmente e sull'inserimento del diritto nazionale nell'assetto giuridico internazionale. Nella Costituzione federale, questa funzione di «ponte» è ancora
poco esplicita. Nelle più recenti costituzioni cantonali, invece, l'apertura dello
Stato «verso l'esterno» è documentata. La Costituzione federale, da sempre,
compie un'altra importante funzione di «ponte», disciplinando a fondo le relazioni con i Cantoni. Essa lascia però ai Cantoni, in quanto Stati membri sovrani, ampio spazio per l'evoluzione del loro processo costituzionale.
Infine dallo Stato e dal suo ordinamento giuridico si esige oggi (o primariamente) un'«attività efficiente». Fattesi più rare le risorse, sempre più spesso si
chiede allo Stato di intervenire in campo economico.
A questo proposito ci si scorda a volte che i poteri pubblici legittimano la loro
attività non soltanto mediante successi d'ordine economico, bensì in ultima
analisi soltanto mediante un'azione improntata su principi di giustizia.

La più importante prestazione di una costituzione consiste certo nel fatto ch'essa
«costituisce» la comunità politica, vale a dire la struttura, la rende capace d'agire
nonché la permea giuridicamente e nel contempo la delimita. La valutazione delle
diverse funzioni della Costituzione risulta diversa a seconda del punto di vista con
cui la si consideri e, in certa misura, anche diversa a dipendenza del tempo. Anche
nei settori centrali disciplinati dalla Costituzione federale - diritti fondamentali,
ripartizione dei compiti, organizzazione delle autorità - esse hanno peso diverso.
- I diritti fondamentali vincolano tutti gli organi statali, in particolare anche il
legislatore. Si parte dall'assunto che i diritti umani fondamentali hanno validità precostituita allo Stato; sono riconosciuti e garantiti dallo Stato e non
creati dalla Costituzione. In ultima analisi, nel settore dei diritti fondamentali
la prassi giudiziaria ha quindi continuato a sviluppare la Costituzione agendo
da agente creatore, nell'intento di controbattere i pericoli cui oggi, nei più diversi aspetti, è esposta la libertà individuale e collettiva. I diritti fondamentali
non soltanto garantiscono le pretese dell'individuo attuabili giudizialmente; in
quanto principi obiettivi essi compenetrano anzi l'intero ordinamento giuridico. In tempi più recenti i diritti fondamentali si sono visti riconoscere una
garanzia supplementare di diritto internazionale, grazie alla ratifica dei trattati internazionali in cui sono codificati. Segnatamente le garanzie della convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) valgono, secondo dottrina e
giurisprudenza riconosciute, come «diritti costituzionali» e godono, come le
garanzie della Costituzione federale, di protezione giudiziaria.
- La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni costituisce un nucleo centrale del federalismo svizzero. La Costituzione federale designa competenze e compiti della Confederazione e ne delimita nel contempo le facoltà
d'azione. Confederazione, Cantoni e Comuni si suddividono così l'adempimento dei compiti pubblici, secondo il piano fissato nelle costituzioni di
Confederazione e Cantoni. La compenetrazione delle competenze di Confederazione e Cantoni, caratteristica per il federalismo svizzero, e le reciproche
implicazioni istituzionali sono l'immagine riflessa di una Svizzera, Stato giuridicamente pluricostituzionale. Pure da riferire a questa triplice connessione
è il fatto che ogni cittadino svizzero possiede un triplice diritto di cittadinanza: un diritto d'attinenza comunale, un diritto di cittadinanza cantonale
nonché il diritto di cittadinanza svizzera. Uno dei compiti centrali della Costituzione federale è garantire molteplicità e unità nello Stato federale.
- L'organizzazione dello Stato, in particolare la designazione dei suoi organi
e delle rispettive funzioni, è premessa irrinunciabile dell'attività statuale. L'esercizio incontrollato e abusivo del potere può in tale contesto essere contenuto soltanto ove la Costituzione, grazie alla separazione dei poteri, preveda
la separazione funzionale, organizzativa e personale del potere statale in Legislativo, Esecutivo, Giudiziario e protezione giuridica. La Costituzione federale del 1874 è basata tacitamente su questo importante principio di struttura dello Stato di diritto. Anche la distribuzione degli organi vuoi essere disciplinata dalla Costituzione. Una costituzione democratica riconduce la legittimazione di ogni organo statuale alla cittadinanza (sovranità popolare) e
assicura il vincolo degli organi statali alle premesse d'ordine procedurale e
contenutistico della Costituzione (Stato di diritto).

Limitato potere di fornire prestazioni

II potere reale della Costituzione di fornire prestazioni e la sua forza dirigente
nel processo politico non possono tuttavia essere sopravvalutati. La Costituzione in quanto ordinamento giuridico fondamentale non può, da sola, garantire il buon funzionamento dello Stato e della società. Essa è soltanto uno dei
fattori d'influsso nel campo di forze costituito da società, economia e politica.
La Costituzione prende parte, in questo modo, all'evolversi, nonché alla perdita di rilievo che contraddistingue lo Stato nel nostro tempo. La modifica dell'assetto dei valori della società pluralistica attuale e il mutato rapporto tra
Stato ed economia sono in ultima analisi praticamente sottratti all'influsso
della Costituzione.
Eppure: la pacifica, ordinata convivenza delle persone in un'associazione di
Stati è retta in modo determinante da norme vincolanti, trasparenti e razionali.
La Costituzione costituisce il fattore che contiene e conserva vitale questo
«consenso nazionale». Proprio nella nostra società pluralistica, la Costituzione
contribuisce in modo determinante a garantire un minimo di concordanza pratica e di omogeneità politica, senza le quali non è possibile una pacifica convivenza. La Costituzione si rivela proprio oggi indispensabile a garantire la coesione nazionale, non da ultimo poiché altri fattori d'unione hanno perduto di
solidità e, in parte, sono anzi divenuti fragili.
112

Caratteristiche essenziali dello Stato federale svizzero

Come la Costituzione federale nella sua globalità permette facilmente di riconoscere, la Confederazione Svizzera è uno Stato federale improntato su principi di libertà e di diritto, democrazia e socialità. Il carattere di Stato di diritto,
di Stato federativo e di Stato sociale, nonché la forma tipica della partecipazione democratica sono inerenti alla Costituzione federale, in quanto decisioni
fondamentali che ne definiscono la struttura. Questi principi strutturali, ai
quali si riferisce anche l'articolo sullo scopo (art. 2 Cost.) e imprimono carattere alla forma dello Stato, contraddistinguono la specificità della Svizzera
quale comunità politica. Nonostante che il testo costituzionale non si esprima
in nessun luogo in merito a questi principi strutturali (diversamente dalle più
recenti costituzioni cantonali), essi sono oggi tanto consolidati e riconosciuti
che anche un futuro costituente sarà indotto ad agire su queste basi centrali che
valgono a costituire l'identità. I singoli principi strutturali possono essere caratterizzati come segue:
- Democrazia semidiretta. Con la revisione totale della Costituzione federale
approvata da popolo e Cantoni nel 1874 era stato introdotto il referendum
facoltativo per le leggi federali nonché per i decreti federali di carattere obbligatorio generale (art. 89 Cost.). Si concludeva cosi, per la Confederazione,
la democrazia rappresentativa. Lo strumentario della democrazia diretta ha
da allora conosciuto importanti ampliamenti. Nel 1891 fu introdotta l'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale (art. 121
Cost.). Più tardi fu la volta, in due fasi, del referendum applicato ai trattati
internazionali (art. 89 Cost.), introdotto nel 1921 e ampliato poi nel 1977.

L'odierna situazione costituzionale rispecchia quindi il seguente intendimento, specificamente svizzero, della sovranità popolare: il popolo non è soltanto (in collegamento con i Cantoni) potere costituente, bensì entità realmente attiva nel processo decisionale materiale politico. La Costituzione federale non ha tuttavia riconosciuto agli aventi diritto di voto un potere decisionale generale; importanti facoltà decisionali sono infatti rimaste appannaggio
degli altri organi statali, in particolare dell'Assemblea federale. Il collegamento tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in questa forma,
è unico al mondo e accoppia in modo convincente la vecchia tradizione delle
libertà comuni con l'idea della partecipazione repubblicana (cfr. JeanFrançois Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, vol.
2, pp. 393 segg.).
Stato di diritto. La Confederazione, in quanto Stato, non è soltanto un corpo
dotato di potere, che produce diritto, bensì anche contemporaneamente un'organizzazione vincolata dal diritto. Giustizia e diritto sono precostituiti all'attività statuale. Ogni attività statuale richiede un fondamento nella legge. Il diritto è però anche limite dell'attività statuale. Il coinvolgimento legale dell'attività statuale si manifesta in due aspetti: dapprima, in senso formale, occorre
rispettare sempre le prescrizioni procedurali e le disposizioni che reggono le
competenze; questo principio vale in particolare anche per la procedura della
legislazione. Gli organi che operano per lo Stato devono anche e soprattutto
rispettare i precetti elementari della giustizia materiale, come risultano dalle
garanzie dei diritti fondamentali. Siffatti precetti elementari hanno sempre più
trovato accesso nel diritto internazionale (diritto internazionale pubblico cogente). La Svizzera è incontestabilmente Stato di diritto nel senso descritto,
come dimostrano numerose disposizioni della Costituzione federale, anche se
occorre rilevare che l'attuale testo costituzionale non si riferisce esplicitamente
a importanti aspetti tipici dello Stato di diritto (diritti di libertà e garanzie procedurali non scritti) e, a livello federale, non è data nessuna giurisdizione costituzionale esplicita (art. 113 cpv. 3 Cost.), il che è risentito oggi sempre più
come carenza (cfr. Stephan Breitenmoser, Rechtsstaatlichkeit in der Schweiz,
in: Rechtsstaatlichkeit in Europa, Heidelberg 1996).
Federalismo. Con la prima Costituzione federale del 1848 la Confederazione
Svizzera passò da un'unione di Stati basata su un contratto (Patto federale)
a un vero Stato federale fondato su una base di diritto costituzionale (anche
se il tenore della Costituzione federale lascia ancora, occasionalmente, l'impressione trattarsi di un'opera pattizia). Lo Stato federale creato nel 1848
presenta tutti gli attributi di uno Stato. La questione se la Costituzione federale debba essere modificata e se, ad esempio, debba essere ampliato il
campo delle attività della Confederazione è decisa a livello federale da organi
della Confederazione; la cosiddetta «competenza delle competenze» spetta
alla Confederazione. Il trapasso allo Stato federale non ha però sommerso
la «statualità» originale dei Cantoni. I Cantoni continuano a disporre di autonomia sostanziale nella definizione e nell'espletamento dei loro compiti,
nella definizione, riscossione e utilizzazione delle loro entrate, nella definizione della loro organizzazione e delle procedure decisionali politiche (cfr.
Peter Saladin, in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen

Eidgenossenschaft, Basilea/Zurigo/Berna 1986 segg., art. 3, n. marg. 16) anche se entro i limiti della Costituzione federale (art. 6 Cost.). I Cantoni, inoltre, cooperano a livello federale alla formazione della volontà. Essi continuano a disporre di tutte le facoltà sovrane, necessarie all'adempimento dei
compiti statuali, e sono, pur se entro certi limiti, autorizzati ad agire anche
nel campo del diritto internazionale pubblico. Le loro costituzioni sono costituzioni autonome e di valore pieno. La Costituzione federale designa in effetti i Cantoni come «sovrani» (art. 1 e 3 Cost.). Il federalismo è tuttavia più
di un principio legale; esso è anche nel contempo una massima di politica statuale. Il federalismo svizzero è fondato sul convincimento che debba essere
conservato il tradizionale carattere multiforme, culturale e linguistico del
Paese. Esso comprende un riconoscimento della necessità di proteggere le minoranze e di non estraniarsi dal cittadino. Inerente all'assetto federalistico
dello Stato è infine anche il principio che i compiti statuali debbano essere
risolti al livello - Confederazione, Cantone, Comune - che offre le migliori
condizioni per un adempimento adeguato dei compiti (principio della sussidiarietà).
- Socialità. Negli ultimi 150 anni, la Confederazione Svizzera è andata sempre
più sviluppandosi per divenire uno Stato federale d'impronta sociale. Già
l'articolo sullo scopo della Costituzione federale del 1848 (art. 2), ripreso immutato nella vigente Costituzione federale, menzionava, oltre ad altri scopi
fondamentali, quello della comune prosperità. L'articolo 31bis capoverso 1
Cost. introdotto nel 1947, il cosiddetto articolo sul benessere, affida alla
Confederazione l'incarico di prendere le misure atte ad aumentare «il benessere generale» e a procurare «la sicurezza economica dei cittadini». La Costituzione federale contiene oggi una dozzina circa di disposizioni costituzionali, il cui assunto centrale è l'attuazione di postulati di politica sociale. Recentemente il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto costituzionale a
condizioni minime d'esistenza. Il carattere sociale dello Stato appare anche
in sede cantonale. In recenti costituzioni cantonali, tale impegno si è esternato in cataloghi di obiettivi sociali. Il riconoscimento della responsabilità
sociale dello Stato, l'impegno a favore dei più deboli socialmente e di quanti
sono svantaggiati dalla vita permea oggi l'intero ordinamento giuridico e risulta manifesto non soltanto nell'intero sistema delle assicurazioni sociali,
bensì anche nell'assetto contrattualistico-sociale dell'ordinamento economico. Oggi, il carattere di Stato sociale fa dunque parte senza dubbio degli
elementi creatori d'identità della Confederazione Svizzera (Hans Peter
Tschudi, Die Sozialverfassung der Schweiz, Der Sozialstaat, Berna 1986).
Aderendo al Patto ONU del 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Svizzera ha documentato i suoi intenti anche nei confronti della comunità internazionale.
I suddetti elementi strutturali della Costituzione federale si completano a vicenda e fanno della Confederazione Svizzera uno Stato federale improntato su
principi di libertà e di diritto, democratici e sociali. Questi principi di struttura
della Costituzione federale si trovano a volte anche in un rapporto di tensione.
Nella quotidianità costituzionale insorgono poi anche a più riprese conflitti in
merito agli obiettivi. Il diritto costituzionale svizzero non conosce però nessun
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primato di un principio sull'altro. I principi strutturali della Costituzione si trovano su base di parità. La soluzione dei conflitti relativi agli obiettivi spetta
dapprima al costituente e al legislatore, poi anche agli altri organi statuali che,
nella concreta situazione decisionale, devono mediare ponderando tra pareri
opposti. La prassi costituzionale annette invero grande peso all'argomento democratico. Nel caso di particolari aspetti elementari dello Stato di diritto, quali
appaiono segnatamente in norme cogenti del diritto internazionale pubblico, il
principio democratico passa notoriamente in secondo piano. Una disposizione
costituzionale che elencasse caratteristiche strutturali della Costituzione collegandole genericamente tra loro non fornirebbe un contributo evidente alla soluzione di conflitti di base tra i singoli principi strutturali. Il nostro disegno di
Costituzione rinuncia quindi a una siffatta disposizione.
113

Evoluzione e stato del diritto costituzionale

Modifiche costituzionali
Ogni costituzione soggiace ad evoluzione. Quanto è stato attuato da una determinata generazione deve via via adeguarsi a nuove circostanze. La Costituzione
federale della Confederazione Svizzera s'è dimostrata, nei quasi 150 anni dalla
sua istituzione, capace di grande evoluzione. In occasione della revisione totale
del 1874 e in 140 revisioni parziali, la Costituzione si è sempre adeguata alle
circostanze ed esigenze dei tempi. In qualità di atto fondamentale relativamente
facile da modificare, la nostra Costituzione segue piuttosto la cultura tradizionale della sovranità popolare, secondo Jean-Jacques Roussteau, piuttosto che
quella di rigida impronta teoretica di Benjamin Constant che ha segnatamente
conferito forte impronta alla tradizione costituzionale francese. Se garantisce
una misura massima di legittimazione democratica all'evoluzione costituzionale, questa facilità di modifica sottrae però alla Costituzione una parte della
stabilità e costanza che dovrebbe avere per essere in grado di adempiere le sue
funzioni.
Particolarmente acuto era, senza dubbio, il fabbisogno di sviluppo e modifica
in materia di competenze della Confederazione: in particolare l'evoluzione generale della funzione dello Stato che segue i cambiamenti d'ordine sociale, da
un canto, e le trasformazioni tecnologiche, dall'altro, sono sfociate nello svolgersi del tempo in un'estensione notevole della cerchia dei compiti statuali che,
necessitando di un disciplinamento unitario, sono stati trasferiti alla Confederazione. Menzioniamo a questo proposito, ad esempio, le competenze della
Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali, in quello ambientale e in
quello dei media elettronici. A dipendenza di questi spostamenti di competenza
e in parte anche come conseguenza, il rapporto tra Confederazione e Cantoni,
profondamente mutato, è contrassegnato oggi da una cooperazione molto
stretta. Vi sono però state modifiche nella ripartizione delle competenze non
soltanto tra Confederazione e Cantoni, bensì anche tra gli organi della Confederazione. La struttura istituzionale della Confederazione Svizzera non è più
quella del 1848. Vi sono state importanti modifiche che non possono essere disconosciute. Lo strumentario della democrazia diretta e i compiti del Tribunale
federale sono stati per esempio ampliati in più fasi. Anche il rapporto fra Conii

sigilo federale e Assemblea federale, che nella Costituzione del 1848 e anche in
quella del 1874 s'era vista riconoscere ampie facoltà, è mutato in modo determinante. La Costituzione federale s'è quindi dimostrata, per molteplici aspetti,
capace d'adeguarsi e rinnovarsi. Essa è di conseguenza rimasta moderna, aggiornata e non è semplicemente un relitto dei tempi della fondazione dello
Stato federale, bensì un documento che lascia spazio per adeguamenti futuri;
in breve, essa è immagine di stabilità e dinamismo del nostro diritto e delle nostre istituzioni.
Prassi costituzionale
II solo testo costituzionale non può però dare un'immagine completa dello sviluppo del nostro diritto costituzionale. Tale evoluzione è in effetti avvenuta in
parte rilevante al di fuori della Costituzione federale: prassi di Assemblea federale e Consiglio federale, giurisprudenza del Tribunale federale e numerose
norme di diritto internazionale che pretendono per sé validità generale - o che
la Svizzera si è impegnata a rispettare - hanno contribuito a forgiare la Costituzione federale e sono quindi elementi essenziali del diritto costituzionale materiale. L'evoluzione della Costituzione risulta di conseguenza ancora molto più
importante di quanto potremmo ritenere, ove si faccia riferimento alle modifiche formali del testo. Per quanto attiene alla giurisprudenza, questa considerazione vale in misura speciale per i diritti fondamentali e per i principi generali
dell'attività statuale. Il diritto alla libertà individuale, ad esempio, o il principio
della proporzionalità rivestono, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, incontestabilmente carattere di diritto costituzionale, nonostante non abbiano finora trovato riflesso esplicito nel testo costituzionale. Anche negli impegni di diritto internazionale pubblico sono preminenti i diritti fondamentali.
In tale contesto meritano di essere specialmente menzionate, ad esempio, le garanzie procedurali sancite dalla Convenzione europea dei diritti umani. Per
quanto concerne la prassi delle autorità che - per lo più insieme alla dottrina
- ha pure contribuito allo sviluppo del diritto costituzionale, si pensi ad esempio alle norme di competenza a proposito dell'approvazione di trattati internazionali o alle facoltà legislative del Consiglio federale.
Accanto al testo costituzionale formale v'è quindi in Svizzera un cosiddetto diritto costituzionale materiale (diritto di rango costituzionale) che non è stato
accolto nella Costituzione: circostanza non evidente, tanto più che la Costituzione federale svizzera può essere modificata in modo relativamente facile. Il
diritto costituzionale materiale comprende il complesso delle norme legali
(principi, norme, decisioni) che, secondo la concezione giuridica generale,
hanno carattere di diritto costituzionale; norme giuridiche, quindi, alle quali,
in ragione della loro portata e contenuto, spetta rango costituzionale. La maggior parte di queste norme sono contenute nel testo costituzionale. Di regola,
il diritto costituzionale formale è dunque anche diritto costituzionale materiale.
Vi sono però anche eccezioni: da un canto il testo costituzionale contiene disposizioni alle quali si dovrebbe invero disconoscere rango o dignità costituzionale
(ad es. divieto dell'assenzio, art. 32ter Cost.); d'altro canto, come rilevato, accanto al testo costituzionale si sono cristallizzate importanti norme e pratiche,
alle quali, visto il loro contenuto e rilievo fondamentale, può essere attribuito
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rango costituzionale. Esse non sono però di regola in contrasto con il diritto
costituzionale formale; anzi, in singoli settori lo completano e nemmeno sono
rimesse in questione dal costituente. Insieme al diritto costituzionale materiale
sancito esplicitamente nella Costituzione, esse costituiscono la realtà costituzionale vissuta e riconosciuta quale diritto, che dev'essere ora espressa nell'ambito
della riforma costituzionale.
Rango costituzionale
Determinanti per sapere quali norme e pratiche facciano veramente parte del
diritto costituzionale e debbano quindi essere accolte nel nuovo testo costituzionale non sono criteri formali, bensì materiali: la dignità costituzionale
(rango costituzionale) e la realtà costituzionale vissuta (pretesa validità e rispetto). Tali criteri non sono di facile applicabilità. Essi non permettono in ultima istanza nessuna delimitazione obiettiva, assolutamente cogente. Degne
della Costituzione sono senz'altro le disposizioni che in modo generale definiscono l'essenza della Confederazione Svizzera. Degne della Costituzione sono
poi anche le disposizioni che menzionano obblighi e diritti fondamentali dei cittadini. Fanno parte della cerchia delle disposizioni che rivestono dignità costituzionale anche quelle che fissano compiti e obiettivi essenziali dello Stato. Indispensabili, nello Stato organizzato federalisticamente, sono anche le disposizioni sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Dignità
costituzionale hanno quindi soprattutto le disposizioni sull'impalcatura fondamentale istituzionale dello Stato nonché i più importanti processi decisionali.
In questa elencazione sono però menzionate soltanto le materie più importanti
che necessitano di un disciplinamento a livello costituzionale. Dalla stessa non
risulta una caratterizzazione precisa dei contenuti normativi: il criterio della dignità costituzionale non è, in ultima analisi, in grado di fornirla. La valutazione della dignità costituzionale è in effetti sempre improntata anche sui pareri
preminenti in un determinante momento, e sul consenso politico in merito a
quanto debba valere quale materia costituzionale. In altri termini, essa è conforme ai tempi e politicamente pattuita. Tale circostanza non esonera tuttavia
il costituente dal compito di valutare la dignità costituzionale secondo un criterio il più possibile unitario e coerente. Quanto possa valere come diritto costituzionale materiale e che cosa meriti di essere sottolineato in modo speciale grazie alla sua introduzione nel testo costituzionale resta però in ultima analisi come già rilevato nel rapporto della commissione Wahlen in sintonia con la tradizione costituzionale americana - dipendente anche da una valutazione e
scelta politica. Il testo costituzionale non è mai, in questo senso, una riproduzione assolutamente completa del diritto costituzionale materiale.
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Senso e necessità del rinnovamento della Costituzione federale

Rimozione di carenze formali e contenutistiche
Le numerose modifiche e gli sviluppi del diritto costituzionale all'esterno del
testo costituzionale vero e proprio testimoniano, da un canto, la vitalità e, in
certo modo, anche la modernità della Costituzione federale. D'altro canto,
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pero, tutte le modifiche hanno fatto della Costituzione un'opera rappezzata,
oscura, praticamente non più comprensibile, incompleta; la Costituzione non
è più quindi in grado di adempiere, in modo ottimale, le funzioni politiche e
legali che sono sue (cfr. a questo proposito il rapporto del Consiglio federale
sulla revisione totale della Costituzione federale, del 6 novembre 1985, FF 1985
III 96).
Importanti elementi del diritto costituzionale mancano nel testo costituzionale.
La parte dedicata ai «diritti fondamentali» presenta addirittura carattere frammentario. I principi legali determinanti per l'azione statuale sono menzionati
soltanto in parte. L'ampliamento della tutela dei diritti umani, avvenuto sulla
base del diritto internazionale pubblico soprattutto negli ultimi due decenni,
non trova riflesso nella Costituzione nonostante si tratti in ampia misura di
contenuti normativi la cui dignità costituzionale non è messa in questione. Il
rapporto tra diritto nazionale e diritto internazionale pubblico resta tuttora risolto in modo insoddisfacente, nonostante che lo sviluppo del diritto internazionale divenga sempre più importante; il primato del diritto internazionale è
in principio riconosciuto, ma qualche incertezza permane in merito alle conseguenze pratiche. Le grandi linee della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni - una delle caratteristiche principali del nostro Stato - sono
praticamente irriconoscibili. Più di un arricchimento del testo costituzionale ha
squilibrato l'intera Carta fondamentale. Le proporzioni non collimano più:
questa considerazione vale del resto non soltanto per il testo costituzionale
stesso, bensì anche per il rapporto tra diritto costituzionale scritto e non scritto.
Troppo rilevante è oggi la porzione di diritto costituzionale materiale non sedimentata nel testo costituzionale: ne conseguono certe incoerenze e incertezze
d'ordine giuridico. Il diritto costituzionale non scritto si trova in parte addirittura in rapporto di tensione o concorrenza con la Costituzione scritta. Anche
la suddivisione interna è diventata irriconoscibile e fa della Costituzione federale un «libro dei sette sigilli» per molti cittadini. A molte importanti questioni
di diritto costituzionale la Costituzione federale non fornisce una chiara risposta, bensì ancora soltanto materiale per controversie politiche e per un'improduttiva lotta tra periti. Più d'una disposizione costituzionale è rimasta lettera
morta o è divenuta obsoleta, in ordine alla materia trattata. Altre ancora dovrebbero essere trasposte in sede legislativa o addirittura in sede d'ordinanza.
Numerose disposizioni sono inoltre eccessivamente dettagliate, sovrapponendo
quindi aspetti importanti ad aspetti meno importanti. La lingua della Costituzione federale, infine, è in molte parti non più attuale, anzi per più di un
aspetto confusa, poiché la coerenza delle nozioni è andata col tempo perduta
in ragione delle numerose modifiche.
Rafforzamento della funzione dirigente
Le carenze della Costituzione federale concernono quindi non soltanto la
forma bensì anche i contenuti: esse non sono quindi soltanto e nemmeno in
modo preponderante un problema di estetica giuridica. Rendono evidente come
la Costituzione federale necessiti di un rinnovamento approfondito. Una Costituzione che non è più considerata con la serietà necessaria e che in ragione delle
carenze di contenuto e di forma non è più in grado di adempiere del tutto
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le funzioni che le sono attribuite rischia di divenire irrilevante. È questo un
fatto che una collettività di diritto non può assumere indenne. Anche quanto
ha fornito buone prove va di tanto in tanto rinnovato se non vuoi perdere la
sua sostanza. Si tratta, in altri termini, di sottoporre a restauro l'edificio costituzionale», rendendolo abitabile durevolmente e capace di rispondere alle
abitudini ed esigenze dell'abitare moderno. La preziosa sostanza edificata va
conservata, gli elementi portanti liberati e rafforzati; gli elementi non più utilizzabili, invece, asportati o sgomberati. Se si vuole che la Costituzione federale
torni ad adempiere in modo ottimale le funzioni d'orientamento e indirizzo e
riacquisti la sua forza ordinatrice, delimitante, legittimante e quindi anche
identificante, occorre accantonare le carenze accertate. Le lacune vanno colmate, la struttura migliorata, la densità normativa ridotta e la lingua modernizzata. Soltanto in questo modo può essere attuata la trasparenza indispensabile
per il buon funzionamento delle istituzioni statali e per la fiducia dei cittadini
in tali istituzioni. Questo rinnovamento offre contemporaneamente l'occasione
per legittimare a posteriori gli sviluppi del diritto costituzionale, realizzati al di
fuori del testo costituzionale, e per consolidare il consenso di base sui fonda-'
menti giuridici essenziali della nostra comunità.
Il rinnovamento della Costituzione federale è quindi anche occasione per ripensare il nostro Stato e per riflettere sugli aspetti che ci uniscono: sono fattori
più importanti che mai in un periodo che vede il consenso politico sbriciolarsi
in diversi settori e in cui occorre ripensare la posizione della Svizzera nella comunità internazionale degli Stati.
Innovazioni materiali

II rinnovamento deve quindi da una parte rendere nuovamente evidente che
cosa ha ancora valore e quanto, sulla base di un vasto consenso politico, debba
essere riconosciuto quale diritto costituzionale vincolante. Il rinnovamento non
può però limitarsi a riformare contenuti normativi già vigenti, presentandoli in
modo più comprensibile. Sono necessarie anche certe riforme di contenuto.
Ove la Svizzera voglia conservare una Costituzione capace di far fronte alle esigenze del futuro occorre in parte rivedere e rinnovare non soltanto la forma
bensì anche la sostanza.
Ed è soprattutto nel settore istituzionale che intravediamo l'urgente bisogno di
innovazioni materiali. Le istituzioni del nostro Stato sono per l'essenziale state
create 150 anni or sono. Esse provengono quindi dal periodo d'origine dello
Stato federale e, da allora, non hanno praticamente veduto mutarne i fondamenti. Modifiche fondamentali non sono neppure oggi necessarie, perché le
nostre istituzioni hanno globalmente fornito buone prove. Questo stato di fatto
non significa però che si debba o si possa rinunciare del tutto a innovare materialmente. Già in passato s'è proceduto a determinati adeguamenti e anche oggi
alcuni adattamenti sembrano necessari. Questa considerazione vale soprattutto
in merito all'assetto dei diritti popolari e all'organizzazione del Tribunale federale, ma anche a proposito dei rapporti tra Assemblea federale e Consiglio federale.
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I diritti popolari - segnatamente l'iniziativa e il referendum, strumenti della democrazia diretta che permettono di partecipare alla decisione materiale - sono
caratteristiche essenziali del nostro Stato e non devono pertanto essere modificati. Un loro smantellamento o, al contrario, una loro estensione unilaterale
non sarebbe oggi proponibile. Né l'equilibrio tra i diversi poteri può essere modificato in modo rilevante. Un assetto dello strumentario della democrazia diretta che sia improntato sulle necessità dell'avvenire esige tuttavia determinati
adattamenti, segnatamente per attuare in misura differenziata e mirata i diritti
popolari, vale a dire concentrandosi sulle questioni importanti, per mitigare
inoltre l'influsso ritardante di tale strumentario e tenere meglio conto della crescente importanza del diritto internazionale.
Nel settore della giustizia, invece, si tratta soprattutto di offrire al Tribunale
federale l'occasione di adempiere le funzioni che, in un moderno Stato di diritto, competono alla massima istanza giudiziaria, ossia essere l'ultima istanza
per controversie di diritto di rilievo fondamentale. Ne fa parte anche il previsto
ampliamento della giurisdizione costituzionale che, senza dubbio, costituisce
uno degli aspetti essenziali della più recente evoluzione costituzionale nei Paesi
europei. Lo sgravio del Tribunale federale da compiti estranei quanto alla materia (processi diretti, esame della fattispecie, casi di secondaria importanza e
facoltà di vigilanza) deve rendere nuovamente più agevole al Tribunale federale
la riflessione su questioni fondamentali di diritto, garantendo nel contempo
l'applicazione unitaria del diritto federale e continuando a svilupparlo.
Insieme all'attualizzazione - aggiornamento - del diritto costituzionale vigente,
tali innovazioni materiali devono contribuire a che la Svizzera sia in grado di
fare il passo verso il prossimo secolo, contando su una base giuridica solida:
una base che raccolga un vasto consenso politico sugli elementi essenziali del
nostro Stato, confermi l'identità nazionale e sia atta a rafforzare la fiducia
nelle istituzioni dello Stato. Il rinnovamento del nostro ordinamento giuridico
fondamentale costituisce quindi una premessa importante per avviare altre riforme, che si renderanno necessarie nell'intento di superare le sfide dell'avvenire. Tale rinnovamento contribuisce a conservare la futura capacità d'agire
della nostra comunità.
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Disponibilità alla riforma e priorità politica

Una riforma della Costituzione nella procedura della revisione totale è la giusta
via e la giusta risposta al fabbisogno di riforma, accertato, della Costituzione
federale?
Idea trainante quale premessa

È certo il pragmatismo elvetico a nutrire l'idea che una revisione totale della
Costituzione possa riuscire soltanto se sorretta da un impulso trainante e da un
movimento popolare importante. L'obiezione, spesso sollevata, che mancherebbe un «movimento politico di base» per una revisione totale della Costituzione federale era già stata esaminata dalla commissione Wahlen e dalla commissione peritale Furgler (si veda più oltre). Riserve contro una riforma erano
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state a suo tempo formulate con critiche del tipo «intenti più urgenti», «carente
volontà innovatrice», «mancanza di idea trainante», «malessere a livello statuale», «estraneamento del cittadino». Alla domanda se la revisione della Costituzione federale fosse compito dei nostri tempi il consigliere federale Wahlen
aveva risposto che dipendeva soltanto da noi giudicare se fosse giunto il momento. A prescindere da periodi di crisi politiche è in effetti errato attendere
che si formi una corrente politica di base e che vi sia una pressione manifesta
del sovrano per il rinnovamento della Costituzione. Anche la fondazione dello
Stato federale del secolo scorso non era avvenuta per un incentivo venuto dal
«basso». La riforma costituzionale è piuttosto atto di volontà e di convincimento, fondato sul riconoscimento della necessità di riformare globalmente e
sostenuto dalla disponibilità delle forze politiche responsabili ad affrontare la
revisione. La riforma della Costituzione, avviata oggi, nulla ha a che vedere
con uno sconvolgimento rivoluzionario dell'assetto statuale e neppure con previsioni idealizzanti dell'avvenire della Svizzera nel prossimo secolo. L'avvio per
l'attuale riforma della Costituzione è volutamente più modesto. Non si tratta
di attuare un'alternativa a quanto esiste, bensì di continuare un'evoluzione sensata e di procedere a un debito adeguamento per rispondere alle esigenze dei
tempi. I lavori di revisioni che corrono già da parecchio tempo vanno coscientemente limitati al necessario (e all'attualmente possibile) per essere portati a
termine, con successo, ancora in questo secolo.
Disponibilità e capacità riformatrici
L'argomento della carente disponibilità e volontà nelle cerehie politiche svizzere e del sovrano s'è però accresciuto in tempi recenti. Nelle ultime tre legislature, 100 progetti su 128 andati in votazione sono invero stati decisi secondo
gli auspici del Consiglio federale e dell'Assemblea federale. Questa quota d'approvazione è superiore alla media raggiunta in periodi anteriori; anche la partecipazione al voto non è globalmente in continua discesa, bensì si è accresciuta.
Tuttavia non si può contestare che Consiglio federale e Assemblea federale non
hanno riunito la maggioranza del sovrano su progetti di massimo rilievo, soprattutto incentrati sulla politica estera e su quella in materia di stranieri nonché su riforme istituzionali, quali la riforma di governo (prima fase). I motivi
di tali insuccessi alle urne sono senza dubbio molteplici, complessi e, secondo
la materia, anche differenziati.
Secondo indagini più recenti (ad es. rapporto UNIVOX «Stato 1996») non si può
parlare di sfiducia generale del cittadino nello Stato o di una «costante perdita di
soddisfazione politica». La fiducia nelle istituzioni politiche potrebbe essere definita «media» o «piuttosto distanziata criticamente o razionalmente». Una maggioranza delle persone interrogate riterrebbe del resto che le istituzioni svizzere
debbano essere riformate, anche se non si può parlare di una vera e propria febbre
rinnovatrice. Sono invece controversi i pareri sull'indirizzo concreto di queste riforme. Nella primavera 1996, il 46 per cento dei votanti regolari e il 42 per cento
di quelli scelti a caso si erano espressi a favore di una riforma della Costituzione
federale: tale quota è la più alta mai raggiunta negli altri progetti di riforma.
Il nostro Consiglio ritiene che sia giunto il momento d'attuare il progetto di riforma. È un imperativo di conduzione responsabile degli affari dello Stato trat17

tare i problemi istituzionali della comunità e ricercarne le soluzioni prima che
si abbia a giungere a una crisi costituzionale vera e propria. Nel programma
di legislatura 1995-1999, accolto favorevolmente dall'Assemblea federale, abbiamo definito d'alta priorità la riforma costituzionale. Ciò significa che intendiamo con tutte le nostre forze portare in porto questo progetto ancora nel
corso della presente legislatura. Riteniamo determinante per la coesione interna
del Paese che, grazie a questo progetto fondamentale nell'ottica statuale, si
giunga ad attuare un «evento di conciliazione».
Priorità politica
Qua e là si è affermato che la Svizzera sarebbe confrontata oggi con sfide d'ordine economico e sociale tali da non lasciare spazio a una riforma costituzionale. L'energia delle forze politiche del Paese andrebbe indirizzata dapprima
verso la soluzione di questi problemi. D'altro canto, il progetto di riforma della
Costituzione non offrirebbe nessuna risposta ai profondi processi evolutivi
d'ordine sociale, quali la globalizzazione dei mercati e le ristrutturazioni delle
grandi imprese economiche o l'evoluzione in direzione della società dell'informazione. Messi in causa sono così la portata e i confini della Costituzione
stessa. Non si può però attendere che la riforma fornisca quanto lo Stato e
quindi anche la Costituzione non possono per loro natura fornire. La riforma
della Costituzione migliora pur sempre le regole del gioco per il processo politico, nel cui ambito possono essere captate le trasformazioni d'ordine sociale
nonché le questioni che ne conseguono.
La questione della priorità politica della riforma costituzionale non va in nessun modo minimizzata poiché non vi è dubbio che, ove si intenda portare a
compimento un'impresa di tale portata, si richiedono energie politiche e l'impegno di forze importanti, soprattutto del Parlamento. Se poi importanti questioni d'ordine materiale che attendono soluzione - risanamento delle finanze
federali, riduzione della disoccupazione, garanzia delle opere sociali, rapporti
con l'Unione europea, ecc. - risultassero ritardate in ragione della riforma costituzionale, occorrerebbe senz'altro riesaminare il calendario. È necessario osservare che una rinuncia attuale alla riforma della Costituzione non servirebbe
però in alcun modo a risolvere meglio o più rapidamente nemmeno una delle
questioni menzionate. La realizzazione della riforma della Costituzione è anzi
un'opportunità per preparare per più d'un aspetto le premesse giuridiche e politiche per migliorare la soluzione di tali questioni. Da un canto, con la riforma
delle istituzioni si intende aumentare la capacità degli organi di fornire prestazioni e, quindi, migliorare l'attività dello Stato complessivamente. Dall'altro,
l'accumulo dei problemi irrisolti di oggi non deve rendere più ardua o addirittura rendere impossibile la soluzione di quelli avvenire. Non ci si può quindi
servire degli attuali problemi per minimizzare i conflitti prevedibili del futuro,
né si può rivolgere l'attenzione soltanto alla soluzione delle difficoltà temporaneamente prioritarie e occuparsi dei problemi direttamente urgenti, scordando
così quelli di un'ottica a più lungo respiro. Non si deve dunque fare una cosa
e lasciar cadere l'altra, bensì creare le premesse affinchè si tenga conto dei due
aspetti.
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Infine, la riforma della Costituzione - soprattutto il primo importante passo,
segnatamente l'intesa su un testo costituzionale aggiornato (cfr. più addietro
per maggiori dettagli) - è un'occasione benvenuta per rinnovare il consenso politico di base e ridurre possibili polarizzazioni. Il consenso politico di base che
sta scemando è certo uno dei motivi centrali che impediscono la soluzione di
importanti problemi d'ordine politico. Anche l'indifferenza di determinati
gruppi sociali e di certe cerehie economiche nei confronti del processo politico
non può, a lungo andare, essere nell'interesse del Paese. La riforma costituzionale potrebbe fungere qui da catalizzatore, semplificando e riattivando così la
vita politica - si pensi alla riforma dei diritti politici. In questo consiste l'occasione offerta: in effetti l'opera di riforma sarà coronata da successo soltanto
se sarà possibile rilevare, all'attenzione del cittadino, la connessione con i brucianti problemi della vita quotidiana.
Revisione totale invece che parziale

Certo, sarebbe possibile accantonare una parte delle carenze rilevate ricorrendo - come finora - alla via della revisione parziale della Costituzione, adeguandola così puntualmente ai bisogni dei tempi. Questo modo di procedere
presenterebbe senz'altro il vantaggio di delimitare ogni volta il tema oggetto
di revisione e di permettere a popolo e Cantoni di esprimersi in merito a ogni
singola questione. Anche in avvenire occorrerà procedere su questa via per necessità puntuali di riforma, soprattutto nel rispettivo settore di competenza.
Pacchetti di riforma più estesi, intrinsecamente connessi - quali la riforma
della giustizia e quella dei diritti popolari, il nuovo ordinamento del sistema
di perequazione finanziaria e della ripartizione federale dei compiti o ancora
la riforma di Governo e Parlamento -, sono attuabili sensatamente soltanto
in una prospettiva globale nonché nel rispetto di tutti i punti rilevanti. Nel settore istituzionale, infatti, la modifica di singole parti sfocia quasi necessariamente in spostamenti di peso e, quindi, in cambiamenti dell'intero assetto. Riforme trasversali del genere, relativamente fondamentali, possono essere attuate soltanto per due vie: con un atto di riforma unico, seguendo le procedure
di revisione materiale totale della Costituzione, oppure con una procedura concertata per fasi autonome, ma secondo un piano generale. Poiché non riteniamo attualmente realizzabile la prima via, abbiamo deciso di procedere per
tappe. In un primo passo, in adempimento del mandato dell'Assemblea federale del 1987 (mandato che sarà trattato più avanti in modo circostanziato)
si tratta di «aggiornare» l'attuale testo costituzionale: il vigente diritto costituzionale sarà in altri termini riunito, completato, riordinato sistematicamente
e riprodotto in una lingua moderna e comprensibile (tuttavia senza innovazioni
di contenuto). Senza questa nuova versione dell'intero diritto costituzionale
che, nell'ottica giuridica, è una revisione totale, i passi seguenti, segnatamente
i «pacchetti di revisione» (si intendono con ciò le riforme materiali per settori)
non potrebbero praticamente essere inseriti in modo sensato nel complesso costituzionale.
Con una serie di revisioni parziali sarà però impossibile rendere nuovamente
evidenti i principi strutturali della Confederazione Svizzera e le costanti fondamentali della Costituzione federale. Viste le profonde trasformazioni avvenute
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nella società e nello Stato, appare legittimo recepire nella nuova Costituzione
soprattutto quanto è stato in comune raggiunto e raccolto negli ultimi decenni
e mantenere tale «acquis» vitale e flessibile per il prossimo secolo. Oppure,
come Dietrich Schindler sen. aveva formulato già decenni fa: «anche se ci fossero poche cose fondamentali da riformare, la Costituzione dovrebbe comunque essere ripensata e rivissuta». Nel nostro tempo, contrassegnato da crescenti
insicurezze, potremo così raffermare le conquiste fatte e rafforzare il fondamento statuale. Una riforma costituzionale così intesa è fondamentalmente una
conferma del presente e un cosciente SÌ all'avvenire della Svizzera.
Molte sono le speranze che si ricollegano alla riforma della Costituzione. Non
le vorremmo deludere. Non da ultimo nell'interesse della nostra gioventù vogliamo tentare questa impresa costruttiva: gliela dobbiamo, perché possa far
fronte alle necessità dell'avvenire. Sarebbe questo anche un contributo sensato
per festeggiare, con sguardo rivolto in avanti, i «150 anni dello Stato federale»
nel 1998; un contributo che s'impone, considerati anche i 30 anni trascorsi dall'avvio dei lavori di revisione.

116

Attività riformatrici anteriori

Punto di partenza delle discussioni su una revisione totale della Costituzione
federale era stato, all'inizio degli anni Sessanta, un diffuso senso di malessere
politico. Gli importanti cambiamenti nella situazione sociale e il forte sviluppo
economico nella Svizzera nel periodo postbellico avevano fatto apparire dubbi
sull'idoneità ed efficienza del nostro sistema e delle strutture tramandate;
troppo grande risultava la discrepanza tra esigenze e realtà. Colpendo nel segno, Max Imboden aveva trasposto questa situazione di fatto intitolando un
suo scritto «Helvetisches Malaise». L'analisi dello stato politico della Confederazione Svizzera, culminata nell'esigenza di una revisione totale della Costituzione federale, aveva indotto, nel 1965, il consigliere agli Stati Karl Obrecht e
il consigliere nazionale Peter Dürrenmatt a presentare le loro mozioni, nelle
quali chiedevano che si procedesse a lavori preliminari per una revisione totale.
Le due Camere accolsero, nel 1966, tacitamente e senza opposizione le due mozioni.
In adempimento delle due mozioni del 15, rispettivamente 28 giugno 1996, il
nostro Consiglio sottoponeva all'Assemblea federale, il 6 novembre 1985, un
rapporto sulla revisione totale della Costituzione federale, nel quale prendevamo posizione circostanziata in merito alle antecedenti e alle correnti iniziative di revisione in Confederazione e Cantoni, alle tappe dei lavori di revisione
avviate dopo le mozioni Obrecht e Dürrenmatt e alla necessità di una revisione
totale (cfr. FF 1985 III 1 e, più oltre, n. 122); possiamo quindi, a questo punto,
limitarci a rammentare le fasi essenziali.
Fu dapprima attivo il gruppo di lavoro sotto la presidenza del Consigliere federale Wahlen (1967-73). Il gruppo attuò una vasta inchiesta e, con un'indagine accurata, fissò il quadro di una futura revisione, facendo anche proprie
proposte di riforma che influirono in modo rilevante sulla prosecuzione dei lavori.
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Corne raccomandato dal gruppo di lavoro Wahlen, fu istituita, nel 1974, una
grande commissione peritale. Sotto la presidenza del consigliere federale Kurt
Furgler, tale commissione elaborò, entro la fine del 1977, un progetto di Costituzione (AP 77) che, anche oltre le frontiere del nostro Paese, riscontrò interesse eccezionalmente vasto. Tale progetto influì durevolmente sulle nuove costituzioni cantonali: vi fanno ripetutamente riferimento anche revisioni costituzionali all'estero.
Nel mese di marzo 1978 fu aperta una vasta procedura di consultazione sull'AP
77. Furono presentate 855 risposte; i risultati furono pubblicati nel 1981. La
grande maggioranza degli interpellati ritenne la revisione totale della Costituzione federale auspicabile o necessaria. Fu del resto incontestato che la forma
della Costituzione dovesse essere aggiornata; la maggioranza accolse favorevolmente il principio che la riforma potesse contenere anche innovazioni di contenuto. Furono lodati soprattutto: la lingua comprensibile, la sistematica chiara
e l'intensità normativa unitaria, il fatto che la Costituzione, limitandosi all'essenziale, pure disciplinava la materia a fondo, il fatto di colmare le lacune, di
adeguare il diritto costituzionale alla realtà effettuale, preparandosi però ad accogliere anche le esigenze del futuro e, infine, il fatto di rinviare questioni di
secondaria importanza alla sede legislativa.
Le singole parti dell'AP 77 furono oggetto di valutazione diversificata: vasta
approvazione per i principi dell'azione statuale e i diritti fondamentali (l a
parte), per i diritti politici e l'organizzazione delle autorità (3a parte) nonché
per le procedure della revisione della Costituzione (4a parte). Singole disposizioni dell'ordinamento sociale, economico e inerenti alla proprietà furono oggetto - a seconda della collocazione politica - di valutazioni controverse (l a
parte, cap. 4). Furono criticate, soprattutto dai Cantoni, la ripartizione dei
compiti tra Confederazione e Cantoni e l'imposizione fiscale delle persone giuridiche da parte della Confederazione (2a parte, cap. 3 e 4). I Cantoni temevano una perdita di sostanza ove le competenze federali non fossero più elencate in modo esaustivo nella Costituzione. Una chiara maggioranza s'era tuttavia espressa per il riordino delle competenze federali: la ripartizione dei compiti
avrebbe dovuto essere strutturata sistematicamente, con cataloghi di competenze federali chiaramente articolati secondo i settori legali e per materie.
Il 24 giugno 1981, il nostro Consiglio, preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione, incaricava il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di rielaborare l'AP 77 alla luce dei risultati della procedura di consultazione e di sottoporci varianti sui settori contestati. Dopo diverse discussioni, decidemmo, il 18 aprile 1983, di continuare i lavori di revisione totale,
visto che la necessità di riforma della Costituzione federale era stata in generale
e con evidenza riconosciuta. Non intendevamo tuttavia progettare la nuova Costituzione senza esplicita approvazione delle Camere federali. Per tale ragione,
decidemmo d'informare sui lavori preliminari fino allora attuati, nonché di
proporre alle Camere di decidere la revisione totale, in applicazione dell'articolo 120 Cost.
Dopo questi onerosi e circostanziati lavori preliminari, l'Assemblea federale fondandosi sul nostro rapporto del 6 novembre 1985 - decise, il 3 giugno 1987,
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la revisione totale ai sensi dell'articolo 120 Cost., dando mandato al nostro
Consiglio di approntare una revisione totale e di sottoporle in seguito il disegno di nuova Costituzione federale (Decreto federale sulla revisione totale
della Costituzione federale, del 3 giugno 1987, FF 1987II 807). Le Camere federali ritennero però necessario indicare «direttive» al nostro Consiglio, per
l'adempimento di questo mandato. La revisione non avrebbe dovuto sfociare
in una nuova impostazione fondamentale dell'ordinamento costituzionale svizzero: la revisione avrebbe anzi dovuto conservare le strutture di base esistenti
e concentrarsi invece, in primo luogo, sulla rielaborazione del vigente diritto
costituzionale, nel senso di un aggiornamento. L'Assemblea federale ha quindi
esplicitato questo intendimento di revisione totale (da intendere in ampio senso
formale) come segue, nell'articolo 3 del decreto federale del 3 giugno 1987: «il
disegno aggiornerà il diritto costituzionale vigente, scritto e non scritto, si atterrà a un 'esposizione chiara e sistematica e unificherà lingua e densità delle
singole norme». Per l'adempimento del mandato, il Parlamento ha quindi indicato precise direttive quanto al contenuto. Torneremo a parlarne più in dettaglio.
I lavori d'approntamento del progetto costituzionale non sono tuttavia stati avviati immediatamente, avendo, a partire dal 1988, la questione dell'integrazione europea spadroneggiato l'agenda politica. L'adesione allo Spazio economico europeo e i relativi adeguamenti del diritto svizzero erano in quel momento preminenti. Soltanto in seguito la riforma della Costituzione sarebbe
stata nuovamente avviata. Dopo il NO di popolo e Cantoni, del 6 dicembre
1992, all'Accordo SEE, il tema della riforma della Costituzione federale riprese
slancio: in effetti, dopo questa rinuncia a una più forte integrazione della Svizzera nell'assetto degli Stati europei, ritenemmo particolarmente importante
mandare avanti le riforme all'interno. Fu tra l'altro conseguenza di questa decisione il «programma di Governo dopo il no allo SEE» (cfr. messaggio del 24
febbraio 1993), che attribuiva maggiore rilievo al rinnovamento dell'economia
di mercato all'interno e all'adeguamento autonomo della legislazione svizzera
al diritto europeo. In tale ambito segnalammo l'avvio di un'importante riforma
della direzione dello Stato che avrebbe dovuto seguire quale seconda fase di riforma a quella del Governo e alla conseguente emanazione di una nuova legge
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (cfr. messaggio del 20
ottobre 1993). Infine va rilevata, in tale contesto, anche la mozione Josi Meier,
da noi accettata il 29 novembre 1993, che ha contribuito in maniera rilevante
all'accelerazione del progetto.
Con questa mozione, accolta dal Consiglio degli Stati senza voti contrari e trasmessaci a schiacciante maggioranza dal Consiglio nazionale il 16 dicembre
1994, il Parlamento confermava il mandato del 1987 e imponeva a noi (e a sé)
un calendario ravvicinato: i lavori dovevano essere avviati in modo tale che,
in occasione del 150.mo dello Stato federale, nel 1998, si potesse licenziare il
pertinente progetto dell'Assemblea federale. Nel frattempo tali lavori erano
continuati tanto che, il 27 giugno 1994, l'opinione pubblica era stata informata
in merito alla nostra decisione di riprendere il progetto di revisione totale.
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Concezione della riforma costituzionale

Le esperienze fatte con l'AP 77 nella fase della consultazione e la tiepida accoglienza riservatagli dalle Camere federali negli anni 1986/87 (cfr. a questo proposito n. 123) avevano indicato che una revisione totale, nel senso classico, non
era praticamente realizzabile e avrebbe quindi avuto poche probabilità di riuscita. L'Assemblea federale ha cercato di risolvere questo dilemma con la concezione dell'aggiornamento; per alcuni era già troppo, per gli altri troppo
poco. Tutti erano però d'accordo sulla necessità di procedere per passi.
Con un semplice aggiornamento della Costituzione federale è certo possibile
fornire soluzione ad alcune questioni in ordine al diritto costituzionale: una riforma del genere non è però atta a dare risposta agli impellenti problemi dei
nostri tempi. Occorreva quindi, alla ripresa dei lavori di revisione, avvenuta nel
1994, trovare una concezione che all'aggiornamento della Costituzione federale
collegasse le eventuali riforme, segnatamente nel settore istituzionale, e che, almeno nelle grandi linee, aprisse, per parti e tappe, la riforma della Costituzione
alle esigenze del futuro. Una revisione totale, invece, che volesse rispondere in
una sola volta a tutti i desideri di revisione sarebbe compito oneroso ed eccessivo a carico del processo decisionale politico.
Vista questa situazione, abbiamo optato per una concezione di riforma scaglionata, un modo di procedere per tappe. Riteniamo il progetto di riforma un
«processo aperto» che non si esaurisce in un atto unico, in un'unica votazione
popolare. Il rinnovamento costituzionale è infatti inteso come processo costantemente in corso. La nuova concezione si contraddistingue chiaramente dai
precedenti intendimenti, improntati ancora su una revisione totale «classica»
della Costituzione federale: essa amplia d'altro canto lo stretto corsetto del
mandato parlamentare grazie all'accoglimento di progetti urgenti di riforma
(soprattutto nel settore dei diritti popolari e della giustizia) e al modo di procedere graduale nell'attuazione delle riforme. Il mandato d'aggiornamento conserva tuttavia validità, nel senso giuridico e politico: il testo costituzionale aggiornato è un necessario rilevamento dello stato attuale della materia, all'attenzione degli organi decisionali, e una premessa irrinunciabile per altre riforme.
Questa concezione permette, di conseguenza, di tenere conto di desideri e attese
diversi; tiene conto del mandato d'aggiornamento dell'Assemblea federale del
1987, ma anche delle necessità del fabbisogno di riforma nel settore istituzionale. Ad eccezione dei settori di riforma «diritti popolari» e «giustizia» che riteniamo urgenti, resta aperto a riforme che si dovessero attuare più tardi. Questa concezione di riforma permette inoltre di lasciare l'iniziativa delle proposte
di riforma nei singoli settori ai rispettivi responsabili. In questo modo, il Parlamento potrà ad esempio occuparsi in primo luogo della riforma del Parlamento
e i Cantoni stessi potranno contribuire a definire in modo determinante contenuto e tempo della riforma del federalismo.
Onde conferire maggiore chiarezza a questo intento di processo di riforma
aperto e dinamico, nel presente messaggio non parliamo più di revisione totale
della Costituzione federale - anche se dal profilo giuridico si tratta proprio di
questo - bensì di riforma della Costituzione federale.
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I tre elementi essenziali della nostra concezione, ossia la connessione del mandato d'aggiornamento con le riforme materiali, la fissazione di punti nodali di
riforma nei settori «diritti popolari» e «giustizia» e l'apertura del processo di
riforma, sono in seguito commentati in modo particolareggiato.

117.1

Aggiornamento del vigente diritto costituzionale,
punto di partenza

La portata giuridica e politica del decreto federale del 3 giugno 1987 e le difficoltà d'attuazione del mandato parlamentare d'aggiornamento sono trattate altrove in modo circostanziato. In questa sede si tratta unicamente di presentare
l'aggiornamento in quanto parte della concezione del nostro Consiglio.
Secondo il mandato del Parlamento, la revisione totale della Costituzione federale deve avere il punto d'avvio in un disegno di Costituzione che esprima il
vigente diritto costituzionale nel modo più completo possibile e in forma comprensibile (art. 3 del decreto federale del 1987). Con il cosiddetto mandato
d'aggiornamento, il Parlamento intendeva contenere la riforma entro certi limiti. Esso voleva evitare un riassetto globale dell'ordinamento costituzionale,
considerato idoneo nel suo nucleo. L'Assemblea federale non voleva d'altro
canto esporre a pericolo gli sforzi di riforma, ed è per tale ragione che a quell'epoca la concezione d'aggiornamento si presentava addirittura come una via
mediana atta a raccogliere il maggior consenso possibile. Approntamento, unificazione e presentazione dell'intero diritto costituzionale vigente della Confederazione dovevano apportare trasparenza, costituire la situazione di partenza
per una discussione. Al nostro Consiglio non si precludeva d'altro canto la possibilità di sottoporre a discussione innovazioni puntuali sotto forma di varianti
del diritto vigente.
Portata e difficoltà di quest'impresa sono state in parte equivocate, in parte
sottovalutate. Alcuni hanno parlato sbrigativamente di «cosmetica costituzionale», «impresa calligrafica» o «pittura di facciata»; altri hanno creduto d'intuire dietro ogni modifica un'innovazione giuspolitica. Il Parlamento non
aveva per nulla pensato a una revisione puramente formale: in effetti carenze,
lacune e riflessioni insensate, rilevate nella Costituzione federale, non avrebbero potuto essere accantonate. Occorre piuttosto partire da un intendimento
più vasto che ammetta certe modifiche materiali necessariamente legate a una
rielaborazione (svalutazione o rivalutazione di certe norme, complementi, impostazioni diverse ecc.).
L'aggiornamento del vigente diritto costituzionale esige anche che il diritto internazionale pubblico determinante per la Svizzera e l'evoluzione del diritto degli ultimi decenni siano riesaminati, le zone grigie chiarite, le incoerenze nozionistiche accantonate, le questioni contestate possibilmente chiarite sulla base
della dottrina preminente e della prassi delle autorità (realtà costituzionale).
L'adempimento di questi compiti presuppone valutazioni inevitabili, come dimostreremo in seguito. Già l'identificazione del diritto vigente causa difficoltà;
né è diversa la situazione ove si tratti del giudizio della dignità costituzionale
di contenuti normativi. Il Parlamento ne era del tutto consapevole.
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È quindi importante rendere evidente dove e per quali motivi sia stata scelta
una certa soluzione e dove, eventualmente, la valutazione divenga d'ordine politico: sarà poi compito del commento rilevarla. È innegabile che esulano invece dal mandato parlamentare innovazioni politico-giuridiche nonché decisioni che influiranno sul futuro politico del Paese. È evidente che quest'ultime
esulano dal quadro dell'aggiornamento.
Il compito dell'aggiornamento è quindi definito: l'Assemblea federale vorrebbe
mandare avanti la discussione sulla revisione costituzionale fondandosi su un
progetto di Costituzione che indichi in modo chiaro, lineare e moderno che
cosa sia diritto vigente e che cosa, per quanto concerne l'importanza contenutistica, meriti di figurare nella legge fondamentale. Questo non è il punto finale
della riforma costituzionale, bensì il punto d'avvio! Da un canto il Parlamento
non è giuridicamente vincolato alla limitazione che aveva lui stesso formulata.
Nella procedura della revisione totale giusta gli articoli 118 segg. Cost., l'intero
diritto costituzionale può essere ritoccato e deroghe al diritto vigente, rispettivamente modifiche del disegno sono per loro natura ammissibili e conformi al
sistema. Dall'altro il mandato d'aggiornamento conferitoci dall'Assemblea federale il 3 giugno 1987 non è un divieto d'innovazione, bensì in primo luogo
un precetto di trasparenza. Il nostro consesso ha da proporre innovazioni: tale
è il desiderio espresso in fase di dibattiti parlamentari; siffatte innovazioni devono tuttavia essere poste in relazione con il disegno aggiornato di Costituzione.
117.2

Riforme materiali

II solo aggiornamento del vigente diritto costituzionale non può soddisfare
completamente nessuno, nonostante che nell'ottica della politica e del diritto
statuale gli competa un valore intrinseco, che non può essere sottovalutato. Riteniamo pertanto indicato collegare l'aggiornamento con riforme materiali.
Non lo facciamo con innovazioni puntuali (nel senso di singole varianti del testo aggiornato), bensì proponendo riforme in interi campi. Il punto nodale di
tali riforme si trova chiaramente nel settore istituzionale, in primo luogo per
i «diritti popolari» e la «giustizia». In vista delle sfide che ci attendono in futuro, appare oggi urgente rivolgere l'attenzione al miglioramento dell'efficienza delle nostre istituzioni e quindi alla capacità d'agire dello Stato in generale.
Riforme nei diversi settori

II nostro messaggio del 20 ottobre 1993 concernente la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione ha rilevato la necessità di una riforma globale della direzione dello Stato. Nel nostro intendimento, vi è quindi
bisogno di riforma non soltanto per i diritti popolari e nel campo della giustizia. Vorremmo però includere questi due settori nella riforma costituzionale secondo il piano prestabilito, poiché li riteniamo particolarmente urgenti e importanti e poiché i relativi lavori preliminari sono già stati ultimati. Per altri
settori della direzione dello Stato si tratta dapprima di sondare le possibilità di
riforma nell'ambito del vigente diritto costituzionale (ad es. in materia di ri25

forma del Governo e dell'amministrazione). Altri progetti di riforma non competono primariamente al nostro Consiglio (riforma del Parlamento) o si tratta
d'attendere dapprima gli impulsi che possono giungere da altri livelli statuali
(riforma del federalismo), o portare a termine i necessari lavori preliminari (riforma della perequazione finanziaria).
Innovazioni puntuali (varianti)
Oltre alle riforme nei due settori nodali, certe innovazioni puntuali sarebbero
pensabili, anche se non auspicabili. Nel progetto destinato alla consultazione
avevamo posto in discussione anche alcune proposte sotto forma di varianti relative al testo costituzionale aggiornato. La consultazione ha mostrato che, in
effetti, potrebbe essere sensato cogliere l'occasione per procedere a innovazioni
puntuali e atte a raccogliere consenso. Questo non sarebbe in contrasto né con
il mandato d'aggiornamento, sempre che le innovazioni siano rese evidenti e
come tali sottoposte al Parlamento, né con la nostra concezione della riforma
costituzionale nella misura in cui il numero di siffatte innovazioni resti limitato. Non corrisponderebbe invece a tale concezione avviare riforme e discutere
innovazioni puntuali che coprissero più o meno l'intero settore preso in considerazione. Questo modo d'agire sforzerebbe il quadro temporale fissato dal
Parlamento stesso e porterebbe a un ritorno alla concezione tradizionale di una
revisione materiale della Costituzione federale, concezione dalla quale ci siamo
distanziati, ritenendo che avesse opportunità soltanto minime di riuscita.
Diversamente dal progetto inviato in consultazione, nel disegno di Costituzione
federale aggiornata abbiamo quindi rinunciato a proporre possibili innovazioni
puntuali in quanto varianti delle singole disposizioni. Ci siamo limitati a indicare nel messaggio queste possibili innovazioni. Nell'ambito della revisione costituzionale, accanto ai punti nodali veri e propri di riforma, può così essere
liberato e considerato anche un determinato potenziale innovativo, sempre che
lo si voglia. Per i motivi elencati (fra l'altro divergenza dalla concezione della
revisione totale tradizionale, pericolo d'aggravio e di rottura di compromessi
raggiunti, concentrazione su settori di revisione), consideriamo non raccomandabile un siffatto modo di procedere.
117.3

Processo di riforma aperto

L'accostamento dell'aggiornamento alle riforme nei settori dei diritti popolari
e della giustizia non significa che tali due settori di riforma, pure se messi in
sintonia con il disegno, debbano essere integrati nel disegno di Costituzione federale aggiornata. I due settori di riforma sono oggetto di progetti separati che
possono essere trattati contemporaneamente al disegno di Costituzione federale
aggiornata e che, insieme a quest'ultima o eventualmente anche scaglionati nel
tempo, potranno essere sottoposti alla votazione del popolo e dei Cantoni.
Riforma della direzione dello Stato
S'aggiunga che le tendenze riformatrici esterne ai due punti nodali di riforma,
in particolare gli altri settori che vanno discussi nell'ambito di una riforma glo-
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baie della direzione dello Stato, non possono semplicemente essere accantonati.
Dev'essere possibile comprenderli, a seconda dello stato dei lavori, nella riforma costituzionale. Il progetto della riforma costituzionale deve servire in
particolare anche a istituire premesse favorevoli per i lavori di revisione in altri
settori nonché a contribuire alla coordinazione necessaria dei diversi progetti.
La riforma della direzione dello Stato non può essere avviata a partire da una
prospettiva settoriale, bensì lo deve essere, necessariamente, in un'ottica globale.
Metodo
Per queste ragioni abbiamo concepito la riforma della Costituzione quale processo aperto. L'aggiornamento del vigente diritto costituzionale è il fondamento sul quale è possibile continuare a lavorare nei diversi settori di riforma.
La riforma costituzionale opera quindi in certo qual modo con un sistema modulare: i settori di riforma sono moduli che possono essere inseriti secondo le
necessità. Se, quando e come ciò esattamente avvenga può essere per il momento lasciato in sospeso: dipenderà dall'evolversi del processo di riforma nei
diversi settori.
Riforma di Governo e Amministrazione
Nel settore della riforma di Governo e Amministrazione abbiamo deciso, dopo
il rigetto del progetto LOCA, di sottoporre dapprima un secondo progetto ridotto (cfr. messaggio del 16 ottobre 1996, FF 1996 V 1). La seconda fase della
riforma del Governo che interesserà anche il livello costituzionale risulta quindi
per il momento rinviata.
Riforma del Parlamento
Le commissioni delle istituzioni politiche stanno attualmente elaborando proposte in merito alla riforma dello Stato e alla questione del rapporto tra Parlamento e Governo. D'intesa con queste commissioni, nel presente progetto di
riforma della Costituzione abbiamo stralciato tale settore. Non appena saranno
disponibili, prenderemo posizione sulle proposte avanzate da queste commissioni. Nella parte speciale del presente messaggio rileveremo però determinate
innovazioni materiali alle quali già lavorano le commissioni suddette.
Perequazione finanziaria e riforma del federalismo
I lavori per la riforma della perequazione finanziaria che richiederanno importanti adeguamenti in sede di Costituzione non sono al momento ancora avanzati tanto da poter essere compresi nel processo in corso, in modo analogo alla
riforma dei diritti popolari e a quella della giustizia. Ci sembra però sensato
improntarli già sin d'ora sulla Costituzione federale aggiornata, vale a dire
concependoli come elemento modulare che, il momento venuto, potrà essere
inserito in maniera ottimale nella nuova Costituzione federale. Proprio questo
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esempio rende del resto evidente come l'aggiornamento del nostro atto fondamentale può fornire un contributo essenziale all'attuazione di premesse favorevoli per riforme materiali più spinte. Per il momento non è ancora deciso se
la riforma della perequazione finanziaria debba essere collegata con altri elementi e inserita in una riforma globale del federalismo.
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I tre progetti costituzionali

La proposta attuale relativa alla riforma della Costituzione comprende tre oggetti separati, rispettivamente disegni di decreti federali:
- disegno di decreto federale concernente la Costituzione federale aggiornata
(progetto A);
- disegno di decreto federale concernente la riforma dei diritti popolari (progetto B);
- disegno di decreto federale concernente la riforma della giustizia (progetto
C).

118.1

Costituzione federale aggiornata (progetto A)

Con il progetto A (sull'aggiornamento) è adempiuto il mandato parlamentare.
Il disegno di Costituzione federale aggiornata riprende il più possibile completamente il diritto costituzionale materiale della Confederazione Svizzera, chiaramente strutturato e in lingua comprensibile, creando la trasparenza indispensabile per il cittadino in merito alle norme fondamentali dello Stato. Seguono
le caratteristiche speciali del disegno:
- La materia costituzionale è ordinata, secondo criteri materiali, in disposizioni generali che descrivono soprattutto consistenza e specificità della Confederazione Svizzera ed elencano i principi dell'attività statuale nonché i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali; in seguito è descritto il rapporto tra
Confederazione e Cantoni e sono sancite le competenze della Confederazione
nei diversi campi dell'attività statuale. Prima dell'elenco delle diverse autorità federali e dei rispettivi compiti, particolare rilievo è dato ai diritti del popolo e dei Cantoni. Il disegno si conclude, come la vigente Costituzione federale, con le disposizioni sulla revisione. La struttura ben articolata, ma soprattutto anche l'inserimento di titoli per i singoli articoli, sezioni e capitoli
contribuiscono in modo determinante alla comprensione del testo costituzionale.
- Il disegno di Costituzione è redatto in una lingua moderna. Fatta astrazione
per determinate eccezioni, segnatamente i cosiddetti «collegamenti d'identificazione e tradizione» (cfr. più oltre), il testo è stato modernizzato e unificato. La comprensibilità ne riesce di molto migliorata.
- La densità normativa è più equilibrata e, in complesso, meno importante. Il
disegno di Costituzione federale aggiornata è di quasi un quarto più breve
del testo costituzionale vigente. Questa riduzione è stata attuata nonostante
il fatto che finora si sia integrato nel testo costituzionale, in misura rilevante,
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soltanto diritto costituzionale materiale. Abbiamo poi rinunciato a numerosi
dettagli non degni di un testo costituzionale. Le eccezioni concernono soprattutto le disposizioni transitorie (segnatamente per quanto concerne l'imposta
sul valore aggiunto e la tassa sul traffico pesante). Un'altra eccezione concerne disposizioni costituzionali ancora molto giovani che praticamente non
abbiamo mutato o abbiamo modificato soltanto marginalmente (ad es. articolo sull'agricoltura, tecnologia genetica, Alptransit).
Nuova è anche la menzione esplicita, nella Costituzione, dei principi dell'attività statuale: fra questi il principio della legalità, la tutela dell'interesse
pubblico e della proporzionalità nonché il principio della buona fede. Questi
concetti fondamentali sono espressione dello Stato di diritto.
Pure nuovo è il catalogo circostanziato dei diritti fondamentali, che comprende in particolare anche la protezione legale e le garanzie procedurali, improntate sulla CEDU. Il disegno di Costituzione si esprime anche sulle premesse generali della limitazione dei diritti fondamentali e sulle relative conseguenze.
Nuova è poi anche la disposizione sugli obiettivi sociali che, insieme all'articolo sullo scopo e ai diritti sociali fondamentali nonché alle disposizioni sulle
competenze nel settore della politica sociale, esprime l'impronta sociale della
Confederazione Svizzera.
Abbiamo fatto precedere le disposizioni sulle competenze della Confederazione da un capitolo sul rapporto tra Confederazione e Cantoni. Questo capitolo porta una forte impronta cantonale e riproduce una comprensione del
federalismo d'indirizzo moderno, fondato sui principi della collaborazione
paritaria e solidale.
I diritti politici dei cittadini nonché i diritti di partecipazione dei Cantoni costituiscono ora una parte autonoma della Costituzione, sottolineando così
l'importanza dei diritti popolari nello Stato.
Le diverse autorità federali nonché i relativi compiti e competenze sono,
nella parte organizzativa, descritti in modo più chiaro, comprensibile e completo. Nel senso di un avvicinamento alla realtà costituzionale vissuta, e corrispondentemente alla loro importanza, vengono citati non soltanto commissioni, gruppi e partiti, bensì, ad esempio, anche determinati cambiamenti
d'impostazione nei rapporti Parlamento-Governo.

118.2

Riforma dei diritti popolari (progetto B)

II progetto B (riforma dei diritti popolari) contiene un pacchetto equilibrato di
proposte per un riassetto dello strumentario della democrazia diretta improntato sulle necessità future. Le proposte sono volte a colmare le lacune, ad affinare e diversificare tale strumentario, a concentrarlo sulle decisioni rilevanti,
nonché ad adeguarlo alla crescente importanza del diritto internazionale per
l'evoluzione del diritto nazionale. Esse intendono anche contribuire a contenere
(ove desiderato) in modo mirato la funzione di freno o addirittura di veto dei
diritti popolari, a rafforzare il carattere costruttivo e a migliorare così la capa29

cita d'agire delle istituzioni statuali. Il pacchetto comprende segnatamente le
proposte seguenti:
- introduzione di un'iniziativa popolare generica con la quale si intende ampliare il diritto di proposta, alleviare la Costituzione e facilitare la partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà dello Stato; competerà ancora all'Assemblea federale scegliere la sede normativa adeguata (Costituzione o legge) per l'attuazione dell'intento proposto;
- possibilità di sottoporre alternative e, quindi, di evitare l'ostracismo più
volte verificatosi nel corso degli anni, allorquando progetti importanti erano
stati respinti a causa di singole disposizioni contestate;
- possibilità di sottoporre determinate decisioni dell'Assemblea federale a referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria, allo scopo di tenere conto del fatto che importanti decisioni non sono emanate cogentemente nella forma di norme di diritto;
- ampliamento del referendum in materia di trattati internazionali collegato
con la possibilità di accogliere, nel decreto d'approvazione, le modifiche legislative che servono alla trasposizione, in diritto interno, di un determinato
trattato internazionale;
- aumento del numero delle firme a 100 000 per il referendum facoltativo e a
150000 per l'iniziativa popolare volta alla revisione totale o parziale della
Costituzione federale. Per l'iniziativa popolare generica il numero di firme
necessarie è di 100 000.
- introduzione del diritto di iniziativa di otto Cantoni, esercitato dal Parlamento cantonale o dal popolo.
118.3

Riforma della giustizia (progetto C)

II progetto C (riforma della giustizia) intende soprattutto garantire la funzionalità del Tribunale federale quale massima istanza giudiziaria. A tale scopo sono
previste le misure seguenti:
- un certo alleviamento del Tribunale federale grazie alla riduzione del numero
dei processi diretti, all'inserimento di autorità giudiziarie in tutti i settori e
alla possibilità di limitare l'accesso al Tribunale medesimo;
- il miglioramento della protezione giuridica, segnatamente grazie all'introduzione di una garanzia generale dell'iter giudiziario e all'estensione del ricorso
in materia di diritto di voto ad elezioni e votazioni federali;
- l'introduzione del controllo normativo delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale (estensione della giurisdizione costituzionale);
- l'introduzione delle basi indispensabili per l'unificazione del diritto procedurale civile e penale.
12
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Mandato parlamentare per l'aggiornamento
della Costituzione federale
Genesi

I lavori per la riforma della Costituzione federale durano ormai già da oltre
trent'anni; abbiamo già rilevato questa circostanza, nonché indicato le singole
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tappe del progetto. Lo abbiamo fatto molto sommariamente, non per mancanza di rispetto del ponderoso sforzo e delle considerevoli, importanti prestazioni fornite da magistrati, uomini politici, esperti e funzionari impegnati nell'opera nonché dai molti cittadini che tante speranze avevano riposto nell'impresa. Il motivo è dovuto al fatto che ne avevamo parlato in modo particolareggiato già nel nostro rapporto, molto circostanziato, sulla revisione totale
della Costituzione federale (mozioni Obrecht e Dürrenmatt) del 6 novembre
1985 (cfr. FF 1985 III 1). Occorre tuttavia aggiungere alcune considerazioni su
accoglienza e discussione di questo rapporto nelle Camere federali. Il risultato
dei pertinenti dibattiti è il decreto federale sulla revisione totale della Costituzione federale, del 3 giugno 1987, che incarica il Consiglio federale di presentare un disegno che aggiorni il vigente diritto costituzionale (FF 1987 II 807).
Il mandato d'aggiornamento della Costituzione federale è punto d'avvio e fondamento dell'attuale progetto, nello stesso tempo però anche piattaforma per
altre riforme. La portata giuridica e politica di questo decreto va ora trattata
in modo particolareggiato.
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Rapporto del Consiglio federale del 6 novembre 1985

Contenuto
II rapporto del Consiglio federale del 6 novembre 1985 sulla revisione totale
della Costituzione federale (FF 1985 III 1) descrive dapprima le modifiche costituzionali accolte e quelle respinte, nella Confederazione, dagli inizi della Costituzione totalmente riveduta del 1874 fino al 1984. Rinvia poi alle revisioni
totali delle costituzioni cantonali conclusesi positivamente e a quelle in corso.
Accenna peraltro anche a diversi Stati esteri che avevano avviato e concluso
con successo revisioni totali, per motivi analoghi ai nostri. Il rapporto presenta
inoltre in modo particolareggiato le tappe della vigente Costituzione, nonché
il possibile modo di procedere in seguito (Costituente, procedura separata di
votazione). Esso giunge alla conclusione univoca che occorre avviare una revisione totale della Costituzione. Lo stato dei lavori e della discussione pubblica
consigliavano però di chiedere l'esplicita approvazione dell'Assemblea federale. Quest'ultima è stata quindi invitata a prendere conoscenza del rapporto
e ad approvarlo, a decidere formalmente la revisione totale e a incaricare il
Consiglio federale di presentarle messaggio e disegno di Costituzione federale
totalmente riveduta.
Avamprogetto 77 e modello preliminare
Al rapporto sono allegati un progetto di Costituzione (AP 77) della Commissione peritale per la preparazione della revisione totale della Costituzione federale (FF 1985 III 173) e il modello preliminare del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 30 ottobre 1985, dal titolo: «Così potrebbe presentarsi una
nuova Costituzione federale» (FF 1985 III 200). Il modello preliminare è stato
elaborato sul fondamento del rapporto finale del gruppo di lavoro Wahlen, dei
progetti di Costituzione precedenti, dei risultati delle relative procedure di consultazione e delle revisioni totali delle costituzioni cantonali.
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A questi lavori di base si è fatto ricorso anche nell'attuale preparazione del progetto costituzionale. Ovviamente s'è tenuto conto dello sviluppo, intervenuto
nel frattempo, della prassi costituzionale e della dottrina del diritto pubblico;
evidentemente i testi precedenti sono stati ripresi soltanto laddove i progetti s'identificavano con il diritto attualmente vigente. Impulsi creativi sono venuti segnatamente anche da più recenti costituzioni cantonali.
123
123.1

Trattazione del rapporto nelle Camere federali
Trattazione nel Consiglio degli Stati

II Consiglio degli Stati aveva trattato, come primo Consiglio, il rapporto sulla
revisione totale della Costituzione federale; nella seduta del 16 dicembre 1986,
la maggioranza della commissione ad hoc ne proponeva l'entrata in materia.
Origine della nozione d'aggiornamento
Poco prima dell'inizio dei dibattiti della commissione del Consiglio degli Stati,
il professore basilese di diritto pubblico Kurt Eichenberger pubblicava nella
Neue Zürcher Zeitung (NZZ) del 12 maggio 1986 un articolo dal titolo «Revisione costituzionale legata alla realtà» (Realitätsgebundene Verfassungsrevision) che ebbe forte influsso sulle discussioni nella commissione e nel primo
Consiglio. Eichenberger vi sosteneva che si offriva al Parlamento, come «ausilio informativo» per optare tra un nuovo fondamentale orientamento dello
Stato costituzionale svizzero e la rinuncia senza riserve ad altre riforme, un
«aggiornamento del diritto costituzionale rispondente alle esigenze del presente
e vicino alla realtà». Una «revisione totale della Costituzione federale, nei
tempi attuali, deve essenzialmente limitarsi ad aggiornare ordinatamente il diritto costituzionale e, quindi, approntarlo per il futuro». (...) «Rimettere in ordine la Costituzione federale, ridurne la lista delle carenze e riformarla per ricondurla alla realtà del presente, aggiornarla, quindi, e approntarla, sarebbe
già molto ove si rifletta allo stato del diritto costituzionale. E sarebbe anche
possibile».
Rapporto supplementare del DFGP
Diversi parlamentari della commissione del Consiglio degli Stati avevano fatto
riferimento a questo articolo di stampa. Il DFGP fu quindi incaricato d'allestire un rapporto supplementare sulle possibilità, le difficoltà e le conseguenze
di una revisione totale (puramente) formale. Il rapporto del DFGP su possibilità, difficoltà e conseguenze di una revisione totale formale, del luglio 1986,
giungeva alla conclusione - che non sorprese nessuno - che con una revisione
formale (in senso stretto) sarebbe stato possibile accantonare soltanto una
parte minima delle carenze, lacune e incongruenze rilevate nel rapporto sulla
revisione totale della Costituzione federale. Con una revisione formale (in
senso lato), invece, che tenesse conto anche di modifiche materiali e di determinate innovazioni di contenuto (quali svalutazioni e rivalutazioni di concetti, garanzie di diritti umani riprese da testi internazionali, reimpostazione nell'attualizzazione di disposizioni o altre possibilità d'interpretazione in caso di ri32

formulazioni), sarebbe stato possibile rispondere alle esigenze di un vero e proprio aggiornamento. Il rapporto suppletivo del DFGP costituì, da quel momento in poi, il fondamento per le ulteriori deliberazioni e decisioni della commissione (Boll. Uff. 1986 S 784 seg.).
Revisione totale formale in senso lato

La commissione del Consiglio degli Stati e - come risulta dall'articolo 3 del decreto federale del 3 giugno 1987 - più tardi anche i due Consigli riconobbero
la necessità di procedere a una revisione formale in senso lato. Il consigliere
agli Stati Binder, relatore della commissione, presentò come segue il senso di
questo pensiero: «La Costituzione federale deve contenere l'intero diritto costituzionale scritto e non scritto vigente e colmare le lacune esistenti. La Costituzione federale dev'essere aggiornata e riordinata, in modo che testo e realtà costituzionali tornino a concordare reciprocamente. La Costituzione federale
deve presentare il diritto costituzionale in modo comprensibile, tanto che il cittadino che ponga mano alla stessa sia in grado di rilevare senza difficoltà e in
modo chiaro il cosiddetto sistema di coordinate che regge il nostro Stato»
(Boll. Uff. 1986 S 785).
Era rimasto incontestato, in sede di commissione e di plenum, che la vigente
Costituzione presentava importanti carenze formali e contenutistiche; che era
incompleta, non chiara, incoerente, non sistematica; che era inoltre parzialmente antiquata, contraddittoria, linguisticamente greve e non sempre comprensibile. Sono carenze che occorreva accantonare. Occorreva altresì riawicinare testo e realtà costituzionali. Nei tempi attuali, tuttavia, non sarebbe stata
realizzabile un'opera di grande portata: il disegno da elaborare doveva attenersi ai limiti di un aggiornamento. Imposizioni che andavano più oltre e che
intendevano impegnare esplicitamente il nostro Consiglio a rispettare le esistenti strutture fondamentali (intangibilità del contenuto sostanziale della vigente Costituzione federale) furono, dapprima in Consiglio degli Stati e in seguito anche in Consiglio nazionale, ritenute inutili e quindi respinte (Boll. Uff.
1986 S 804 segg., 1987 N 666 segg.).
Modifiche materiali

In una dichiarazione esplicita, a nome della commissione, il relatore osservava
inoltre che, oltre all'aggiornamento del diritto vigente, il nostro Consesso
avrebbe potuto proporre anche modifiche d'ordine materiale. A questo proposito, però, non avrebbe potuto essere toccato il tenore sostanziale della Costituzione federale, in particolare l'ordinamento delle competenze fissato dall'articolo 3 Cost., la sostanza dei diritti popolari nonché il sistema parlamentare bicamerale.
Pareri avversi

Una minoranza della commissione propose la non entrata in materia. Essa rinviava al fatto che il progetto della commissione Furgler, del 1977, aveva suscitato vive critiche in sede di procedura di consultazione, in ragione di tendenze
centraliste e per l'indebolimento della struttura federalistica, e che le condizioni
economiche e sociali erano fortemente mutate dalla fine degli anni Settanta in
2 Foglio federale. 80° anno. Voi. I

33

poi (sfide tecnologiche, questioni in ordine all'ambiente e all'energia, nonché
di politica sociale). La necessità di affrontare questi compiti avrebbe richiesto
l'intera capacità dell'apparato politico. La minoranza osservava inoltre quanto
politicamente delicata fosse l'impresa di condensare il diritto costituzionale vigente. Vi sarebbe stato infine il grande pericolo che le diverse minoranze, deluse, si ritrovassero in una maggioranza di rifiuto. Le difficoltà incombenti sarebbero state senz'altro risolvibili con revisioni parziali.
A più riprese si era fatto valere, anche in sede di plenum, che mancava una
base, considerata necessaria per una revisione totale. Revisione formale e materiale non potevano essere disgiunte. Vi era pericolo di dispersione delle forze.
Nell'ottica del progetto del 1977, alcuni temevano che vi sarebbe stato uno spostamento delle competenze dai Cantoni verso la Confederazione. La frequenza
che contrassegnava il numero delle revisioni parziali dimostrava inoltre come
una revisione totale non fosse necessaria. Tutti questi scrupoli pesavano, agli
occhi degli avversari della revisione, maggiormente che non le carenze della vigente Costituzione. Alla revisione formale s'era contrapposta l'idea che dopo
breve tempo la nuova Costituzione sarebbe comunque stata nuovamente «deturpata» da nuove revisioni parziali. I tempi delle rivoluzioni tecnologiche sarebbero stati d'altro canto sfavorevoli alle grandi codificazioni.
Decisioni
Dopo un dibattito particolareggiato, il Consiglio degli Stati prese infine atto,
approvandolo, dal rapporto del nostro Consiglio e, con 30 voti contro 9, entrò
in materia sul decreto federale elaborato dalla commissione (non dal Consiglio
federale). Si ammise unanimemente che con la decisione di avviare la revisione
totale (art. 1 DF), nulla era ancora deciso in merito alle singole fasi procedurali. Così rimase in particolare irrisolto se si dovesse in seguito votare per intero
o per pacchetti sulla Costituzione riveduta. C'era unità di vedute anche in merito al fatto che il Consiglio federale, e non una commissione parlamentare, dovesse elaborare il progetto (art. 2 DF). In merito all'istituzione di una Costituente si sarebbe dovuto decidere soltanto dopo la presentazione del disegno
del Consiglio federale. Si discusse soprattutto a proposito delle direttive sulle
quali avrebbe dovuto essere improntata l'elaborazione del disegno di Costituzione da parte del Consiglio federale (art. 3 DF). La maggioranza della commissione desiderava un aggiornamento della Costituzione senza direttive
troppo costrittive. Una minoranza della commissione aveva proposto di inserire nel decreto federale indicazioni particolareggiate di contenuto e segnavia
dettagliati (Boll. Uff. 1986 S 805), proposta che fu però respinta con 27 voti
contro 13. Nella votazione globale, il disegno di decreto federale fu accolto dal
Consiglio degli Stati con 28 voti contro 6.

123.2

Trattazione nel Consiglio nazionale

II Consiglio nazionale aveva avviato la trattazione del rapporto del Consiglio
federale il 3 giugno 1987.
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Commissione

Anche la commissione del Consiglio nazionale propose l'entrata in materia sul
decreto federale. Essa raccomandava inoltre chiaramente di accettare gli indirizzi decisi dal Consiglio degli Stati nell'articolo 3 del decreto federale. Grazie
a tale decisione sarebbe stato possibile ottenere ampio consenso circa l'avvio
del progetto. Secondo il relatore di lingua tedesca, il consigliere nazionale Lüchinger, il decreto federale conteneva il mandato di attuare una revisione totale
formale, ma non materiale. In tale contesto, però, era evidente che una revisione formale sarebbe stata accompagnata da modifiche materiali. I limiti dell'aggiornamento del diritto vigente andavano ravvisati in soluzioni atte a raccogliere il consenso della maggioranza; esse risultavano dall'obiettivo generale
della revisione. Le riforme materiali avrebbero dovuto essere presentate sotto
forma di varianti, tuttavia non troppo numerose, perché altrimenti si sarebbe
trattato di una revisione materiale completa. Una minoranza della commissione
proponeva la non entrata in materia; un'altra esigeva la cancellazione dell'articolo 3; una proposta eventuale intendeva invece accogliere la precisazione dell'articolo 3 secondo la minoranza della commissione del Consiglio degli Stati.
Dibattito d'entrata in materia

II susseguente dibattito d'entrata in materia rilevò come le carenze della Costituzione fossero in ampia misura incontestate. I pareri divergevano invece in
merito a necessità, urgenza e portata di una revisione totale. I relatori dei
gruppi auspicavano una revisione totale. Per gli uni occorreva tuttavia indicare
al nostro Consiglio linee direttrici ai sensi dell'articolo 3 del decreto federale,
mentre altri intendevano andare più lontano, esigendo quindi una riforma materiale. II desiderio di una revisione totale materiale risultò più chiaramente in
Consiglio nazionale che non in Consiglio degli Stati. Determinante per questo
atteggiamento era la convinzione che esisteva un deficit di riforma e che si era
giunti al punto d'inversione tra crescita espansionistica e sviluppo qualitativo,
con indirizzo verso una tecnologia rispettosa delle esigenze dell'uomo e dell'ambiente. Una riforma che fosse soltanto una soluzione cosmetica non era
atta a fornire un contributo per l'avvenire dello Stato, era anzi pusillanime e
di efficacia soltanto apparente. Con una revisione materiale, si sarebbero invece rafforzate le conquiste sociali e si sarebbe potuto accogliere un catalogo
moderno dei diritti fondamentali comprendente anche punti finora contestati.
Era importante che i giovani tornassero ad avere un ideale. I consiglieri nazionali che avevano votato contro l'entrata in materia avevano attirato l'attenzione sulla mancanza di una motivazione di base. Nonostante certe carenze, la
vigente Costituzione rendeva ancora utili servizi e, al momento, vi erano comunque problemi più importanti da risolvere. Lo spirito dei tempi era cambiato, la temperie di rivolgimento trascorsa. L'esito della revisione costituzionale sarebbe stato troppo incerto, l'obiettivo della revisione carente.
Linee direttrici

II Consiglio nazionale discusse anche se le linee direttrici dell'articolo 3 fossero
adeguate e quale fosse la portata da attribuire loro. Il relatore di lingua tedesca
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sottolineò che l'articolo 3 doveva essere sorretto da una comune volontà di attuazione. Commentò in dettaglio l'articolo in questione affermando tra l'altro
che i criteri ivi contenuti si indirizzavano soltanto al Consiglio federale e non
anche al Parlamento (opinione che fu poi condivisa anche dal nostro Consiglio
e dalle due Camere). Inoltre, alla fine dei dibattiti, evidenziò che l'articolo 3
«esprime nella sua globalité come il Parlamento attenda che gli venga presentato il disegno di una revisione formale totale della Costituzione federale, accompagnato tuttavia anche dagli adeguamenti d'ordine materiale necessariamente collegati a una siffatta rielaborazione dell'odierna Costituzione» (Boll.
Uff. 1987 N 670). La rappresentante del Consiglio federale spiegò poi che il significato e la portata dell'articolo 3 si potevano desumere con precisione dai
lavori preliminari e dai dibattiti al Consiglio degli Stati. Il disegno del Consiglio
federale doveva, attraverso una revisione totale formale in senso lato, rimediare ai difetti della Costituzione vigente. Il diritto costituzionale doveva essere
attualizzato. La nuova Costituzione doveva essere scritta in una lingua comprensibile ed essere ordinata sistematicamente; non doveva contenere disposizioni obsolete e ormai prive d'oggetto, bensì completare le lacune, integrare ciò
che mancava e migliorare ciò che era difettoso. Essa doveva mettere in sintonia
il diritto costituzionale e la realtà costituzionale e limitarsi all'essenziale (Boll.
Uff. 1987 N 663).
Decisioni
Dopo un dibattito circostanziato d'entrata in materia, nel quale, oltre ai portavoce dei gruppi parlamentari, si erano espressi oltre 30 membri della Camera,
il Consiglio nazionale prendeva infine conoscenza del rapporto del nostro Consiglio pronunciandosi con 114 voti contro 41 a favore dell'entrata in materia
sul decreto federale relativo alla revisione totale della Costituzione federale. I
membri del Consiglio nazionale accoglievano per chiamata nominale, con 88
voti contro 48, il disegno di decreto nella versione del Consiglio degli Stati, respingendo la proposta di stralcio nonché la proposta eventuale di complemento. Come in Consiglio degli Stati, anche nel secondo Consiglio prevalse il
principio di discutere dell'istituzione di una Costituente soltanto una volta in
presenza di un progetto.
124
124.1

Decreto federale del 3 giugno 1987 sulla revisione totale
della Costituzione federale
Tenore e contenuto

Nel nostro rapporto sulla revisione totale della Costituzione federale, del 6 novembre 1985, avevamo chiesto che l'Assemblea federale ci incaricasse, mediante mozione o decreto federale semplice, di presentarle messaggio e disegno
di Costituzione totalmente riveduta (FF 1985 III 118). Le Camere federali scelsero la forma del decreto federale semplice, seguendo così le proposte delle loro
commissioni.
Il decreto federale del 3 giugno 1987 sulla revisione totale della Costituzione
federale (FF 1987 II 807) ha il tenore seguente:
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Art. l
La Costituzione federale del 29 maggio 1874 è sottoposta a revisione totale
(art. 120 Cost.).
Art. 2
II Consiglio federale presenta all'Assemblea federale il progetto di nuova Costituzione.
Art. 3
11 progetto aggiorna il diritto costituzionale attuale, scritto e non scritto, lo
rende comprensibile, lo riordina sistematicamente e ne unifica la lingua nonché la densità normativa.
Art. 4
II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

Questo decreto federale merita attenzione non soltanto in ragione del contenuto dell'articolo 3. Degna di menzione è in primo luogo la circostanza che il
mandato accolto dal nostro Consiglio è stato conferito non nella forma di mozione, bensì di decreto federale semplice. Si intendeva così documentare che
l'Assemblea federale aveva optato formalmente per la revisione totale secondo
l'articolo 119 segg. Cost. (art. 1 DF), in particolare adottando un decreto che,
in caso di divergenze tra i due Consigli, avrebbe potuto portare a una procedura di composizione delle divergenze e, in caso di decisione popolare positiva,
alle gravi conseguenze giusta l'articolo 120 capoverso 2 Cost. (rielezione dei
due Consigli).
Nelle Camere vi era unanimità di vedute anche in merito al modo di procedere.
Il disegno di nuova Costituzione federale doveva essere elaborato dal nostro
Consiglio (art. 2 DF) e non (in analogia alla procedura per l'iniziativa parlamentare) da una commissione federale, oppure (in analogia alla procedura
scelta in singoli Cantoni) da una Costituente. In merito all'istituzione di una
Costituente si sarebbe deciso soltanto dopo la presentazione del disegno di Costituzione del Consiglio federale. Come hanno mostrato i dibattiti nella sessione invernale 1993 rispettivamente 1994 sulla mozione Josi Meier del 28
aprile 1993, l'Assemblea federale è sempre ancora di tale parere (Boll. Uff.
1993 S 1101, 1994 N 2439).
Nel rapporto del 6 novembre 1985 avevamo unicamente avanzato la proposta
di incaricarci di presentare alle Camere messaggio e disegno di Costituzione federale totalmente riveduta. In merito alla presentazione concreta del progetto
di Costituzione ci eravamo espressi soltanto indirettamente: lasciavamo tuttavia trasparire come non fosse prevista una ristrutturazione fondamentale dell'assetto economico e statuale svizzero, bensì piuttosto una revisione formale
con innovazioni puntuali di contenuto; un'evoluzione moderata del diritto vigente, quindi, nel rispetto di elementi ben noti e riconosciuti dallo Stato federale svizzero, come già avvenuto in diversi Cantoni e prefigurato dal modello
preliminare del DFGP e da altri progetti di costituzione. Nella presentazione
del progetto di Costituzione avremmo dovuto restare liberi, alla stessa stregua
di quanto avrebbe dovuto restarlo l'Assemblea federale quando avrebbe dovuto decidere, in seguito, se accogliere o respingere il progetto.
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A questo proposito il Parlamento era però - come indicato in precedenza d'altro parere. A differenza degli articoli 1 e 2, l'articolo 3 DF non corrisponde
quindi a una proposta del Consiglio federale. Tale articolo è stato formulato
su mandato della commissione del Consiglio degli Stati e accoglie le linee direttrici che già hanno influito sulle revisioni cantonali, accolte con riserbo nel nostro rapporto, richiamate da Eichenberger e fissate dalla commissione del Consiglio degli Stati, perlomeno per la prima fase e senza voler escludere a priori
riforme più spinte.

124.2

Linee direttrici dell'aggiornamento

La genesi e i dibattiti nella commissione e nel plenum del Consiglio degli Stati
(Camera prioritaria) permettono di delimitare esattamente importanza e portata dell'articolo 3. Su mandato della commissione del Consiglio nazionale, un
rapporto particolareggiato del DFGP esponeva inoltre come dovesse venire interpretato e trasposto l'articolo sulle linee direttrici deciso dal Consiglio degli
Stati (rapporto del 27 marzo 1987 sulla portata dell'art. 3 del decreto federale
del Consiglio degli Stati del 16 die. 1986 sulla revisione totale della Costituzione
federale). Questo rapporto costituiva il fondamento dei dibattiti in sede di
commissione del Consiglio nazionale. Il relatore della commissione ne aveva
parlato nel plenum e il Consiglio nazionale, a conoscenza di questa precognizione, aveva accolto il mandato d'aggiornamento. Anche le considerazioni che
seguono si basano su tale rapporto.
Il nostro Consiglio avrebbe dovuto attenersi al «fattibile» e presentare un disegno potenzialmente atto a raccogliere il consenso, percorrendo la via della «ragionevolezza pratica sotto il profilo politico»: questo il senso di quanto detto
in Consiglio nazionale. Le carenze della vigente Costituzione federale avrebbero dovuto essere accantonate con una «riforma della Costituzione rispettosa
della realtà».
Secondo il rapporto, il vigente diritto costituzionale avrebbe dovuto essere rielaborato e codificato in modo circostanziato, rispondente all'epoca in cui vìviamo, presentato in modo unitario, sistematico, chiaro e comprensibile, senza
scordare, in tale contesto, la necessità di riannodarsi a quanto noto ed efficace
preservando le strutture fondamentali dell'attuale ordinamento costituzionale
e configurando proposte quanto possibile vicine al vigente stato del diritto.
Allo scopo di garantire una trasparenza ottimale, le innovazioni (che superassero i limiti dell'aggiornamento) avrebbero dovuto essere indicate esplicitamente come tali e presentate come varianti.
Diritto costituzionale vigente
Fondamento dell'aggiornamento è il vigente diritto costituzionale, come inteso,
interpretato, applicato e sviluppato dalla dottrina e dalla prassi. A questo proposito si pensava alla realtà costituzionale vissuta, in particolare alla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale nonché alla «concretazione interpretativa del testo costituzionale attuata da decisioni dell'Assemblea federale, del
Consiglio federale e dell'Amministrazione nonché dalla dottrina preminente di
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diritto pubblico, nella misura in cui sia stata così creata una prassi costituzionale consolidata» (Boll. Uff. 1987 N 671). Questo rilevamento dello stato attuale si rilevava difficile. Un aiuto indispensabile doveva essere fornito dalla
dottrina. Le conoscenze scientifiche andavano prese in considerazione quali
punti di riferimento, sempre che si trattasse di nozioni dottrinali generalmente
riconosciute, dominanti o perlomeno preminenti.
Diritto costituzionale scritto e non scritto
II disegno costituzionale doveva presentare il diritto costituzionale scritto e
quello non scrìtto. Il diritto costituzionale scrìtto comprende la globalità delle
norme giuridiche promulgate secondo la procedura prevista per la legislazione
costituzionale (art. 118 segg. Cosi.) e contenute nel testo o nelle disposizioni
transitorie. Più difficile è invece la delimitazione del diritto costituzionale non
scritto. Quest'ultimo comprende le norme che invero non sono parte del diritto
costituzionale scritto, ma che, in ragione del loro carattere fondamentale e
della portata contenutistica, dovrebbero figurare nella Costituzione. La vigente
Costituzione è lacunosa e in certe parti (ad es. parte dei diritti fondamentali e
parte organizzativa) eccessivamente concisa. Dottrina e prassi hanno poi accordato competenze tacite (ad es. in materia di politica culturale e di aiuto allo
sviluppo). Spesso il legislatore ha integrato lui stesso il diritto costituzionale
formulando obiettivi, sviluppando principi e sancendo normative che di per sé
meritavano rango costituzionale (ad es. nella legge sui diritti politici, nella legge
sui rapporti fra i Consigli e in materia di protezione dell'ambiente). Inconfondibile è poi l'influsso del diritto internazionale (CEDU, Patti dell'ONU, ecc.).
Dal canto suo, il contributo del Tribunale federale è incommensurabile e assolutamente creativo. In una ricca giurisprudenza, esso ha definito contenuto,
misura e limiti dei diritti costituzionali, sviluppato principi legali di validità generale (legalità, proporzionalità, divieto dell'arbitrio, ecc.), definito funzione,
contenuto limiti ed effetti dei diritti fondamentali e riconosciuto diritti fondamentali non scritti, avallato garanzie di tutela della legge e principi procedurali,
riassestato principi organizzativi (separazione dei poteri, limiti della facoltà di
delega), fissato principi della cooperazione tra Confederazione e Cantoni e altro ancora. Né può essere scordata la prassi consolidata delle autorità, per
esempio nella politica estera (conclusione di trattati internazionali).
Diritto costituzionale
Oggetto dell'aggiornamento è il diritto costituzionale. Che cosa debba essere
considerato degno della Costituzione e cioè d'importanza giuridica tanto fondamentale da poter essere sancito dalla Costituzione (o invece no) non può essere fissato a priori poiché dipende dalle funzioni conferite alla Costituzione,
dal genere di Costituzione, da struttura, stile e densità normativa, nonché dalle
circostanze politiche; soltanto il costituente può in ultima analisi deciderlo. La
completezza può invero essere considerata un obiettivo, ma resta un'illusione
ove la Costituzione debba concentrarsi sugli elementi fondamentali, importanti. Essa non potrà mai rispondere a tutte le questioni costituzionali che richiedono una revisione. Per questo aspetto, ogni Costituzione presenta qualcosa di frammentario e di contingente. Ma soprattutto non può essere questo
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il compito dell'aggiornamento di una Costituzione che deve limitarsi a rendere
riconoscibili in quanto tali questioni costituzionali irrisolte o contestate. Il risultato di questo vaglio, cioè che cosa debba essere accolto o meno nel disegno
di nuova Costituzione, dev'essere riconoscibile; in tale contesto saranno inevitabili discordanze di pareri in merito a interpretazione e valutazione.
Aggiornare
Aggiornare il vigente diritto costituzionale significa approntare il menzionato
complesso normativo in modo rispondente alle necessità attuali e reali, identificare, stabilire e «mediare» nella nuova stesura il diritto costituzionale in
quanto tale. Concretamente si possono così accantonare essenzialmente le seguenti carenze della vigente Costituzione: disposizioni senza oggetto possono
essere abrogate e disposizioni antiquate formulate con maggiore aderenza all'attualità, declassate a livello legislativo o cancellate; le lacune possono essere
colmate; quanto manca può essere completato, quanto già esiste, invece, arricchito; diritto e realtà costituzionali risulteranno così ravvicinati. Infine è possibile, in maniera più consona alle condizioni odierne, presentare gli aspetti inerenti al federalismo, allo Stato di diritto e allo Stato sociale.
Densità e lingua
II mandato di presentare in modo comprensibile, riordinare sistematicamente
e unificare la densità normativa e la lingua suona più facile di quanto veramente sia. Evidentemente, al miglioramento della lingua (semplicità, coerenza,
chiarezza, leggibilità, comprensibilità) non sono praticamente posti limiti;
espressioni e modi di dire antiquati possono sempre essere sostituiti da espressioni più attuali, più moderne; occorre anche porre in maggior sintonia le versioni nelle tre lingue ufficiali. Il nuovo testo non si può tuttavia distanziare del
tutto da nozioni conosciute, visto che deve permettere «conclusioni risultanti
da tradizione e identificazione» (Eichenberger). Ciò può essere determinante
quando si tratti di disposizioni più nuove che hanno trovato accesso nella Costituzione attraverso un'iniziativa popolare. Risulta però anche evidente che la
densità normativa non può del tutto essere unificata, visto che in tale contesto
occorre tenere conto delle diversità d'ordine politico e materiale.
Ordine sistematico
Per quanto concerne, infine, l'ordine sistematico, le nuove costituzioni cantonali offrono ricco materiale utile. Tutti questi ordinamenti costituzionali ripartiscono le disposizioni secondo settori giuridici e materiali, anche se in gradi diversi. È inutile sottolineare che siffatta sistematizzazione del vigente diritto costituzionale avrà ripercussioni sull'interpretazione. Ma appunto: l'aggiornamento è soltanto il tentativo di raccogliere il diritto vigente in un'istantanea,
ma non per questo la situazione resterà immobile.
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124.3

Portata giuridica e politica

Questioni giuridiche e conseguenze legali

L'aggiornamento del vigente diritto costituzionale ai sensi del mandato parlamentare è più che un'operazione formale; non è dunque soltanto una faccenda
tecnico-giuridica. Voler identificare l'intera materia costituzionale ordinandola
secondo settori giuridici e materiali, alleggerire la Costituzione da aspetti superati e di secondo piano e colmare le lacune, adattare il diritto costituzionale alla
realtà e accogliere gli sviluppi intervenuti nel frattempo, nel rispetto del diritto
nazionale e internazionale, unificare la densità normativa e attualizzare la
forma dell'espressione sono tutti compiti di massimo rilievo giuridicocostituzionale. Si tratta di un compito delicato e rilevante, non unicamente perché si pongono numerose e complesse questioni d'ordine giuridico, bensì anche
perché un aggiornamento veramente formale che «conservi» immutato il contenuto dell'esistente diritto costituzionale non è in fondo attuabile. A un aggiornamento sono necessariamente legate certe modifiche d'ordine giuridico (modifiche materiali e innovazioni di contenuto):
- Le disposizioni costituzionali «degradate» a livello di legge perdono valore
di diritto costituzionale e potranno in avvenire essere modificate mediante
semplice procedura legislativa.
- Analoga considerazione vale - a contrario - per il diritto costituzionale finora non scritto, per il diritto internazionale o il diritto legislativo che dovessero essere accolti nella Costituzione; siffatte norme potranno essere modificate soltanto seguendo la procedura di revisione costituzionale.
- Se il diritto costituzionale viene riordinato globalmente e sistematicamente,
unificandone e attualizzandone anche la lingua, possono verificarsi spostamenti d'accento ed aprirsi nuove possibilità d'interpretazione ed evoluzione.
- Infine possono anche imporsi nuove soluzioni (innovazioni), nel caso non si
possa fare ricorso a nuovo diritto per accantonare carenze e chiudere lacune,
nel rispetto delle relative esigenze d'ordine materiale.
Soltanto con la rielaborazione e identificazione del vigente diritto costituzionale si renderà evidente a molti quanto già vale oggi, in quale modo si è sviluppato il diritto e come esso sia stato interpretato e applicato da dottrina e giurisprudenza. Già tutto questo può essere fonte di stupore. Non si può inoltre
escludere che nella discussione politica che accompagnerà la revisione totale
vengano rimessi in questione compromessi già attuati in precedenza e convogliati nel diritto costituzionale. Già il tentativo recente di sancire esplicitamente
nella Costituzione il diritto fondamentale non scritto della libertà di lingua mostra quanto sia arduo accogliere il vigente diritto costituzionale non scritto
nella nostra Magna Charta.
L'aggiornamento non si esaurisce quindi in una semplice registrazione, vale a
dire nella ripresa e nuova formulazione di un ordinamento preesistente. Completando e snellendo il contenuto, nonché ristrutturando e riformulando il testo, il disegno di Costituzione accoglie in sé necessariamente nuove conoscenze
della dottrina e gli sviluppi della prassi (per es. le facoltà di partecipazione dell'Assemblea federale in materia di politica estera o il diritto del Consiglio fede41

raie di concludere autonomamente trattati internazionali). La Costituzione si
apre così a nuovi indirizzi e nuove sfide (si pensi ad esempio alPattualizzazione
cogentemente necessaria dell'articolo sullo scopo o alla base costituzionale per
l'aiuto allo sviluppo). Questo soltanto la autorizza a pretendere, anche in futuro, di vedersi riconosciuta, senza soluzione di continuità, quale «ordinamento giuridico fondamentale».
Dimensione politico-statuale
II compito dell'aggiornamento è essenzialmente di mediare, per le generazioni
odierne e quelle future, valori e istituzioni concresciuti e affermatisi storicamente, tipici del nostro Stato federale. Il vigente diritto costituzionale va presentato ripulito, completato e chiaro; le carenze materiali e formali vanno accantonate. In tal modo si intende istituire una chiara base di partenza per la
riforma costituzionale. Questo modo di procedere crea trasparenza e rende il
diritto costituzionale nuovamente visibile e accessibile al cittadino.
Il nuovo testo costituzionale va formulato in modo comprensibile, in una lingua semplice e attuale. Eppure, per quanto concerne contenuto, parola e stile,
deve tenere conto di aspetti noti e correnti. Ciò contribuirà a fare in modo che
il cittadino possa identificarsi nuovamente con la Costituzione.
In diversi settori, ad esempio in quello dei diritti fondamentali e del diritto
internazionale, l'evoluzione dell'ordinamento giuridico è avvenuta sulla base
della giurisprudenza e in seguito alla conclusione di trattati internazionali,
senza l'esplicita approvazione del sovrano (CEDU e Patti ONU). Una votazione popolare sull'intero diritto costituzionale vigente offre un'occasione ben
venuta per prendere coscienza di queste norme fondamentali e per confermarle.
Ma anche quanto ha fornito buone prove abbisogna di rinnovamento, ove non
si intenda perderne la sostanza. L'aggiornamento contribuisce non soltanto a
rendere evidente la sostanza del vigente diritto costituzionale bensì anche a conservarla. Cooperando a rafforzare la funzionalità delle nostre istituzioni democratiche e a migliorare le condizioni per l'attività statuale, la Costituzione riacquista forza di convincimento e di guida.
Occorre infine ripetere che riforme di grande respiro, segnatamente quelle con
importanti connessioni trasversali nelle strutture ridondanti della Costituzione
federale (rinnovamento dei diritti popolari, estensione della giurisdizione costituzionale, modifiche del sistema di Governo o dell'ordinamento finanziario)
non possono più essere realizzate sensatamente con il mezzo della revisione
parziale. Nell'intento di facilitare l'attuazione di tali riforme, occorre - ai sensi
di una prestazione preliminare - riordinare dapprima, in modo adeguato, l'assetto costituzionale. In altri termini: soltanto l'aggiornamento procura alla politica i necessari spazi di manovra. L'aggiornamento assicura ai dibattiti parlamentari la necessaria premessa per altre riforme, nel sistema modulare.
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Sviluppo della discussione costituzionale dal 1987
Interventi parlamentari sulla revisione totale

Anche dopo il mandato del 3 giugno 1987, al nostro Consiglio sono pervenuti
dal Parlamento, mediante diversi interventi, impulsi per i lavori sulla riforma
della Costituzione (per l'elenco di tali interventi, cfr. allegato 1).
Le mozioni del gruppo socialista, del gruppo ecologista e dell'on. Lilly Nabholz, consigliere nazionale, chiedevano che la revisione della Costituzione federale venisse portata avanti e - secondo l'intervento del gruppo del PS - arricchita di innovazioni quanto al contenuto. Questi interventi sono da ricondurre,
non da ultimo, ad avvenimenti di politica interna nonché alla sfida europea
[SEE/integrazione CE]). Tale modifica delle condizioni-quadro politiche era
già stata invero al centro delle nostre preoccupazioni. Nelle risposte agli interventi parlamentari rilevammo pertanto che si trattava dapprima di portare a
termine i lavori per il progetto dell'Accordo SEE e di procedere alle connesse,
necessarie modifiche dell'ordinamento giuridico svizzero. Soltanto in una fase
successiva si sarebbe poi potuto riprendere la riforma della Costituzione. Avevamo inoltre messo in guardia dall'esporre a rischio la riforma della Costituzione in ragione di un numero eccessivo di riforme. Su proposta del nostro
Consiglio, le mozioni furono quindi trasmesse soltanto come postulati.
Anche le tre interpellanze presentate, dopo la votazione sullo SEE, dal consigliere agli Stati Roth, dal consigliere nazionale Pini e dal gruppo socialista tendevano essenzialmente a mandare avanti con maggiore celerilà il progetto della
revisione totale. Ma anche qui il nostro Consiglio aveva già preso l'iniziativa:
dopo il no allo SEE, il punto nodale dell'interesse andava trasferito sull'ordinamento giuridico interno e, in un certo senso, occorreva riportare ordine all'interno della casa elvetica. La nostra raccomandazione di accogliere la mozione Josi Meier fu espressione di tale disponibilità.
Questa mozione del 1994 chiedeva di mandare avanti i lavori della revisione totale in modo che il progetto del nostro Consiglio potesse essere licenziato per
tempo, in occasione dell'anno giubilare 1998. In fase di trattazione di questa
mozione si svolse ancora una volta una discussione approfondita sull'opportunità di una riforma costituzionale. In Consiglio degli Stati la mozione fu accolta all'unanimità, in Consiglio nazionale con 116 voti contro 54. Consiglio
federale e Parlamento hanno quindi entrambi scelto un calendario ambizioso.
Gli interventi parlamentari possono tutti essere tolti di ruolo con il progetto
presentato nel presente messaggio.

132
132.1

Revisioni parziali della Costituzione federale
Compendio

Dal 1985 s'è votato complessivamente su 72 progetti di revisione parziale della
Costituzione federale. Di questi, 32 furono accolti, 40 respinti. Fra i progetti
accolti figuravano 4 iniziative popolari, 3 controprogetti dell'Assemblea federale e 25 progetti proposti dalle autorità. Fra i progetti respinti, figuravano 30
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iniziative popolari, 2 controprogetti dell'Assemblea federale e 8 progetti di autorità; fra questi progetti respinti elenchiamo anche i due casi speciali di votazione sull'adesione della Svizzera all'ONU e quella sull'Accordo SEE. 4 iniziative furono ritirate a favore dei controprogetti. L'iniziativa sulla cultura fallì,
insieme al controprogetto. Una compilazione particolareggiata delle revisioni
parziali accolte e di quelle respinte figura nell'allegato 2.
Dal 1985 al mese di settembre del 1996, non sono stati realizzati 33 progetti di
iniziative popolari, non riuscite per mancanza del numero di firme necessario.
Manca ancora la votazione a proposito di 18 iniziative formalmente riuscite.
13 iniziative popolari sono state ritirate. Un'iniziativa popolare è stata dichiarata nulla per violazione del principio dell'unità di materia (iniziativa popolare
«per meno spese militari e più politica di pace», FF 1995 III 540) e una per violazione di una disposizione cogente del diritto internazionale pubblico (iniziativa popolare «per una politica d'asilo razionale», FF 1996 I 1185).
Il periodo di raccolta delle firme per le iniziative popolari è di 18 mesi, a partire
dall'esame preliminare a cura della Cancelleria federale. A fine ottobre 1996,
questo termine correva ancora per 13 iniziative: fra le altre, tre iniziative sull'AVS (età del pensionamento), un'iniziativa sulla limitazione del numero degli
stranieri in Svizzera e quattro iniziative in materia finanziaria (imposta sul valore aggiunto, finanziamento dell'AVS, economia deficitaria). L'allegato 3 ne
riporta l'elenco.
132.2

Singoli settori

Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Con il primo pacchetto di misure sulla nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, furono proposte nel 1985 cinque modifiche della Costituzione. In votazione popolare è stato respinto soltanto il progetto giusta il
quale i contributi alla formazione avrebbero dovuto divenire di competenza dei
Cantoni. Gli altri progetti, concernenti l'abrogazione dei sussidi d'importanza
minima nel settore della scuola primaria e della sanità pubblica, nonché il riordino dei flussi finanziari nel settore delle tasse di bollo e delle entrate fiscali
risultanti dal commercio dei distillati, sono stati approvati da popolo e Cantoni.
Istruzione e cultura

Fallirono anche diverse iniziative cantonali per coordinare l'inizio dell'anno
scolastico. Furono in seguito presentate diverse iniziative cantonali, una parlamentare nonché una popolare, tutte con lo scopo di realizzare una soluzione
federale. Fu infine accolto, nel 1985, il controprogetto dell'Assemblea federale
che fissava l'inizio dell'anno scolastico per l'autunno.
Con l'iniziativa degli atelier per il tirocinio, nel 1986 fu avviato il tentativo, rivelatosi inutile, di ampliare le offerte di formazione professionale, di rendere
gratuita la formazione e d'indennizzare le persone in formazione con un onorario, nonché di attestare la conclusione della formazione con un certificato di
capacità.
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Non hanno avuto esito neppure le iniziative di inserire nella Costituzione federale un articolo sulla cultura. All'iniziativa sulla cultura il Parlamento aveva
contrapposto un controprogetto. Nella votazione popolare del 1986, ambedue
i progetti furono però respinti. Il verdetto negativo fu ascritto essenzialmente
alla procedura di votazione. In quel momento il doppio sì non era infatti ancora possibile. Il nostro Consiglio propose quindi presto un nuovo articolo
sulla cultura. Nel 1994 anche questo progetto però fallì. Nel 1996 fu invece approvato il riveduto articolo sulle lingue.
Sicurezza
Crediti d'impegno per l'acquisto di equipaggiamenti militari sono stati a più riprese occasione di discussioni. Un'iniziativa del 1987 tentò di sottoporre questi
crediti al referendum facoltativo. L'iniziativa popolare fu però respinta. Nel
1989 fallì anche l'iniziativa sull'abrogazione dell'esercito. L'iniziativa intendeva rinunciare all'esercito a favore di una politica globale di pace. Nessun successo riscontrò, nel 1993, nemmeno l'iniziativa popolare contraria all'acquisto
di nuovi aerei da combattimento.
Dopo un impegno durato decenni per giungere a una soluzione soddisfacente
della questione del rifiuto di servire per motivi di coscienza, fu introdotto, sulla
base dell'iniziativa parlamentare di una commissione del Nazionale, il servizio
civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza.
Popolo e Cantoni, infine, hanno accolto, nel 1993, un articolo costituzionale
che permette alla Confederazione di lottare contro l'abuso in materia di armi,
grazie a disposizioni applicabili in tutta la Svizzera. Nessun'eco positiva ha invece avuto un'iniziativa che intendeva limitare il numero delle piazze d'armi,
per ragioni primariamente di tutela dell'ambiente. Anche la votazione su questa iniziativa s'è svolta nel 1993.
Finanze
Nell'ambito degli sforzi di risparmio della Confederazione, i sussidi federali
per il sostegno dell'approvvigionamento con cereali panificabili sono stati
abrogati in due tornate, nel 1985 e 1994. Nel 1995 è stato inoltre introdotto un
freno alle spese e nel 1996 due piccole revisioni parziali di rilievo finanziario
(alambicchi, parcheggi nelle stazioni). Un nuovo ordinamento globale delle finanze federali accompagnato da un ammodernamento dell'imposta sul valore
aggiunto e da altre innovazioni è invece fallito nel 1991.
Soltanto nel 1993 - al terzo tentativo - si giunse al cambiamento di sistema dall'imposta sulla cifra d'affari a quella sul valore aggiunto nonché a un aumento
dell'aliquota fiscale. Fu inoltre abrogato il divieto delle case da gioco. Tali iniziative hanno procurato alla Confederazione nuove occasioni d'entrate.
Il primo tentativo d'introdurre mediante iniziativa popolare una tassa sul traffico pesante era fallito nel 1986. Otto anni più tardi, il sovrano approvava una
soluzione temporalmente illimitata per le tasse sull'utilizzazione delle strade
(contrassegno autostradale, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni). Per un periodo transitorio fu approvata la base costituzionale di una
tassa forfettaria sul traffico pesante.
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Trasporti

Gli sforzi pluriennali per attuare una politica coordinata dei trasporti furono
resi vani dalla votazione popolare del 1988; nel 1990 fallirono pure le cosiddette
iniziative quadrifoglio che miravano a un ridimensionamento della rete autostradale e, nel 1991, l'iniziativa per il promovimento dei trasporti pubblici.
Fu invece accolta, nel 1994, l'iniziativa delle Alpi che si proponeva di tutelare
l'ambiente alpino dalle conseguenze del traffico di transito, segnatamente trasferendo il traffico dalla strada alla ferrovia.
Energia

Nell'autunno del 1990 erano in discussione tre progetti di politica energetica.
Mentre l'iniziativa per la rinuncia all'energia nucleare non passava il capo della
votazione, la moratoria dell'energia nucleare nonché l'articolo sull'energia furono approvati in votazione da popolo e Cantoni.
Protezione dell'ambiente e diritto fondiario

II surriscaldamento nel settore fondiario era stato all'origine, negli anni Ottanta, di diversi interventi. Occorreva dapprima decidere in merito a un articolo
sulla protezione degli inquilini. Nel 1986, popolo e Cantoni adottarono il controprogetto dell'Assemblea federale all'iniziativa sulla protezione degli inquilini, nel frattempo ritirata. Due anni più tardi giunse in dirittura di votazione
l'iniziativa città-campagna contro la speculazione fondiaria. Essa fu invero respinta. Restava però il fabbisogno di normativa: poco tempo dopo furono emanati tre decreti federali urgenti volti a lottare contro la speculazione fondiaria.
Nell'intento di proteggere le torbiere, segnatamente quella di Rothenthurm, fu
presentata un'iniziativa, chiaramente accolta nel 1987.
L'iniziativa sulla protezione delle acque fu respinta nel 1992. Accolto fu invece
il controprogetto indiretto nella forma di revisione della legge sulla protezione
delle acque.
Agricoltura e protezione degli animali

L'iniziativa popolare presentata dalla Lega svizzera dei contadini per un nuovo
articolo sull'agricoltura indusse l'Assemblea federale a proporre un controprogetto: l'iniziativa fu allora ritirata. Popolo e Cantoni respinsero il controprogetto nel 1995, come era avvenuto precedentemente (1989) per l'iniziativa dei
piccoli contadini improntata su un'agricoltura più consona alle necessità della
natura. Continuava dunque a mancare un disposto costituzionale speciale su
funzione e compiti dell'agricoltura. Già nel 1996, la lacuna fu però colmata:
popolo e Cantoni accolsero il controprogetto dell'Assemblea federale all'iniziativa «Contadini e consumatori - per un'agricoltura vicina alla natura».
La protezione degli animali fu tre volte in discussione. Tutti i tre progetti furono respinti (1985, 1992, 1993).
Sicurezza sociale, salute e lavoro

Nell'intento di meglio difendere la vita nonché l'integrità psichica e fisica contro le minacce dovute a interruzione di gravidanza, eutanasia, pena di morte,
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ecc., fu inoltrata l'iniziativa «Diritto alla vita». Nella votazione del 1985 essa
fu però respinta. All'inizio degli anni Novanta furono discusse questioni di tecnologia procreativa e genetica. Dapprima fu presentata la cosiddetta iniziativa
del Beobachter. Quest'ultima fu ritirata a favore di un controprogetto. Nel
1992 popolo e Cantoni accolsero il controprogetto dell'Assemblea federale. Furono invece respinte, nel 1993, due iniziative popolari con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro i problemi di alcoolisme e tabagismo.
I costi della salute, in forte crescita, furono all'origine di due iniziative sul tema
casse malati. Ambedue i progetti fallirono (1992, 1994).
Non ebbero l'avallo nello scrutinio popolare i due interventi per l'estensione
dell'AVS/AI nonché per la riduzione dell'età AVS (1988 e 1995).
Nel 1993, il 1° agosto fu dichiarato festa nazionale (non lavorativa) sulla base
di un' iniziativa. L'iniziativa sulle vacanze nonché l'introduzione progressiva
della settimana lavorativa di 40 ore furono invece respinte (1985 rispettivamente 1988).
Politica estera

II decennio 1985/1995 è stato contrassegnato, per quanto concerne la politica
estera, da due votazioni importanti: votazione sull'adesione all'ONU (1986) e
votazione sulla conclusione dell'Accordo SEE (1992). Nei due casi, il progetto
fu respinto.
Altri progetti

Nel 1987 fu riveduta la procedura di voto per le iniziative popolari con controprogetto e introdotta la possibilità del doppio sì. Nel 1991, mediante una modifica costituzionale, venne ridotta a 18 anni l'età per l'esercizio di voto.
Nel 1993 fu accolto il cambiamento di Cantone del Laufental, nel 1956 quello
del Comune di Vellerat.
In materia di diritto degli stranieri fallirono due progetti: nel 1988 venne respinta l'iniziativa sulla limitazione del numero degli stranieri e, nel 1994, un
progetto sulla naturalizzazione agevolata degli stranieri.

133

Revisioni totali delle costituzioni cantonali

L'ondata di rinnovamento che interessò le costituzioni cantonali è continuata
dopo il rapporto del 1985. A complemento della lista, tuttora valida, dei fondamenti delle costituzioni cantonali sottoposte a revisioni totali (FF 1985 III 30
seg.), si può dire che il tema centrale delle revisioni totali delle costituzioni cantonali è quello dei compiti dello Stato. I Cantoni sono riusciti a rendere consapevoli i cittadini dei compiti che spettano loro in quanto Stati membri della
Confederazione: non solo, i Cantoni assumono anzi ruolo di pioniere quando
si tratta di risolvere problemi di nuova impostazione. Grazie a tali fattori, i
Cantoni affermano la loro autonomia federalistica, si assicurano legittimità e
esplicano un effetto integrativo.
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133.1

Revisioni totali concluse

Dal 1985 sono state concluse con successo le revisioni costituzionali dei Cantoni di Soletta, Turgovia, Glarona, Berna e Appenzello Esterno.
Qui di seguito ne presentiamo i punti salienti:
Soletta
II progetto di costituzione del giugno 1984, sottoposto a un'ampia procedura
di consultazione da parte della Costituente, fu giudicato chiaro e di buona
comprensione dalla maggioranza degli enti consultati e ritenuto quindi degno
d'approvazione. Dopo una seconda lettura, la Costituente licenziava il progetto
di costituzione raccomandandone l'approvazione, per voto nominale, alla maggioranza di 129 votanti su 138. Nella votazione popolare dell'8 giugno 1986,
la nuova costituzione del Canton Soletta fu esplicitamente accolta: essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1988, dopo che l'Assemblea federale le conferì la
garanzia, il 21 settembre 1987 (FF 1987 IH 526).
La precedente costituzione del 1887 è stata riveduta materialmente in numerosi
punti. Vanno segnatamente sottolineati i seguenti aspetti:
- Il preambolo definisce gli scopi essenziali dello Stato; il riconoscimento della
molteplicità culturale e regionale, della libertà e del carattere del Cantone
fondato sui principi di diritto nonché il professarsi per la pace, il benessere
e la sicurezza sociale esplicitano il senso e lo spirito della costituzione.
- La definizione dei principali compiti dello Stato fornisce un'impressione
delle molteplici attività della comunità e pone priorità per il legislatore.
- I diritti e le libertà dei cittadini risultano rafforzati: il catalogo delle libertà
è in effetti completato segnatamente con la possibilità del «doppio sì» in caso
d'iniziativa e controprogetto nonché con la cosiddetta «mozione popolare».
- Il catalogo dei diritti fondamentali è ampliato: il principio della solidarietà
della comunità statuale si rivela nella formulazione degli obiettivi sociali; la
costituzione riconosce esplicitamente il principio dell'efficacia dei diritti fondamentali nei confronti di terzi.
- Viene rafforzata l'autonomia comunale grazie al riconoscimento di importanti opportunità di sviluppo nei settori centrali; nella soluzione delle questioni regionali, al Comune spetta quindi una parte dominante.
- Viene introdotto il diritto di veto di una maggioranza qualificata del Parlamento contro decisioni del Governo.
La costituzione cantonale solettese è stata riveduta già alcune volte dopo la sua
entrata in vigore; il temuto effetto di chiusura che potrebbe avere una revisione
totale non ci è stato, come risulta in particolare dalle due prime revisioni: nella
votazione popolare del 25 settembre 1988 era stato ristrutturato il principio dell'imposizione fiscale nel senso che il matrimonio non dovrebbe comportare nessun aggravio fiscale suppletivo (art. 133 cpv. 2); la riduzione all'età di 18 anni
per l'esercizio del diritto di voto (art. 25 cpv. 1), che era stata respinta in sede
di votazione sulla nuova costituzione, è poi stata sancita chiaramente nello
scrutinio del 2 giugno 1991.
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Turgovia

II disegno di costituzione presentato nel 1981 dal Consiglio di Stato era stato
dibattuto in Gran Consiglio durante sei anni per poi essere sottoposto a votazione popolare il 28 giugno 1987. L'atto fu invero accolto a maggioranza risicata, ma il Tribunale federale, pronunciandosi su un ricorso relativo al diritto
di voto, dovette esaminare nuovamente le censure sollevate (DTF 114 la 42).
Le istanze cantonali ordinarono in seguito un nuovo conteggio delle schede: in
sei Comuni le schede non erano però più disponibili. Il tribunale amministrativo cantonale accolse quindi il ricorso di cui sopra, ordinando la ripetizione
dello scrutinio popolare. Il 4 dicembre 1988, il popolo turgoviese approvò il testo costituzionale nel tenore del primo progetto, posto poi in vigore il 1° gennaio 1990, dopo che gli era stata conferita la garanzia da parte dell'Assemblea
federale (FF 1989 III 1508).
Un punto determinante della revisione della costituzione, contestato soprattutto durante la propaganda in vista della votazione, era stato il riassetto dell'organizzazione del Comune e delle autorità turgoviesi; la costituzione cantonale suddivide ora amministrativamente il territorio in otto circondari e prevede inoltre l'istituzione di circoli, da parte della legge (par. 56); la struttura
comunale è in ampia misura unificata. Vanno inoltre rilevate, segnatamente,
le seguenti innovazioni materiali:
- Il referendum obbligatorio per tutte le leggi, introdotto nella temperie del
movimento democratico alla fine del 19° secolo, è trasformato in uno facoltativo, collegato inoltre a un referendum del Gran Consiglio (par. 22 e 24
cpv. 2): da tale allineamento sul diritto pubblico generale dei Cantoni si attende un rafforzamento del principio democratico. Inoltre è definita, quanto
al contenuto, la nozione di legge quale atto contenente norme giuridiche fondamentali e importanti (par. 36 cpv. 1); questa funzione legislativa è strettamente separata da quella in ordine alle ordinanze emanate dal Governo (esigenze poste alla delega).
- È introdotta una riserva costituzionale per compiti cantonali pubblici, legata
a una definizione circostanziata dei compiti statuali (par. 62 segg.): il vincolo
che lega il legislatore alla base di diritto costituzionale acquista quindi peso
maggiore; la costituzione è rivalutata in modo determinante, assumendo la
direzione quanto al contenuto dell'attività statuale.
- In merito al catalogo dei diritti fondamentali si rileva che quest'ultimi valgono anche fra terze persone (cosiddetto effetto orizzontale; par. 9).
- La costituzione stabilisce principi per l'attività statuale (rispetto dei principi
che reggono lo Stato di diritto, parità di diritto, divieto dell'effetto retroattivo) e menziona il principio della separazione dei poteri quale controllo del
potere dello Stato.
La costituzione turgoviese, che comprende 100 paragrafi, si concentra sulle
norme fondamentali. È contrassegnata da una struttura chiara e da una lingua
comprensibile, che s'accompagnano a una concentrazione sull'essenziale improntata ai principi riconosciuti dell'efficacia, della trasparenza e dell'autenticità costituzionali.
49

Glarona

Con l'aiuto di tre commissioni speciali, in due deliberazioni degli anni 1985 e
1986 il Landrat rielaborò il disegno commissionale per la preparazione della revisione totale della costituzione cantonale, alla luce delle consultazioni svoltesi
nel frattempo. In occasione della Landsgemeinde del 1° maggio 1988 fu adottato, «praticamente all'unanimità», il nuovo testo costituzionale che ottenne,
il 4 dicembre 1989, l'avallo dell'Assemblea federale (FF 1989 III 1519).
La revisione totale della costituzione glaronese è contraddistinta dalla tensione
tra conservazione e futura funzione della Landsgemeinde. La nuova costituzione
definisce chiaramente le funzioni del Landrat e della Landsgemeinde e rafforza
i diritti di partecipazione dei cittadini con un diritto di proposta all'attenzione
della Landsgemeinde (Memorialsantrag). A un catalogo ampliato di diritti fondamentali la costituzione contrappone un articolo sugli obblighi del cittadino
(21), che tuttavia non intende essere attuato direttamente. Risultano profondamente rinnovate e ampliate le disposizioni sui compiti pubblici; la costituzione
ripartisce chiaramente questi compiti tra Cantone e Comune. Infine la costituzione ordina la collaborazione tra i diversi generi di Comune, associazioni intercomunali e corporazioni e ne sancisce l'autonomia. Creando trasparenza in strutture sociali parzialmente ancora tradizionali, la costituzione riesce a essere linea
direttrice per il cittadino cantonale e instaura fiducia tra quest'ultimo e lo Stato.
Berna

II 6 agosto 1986, il Consiglio di Stato, basandosi su raccomandazioni di una
commissione peritale, proponeva al Gran Consiglio la revisione totale della
vecchia costituzione bernese del 1893. Nella votazione popolare del 6 dicembre
1987 venne auspicato l'avvio della revisione totale; l'istituzione di una Costituente di 200 persone fu però respinta. In seguito il Gran Consiglio istituì una
commissione costituzionale parlamentare di 35 membri che incaricò dei lavori
della nuova costituzione. Già nel mese di settembre del 1987, il Consiglio di
Stato pubblicava un avamprogetto; la commissione decise però di elaborare un
proprio progetto e presentò poi un rapporto intermedio circostanziato. Dopo
dibattiti preliminari, durati 3 anni, nell'ambito della commissione costituzionale, il progetto poté essere trattato nel 1992 in due letture svoltesi in Gran
Consiglio. Nella votazione popolare del 6 giugno 1993 la costituzione fu approvata con chiara maggioranza, per entrare poi in vigore il 1° gennaio 1995, dopo
aver ottenuto la garanzia federale dall'Assemblea federale, il 22 settembre
1994!). Nel Canton Berna la decisione popolare che respinse l'istituzione della
Costituente - in un primo tempo giudicata problematica ed enigmatica - s'era
poi rivelata non soltanto praticabile, ma bensì addirittura efficace.
Contemporaneamente all'adozione della nuova costituzione cantonale, il popolo aveva approvato una variante che introduceva la proposta popolare come
nuovo diritto popolare: questa innovazione permette di introdurre, parallelamente al referendum, una nuova proposta. Una siffatta votazione su una variante aveva prima dovuto essere resa possibile mediante una modifica delle
prescrizioni procedurali nella vecchia costituzione. Vanno menzionate le seguenti innovazioni importanti del contenuto della revisione totale:
D FF 1994 III 1688; messaggio del 6 die. 1993, FF 1994 I 361.
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- La costituzione presenta negli articoli 31-54 un esteso catalogo di compiti
pubblici; un catalogo tanto importante deriva da necessità d'ordine teoricocostituzionale e democratico.
- Il catalogo dei diritti fondamentali è stato esteso di molto: il divieto dell'arbitrio statale è sancito autonomamente (art. 11 cpv. 1); insieme al matrimonio
è protetta qualsiasi forma di convivenza comunitaria (art. 13); libertà d'informazione, consultazione degli atti e protezione dei dati sono disciplinati a
nuovo (art. 17 e 18) e, per i diversi diritti fondamentali, sono definiti nuovi
contenuti; oltre ai diritti fondamentali sono sanciti diritti sociali e obiettivi
sociali (art. 29 e 30): i diritti sociali, in settori concretamente definiti, fondano pretese materiali che, in ragione della loro concretezza, possono eventualmente anche essere attuati giudizialmente, mentre la realizzazione degli
obiettivi sociali, compito comune di Cantone e Comuni, avviene in complemento all'iniziativa e responsabilità private.
- Il sistema dei diritti popolari è rinnovato globalmente: da un canto si amplia
il campo d'applicazione dei diritti popolari, estendendo iniziativa e referendum a nuovi settori; d'altro canto si riduce il numero degli scrutini, introducendo il referendum facoltativo in luogo e vece di quello obbligatorio o aumentando il numero di firme necessario.
- Nell'amministrazione è introdotto il principio della pubblicità.
Appenzello Esterno
Già nel 1990, il Governo aveva fatto pervenire al Gran Consiglio un rapporto
sulla necessità di rivedere la costituzione del Canton Appenzello Esterno del
1908. Il Gran Consiglio propose in seguito alla Landsgemeinde di procedere
alla revisione totale. La Landsgemeinde accolse, il 28 aprile 1991, a grande
maggioranza, il progetto di revisione e incaricò quindi il Gran Consiglio di elaborare il relativo progetto. Il Gran Consiglio istituì allora un'importante commissione costituzionale che, il 20 febbraio 1995, licenziò un progetto all'attenzione della Landsgemeinde. I diritti di partecipazione dei cittadini durante la
procedura di revisione furono rispettati grazie a un'ampia procedura di consultazione e a una cosiddetta discussione popolare. La Landsgemeinde del 30
aprile 1995 vide accogliere la nuova costituzione. Dopo il conferimento della
garanzia federale (FF 1996 IV 751), la nuova costituzione è entrata in vigore
il 1° maggio 1996.
La discussione popolare di cui sopra è un diritto di partecipazione della popolazione: chi risiede nel Cantone può inoltrare proposte scritte al Gran Consiglio
sulle materie che saranno sottoposte alla Landsgemeinde, e poi motivarle personalmente, secondo l'apposito regolamento, davanti al Gran Consiglio (art.
56). Oltre a un catalogo ampliato dei diritti fondamentali, la costituzione di
Appenzello Esterno conosce anche diritti e obiettivi sociali, a complemento dell'iniziativa privata e della responsabilità personale, nonché entro i limiti dei
mezzi disponibili (art. 25). L'elencazione dei compiti pubblici è introdotta dal
riconoscimento del precetto dello sviluppo sostenibile nonché di quello della
sussidiarietà: i compiti pubblici devono essere adempiuti in modo che siano tutelate e conservate le basi naturali della vita (art. 27 cpv. 1). Il Cantone adem-
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pie soltanto i compiti che non possano esserlo altrettanto bene da parte dei Comuni o dei privati: in tale contesto esso promuove l'iniziativa privata e la responsabilità personale (cpv. 3). È inoltre disciplinata la delega (art. 68). La
legge è definita come la forma legislativa che devono rivestire tutte le norme
giuridiche importanti e fondamentali (art. 69 cpv. 1). L'introduzione dell'iniziativa unitaria apporta un miglioramento dei diritti popolari (art. 53); il numero delle firme necessarie per un'iniziativa passa però da 63 a 300.
133.2

Revisioni totali in corso

Dal 1985 dieci altri Cantoni hanno avviato lavori preliminari in vista della revisione delle loro Costituzioni:
Ticino
Dopo una revisione totale puramente formale del 1967, il Consiglio di Stato ticinese aveva istituito, l'il gennaio 1977, una commissione con il compito di
esaminare l'opportunità di una revisione totale più completa della costituzione
del 1830. La commissione non soltanto aveva esaminato la situazione, l'opportunità di una revisione totale nonché la possibilità della realizzazione politica:
nel 1986 presentò anche il progetto per una nuova costituzione cantonale. Su
tale progetto, accompagnato da un rapporto, fu aperta una procedura di consultazione, ancora nello stesso anno. Dopo.il 1989 il ritmo dei lavori si ritrovò
un po' allentato, fino a che, il 20 dicembre 1994, il rapporto del Consiglio di
Stato apportò nuovi impulsi. La votazione popolare è prevista per il 1998. Il
progetto sarà presumibilmente presentato in votazione con numerose varianti
che concernono il diritto di voto degli stranieri, l'introduzione del sistema elettorale maggioritario, un possibile aumento del numero delle firme per iniziative
e referendum nonché per la destituzione e nuova elezione del Consiglio di Stato
nonché l'avvenire del finanziamento dello Stato a favore delle chiese cattolicoromana ed evangelica-riformata.
Grigioni
II 18 novembre 1981, 38 granconsiglieri chiesero al governo grigionese di esaminare la possibilità di procedere alla riforma totale della vecchia costituzione
cantonale del 1892, di fare pertinente rapporto al Gran Consiglio e di presentare relative proposte. Il 30 maggio 1990 i granconsiglieri tornarono alla carica
con una mozione che chiedeva di sottoporre al Gran Consiglio rapporto e proposta di revisione totale della costituzione cantonale che potesse costituire la
base adeguata per far fronte alle nuove sfide culturali, sociali, economiche ed
ecologiche. Nel 1994 venne poi avviata una procedura di consultazione pubblica i cui risultati non sono al momento ancora noti. Oggetto di contestazione
è soprattutto il fatto se debba essere attuata una revisione totale o parziale;
temi per modifiche di contenuto sono fra l'altro la nuova ripartizione del territorio cantonale, la riforma dell'organizzazione giudiziaria, il sistema d'elezione
del Gran Consiglio nonché la struttura futura del referendum. La revisione
della costituzione sarà deferita presumibilmente al Gran Consiglio: non sarà
quindi designata una Costituente. Il 12 dicembre 1995 il governo grigione aveva
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conferito al professer Tobias Jaag il mandato di stendere una perizia sulla revisione totale della costituzione e designato all'uopo un gruppo di contatto dei
dipartimenti di giustizia, polizia e sanità pubblica. Ancora nel mese di novembre 1996 sarà trasmesso al Gran Consiglio il messaggio sulla questione di principio della revisione totale della costituzione cantonale; il Gran Consiglio lo
tratterà in prima lettura nel marzo 1997. Il popolo deciderà presumibilmente
nel settembre 1997 sulla questione di principio.
Lucerna
L'avvio della discussione sulla revisione totale della costituzione lucernese è avvenuto sulla questione delle quote: il 28 novembre 1993 fu presentata al popolo
la domanda se dovesse essere eletto per la prima volta un legislativo in cui i
sessi fossero rappresentati pariteticamente. La decisione sulle quote risultò negativa; già il Gran Consiglio aveva avallato le proposte del Governo che aveva
definito incompatibile con la libertà dell'elettore il proposto ordinamento sulle
quote. Già nel gennaio del 1992 era stata avviata una consultazione sul disegno
per la modifica della costituzione cantonale, passando per la procedura della
revisione totale della costituzione, accolta dal popolo nel 1994 e garantita dalla
Confederazione nel 1994 (FF 1994 II 1241). Con la revisione, l'avvio della revisione totale fu dichiarato di competenza del Gran Consiglio. Su questa decisione preliminare del Gran Consiglio il popolo deve poter votare entro sei mesi.
La revisione totale deve in seguito essere discussa da una Costituente che va
istituita immediatamente dopo la decisione d'avvio della revisione totale; la
Costituente si riunisce la prima volta entro tre mesi dopo la nomina; le sedute
sono pubbliche. La modifica della procedura sulla revisione totale permette
inoltre votazioni su varianti e la presentazione separata di parti della costituzione (art. 34ter). Il 19 giugno 1995, il Parlamento cantonale ha incaricato il
Consiglio di Stato d'approntare decreto e messaggio per l'avvio della revisione
totale; il Consiglio di Stato vi ha ottemperato il 5 dicembre 1995. Nel mese di
luglio 1996, il Gran Consiglio ha rinviato alla primavera 1997 la prosecuzione
della «pratica» adducendo ragioni finanziarie.
San Gallo
Già nel 1967, il Gran Consiglio del Canton San Gallo aveva invitato, con mozione, il Consiglio di Stato a presentargli rapporto e proposta sull'auspicabilità
di istituire una commissione che avrebbe dovuto esaminare la necessità di una
revisione totale della costituzione cantonale del 1830. Il Consiglio di Stato istituì in seguito un gruppo di studio; nel 1972 gli furono presentate tre perizie.
Il 30 agosto 1990 furono pubblicati il rapporto finale della commissione per la
preparazione di un rapporto sulla revisione totale della costituzione cantonale
e, il 31 agosto 1993, il rapporto sulla revisione della costituzione cantonale. Furono prospettate due revisioni parziali circostanziate, sulle quali si voterà nel
1999: esse concernono la struttura regionale e organizzativa del Cantone, la
struttura comunale nonché principi per la ripartizione dei compiti fra Cantone
e Comuni, comprese le implicazioni finanziarie. Soltanto per il seguito è prevista una decisione sul modo di procedere, segnatamente in merito all'eventualità
di una revisione totale. Nella votazione popolare del 25 giugno 1995, gli aventi
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diritto di voto hanno accolto un decreto del Gran Consiglio del 1° dicembre
1994 che propone d'avviare la revisione globale della costituzione cantonale e
di affidarne l'approntamento e l'attuazione al Gran Consiglio. Nel maggio del
1996 una commissione costituzionale di 29 membri ha avviato il lavoro di revisione della nuova costituzione sangallese (i membri sono a malapena un sesto
del Parlamento che conta 180 parlamentari): tale lavoro dovrebbe essere concluso entro l'aprile 2000, in modo che nel 2003 - 200 anni dopo la fondazione
del Cantone - la nuova costituzione possa entrare in vigore. Nella votazione
del 22 settembre 1996, il popolo sangallese ha approvato una modifica della
procedura di votazione che permette di attuare decisioni per pacchetti su singole parti della costituzione cantonale riveduta. Attualmente è ancora irrisolta
la questione se il disegno di una nuova costituzione cantonale sarà sottoposto
in tutto o in parte a votazione popolare: sono però stati creati i fondamenti di
diritto costituzionale affinchè, per il caso di suddivisione del progetto, siano
già pronti i provvedimenti necessari.
Friburgo

Nonostante che già nel mese d'aprile 1975 fosse pronto il rapporto di una commissione consultiva, la procedura di consultazione sulla revisione totale della
costituzione friburghese fu avviata soltanto nel 1988. L'elaborazione di una
nuova costituzione cantonale che dovrebbe sostituire l'originale del 1857 figura
tra gli obiettivi del programma di governo 1992-1996. Il 12 novembre 1992, il
Gran Consiglio decise la revisione totale della costituzione cantonale e accolse
una mozione che incaricava il governo di sottoporgli un calendario in merito.
I lavori preliminari della revisione costituzionale sono previsti per la legislatura
1997-2001.
Zurigo

II 30 settembre 1991, 3 granconsiglieri invitarono con una mozione il Consiglio
di Stato ad approntare le premesse necessarie affinchè, alla fine del secolo, il
popolo zurighese potesse pronunciarsi su una costituzione cantonale del tutto
riveduta. In vista della revisione totale della Costituzione federale, il Consiglio
di Stato aveva, già nel 1980, respinto una pertinente iniziativa: la temperie non
era allora favorevole né per l'aspetto politico né per quello sociale e il progetto
non poteva essere imposto con la forza. La presentazione della menzionata mozione aveva però messo in moto il progetto. Nel 1994 - per il 125° dell'esistenza
della costituzione cantonale zurighese - si fecero sentire, in misura sempre
maggiore, i desideri di quanti consideravano giunto il momento favorevole a
una revisione totale, allo scopo di adeguare la costituzione del 1869 alle esigenze dei tempi moderni. Quali lavori preliminari esistono un progetto di costituzione cantonale elaborato nel 1993, nell'ambito di un seminario, dalla facoltà
di diritto dell'università di Zurigo, nonché progetti del partito dei Verdi e del
partito evangelico svizzero del Cantone di Zurigo. Il 22 agosto 1994, fu presentata in Gran Consiglio una mozione concernente la modifica della costituzione
cantonale (art. 66) che esigeva l'istituzione di una Costituente per l'attuazione
della revisione totale; il 9 gennaio 1995, il Gran Consiglio invitò il Consiglio
di Stato a presentare il rapporto sullo stato della pianificazione della revisione
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della costituzione. Nel frattempo il rapporto e la proposta del Consiglio di
Stato del 17 maggio 1995 sono già passati al vaglio della commissione che s'è
affidata a uno storico costituzionale. Attualmente è allo studio un'iniziativa
parlamentare del Consiglio di Stato del 1995. Essa concerne modifiche costituzionali (art. 65 cpv. 2 e 66 Cost. Cantone Zurigo) e di legge («Gesetz über den
Verfassungsrat») per l'istituzione di una Costituente.
Neuchâtel

II 31 gennaio 1990, un granconsigliere aveva chiesto, con iniziativa parlamentare, la revisione totale della costituzione del 1858. La motivazione nonché le
grandi linee dovevano essere elaborate da una commissione del Gran Consiglio;
il popolo avrebbe poi deciso sull'opportunità della revisione costituzionale nonché designato l'organo incaricato di preparare il disegno di costituzione. Il 17
marzo 1995, una commissione ad hoc presentò il rapporto, sul quale dibattè
poi il Gran Consiglio il 2 ottobre dello stesso anno. Il decreto che chiede una
revisione della costituzione neocastellana fu accolto con 89 voti contro 2; il popolo deve ancora decidere se una revisione debba comunque avvenire e se la
stessa sia delegata al Gran Consiglio o a una Costituente. Nella votazione popolare del 10 marzo 1996, la questione fondamentale fu sancita a maggioranza;
venne invece respinta la creazione d'una Costituente; da allora, una commissione del Parlamento si occupa, in sedute regolari, dell'elaborazione di un disegno.
Sciaffusa

Ancora nel mese di maggio 1975 fu respinta una mozione del gruppo PPD
d'avviare una revisione totale della costituzione cantonale. In vista dei 500 anni
dell'adesione di Sciaffusa alla Lega dei Confederati, una mozione, che il Gran
Consiglio trasmise il 16 gennaio 1995, chiese che il Gran Consiglio avviasse immediatamente la procedura della revisione totale della costituzione cantonale,
in modo che nell'anno 2001 potesse entrare in vigore la nuova costituzione
sciaffusana. Con messaggio del 27 febbraio 1996, il Consiglio di Stato propose
di modificare la legge sulla revisione della costituzione in modo che fossero sottoposte a votazione varianti e proposte di riforma settoriali (art. 108 cpv. 4 e
6). Esso propose anche al Gran Consiglio di adottare un decreto sull'avvio
della procedura di revisione globale della costituzione cantonale del 1876. La
commissione incaricata dell'esame preliminare ha approvato queste proposte il
30 maggio 1996; il Parlamento ne ha discusso in prima lettura il 28 ottobre
senza sollevare obiezioni di fondo.
Vaud

Nel giugno 1996, il Governo vodese ha deciso la revisione totale della costituzione cantonale del 1885 e deferito la pratica al dipartimento cantonale di giustizia e polizia. Il partito dei Verdi l'aveva richiesta per conferire al Cantone
nuove istituzioni, nell'intento di contribuire a superare la crisi di fiducia fra popolazione e autorità.
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Basilea Città

Dopo i lavori preliminari svolti nel Dipartimento di giustizia, la questione fondamentale della revisione totale della costituzione cantonale di Basilea Città
sarà presentata prossimamente al Parlamento. Se quest'ultimo l'approverà, si
terrà obbligatoriamente una votazione popolare; se del caso, la revisione sarà
obbligatoriamente deferita a una Costituente ancora da eleggere.

133.3

Punti nodali delle revisioni delle costituzioni cantonali

Con le loro costituzioni, i Cantoni sottolineano il loro carattere di Stati autonomi. Le nuove costituzioni cantonali sono di regola non soltanto statuti organizzativi, bensì costituzioni complete che elencano diritti e doveri dei cittadini,
nonché compiti e obiettivi dello Stato. Le strutture delle costituzioni non divergono essenzialmente le une dalle altre per quanto concerne l'assetto. Anche per
quanto attiene al contenuto, si osserva che i Cantoni s'orientano alle costituzioni degli altri Cantoni. L'adeguamento si limita però in ogni caso a sezioni o a singole disposizioni. Ogni costituzione cantonale è quindi opera autonoma.
In tutte le revisioni totali, oltre alle modifiche materiali è stato rilevante l'intento di realizzare un rinnovamento formale. Mancava alle anteriori costituzioni una sistematica stringente e una chiara struttura. L'elenco dei compiti
dello Stato e delle competenze dei diversi organi era spesso sommario e superato dalla realtà. La revisione totale doveva accantonare queste carenze: la costituzione doveva ritornare ad essere immagine della situazione effettiva vigente
nel Cantone. Evidentemente, i Cantoni annettono alla costituzione grande rilievo in merito alla funzione d'orientamento e informazione.
Tutte le costituzioni cantonali presentano un catalogo circostanziato dei diritti
fondamentali, sia sotto forma di elenco per punti (come ad es. nei Cantoni di
Uri e Turgovia) sia sotto forma di ampia descrizione. Questo catalogo dei diritti fondamentali elenca dapprima i diritti fondamentali garantiti dal diritto federale e comprende segnatamente anche le garanzie in caso di privazione della
libertà nonché le garanzie giurisdizionali, sulle quali ha influito in modo determinante la giurisprudenza relativa alla CEDU. Le nuove costituzioni cantonali
contengono di conseguenza una vera e propria codificazione dei diritti fondamentali vigenti. Soltanto in alcuni settori puntuali, i Cantoni, per quanto attiene alle garanzie dei diritti fondamentali, vanno al di là del diritto federale
(così, ad es., art. 13 cpv. 2, 17 cpv. 3, 19 e 20 cpv. 3 cost. BE). I cataloghi
dei diritti fondamentali presentano quindi in gran parte carattere soltanto informativo ed esplicano effetti giuridici autonomi attuali unicamente nel caso di
ampliamenti puntuali. Va tuttavia rilevato che in ampi settori la Confederazione garantisce finora diritti fondamentali non scritti soltanto passando per la
giurisprudenza del Tribunale federale, mentre le codificazioni cantonali presentano il vantaggio di una maggior sicurezza giuridica del diritto scritto. I cataloghi dei diritti fondamenti sottolineano inoltre il carattere autonomo dei Cantoni in quanto Stati.
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Diversi Cantoni sanciscono anche diritti sociali e/o obiettivi sociali nei cataloghi dei diritti fondamentali o al loro seguito (cfr. ad es., i Cantoni di Basilea
Città, Soletta, Berna e Appenzello Esterno). I Cantoni di Berna e Appenzello
Esterno distinguono inoltre esplicitamente tra diritti sociali rivendicabili in giustizia e obiettivi sociali non rivendicabili in giustizia.
Tutte le costituzioni cantonali contengono un catalogo di compiti, nonostante
che, giusta l'articolo 3 della Costituzione federale, è di competenza dei Cantoni
tutto quanto non compete alla Confederazione. Il diritto federale non impone
quindi ai Cantoni di menzionare i loro compiti nella costituzione. I Cantoni di
Argovia, Turgovia e Basilea Campagna hanno tuttavia sancito una riserva costituzionale, giusta la quale, per l'adempimento di compiti che non sono conferiti dalla Confederazione al Cantone, è necessaria una base nella costituzione.
Ciò obbliga questi Cantoni a elencare esaustivamente i loro compiti nella costituzione. Ma anche gli altri Cantoni hanno elencato nella loro costituzione tutti
i compiti essenziali dello Stato. In questo contesto occorre rilevare che essi elencano spesso compiti che s'intersecano con competenze della Confederazione. Si
tratta di settori nei quali ai Cantoni permangono resti di competenze oppure
spettano importanti compiti d'esecuzione.
Una recente tendenza del diritto costituzionale cantonale è di definire le materie che devono essere disciplinate in una legge in senso formale. Alcuni Cantoni
fissano il principio secondo il quale tutte le disposizioni e decisioni importanti
e fondamentali debbano essere promulgate sotto forma di legge. A questo proposito è interessante notare che in diversi Cantoni la legge non è limitata a
norme generali-astratte, bensì può anche avere per oggetto decisioni importanti
e fondamentali. Menzioniamo in tale contesto i Cantoni di Argovia (par. 78),
Basilea Campagna (par. 63), Soletta (art. 71 cpv. 1) e Uri (art. 90 cpv. 1).
Le costituzioni dei Cantoni di Berna e Appenzello Esterno elencano alcune materie che devono essere disciplinate nella legge e fissano principi per la delega
di competenze legislative. Si tratta in ampia misura di una codificazione dei
principi relativi alla legalità, sviluppati dal Tribunale federale.
Per quanto attiene alle istituzioni politiche, possiamo osservare grande molteplicità nei Cantoni con costituzioni nuove. Molte sono in questo settore le innovazioni caratteristiche.
Tutti i Cantoni conoscono diritti politici più estesi di quelli sanciti a livello federale (tutti i Cantoni conoscono ad esempio l'iniziativa legislativa e il referendum in materia finanziaria). I Cantoni di Glarona e Appenzello Esterno
hanno, in occasione della revisione totale della costituzione, conservato l'istituzione della Landsgemeinde. Oltre a questi due Cantoni anche i Cantoni Argovia, Soletta, Basilea Campagna, Glarona e Uri hanno introdotto il referendum
legislativo obbligatorio. Quali specialità nel campo delle istituzioni politiche
sono segnatamente da elencare: la proposta prò memoria (Memorialsantrag)
nel Canton Glarona, la mozione popolare nel Canton Soletta, la proposta popolare nel Canton Berna, l'iniziativa unitaria e la discussione popolare nel Canton Appenzello Esterno. Occorre inoltre rilevare che la procedura di consultazione è spesso stata sancita nelle costituzioni cantonali.
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Tutte le costituzioni cantonali contengono principi sull'organizzazione e i compiti dei Cantoni. L'autonomia dei Comuni è di norma sancita esplicitamente.
Tendenzialmente, la revisione della costituzione è accompagnata da un rafforzamento dell'autonomia comunale. Giusta l'articolo 109 capoverso 2 cost. BE,
il paragrafo 45 capoverso 2 cost. BL e il paragrafo 106 capoverso 2 cost. AG,
il diritto cantonale deve concedere ai Comuni la più vasta libertà d'azione. In
qualche caso, ai Comuni è riservato esplicitamente l'espletamento delle pratiche locali (ad es., par. 44 cpv. 2 cost. BL; art. 100 cpv. 3 cost. AG).
Le costituzioni più recenti s'esprimono spesso anche in merito alla questione
dell'obbligo d'informare delle autorità. Nel Canton Berna è avvenuto il passaggio al principio dell'ufficialità, ripreso solo in parte dal Cantone di Appenzello
Esterno. Qualche passo in direzione dell'ufficialità dell'amministrazione era
già stato fatto in precedenza nei Cantoni Basilea Campagna e Argovia.
Il rapporto tra Chiesa e Stato non ha certo più il peso di quello di cento anni
fa: tutti i Cantoni con costituzioni recenti hanno però dedicato un capitolo proprio a questo tema. Nella misura in cui risulti evidente, il settore non è stato
modificato fondamentalmente in nessun Cantone con costituzione rinnovata.
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Revisioni totali delle costitu/ioni di Stati esteri

Qui di seguito diamo dapprima un breve compendio sulla revisione costituzionale di tre Stati federali europei: Germania, Austria e Belgio. La presentazione
comprende anche quelle del rapporto sulla revisione totale della Costituzione
federale del 6 novembre 1985 (FF 1985 III 38 segg.). Dei tre Stati oggetto dell'indagine, il Belgio, con due altre tappe di riforma dello Stato, ha compiuto
il passo verso lo Stato federale effettivo, mentre la Germania si è limitata a poche riforme puntuali della propria costituzione e l'Austria continua ad occuparsi dei lavori di riforma. Condizionata da questioni federalistiche, in Belgio
s'era instaurata una forte pressione politica interna che aveva indotto ad avviare i lavori di revisione della costituzione. La riforma in Germania è da ricondurre alla riunificazione; le iniziative di riforma in Austria si sono riaccese con
l'adesione alI'UE. Le premesse per una revisione della Costituzione in Svizzera
non sono quindi comparabili a quelle del Belgio, della Germania e dell'Austria.
Il presente capitolo termina con un accenno all'evoluzione del diritto costituzionale negli Stati dell'Europa orientale (n. 134.2) nonché alle tendenze generali dell'evoluzione costituzionale europea (n. 134.3).
134.1

Stati membri dell'UE

Germania

II 3 ottobre 1990, la Repubblica democratica tedesca (RDT) ha aderito alla Repubblica federale di Germania (RFG), dissolvendosi come Stato proprio.
La ricostituzione dell'unità statale della Germania presumeva la ricostituzione
dell'unità sotto il profilo del diritto pubblico, vale a dire la validità di una Costituzione comune. Due erano le vie aperte per attuare l'unità tedesca: il ricon58

giungimento grazie all'annessione della RDT e l'adesione di quest'ultima al
campo di validità della legge fondamentale (Grundgesetz, GG) del 23 maggio
1949 (art. 23 GG), il ricongiungimento con ricostituzione della Germania unita
e la decisione di una nuova Costituzione (art. 146 GG). La «grande» soluzione
del ricongiungimento mediata da una nuova Costituzione tedesca globale sembrò però carica di troppe incertezze e rischi. Era poi risultato, in occasione
della prima elezione libera della Camera del popolo del marzo 1990, che la
maggioranza dei cittadini della RDT preferiva la via più rapida dell'adesione.
La legge fondamentale della RFG divenne così, con l'adesione della RDT, la
Costituzione della Germania riunita.
Dopo la rinuncia all'introduzione di una nuova Costituzione globale per la
Germania riunita, s'è avviata la discussione della riforma della legge fondamentale.
Il ricongiungimento richiese alcune modifiche della legge fondamentale. Esse
sono contenute nel Trattato fra RFG e RDT sull'attuazione dell'unità tedesca
del 31 agosto 1990 (Trattato sull'unità). Oltre a queste modifiche dovute all'adesione, il Trattato sull'unità raccomanda che il legislatore abbia, entro due
anni, ad occuparsi delle questioni sorte in relazione all'unità tedesca per quanto
concerne la modifica o il complemento della legge fondamentale, segnatamente
l'introduzione di disposizioni sugli obiettivi dello Stato e sul rapporto tra Stato
e Länder (regioni). Fu allora istituita una commissione costituzionale comune
a Bundestag e Bundesrat che doveva esaminare la necessità di future modifiche
e studiare in quale misura la legge fondamentale rispondesse alle esigenze della
Germania unita.
La commissione costituzionale avviò i lavori nel gennaio del 1992. Le trattative
risultarono fin da principio difficili: mentre i grandi partiti della Camera dei
Länder intendevano attenersi ai principi della legge fondamentale, i partiti all'opposizione volevano che si procedesse a una rielaborazione approfondita
della Costituzione. Un anno e mezzo più tardi, la commissione presentò il rapporto definitivo. Le proposte che vi erano contenute per una revisione parziale
della legge fondamentale, da valutare come consenso minimo, non sfociarono
in una riforma importante della Costituzione. Non vi furono tra l'altro accolte
proposte di riforma, quali il completamento del sistema rappresentativo con
elementi plebiscitari.
Bundestag e Bundesrat licenziarono, nell'autunno del 1994, alla maggioranza
richiesta dei due terzi, le modifiche della legge fondamentale, nella quale sono
entrati tre nuovi obiettivi statali: promovimento delle parità di diritti per uomo
e donna, divieto di discriminazione degli handicappati e protezione dell'ambiente. Nel settore della competenza legislativa concorrente, s'è proceduto a un
certo ampliamento delle competenze delle regioni.
Austria

Con la nuova Costituzione del 1° ottobre 1920, che sostituì la Costituzione del
dicembre 1867 della monarchia asburgica, l'Austria divenne repubblica federale. La Costituzione federale del 1920 aveva però ripreso elementi costituzionali essenziali di quella monarchica.
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Carenza principale del diritto costituzionale austriaco è lo spezzettamento formale. Disposizioni modificanti e completanti la Costituzione non devono cogentemente essere inserite nella Costituzione federale, ma possono essere emanate sotto forma di leggi costituzionali speciali e anche come componenti di diritto costituzionale di leggi federali semplici, nonché di trattati internazionali.
Esiste quindi una molteplicità di prescrizioni costituzionali al di fuori della
legge costituzionale federale; il numero delle disposizioni costituzionali è oggi
praticamente divenuto un insieme indistricabile. Questa considerazione vale soprattutto per l'ordinamento dei diritti fondamentali.
Gli sforzi intrapresi per attuare una revisione totale risalgono agli anni Sessanta. Nel settore dei diritti e della libertà fondamentali, la cui riforma è stata
effettuata per pacchetti parziali, i lavori sono stati coronati da successo; nella
forma di primo complesso di diritti fondamentali è stata riassestata la libertà
personale, mediante una legge costituzionale del 1988. Gli altri lavori della revisione totale della Costituzione dello Stato federale, al cui scopo era stata istituita, nel 1975; una commissione composta di rappresentanti dei partiti, dei
Länder e dei Comuni, non ha però fatto alcun passo innanzi.
Con la domanda dell'Austria di aderire all'Unione europea, nell'estate del
1989, tornò a riaffiorare il dibattito sulla riforma della Costituzione austriaca.
Nucleo della discussione era l'assetto del federalismo, in Austria soltanto poco
sentito. I Länder dispongono di competenze comparativamente minime e dispongono di possibilità soltanto limitate di partecipare alla legislazione dello
Stato federale. Con la discussione relativa all'adesione all'UE, e al conseguente
ulteriore indebolimento delle competenze dei Länder, s'era posta la questione
della nuova ripartizione delle competenze tra Stato federale e Länder.
Nell'autunno del 1992, Länder e Governo federale convennero d'avviare una
«grande riforma dello Stato federale». Il Governo federale assicurò ai Länder
che, per le competenze da cedere all'UE, essi sarebbero stati indennizzati con
una nuova ripartizione delle competenze tra Stato federale e Länder. In seguito
furono elaborati un progetto governativo e una relativa modifica della legge
costituzionale fiscale.
L'Austria ha approvato, nella votazione popolare del 12 giugno 1994, la legge
costituzionale federale sull'adesione all'Unione europea.
La riforma dello Stato federale era stata associata in origine alla legge d'accompagnamento all'UE. Poiché però nel corso della trattazione parlamentare
era stata completata da disposizioni che i Länder ritenevano ostili al federalismo, non fu raggiunto un accordo sulla riforma dello Stato federale (che prima
della votazione popolare era stata designata pièce de résistance della riforma
della Costituzione, legata all'adesione all'UE).
All'inizio del 1996 è stata riawiata la riforma dello Stato federale. L'8 febbraio
1996, il Governo ha trasmesso al Parlamento un nuovo progetto di Costituzione federale ai sensi di una riforma delle strutture dello Stato federale. Questo progetto mira essenzialmente a conferire un assetto più trasparente alla ripartizione delle competenze tra Stato federale, Länder e Comuni.
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Belgio
La Costituzione belga è del 1831. Il testo costituzionale succinto e aperto s'è
rivelato duraturo e flessibile. Fino al 1970 ha conosciuto essenzialmente soltanto due modifiche, nel 1853 e nel 1921: grazie a queste revisioni è stato introdotto in due tappe il diritto di voto generale.
Dopo la Seconda guerra mondiale, la Costituzione del 1831 è risultata sempre
meno in grado di far fronte alle nuove evenienze sociali e politiche. Nuove
questioni si sono fatte strada: all'interno soprattutto il confronto linguistico
fra Fiamminghi e Valloni. La Costituzione belga monostatale non era più in
grado di far fronte al crescente fabbisogno di autonomia dei due grossi gruppi
etnici.
Dopo numerosi vani sforzi di riforma, nel 1970 fu sancita una revisione costituzionale che per la prima volta prevedeva strutture di Stato federale. Questa riforma dello Stato fu il primo passo sulla via del passaggio dallo Stato unitario
allo Stato federale «Belgio». Il Belgio fu suddiviso in tre regioni (Vallonia,
Fiandra e Bruxelles) e tre comunità (la francese, la fiamminga e quella tedesca).
La regionalizzazione fu attuata però soltanto nella seconda tappa della riforma
dello Stato. Regioni e comunità hanno ottenuto consigli parlamentari ed esecutivi, acquistando anche numerose nuove competenze. Le comunità che fino ad
allora erano competenti per arte, turismo e sport avrebbero potuto decidere in
seguito anche sulle «pratiche concernenti le persone», fra le quali quelle relative al benessere e alla salute pubblica. Le regioni si sono viste riconoscere la
competenza in materia di economia regionale, protezione dell'ambiente, pianificazione del territorio e approvvigionamento energetico.
Con la terza fase di riforma, nel 1988, Io Stato federale ha fatto ancora un
passo innanzi. La tappa - per il momento l'ultima - della riforma dello Stato,
del 1993, ha fatto del Belgio un vero e proprio Stato federale che concede ai
propri Stati membri un'alta misura d'indipendenza. Regioni e comunità si sono
viste riconoscere autonomia finanziaria e politica importante: esse sono divenute competenti per parti della politica agraria e del commercio estero. Inoltre
hanno ottenuto anche più estese facoltà in materia di politica estera, inclusa la
conclusione di trattati internazionali. Restano di competenza dello Stato centrale la politica estera, economica e finanziaria, la giustizia e la sicurezza pubblica nonché la politica sociale. Il finanziamento degli Stati membri dipende
però quasi esclusivamente dai versamenti dello Stato centrale le cui competenze
sono, in questo settore, particolarmente ampie.
In seguito alle numerose modifiche necessarie per la riforma dello Stato è apparso il bisogno di rielaborare formalmente la Costituzione, per conferirle assetto più comprensibile e leggibile. Fu quindi elaborato un testo costituzionale
più semplice, dotato di una nuova struttura, entrato in vigore nel 1994.
134.2

Stati dell'Europa centrale e orientale

Sotto la pressione della caduta del regime dell'Unione Sovietica e la conseguente evoluzione negli Stati dell'Europa centrale ed orientale, molti Stati si
sono dati una nuova Costituzione.
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Il rinnovamento costituzionale in Europa centrale ed orientale è avvenuto per
lo più in modo pacifico. Fa eccezione la Romania, con la violenta caduta del
regime di Ceausescu. Le riforme costituzionali hanno avuto per obiettivo di
sciogliersi dal vecchio sistema e di avvicinarsi agli ordinamenti costituzionali
dei Paesi dell'Europa occidentale. Il sistema comunista non era soltanto ritenuto un ostacolo per l'avvicinamento all'Europa (Consiglio d'Europa, CSCE,
UÈ); l'abbandono delle strutture comuniste fu altresì richiesto dalle istituzioni
europee come premessa del ravvicinamento dei due poli.
Anche se il processo del rinnovamento costituzionale varia da Stato a Stato,
vi si ritrovano molti punti comuni: il principio dello Stato democratico di diritto, l'introduzione di un sistema politico pluralistico rappresentativo, i diritti
umani sanciti costituzionalmente, comprese la libertà economica e la garanzia
della proprietà, nonché l'introduzione o il rafforzamento della giurisdizione costituzionale. L'introduzione di un tribunale costituzionale ha grande rilievo negli Stati dell'Europa centrale e orientale nel quadro del rinnovamento della costituzione, quale garante della Costituzione nei confronti dei cittadini, a garanzia di un ordinamento costituzionale e per l'attuazione dei diritti umani.
Le riforme costituzionali furono legittimate democraticamente o per via parlamentare. In sei Stati, il popolo accolse la nuova Costituzione su referendum:
Romania (dicembre 1991), Estonia (giugno 1992), Lituania (agosto 1992), Russia (dicembre 1993), Tagikistan (novembre 1994), Armenia (luglio 1995). Mentre in Russia e in Albania il consenso sulla costituzione non potè essere attuato
nell'ambito parlamentare, e fu quindi necessaria una votazione popolare, in
cinque Stati i progetti costituzionali erano già stati approvati in Parlamento a
maggioranza qualificata. Gli altri Stati scelsero la sola via parlamentare per
darsi una costituzione.
Le riforme costituzionali nell'Europa centrale e orientale non sono ancora concluse. Nel luglio di quest'anno è entrata in vigore la costituzione ucraina. Dei
28 Stati dell'ex sistema comunista, 24 dispongono oggi di una definitiva costituzione completa. In fase costituzionale transitoria si trovano oggi, oltre a Polonia e Albania, anche Geòrgia e Azerbaigian.
134.3

Tendenze dello sviluppo costituzionale europeo

La coscienza di una comune cultura ha da sempre portato, in Europa, anche
a una comune cosciènza giuridica, sfociata nello sviluppo e nell'evoluzione del
diritto europeo e del diritto costituzionale nazionale, con le loro implicazioni
reciproche.
Oltre al diritto costituzionale statale si è sviluppato e rafforzato in tutti i Paesi
europei un diritto costituzionale comune, che si può definire in certo qual
modo «paneuropeo». Lo sviluppo di questo diritto è stato essenzialmente influenzato e rafforzato dalla coscienza d'interdipendenza degli Stati europei e
dal processo d'integrazione indotto dall'Unione europea.
Fondamenti di questo comune diritto costituzionale europeo sono, oltre alle
costituzioni nazionali, in particolare le convenzioni del Consiglio d'Europa e
i documenti della CSCE/OSCE e la loro trasposizione pratica. Lo sviluppo eu62

ropeo comune e l'evoluzione delle costituzioni nazionali negli Stati europei
sono in stretto rapporto reciproco. Valgono in particolare quale diritto europeo
comune le massime seguenti: garanzia dei diritti umani, tutela delle minoranze,
separazione dei poteri, legalità, socialità e libertà economica. È entrato ora a
far parte del diritto costituzionale europeo anche l'istituto della giurisdizione
costituzionale che, a livello europeo, trova la migliore espressione nella Corte
europea dei diritti dell'uomo e, a livello nazionale, nella giurisdizione costituzionale dei singoli Stati. Proprio l'assunzione della giurisdizione costituzionale
negli Stati dell'Europa centrale e orientale rileva l'importanza assunta dalla tutela giudiziaria dei diritti costituzionali.
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Progetto per la consultazione del 26 giugno 1995
Decisioni preliminari del Consiglio federale

I lavori per la riforma della Costituzione sono stati un po' messi in disparte
in ragione della preparazione dell'adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo e dell'elaborazione di un programma dopo il NO allo SEE. Con
l'assunzione della riforma della Costituzione nel programma di legislatura
1991-95 e con il licenziamento del messaggio concernente la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nel quale sono abbozzati gli elementi di una profonda riforma della direzione dello Stato (compresa la riforma
della Costituzione) avevamo tuttavia confermato l'intenzione di riformare la
Costituzione. Gli interventi parlamentari sulla revisione totale della Costituzione federale (cfr. più addietro), anche dopo il conferimento del mandato
d'aggiornamento da parte dell'Assemblea federale del 3 giugno 1987, ci fornivano impulsi per i lavori sulla riforma costituzionale. Rispondendo alla mozione Josi Meier, infine, il 29 novembre 1993 avevamo fatto nostro lo stretto
calendario previsto da tale intervento. I lavori furono intensificati e l'opinione
pubblica informata, il 27 giugno 1994, sulle nostre decisioni. Il nostro dichiarato obiettivo di presentare entro un anno un avamprogetto e di inviarlo in
consultazione, adempiendo il mandato della mozione Josi Meier di licenziare
il più tardi entro la fine del 1996 un messaggio sulla riforma costituzionale, ha
potuto essere raggiunto con la pubblicazione, il 26 giugno 1995, del progetto
sottoposto a consultazione.
Di particolare importanza per la riuscita ci è apparso sin dall'inizio il modo di
procedere per la riforma della Costituzione. Su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ci siamo quindi occupati a più riprese della concezione, del piano di lavoro e dei contenuti concreti della riforma della Costituzione; abbiamo anche accolto con favore la particolare forma della consultazione (cosiddetta «discussione popolare»). Più addietro vi abbiamo informati
a fondo sulla concezione scelta: essa si contraddistingue per il collegamento del
disegno di Costituzione federale aggiornata a settori di riforma, vale a dire a
proposte innovatrici di riforma per cerehie scelte e delimitate di problemi. Abbiamo individuato un bisogno particolarmente urgente in materia di diritti popolari e di giustizia, il che ci ha indotto anche a mandare avanti i relativi lavori
di riforma, in modo che, contemporaneamente all'aggiornamento e alle propo63

ste di innovazioni puntuali, essi potessero essere inclusi nella discussione popolare. Altre proposte di politica statuale pendenti (Parlamento, Governo, perequazione finanziaria e federalismo) non sono invece state integrate nel progetto
per la consultazione poiché non erano ancora mature per la decisione. Abbiamo per contro arricchito il testo per la consultazione con alcune innovazioni
puntuali (varianti) per indicare, nel senso delle discussioni parlamentari, anche
queste possibilità.
Il progetto per la consultazione si suddivide nelle parti seguenti: avamprogetto
di costituzione aggiornata con quattro innovazioni puntuali sotto forma di varianti nonché due importanti pacchetti di riforma per la giustizia e i diritti popolari. Il nostro Consiglio ha così seguito il mandato dell'Assemblea federale
del 1987, continuando a svilupparlo: oltre all'aggiornamento non sono state
proposte soltanto innovazioni puntuali, bensì anche riforme circostanziate.
Il 26 giugno 1995, abbiamo presentato all'opinione pubblica le proposte per la
riforma della Costituzione e indetto la discussione popolare. Non ci siamo rivolti unicamente ai soliti destinatari della consultazione, abbiamo bensì posto
l'accento sul desiderio di aprire la discussione a un pubblico il più vasto possibile. Eravamo già allora convinti che il grande progetto della riforma costituzionale può attuarsi soltanto se il popolo è coinvolto, con una vasta discussione, nel processo di rinnovamento.
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Approntamento del progetto per la consultazione

II compito d'aggiornamento dell'intero diritto costituzionale e d'allestimento
dei primi progetti di nuovo diritto costituzionale federale è stato attribuito all'Ufficio federale di giustizia. Per quanto concerne i due settori di riforma, il
capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), con lettera del 6
luglio 1994, ha istituito commissioni peritali speciali. La commissione peritale
per la riforma dei diritti popolari era affidata alla presidenza dell'ex consigliere
agli Stati prof. Jean-François Aubert (Neuchâtel); quella per la riforma della
giustizia era presieduta dal prof. Walter Kälin (Berna). Ad ambedue le commissioni peritali appartenevano importanti esperti degli ambienti della scienza e
dell'amministrazione federale (cfr. n. 221.1 e 231.11). La coordinazione con i
lavori per l'aggiornamento della Costituzione federale fu assicurata dalla partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio federale di giustizia. Era così possibile
anche evitare doppioni con la riforma globale attualmente in corso dell'organizzazione giudiziaria (revisione totale dell'OG).
L'intero progetto di riforma della Costituzione era affidato alla direzione del
capo del DFGP, cui era sottoposto direttamente un Comitato consulente scientifico diretto dal prof. Yvo Hangartner; ne facevano parte anche i prof. Nicolas Michel (Friburgo), Georg Müller (Zurigo), Béatrice Weber-Dürler (Zurigo)
e Luzius Wildhaber (Basilea). Compito del Comitato era di sottoporre a perizia
i testi costituzionali nell'ottica «rilievo, adeguatezza e coerenza» ed eventualmente presentare nuove proposte. L'effettivo lavoro di coordinazione spettava
al Comitato direttivo del progetto riforma della Costituzione, composto dei responsabili dei progetti parziali, nonché di rappresentanti dei Cantoni e del
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DFGP: consigliere federale Arnold Koller (presidente), prof. Jean-François
Aubert (diritti popolari), prof. Yvo Hangartner (consulente scientifico), prof.
Walter Kälin (giustizia), prof. Heinrich Koller (aggiornamento), consiglieri di
Stato François Lâchât (JU) e Thomas Pfisterer (AG) in rappresentanza dei
Cantoni, nonché dott. Bernhard Ehrenzeller, prof. Luzius Mader e dott. Aldo
Lombardi, quali rappresentanti del DFGP.
La coordinazione con i due progetti paralleli «riforma del Governo» e «riforma del Parlamento» è avvenuta grazie a una conferenza di coordinazione,
della quale facevano parte i direttori dei tre progetti di riforma «riforma della
Costituzione», «riforma del Governo» e «riforma del Parlamento». Sulla base
di un animato scambio di informazioni, hanno potuto essere identificati gli interfaccia e chiarito un eventuale fabbisogno di coordinazione. Risultava peraltro garantita la coordinazione in ordine al tempo e al contenuto dei tre progetti di riforma. Inoltre la commissione peritale istituita nel giugno 1944 dalle
commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali «Ripartizione
delle competenze tra Assemblea federale e Consiglio federale» era rappresentata nel comitato consulente scientifico dal suo presidente prof. Georg Müller
(Zurigo).
La coordinazione con i lavori dei Cantoni in vista dell'approntamento di una
riforma del federalismo è stata attuata in un Gruppo paritetico di lavoro di
Confederazione e Cantoni affidato alla presidenza del Consigliere di Stato
Thomas Pfisterer (AG) e del prof. Heinrich Koller, direttore dell'Ufficio federale di giustizia.
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Progetto di Costituzione federale aggiornata

Seguendo il decreto del 3 giugno 1987 dell'Assemblea federale, si trattava di
riprodurre il diritto costituzionale scritto e non scritto, nella sua interezza, in
modo chiaro e comprensibile, ordinato sistematicamente, nonché in densità e
lingua unificate (cfr. più addietro). In un breve compendio presentiamo qui di
seguito alcune considerazioni su sistematica e contenuto e su alcune difficoltà
che occorreva accantonare elaborando l'avamprogetto.

143.1

Contenuto e struttura

In questo aspetto il progetto per la consultazione non si distingue, o soltanto
in forma irrilevante, dal disegno di Costituzione che vi sottoponiamo oggi con
il presente messaggio. L'avamprogetto di Costituzione si suddivide in sei titoli:
Le disposizioni del 1 ° Titolo sottolineano le caratteristiche essenziali della Confederazione: fra queste, l'assetto federalistico dello Stato e il contenuto specifico dello Stato di diritto, ma anche il plurilinguismo.
Il 2° Titolo è dedicato ai diritti fondamentali e agli obiettivi sociali. Oltre a una
codificazione circostanziata dei diritti fondamentali, lo stesso comprende nel
capitolo 1 anche regolamentazioni sulle relative implicazioni e restrizioni. Nel
3
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capitolo 2 sono disciplinati gli obiettivi sociali. Si tratta in tale contesto di disposizioni dell'odierna Costituzione federale, in quella sede elencate esplicitamente o tacitamente, spesso figuranti in norme di competenza e di legge.
Il 3° Titolo «Confederazioni e Cantoni» si occupa, nel capitolo 1, del rapporto
reciproco fra i due enti. Il capitolo 2 concerne le competenze della Confederazione, inclusa la loro ripartizione interna. In seguito alla presunzione generale
della competenza a favore dei Cantoni sono disciplinate anzitutto in questa
sede le competenze della Confederazione nonché i relativi limiti. Oggetto del
capitolo 3 è l'ordinamento finanziario. Oltre ai principi della gestione finanziaria vi sono definite le competenze della Confederazione nel settore fiscale nonché la perequazione finanziaria all'interno dello Stato federale.
Il 4° Titolo si occupa dello statuto giuridico dei cittadini attivi. Oltre al diritto
di voto sono disciplinati in questa sede anche i diritti popolari, l'iniziativa e il
referendum.
Il 5° Titolo «Autorità federali» si suddivide in quattro capitoli. Le disposizioni
specifiche per le singole autorità federali sono precedute dalle «disposizioni generali». Esse contengono le norme vigenti per tutte le autorità federali. Il capitolo 2 disciplina posizione, organizzazione e competenze dell'Assemblea federale, massima istanza della Confederazione. Segue, nel capitolo 3, la definizione dell'organizzazione e delle competenze del nostro Consiglio in quanto
Governo del Paese. Il capitolo 4, infine, si occupa del Tribunale federale, massima istanza giudiziaria della Confederazione.
Il 6° e ultimo Titolo disciplina da un canto la revisione della Costituzione federale e dall'altro contiene le disposizioni finali e transitorie.

143.2

Problemi di natura formale

Nel periodo precedente l'elaborazione dell'avamprogetto di Costituzione, occorreva dapprima chiarire questioni d'ordine fondamentale quali funzione,
struttura, densità e lingua della futura Costituzione. Gli sforzi precedentemente
attuati in vista della revisione in sede federale, nonché le revisioni concluse e
in corso a livello cantonale, hanno fornito a questo proposito ricco materiale
di confronto. Compilazioni chiare e lavori di diritto comparato, arricchiti da
una quantità rilevante di esempi, hanno facilitato le decisioni degli organi direttivi. I lavori preliminari e i testi relativi alle nuove costituzioni cantonali di JU,
AG, BL, SO e BE (per nominarne soltanto alcuni) si sono rivelati, per questo
aspetto, una miniera copiosa cui attingere.
Ecco una piccola scelta delle questioni alle quali occorreva rispondere: deve la
Costituzione essere piuttosto statuto organizzativo, fondamento contenutistico
della politica o programma d'azione? Quanti livelli strutturali deve presentare
la Costituzione? Secondo quali criteri occorre raggrupparli? Come e dove occorre trattare il settore ordinamento sociale (nella parte dei compiti, in quella
degli obiettivi sociali)? Quale correlato dei diritti fondamentali, la Costituzione
deve sancire anche un catalogo degli obblighi dei cittadini (militari, fiscali, scolastici)? Alla parte principale bisogna anteporre principi direttori dello Stato
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nonché organizzativi, e quali (cfr. di seguito)? Occorre definire i tipi di competenze? Quali disposizioni sugli obiettivi devono essere accolte, in quale forma
e dove? Le competenze d'esecuzione dei Cantoni vanno disciplinate in generale
o puntualmente? Il grado d'astrazione della Costituzione (densità normativa)
dev'essere unitario in tutte le parti? Fino a che punto la lingua può distanziarsi
dal tenore attuale? Vi sono criteri (periodo dell'origine, contenuto simbolico,
contestabilità e attualità della pertinente norma) che giustifichino un'aderenza
maggiore al testo attuale?

143.3

Problemi di contenuto

Di rilievo fondamentale sono state fino all'ultima ora le discussioni relative al
titolo 1° «Disposizioni generali». Esse possono essere riassunte come segue,
sotto forma di domanda e senza pretesa di completezza: che ne è del preambolo, dev'essere lasciato cadere, essere modernizzato, restare limitato all'invocazione divina? Occorre definire soltanto la struttura della Confederazione o
anche la sua essenza (Stato federale improntato su principi di libertà, democrazia, socialità)? Occorre attualizzare, e come, lo scopo dello Stato? Quale immagine dei Cantoni e dello Stato federale deve mediare la Costituzione? Le disposizioni sullo statuto dei Cantoni contenute nel titolo terzo s'accordano con una
regolamentazione estensiva nella parte introduttiva? Occorre riprendere in
quanto tale l'attuale articolo 3 per realizzare un collegamento alla tradizione
o si può tentare di attualizzarlo? Come si è fatto per il federalismo (art. 3) e
la qualità di Stato di diritto (art. 4) vanno precisati anche il carattere di Stato
sociale e la base democratica del nostro Stato? Quali principi costituzionali, direttori e organizzativi vanno sanciti (preminenza del diritto superiore, principio
della legalità, divieto dell'arbitrio, divieto della retroattività, buona fede, responsabilità dello Stato, proporzionalità, interesse pubblico, uguaglianza di diritto, parità, tutela delle minoranze, separazione dei poteri, ecc.)? Vanno apposti all'inizio, oltre alle lingue nazionali, anche altri elementi che contraddistinguono il nostro Stato?
Anche il titolo secondo «Diritti fondamentali e scopi sociali» presentava molti
problemi. L'introduzione della prassi del Tribunale federale nel testo costituzionale ha però causato meno lavoro che non l'accoglimento di disposizioni rilevanti dei Patti internazionali (Patti I e II dell'ONU, CEDU). Ci si è attenuti
eccessivamente a questi testi, riprendendone il senso? Le garanzie procedurali
devono occupare un posto tanto importante? La protezione dei dati (e in quale
misura) deve figurare a livello costituzionale? Il divieto d'arbitrio e la garanzia
del minimo esistenziale sono diritti fondamentali autonomi? Come suddividere
la libertà d'industria e di commercio tra l'aspetto di diritto fondamentale (titolo 2) e quello istituzionale (titolo 3); inoltre effetti e limiti dei diritti fondamentali devono essere disciplinati in generale? Si pongono infine questioni su
portata e facoltà di sancire gli obiettivi sociali (non diritti sociali).
Il titolo terzo su «Relazioni tra Confederazione e Cantoni» era controverso in
tutte le sue parti. II rapporto tra Confederazione e Cantoni appare nelle giuste
dimensioni e questa normativa tiene conto della posizione dei Cantoni nello
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Stato federale? A questo proposito era stata prestata massima attenzione a non
procedere a nessuna modifica, nonostante proprio in questi settori il testo normativo fosse stato in parte fortemente accorciato (ad es., ordinamento dei cereali o dell'alcool). Certe organizzazioni del settore e certi Cantoni hanno un
particolare interesse in questo campo.
Allo scopo di tener conto della loro importanza, i «diritti popolari» sono stati
tolti dalla parte organizzativa e costituiscono ora oggetto di un titolo separato.
Essi sono stati normati in sintonia con le disposizioni sulla revisione (titolo 6).
Le premesse della nullità delle iniziative popolari sono ora definite in sede costituzionale (art. 129 D 96), riprendendo fedelmente la pratica più recente. È
evidente che per i diritti popolari l'interesse è rivolto soprattutto alle proposte
di riforma che sono adeguate sistematicamente al progetto aggiornato.
Il titolo quinto «Autorità federali» presenta parecchi articoli in più che non la
parte corrispondente della Costituzione vigente, il che è da ricondurre al fatto
che la parte organizzativa è stata strutturata molto più fortemente (per permettere, fra l'altro, d'inserire riforme con il sistema modulare) e che le attribuzioni
dell'Assemblea federale (art. 85 Cost.) e del Consiglio federale (art. 102 Cosi.)
sono ora maggiormente suddivise secondo funzioni, rispettivamente compiti.
S'è inoltre rinunciato a un articolo sui partiti.
Restano da menzionare le questioni che ci hanno occupato intensamente e durevolmente a proposito di tutte le parti del progetto costituzionale. Si tratta di
dubbi e obiezioni di natura generale:
- La ripresa e l'integrazione del diritto internazionale sono fonte non soltanto
di difficoltà d'ordine giuridico (terminologia, evoluzione, applicazione diretta di trattati internazionali, ad es. Patti ONU e CEDU); esse hanno anche
una forte componente politica. Queste considerazioni, ancor più che per le
questioni menzionate, valgono nel rapporto diritto internazionale - diritto
nazionale. '
- Costantemente ci preoccupava anche la questione della dignità costituzionale
delle disposizioni. Ci si può quindi chiedere a giusto titolo se i principi della
protezione dell'ambiente contenuti nei trattati di Rio e oggi riconosciuti universalmente (previdenza, sostenibilità e responsabilità dell'autore del danno)
non debbano vedersi riconosciuto rango costituzionale. È poi stata riconosciuta dignità costituzionale a norme risultanti da una prassi assodata e non
contestata (ad es. promovimento della cultura da parte della Confederazione
- nonostante fosse stato a suo tempo respinto l'articolo sulla cultura - cooperazione allo sviluppo, conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale); la stessa cosa vale per la protezione dei dati, il diritto allo
sciopero e alla serrata. Controverse erano invece le rivalutazioni d'ordine organizzativo (commissioni, gruppi, servizi del Parlamento) e determinate svalutazioni (dettagli della protezione degli inquilini o del diritto sulle forze idriche, dettagli dell'AVS). Sono questioni inevitabilmente controverse e, in ultima analisi, da decidere dal Costituente stesso.
- Le disposizioni sugli scopi ci hanno preoccupato per più d'un aspetto. Attualizzato lo scopo dello Stato, sanciti gli obiettivi di politica estera ed economia
esterna, normati i principi della protezione dell'ambiente e accolti gli obiet68

tivi sociali, talune priorità necessariamente si ritrovano puntualizzate. La
questione non è però se tali obiettivi debbano trovarsi nella Costituzione,
bensì piuttosto se l'attualizzazione rifletta il diritto vigente (come fissato nel
diritto internazionale pubblico, a livello legislativo o dalla giurisprudenza)
oppure sia accompagnata da una nuova impostazione. Si poneva in seguito
la questione fondamentale se le disposizioni sulle competenze, come recentemente avviene, dovessero venire arricchite da disposizioni programmatiche.
Resta infine la questione della valutazione e ponderazione politica. Il progetto di Costituzione è forse deviante perché rafforza, maggiormente di
quanto non faccia l'attuale Costituzione, gli aspetti relativi alla protezione
(diritti fondamentali, garanzie procedurali, obiettivi sociali, protezione dei
dati, tutela dell'ambiente)? È tale fatto espressione di situazioni mutate? Ed
è il progetto antiquato perché accoglie le nozioni di indipendenza e neutralità, riallacciandosi così alla tradizione?
143.4

Risultati

Non è un caso se le difficoltà apparse in fase di elaborazione del progetto siano
state riportate qui in forma di domanda. Abbiamo voluto così rendere evidente
come molte domande non ammettano una risposta univoca, valida una volta
per tutte. Eppure il progetto di Costituzione ha fornito risposte: decisioni che
non abbisognano soltanto di motivazione, ma che spesso devono anche essere
commisurate al mandato dell'aggiornamento. L'accoglienza riservata al progetto in fase di consultazione indica come lo stesso sia tutto sommato riuscito
(cfr. n. 15).
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Innovazioni puntuali

Oltre all'aggiornamento, il progetto per la consultazione conteneva proposte
per quattro innovazioni puntuali: accanto ai due pacchetti di riforma, esse costituivano un complemento necessario dell'aggiornamento. Per motivi di trasparenza le stesse sono state presentate sotto forma di varianti per singole disposizioni della Costituzione aggiornata: partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, cambiamenti di territorio tra i Cantoni, pubblicità dell'amministrazione federale nonché protezione del segreto redazionale.
Il nostro Consiglio aveva invero discusso anche altre varianti. Per ragioni di
concisione, ci siamo però limitati ai punti sui quali era stato riconosciuto un
importante bisogno di riforma e in merito ai quali l'opinione pubblica attendeva una risposta, in relazione alla riforma della Costituzione. Abbiamo rinunciato ad altre proposte di varianti non da ultimo nell'intento di non dare l'impressione di una revisione totale «a freddo». Non ci è parso indicato prevedere
varianti nei settori nei quali sono già pendenti riforme, vale a dire in materia
di diritti popolari, giustizia, riforma di Parlamento e Governo o ripartizione
dei compiti tra Confederazione e Cantoni. E neppure si volevano proporre varianti dai costi intensivi. Si è infine rinunciato anche a varianti che avrebbero
soprattutto diviso l'opinione pubblica.
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Proposte di riforma dei diritti popolari

L'odierno sistema dei diritti popolari in sede federale presenta carenze incontestabili, anche se funziona globalmente in modo relativamente soddisfacente.
Con il progetto per la consultazione relativo ai diritti popolari, non intendevamo attuare né un ampliamento né una riduzione unilaterali degli stessi. Ci
eravamo prefissi di ristrutturare gli elementi della democrazia diretta mediante
un pacchetto equilibrato di modifiche puntuali improntate sulle necessità del
futuro. Globalmente si doveva garantire la funzionalità della nostra democrazia diretta. La sostanza dei diritti popolari doveva essere conservata e rinnovata, i diritti popolari in quanto tali adeguati alle esigenze dello Stato odierno
nonché alle condizioni internazionali modificatesi nel frattempo.
Nei dettagli, il progetto conteneva le innovazioni seguenti:
- Introduzione dell'iniziativa popolare generica: la mancanza di un'iniziativa
legislativa costituisce una lacuna importante nel sistema dei diritti popolari
in sede federale; impedisce fra l'altro di realizzare direttamente a livello legislativo una parte rilevante delle iniziative popolari pendenti o annunciate.
L'iniziativa popolare generica potrebbe porre rimedio a questa situazione.
Diversamente dall'iniziativa popolare, limitata alla materia costituzionale e
presentata come progetto già elaborato, l'iniziativa popolare generica proposta nel pacchetto di riforme può comprendere anche materie legislative.
Poiché utilizzabile sia come iniziativa costituzionale sia come iniziativa legislativa, essa è quindi anche un complemento efficace dell'iniziativa costituzionale elaborata, che viene dunque mantenuta.
- Introduzione del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria: il referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria
colma un'altra lacuna nel sistema dei diritti popolari. Esso permetterebbe in
particolare di contenere l'esercizio insoddisfacente del diritto d'iniziativa
sotto forma di richieste munite di clausole dall'effetto retroattivo, con le
quali sono combattute indirettamente le decisioni dell'autorità.
- Ampliamento del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali
- limitazione del referendum in materia di legislazione d'esecuzione dei trattati internazionali: questa proposta tiene conto della crescente internazionalizzazione dell'ordinamento giuridico. Da un canto il referendum in materia
di trattati internazionali deve essere ampliato in misura rilevante; dall'altro
è previsto che, in compenso, la trasposizione dei trattati nel diritto nazionale
deve, a certe condizioni limitative, essere possibile senza referendum. La partecipazione del popolo deve essere garantita a proposito della domanda fondamentale se la Svizzera debba concludere un impegno di diritto internazionale e non - come spesso avviene attualmente - soltanto in merito alla questione della trasposizione nel diritto nazionale. D'altro canto occorre anche
evitare che il popolo debba pronunciarsi due volte in merito alla stessa questione.
- Presentazione di alternative: si intende così ridurre il pericolo che un progetto, nello scrutinio referendario, fallisca a causa di un unico articolo controverso. L'Assemblea federale sarebbe autorizzata, in caso di progetti del70

l'autorità, a presentare due testi alternativi, laddove si tratti di revisioni costituzionali o legislative.
- Votazioni contemporanee su più iniziative concernenti lo stesso oggetto: l'accumulo, avutosi negli ultimi anni, di iniziative popolari diametralmente opposte esige una reazione. Si propone così di conferire all'Assemblea federale
la possibilità di sottoporre tali iniziative a votazione contemporanea. Sfondo
di questo disciplinamento è il bisogno di ottenere il più presto possibile certezza del diritto e chiarezza sulla situazione giuridica.
- Dichiarazione di nullità di un'iniziativa popolare da parte del Tribunale federale: il progetto inviato in consultazione concernente i diritti popolari attribuiva al Tribunale federale la decisione in merito alla validità di un'iniziativa
popolare. A proposito della validità di un'iniziativa popolare si tratta in
primo luogo di questioni giuridiche e non politiche. Un tribunale è più adatto
a rispondere alla questione che non un'istanza politica. L'Assemblea federale, inoltre, sarebbe liberata dalla scomoda posizione d'essere giudice e
parte nello stesso tempo.
- Aumento del numero delle firme: per il referendum facoltativo dovevano essere richieste 100000 firme; per le iniziative popolari in forma di progetto
elaborato nonché per le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione federale 200 000 firme. Questo aumento massiccio s'imponeva, da un
canto, sulla base dell'evoluzione della popolazione; dall'altro, la consideravamo necessaria nell'intento di garantire l'equilibrio del pacchetto globale
dei diritti popolari.
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Proposte di riforma della giustizia

Al Tribunale federale in qualità di massima istanza giudiziaria spettano soprattutto tre compiti: garantire protezione giuridica efficace, assicurare unità giuridica e contribuire all'evoluzione del diritto. In considerazione del cronico aggravio di lavoro, il Tribunale federale non è più in grado di soddisfare questi
compiti in misura soddisfacente. La sua funzionalità è pregiudicata in modo
crescente. Inoltre, le competenze federali sono aumentate in maniera rilevante.
Di pari passo è cresciuto il pericolo che leggi federali possano ledere diritti costituzionali dei cittadini; contro questa circostanza non vi è ancora alcuna protezione giuridica efficace. Inoltre, il nostro Consiglio e l'Assemblea federale assumono, nell'organizzazione dello Stato e dell'amministrazione, funzioni di
giustizia che sono in effetti di competenza dei tribunali. È una situazione che,
da un canto, grava il Governo e il Parlamento di compiti estranei alle loro competenze e, dall'altro, è in contraddizione con la CEDU, sempre che si tratti di
contestazioni che, giusta l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, vanno giudicate da un
tribunale. Infine vi sono punti deboli anche nel settore del diritto processuale.
Tale diritto è molto spezzettato: ai 29 diversi ordinamenti processuali penali e
ai 27 diversi ordinamenti processuali civili s'aggiungono numerosi interventi del
legislatore federale sulla sovranità cantonale in materia di giustizia, principi
non scritti di diritto federale nonché un numero crescente di trattati internazionali.
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Anche nel settore della giustizia vi è quindi un urgente bisogno di riforme. Soltanto riforme strutturali possono fornire un aiuto efficace. Per contro, un aumento del numero dei giudici potrebbe soltanto apparentemente risolvere i problemi esistenti (cfr. discussioni sull'iniziativa parlamentare della Commissione
della gestione/S 113/94.412, FF 1994 V 362); vi sono inoltre lacune rilevanti
nella protezione dei diritti individuali. Il diritto procedurale frazionato non potrebbe peraltro più svolgere in modo ottimale la sua funzione vera e propria,
ossia l'attuazione del diritto materiale. Viene così messa in pericolo una lotta
efficace contro la criminalità organizzata transfrontaliera. Nel diritto procedurale civile, ordinamenti procedurali diversificati sfociano a volte in disparità di
trattamento.
Gli intenti centrali del progetto di riforma inviato in consultazione sono stati
quindi l'assicurazione della funzionalità del Tribunale federale e la garanzia di
una protezione giuridica efficace a tutti i livelli. Fra le più importanti proposte
di riforma figuravano:
- L'istituzione generalizzata di istanze giudiziarie preliminari: l'ampliamento a
tappeto delle istanze giudiziarie preliminari del Tribunale federale, a livello
federale e cantonale, aveva lo scopo di alleviare il Tribunale federale da procedure gravose di prima istanza e di permettergli, nel contempo, di concentrare l'attività sulle funzioni principali.
- Base costituzionale per le limitazioni dell'accesso al Tribunale federale - necessità di sancire una garanzia della via giudiziaria: un altro alleviamento del
Tribunale federale doveva essere raggiunto prevedendo una base costituzionale per le limitazioni legali d'accesso alla massima autorità giudiziaria. Parallelamente, una garanzia della via legale generale avrebbe dovuto rendere
in principio possibile, per i singoli individui toccati, di adire l'autorità giudiziaria.
- Estensione della giurisdizione costituzionale in casi concreti d'applicazione:
l'introduzione della giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federali e dei decreti federali d'obbligatorietà generale, nel caso d'applicazione
concreto, era intesa a rafforzare la protezione dei diritti costituzionali dell'individuo. Giusta il progetto per la consultazione, i Cantoni potevano inoltre
adire il Tribunale federale in caso di violazione delle loro competenze da
parte del legislatore federale.
- Diritto procedurale civile e penale: il progetto in consultazione voleva fondare la competenza della Confederazione a unificare il diritto procedurale
penale e a istituire invece, nella procedura civile, condizioni quadro valide
per tutti. In pari tempo, però, l'organizzazione giudiziaria nel diritto civile
e penale doveva restare di competenza dei Cantoni.
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Risultati della procedura di consultazione
e della discussione popolare

II 26 giugno 1995 abbiamo indetto la procedura di consultazione sulla riforma
costituzionale. Oltre ai Cantoni, ai partiti, alle associazioni e organizzazioni interessate, abbiamo invitato tutti i cittadini a discutere e a prendere posizione
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in merito alle proposte di revisione. Il termine della consultazione è scaduto a
fine febbraio 1996. I documenti della procedura di consultazione hanno suscitato molto interesse. Sono stati chiesti 174 000 opuscoli, 143 000 progetti di Costituzione e 17 000 volumi con il commento del progetto di riforma. Hanno
presentato osservazioni tutti i governi cantonali, la Conferenza dei governi cantonali (CgC), 20 uffici e organizzazioni cantonali, 57 Comuni e servizi comunali, 64 partiti e sezioni, 15 organi della Confederazione (tribunali e commissioni), 17 organizzazioni economiche, 26 organizzazioni professionali, 10 associazioni di lavoratori, 54 organizzazioni dei settori istruzione, scienza, cultura
e sport, 25 organizzazioni ecclesiastiche e religiose, 5 organizzazioni femminili
e 211 organizzazioni operanti nei più diversi campi. Si sono inoltre espressi in
merito al progetto di aggiornamento costituzionale 11 183 privati di tutte le cerehie e ceti della popolazione. Circa 3000 prese di posizione consistono in questionari riempiti, in parte arricchiti da commenti circostanziati.
I risultati più importanti della procedura di consultazione e della discussione
popolare sono stati raccolti nel mese di giugno 1996 in un opuscolo, inviato poi
a tutti i cittadini e alle organizzazioni che si erano espressi. È stata pubblicata
anche una valutazione di tutti i risultati della procedura di consultazione 2'.
La grande maggioranza delle istituzioni e organizzazioni nonché dei cittadini
che si sono espressi in merito alla riforma della Costituzione considera antiquata l'odierna Costituzione federale. Tale maggioranza ritiene sensato e necessario aggiornare la Costituzione. Approvata è anche la concezione di attuare
le riforme per tappe. Com'era prevedibile, le idee dei singoli enti divergono in
merito alla direzione in cui debba essere rielaborata la Costituzione. Mentre alcuni pongono l'accento sul corretto aggiornamento del diritto vigente, per altri
la riforma della Costituzione è sensata soltanto se accompagnata da innovazioni materiali sostanziali. Sono pervenuti molti suggerimenti soprattutto dalle
organizzazioni e dai privati. Si è trattato spesso di proposte di formulazione
elaborate che hanno costituito una base importante per la rielaborazione del
progetto posto in consultazione.
Nella misura in cui i risultati della procedura di consultazione saranno, qui di
seguito, valutati quantitativamente, osserviamo che si è tenuto conto soltanto
dei partecipanti che si sono espressi sul punto in questione.
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In merito alla necessità della riforma della Costituzione
e alla concezione

Cantoni
I Cantoni hanno preso posizione in modo dettagliato, singolarmente o in comune attraverso la CgC. Essi sostengono quasi senza eccezione il progetto, la
concezione e i termini da noi previsti. In un parere sugli aspetti essenziali, la
CgC ha presentato la sua idea di base in merito al rapporto Confederazione e
Cantoni nonché avanzato proposte per la considerazione di un moderno federalismo nell'ambito della riforma della Costituzione. La CgC si è inoltre
2

> Riforma della Costituzione federale (pubbl. dal DFGP), Risultati della procedura di
consultazione, Berna 1996. Si possono consultare anche i testi originali.
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espressa segnatamente in merito a singole disposizioni concernenti l'ordinamento delle competenze. Complessivamente i Cantoni riconoscono nella riforma della Costituzione una possibilità di rinnovamento del federalismo.
La CgC e 17 Cantoni3' ritengono necessaria la riforma della Costituzione, negata invece da un Cantone4'. 19 Cantoni5' considerano ragionevole l'aggiornamento del diritto costituzionale vigente, scritto e non scritto. L'abbinamento
dell'aggiornamento a riforme in singoli punti o materie è accolto favorevolmente dalla CgC e da 12 Cantoni6'. Otto Cantoni (uno contrario)7' ritengono
prioritaria la riforma nel settore dei diritti popolari e della giustizia e si esprimono favorevolmente sulla concezione relativa alla riforma della Costituzione
come processo aperto. Undici Cantoni8' si esprimono a favore dell'introduzione di altri settori di riforma; due9', invece, sono contrari. Tre Cantoni10'
esigono una riforma del Parlamento e del Governo. La CgC e 16 Cantoni11'
chiedono una riforma del federalismo; tre Cantoni12', la riforma della perequazione finanziaria.
Partiti

I partiti rappresentati in Parlamento si esprimono a maggioranza per la riforma della Costituzione e, in tale contesto, per un modo scaglionato di procedere. Riserve a proposito della necessità sono state espresse soltanto dai DS e
dal FPS.
PLR e PPD hanno in principio atteggiamento positivo rispetto al progetto di
revisione. Il PLR concorda con l'intenzione di realizzare una Costituzione
completa, più comprensibile e più confacente alle esigenze del cittadino. Il rapporto tra la riforma costituzionale in corso e le altre riforme di politica statuale
pendenti nonché le eventuali revisioni per pacchetti nei settori economia, socialità e lavoro richiederebbe ancora chiarimenti approfonditi. Queste ulteriori riforme non dovrebbero essere ritardate dalla riforma costituzionale; sarebbero
anzi da attuare eventualmente sulla base dell'odierna Costituzione federale. Per
il PLR, la riforma di federalismo, Parlamento e giustizia merita priorità assoluta. Il PPD ritiene che l'aggiornamento della Costituzione federale odierna attui premesse sistematiche, giuridiche e politiche favorevoli per riforme sostanziali in singole materie. Esso è favorevole anche a un modo di avanzare per
tappe in un processo di riforma aperto. Il PPD riconosce inoltre un bisogno
suppletivo di riforma in materia d'istruzione. Propone infine un articolo costituzionale su città e Comuni. Secondo il parere dell'UDC, la riforma della Costituzione non può prescindere dalla soluzione di problemi urgenti, quali ad

esempio il risanamento delle finanze federali e il consolidamento delle opere sociali. Il PS rileva che la riforma della Costituzione deve contenere anche vere
innovazioni materiali. L'impegno per attuare una rielaborazione soltanto cosmetica non vale la candela; l'aggiornamento deve piuttosto essere arricchito
con elementi modulari. I Verdi deplorano che il progetto debba attenersi al
mandato parlamentare dell'aggiornamento. I settori di riforma «diritti popolari» e «giustizia» non sono invero respinti; per i Verdi però, preminente obiettivo dello Stato è Io sviluppo sostenibile. Essi propongono inoltre un pacchetto
di riforme in merito all'effettiva parità dei sessi. Il PES considera necessaria
una riforma della Costituzione e sostiene il progetto. Esso designa prioritari i
settori di riforma del Governo e della direzione dello Stato (Consiglio federale
e Consiglio degli Stati/maggioranza dei Cantoni) nonché il federalismo. L'Adi
ritiene che la riforma della Costituzione non debba impedire le riforme materiali necessarie. Deplora inoltre la mancanza di un pacchetto di riforme relative
al settore economico. Per quanto attiene al federalismo si dovrebbe inoltre non
tanto ampliare la partecipazione cantonale quanto esaminare il federalismo
delle competenze (ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni).
Associazioni al vertice dell'economia
L'USCD non considera necessaria la riforma proposta: parimenti SEAO e
USAM mettono in questione la fattibilità di un mero aggiornamento. Per
ZSAO la riforma della Costituzione è tutt'al più auspicabile. L'USCD accoglie
il principio delle proposte di riforma dei diritti popolari e della giustizia, rilevando però come tali riforme potrebbero essere realizzate anche senza l'aggiornamento.
USCD, ZSAO e USAM rimettono in questione la fattibilità di un puro aggiornamento, visto che modifiche materiali sarebbero irrinunciabili. Per ZSAO, la
riforma della Costituzione non può avere per conseguenza modifiche materiali
a carico dell'economia o a sfavore di un ordinamento dei fondamenti di libertà.
L'USAM, pur esprimendosi essenzialmente contro l'entrata in materia, avanza
osservazioni e proposte in merito a singole disposizioni.
USS e FSSC danno prova di comprensione per il fatto che il Consiglio federale
proni oggi una riforma pragmatica della Costituzione e tenda, nel rispetto del
mandato parlamentare, in primo luogo all'aggiornamento del diritto costituzionale vigente. Esse riconoscono globalmente la necessità della riforma costituzionale, pur esprimendo dubbi sull'urgenza della riforma dei diritti popolari
e della giustizia. Vi sarebbe il pericolo di polarizzazioni e di blocchi che, in ultima istanza, potrebbero portare al fallimento della riforma della Costituzione.
Raccomandano un modo di procedere scaglionato, entro il quale riconoscere
priorità all'aggiornamento. L'aggiornamento deve tuttavia essere completato
da innovazioni puntuali concernenti la politica in materia di stranieri (in particolare promovimento dell'integrazione), la formazione professionale (competenza estensiva della Confederazione) e la parità uomo/donna.
Per il resto soprattutto l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e l'Associazione svizzera dei proprietari di case hanno valutato relativamente positivo il
progetto di Costituzione.
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Altre organizzazioni
Numerosi altri gruppi hanno preso posizione, in modo dettagliato e differenziato, in merito alla questione di principio. A stragrande maggioranza essi ritengono necessaria la riforma costituzionale (128 contro 15) e sensato l'aggiornamento (105 contro 12). Una maggioranza ancora più esplicita (86 contro 6)
desidera che l'aggiornamento sia accompagnato da riforme in singoli punti o
materie. Le organizzazioni propongono riforme in diversi settori e a quasi tutte
le disposizioni dell'avamprogetto. Organizzazioni ambientaliste13', ad esempio, esigono che si completi la riforma costituzionale con il principio dello sviluppo sostenibile. È stata chiesta anche la realizzazione della parità dei sessi14)
o il riesame del rapporto Chiesa/Stato15'. Una maggioranza (49 contro 26) ritiene prioritarie le riforme nel settore dei diritti popolari e della giustizia. 52
organizzazioni sono a favore dell'introduzione di altri campi di riforma: 14, invece, si esprimono contro.
Privati
Nelle risposte dei privati si è approvata la necessità della riforma costituzionale
e si sostiene l'aggiornamento nel rapporto dieci/uno. L'83 per cento delle risposte accoglie positivamente la concezione di riforma. Il 63 per cento ritiene
prioritarie le riforme nel campo dei diritti popolari e della giustizia. Per l'accorpamento di altri settori di riforma s'esprime il 62 per cento.
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Progetto di Costituzione federale aggiornata

Cantoni
Nell'ottica della CgC e di diversi Cantoni, il progetto supera in parte i limiti
di un semplice aggiornamento del diritto vigente. Esso procederebbe in parte
a evidenti correzioni del rapporto Confederazione/Cantoni, reinterpretando
anche le basi del federalismo. Nella presa di posizione della CgC i Cantoni
hanno rilevato che immagine e importanza dei Cantoni non corrispondono
sempre alla comprensione che i Cantoni hanno della Costituzione e dello Stato
nonché della realtà costituzionale vissuta. Il progetto sarebbe latore di un rapporto superato, tra Confederazione e Cantoni, gerarchico e non basato su principi paritari. I Cantoni chiedono di essere coinvolti nella rielaborazione del
progetto. Nell'ottica dei Cantoni, una riforma del federalismo è irrinunciabile;
la prima fase dovrebbe poter rientrare nell'aggiornamento. Sono considerate
preminenti: la partecipazione efficace dei Cantoni alla preparazione della legislazione della Confederazione nonché alla pertinente trasposizione o esecuzione
della stessa (principio da sancire nella Costituzione); la sanzione di diritto costituzionale del principio della sussidiarietà; la sovranità dei Cantoni, concretata
nel senso che la Confederazione può legiferare soltanto laddove e fintanto che
è necessario; il fabbisogno rafforzato di cooperazione tra Confederazione e
Cantoni, dei Cantoni tra loro, nonché anche al di là delle frontiere del Paese;

in particolare andrebbe disciplinata in modo differenziato la partecipazione dei
Cantoni alla politica estera della Confederazione. Nella misura in cui il progetto di Costituzione sottolinei il posto preminente del servizio comune che
Confederazione e Cantoni prestano alla collettività e rispetti i Cantoni quali garanti della molteplicità e interlocutori dell'adempimento dei compiti, i Cantoni
potrebbero riconoscersi chiaramente nella riforma della Costituzione.
Partiti

II PLR accoglie favorevolmente l'aggiornamento che definisce attualizzazione
politica della Costituzione federale. In tale contesto però, non andrebbero toccate chiare decisioni popolari degli ultimi tempi, accolte questioni controverse
o ampliato lo Stato sociale. La responsabilità personale andrebbe rafforzata e
le competenze dei Cantoni conservate. Il PLR auspica il rinnovamento del federalismo che, in parte, potrebbe essere attuato già con l'aggiornamento. Secondo il parere del PPD, l'aggiornamento contiene un atteggiamento positivo
di base nei confronti del federalismo. Con l'aggiornamento dovrebbero essere
introdotte innovazioni materiali soltanto laddove possano essere trovate nuove
soluzioni, attuabili e che raccolgano il consenso degli interessati. Per il PPD
e il PLR, innovazioni del genere vanno trovate nell'ambito dell'aggiornamento.
L'UDC ritiene importante l'aggiornamento del diritto costituzionale e convincente il progetto di Costituzione. L'aggiornamento giustificherebbe una revisione totale formale, anche senza pacchetti di riforma. L'UDC respinge gli
obiettivi sociali, visto che si tratta di un'innovazione troppo importante. Il PS
ritiene che non valga la pena di attuare soltanto una revisione totale formale
e propone quindi dieci elementi modulari concreti di riforma da inserire nell'aggiornamento del vigente diritto costituzionale: rafforzamento dei diritti sociali e ampliamento degli obiettivi sociali; promovimento della parità effettiva
donna/uomo; impegno sociale nel settore della proprietà; obbligo della Confederazione di parificare le opportunità vitali degli Svizzeri; articolo sulle città;
adolescenti e fanciulli, quale compito speciale della Confederazione; principio
dello sviluppo sostenibile; introduzione di diritti popolari transnazionali nonché del referendum propositivo, iniziativa legislativa, ma non aumento del numero delle firme; obbligo di integrare i cittadini stranieri; principio della pubblicità nella Confederazione e nei Cantoni. Anche l'Adi non si attende molto
da una revisione totale formale: essa servirebbe però a riconoscere un eventuale
bisogno di riforma. L'UDS sostiene essenzialmente l'aggiornamento. I DS dubitano che abbia senso procedere a un aggiornamento del diritto costituzionale
scritto e non scritto. Essi temono che la riforma tenda ad avvicinare, sottoporre
e integrare a lungo termine la Svizzera all'UE: per FPS e PLS il progetto contiene intenti di riforma che superano di molto un aggiornamento (ad es. diritti
fondamentali e obiettivi sociali, articolo sulla cultura).
Associazioni al vertice dell'economia

L'USCD esige che le risorse impiegate per l'aggiornamento siano sfruttate a favore di compiti più urgenti. Come ZSAO e SSIC, l'USCD è contraria a che si
sanciscano il diritto di sciopero e gli obiettivi sociali, poiché andrebbero entrambi oltre i limiti del diritto vigente. Temono inoltre un dinamismo indeside77

rato nel settore sociale e, quindi, un ampliamento - da respingere - dello Stato
sociale quale compito costituzionale e compito durevole. L'avamprogetto (AP
95) sarebbe, nel settore dell'economia, troppo intervenzionista. A titolo d'aggiornamento non possono in alcun modo essere accolte nella Costituzione innovazioni materiali che potrebbero costituire un aggravio per l'economia.
L'USS sostiene l'aggiornamento che va però completato da innovazioni concernenti la politica estera (in particolare promovimento dell'integrazione), la formazione professionale (competenza globale della Confederazione) e la parità
uomo/donna. La CNG accoglie favorevolmente la formulazione degli obiettivi
sociali. Dalla revisione costituzionale essa si attende mandati più precisi al legislatore, nell'intento di proteggere meglio socialmente i cittadini (compresi lavoro, abitazione, politica familiare, assicurazioni sociali).
Altre organizzazioni

In generale le altre organizzazioni hanno riconosciuto all'AP 95 di riprendere
in modo corretto ed esatto il vigente diritto costituzionale scritto e non scritto.
Le osservazioni di altre organizzazioni non possono essere raccolte in poche
frasi: le risposte sono presentate nei commenti ai singoli articoli del disegno.
L'ampiezza dei suggerimenti rende difficile identificare punti nodali espliciti.
Vi sono spesso desideri nel settore della protezione dell'ambiente. Preminenti
sono le esigenze nel senso di dover sancire completamente il principio dello sviluppo sostenibile o di una tutela migliore del suolo. Anche gli obiettivi sociali
sono oggetto di singole istanze. Ne è stata proposta sia l'abrogazione sia la trasformazione in diritti individuali deducibili in giudizio.
La portata delle risposte ricevute può essere sottolineata sulla base dei pareri
espressi nei settori ambiente, chiesa e giovani. La Fondazione svizzera Greina
accoglie favorevolmente l'aggiornamento del diritto costituzionale vigente.
Essa chiede che si sancisca nella Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile. Occorre istituire una Costituente consultiva che tratti le questioni particolarmente importanti dell'occupazione e dello sviluppo sostenibile. Nell'ottica
della Conferenza dei vescovi svizzeri, l'aggiornamento è un ottimo lavoro preliminare per una revisione materiale che esso non può però sostituire. Per il resto
la Conferenza dei vescovi svizzeri prende posizione circostanziata, in senso positivo, in merito ai diritti fondamentali e agli obiettivi sociali. La Comunità
svizzera di lavoro delle associazioni giovanili pone in discussione un articolo sui
giovani che garantisca agli stessi di divenire cittadini consapevoli: occorre obbligare Confederazione e Cantoni a promuovere lo sviluppo culturale, sociale
ed economico dei giovani. Nel 1995, i giovani si sono inoltre occupati, in una
sessione loro riservata, di questioni della riforma costituzionale e hanno proposto diverse innovazioni.
Privati

In questo settore si sono cristallizzati alcuni punti nodali d'interesse. Molte risposte concernevano il preambolo. Un concorso indetto dalle Associazioni giovanili svizzere aveva fruttato circa 400 proposte di giovani partecipanti per una
nuova formulazione del preambolo. Oltre 5900 privati si sono espressi per la
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conservazione dell'invocazione a Dio; parecchi altri, per la ripresa del preambolo dell'AP 77. Più volte è stato espresso anche il desiderio di rinunciare al
preambolo. Sono inoltre state presentate numerose proposte di testo. Parecchi
hanno chiesto una definizione più precisa del diritto alla vita. Oltre 1000 persone e organizzazioni hanno chiesto che l'inizio della vita sia fissato al momento del concepimento. Dal Cantone Ticino è giunta una petizione firmata
da 8620 persone in cui si chiede di sancire esplicitamente nella Costituzione il
divieto delle pene corporali e del trattamento inumano dei bambini. In merito
all'istruzione sono pure giunte oltre 1000 istanze. È stata chiesta in particolare
una rivalutazione delle scuole private e il diritto dei genitori in materia di educazione e libera scelta della scuola. Infine il divieto di discriminazione è stato
occasione di numerose reazioni. Nel disciplinamento dell'uguaglianza giuridica
si è chiesto di accogliere esplicitamente gli omosessuali tra le persone protette.
Uguale richiesta è stata avanzata anche per gli handicappati.
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In inerito alle innovazioni puntuali

Le quattro varianti che abbiamo proposto in merito alle singole disposizioni
sono state ritenute importanti nella maggior parte dei casi (74%). Dal canto
loro, le innovazioni puntuali presentate in merito a singole disposizioni sono
state in genere accolte positivamente. Il giudizio relativo alle quattro varianti
può essere riassunto come segue:
- Respinta a maggioranza minima è stata la variante sulla libertà d'opinione
e d'informazione e dei mass media (art. 13 cpv. 5 AP 95). A favore del segreto redazionale si sono pronunciati cinque Cantoni16', tre Comuni, nove
partiti e sezioni17', 28 organizzazioni18' nonché 48 privati. Contrari, sei
Cantoni19', sei Comuni, 22 partiti e sezioni20', 21 organizzazioni21' e 78 privati.
- La variante sulla semplificazione delle modifiche nel numero e nel territorio
dei Cantoni (art. 39 AP 95) è stata approvata dalla CgC e da dodici
Cantoni22', nove Comuni, 24 partiti e sezioni23', 28 organizzazioni24' nonché 103 privati. È invece stata respinta da tre Cantoni25', nove partiti e
sezioni26', 3 organizzazioni e 23 privati.
- Chiaramente accolta è stata la variante sulla partecipazione dei Cantoni alla
politica estera (art. 44 cpv. 3 AP 95). Parere favorevole hanno espresso un-
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dici Cantoni27', nove Comuni, 26 partiti e sezioni28', 30 organizzazioni29' e
389 privati. Soltanto quattro partiti e sezioni30', cinque organizzazioni31' e
38 privati hanno respinto la variante.
- La variante concernente l'informazione del pubblico (art. 154 cpv. 2 AP 95)
è stata discussa e controversa. Mentre nove Cantoni32', cinque Comuni, sei
partiti e sezioni33', 24 organizzazioni34' e 73 privati si sono espressi a favore,
due Cantoni35', due Comuni, 17 partiti e sezioni36', 14 organizzazioni36'
nonché 377 privati l'hanno respinta.
Nella procedura di consultazione sono state chieste numerose altre varianti. È
praticamente impossibile allestire una compilazione tematica. Le proposte concernevano istruzione, promovimento dello sport e della gioventù, questioni ambientali, questioni di parità, deregolamentazione economica e numerosi altri
settori. Altri enti consultati si sono però espressi anche per la rinuncia ad altre
varianti38'.
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Settore di riforma «diritti popolari»

I risultati della consultazione relativi alle disposizioni proposte per il settore di
riforma dei diritti popolari figurano nel commento dettagliato degli articoli
pertinenti (cfr. n. 22). In questa sede formiamo unicamente un compendio sull'atteggiamento fondamentale dei singoli gruppi consultati. •
Cantoni
I Cantoni sostengono in massima parte la riforma proposta dei diritti popolari.
Undici Cantoni39' la ritengono fondamentalmente necessaria. Quattro Cantoni40' approvano esplicitamente il pacchetto di riforma presentato. Otto Cantoni41' approvano l'equilibrio delle proposte presentate, mentre due Cantoni42'
lo mettono in dubbio. BE ritiene l'obiettivo dell'equilibrio soltanto parzialmente raggiunto. AI si esprime contro una modifica fondamentale del sistema
dei diritti popolari: sostenibili sarebbero al massimo alcuni ritocchi. Per SG
non vi è un bisogno urgente di riforme; in ragione del rilievo politico si faccia
astrazione dall'assumerle nella riforma della Costituzione. GÈ chiede che si
passi alla riforma dei diritti popolari soltanto dopo che sarà stata disciplinata

la questione dell'avvicinamento della Svizzera all'Europa. Dodici Cantoni43'
ritengono in principio difendibile un aumento del numero delle firme per iniziative popolari e referendum. A questo principio si contrappone l'atteggiamento di sei Cantoni44'. NE ritiene giustificato l'aumento delle firme per l'iniziativa in vista di una revisione totale: negli altri casi, la situazione sarebbe assai più delicata.
Partiti

I partiti auspicano a maggioranza le riforme proposte e auspicano in parte altre
o più circostanziate riforme. Una maggioranza respinge però l'aumento del numero delle firme. Il PLR ritiene opportune talune riforme in materia di diritti
popolari e presenta in tale contesto una serie di proposte. Esso propone un aumento differenziato del numero delle firme. Per l'avvenire si dovrebbero esigere per le iniziative popolari volte alla revisione totale 200 000 firme; per le
iniziative popolari elaborate, volte alla revisione totale, saranno necessarie
150000 firme. Il PLR ritiene adeguate 100000 firme per l'iniziativa popolare
generica. Il PPD ha atteggiamento globalmente positivo nei confronti della riforma dei diritti popolari; considera le proposte un pacchetto equilibrato che
dovrebbe assolutamente valere come tutt'uno, in ragione dell'interdipendenza
dei singoli elementi. Il PPD si pronuncia a favore di un quorum generale di
100 000 firme per iniziative e referendum: per il referendum legislativo facoltativo, però, soltanto se la maggioranza delle due Camere approva la legge. Secondo il PPD oggi non vi sono più motivi per una diversificazione del numero
di firme necessarie per le iniziative popolari e i referendum. Rispetto ai diritti
d'iniziativa, l'elemento ritardante del referendum potrebbe quindi essere un po'
frenato. Il PS respinge invece le proposte per i diritti popolari, ritenendole in
gran parte non convincenti: gli elementi positivi dovrebbero però essere inseriti
nell'aggiornamento. Esso chiede l'introduzione dell'iniziativa legislativa elaborata, del referendum propositivo e di diritti popolari transnazionali esprimendosi in modo deciso contro l'aumento del numero delle firme. L'UDC auspica
l'introduzione della maggior parte degli strumenti proposti, respingendo però
anche alcune innovazioni, quali ad esempio l'aumento del numero delle firme,
nonché anche l'eventualità, troppo indifferenziata, di sancire la preminenza del
diritto internazionale pubblico. I Verdi si dicono contrari a un pregiudizio di
principio delle possibilità di partecipazione; occorrerebbe esaminare anche
strumenti straordinari, segnatamente il referendum propositivo, la partecipazione transnazionale o l'iniziativa legislativa elaborata. Il PES sostiene essenzialmente le proposte relative ai diritti popolari, respinge però l'aumento del
numero delle firme. Le proposte di riforma relative ai diritti popolari, segnatamente l'aumento del numero delle firme, sono chiaramente respinte dall'UDF.

popolare generica, del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria, nonché dell'estensione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. La preminenza del diritto internazionale pubblico dovrebbe
essere disciplinata in maniera più differenziata. Il numero delle firme dovrebbe
essere aumentato a 150000 soltanto per le iniziative costituzionali. Come
l'USCD, anche lo ZSAO riconosce il fabbisogno di riforma nel settore dei diritti popolari. Esso considera equilibrate le proposte di riforma. L'USCI nega
il fabbisogno di riforma e ne respinge le proposte, in particolare l'aumento del
numero delle firme. Per l'ASB il progetto si muove nella buona direzione; sostiene l'aumento del numero delle firme (ad eccezione del referendum legislativo facoltativo), ma respinge il referendum amministrativo e finanziario proposto, nonché la giurisdizione costituzionale in materia d'iniziativa popolare.
L'USS dubita dell'urgenza di riformare i diritti popolari e critica l'aumento del
numero delle firme. Sono accolti favorevolmente segnatamente l'iniziativa popolare generica, il referendum amministrativo e finanziario nonché l'ampliamento
del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali; lo stesso dicasi per
la possibilità di votazioni su alternative. La CNG è fondamentalmente d'accordo
con la riforma dei diritti popolari; anch'essa accoglie favorevolmente l'introduzione del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria; desidera però, in luogo dell'iniziativa popolare generica, un'iniziativa popolare elaborata. In particolare la CNG si erge contro un aumento del numero delle firme.
Altre organizzazioni
Una nutrita maggioranza delle organizzazioni che si sono espresse (61 contro 10)
ritiene che i diritti popolari siano bisognosi di riforma. 38 valutano sufficienti
ed equilibrate le proposte di riforma, ma ben 25 le respingono. 55 (contro 24)
auspicano che sia ancorato il principio della preminenza del diritto internazionale pubblico, 85 (contro 9) l'introduzione dell'iniziativa popolare generica, 61
(contro 21) la reintroduzione del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria. L'ampliamento proposto del referendum in materia di trattati
internazionali è accolto favorevolmente da una grandissima maggioranza (40
contro 2), mentre la possibilità di limitare il referendum legislativo ai necessari
atti legislativi d'esecuzione è valutata in misura diversa (33 contro 23).
Privati
II 74 per cento dei privati (1960 persone) che si sono espressi in merito alla riforma dei diritti popolari ne riconoscono la necessità. Il 70 per cento (1996) valuta equilibrato il pacchetto di riforme. Il 60 per cento (1702) accetta il proposto aumento del numero delle firme.
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Settore di riforma «giustizia»

Cantoni
I Cantoni hanno complessivamente reagito molto positivamente alle proposte
nel settore di riforma della giustizia. Cinque Cantoni 45' considerano convin">BL, BE, BS, SZ, TI.
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cente la concezione di riforma. In particolare l'armonizzazione del diritto procedurale è accolta molto positivamente. La CgC nonché 17 Cantoni46* auspicano una competenza federale per l'armonizzazione del diritto processuale civile. La CgC e otto Cantoni47' l'approvano, a condizione che l'organizzazione
delle autorità permanga di competenza dei Cantoni. Cinque Cantoni48' spezzano una lancia per un'unificazione più estesa del diritto processuale civile. Per
quanto concerne l'unificazione del diritto processuale penale, l'approvazione è
ancora più esplicita: 20 Cantoni49' auspicano una relativa competenza federale. Secondo il parere della CgC e di nove Cantoni50', l'organizzazione delle
autorità deve restare ai Cantoni. BL accoglie favorevolmente il principio di
rendere possibile l'unificazione del sistema dei rimedi di diritto. 17 Cantoni51'
sostengono l'estensione della giurisdizione costituzionale alla legislazione federale. Per il resto 16 Cantoni52' considerano proponibile una limitazione dell'accesso al Tribunale federale; un Cantone, invece, la respinge53'. Sette
Cantoni54' sottolineano con favore il fatto che venga sancita la garanzia della
via ricorsuale; cinque55' vi si oppongono. Otto Cantoni56' (contro 457') sono a
favore dell'istituzione di una Corte federale penale di prima istanza, undici58'
(contro 159)) propugnano l'ampliamento della giurisdizione amministrativa di
prima istanza della Confederazione.
Partiti

Le proposte relative alla riforma della giustizia sono accolte essenzialmente in
modo positivo da PLR, PPD e UDC. PLR e UDC ne sottolineano l'urgenza;
la riforma della Costituzione non deve però ritardare la corrente revisione dell'OG. Il PLR chiede che le competenze della Confederazione nel diritto procedurale penale e civile siano parallele: andrebbe inoltre esaminata la competenza
della Confederazione a emanare principi unitari di procedura amministrativa.
Il PLR è pure favorevole alla possibilità di limitare l'accesso al Tribunale federale; a maggioranza sottoscrive l'estensione della giurisdizione costituzionale.
Nel settore del diritto internazionale pubblico, il controllo delle norme va però
limitato a pretese risultanti dal diritto internazionale pubblico. Il PPD ritiene
importante il pacchetto di riforma. Esso si esprime a favore della possibilità di
sancire la garanzia dell'iter legale e quella di limitare l'accesso al Tribunale federale. Sostiene anche la proposta di estensione misurata della giurisdizione co-

stituzionale. In materia di diritto processuale auspica l'armonizzazione del diritto procedurale civile e l'unificazione del diritto procedurale penale. Per
l'UDC le proposte di riforma costituiscono una concezione convincente, innovativa, completa e in sé compiuta. In particolare accoglie favorevolmente anche le competenze federali nel settore del diritto procedurale penale e civile. Il
PS respinge le proposte di riforma relative alla giustizia come non convincenti,
mentre il PEV le sostiene a fondo.
Associazioni al vertice dell'economia
L'USCI approva le proposte di riforma della giustizia pur ritenendole realizzabili anche senza l'aggiornamento. Anche lo ZSAO sottoscrive l'impostazione
di fondo. Critico è invece l'USAM. Le proposte di riforma negligerebbero la
violenza politica. In particolare l'estensione proposta della giurisdizione costituzionale sfocerebbe in uno Stato di giudici. L'USAM vorrebbe però sancire
le restrizioni dell'accesso al Tribunale federale e l'unificazione del diritto procedurale penale.
SGB e CNG dubitano dell'urgenza della riforma della giustizia, pur approvandone in ampia misura le proposte. Segnatamente l'USS approva l'estensione
della giurisdizione costituzionale. Per il CNG non entrano in linea di conto restrizioni d'accesso. Esso è contrario anche all'istituzione di una Corte penale
federale di prima istanza; nel settore del diritto procedurale civile e penale considera pienamente sufficiente una competenza armonizzatrice della Confederazione.
Altre organizzazioni
Le organizzazioni propugnano a grande maggioranza le competenze federali
per l'armonizzazione del diritto procedurale civile (68 contro 5) e per l'unificazione del diritto procedurale penale (67 contro 4). La possibilità delle restrizioni all'accesso al Tribunale federale è valutata in modo assolutamente controverso (35 contro 37). D'altro canto trova invece approvazione, quasi unanime, l'estensione della giurisdizione costituzionale (85 contro 5).
Privati
La situazione è analoga per quanto concerne i privati: approvazione per le
competenze federali in merito all'armonizzazione del diritto procedurale civile
(84%) e all'unificazione del diritto procedurale penale (90%). Il 79 per cento
è a favore dell'estensione della giurisdizione costituzionale. Contrastanti sono
invece i pareri in merito alle restrizioni all'accesso al Tribunale federale (57%
sì, 43% no).
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Adeguamento dell'avamprogetto e dei pacchetti di riforma
ai risultati della consultazione

L'attuale disegno costituzionale (D 96) non si distingue fondamentalmente dall'AP 95. Restiamo fedeli alla concezione accolta essenzialmente in modo positivo in fase di consultazione. Il nuovo disegno di Costituzione si suddivide
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quindi pure in tre parti; segnatamente progetto di una Costituzione federale aggiornata, progetto di riforma dei diritti popolari e progetto di riforma della
giustizia. Questi tre progetti sono concepiti ora come decreti federali autonomi,
in merito ai quali dovranno decidere dapprima il Parlamento e in seguito popolo e Cantoni.
Per quanto concerne le innovazioni di contenuto, il nostro Consiglio si è concentrato sui due settori di riforma, rinunciando a innovazioni puntuali ai sensi
di varianti. Vorremmo con questo esprimere che all''aggiornamento, quale fondamento di tutte le altre riforme, va riconosciuta priorità (temporale). La discussione su questo progetto non dev'essere appesantita né con proposte contestate né con innovazioni materiali rilevanti. In considerazione dei molti suggerimenti presentati in fase di consultazione su quasi tutti i settori, già la scelta risulterebbe difficile. A differenza del progetto per la consultazione il disegno
attuale non contiene quindi più nessuna variante. Nel commento dei singoli articoli della Costituzione aggiornata rinviarne occasionalmente a possibili innovazioni.
I testi normativi del disegno di Costituzione e delle proposte relative ai diritti
popolari e alla giustizia nonché i commenti sono stati rielaborati alla luce dei
risultati della consultazione. Di gran lunga non è però stato possibile tenere
conto di tutti i desideri. Da un canto non si doveva superare il concetto dell'aggiornamento; sul testo hanno quindi potuto essere effettuate soltanto modifiche che esprimano il diritto vigente meglio di quanto non faccia il progetto per
la consultazione, in nessun caso però correzioni del diritto costituzionale sviluppato da prassi e dottrina e applicato dalle autorità. Purtroppo soltanto raramente gli adeguamenti hanno portato a un alleviamento del testo costituzionale, considerato che spesso, per ragioni di «sicurezza», s'era poi dovuto ricorrere a complementi. D'altro canto le proposte dovevano adeguarsi alla concezione del settore delle riforme. Con la concezione del nostro Consiglio in
merito a un'evoluzione differenziata dei diritti popolari, «nel pacchetto» non
sarebbe stato conciliabile tenere conto di proposte che avrebbero portato a
un'estensione univoca dei diritti popolari o viceversa a una restrizione degli
stessi.
II compendio che segue indica i punti laddove sono stati attuati soprattutto
adeguamenti. Una motivazione dettagliata in merito alle proposte accolte, rispettivamente respinte - che erano state avanzate in sede di consultazione - si
trova nel commento delle singole disposizioni.
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Modifiche nel disegno di una Costituzione federale
aggiornata

II disegno di Costituzione si diversifica dall'AP 95 nei punti seguenti:
- La microstruttura del progetto è stata rielaborata in alcuni punti. Ristrutturate sono soprattutto le norme sul rapporto Confederazione/Cantoni (art. 34
segg.). Occorre inoltre accennare allo spostamento di singoli articoli (pianificazione del territorio, opere pubbliche, politica strutturale, procedura di consultazione, ecc.). È inoltre nuova la disposizione sui rapporti Chiesa e Stato
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(art. 84): essa comprende l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'erezione di nuove diocesi e non deve quindi figurare - per considerazioni d'ordine sistematico - nella parte dei diritti fondamentali (art. 12 cpv. 4 AP 95),
bensì tra le disposizioni sulle competenze.
Alcuni articoli sono stati suddivisi: il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza è ora previsto come articolo autonomo (AP 95: art. 9 cpv.
3). La cinematografia è stata sciolta dalla cultura e attribuita, ora, agli altri
massmedia (art. 77). L'articolo sull'ingegneria genetica e la medicina riproduttiva è stato suddiviso in un articolo sulla medicina riproduttiva e in un
articolo sull'ingegneria genetica umana (art. 110 seg.).
Ai sensi di un complemento, il precetto di tenere conto del diritto internazionale è stato assunto tra i principi statuali; nell'articolo 180 del disegno costituzionale - che si esprime in merito agli atti legislativi determinanti per il Tribunale federale e le altre autorità - s'è volutamente rinunciato a chiarire, in
sintonia con il testo dell'attuale articolo 113 capoverso 3 Cost., le controversie relative al rapporto tra diritto internazionale pubblico e diritto nazionale.
Il segreto redazionale non è più proposto come variante, ma integrato nel disegno (art. 14 cpv. 3).
Gli obiettivi sociali erano stati all'origine di numerosi suggerimenti e osservazioni nella fase di consultazione. Essi sono stati rielaborati, ma ripresi nel
loro contenuto centrale come componente del disegno (art. 33).
Le disposizioni sul rapporto Confederazione/Cantoni sono state oggetto di
colloqui intensi con rappresentanti dei Cantoni. Esse sono state rielaborate
a fondo, nell'intento di tenere meglio conto dei desideri dei Cantoni.
Nuovo nel disegno è anche l'articolo sull'attività giovanile e la formazione
degli adulti (art. 81). Le pertinenti attività della Confederazione sono quindi
meglio sottolineate. Si viene così a tenere conto, almeno in parte, dei desideri
di numerosi enti consultati che volevano un articolo sui giovani.
Con la votazione popolare del 9 giugno 1996 è stato accolto nella Costituzione un nuovo articolo sull'agricoltura. Il disegno riprende tale articolo praticamente immutato (art. 95).
In materia di redazione delle disposizioni ci siamo attenuti maggiormente al
testo della vigente Costituzione, visti i suggerimenti di diversi enti consultati
a proposito di numerosi articoli. Per le modifiche redazionali rinviarne al
commento dei singoli articoli.
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Modifiche nel settore di riforma «diritti popolari»

I risultati della consultazione in merito alle proposte di riforma nel settore dei
diritti popolari sono in principio positivi. In qualche punto il nuovo progetto
ha tuttavia subito modifiche materiali in seguito alla procedura di consultazione:
- Il raddoppio del numero delle firme proposto nell'AP 95 è stato allentato
stante la controversa accoglienza nella consultazione. Il disegno esige quindi,
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per l'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale,
non più 200000, bensì soltanto 150000 firme. Per i referendum, invece, è
conservata la proposta originale del raddoppio delle firme da 50000 a
100 000. È conservato immutato anche il numero delle firme per l'iniziativa
popolare generica che, come per il referendum, richiede 100 000 firme.
- Una modifica importante rispetto al progetto per la consultazione concerne
il referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria. Non una
minoranza parlamentare qualificata di un terzo dei membri di ognuno dei
due Consigli deve poter sottoporre a referendum facoltativo un decreto amministrativo o finanziario, bensì soltanto la maggioranza dei votanti nei due
Consigli. Il disegno di Costituzione ritorna così alla regola usuale di maggioranza. La disposizione è inoltre stata riassestata e semplificata nell'ottica redazionale, elencando direttamente le decisioni d'ordine amministrativo e finanziario sottoponibili a referendum facoltativo. In questo modo, il nuovo
progetto può rinunciare a un catalogo esteso e complicato delle eccezioni che
figurava nel progetto per la consultazione.
- Pure modificata è la doppia proposta nel settore della politica estera che prevedeva un'estensione del referendum facoltativo in materia internazionale,
compensata da una restrizione del referendum legislativo per la necessaria legislazione d'applicazione. Per la prima parte della proposta, il nuovo disegno
di Costituzione presenta una formulazione più restrittiva che garantisce come
debbano essere sottoposti a referendum soltanto i trattati internazionali importanti. Per la seconda parte accantona il criticato deficit democratico del
testo della consultazione e disciplina soltanto il caso della soluzione «a pacchetti», laddove il popolo debba esprimersi contemporaneamente su un trattato internazionale e sui necessari adeguamenti legislativi.
- Diversamente da quanto previsto nell'avamprogetto, l'Assemblea federale
deve poter sottoporre contemporaneamente a votazione non più di due iniziative popolari concernenti lo stesso oggetto e contrapporre loro un unico
controprogetto.
- Si è introdotto anche il diritto di iniziativa di otto Cantoni. Otto Cantoni
possono dunque presentare un'iniziativa per la revisione totale o parziale
della Costituzione federale o un'iniziativa generica. L'iniziativa presentata
dai Cantoni sottosta alle stesse regole e ha gli stessi effetti di un'iniziativa popolare. Dev'essere proposta dal Parlamento cantonale o dal popolo.
Le altre proposte di riforma, segnatamente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica, la ripartizione dei compiti tra Assemblea federale e Tribunale
federale nella valutazione della validità di iniziative popolari e la facoltà dell'Assemblea federale di presentare testi alternativi non sono state modificate in
seguito alla procedura di consultazione. I numerosi suggerimenti, le obiezioni
critiche e i desideri concreti di modifiche in merito alle proposte di riforma saranno trattati in modo particolareggiato nel commento delle singole disposizioni.
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Modifiche nel settore di riforma «giustizia»

II risultato della consultazione in merito alle proposte di riforma nel settore
della giustizia è prevalentemente positivo. Il disegno contiene quindi, rispetto
all'AP 95, soltanto poche modifiche. Motivazioni particolareggiate per l'accoglimento o meno di suggerimenti e proposte fatti in sede di consultazione si trovano nel commento delle singole disposizioni di riforma. Le poche modificazioni materiali degne di menzione sono le seguenti:
- È prevista l'unificazione non soltanto per il diritto processuale penale, bensì
anche per il diritto processuale civile. La proposta meno estensiva di una
semplice armonizzazione del diritto processuale civile era stata criticata nella
consultazione come non soddisfacente.
- Diversamente dall'AP 95 che, come la vigente Costituzione, diceva unicamente che il Tribunale federale designa esso stesso la propria cancelleria, nel
nuovo disegno di Costituzione è sancito ora il principio dell'autonomia gestionale del Tribunale federale. Si risponde così a una richiesta di una parte
importante degli enti consultati.
- È stata riformulata la base costituzionale per le limitazioni d'accesso al Tribunale federale. La formulazione scelta, che vuole garantire l'accesso qualora si tratti di una questione giuridica d'importanza fondamentale o se l'esito della contestazione possa avere conseguenze gravi per una parte, segue
una via di mezzo tra le posizioni opposte che avevano improntato le risposte
della consultazione.
- A proposito dell'obbligo del tribunale competente in ultima istanza di chiedere un parere pregiudiziale nei settori che sono esclusi dall'accesso al Tribunale federale, s'è potuto tenere conto delle obiezioni di alcune risposte della
consultazione. La garanzia costituzionale del parere pregiudiziale è stata limitata, nel nuovo disegno, a pochi motivi (questioni d'interpretazione che
necessitano di chiarimenti in materia di diritto federale e diritto internazionale pubblico, controllo normativo di leggi e decreti federali d'obbligatorietà
generale).
Immutate per quanto concerne il contenuto, anche se redazionalmente rielaborate, sono le disposizioni sull'unificazione del diritto processuale penale, le
competenze del Tribunale federale, le altre autorità giudiziarie federali, le autorità giudiziarie cantonali, la garanzia della via dei rimedi di diritto, il controllo
normativo e l'indipendenza del giudice. Le correzioni di tipo redazionale sono
state accolte nel nuovo disegno di Costituzione per aumentarne la comprensibilità. La consultazione ha in effetti dimostrato che le formulazioni dell'AP 95
non erano del tutto chiare.
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Questioni procedurali

La riforma costituzionale solleva, oltre a quelle di contenuto, questioni procedurali non meno importanti. Come va realizzato il progetto di riforma? Quali
possibilità ed esigenze risultano dal vigente diritto costituzionale? Vanno se del
caso modificate le disposizioni per la revisione applicabili alla vigente riforma
88

costituzionale? Per rispondere a tali questioni occorre tenere conto dell'intero
contesto della riforma costituzionale. Gli antefatti del progetto e le indicazioni
temporali concernenti la conclusione dello stesso vanno tenuti in considerazione come lo deve essere anche il concetto di base.
Dando seguito al mandato del Parlamento del 1987, il presente disegno di Costituzione aggiorna dapprima il vigente diritto costituzionale. Le riforme in materia di diritti popolari e di giustizia, invece, si presentano come pacchetti separati. Le rispettive sistematica e formulazione sono improntate sul testo della
Costituzione aggiornata. Esse potrebbero quindi senz'altro essere introdotte
nella nuova Costituzione federale in sostituzione dei relativi settori del testo aggiornato. Altri pacchetti di riforma, ad esempio riforma del Parlamento o riforma del federalismo, potrebbero aggiungersi poiché la riforma costituzionale
è stata concepita volutamente come «processo aperto».
Nella consapevolezza che le questioni attorno alla procedura di votazione rivestono grande importanza, il 24 novembre 1994 abbiamo deciso di attuare la riforma costituzionale corrente senza modificare le disposizioni in materia di revisione. Non tratteremo quindi, in seguito, tutte le modalità di votazione teoricamente possibili. Le nostre considerazioni si concentrano piuttosto sulle possibilità che, secondo il vigente diritto costituzionale, possono fondamentalmente
essere considerate adeguate alla concezione di base e rispettose del contesto (n.
171). Consideriamo però nostro obbligo esaminare eventuali modifiche delle
disposizioni di revisione in vista di una futura Costituzione (n. 172). Queste dovrebbero a nostro avviso essere integrate nel pacchetto di riforme dei diritti popolari, non nel progetto di aggiornamento.
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171.1

Procedura per la corrente riforma della Costituzione
Rinuncia all'istituzione di una Costituente

II vigente diritto costituzionale attribuisce l'attuazione della revisione totale
unicamente all'Assemblea federale. L'istituzione di una Costituente richiederebbe una modifica preventiva della Costituzione60'. Nel rapporto del 6 novembre 1985 sulla revisione totale della Costituzione federale abbiamo discusso
a fondo dell'istituzione di una Costituente, senza tuttavia avanzare proposte;
deve in effetti essere lasciato all'Assemblea federale il compito di decidere se
la nuova Costituzione debba essere elaborata a sua cura o da una Costituente61'. Nel 1987, le Camere federali avevano volutamente lasciato aperta la possibilità di una Costituente: la decisione avrebbe dovuto essere presa soltanto
dopo che il nostro Consiglio avrebbe presentato al Parlamento il disegno di
nuova Costituzione federale. Per questi motivi e su nostra proposta anche il
Consiglio nazionale, il 19 settembre 1991, aveva accolto soltanto sotto forma
di postulato la mozione Nabholz che chiedeva «immediatamente la creazione

della possibilità di istituire una Costituente alla quale affidare la revisione totale della Costituzione federale.»62'.
L'istituzione della Costituente prolungherebbe di parecchio la corrente riforma, poiché occorrerebbe dapprima procedere a una modifica della Costituzione. Sarebbe così reso impossibile all'Assemblea federale rispettare i propri
termini temporali per licenziare la nuova Costituzione federale (mozione
Meier)63). Le commissioni delle istituzioni politiche delle due Camere si sono
inoltre espresse chiaramente, in un passato recente, contro l'istituzione di una
Costituente. Per questi motivi e tenuto conto dei diversi altri svantaggi che sarebbero vincolati all'istituzione di una Costituente, riteniamo che la riforma
della Costituzione debba essere trattata dall'Assemblea federale. Proponiamo
di rinunciare all'istituzione di una Costituente.
171.2
Procedura di votazione
171.21 In generale
La Costituzione federale in vigore è relativamente aperta per quanto concerne
la procedura della revisione totale. Disciplinato con precisione è invero soltanto
l'avvio della procedura (art. 120 Cost.). Per quanto concerne in particolare le
modalità di votazione, permane al legislatore ampia libertà d'azione.
Giusta l'articolo 119 Cost., per la revisione totale vale la stessa procedura come
per la legislazione federale; ciò significa tra l'altro che le deroghe alla procedura - disciplinata dalla legge - della legislazione federale richiedono per principio una regolamentazione legale64). L'articolo 122 Cost. incarica il legislatore di «determinare le formalità da osservarsi per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale». E, giusta l'articolo 123 Cost., ogni modifica della Costituzione federale richiede
l'accettazione da parte di popolo e Cantoni ed entra di norma in vigore con
tale acccttazione.
Oltre a queste tre disposizioni vi sono altri elementi giuridici che occorre osservare quando si elaborano e si valutano le diverse modalità di votazione. Menzioniamo in particolare le seguenti due esigenze:
- le modalità di votazione devono essere strutturate in modo che i cittadini
possano esprimere la loro volontà secondo criteri d'attendibilità e trasparenza65);
- per procedure nel cui ambito si attuano decisioni giuridicamente vincolanti,
è per principio necessaria una base legale66'.
Nell'ambito di questi dati di fatto ed esigenze giuridiche, possono essere scelte
le procedure, rispettivamente le modalità di votazione che meglio corrispondono al progetto concreto di revisione e che, in un determinato contesto, devono essere considerate come più promettenti.

Nella dottrina era stato un tempo espresso il parere che una Costituzione completamente riveduta potesse essere sottoposta a votazione soltanto nella sua interezza. Questa considerazione corrisponderebbe all'essenza della revisione totale e risulterebbe del resto dall'articolo 119 Cost.67). Votazioni separate su
singoli elementi non sarebbero praticamente conciliabili con questo parere.
Proprio la revisione totale del 1872/74 indica però che la prassi, su questo
punto, era più aperta, perlomeno per quanto concerne la possibilità di suddividere il progetto della revisione totale in progetti su singole materie. A popolo
e Cantoni fu invero sottoposto un progetto globale, ma soltanto dopo discussioni intense e in seguito a una valutazione dell'opportunità politica. In quel
momento era ancora considerato legalmente ammissibile sottoporre a votazione pacchetti parziali su singoli settori materiali.
Negli ultimi due decenni, questo parere s'è fatto chiaramente strada anche nella
dottrina. Le possibilità di votazioni «suddivise» fu accettata non soltanto per
la ripartizione in pacchetti parziali relativi a singole materie, bensì anche per
sottoporre al voto alternative a singole disposizioni68'. Per quanto concerne la
presentazione separata di pacchetti parziali, siffatte interpretazioni dottrinali
non coprono tuttavia esplicitamente la soluzione che risulta più consona alla
nostra concezione in merito alla corrente riforma della Costituzione: in origine
s'era pensato a una suddivisione dell'intero progetto in singoli pacchetti per
materia, non a un completamento del progetto globale con pacchetti di riforma
relativi a singoli settori materiali. Non vi è tuttavia motivo di valutare diversamente la questione della fondamentale ammissibilità di votazioni «separate»
per quest'ultimo modo di procedere.
Le considerazioni che seguono si limitano alle due forme praticamente certo
più importanti, rispettivamente più probabili, di votazioni «divise» o separate
su singoli elementi della riforma della Costituzione. Si tratta della presentazione separata di pacchetti di riforma veri e propri(n. 171.22).
171.22

Presentazione separata di pacchetti di riforme

La nostra concezione prevede che l'intero diritto costituzionale «aggiornato»
sia oggetto di un unico progetto che può essere completato in singoli settori
materiali (in particolare i pacchetti di riforma sui diritti popolari e sulla giustizia). Questi progetti settoriali che, in contrapposizione alla Costituzione aggiornata, contengono importanti innovazioni materiali potrebbero essere sottoposti
a votazione contemporaneamente con il progetto di Costituzione aggiornata o
in seguito a questo. Teoricamente sarebbe pure ipotizzabile una presentazione
anticipata dei pacchetti di riforma: per quanto concerne la corrente riforma
della Costituzione, questa possibilità è però inattuabile tenuto conto delle condizioni temporali e della concezione di base.
La vigente Costituzione federale non definisce la revisione totale. La procedura
della revisione totale è applicata allorquando tutte le disposizioni della Costitu-

zione anteriore siano sostituite da un nuovo testo costituzionale. A tale proposito non è determinante se tutta la nuova Costituzione preveda pure novità di
contenuto. Si può trattare senz'altro anche soltanto di una revisione totale formale (ad es. nuove formulazioni, nuova suddivisione) che rinuncia a innovazioni di contenuto. Preminente in questo caso è un criterio formale: il vecchio
testo costituzionale è sostituito da uno nuovo69'. La nozione di revisione totale ha però, oltre alla dimensione formale, anche una dimensione materiale:
anche una revisione che formalmente si riferisca soltanto a uno o a singoli articoli potrebbe per le sue implicazioni essere equiparata a una revisione totale
qualora tanga il complesso costituzionale e intenda modificare globalmente il
contenuto normativo della Costituzione (revisione totale materiale)70'. Una
siffatta revisione dovrebbe in effetti essere realizzata con la procedura della revisione totale, fatto tuttavia non ancora avveratosi nella storia della Confederazione71'. Poiché mancano fra l'altro una prassi costituzionale pertinente e
pareri consolidati della dottrina, fu quindi ad esempio trattata come iniziativa
ammissibile per una revisione parziale l'iniziativa popolare «per una Svizzera
senza esercito e per una politica globale di pace», nonostante che «l'abrogazione dell'esercito alla quale essa mirava fosse una decisione fondamentale che
toccava le basi dello Stato»72'.
Come si vede, la nozione di revisione totale può essere definita facendo riferimento a criteri formali e materiali. Di conseguenza occorre distinguere tra diversi generi di revisioni totali73'. Oltre alla revisione totale materiale e alla revisione formale totale (vale a dire una revisione totale formale senza innovazioni materiali) entrano in linea di conto soprattutto innovazioni puntuali. Si
può trattare in questo contesto di questioni singole, collegate a una revisione
totale formale, oppure anche di nuove intere materie e quindi di complessi normativi veri e propri. Quest'ultime innovazioni possono - non devono però essere abbinate a una revisione totale formale74'.
Le nostre proposte di riforma relative ai diritti popolari e alla giustizia intendono attuare nei rispettivi ambiti una nuova regolamentazione globale. Esse
travalicano il principio dell'unità della materia e non potrebbero quindi essere
attuate sulla via della revisione parziale. Ove si intendesse sottoporre separatamente a votazione questi due pacchetti, indipendentemente dal progetto di aggiornamento, tale soluzione dovrebbe quindi avvenire sulla via della revisione
totale, poiché per la revisione totale non vale il principio dell'unità della mate-

ria. Si tratterebbe di revisioni materiali totali75'. È pur sempre pensabile che i
due pacchetti subiscano ancora modifiche nel corso dei dibattiti parlamentari,
in modo tale che più tardi potrebbe imporsi un'altra valutazione. Anche qualora entrambi i pacchetti di riforme fossero trattati nel quadro della revisione
totale, sarebbe comunque importante, per una corretta formazione dell'opinione, che vi figurassero solo disposizioni appartenenti ai rispettivi ambiti.
Sulla base della nostra concezione e dei termini temporali fissati dall'Assemblea federale, entra dapprima in linea di conto la votazione contemporanea sul
progetto di aggiornamento e sui due pacchetti di riforma. In questo caso, i pacchetti di riforma possono conformarsi come alternative, alla stessa stregua
della presentazione di innovazioni puntuali. È però pensabile anche una soluzione nel cui ambito i due pacchetti di riforma si presentino come progetti condizionali che sarebbero posti in vigore soltanto in caso d'acccttazione del progetto d'aggiornamento. Questo genere di connessione fra progetti era già stato
per esempio praticato dall'Assemblea federale nel 1993, nel contesto dei progetti relativi all'imposta sul valore aggiunto76). Il possibile pregiudizio per la
corretta formazione della volontà popolare appare del resto, in questo caso
particolare, meno gravoso che non, ad esempio, nel caso dei progetti relativi
all'imposta sul valore aggiunto poiché, giusta il mandato parlamentare, nel
progetto principale dovrebbe essere aggiornato soltanto il diritto vigente.
Secondo il modello dei progetti 1993 relativi all'imposta sul valore aggiunto e
di quelli per il miglioramento delle finanze federali del 197477), i pacchetti di
riforma non potrebbero entrare in vigore nel caso fosse respinto il progetto
d'aggiornamento. Diversamente dal caso di presentazione condizionale di disposizioni singole come capiterebbe se le alternative a innovazioni puntuali si
presentassero sotto forma di progetti condizionali, riteniamo tuttavia insoddisfacente che pacchetti di riforma globali non possano avere forza giuridica nonostante che popolo e Cantoni li abbiano approvati. Nei due progetti di riforma dovrebbero quindi essere disciplinate in modo più differenziato le conseguenze della mancata accettazione del progetto principale. Ad esempio, i progetti di riforma accolti potrebbero essere posti in vigore come «amendments»
della vigente Costituzione federale. Sarebbe anche pensabile autorizzare l'Assemblea federale a rielaborare formalmente i pacchetti di riforma per poi adattarli alla vigente Costituzione federale. Infine entrerebbe anche in linea di
conto sottoporre nuovamente a popolo e Cantoni soltanto le modifiche della
vigente Costituzione federale risultanti dall'acccttazione dei pacchetti di riforma.

A nostro avviso e secondo la dottrina, la possibilità di sottoporre contemporaneamente alternative a votazione esige che si crei una base legale esplicita78':
tale necessità consegue dal mandato legislativo contenuto nell'articolo 122
Cost. D'altro canto ogni revisione totale è impresa eccezionale, se non unica.
Si può quindi anche essere dell'avviso che la procedura della revisione totale
esiga una soluzione ad hoc e si sottragga a una regolamentazione generaleastratta. Con i progetti del 1993 concernenti l'imposta sul valore aggiunto,
l'Assemblea federale ha inoltre presentato una serie di testi interconnessi pur
senza disporre di una regolamentazione legale esplicita. Quest'ultima non appare dunque assolutamente cogente in considerazione della prassi seguita dalle
autorità federali nel progetto di risparmio del 1974 e nei progetti concernenti
l'imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui - in questi casi che per lo
meno formalmente costituiscono un precedente - non furono sottoposte a votazione vere e proprie alternative, bensì attuate concordanze condizionali. La
creazione di una base costituzionale aiuterebbe tuttavia a evitare discussioni
sulla legalità del modo di procedere. Di questa circostanza occorre tenere conto
nella valutazione dell'opportunità politica delle alternative. D'altro canto, l'istituzione di norme procedurali a livello legislativo potrebbe indurre a rimettere
in questione la revisione costituzionale, fatto che potrebbe avere influsso negativo sul progetto.
Risulta invece relativamente semplice un modo di procedere nel quale dapprima si vota sulla Costituzione federale aggiornata e in seguito sui pacchetti
di riforma. Quest'ultimi non devono allora essere presentati come progetti condizionali, ma possono essere realizzati come revisioni materiali totali autonome. Se invece occorre garantire un'entrata in vigore simultanea della Costituzione aggiornata e dei progetti di riforma accolti, la questione dell'entrata in
vigore del progetto d'aggiornamento richiede un disciplinamento esplicito.
Mancando un disciplinamento esplicito, le modifiche costituzionali entrano in
vigore con la loro accettazione da parte di popolo e Cantoni (art. 123 cpv. 1
Cost.). Lo scaglionamento temporale (in un primo passo aggiornamento e soltanto in un secondo passo riforme) permetterebbe di attendere il risultato della
votazione sull'aggiornamento prima che i progetti di riforma siano licenziati
definitivamente in Parlamento. Il Parlamento avrebbe quindi la possibilità di
reagire con flessibilità all'esito della votazione sull'aggiornamento e, ad esempio, decidere se occorra dapprima avviare un nuovo tentativo per l'aggiornamento oppure se i progetti di riforma debbano essere adattati formalmente alla
vigente Costituzione e, nonostante l'insuccesso del progetto d'aggiornamento,
essere sottoposti a votazione il più rapidamente possibile.
171.23 Conclusioni e raccomandazioni
Le possibilità suindicate di votazioni separate presentano, in parte, rilevante
complessità. Considerato che un procedimento di votazione eccessivamente

complicato rischia piuttosto di pregiudicare e non di aumentare le possibilità
della riforma costituzionale, a nostro avviso occorre scegliere, nell'ambito di
quanto è legalmente ammesso, modi di procedere e modalità di voto quanto
più semplici possibili 79'.
La realizzazione di votazioni separate, ma contemporanee, su singoli elementi
della riforma costituzionale esige fondamentalmente una regolamentazione legale della procedura. Tale regolamentazione dovrebbe essere già in vigore al
momento della votazione sui progetti costituzionali, il che sarebbe invero difficilmente attuabile ove si voglia procedere alla riforma costituzionale secondo
il calendario previsto. Visti i precedenti, riteniamo nondimeno ammissibile la
presentazione di progetti condizionali senza previo approntamento di una base
legale sempre che sia possibile la formazione corretta della volontà popolare.
Se le votazioni separate sono scaglionate nel tempo, i progetti di riforma relativi a giustizia e diritti popolari possono essere presentati quali revisioni materiali totali autonome. È possibile rinunciare a istituire una base legale. Gli altri
desiderata di riforma in materia istituzionale (ad es. riforma del Parlamento e
del federalismo) potranno essere integrati più tardi nella nuova Costituzione federale. Siffatto modo di procedere è comparativamente semplice e corrisponde,
inoltre, anche alla concezione del nostro Consiglio che considera la riforma costituzionale un processo aperto.
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Modifica delle disposizioni di revisione in vista di future
revisioni totali

La vigente regolamentazione di diritto costituzionale della procedura che regge
la revisione totale della Costituzione federale, pur essendo per più d'un aspetto
molto aperta, non permette diversi metodi d'agire, praticamente sempre ridiscussi, istituiti gli ultimi anni in diversi Cantoni e da molti anche richiesti in
sede federale. Non è prevista, ad esempio, la possibilità di istituire una Costituente. Anche una votazione di principio sull'attuazione di una revisione totale
è possibile soltanto in determinati casi.
172.1

Decisione di principio del popolo sull'avvio
di una revisione totale

Nella maggior parte dei Cantoni che, nel corso degli ultimi anni, hanno avviato
o portato a compimento la revisione totale della loro costituzione, il mandato
di revisione era stato esplicitamente conferito dal popolo. La maggior parte
delle costituzioni cantonali, per rispondere alla questione se si debba procedere
a una revisione totale della Costituzione, prevede imperativamente una votazione popolare 80'. In sede federale, una siffatta votazione è prevista per contro soltanto in due casi: se vi è disaccordo delle due Camere dell'Assemblea federale oppure se la revisione totale è chiesta con iniziativa popolare (art. 120
'»> Rapporto 1985, p. 126.
80
>Urs Bolz, Neuere Totalrevisionen von Kantonsverfassungen - Eine Bestandesaufnahme der Revisionsverfahren, in: Gesetzgebung heute 1992/2, p. 68.
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cpv. 1 Cost.). Secondo il diritto vigente, una legittimazione democratica può
essere ottenuta indirettamente: in modo esplicito ad esempio mediante modifica delle disposizioni di revisione; tacitamente o esplicitamente con l'istituzione di una regolamentazione legale della procedura di voto oppure conferendo al decreto d'avvio la forma di decreto federale di obbligatorietà generale.
Una decisione popolare sulla questione fondamentale può senza dubbio già in
uno stadio iniziale procurare chiarezza sulla disponibilità di principio a riformare la Costituzione e permettere pertanto di concentrarsi sugli intenti veri e
propri di riforma. L'effetto di una decisione positiva di principio è però limitato. In particolare il consenso in merito alla questione di principio dovrebbe
essere più facilmente conseguito che non quello in merito alla susseguente trasposizione concreta, vale a dire ai lavori veri e propri di revisione totale. La
decisione popolare è tale da esplicare politicamente un certo effetto di unione
che, tuttavia, potrebbe diminuire con il protrarsi della procedura. Nell'ottica
giuridica, il legislatore costituzionale resta comunque libero nel contesto della
votazione su una nuova Costituzione federale.
Il vigente diritto costituzionale offre più d'una possibilità indiretta di provocare una decisione di principio del popolo, lasciando così libertà d'azione per
un modo di procedere adeguato alle situazioni del momento. Non ci sembra
quindi indicato sancire nella nuova Costituzione federale una decisione obbligatoria di principio del popolo.
172.2

Costituente per future riforme

La questione volta a chiarire se per la preparazione di una futura revisione totale occorra istituire una Costituente rappresenta uno dei problemi procedurali
centrali ed è quindi spesso stata oggetto di discussione. Pure il nostro Collegio
se ne è occupato in modo particolareggiato81'.
La creazione di una Costituente solleva numerose questioni - segnatamente anche di natura organizzativa - che potranno tuttavia trovare risposta con sufficiente attendibilità soltanto dopo che saranno note le linee fondamentali dell'assetto e della concezione di una futura revisione totale.
L'istituzione di una Costituente non presenta vantaggi o svantaggi univoci82'.
Come rivelano le più recenti esperienze nei Cantoni, una Costituente non è di
per sé ancora garanzia di successo per una revisione totale. Sebbene preparata
da una Costituente, non aveva per esempio avuto successo, nella prima tornata, la nuova costituzione argoviese. D'altro canto, i lavori sia della nuova costituzione bernese, sia della costituzione del Cantone d'Appenzello Esterno,
sottoposte a revisione totale, si sono felicemente conclusi senza essere stati pre-

parati da una Costituente. Gli aventi diritto di voto del Canton Berna avevano,
nel 1987, addirittura respinto esplicitamente l'istituzione di una Costituente;
analoga conclusione vale per le recenti revisioni costituzionali dei Cantoni di
Neuchâtel e San Gallo.
Nell'ottica del nostro Consiglio non s'impone al momento di sancire nella Costituzione la possibilità di istituire una Costituente per future revisioni totali.
172.3

Procedura di votazione

La corrente riforma costituzionale si fonda sul collegamento tra aggiornamento, da un canto, e riforma di interi settori, dall'altro. Il modello preliminare del DFGP del 1985 si basava invece su un testo costituzionale che non era
soltanto una riformulazione del vigente diritto costituzionale, ma comprendeva
anche innovazioni materiali. Dal canto suo, l'AP 1977 intendeva apportare un
nuovo assetto globale dello Stato federale. Ognuno di questi tre progetti era in
altri termini basato su una concezione propria.
Come già rilevato, il vigente diritto costituzionale offre grande libertà per attuare l'assetto legale della procedura di voto (n. 171.2). Oltre alle modalità di
voto già presentate, l'attuale Costituzione federale permette anche di emanare
disposizioni legislative in particolare su previe votazioni consultive o votazioni
preliminari vincolanti su singoli punti o questioni di principio, ovvero votazioni
separate e simultanee su alternative concernenti singoli punti. Occorre inoltre
ritenere conforme alla Costituzione la suddivisione del progetto di revisione totale in singoli pacchetti settoriali, in merito ai quali si vota separatamente.
Poiché assetto e concezione di una futura revisione totale non possono oggi ancora essere noti, una regolamentazione esplicita della procedura di voto a livello costituzionale non dovrebbe limitarsi a un'unica procedura. Occorrerebbe
anzi badare a non comprimere la libertà d'azione esistente. Un contenuto normativo minore sarebbe la logica conseguenza. Invece di stabilire già oggi una
determinata procedura di voto in sede costituzionale, si potrebbe attendere fino
a che ritorni attuale la questione di una revisione totale. Come abbiamo rilevato nel rapporto del 1985, «la scelta della procedura dipende d'altra parte essenzialmente dal contenuto del disegno costituzionale, sul quale dovranno pronunciarsi popolo e Cantoni e, almeno in parte, dalle condizioni politico-psicologiche al momento della votazione. Tali fattori sono per il momento difficilmente definibili»83'. Queste considerazioni conservano tutta la loro validità84'.

Una regolamentazione esplicita, nel diritto costituzionale, della procedura di
voto per future revisioni totali ci sembra oggi, proprio anche sulla base di tali
considerazioni, ancora intempestiva, a meno che la disposizione sia adottata in
modo tale che non risulti limitata la libertà d'azione esistente.

18

Rapporto con revisioni parziali in corso
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In generale

L'evoluzione della Costituzione non s'arresta; essa è spinta innanzi da iniziative popolari e da interventi parlamentari. Fino a che la vigente Costituzione
resta in vigore, i desideri di riforma si riferiscono al testo costituzionale in vigore e quindi alla sua struttura, sistematica, terminologia e numerazione. Si
pone tuttavia la questione se le iniziative di revisione parziale ancora pendenti
o addirittura già accolte da popolo e Cantoni debbano essere integrate nella
nuova Costituzione. Si distinguono i casi seguenti:
- Se una revisione parziale della Costituzione anteriore è accolta ancora prima
della conclusione dei dibattiti parlamentari sulla nuova Costituzione, l'Assemblea federale può inserire la disposizione nel suo progetto e, se del caso,
adeguarla formalmente. Non sorgono problemi di sorta.
- Problemi possono invece porsi in merito a modifiche costituzionali che vengono accolte tra l'adozione del progetto di nuova Costituzione da parte dell'Assemblea federale e l'entrata in vigore della nuova Costituzione. Secondo
la nostra proposta, la nuova Costituzione entra in vigore soltanto qualche
tempo dopo che sia stata accolta da popolo e Cantoni: il numero IV capoverso 2 del disegno di decreto federale su una Costituzione federale aggiornata recita che l'Assemblea federale fissa il momento dell'entrata in vigore
della nuova Costituzione. Fino a quel momento resta in vigore la vecchia Costituzione che può ancora essere modificata. Con l'entrata in vigore della
nuova Costituzione, la nuova disposizione costituzionale va però integrata
nel nuovo testo. In tale contesto si pone la questione dell'adattamento formale. Occorre distinguere due casi: se l'incentivo della revisione parziale è
partito dal Parlamento, i problemi possono in ampia misura essere evitati facendo in modo che il progetto di revisione parziale venga messo quanto possibile in sintonia con la nuova Costituzione ed autorizzando esplicitamente
il nostro Consiglio a introdurre la disposizione in modo sistematicamente
corretto e, se del caso, ad adeguare la terminologia. Se l'incentivo della revisione parziale proviene invece da un'iniziativa popolare elaborata, il testo
non potrebbe essere modificato dall'Assemblea federale. Per contro l'Assemblea federale potrebbe adeguare il suo controprogetto alla nuova Costituzione. Se però l'iniziativa popolare è accolta da popolo e Cantoni, secondo
il numero HI del disegno di decreto federale su una Costituzione federale aggiornata, l'Assemblea federale deve integrare la nuova disposizione costituzionale nella nuova Costituzione federale. L'Assemblea federale, con l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, adeguerà formalmente la
disposizione alla struttura e terminologia della nuova Costituzione, fissandone anche la collocazione sistematica e, quindi, anche il numero d'articolo.
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Il contenuto normativo, invece, va ripreso immutato. Poiché l'Assemblea federale, quando tratta la nuova Costituzione federale, non è tenuta al proprio
mandato d'aggiornamento, essa può introdurre nuovo diritto materiale nel
progetto. È quindi anche pensabile che gli intenti di un'iniziativa popolare
concernente l'attuale Costituzione federale siano già attuati nella nuova Costituzione.
- Analoga regolamentazione vale per le iniziative popolari che vengono presentate per la raccolta delle firme ancora prima dell'entrata in vigore della
nuova Costituzione, ma in merito alle quali potrà essere votato soltanto
dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.
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In particolare

Nelle sue risposte a diversi interventi parlamentari il nostro Consiglio ha assicurato che i desideri formulati in iniziative popolari ancora pendenti sarebbero
stati esaminati nel quadro della riforma della Costituzione federale. Una serie
di tali interventi può essere tolta di ruolo con il decreto sulla nuova Costituzione federale85'. Altri saranno menzionati nel commento dei singoli articoli
(n. 212, 222 e 223) o indicati quali possibili innovazioni (modifiche puntuali).
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191.1

Diritto transitorio e adeguamenti della legislazione
Diritto transitorio
Problemi generali di transizione

II diritto transitorio deve disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova Costituzione. Nel caso di una revisione totale occorre in particolare curare che la
Costituzione federale sia fondamento dell'intero ordinamento giuridico statale.
Una Costituzione federale totalmente riveduta si riflette quindi su tutto il diritto federale riordinato nonché sul diritto cantonale86*.
Nel caso della corrente riforma costituzionale questo problema perde però d'acuità: l'aggiornamento ripropone l'intero diritto costituzionale della Confede-

razione già oggi vigente. Esso non contiene (almeno per il momento) nessuna
innovazione materiale. In merito alle iniziative popolari si pongono però diverse questioni di diritto transitorio. Alcune disposizioni della Costituzione federale attuale non sono riprese nella Costituzione federale aggiornata, bensì declassate a livello legislativo poiché è stata negata loro dignità costituzionale. Altre norme, invece, sono considerate obsolete e decadono, quindi, senza essere
sostituite. Infine, anche la questione dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale dev'essere esaminata più da vicino.

191.2

Disposizioni non accolte nella nuova Costituzione

La revisione totale intende rendere più concisa la Costituzione: la nuova Costituzione deve contenere meno regolamentazioni particolareggiate. La densità
normativa va ridotta. Numerose disposizioni che figurano nella Costituzione
attuale non vengono quindi più riprese nella nuova Costituzione o vi vengono
inserite con nuove formulazioni più concise. A tale proposito occorre distinguere quattro gruppi: una disposizione può cadere poiché il contenuto - che va
mantenuto - risulta, per via d'interpretazione, da un'altra disposizione della
nuova Costituzione; essa può venire accolta come disposizione transitoria; può
sparire senz'essere sostituita o può continuare a esistere a livello legislativo.

191.21 Validità ulteriore senza disposizione transitoria
In molti casi si può rinunciare a riprendere una disposizione della Costituzione
federale vigente considerato che, per quanto attiene al tenore, la regolamentazione già risulta da un'altra disposizione più ampia e quindi vi è già contenuta.
Questo vale ad esempio per diverse riserve dell'esecuzione cantonale (come ad
es. nell'art. 40 Cost. sulla metrologia) che sono essenzialmente contenute nella
regolamentazione generale dell'articolo 37 capoverso l D 96. In modo analogo,
la possibile partecipazione delle organizzazioni economiche all'esecuzione delle
leggi federali in materia economica (art. 32 cpv. 3 Cost.) può, senza aggiornamento esplicito, rimanere disciplinata nel capitolo dedicato all'economia, poiché l'articolo 166 D 96 concede in modo generale, nel capoverso 3, una pertinente possibilità. Quanto è una volta disciplinato non va ripetuto.

191.22 Continuazione sotto forma di disposizione transitoria
Dodici disposizioni vengono riprese sotto forma di disposizione transitoria
(nell'art. 185 D 96). In questo modo, parte del diritto costituzionale attuale può
restare in vigore garantendo temporaneamente lo status qua nell'ottica del diritto costituzionale. Contemporaneamente però, grazie alla durata di validità
limitata della disposizione transitoria (ad es. «al più tardi fino al 2006» oppure
«fino all'adozione di una legge federale») si assicura che regolamentazioni singole indegne di rango costituzionale, quali ad esempio le disposizioni sull'im100

posta sul valore aggiunto (art. 185 D 96, n. 10) non restino perpetuamente nella
Costituzione federale.
Questo modo di disciplinare questioni d'ordine transitorio dovrebbe trovare
applicazione soltanto eccezionalmente, poiché l'inserimento nella Costituzione
di una disposizione transitoria non risolve, in fondo, il problema di diritto
transitorio, bensì soltanto lo rinvia. Vi sono però casi in cui un termine più
esteso debba essere previsto fino alla promulgazione di una legislazione federale.
Le singole disposizioni transitorie dell'articolo 185 D 96 si riferiscono ad articoli diversi e sono commentate insieme a quest'ultimi.
191.23 Decadenza senza sostituzione
Le disposizioni costituzionali vigenti che chiaramente non hanno più attualità
oppure che hanno perso qualsiasi ragione d'essere e sono quindi divenute assolutamente inutili possono essere cancellate (ad es. capitolazioni militari art. 11
Cost., tasse d'ammissione a carico degli sposi art. 54 cpv. 6 Cost., diritti di detrazione art. 62 Cost., libertà di trasporto rispetto agli Stati esteri art. 63
Cost.).
191.24 Persistenza a livello legislativo
II diritto costituzionale formale che debba persistere, al quale però è disconosciuto carattere materiale di diritto costituzionale, può continuare a esistere a
livello legislativo. La nuova Costituzione federale può quindi limitarsi a quanto
è degno di figurare in un testo costituzionale. La continuazione a livello legislativo è in più d'un caso già garantita, poiché regolamentazioni particolareggiate
dell'attuale testo costituzionale sono già state accolte a livello legislativo (ad es.
nella legislazione sull'alcool). Se però una regolamentazione della vecchia Costituzione non è ancora stata accolta nella legislazione, essa dev'essere allora
declassata a livello legislativo. Nei commenti dei singoli articoli si attirerà l'attenzione su tali situazioni. Nel numero 192 del presente messaggio siffatte modifiche di leggi sono inoltre presentate sommariamente.
L'Assemblea federale definisce il momento dell'entrata in vigore della nuova
Costituzione (n. IV del disegno di decreto federale sulla Costituzione aggiornata). Con questo le è data la possibilità, dopo l'accettazione da parte di popolo
e Cantoni, di avviare i lavori per la trasposizione legislativa del diritto costituzionale che è stato declassato e di porre in vigore la nuova Costituzione federale
soltanto in seguito. L'Assemblea federale è però libera di scegliere un altro momento. I problemi della transizione dall'attuale diritto costituzionale al nuovo
diritto legislativo possono in ogni caso essere risolti senza che insorga un interregno giuridico: il numero II capoverso 2 del disegno di decreto federale su una
Costituzione federale aggiornata dispone che le disposizioni della vecchia Costituzione che vanno trasferite nel diritto legislativo continuano a valere fino all'entrata in vigore della rispettiva disposizione legislativa. È così possibile impedire che nella validità di tale diritto insorga una lacuna temporale.
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191.3

Entrata in vigore della nuova Costituzione

Giusta l'articolo 123 capoverso 1 Cost. e l'articolo 15 capoverso 3 della legge
federale sui diritti politici (RS 161.1) le modifiche costituzionali entrano in vigore quando sono accettate dalla maggioranza del popolo e dei Cantoni, a meno
che il testo in votazione non disponga altrimenti87'. L'entrata in vigore immediata sarebbe anche una delle soluzioni possibili per la nuova Costituzione federale. La pratica ha d'altro canto fatto uso in modo diverso della possibilità di
una regolamentazione speciale dell'entrata in vigore. Il decreto federale «sulla
procedura di votazione in caso di iniziative popolari con controprogetto» prevedeva ad esempio che questo entra in vigore «un anno dopo essere stato accolto
da popolo e Cantoni» (FF 1987 I 16)88). Singoli progetti contenevano la data
esatta dell'entrata in vigore (ad es. cambiamento di Cantone del Laufental, FF
1993 II 786). Inoltre, i decreti federali sulla limitazione delle spese e sull'abrogazione del divieto delle case da giucco autorizzavano il Consiglio federale a definire l'entrata in vigore (FF 1992 VI 56, 1994 III 1603). Questa competenza può
anche essere completata con l'obbligo di porre in vigore il progetto entro un determinato tempo (così, ad es., l'iniziativa popolare «1° agosto», FF 1993 II
783). L'entrata in vigore può inoltre essere deferita all'Assemblea federale. Tale
è stato il caso nel 1874 per la messa in vigore dell'odierna Costituzione.
Nel disciplinare l'entrata in vigore della riforma costituzionale occorre tenere
conto del concetto di riforma del nostro Consiglio. Aggiornamento, riforme
dei diritti popolari e riforma della giustizia non devono, nella misura del possibile, essere sottoposti contemporaneamente a votazione quali progetti condizionali; essi devono anzi configurarsi come revisioni totali autonome, seppur
collegate, in merito alle quali la votazione avviene in modo scaglionato.
Un'entrata in vigore contemporanea dei tre progetti menzionati potrebbe essere
auspicabile. Sarebbe così possibile impedire che il progetto d'aggiornamento
venga modificato già breve tempo dopo l'entrata in vigore. Se i tre progetti di
riforma non vengono sottoposti al popolo contemporaneamente, bensì scaglionati nel tempo, sulla base della vigente situazione costituzionale sarebbe allora
indispensabile un disciplinamento esplicito dell'entrata in vigore. Una delega
completa dell'entrata in vigore al Consiglio federale terrebbe insufficientemente
conto del rilievo istituzionale della riforma costituzionale; più adeguato appare
deferire la competenza all'Assemblea federale. Il numero IV capoverso 1 del disegno di decreto federale su una Costituzione federale aggiornata stabilisce
quindi che l'Assemblea federale definisce l'entrata in vigore della nuova Costituzione. L'Assemblea federale è libera di designare il momento secondo i criteri
per lei determinanti. Essa può favorire un passaggio rapido verso la nuova Costituzione federale o scegliere una data simbolo; può però anche optare per l'entrata in vigore contemporanea di aggiornamento e settori di riforma, oppure cedere la sua competenza al Consiglio federale. La regolamentazione scelta è
quindi molto flessibile; essa permette di tenere conto di tutti i possibili aspetti.

L'odierna Costituzione federale, infine, dovrebbe essere formalmente abrogata. Nell'ottica giuridica tale abrogazione non è invero cogente (lex posterior
derogai legi priori); s'impone tuttavia per motivi di certezza del diritto e di
chiarezza costituzionale89'. Il numero II capoverso 1 del disegno di decreto federale su una Costituzione federale aggiornata tiene conto di tale circostanza.
Il numero II capoverso 2 disciplina l'eccezione: le disposizioni dell'attuale Costituzione federale che devono continuare a vigere a livello legislativo restano
valide fino all'entrata in vigore della relativa disposizione legislativa. Per queste norme, l'abrogazione della vecchia Costituzione avviene così in modo scaglionato.

192

Adattamenti necessari della legislazione

Le disposizioni della vigente Costituzione che non hanno trovato accesso nella
nuova Costituzione o nelle relative disposizioni transitorie devono continuare
a esistere a livello legislativo. A questo proposito occorre esaminare se le stesse
siano già state trasposte nella legislazione: se tale non è il caso, la legislazione
deve allora essere adeguata. Certe disposizioni della nuova Costituzione possono anche avere effetti sul diritto legislativo esistente e richiedere allora adeguamenti pertinenti. Queste modifiche legislative saranno oggetto di un messaggio complementare che sarà presentato più tardi. In questa sede ne viene offerto unicamente un compendio.
Nella misura in cui le modifiche legislative vengano attuate entro l'entrata in
vigore della nuova Costituzione, non si pongono problemi speciali in ordine al
diritto transitorio. Se tale non è il caso, s'applica a titolo provvisorio la disposizione della vecchia Costituzione (cfr. n. 191.3).
Segnatamente nei casi seguenti sembra necessario un adeguamento della pertinente legislazione:
- Diritto a una sepoltura conveniente: (art. 6 e 13 D 96): il diritto a una sepoltura conveniente è di principio compreso nella dignità umana di cui all'articolo 6 D 96. Poiché il cosiddetto piccolo diritto fondamentale dell'articolo
53 capoverso 2 Cost. non è ripreso esplicitamente nella nuova Costituzione,
occorrerebbe inserire nella legislazione federale una disposizione che obblighi
i Cantoni a dar seguito a questo diritto.
- Associazioni religiose (art. 13 D 96): la disposizione dell'articolo 50 capoverso 3 Cost. relativa a contestazioni occasionate dalla formazione o dalla
separazione di associazioni religiose va inserita nella LF sulla procedura amministrativa (RS 172.021) oppure nella LF sull'organizzazione giudiziaria
(OG; RS 173.110).
- Imposte per l'esercizio di un culto (art. 13 D 96): l'articolo 49 capoverso 6
Cost. va accolto nella legislazione federale (LIFD; RS 642.11; ev. LAID; RS
642.14).

- Protezione contro l'espulsione (art. 21 D 96): l'articolo 37 capoverso 2
AIMP (RS 351.1) che non accorda una protezione tanto estesa come l'articolo 21 capoverso 2 D 96 dev'essere adeguato di conseguenza.
- Disposizione transitoria sull'iniziativa detta di Rothenturm (art. 62 D 96): le
disposizioni a livello di ordinanza menzionate nel commento non sono sufficienti a imporre pertinenti obblighi ai cittadini (principio di legalità): sarà
quindi necessario un atto legislativo.
- Libero passaggio (art. 86 D 96): la garanzia del libero passaggio professionale (art. 86 cpv. 2 D 96) va concretata a livello legislativo.
- Copertura aurea (art. 89 D 96): poiché l'obbligo della copertura aurea previsto nell'articolo 39 capoverso 7 Cost. non è mantenuto, saranno necessari
adeguamenti della legge sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11) e della LF
sulle monete (RS 941.10). (L'esenzione fiscale della Banca nazionale è invece
già sancita nella legge).
- Giochi d'azzardo (art. 97 cpv. 6 D 96): poiché la legge sui casinò è già in preparazione, il legislatore federale non deve intervenire altrimenti.
- Imposizione fiscale dei documenti di trasporto (art. 125 D 96): il principio
secondo cui i documenti di trasporto delle FFS non possono essere gravati
fiscalmente (art. 7 DT Cost.) va sancito in una legge.
- Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione (art. 129 D
96): l'articolo 121bis Cost. disciplina il principio del «doppio SÌ» in modo
particolareggiato per le votazioni su iniziativa popolare e controprogetto;
l'articolo 129 capoverso 6 D 96 riprende di questa regolamentazione soltanto
il principio: i dettagli vanno ancora sanciti a livello della legge (LDP; RS
161.1).
- Procedure di consultazione (art. 138 D 96): quelle concesse puntualmente
dalla Cost. negli articoli 22bis, 27ter, 27quater, 27quhlquies, 32, 34ter, 34sexies e 45bis
sono integrate nella regolamentazione generale dell'articolo 138 D 96; vanno
però ancora sancite esplicitamente in sede legislativa.
- Finanze (art. 157 e 171 D 96): la deliberazione sui prestiti (art. 85 n. 10 Cost.)
non è disciplinata esplicitamente nel disegno. La competenza organica va trasferita dall'Assemblea federale al Consiglio federale: ciò richiede la creazione
di una base legislativa nella LF sulle finanze della Confederazione (LFC; RS
611.0)*».
- Relazioni tra Confederazione e Cantoni (art. 174 cpv. 3 D 96): il Consiglio
federale non è più istanza d'approvazione per i trattati dei Cantoni tra loro
e con l'estero; ne prende unicamente conoscenza e solleva, se del caso, reclamo presso l'Assemblea federale. Il disciplinamento della procedura d'approvazione dell'articolo la LOA (RS 172.010) va adeguato all'articolo 174
capoverso 3 D 96, nella misura in cui concerne trattati intercantonali.
Segnatamente nei casi seguenti non vi è, a nostro avviso, bisogno di normativa,
poiché le disposizioni sono già contenute a livello di legge:
oo'Cfr. il relativo intervento del Consiglio federale dell'anno 1986; FF 1986 II 1137 segg.
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- Impedimenti al matrimonio (art. 12 D 96): i capoversi 2, 3 e 5 dell'articolo
54 Cost. non vengono ripresi. Gli impedimenti al matrimonio sono disciplinati dagli articoli 96 segg. CC.
- Educazione religiosa fart. 13 D 96): il contenuto dell'articolo 49 capoverso
3 Cost. è disciplinato a sufficienza dall'articolo 303 CC.
- Divieto di associazioni (art. 19 D 96): il divieto di associazioni illegali o pericolose allo Stato, previsto dall'articolo 56 Cost., non è più stato inserito nel
testo costituzionale. È disciplinato nell'articolo 275ter CP.
- Forze idriche (art. 60 D 96): i dettagli non accolti nel disegno sono già contenuti nella LF sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100) e nella LF
sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20).
- Collaborazione con organizzazioni private in materia di sentieri e percorsi
pedonali (art. 72 D 96): l'articolo 37iualer capoverso 4 Cost. figura nell'articolo 8 della LF sui sentieri e i percorsi pedonali (RS 704).
- Approvvigionamento del Paese (art. 94 D 96): poiché sono in atto modifiche
pertinenti (politica agraria 200291)), non vi è un bisogno normativo supplementare.
- Agricoltura (art. 95 D 96): poiché sono in atto modifiche pertinenti (politica
agraria 2002), non vi è bisogno normativo supplementare.
- Divieto dell'assenzio (art. 96 D 96): il divieto dell'assenzio, previsto dall'articolo 32ter Cost., è contenuto nella nuova legge sulle derrate alimentari
(LDA; RS 817.0) e nella relativa ordinanza (OLDA; RS 817.02).
- Clausola di necessità in ordine alla politica sanitaria per il settore della ristorazione (art. 96 D 96): questa competenza cantonale di limitare la libertà economica esiste anche senza esplicita menzione nella Costituzione.
- Divieto di commercio ambulante con bevande distillate (art. 96 D 96): il divieto dell'articolo 32quater capoverso 6 Cost. figura, per le bevande distillate,
nell'articolo 41 della LF sulle bevande distillate (RS 680).
- Regalia delle polveri (art. 98 D 96): se la regalia delle polveri dovesse nel frattempo essere abrogata, il capoverso 3 potrà essere cancellato; non vi è bisogno suppletivo di normativa.
- A VS, AI, previdenza professionale, AD (art. 102-105 D 96): i dettagli non
ripresi dal disegno figurano tutti a livello di legge.
- Estradizione intercantonale (art. 114 D 96): l'articolo 67 Cost. è già coperto
dall'articolo 352 CP (RS 577.0).
- Indennizzo dei membri dei Consigli (art. 140 e 141 D 96): gli articoli 79 e
83 Cost. non sono ripresi: è considerata sufficiente, per i membri delle Camere federali, la regolamentazione che figura nella LF sulle indennità parlamentari (RS 777.27).
- Presidenza, quorum e maggioranza richiesta (art. 143 e 150 D 96): gli articoli
143 e 150 D 96 non disciplinano il diritto di voto del presidente (art. 78 cpv.
9

" Cfr. messaggio concernente la riforma della politica agricola (politica agricola 2002),
FF 1996 IV 1.
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3 e 82 cpv. 4 Cost.): si ritiene sufficiente che sia sancito dai regolamenti del
Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati (RS 777.73 e 171.14).
- Posti divenuti vacanti e onorario dei membri del Consiglio federale (art. 163
D 96). Gli articoli 96 capoverso 2 sulla surrogazione dei posti vacanti e 99
Cost. sull'onorario esprimono fatti evidenti. L'elezione dei membri del Consiglio federale è a sufficienza disciplinata nei Regolamenti dei Consigli; l'onorario, nella LF concernente la retribuzione e la previdenza professionale
dei magistrati (RS 172.121), fondata sull'articolo 85 numero 3 Cost. (art. 161
cpv. 1 leu. e D 96).
- Ricorso a periti (art. 166 D 96): l'articolo 104 Cost. è già sancito a livello
di legge (art. 40 LOA, RS 172.010).
- Rapporto periadico del Consiglio federale (art. 175 D 96). L'articolo 102 numero 16 Cost. è garantito sufficientemente, a livello di legge, dall'articolo 45
LRC (RS 171.11).
- Giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa (art. 178 D 96): la
regolamentazione esplicita degli articoli 110, 111, 114 e 114bis Cost. figura
già in modo completo e differenziato nella legislazione federale (OG, RS
773.770; PC, RS 273; PP, RS 372.0).
In diversi casi occorre esaminare più da vicino l'adeguamento alla legislazione:
- Segreto redazionale (art. 14 D 96): va riesaminata la necessità di inserire il
segreto redazionale garantito dall'articolo 14 D 96 negli articoli 16 capoverso
3 della LF sulla procedura amministrativa (RS 772.027) e 74 segg. della LF
sulla procedura penale (RS 372.0).
- Protezione da espulsione, estradizione e rinvio forzato (art. 21 D 96): occorre
chiarire se nell'articolo 7 AIMP (RS 357.7) debba essere prevista esplicitamente la possibilità di derogare in determinati casi all'articolo 21 capoverso
l D 96 (cfr. commento ad art. 21 D 96).
- Privazione della libertà (art. 27 D 96): alla luce dell'interpretazione dell'articolo 27 capoverso 4 D 96 (cfr. commento ad art. 27 D 96) occorre esaminare
se l'articolo 13c capoverso 4 della LF concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (LDDS; RS 142.20) debba essere adattato.
- Divieto di commercio ambulante con bevande distillate (art. 96 D 96): occorre esaminare se tale divieto, contenuto nell'articolo 32quater capoverso 6
Cost., debba essere introdotto nella legge sulle derrate alimentari.
- Lingue ufficiali (art. 136 D 96): a proposito del romancio, l'articolo 136 D
96 abbisogna fondamentalmente di essere concretato dalla legge; in determinati casi occorre tuttavia presumerne l'applicabilità diretta92'. Per la legislazione sul romancio in quanto lingua ufficiale si tratta di uno specifico problema d'aggiornamento.
In generale, in tutti gli atti legislativi federali occorrerà adeguare i preamboli
e i rinvii agli articoli della nuova Costituzione. Si dovrà ancora esaminare se
ciò debba avvenire con modifica legislativa formale o a cura del Consiglio federale.
92) DTF i2ì ia 95
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Parte speciale
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Disegno di Costituzione aggiornata

211

Introduzione generale

II presente progetto di aggiornamento della nostra Carta fondamentale intende
portare ordine e togliere le lacune tuttora esistenti nella Costituzione federale:
vuole dunque conferire al diritto costituzionale vigente una forma più consona
alla realtà del presente pur schiudendo la via a riforme future; è quanto discende anche dagli intenti sottesi al mandato che l'Assemblea federale ha conferito al Consiglio federale nel 1987 (cfr. art. 3 del decreto federale del 3 giugno
19871) sulla revisione totale della Costituzione federale e n. 124 qui sopra).
Con la nuova Costituzione federale aggiornata si codifica il diritto costituzionale vigente, scritto e non scritto, in modo possibilmente completo, unitario,
sistematico e moderno, in termini chiari e comprensibili. Il disegno qui proposto rispecchia il diritto costituzionale della Confederazione Svizzera quale sviluppato, compreso e applicato dalla dottrina e dalla prassi negli ultimi 120 anni
e in quanto tale oggi ancora vigente. II testo costituzionale aggiornato è pertanto uno specchio fedele dell'odierno stato dell'ordinamento giuridico. Costituisce in tal senso un chiaro e trasparente caposaldo anche per più ampie aspettative d'innovazione materiale.
211.1

II mandato per l'aggiornamento (rinvii)

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato in dettaglio il senso e la necessità di
conferire una veste nuova alla nostra Costituzione (n. 114) e la concezione che
il Consiglio federale ha di questa riforma (n. 117), in particolare anche per
quanto riguarda il ruolo dell'aggiornamento costituzionale (n. 117.1). Abbiamo esposto come si sia giunti al relativo mandato parlamentare (n. 123),
rammentandone il tenore, il contenuto e l'importanza (n. 124), nonché indicato
le difficoltà incontrate su questo non facile cammino (n. 143). Non abbiamo
nemmeno tralasciato di fornire qualche prima precisazione in merito alle peculiarità dell'opera (n. 118.1 e 143.1) sicché ora, in questa breve introduzione,
possiamo limitarci a raccogliere le fila, ricordando in particolare il mandato
conferitoci dall'Assemblea federale (n. 211.1), indicando in quanto tali le
aspettative esorbitanti perché incompatibili con il mandato medesimo (n.
211.2) e mostrando i criteri che hanno improntato l'elaborazione del.nuovo disegno di Costituzione federale (n. 211.3). Nei capitoli seguenti riassumeremo
il risultato di questi lavori evidenziando in particolare alcune caratteristiche del
testo proposto (n. 211.4) e iniziando in tal modo il lettore al commento vero
e proprio delle singole disposizioni del disegno di Costituzione aggiornata (n.
212).
Secondo l'articolo 3 del decreto federale ormai più volte citato, il disegno elaborato dal Consiglio federale deve aggiornare il diritto costituzionale vigente,
scritto e non scritto, esponendolo in termini comprensibili, ordinandolo con
coerenza sistematica e unificandone la densità normativa e la lingua.
') FF 1987 II 807
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La situazione di partenza era già dunque tracciata. L'Assemblea federale ha
voluto che la discussione sulla revisione costituzionale potesse svolgersi sulla
scorta di un disegno che, in termini chiari, trasparenti e attuali, indicasse quale
fosse effettivamente il diritto vigente e che cosa dovesse figurare nella Costituzione in ragione della sua importanza fondamentale per lo Stato svizzero.
Indubbiamente, la nuova Costituzione aggiornata deve potersi rifare a quanto
vi è già di assodato e riconosciuto. Essa attinge a quanto vi è di già noto per
procedere oltre, ma senza soluzione di continuità. Non stravolge le decisioni
fondamentali prese in passato e non fa breccia pertanto nel diritto costituzionale che ne è scaturito. Al contrario: la Costituzione aggiornata non vuoi essere
un nuovo punto di partenza che tutto sommuove ed in tal senso non è nemmeno il frutto di un apporto creativo, bensì soltanto di un'accurata disanima
dello statu quo. Eppure, l'identificare la materia costituzionale nella sua globalità ordinandola poi in settori giuridici e tecnici distinti, lo sgravare la Carta
fondamentale dall'obsoleto o da quanto non è degno del suo rango, l'adeguare
il diritto costituzionale alla realtà odierna captandone gli sviluppi anche alla
luce del diritto internazionale e giudiziale, l'uniformare la densità normativa
attualizzandone anche il linguaggio sono tutti compiti che hanno massima rilevanza costituzionale.
Il rappresentare la situazione costituzionale quale oggi si presenta effettivamente è già ben più di una semplice registrazione, ben più di una semplice ripresa e cosmesi di un ordinamento preesistente. Il completamento, la ristrutturazione, lo spurgo e la riformulazione del testo fanno confluire nella Costituzione anche recenti conquiste della dottrina e gli sviluppi della prassi giudiziale,
schiudendo così il campo a nuove correnti e nuove sfide. È qui e solo qui che
risiede la vera legittimazione del testo costituzionale a vigere intatto anche in
futuro.
211.2

Possibilità e limiti dell'aggiornamento

L'aggiornamento deve improntarsi all'intero diritto costituzionale (scritto e
non scritto o contenuto in altri testi legislativi). Tuttavia, già il delimitare che
cosa sia da ritenersi incostituzionale (che cosa si debba dunque inserire o togliere dalla Costituzione vigente) non è impresa facile. Lo stesso vale a proposito della disposizione che fa riferimento alla prassi determinante delle autorità
o alla dottrina dominante nonché a proposito dell'adeguatezza sistematica e
della formulazione corretta delle singole norme. In caso di interpretazioni divergenti, abbiamo optato anzitutto per la prassi seguita dalle autorità. Abbiamo inoltre cercato di prescindere da formulazioni fondate unicamente su
una parte della dottrina. La trasposizione di regolamentazioni previste dalle
convenzioni internazionali in materia di diritti umani, cui occorre riconoscere
materialmente rango costituzionale in virtù di considerazioni d'ordine teorico,
si è limitata a quelle norme e interpretazioni che hanno già trovato riscontro
nel diritto e nella prassi svizzere. Particolare attenzione è stata rivolta alla
CEDU; la Svizzera ha ammesso la possibilità del ricorso individuale prevista
da quest'ultima, talché le decisioni degli organi di Strasburgo hanno efficacia
analoga a quella delle sentenze in materia costituzionale.
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Ovviamente, una Costituzione federale aggiornata non può né deve risolvere
tutte le questioni costituzionali ancora in sospeso; deve dunque accontentarsi
di indicare in quanto tali le questioni aperte e controverse (p. es. per quanto
concerne il rapporto diritto internazionale/diritto interno o quello tra Confederazione e Cantoni). In un testo costituzionale aggiornato non vi è posto per
«smussature» materiali (anche se chiarificatone e fatte in buona fede) né, tanto
meno, per innovazioni giuspolitiche. Peraltro, sui punti controversi, abbiamo
cercato di restare quanto possibili vicini al testo costituzionale vigente. Maggiore libertà (d'apprezzamento, decisione e puntualizzazione) ci era invece concessa laddove si trattava di recepire una realtà costituzionale già unanimemente
riconosciuta. Se ne era d'altronde già consapevoli nei dibattiti parlamentari del
1986/87. Ma anche riguardo agli effetti delle eventuali modifiche proposte vi
era già allora, come oggi, unanimità di vedute: il declassamento di una norma
costituzionale a mera norma di legge (e viceversa) comporta un mutamento nel
grado di autorevolezza della norma medesima. Nuove formulazioni schiudono
inoltre sempre anche nuove possibilità di incisività e interpretazione.
Siffatti reali o supposti raddrizzamenti di rotta sono inevitabili nell'ambito di
un «aggiornamento» del diritto costituzionale e danno anche inevitabilmente
spazio a pareri discordi. Quel che importa però è che vi sia trasparenza: il minimo è che il risultato dell'opera di elaborazione e ristrutturazione deve essere
concretizzabile e giustificabile. Per contro, da un semplice aggiornamento non
ci si può attendere un chiarimento di tutte le questioni irrisolte a livello costituzionale né l'introduzione di innovazioni progressiste in tutti i settori.
Un problema politico da non sottovalutare è costituito dal rischio che nel lungo
cammino verso la promulgazione del nuovo testo costituzionale si rimettano
inutilmente in causa compromessi già assodati. Certamente si cercherà anche
di ritoccare qualche (apparente) vecchiume del testo costituzionale ed è proprio
in questo contesto che si pone il problema dell'innovativo sostenibile. Le esperienze fatte nei Cantoni mostrano qui quanto occorra andare cauti. Non sarebbe d'altronde conforme al mandato parlamentare né alla concezione da noi
portata innanzi completare il disegno costituzionale con una ridda di varianti
(innovazioni puntuali). Sarebbe infatti - l'abbiamo già sottolineato - come voler far indirettamente passare sotto mentite spoglie quella che di fatto sarebbe
invece una revisione totale. Abbiamo pertanto volutamente rinunciato a inserire varianti nel testo, preferendo invece proporre a parte una revisione di interi
settori.
Ci sembra di poter escludere che il presente aggiornamento sfoci in una cementazione del diritto costituzionale. È un timore che non regge già per il fatto che
continua a sussistere lo strumento dell'iniziativa popolare. L'iniziativa per la
revisione parziale (come anche la nuova iniziativa popolare generica) continuerà ad essere lo strumento per trasporre rivendicazioni politiche a livello costituzionale (rispettivamente legislativo) e adeguare così il diritto costituzionale
alle esigenze dei tempi. Nemmeno il Tribunale federale si troverà distolto dal
proseguire la sua opera di sviluppo del diritto costituzionale nel caso concreto
e dall'intervenire su questioni bisognose d'essere risolte. La Costituzione rimarrà dunque un «living instrument». Solo così ha peraltro la possibilità di
mantenere la sua funzione di guida.
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Il far capo alla prassi e alla dottrina consolidatesi nel corso del tempo non diverrà cosa vana. L'interpretazione grammaticale, fondata sul tenore letterale,
ha a dire il vero un'importanza relativamente grande nella prassi del Tribunale
federale. In particolare rispetto alle disposizioni recenti, la volontà storica del
legislatore non viene però mai travisata. Poiché qui si tratta di un aggiornamento della Costituzione federale, il Tribunale federale dovrà, nei casi in cui
le autorità non si professassero esplicitamente per un'innovazione materiale,
ispirarsi comunque alla giurisprudenza e alla dottrina assodate. È quanto fa
anche Walther Burckhardt nel suo commentario alla Costituzione federale del
1874 quando si appella e rimanda costantemente al testo costituzionale del
1848. A magggior ragione lo si dovrà fare nell'ambito della nuova Costituzione
aggiornata che, quanto a «identificazione e tradizione», si sforza di gettare
ponti con il diritto attuale (K. Eichenberger).
211.3

Massime decisionali

II fatto che, nell'elaborazione del presente disegno di Costituzione federale aggiornata, il Consiglio federale si sia lasciato guidare da determinati principi è
stato diversamente interpretato da taluni. Ovviamente, in tale contesto erano
soprattutto determinanti le premesse poste nell'articolo 3 del decreto federale
del 3 giugno 1987 nonché le spiegazioni date in merito durante le discussioni
nelle commissioni e nel plenum delle due Camere (cfr. più sopra n. 124.2). Nei
casi dubbi, ci siamo inoltre attenuti ai seguenti criteri:
1. il principio basilare è la trasparenza; solo quanto vi è di certo può trovare
posto nella Costituzione; le «zone grigie» vanno esplicitamente indicate in
quanto tali nel commento;
2. l'aggiornamento non può dare spazio a desiderata giuspolitici; vanno tralasciate le «smussature» e le questioni in sospeso o controverse vanno contraddistinte in quanto tali; il mandato conferito dal Parlamento ingiunge
un'ottica di «conservatorismo illuminato»;
3. nei casi dubbi e trattandosi di disposizioni recenti (protezione delle paludi,
transito alpino, medicina riproduttiva), è raccomandabile attenersi al testo
vigente.
211.4

Caratteristiche del disegno di Costituzione

Al di là del mero aggiornamento, il disegno costituzionale deve soddisfare anche altre esigenze: dev'essere vicino al cittadino, cogliere il presente e il reale,
non deve costituire una pregiudiziale per la questione europea e dev'essere tale
da poter suscitare generale consenso. Sarà in grado di soddisfare queste (e altre) esigenze?
Vicinanza al cittadino
II disegno costituzionale offre una chiara visione d'assieme al cittadino, contraddistinguendosi per una struttura lineare e un linguaggio misurato e accessibile. Il cittadino vi troverà enumerati tutti i diritti fondamentali nonché, in un
110

titolo distinto, tutti i diritti politici. Potrà riconoscere facilmente le competenze
della Confederazione e le attribuzioni delle autorità federali.
Vicinanza al presente
II disegno costituzionale riproduce il diritto oggi vigente. Riprende le decisioni
fondamentali prese dal costituente storico. Nonostante questo radicamento
nella storia e nonostante il suo orientamento verso il futuro, è però anzitutto
tributario del presente. Nel contenuto, nella forma e nello stile, cerca di essere
conforme ai tempi presenti.
Vicinanza al reale
II disegno costituzionale pone il diritto costituzionale vigente in sintonia con la
realtà costituzionale. Accoglie il diritto costituzionale non scritto, tralascia il
superfluo, attualizza le disposizioni programmatiche, sottolinea il bisogno di
protezione dell'uomo moderno, rende maggiormente visibile lo Stato sociale,
da una più pertinente immagine del federalismo svizzero e delimita più chiaramente le attribuzioni delle autorità federali.
Apertura sul mondo
II disegno costituzionale si schiera per una Svizzera solidale anche verso l'esterno (p. es. nell'articolo sullo scopo), pur rimanendo fedele ai valori tradizionali. Recepisce con misura le norme internazionali vincolanti per la Svizzera (p.
es. le garanzie procedurali della CEDU) e statuisce per tutte le autorità l'obbligo di osservare il diritto internazionale, guardandosi però dal sancire opinioni non consolidate. Infine, il disegno costituzionale non è improntato a un
eventuale passo in direzione dell'integrazione ed in tal senso è euro-neutrale.
Consensualità
II disegno costituzionale è una franca esposizione del diritto oggi vigente. Pone
in essere il diritto costituzionale quale oggi attuato e vissuto. Dovrebbe dunque
di per sé essere bene accolto dal Popolo e dai Cantoni, sempreché si auspichi
questa «operazione d'inventario dello statu quo»; ma già questo è molto, visto
che il diritto vigente non è spesso sufficientemente conosciuto, come è d'altronde misconosciuto anche lo stato effettivo dell'evoluzione giuridica.
Le caratteristiche pregnanti

Tutto sommato, il presente nuovo disegno costituzionale può essere così caratterizzato (cfr. in merito anche i n. 118.1 e 143.1 nonché i capitoli introduttivi
delle singole parti e dei singoli capitoli):
1. Il disegno riproduce il diritto costituzionale vigente, senza pretendere di
offrire soluzioni per revisioni più estese, ancorché ne costituisca un'importante premessa.
2. Il disegno recepisce /' valori e le istituzioni tradizionali nonché le strutture
del nostro Stato formatesi nel corso degli anni, tramandandole in nuova
forma alle generazioni odierne e future. Le decisioni fondamentali prese
un tempo dal costituente, le massime politiche, i criteri direttivi e i principi
strutturali che ci sono familiari improntano pertanto anche il nuovo testo
costituzionale aggiornato.
Ili

3. Nonostante il profondo radicamento nel passato e nonostante la sua naturale apertura verso il futuro, il disegno sì incentra sul presente. Riproduce
quanto oggi è assodato a livello giuridico e cerca di essere conforme ai
tempi presenti quanto a contenuto, forma e linguaggio.
4. Nel disciplinare il diritto costituzionale, il disegno intende (con misura)
fornire un quadro unitario, sostanzialmente completo, semplice e comprensibile; tralascia il superfluo, colma le lacune (p. es. nel settore dei diritti fondamentali), unifica la densità normativa e attualizza il linguaggio.
5. Il disegno si contraddistingue per la sua semplice struttura, che ne facilita
la visione d'assieme, la lettura e la comprensione. I principi basilari dell'assetto del nostro Stato (democrazia, legalità, federalismo, socialità)
vengono posti meglio in risalto e i settori costituzionali più importanti (diritti fondamentali, diritti popolari, statuto dei Cantoni, competenze e attribuzioni delle autorità) descritti in termini più chiari e succinti.
6. Nella parte introduttiva, il disegno pone meglio in evidenza o sotto nuova
luce le decisioni fondamentali del costituente svizzero (p. es. federalismo
e legalità) nonché certi principi costituzionali e criteri basilari dell'operato
statuale (p. es. principio di legalità, interesse pubblico, principio della proporzionalità).
7. I diritti fondamentali sono elencati in un catalogo esaustivo, che include
anche le garanzie in materia dì protezione giuridica e procedurale; i relativi limiti sono esplicitamente indicati. Grazie alla sua sistematica, il disegno sottolinea meglio l'importanza dei diritti fondamentali per l'individuo
e lo Stato, nonché quella dei diritti popolari, trattati in un apposito titolo
a parte.
8. I rapporti tra Confederazione e Cantoni vengono disciplinati in modo più
completo e inseriti in un quadro unitario che compendia l'assetto del federalismo svizzero moderno. In tal ambito, il disegno anticipa a volte dimensioni che, pur insite nella realtà costituzionale, sono in parte riconoscibili
soltanto come tendenze evolutive o configurabili semplicemente come
massime dell'operato politico (principio di sussidiarietà, atteggiamento solidale di Confederazione e Cantoni, concretizzazione del diritto federale
ecc.). Le competenze della Confederazione sono raggruppate secondo criteri oggettivi e descritte in termini succinti. Analoga struttura si ritrova anche nell'ordinamento economico e sociale.
9. Le autorità federali e le loro attribuzioni sono esposte con maggior trasparenza, grazie anche a una più articolata normativa che contribuisce essenzialmente a creare chiarezza.
10. La sobrietà del linguaggio, della terminologia e dello stile è sorretta dall'intento di conferire alla nuova Costituzione una veste quanto vicina possibile agli standard linguistici comuni, anche se, soprattutto nelle disposizioni costituzionali più recenti, non si sono potuti evitare tecnicismi e locuzioni gergali condizionate dal contesto storico. Comunque sia, dal profilo linguistico il disegno cerca la giusta via di mezzo tra linguaggio
comune e scientificità giuridica.
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Osservazioni riassuntive

Con l'aggiornamento della nostra Carta fondamentale si intende essenzialmente procurare alle generazioni odierne e future un quadro chiaro e completo
delle istituzioni e dei valori dello Stato federativo svizzero. Il diritto costituzionale deve essere messo in consonanza con la realtà odierna al fine di indicare
al cittadino quali norme sono oggi vigenti. In tal modo si crea una chiara e trasparente situazione di partenza per altre (più estese) riforme. Il lettore potrà ritrovarsi facilmente nella nuova normativa e identificarvisi. Inoltre, la votazione
cui sarà sottoposto il nuovo testo costituzionale costituirà un'occasione propizia per conferire maggior legittimità democratica al diritto costituzionale, inclusi quei principi e quelle norme che si sono sviluppati nel corso degli anni
sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale o dei trattati internazionali conclusi dal nostro Paese.
L'aggiornamento della Costituzione ha dunque anche un suo valore intrinseco:
non tutti i riesami della legge fondamentale devono necessariamente sfociare in
modifiche sostanziali. Già nel 19° secolo, molti tentativi di revisioni totali nei
Cantoni e nella Confederazione medesima si esaurirono in gran parte in una
conferma dell'acquisito e della tradizione. Non per questo però le procedure
di revisione si rivelarono inutili: come dice Max Imboden, «una costituzione
può essere rinnovata non soltanto nel suo contenuto, ma anche nel suo profilo,
nel suo irradiarsi in altezza e profondità»2'. Ciò vale in particolare anche per
il presente disegno di Costituzione federale aggiornata. Anche qui possiamo
condividere quanto dice Imboden: «ricreare la Costituzione significa soprattutto creare consapevolezza»3'.

212

Osservazioni sulle singole disposizioni

Preambolo
II preambolo rappresenta un'introduzione formale e solenne alla Costituzione.
Il suo contenuto ha valore simbolico, esprime in forma concisa lo «spirito della
Costituzione» e prelude al testo costituzionale vero e proprio; non ha valore
normativo, anche se la dottrina non è unanime su questo punto1'. Si tratta di
una forma introduttiva che figura tradizionalmente nei trattati. In una Costituzione, essa evidenzia il carattere fondatore: corrobora la volontà di creare uno
Stato e, in una certa misura, dovrebbe indicarne le direttrici di sviluppo2'.
La procedura di consultazione ha permesso di rilevare che il preambolo, malgrado l'assenza d'effetto giuridico, non era tema che lasciasse indifferenti. Ha
anzi suscitato una vera ondata di reazioni: quasi 100 partiti (o loro diverse sezioni) e organizzazioni di ogni genere si sono premurati di far conoscere il loro
parere a tale proposito. Ci sono inoltre pervenute più di 6400 risposte scritte,
stese da privati. Gli interventi relativi al preambolo sono assai eterogenei. Parecchi contengono proposte di testo elaborato che rivelano una molteplicità di
punti di vista. Nonostante l'ampiezza dei pareri espressi, si possono accertare
due grandi tendenze.
Molto numerosi sono stati gli interventi di coloro che vogliono mantenere l'invocazione divina (invocatio Dei) nel preambolo3'. Si ricorderà che la garanzia
della libertà di credo e di coscienza (art. 13 D 96) vieta alla Confederazione e
ai Cantoni di comportarsi in modo discriminatorio nei confronti di qualsivoglia
religione (compresa la scelta di una visione areligiosa della vita e del
mondo)4'. L'invocazione divina è un'antica tradizione che risale ai primi patti
che hanno vincolato i vecchi Confederati. La sua introduzione nel preambolo
della nuova Costituzione è dunque un modo significativo di ossequiare la tradizione. Nel fondo, Vinvocatio Dei dovrebbe ricordare che esiste un potere trascendente oltre agli esseri umani e allo Stato e dovrebbe nel contempo permettere di relativizzare il valore delle cose terrene. In ragione delle diverse religioni
e concezioni filosofiche, tale potere non deve tuttavia essere inteso unicamente
in senso cristiano, poiché lo Stato non può dichiarare vincolante alcuna convinzione religiosa e ognuno è libero di attribuire un senso personale al termine
«Dio Onnipotente».
La seconda grande tendenza delineatasi nell'ambito della procedura di consultazione sull'AP 95 manifesta il desiderio di evitare di ridurre ai minimi termini

il contenuto del preambolo. Numerose risposte esprimono rincrescimento di
non ritrovare nel preambolo i valori e i principi sui quali poggia il nostro
Paese; proprio su questi valori sussistono però profonde diversità d'opinioni.
Il preambolo molto breve delI'AP 95 non è stato inserito nell'intento di rinunciare a un testo più completo nella nuova Costituzione, bensì perché il Consiglio federale intendeva suscitare in tal modo una discussione popolare sulla
questione e attenderne i risultati.
Il testo del preambolo che appare nel presente disegno considera tali preoccupazioni e desideri. L'invocazione divina, che conserva la sua attualità anche
alla fine del ventesimo secolo, è per esempio ripresa immutata.
Segue la designazione di chi agisce. Diversamente dalla Costituzione federale
del 1874 non è più la «Confederazione Svizzera», ma sono «il Popolo svizzero
e i Cantoni» a decidere di adottare la Costituzione, rendendo così giustizia all'origine storica della Costituzione e alla fonte della sua legittimità.
Il preambolo passa in seguito in rassegna le ragioni dell'adozione di una nuova
Costituzione. Esse sono globalmente improntate all'aggiornamento dei valori
fondamentali che sono riconosciuti quali fili conduttori della nostra società e
come tali effettivamente vissuti, anche se non sempre compiutamente rispettati.
Il richiamo di tali valori fondamentali mantiene in modo particolare e significativo l'equilibrio tra la descrizione dei fatti, che lascia senz'altro trasparire orgoglio, e la volontaria assunzione di un impegno, che indica la piena coscienza
delle mancanze.
La cosiddetta narrazione (narratio) inizia con il richiamo della fondazione dello
Stato federale e del suo rinnovamento, per proseguire con valori tradizionali
come «la libertà, l'indipendenza e la pace» e con valori che vanno intesi come
novità completiva quali «spirito di solidarietà e apertura sul mondo», particolarmente significativi nella realtà attuale del nostro Paese. L'intima contrapposizione tra le concezioni ideali considerate è voluta; essa è caratteristica della
«molteplicità nell'unità» e richiede categoricamente la nostra determinazione a
vivere «con reciproca tolleranza e rispetto». Mediante tale doppio concetto il
preambolo designa quanto è indispensabile a una società che si costituisce in
Stato5'. Infine la narratio si apre sull'avvenire con la «responsabilità verso le
generazioni future». Si intende un atteggiamento che sappia essere scrupoloso,
sul piano ecologico, sociale ed economico, nei confronti delle basi naturali
della vita: si tratta di fruirne in modo tale da conservarle anche per le generazioni future. Tale ammissione del principio di una responsabilità verso la conservazione durevole delle basi naturali della vita e verso le generazioni future
è una decisione di principio certamente degna di avere rango costituzionale6'.
Nel contempo, tener lo sguardo sul futuro ci consente una migliore coscienza
della limitatezza della nostra stessa situazione e della transitorietà inerente a
ogni essere umano. È tale coscienza che ci induce a cominciare il preambolo
con l'invocai io Dei.

Titolo primo: Confederazione Svizzera
II primo titolo del disegno di Costituzione comprende cinque disposizioni costitutive per la Confederazione Svizzera, in ordine alla composizione dello Stato
federale (art. 1 e 3), allo scopo dello Stato, ai principi dell'attività dello Stato
(art. 4) e alle lingue nazionali (art. 5). Questi articoli sono tutti da vedere nel
contesto delle caratteristiche della Costituzione menzionate nell'introduzione,
dei principi dello Stato federalista, della democrazia, dello Stato di diritto,
dello Stato sociale e addirittura dello Stato culturale, visto che la lingua è giustamente considerata un caposaldo culturale per eccellenza. Le disposizioni del
titolo introduttivo conferiscono una connotazione più esplicita alla definizione
della Svizzera, Stato di diritto federalistico, democratico e sociale7'. L'articolo
3 elenca gli aspetti più importanti dell'organizzazione federalistica della Confederazione Svizzera, rinviando così ai principi dello Stato federativo contenuti
negli articoli 34 e seguenti.
Articolo 1 Struttura
L'articolo l D 96 corrisponde al vigente articolo 1 Cost.8).
La disposizione enumera gli Stati membri della Confederazione e pertanto ne
stabilisce in modo vincolante numero ed entità. Anche in futuro una modifica
del numero dei Cantoni potrà avvenire soltanto con la procedura della revisione costituzionale. Gli altri principi conseguenti dal vigente articolo 1 Cost.
e relativi all'esistenza e al territorio dei Cantoni non sono disciplinati nell'articolo l D 96, bensì inseriti nell'articolo 44 D 96.
Tenuto conto della critica della Conferenza dei governi cantonali e di molti
Cantoni, l'elenco alquanto statico dell'AP 95 è stato sostituito con quello fondato sull'origine storica, giusta il quale i Cantoni costituiscono «nel loro insieme» la Confederazione Svizzera9'. È così chiaramente espresso che non soltanto nell'ottica storica bensì anche in quella sistematica, la costruzione dello
Stato federale va intesa a partire dal basso, vale a dire dai Cantoni e dalle loro
popolazioni.
Nonostante la sequela dei Cantoni non abbia più importanza giuridica, viene
ripreso l'elenco della vigente Costituzione Dapprima vengono nominati i tre
Cantoni primitivi secondo il Patto federale del 1815, in seguito gli altri Cantoni, nell'ordine della loro entrata nella Confederazione. Un'elencazione diversa non s'impone: anche i partecipanti alla consultazione hanno in singoli
casi chiesto un elenco alfabetico o cronologico secondo l'adesione alla Confederazione o un elenco che non presenti alla fine i Cantoni latini.
Secondo il diritto costituzionale vigente, anche i Semicantoni sono membri a
parte intera dello Stato federale10'. Nella misura in cui per i Semicantoni valga

un diritto diverso da quello degli altri Cantoni, la pertinente normativa è menzionata esplicitamente nelle relative disposizioni (voto del Cantone nell'art. 131
cpv. 4 D 96, seggi in Consiglio degli Stati nell'art. 140 cpv. 2 D 96). Onde evitare inutili discussioni sullo statuto dei Semicantoni, le loro parti costitutive
non sono più definite in parentesi come nell'articolo 1 Cost.; i Semicantoni
sono dunque integrati nell'elenco in quanto tali. Contrariamente alla disposizione proposta nell'AP 95, su desiderio dei Cantoni interessati e della Conferenza dei governi cantonali i Semicantoni sono però stati collegati, nell'elenco,
mediante la congiunzione «e».
Lo Stato globale formato dai Cantoni è descritto nell'articolo 1 con la nozione
di «Confederazione Svizzera» mentre altrove sono usate le nozioni di «Confederazione» e «Cantoni»11'. La nozione di «Confederazione Svizzera» è neutrale nei confronti dell'organizzazione interna dello Stato federale. Queste definizioni non vogliono essere una presa di posizione nei confronti della cosiddetta dottrina dello Stato federale a tre livelli che, al di sopra degli ordinamenti
costituzionali della Confederazione e dei Cantoni, pone suppletivamente una
Costituzione globale. Gli ordinamenti della Confederazione e dei Cantoni fondati dalle relative costituzioni sono considerati ordinamenti autonomi e non ordinamenti parziali; questa soluzione discende già dal fatto che i Cantoni medesimi si autodefiniscono «Stato» o «Repubblica» e rinvia all'autonomia dei
Cantoni riconosciuta dalla Costituzione e dal D 96 con l'attributo della sovranità cantonale. Una conseguenza di tale assetto dello Stato federativo è anche
l'incontestata parità dei Cantoni; nella comparazione giuridica delle diverse
Costituzioni federali, essa corrisponde a una norma generale della parità degli
Stati costituenti lo Stato federale12'.
Articolo 2 Scopo
L'articolo 2 D 96 riprende, in forma attualizzata, il vigente articolo 2 Cost.13).
Una Costituzione è scritta per far fronte a questioni che si porranno in futuro,
in circostanze in ampia misura ancora imprevedibili, nella sua struttura è
quindi chiaramente riconoscibile un indirizzo sul futuro e sull'obiettivo, vale a
dire che essa esplica funzione d'orientamento. Con l'articolo 2, l'articolo programmatico del D 96, si pone uno scopo sostanziale alla base dell'esistenza
dello Stato costituito14'. La disposizione dell'articolo 2 s'orienta sulla sostanza
quadripartita classica dell'obiettivo statuale: libertà, sicurezza, comunità e benessere; s'aggiunge poi, come per ogni Stato federativo, la funzione di integrare in una comunità politica gli Stati in esso alleati (scopo federativo o integrativo; cfr. art. 3 D 96). In principio, tutti gli obiettivi federali hanno analogo
rilievo, il che significa che non esistono ordinamenti gerarchici generali né eri-

Ieri di validità generale secondo i quali potrebbero essere risolti, in modo attendibile, conflitti tra scopi od obiettivi statuali. Gli scopi statuali possono essere
presentati quali una molteplicità di obiettivi concreti dell'attività dello Stato,
come avviene in parecchie costituzioni cantonali (cfr. anche art. 33 D 96); lo
Stato tuttavia è essenzialmente caratterizzato non tanto da siffatti affermati
obiettivi concreti, quanto piuttosto dal!' attività statuale effettiva e dalle prestazioni fornite (cfr. le competenze della Confederazione nella parte sui compiti).
È per altro difficile delimitare gli obiettivi superiori dai mezzi veri e propri
adatti a perseguirli. In parecchie disposizioni della Costituzione si ritrovano
pertanto rinvii ad idee programmatiche che precisano così gli obiettivi dello
Stato. Infine, non va sottovalutato il pericolo che i diversi strati delle disposizioni programmatiche costituzionali vengano posti in un rapporto gerarchico e
si proceda a derivazioni corrispondentemente generalizzanti o restrittive che di
per sé sarebbero inammissibili tenuto conto della loro struttura e funzione15).
Gli scopi statuali definiti nell'articolo 2 D 96 non fondano competenze per la
Confederazione, né sono direttamente applicabili dalle autorità federali. La disposizione serve piuttosto a una migliore comprensione della Costituzione federale e può fungere da ausilio interpretativo. Anche se riveste in primo luogo
valore programmatico e storico, può nondimeno fornire indicazioni sull'interpretazione di altre disposizioni, ad esempio dell'articolo 4 capoverso 2 o dell'articolo 32 capoverso l D 96 (interesse pubblico).
Capoverso 1: Sostanzialmente, la tutela delle libertà e dei diritti del popolo è,
in quanto compito, importante quanto lo era nel 19° secolo; oggi ha però ricevuto un indirizzo diverso in ragione degli accresciuti compiti statuali. Da un
canto lo Stato deve sostenere l'esercizio dei diritti fondamentali mediante provvedimenti positivi (cfr. anche art. 31 D 96); dall'altro, però, le libertà dell'uomo sono limitate non soltanto dallo Stato, bensì anche da fattori di potere
privato. La menzione preminente dello scopo incentrato sulla libertà e sui diritti esplicita che la Confederazione poggia sul principio dello Stato di diritto.
La disposizione è in principio stata accolta favorevolmente in procedura di
consultazione16); l'ordine degli scopi dello Stato è stato scelto in corrispondenza alla loro importanza pratica.
I due scopi menzionati per primi dalla Costituzione vigente (sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero, mantenere la tranquillità e l'ordine
nell'interno) sono riuniti in «salvaguardare l'indipendenza e la sicurezza del
Paese», considerato che oggi, viste le minacce attuali, sicurezza interna ed
esterna sono difficilmente distinguibili. Una siffatta interdipendenza di fattori
politici esterni ed interni contraddistingue in ampia misura tutte le decisioni
fondamentali dello Stato moderno e essenzialmente concerne in ugual misura
tutti gli scopi statuali.
Capoverso 2: Ancor oggi, la promozione della comune prosperità è per la maggior parte della popolazione uno scopo statuale di primaria importanza. Essa

implica un riconoscimento di base dello Stato sociale (cfr. anche art. 33 e art.
85 D 96), pur senza conferire qualsivoglia mandato legislativo concreto; progressi politico-sociali devono quindi essere ottenuti sulla via della riforma costituzionale e legislativa. La promozione della prosperità richiama però anche direttamente - come indica la genesi dell'odierno articolo 2 Cost. - la promozione del progresso scientifico, economico e civilizzatore17'.
La Confederazione Svizzera deve impegnarsi per la coesione interna (scopo integrativo) e per la molteplicità culturale; vi è implicito un chiaro riconoscimento dell'idea della molteplicità nell'unità1®.
Capoverso 3: meritano inoltre d'essere menzionati esplicitamente due compiti
federali fondamentali che sono andati continuamente evolvendo nel corso degli
ultimi 150 anni e che s'impongono oggi quali componenti dello scopo federale:
- La Svizzera potrà sussistere in avvenire soltanto se saprà preservare le basi
naturali della vita. La protezione dell'ambiente figura oggi nella Costituzione
federale solo come compito della Confederazione (art. 24septies Cost., art. 58
D 96), ma è giustificato menzionarla esplicitamente anche nell'articolo sullo
scopo. Redigere a nuovo sia gli scopi statuali classici (diritto, benessere e sicurezza) sia lo scopo comunitario significa riconoscere nel contempo che,
nell'odierna situazione, la conservazione delle basi naturali è imprescindibile.
Aggiornare lo scopo della Confederazione significa essere consapevoli delle
nuove esperienze vissute, in concreto essere consci che la comunità statuale
non può a lungo sopravvivere in un ambiente sfruttato e distrutto. Nella procedura di consultazione si è chiesto un rafforzamento dell'idea di «sostenibilità»19) e di tale richiesta s'è tenuto conto designando come duraturo il compito del mantenimento delle basi naturali della vita20'. Da più parti è stato
inoltre chiesto che si sancisse le responsabilità nei confronti delle generazioni
future21', la quale è vincolata strettamente al principio dello sviluppo sostenibile.
- Ultimo scopo federale menzionato dall'articolo 2 D 96 è l'impegno della
Svizzera per un ordinamento internazionale giusto e pacifico. Diversamente

dalla situazione nel 19° secolo, quando la garanzia dell'esistenza della Svizzera risultava ancora in modo rilevante nella delimitazione dai Paesi limitrofi, l'implicazione internazionale e la comune responsabilità per la pace
sono continuamente cresciute (cfr. ad es., il ruolo della Svizzera nello sviluppo e nella diffusione del diritto internazionale umanitario, nonché nell'approntamento dei suoi buoni uffici per la composizione pacifica dei conflitti). Anche tale obiettivo va ora menzionato esplicitamente nella Costituzione federale. Esso non significa però in alcun modo una determinata forma
di collaborazione internazionale; la Svizzera anche in avvenire fisserà autonomamente forma e obiettivi concreti di tale collaborazione e in particolare
deciderà liberamente se intenda aderire a un'organizzazione internazionale o
sopranazionale. Dato che in sede di consultazione questa componente dell'articolo sullo scopo è stata giudicata controversa soltanto da alcune organizzazioni e da pochi privati22', si può affermare che v'è in merito un ampio
consenso.
Nella procedura di consultazione la disposizione sullo scopo è stata oggetto di
molte osservazioni suppletive, e spesso diametralmente opposte, che chiedevano un'ulteriore precisazione dell'uno o dell'altro punto. 180 privati hanno
comunque ritenuto che la disposizione proposta dall'AP 95 costituiva un
grande miglioramento rispetto all'odierno testo costituzionale.
Articolo 3 Federalismo
L'articolo 3 D 96 riprende nel capoverso 1 il tenore della prima parte del vigente
articolo 3 Cost.23). In questo settore molto sensibile dev'essere possibile ricollegarsi alla tradizione, anche a costo di dover usare determinati concetti che dal
1848 in poi hanno evidentemente subito una loro evoluzione. Una norma fondamentale del federalismo svizzero (come anche dalla maggior parte degli altri
Stati federali) è che la Confederazione può riprendere dagli Stati membri soltanto i compiti che le devolve esplicitamente o implicitamente la Costituzione;
questo principio è detto spesso anche «riserva costituzionale» (cpv. 2). Per converso, nell'ambito della Costituzione federale i Cantoni sono liberi di erigere in
compiti pubblici le aspettative della loro popolazione e di adempierli poi, con
più o meno impegno, nel quadro della loro sovranità24'. Il capoverso 3 menziona, quale principio completivo, il fatto che i Cantoni, in quanto Stati membri, contribuiscono in modo determinante alla formazione della volontà dello
Stato e che di norma concretano ed eseguono il diritto federale25'.
La disposizione riveste funzione di norma fondamentale dello Stato federale;
è la stessa a costituire il federalismo tipicamente svizzero. Questo federalismo
si basa26':

- su un'autonomia sostanziale dei Cantoni nella definizione ed esecuzione dei
loro compiti e su una partecipazione sostanziale all'adempimento dei compiti
della Confederazione;
- su una sostanziale autonomia dei Cantoni per quanto concerne la definizione, il prelievo e l'utilizzazione delle loro entrate e, quindi, su una responsabilità sostanziale per il finanziamento dei loro compiti;
- su una sostanziale autonomia dei Cantoni nella definizione della loro organizzazione e delle loro procedure politiche (soprattutto della procedura costituzionale e legislativa);
- sul diritto sostanziale dei Cantoni di partecipare alla formazione della volontà federale;
- su un obbligo completivo di cooperazione tra Confederazione e Cantoni
(«fedeltà federale»).
L'aggiornamento della Costituzione in tema di federalismo, effettuato in collaborazione con i rappresentanti dei Cantoni, ha portato a far sì che diversi principi dell'ordinamento federalistico, trattati dalla dottrina in relazione all'articolo 3 Cost., siano stati codificati autonomamente nel disegno di Costituzione,
agli articoli 34 segg. D 9627); così i principi della collaborazione, della solidarietà e della sussidiarietà nonché l'obbligo della fedeltà confederale (art. 34 D
96), i diritti di sovranità (art. 35 D 96), i diritti di partecipazione dei Cantoni
(art. 36 D 96), la loro autonomia (art. 38 D 96) nonché la loro autonomia in
materia finanziaria e organizzativa (art. 37 cpv. 2 e 3 D 96).
Giusta il capoverso 1, i Cantoni sono sovrani, nella misura in cui la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale. Come già rilevato, la norma
federalistica qui sancita riprende testualmente l'inizio del vigente articolo 3
Cost. La definizione dei Cantoni come Stati «sovrani» non corrisponde più tuttavia interamente all'odierna dottrina costituzionale28'. In quanto Stati sovrani nel senso del diritto internazionale pubblico, i Cantoni avrebbero un diritto di secessione, possibilità che però non compete loro secondo il diritto svizzero. La designazione di Stati membri nello Stato federale, quale corrisponde
all'odierna terminologia giuridica, appare tuttavia troppo debole per l'aggiornamento del vigente diritto costituzionale. Infatti, i Cantoni sono Stati nel
senso che dispongono di tutte le competenze non attribuite alla Confederazione, che esercitano una sovranità territoriale e che conservano un'autonomia
organizzativa molto vasta (la Costituzione impone loro soltanto limiti molto
flessibili, ad es. negli art. 34-44 D 96), e sono sovrani nella misura in cui dispongono di un potere sovrano autonomo29'. Questa definizione non può tut-

tavia illudere sul fatto che in uno stesso settore le questioni concrete poste dall'interazione di due ordinamenti giuridici - quello della Confederazione e
quello dei Cantoni - sono decise soltanto in sede d'applicazione del diritto, grazie a un sistema di norme prioritarie da trattare in modo differenziato30*.
Fra i diritti che spettano ai Cantoni secondo l'articolo 3 Cost. vi è ad esempio
la sovranità in materia di polizia, risultante dalla sovranità territoriale. I Cantoni hanno il diritto di esigere il rispetto della legge dalle persone che si trovano
sul loro territorio; hanno però anche il relativo obbligo di garantire sicurezza
agli abitanti. Accanto alla sovranità cantonale in materia di polizia, la competenza della Confederazione di mantenere la tranquillità e l'ordine è solo sussidiaria (cfr. art. 43 e 173 D 96). Altri simili settori fondamentali, nei quali la
Confederazione avoca a sé certi compiti, sono i settori dell'istruzione e della
sanità pubblica. Questi punti di vista sono soprattutto accolti nell'articolo 35
D 96, il quale definisce come i Cantoni, nei limiti della Costituzione, godano
di tutti i diritti di sovranità di cui abbisognano per l'adempimento dei loro
compiti (propri e delegati).
In sede di consultazione si era proposto di sostituire la nozione di «sovranità»,
ritenuta ambigua, con quella di «competenze sovrane» o di «autonomia»31'.
Siamo consapevoli che i Cantoni non possano essere designati «sovrani» ai
sensi del diritto pubblico e del diritto internazionale: abbiamo nondimeno voluto riprendere immutato l'articolo 3 Cost., nel senso di un'«adesione alla tradizione».
Il capoverso 2 statuisce che la Confederazione adempie i compiti che le attribuisce la Costituzione federale, il che torna a favore dell'autonomia dei Cantoni
in quanto membri dello Stato federativo. Le competenze della Confederazione
elencate nella Costituzione sono in principio esaustive ed esplicite. Oltre a tali
competenze esplicite, tutti riconoscono che vi è una serie di competenze non
scritte, risultanti dall'assetto federativo dello Stato (competenze inerenti) nonché singole competenze implicite32'.
Il capoverso 3 menziona in posizione preminente la partecipazione dei Cantoni
alla formazione delle volontà nella Confederazione e il diritto generale d'esecuzione dei Cantoni, completando così la caratterizzazione esemplare dello Stato
federale di connotazione svizzera33'. Nella concretizzazione del diritto federale
è inclusa anche la relativa esecuzione, così come appare nella formulazione bipolare dell'articolo 37 D 96.
In procedura di consultazione si era da più parti rilevato che il rapporto tra
l'articolo 3 e l'articolo 32 AP 95 non era chiaro. La rielaborazione delle disposizioni rilevanti in materia di federalismo dovrebbe aver apportato i necessari
chiarimenti.

Articolo 4 Principi dell'attività dello Stato
L'articolo 4 del disegno contiene diritto costituzionale non scritto34'.
La disposizione raccoglie alcuni principi giuridici fondamentali che servono
alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto. Tali principi, riconosciuti generalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono dapprima la
legalità dell'attività statuale (in particolare dell'amministrazione). Si tratta
inoltre del principio della proporzionalità, nonché dell'esigenza che ogni azione
dello Stato debba avvenire nell'interesse pubblico; in tale contesto è richiesta
una ponderazione tra interessi individuali e interessi comunitari. Si tratta infine
del principio della buona fede che regge - secondo l'intendimento del diritto
svizzero - le relazioni fra Stato e privato, e anche fra i privati stessi35'.
Secondo il capoverso 1, il diritto è fondamento e limite di ogni attività statuale.
È così fatto riferimento ai due aspetti fondamentali del principio di legalità, in
particolare il primato e la riserva della legge, rispettivamente, più in generale,
del diritto. Solo con il primato del diritto sui mezzi con cui lo Stato esercita
il potere si attua lo Stato di diritto, come dire che l'esigenza della legalità costituisce una limitazione del potere statuale. Il principio di legalità è, secondo la
giurisprudenza e la dottrina giuridica, fondamento non scritto, ma riconosciuto
dal diritto costituzionale svizzero36'. Esso ha le radici nelle idee direttrici che
reggono lo Stato di diritto, la democrazia e la separazione dei poteri. Nel principio di legalità è contenuta anche l'esigenza che vuole che le leggi abbiano a
contenere soltanto norme generali e astratte. Il valore generale della legge serve
contemporaneamente ad assicurare l'uguaglianza giuridica (art. 7 D 96).
La nozione di «diritto» ricopre in principio tutte le norme giuridiche, indipendentemente dal loro rango (diritto costituzionale, diritto a livello di legge o di
ordinanza, diritto nazionale e internazionale). Per risolvere i conflitti tra norme
legali di rango diverso o uguale, dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato alcune regole, ad esempio quella del primato del diritto di rango superiore, quella
della preminenza del diritto nuovo su quello precedente o quella del primato
di una disposizione speciale su una disposizione generale. Il capoverso 1 rinvia
implicitamente a tutte queste norme di conflitto37'.
Il primato del diritto esige che le norme giuridiche emanate validamente siano
rispettate non soltanto dal singolo, bensì anche dagli organi dello Stato, compresi quelli che le hanno emanate. Così non soltanto il costituente vincola il legislatore, ma vi è anche un autovincolo del legislatore, quindi un carattere vincolante erga omnes delle leggi, in ogni caso fino a che le stesse siano modificate
nella procedura prestabilita.

La riserva del diritto o l'esigenza di una base legale richiede che, di regola, ogni
attività statuale (d'intervento o promovimento) si fondi su una norma generale
e astratta38'. Questo principio soffre però di alcune eccezioni: lo Stato agisce
a volte direttamente sulla base di autorizzazioni non scritte (ad es. clausola generale di polizia) che in parte trovano pur sempre sostegno nella Costituzione
federale (cfr. art. 102 Cost.). La riserva del diritto non esclude inoltre che, per
esempio nel settore della politica estera, determinati atti statuali possano poggiare direttamente sulla Costituzione.
Il capoverso 1 non menziona le premesse alle quali deve rispondere la norma
generale e astratta. Sulla base della giurisprudenza essa dev'essere in principio
contenuta in una legge formale39'. Molto spesso l'atto di un'autorità amministrativa o giudiziaria della Confederazione o dei Cantoni è basato unicamente
su un'ordinanza governativa. Onde rispettare il principio di legalità, una siffatta ordinanza deve fondarsi su una legge in senso formale, nella misura in
cui la Costituzione federale o una costituzione cantonale non le serva da fondamento. La delega della facoltà di legiferare a livello di ordinanza non deve inoltre essere esclusa dalla Costituzione. La delega va infine limitata a un determinato settore materiale e la legge formale deve disciplinare i principi della legislazione delegata40'. Per l'amministrazione contributiva (quella cioè chiamata
a fornire prestazioni) la giurisprudenza relativizza tuttavia questo principio
consentendo ampie norme di delega41'. Gli articoli 153 capoverso 2 e 169 capoverso l D 96 disciplinano tale questione in sede federale. Per l'ambito cantonale sono determinanti gli articoli 32 D 96 (limitazione dei diritti fondamentali)
nonché la giurisprudenza del Tribunale federale.
Occorre peraltro menzionare che l'articolo 4 capoverso l D 96 non contiene diritti costituzionali, bensì principi giuridici. In quanto tali essi possono essere
fatti valere in una procedura giudiziaria ordinaria o in una procedura ricorsuale amministrativa; nell'ambito della giurisdizione costituzionale invece, soltanto in relazione con la violazione di un diritto di libertà o di un altro diritto
costituzionale.
Il capoverso 2 contiene diritto costituzionale non scritto che il Tribunale federale deduce dall'articolo 4 Cost. Si tratta del principio dell'interesse pubblico
e di quello della proporzionalità. Questi principi devono limitare il potere statuale indicando quando, in quale misura e in quale modo lo Stato possa esercitare i diritti che gli competono e adempiere i compiti che gli spettano42'.
L'interesse pubblico comprende anzitutto interessi di polizia, vale a dire tranquillità e ordine pubblici, sicurezza, salute, buoni costumi, nonché buona fede
nelle relazioni negoziali43'. L'ordine pubblico si estende inoltre a aspettative di

ordine sociale, culturale, storico e scientifico nonché a esigenze della protezione
ambientale, dell'utilizzazione misurata del suolo, dell'uso parsimonioso dell'energia, ecc. Esso comprende inoltre l'interesse dello Stato alla propria indipendenza, al suo buon nome, alla sua attendibilità ecc. L'interesse pubblico può
mutare nel corso del tempo e può variare anche a seconda del luogo44'. Non
è in ultima analisi la Costituzione federale a indicare che cosa debba essere riconosciuto come interesse pubblico (cfr. art. 2, 33 e 49 segg. D 96).
Il principio di proporzionalità contiene tre elementi: il provvedimento statale
dev'essere adatto a raggiungere l'obiettivo perseguito (adeguatezza); l'attività
dello Stato non può, dal punto di vista materiale, spaziale, temporale e personale, imporre restrizioni più severe di quanto necessario per il conseguimento
dell'obiettivo (indispensabilità, «minimo intervento possibile»); infine il provvedimento adeguato e necessario dev'essere in un rapporto sensato con l'obiettivo perseguito (proporzionalità in senso stretto o proporzionalità del sacrificio
richiesto)45'. Il principio della proporzionalità trova applicazione sia nell'amministrazione contributiva sia nell'amministrazione interventistica. In ambedue
i settori, il principio si rivolge sia alle autorità che applicano la legge sia al
legislatore46'.
Il capoverso 3 sancisce il principio della buona fede che, secondo la concezione
giuridica svizzera, è annoverato fra i principi giuridici fondamentali e impronta
non solo le relazioni fra Stato e privati ma anche quelle fra privati (cfr. art 2
CC). Nell'articolo 4 D 96, il principio della buona fede è ancorato nel senso
di una massima operativa fondamentale. La specifica protezione a titolo di diritto fondamentale, quale desunta dal Tribunale federale (protezione della fiducia legittima nelle promesse fatte dalle autorità o protezione di altre aspettative
legittime fondate sul comportamento delle stesse)47' non è menzionata nel catalogo dei diritti fondamentali (art. 8 D 96).
Il capoverso 4 sancisce l'obbligo della Confederazione e dei Cantoni di osservare il diritto internazionale. Questo precetto si rivolge a tutti gli organi dello
Stato ed è un corollario del principio secondo cui le norme del diritto internazionale prevalgono per principio su quelle contrarie del diritto interno. Dal capoverso 4 non si può tuttavia desumere come si possa risolvere nel caso concreto un eventuale conflitto tra norma internazionale e nazionale. Nemmeno
l'articolo 180 D 96, il quale dichiara che per il Tribunale federale e per le altre
autorità incaricate dell'applicazione del diritto sono determinanti le leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà generale e il diritto internazionale, si
esprime su tale questione; come finora previsto dall'articolo 113 capoverso 3
Cosi., esso lascia alla prassi il compito di dare una risposta. Occorre quindi rifarsi alle norme riconosciute dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Secondo la concezione svizzera, il diritto internazionale e il diritto interno formano un ordinamento giuridico unitario di cui fanno parte, in quanto «eie-

menti costitutivi» anche i trattati internazionali. Diversamente dai Paesi che si
professano per la teoria dualistica, da noi, secondo l'opinione giuridica monistica predominante, gli impegni internazionali non devono essere trasposti nel
diritto nazionale mediante uno specifico atto integrativo. Per principio, le
norme del diritto internazionale hanno dunque applicazione diretta. Ciò vale
anche per i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare per
l'obbligo dello Stato di adempiere le norme internazionali che lo vincolano
(poeta sunt servando), di rispettare il principio della buona fede e di non appellarsi al diritto interno per giustificare un'inadempienza nei confronti di altri
Stati partecipi di un accordo internazionale. Questi tre principi scaturiscono
non solo dalle norme del diritto internazionale consuetudinario; sono anche
sanciti negli articoli 26 e 27 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969
sul diritto dei trattati48', ratificata dalla Svizzera. Nell'ordinamento giuridico
internazionale, l'obbligo di adempiere i trattati secondo la buona fede costituisce il fondamento della preminenza del diritto internazionale su quello interno.
Questo imperativo riveste importanza centrale in particolare a tutela dei piccoli
Stati. Le violazioni intenzionali del diritto internazionale - quali l'emanazione
di atti legislativi, amministrativi o giudiziari contrari agli impegni assunti a livello internazionale - non possono essere giustificate facendo appello a disposizioni del diritto interno. In diritto internazionale, un trattato vincola lo Stato
in quanto tale: nei limiti delle loro competenze, tutti gli organi dello Stato sono
pertanto tenuti a far sì che il diritto nazionale si impronti agli impegni assunti
a livello internazionale; tutti gli organi dello Stato sono congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi internazionali49'.
In sintonia con la dottrina dominante in Svizzera, gli organi della Confederazione hanno più volte riconosciuto e confermato il principio della preminenza
del diritto internazionale50'. Rinviamo in questo contesto sia al parere congiunto dell'Ufficio federale di giustizia e della Direzione del diritto internazionale pubblico in merito al «Rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico svizzero»51' sia a quanto da noi
esposto a questo proposito nel messaggio sullo SEE52'. Anche in occasione dei
dibattiti sull'iniziativa popolare «per una politica d'asilo ragionevole», dichiarata nulla dalle Camere federali, tale preminenza è stata ribadita53'.
Come esposto esaurientemente nel parere congiunto di cui sopra, un conflitto
tra norma internazionale e nazionale può essere facilmente evitato mettendo in
sintonia i due ordinamenti grazie allo strumento dell'interpretazione (principio
dell'interpretazione conforme al diritto internazionale). In caso di conflitto

reale vale comunque il principio secondo cui la norma di diritto interno non
può essere applicata54).
Anche se non costituisce una vera e propria norma di conflitto, l'articolo 4 capoverso 4, che obbliga tutti gli organi dello Stato ad osservare il diritto internazionale, dev'essere interpretato alla luce di questi principi riconosciuti dalla
dottrina e dalla prassi.
Articolo 5 Lingue nazionali
L'articolo 5 D 96 riprende l'odierno articolo 116 capoverso 1 Cost.55).
Le lingue nazionali sono un importante elemento costituente dello Stato federativo svizzero; l'indicazione della lingua quale più importante vettore di cultura
rinvia alla totalità delle condizioni esistenziali dello Stato. In quanto lingue nazionali, tutte le quattro lingue hanno pari diritti. Il fatto che la disposizione figuri nella parte introduttiva e non come oggi nelle disposizioni organizzative
ne sottolinea l'importanza quale «dichiarazione politica»56'. Divergendo dal
vigente articolo 116 Cost., nel testo tedesco non si parla più di «Nationalsprachen» bensì, conformemente alla terminolgia oggi usuale, di «Landessprachen».
La disposizione sulle lingue nazionali è in stretta relazione con il disciplinamento delle lingue ufficiali. Essa non esige tuttavia né dalla Confederazione né
dai Cantoni che quali lingue nazionali e lingue ufficiali valgano le stesse lingue.
La Confederazione documenta questa situazione attribuendo, nell'articolo 135
D 96, statuto speciale al romancio; i Cantoni possono designare una o più lingue quali loro lingue ufficiali, tenendo così conto della composizione etnica
della popolazione. Il diritto costituzionale svizzero sulle lingue comprende, oltre agli articoli Se 135 D 96, anche l'articolo 15 D 96 (libertà di lingua; uso
privato di altre lingue), gli articoli 27 e 28 D 96 (privazione della libertà, procedura penale; diritto ai servizi di un interprete in caso di privazione della libertà
e di procedimento penale), nonché l'articolo 82 D 96 (cultura e lingua; promozione delle minoranze linguistiche svizzere).
In sede di consultazione il nuovo termine tedesco di «Landessprachen» è stato
accolto favorevolmente. Da parte privata è stato chiesto di disciplinare la questione delle lingue ufficiali nell'articolo 5; il Cantone di Berna, i Verdi e gli ingegneri Svizzeri preferirebbero addirittura riunire tutti gli articoli sulle lingue
nell'articolo 5.

Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi sociali
II presente titolo, come indica chiaramente la dicitura, riunisce i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali, seppur disciplinati in capitoli distinti. Lo si è fatto
per una duplice considerazione: i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali presentano legami evidenti, ma occorre distinguerli chiaramente.
I diritti fondamentali e gli obiettivi sociali hanno infatti alcuni punti in comune: anzitutto, si rivolgono entrambi allo Stato nel suo insieme e non unicamente alla Confederazione o ai Cantoni. Su questo punto, val la pena di ricordare che né gli uni né gli altri interferiscono nella ripartizione delle competenze
tra Stato centrale e Cantoni, Questa ripartizione è ormai disciplinata, secondo
la sistematica del D 96, nel titolo terzo (Confederazione e Cantoni). Nelle loro
rispettive sfere di competenza, la Confederazione e i Cantoni devono dunque
sia rispettare i diritti fondamentali, sia attuare gli obiettivi sociali. In secondo
luogo, il contenuto di certi diritti fondamentali presenta un evidente carattere
sociale: è il caso soprattutto del diritto a condizioni minime d'esistenza (cfr.
art. 10 D 96), il quale implica un vero e proprio diritto a prestazioni positive
da parte dello Stato, per esempio in materia di alimentazione, abbigliamento
e alloggio. In terzo luogo, i diritti fondamentali, al pari degli obiettivi sociali
e contrariamente per esempio alle norme sulla ripartizione delle competenze di
cui al titolo terzo, tendono a garantire un certo sviluppo dell'uomo nella società, anche se, come vedremo in seguito, i destinatari non sono gli stessi.
Nonostante questi punti comuni, è indispensabile distinguere chiaramente tra
diritti fondamentali e obiettivi sociali. Infatti, i primi, in quanto si rivolgono
ai singoli individui, possono essere fatti valere direttamente in giudizio. Concretamente, ciò significa che qualsiasi persona può invocarne la violazione dinanzi ai tribunali. Per contro, gli obiettivi sociali, in quanto si rivolgono anzitutto al legislatore, devono dapprima essere concretati da quest'ultimo. Per attuare i programmi assegnatigli dagli obiettivi sociali, il legislatore dispone sempre di un apprezzabile margine di manovra quanto allo scadenzario, quanto
alle priorità e quanto ai mezzi da impiegare. Questa differenza sostanziale tra
diritti fondamentali e obiettivi sociali giustifica una chiara separazione, in due
capitoli distinti, al fine di evitare confusioni.

Capitolo 1: Diritti fondamentali
L'idea alla base del presente capitolo era di riunire in un «catalogo» i diritti
fondamentali attualmente disseminati in diversi punti della Costizuzione e in
diverse convenzioni internazionali o consacrati dal Tribunale federale e dagli
organi d'applicazione di tali convenzioni. Le libertà elencate in questo capitolo
I hanno come caratteristica comune quella di essere direttamente deducibili in
giudizio e possono dunque essere invocate davanti ai tribunali.
II posto che il catalogo dei diritti fondamentali occupa nella sistematica del D
96 non è casuale poiché si situa immediatamente dopo le disposizioni generali
ma prima degli obiettivi sociali e soprattutto prima dei rapporti tra Confederazione e Cantoni. Il costituente intende così marcare l'importanza riconosciuta
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alle libertà individuali e collettive nel nostro Stato di diritto. Il fatto di porre
i diritti fondamentali - come gli obiettivi sociali - prima del titolo terzo presenta inoltre la conseguenza che tali diritti si rivolgono sia alla Confederazione
sia ai Cantoni (e dunque anche ai Comuni).
Nell'insieme, gli enti consultati hanno favorevolmente accolto l'istituzione di
un catalogo di diritti fondamentali57'. In ragione della rilevante evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale e degli organi della CEDU, si è reso
necessario un grande sforzo di codificazione del diritto non scritto per aggiornare il diritto costituzionale odierno; anche questo intento ha suscitato un'eco
alquanto positiva58'. Non si deve tuttavia perdere di vista che è impossibile
procedere a una codificazione esaustiva dei diritti fondamentali: in futuro, il
loro contenuto concreto continuerà ad essere determinato dalla giurisprudenza,
secondo un processo evolutivo.
Nel presente capitolo ci siamo avvalsi di una clausola generale di salvaguardia
non soltanto per i diritti di valenza istituzionale (cfr. l'art. 12 D 96 concernente
il diritto al matrimonio o l'art. 22 cpv. l D 96 concernente la garanzia della
proprietà), ma anche per la maggior parte delle altre libertà fondamentali (cfr.
art. 13 cpv. l D 96; art. 14 cpv. l D 96; art 15 cpv. l D 96 ecc.). Questo modo
di procedere permette di mostrare chiaramente che, laddove la disposizione costituzionale enumera diversi aspetti del diritto in causa (cfr. art. 13 cpv. 2-4 D
96; art. 19 cpv. 2 e 3 D 96), la protezione è generale e non si esaurisce dunque
nei soli aspetti enunciati.
L'analisi dei risultati della procedura di consultazione ha d'altro canto posto
in luce numerose proposte, dalla formulazione a volte critica, per l'estensione
del catalogo delle libertà e la modifica della struttura dello stesso. Fra le proposte più sovente avanzate, possono essere rilevate le tre seguenti:
- Il desiderio59' che fosse riveduta la struttura del capitolo dedicato ai diritti
fondamentali. Si è in particolare proposta la creazione di suddivisioni nei capitoli dei diritti fondamentali (diritti legati alla vita e alla libertà personali, diritti
politici, diritti economici, diritti sociali o anche diritti procedurali). Nonostante
mirino a migliorare la sistematica del progetto, siffatte divisioni non sono a nostro avviso indispensabili. Esse erano già state del resto previste nell'ambito
dell'elaborazione dell'AP 95, ma erano state abbandonate soprattutto per ragioni d'ordine pratico (difficoltà di classificare certi diritti fondamentali);
- Il desiderio che il minore figuri esplicitamente come titolare di diritti fondamentali6®, soprattutto in ragione della protezione particolare di cui deve be-

neficiare. Malgrado tale domanda, formulata da più ambienti, il progetto
che vi è sottoposto non prevede diritti particolari per il minore. Abbiamo in
effetti ritenuto che non fosse necessario introdurre categorie supplementari
di titolari di diritti costituzionali; in effetti se si introducesse una categoria
speciale per i minori, sarebbe pure immaginabile prevederne una per i giovani61', per gli adulti, per i disabili62' ecc. Una tale moltiplicazione nuocerebbe senza dubbio al carattere universale delle libertà fondamentali che protegge in principio tutte le persone, senza distinzione. Abbiamo per contro
cercato di tenere conto dei bisogni specifici del bambino negli scopi sociali
(art. 33 D 96): il legislatore avrà quindi il compito non solo di assicurare una
protezione particolare al bambino, ma anche di permettere a quest'ultimo di
beneficiare di una formazione iniziale e continua, nonché di favorirne l'integrazione sociale, culturale e politica;
- La creazione di un catalogo di doveri fondamentali^. Il modello di Costituzione elaborato dal DFGP nel 1985 aveva già previsto la stesura di un siffatto catalogo, che figurava immediatamente dopo quello dei diritti
fondamentali64', per ricordare in qualche modo al cittadino che libertà e responsabilità non esistono l'una senza l'altra. Il disegno che vi è presentato
non riprende l'idea di un catalogo dei doveri fondamentali. Ciò non significa
però che gli abitanti di questo Paese non abbiano obblighi nei confronti della
comunità: l'obbligo di frequentare la scuola (art. 78 cpv. l D 96), quello
d'effettuare il servizio militare (art. 55 D 96) o quello di pagare le imposte
(art. 119 D 96 e contrario) conservano il loro senso, anche se non sono riuniti
in un catalogo. L'elaborazione di quest'ultimo incontrerebbe difficoltà, in
particolare per la scelta dei doveri che meriterebbero d'essere sanciti dal testo
convenzionale, senza parlare della questione delle eventuali sanzioni in caso
di inosservanza di tali doveri65'.
Articolo 6 Dignità umana
La disposizione66' garantisce il rispetto e la protezione della dignità umana. Il
principio assicura a ogni persona un trattamento umano e non degradante.
In diritto internazionale, la dignità umana è protetta dall'articolo 3 CEDU che
vieta la tortura, nonché pene e «trattamenti inumani e degradanti». Secondo
le disposizioni di diritto internazionale67', tale aspetto elementare della dignità
umana non può essere limitato, neppure in tempo di guerra o in presenza di
un altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Essa figura anche

negli articoli 7 (cui non si può derogare nemmeno in caso di pericolo pubblico
eccezionale in virtù dell'ari. 4 par. 2) e 10 del Patto II, nell'articolo 13 del
Patto I e negli articoli 23, 37 e 40 della Convenzione dell'ONU sui diritti del
fanciullo68' (in via di ratificazione).
La garanzia della dignità umana è il nucleo e il punto di riferimento di altri
diritti fondamentali, ne determina il contenuto e costituisce un valore indicativo per interpretarli e concretarli. Secondo il Tribunale federale e una parte
della dottrina, essa non è un diritto costituzionale direttamente applicabile, ma
piuttosto un valore, un bene giuridico da rispettare attraverso la libertà personale. Secondo la dottrina dominante, la dignità umana è, al contrario, un diritto deducibile in giudizio, garantito nell'ambito della libertà personale. La
protezione della dignità umana è in qualche modo l'ultima risorsa del diritto,
nel caso in cui restasse inefficace la garanzia di tutti gli altri diritti fondamentali. Si tratta in questo senso di un diritto primario e sussidiario rispetto a tutti
gli altri. Il fatto che il rispetto della dignità umana sia un diritto sussidiario non
implica comunque una protezione generale di qualsivoglia libertà prospettabile
in futuro (a tale riguardo il Tribunale federale mostra una certa prudenza)69'.
La nozione di dignità umana è apparsa per la prima volta nella Costituzione
nell'articolo 24novies relativo agli abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica, adottato il 17 maggio 199270). Essa è attualmente ripresa dal
nuovo articolo 24decies sulla medicina dei trapianti, posto in consultazione dal
nostro Consiglio sino a fine 1996. In quanto principio generale, la dignità
umana determina pure l'interpretazione e la formazione degli altri diritti fondamentali. Affinchè si possa parlare di una sua violazione, non occorre che vi
sia stata una lesione dell'integrità fisica o psichica: il diritto alla dignità può
essere invocato sia per un caso di tortura sia per il semplice fatto di ridicolizzare una persona a causa della sua appartenenza a una minoranza o di ledere
la sua identità (v. art. 261bis CP).
La protezione della dignità umana riveste importanza centrale in materia di detenzione, interrogatori, estradizione, espulsione, medicina, ambiente e politica
degli stranieri. Essa fissa limiti assoluti per la privazione della libertà in occasione della detenzione, in modo da garantire al detenuto lo sviluppo della sua
personalità. Il regolamento di un carcere deve rispettare condizioni minime:
deve prevedere per i detenuti la possibilità di uscire, ricevere visite, lavarsi, corrispondere con l'esterno ecc. Il principio della dignità umana ha conseguenze
anche in materia di diritto procedurale, di tutela del diritto e nell'esercizio dei
diritti politici71'. In diritto procedurale, il riconoscimento del valore intrinseco
(e quindi della dignità) dell'individuo implica che una persona non possa essere
trattata come un oggetto, ma debba potersi esprimere prima che sia presa una
decisione concernente i suoi diritti. È anche il rispetto della dignità umana che
obbliga un'autorità a motivare la sua decisione, poiché una decisione non moti-

vata, alla quale una persona dovrebbe sottomettersi, ne ferirebbe la dignità.
Nel settore della protezione del diritto, la dignità umana implica la garanzia di
condizioni minime dello sviluppo personale anche in situazioni quali la detenzione. Per il diritto della personalità, dignità umana significa rispetto della vita
sentimentale e dell'integrità morale72'. Per i diritti politici, è anche la base su
cui poggia il principio della parità del diritto di voto. Così, tutti i settori dell'ordine giuridico sono impregnati dalla dignità umana. L'aspetto «programmatico» del principio della dignità umana obbliga tutte le autorità a fondare
le loro decisioni su un ordine di valori che si basa sul riconoscimento del valore
intrinseco degli individui e, quindi, del primato che occorre loro riconoscere rispetto alle cose. Vi è una dimensione universale in questo principio: la dignità
della creatura in generale, che si ritrova d'altro canto nel mandato attribuito
allo Stato di proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale (art. 59 D 96).
Nel quadro della procedura di consultazione, questo articolo ha suscitato alcune reazioni soprattutto per quanto concerne l'estensione della protezione
della dignità umana: un Cantone (TI), due partiti rappresentati in Parlamento
(PS, Verdi), sei altri partiti73' e dodici organizzazioni74' hanno proposto formulazioni più categoriche (la dignità umana è inviolabile, intangibile ecc.). In
effetti, la dignità umana è uno dei diritti fondamentali più importanti (come
già rilevato, essa costituisce nucleo e base di taluni di essi). La formulazione
dell'articolo 6 AP 95 secondo cui la dignità umana «va rispettata e protetta»
può dunque sembrare un po' debole75'. D'altra parte, il fatto di parlare di
«intangibilità» (o «inviolabilità») farebbe pensare che lo Stato sia sempre in
grado di garantire una protezione totale e assoluta, il che non rispecchierebbe
fedelmente la realtà. Inoltre, nessun altro diritto fondamentale è formulato in
termini tanto assoluti, nemmeno il diritto alla vita. Ecco perché abbiamo deciso di attenerci alla formulazione scelta nell'AP 95.
Va da sé che la dignità umana ricopre infine anche il diritto a una sepoltura decente, attualmente garantito esplicitamente dall'articolo 53 capoverso 2 Cost.
Articolo 7 Uguaglianza giuridica
Questo disposto corrisponde all'articolo 4 Co;st.76). Il principio d'uguaglianza
è parimenti garantito dagli articoli 14 CEDU, 2 paragrafo 2 del Patto I, 2 paragrafo 1 e 26 del Patto II77).
La garanzia costituzionale del diritto all'uguaglianza giuridica si rivolge a
quanti fanno le leggi e a quanti le applicano. L'autorità che emana norme di
diritto deve trattare similmente le situazioni simili e differentemente le situa-

zioni diverse. Allorquando le situazioni presentano fra loro similitudini e diversità che giustificherebbero trattamenti simili o diversi, l'autore della norma di
diritto dispone allora di un margine d'apprezzamento. La ragionevolezza di
una distinzione giuridica può valutarsi in maniera diversa secondo le epoche e
secondo le concezioni, ideologie e istituzioni del momento. Le autorità che
prendono decisioni devono, alla stessa maniera, trattare similmente le situazioni simili e differentemente le situazioni diverse.
Il capoverso 1 riprende essenzialmente l'articolo 4 capoverso 1, primo periodo
Cost. Esso garantisce una parità giuridica, di contro a una parità economica
o a una parità sociale che possono essere oggetto soltanto di programmi politici. Un leggero cambiamento di formulazione è tuttavia stato necessario: l'articolo 7 capoverso l D 96 precisa ora che tutti sono uguali davanti alla legge,
mentre il tenore dell'articolo 4 capoverso 1 Cost. riservava la titolarità del diritto agli Svizzeri. Tale cambiamento ha suscitato qualche reazione negativa
nella procedura di consultazione78). Poiché la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno ormai da tempo esteso agli stranieri la possibilità di
appellarsi all'articolo 4 Cost.79), abbiamo ritenuto necessario adattare la formulazione allo scopo di tenere conto di tale realtà. Anche se il diritto costituzionale all'uguaglianza spetta a qualsiasi- persona (fisica o giuridica, svizzera o
estera), questo non significa che il criterio del tipo di personalità o quello della
nazionalità non possano obiettivamente giustificare una differenza di trattamento. Si tratta di una questione di fondo, non di titolarità.
Il capoverso 2, che formula in altro modo l'idea contenuta nell'articolo 4 capoverso 1 secondo periodo Cost., sancisce il principio della non discriminazione. Secondo tale principio, nessun fatto può giustificare di trattare diversamente un gruppo di persone a fini discriminatori. Il capoverso 2 elenca un
certo numero di tali criteri sensibili, impropri a giustificare disparità di trattamento. Si tratta di criteri che nella storia recente sono stati spesso all'origine
di discriminazioni (sesso, lingua, convinzioni religiose, filosofiche o politiche)
e il cui carattere inammissibile non può essere dedotto direttamente da un altro
diritto fondamentale, esplicitamente garantito dal disegno (razza o estrazione
sociale). Inversamente non sono stati ripresi nella lista i criteri che, importanti
nel 1848, hanno da allora perduto parte della loro attualità («non sudditanza
di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia»). La procedura di
consultazione ha sottolineato che un'enumerazione di criteri di discriminazione
inammissibili era in generale ben accolta. Sono state fatte anche numerose
proposte d'estensione di tale lista a nuove discriminazioni; fra queste, le
più frequenti, sono la salute80', le inclinazioni sessuali81', lo stato civile82',

I'età83). Occorre ricordare nel presente contesto che la lista dell'articolo 7 capoverso 2 D 96, che utilizza l'avverbio «in particolare», non ha carattere esaustivo. Essa non può quindi impedire lo sviluppo futuro della giurisprudenza
verso la proscrizione di nuove fonti di discriminazione. Allo scopo di tenere
conto dei pareri espressi che chiedono, nella grande maggioranza, una lista più
moderna delle discriminazioni inammissibili, abbiamo deciso d'aggiungere, rispetto al testo inviato in consultazione, le deficienze fisiche o mentali. Non si
tratta dunque di una modifica materiale del diritto attualmente in vigore, bensì
di un aggiornamento del principio di non-discriminazione.
Il capoverso 3 riprende testualmente l'articolo 4 capoverso 2 Cost. che garantisce
un aspetto particolare del principio d'uguaglianza, quello della parità dei sessi. Il
primo periodo precisa il diritto all'uguaglianza giuridica di cui al capoverso 1; il
secondo periodo conferisce al legislatore il mandato di assicurare l'uguaglianza
fra i sessi e indica, a titolo d'esempio, alcuni settori particolarmente interessati;
tale mandato si distingue da quello del primo periodo in quanto comanda al legislatore di provvedere, nella misura del possibile, all'uguaglianza di fatto84'; il
terzo periodo pone una regola particolare al diritto del lavoro, la parità di salario
per un lavoro di uguale valore; questa regola è direttamente opponibile ai datori
di lavoro pubblici o privati. Il primo e il terzo periodo conferiscono un diritto costituzionale, il secondo affida un mandato al legislatore85'. La procedura di consultazione ha posto in luce numerose proposte d'ampliamento di questo capoverso, del resto non particolarmente contestato. Fra tali proposte figurano segnatamente quelle volte ad ottenere un'equa rappresentanza femminile nelle autorità
federali86*, se necessario mediante l'introduzione di quote. Non abbiamo accolto
tali proposte che andrebbero senza dubbio al di là del diritto costituzionale attualmente in vigore, in particolare nella misura in cui esse implicano la modifica
di certi articoli concernenti le autorità federali (art. 133 segg. D 96). Possiamo ancora sottolineare che un'iniziativa popolare federale che prevede l'introduzione di
quote destinate a rafforzare la rappresentanza femminile nelle autorità federali è
formalmente riuscita e sarà prossimamente sottoposta al Parlamento87'.
Articolo 8 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede
Questa disposizione88' sancisce due diritti costituzionali che il Tribunale federale deduce dall'articolo 4 Cost.: la protezione dall'arbitrio89' e la tutela della
buona fede90'. Il divieto dell'arbitrio e la buona fede sono due principi dell'attività statuale, ai quali il Tribunale federale ha pure conferito qualità di diritti
costituzionali autonomi, il che significa che i privati possono prevalersene direttamente in una procedura.

Il divieto dell'arbitrio è un fondamento irrinunciabile dello Stato di diritto;
esso assicura al singolo, nei rapporti con i poteri pubblici, un minimo di giustizia. In ragione del suo carattere minimo, tale diritto individuale appare come
un diritto costituzionale sussidiario, invocato allorquando non ci si possa appellare a un diritto fondamentale o a un altro diritto specifico"'. Nessuna ragione d'interesse pubblico, pur importante che sia, potrebbe giustificare un
atto statale arbitrario. Il divieto dell'arbitrio si rivolge al legislatore e alle autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Se si rivolge al legislatore, ciò significa che un atto legislativo «viola il divieto dell'arbitrio allorquando non si
possa fondarlo su motivi seri o sia sprovvisto di senso e di scopo» 92. A dire
il vero, sono rari i casi in cui il divieto abbia una portata indipendente, distinta
da quella di qualsiasi altro diritto costituzionale. Una legge alla quale si possa
muovere la censura d'essere arbitraria nel senso precitato è in effetti e quasi
sempre contemporaneamente contraria al principio d'uguaglianza o a un altro
diritto fondamentale 93. Quando si rivolge alle autorità preposte all'applicazione del diritto, il divieto dell'arbitrio esercita una funzione propria. A questo
proposito la giurisprudenza Io comprende nel modo seguente: «Non vi è ancora
arbitrio se un'altra decisione fosse stata possibile o persine preferibile; il Tribunale federale si scosta dalla decisione delle autorità cantonali soltanto se tale
decisione sia manifestamente insostenibile, manifestamente contraria allo stato
di fatto, violi in modo grave una regola di diritto o un principio giuridico incontestato o contraddica in modo vistoso il sentimento della giustizia» 94. Poiché l'applicazione del diritto federale può, in generale, essere liberatamente rivista dal Tribunale federale nel quadro di ricorsi ordinari (ricorso per riforma,
ricorso per nullità, ricorso di diritto amministrativo), il riconoscimento di un
diritto costituzionale specifico alla protezione dall'arbitrio è utile soprattutto in
caso d'applicazione del diritto cantonale. La Costituzione non garantisce infatti nessun diritto generale alla buona applicazione del diritto cantonale, assicurata in principio dai tribunali cantonali, ma garantisce perlomeno il diritto
a che l'applicazione dal diritto cantonale non sia gravemente errata, vale a dire
che la sua interpretazione non sia manifestamente inammissibile. Il diritto alla
protezione dall'arbitrio non ha effetto diretto sui rapporti tra i privati: il minimo di giustizia che si devono mutualmente è retto dalle leggi penali e civili.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la protezione della
buona fede permette a una persona di esigere da un'autorità ch'essa si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, eviti di contraddirsi o, in altri
termini, non deluda la fiducia ch'essa ha verosimilmente potuto far nascere in
lei. Il principio della buona fede regge l'insieme delle attività dello Stato (art.
4 cpv. 3 D 96). Ma non ogni comportamento della collettività pubblica è tale
da far nascere nel cittadino una fiducia che meriti d'essere protetta, il che implica che non ogni violazione di tale principio fonda necessariamente il diritto
di ottenere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda una. La giurispridenza del Tribunale federale riconosce la protezione di tale diritto soltanto
9»DTF
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a certe condizioni95'. Inoltre, quando si tratta di determinare se lo Stato
debba rispondere del proprio comportamento all'origine della fiducia, occorre
procedere alla ponderazione degli interessi in gioco, poiché la protezione della
buona fede può collidere con altri interessi pubblici degni d'essere protetti,
quali il principio di legalità, della parità di trattamento ecc. Se l'interesse pubblico supera chiaramente quello della protezione della buona fede (a causa ad
es. dell'importanza minima delle disposizioni prese), l'assicurazione data dall'autorità può anche non avere alcuna conseguenza.
Nel quadro della procedura di consultazione, questo articolo ha suscitato poche reazioni. Un Cantone (SH) e due organizzazioni (USAM, GRLC) hanno
chiesto di precisare che il principio della buona fede si limita ai rapporti tra lo
Stato e i singoli. In quanto diritto fondamentale, il diritto alla protezione della
buona fede esplica in principio effetti soltanto nella relazione verticale fra lo
Stato e i singoli, ma secondo l'articolo 31 capoverso 3 D 96 le autorità possono
estendere il principio anche nelle relazioni tra i singoli (come già previsto dall'art. 2 CC). Una restrizione di tale principio ai soli rapporti tra lo Stato e i
singoli non corrisponderebbe quindi al diritto in vigore.
Articolo 9 Diritto alla vita e alla libertà personale
Questa disposizione96' protegge il diritto alla vita e alla libertà personale che,
benché non iscritti nella Costituzione attuale, sono riconosciuti dal Tribunale
federale come diritti costituzionali non scritti; essa riprende ugualmente il divieto della pena di morte previsto dall'articolo 65 Cosi. In diritto internazionale il diritto alla vita è sancito dall'articolo 2 CEDU, dall'articolo 6 del Patto
II e dall'articolo 6 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo97' (in
via di ratificazione).
Il capoverso 1 primo periodo, garantisce il diritto alla vita. Quale aspetto fondamentale dell'integrità fisica, il diritto alla vita è anche tutelato dalla libertà
personale98'. Esso protegge anzitutto l'inizio della vita. Finora, però, né la
legge né la giurisprudenza hanno fissato una volta per tutte il momento nel
quale ha inizio la protezione giuridica della vita (neppure la CEDU ha dato una
risposta99'). La questione riveste importanza particolare per la qualifica giuridica dell'embrione in materia d'aborto, di procreazione medicalmente assistita
e di ingegneria genetica. Per la questione del momento in cui la vita prende fine
(e, di conseguenza, quando cessa la protezione costituzionale), il Tribunale federale si è fondato sul criterio della morte cerebrale (in sintonia con la dottrina
medica recente). Il diritto alla vita gode di protezione assoluta rispetto alle violazioni intenzionali, fatte salve le le eccezioni seguenti: un atto di guerra legittimo può causare la morte di una persona; la prevenzione di un pericolo da
parte della polizia può, in casi estremi, giustificare la morte di un essere
umano; l'aggressione senza diritto o la minaccia senza diritto di un'aggressione

imminente autorizza la persona aggredita a respingerla (art. 33 CP). In materia
d'eutanasia, quella detta attiva è in ogni caso vietata poiché viola il principio
fondamentale del divieto dell'omicidio intenzionale. Tale diritto non si limita
all'esistenza fisica, ma garantisce anche l'insieme delle funzioni fisiche e psichiche necessarie all'esistenza. Il Tribunale federale ha definito la vita umana
quale aspetto elementare dello sviluppo della personalità e l'ha classificata nel
nucleo intangibile della libertà personale 100>. In una decisione sul trapianto
d'organi ha dichiarato che il diritto costituzionale alla vita si distingue dagli altri aspetti della protezione della personalità, garantita dalla libertà individuale,
in quanto ogni violazione volontaria di tale diritto costituisce nel contempo un
intervento sulla sostanza stessa (nucleo intangibile) - che beneficia di una protezione assoluta - e viola quindi la Costituzione. Il diritto alla vita non permette di conseguenza nessuna restrizione; violazioni fondate su una base legale
ed effettuate nell'interesse pubblico sono inconcepibili101'.
Il secondo periodo del capoverso 1 vieta la pena di morte in tempo di pace
come in tempo di guerra. Il principio non conosce eccezioni. La reintroduzione
di questa pena è esclusa in tempo di pace dal protocollo aggiuntivo n. 6 alla
CEDU102', mentre il protocollo facoltativo n. 2 al Patto III03) la esclude in
modo assoluto, in tempo di pace e in tempo di guerra. La pena di morte è vietata poiché viola la garanzia costituzionale del diritto alla vita (quindi anche
il suo nucleo intangibile).
Nel quadro della procedura di consultazione, l'articolo è stato parecchio contestato, soprattutto per quanto concerne l'inizio della protezione costituzionale
della vita. Per un partito rappresentato in Parlamento (UDF), tre altri
partiti104', quattro organizzazioni1051 e 1044 privati, la protezione della vita
dovrebbe avere inizio con il concepimento. Per contro, secondo un partito rappresentato in Parlamento (Adi) e quattro organizzazioniI06) occorrerebbe precisare che il diritto alla vita non concerne il feto. Un partito rappresentato in
Parlamento (PS) e due organizzazioni (SGK, SGF) hanno chiesto di sancire il
diritto individuale all'aborto nell'ambito della libertà individuale. Tenuto
conto del fatto che la questione del momento in cui ha inizio la protezione costituzionale della vita non è ancora stata risolta, l'abbiamo volutamente lasciata aperta nella formulazione della disposizione. L'introduzione della libera
scelta in materia d'aborto esulerebbe dal quadro dell'aggiornamento poiché
non si può scordare che, nello stato attuale, il diritto penale punisce l'aborto
(art. 118 CP). La questione dell'aborto non è disciplinata dal diritto costituzionale alla vita. In generale la dottrina riconosce diritti fondamentali soltanto
agli esseri umani già nati; si può però ammettere che è necessario riconoscere
al nascituro la capacità d'essere titolare del diritto alla vita ove si voglia che,

una volta nato, possa essere titolare di tale diritto ed esercitarlo I07) . È per
contro unanimemente ammesso che la vita prenatale è particolarmente vulnerabile e che la Costituzione e la legge le devono protezione speciale108'. Nel
1976, avevamo rilevato che la cosiddetta «soluzione dei termini» in materia
d'aborto sarebbe entrata in conflitto con il principio della ponderazione degli
interessi in gioco, poiché la decisione d'abortire sarebbe stata presa unicamente
nell'interesse della persona incinta109'. Secondo il diritto attuale, l'aborto procurato è punibile a partire dal momento dell'annidamento nell'utero della
donna e non a partire dalla conclusione della fecondazione. Nel quadro del presente aggiornamento del diritto costituzionale alla vita, la questione dell'inìzio
della vita può essere lasciata aperta.
Il capo-verso 2, primo periodo, garantisce gli elementi tradizionali della libertà
personale110', riconosciuta nel 1963 dal Tribunale federale in quanto diritto costituzionale non scritto, imprescrittibile e inalienabile111'. Essa non protegge
un oggetto uniforme, ma ingloba un certo numero di beni. Il diritto all'integrità
fisica protegge tutte le persone contro qualsiasi intervento sul corpo umano. Le
pene corporali, anche una puntura per il prelievo di sangue o l'obbligo di rasarsi per un detenuto in carcere preventivo possono costituire interventi sulla libertà personale; la tortura costituisce una violazione della libertà individuale.
Il diritto all'integrità psichica garantisce a ognuno la facoltà di valutare una
data situazione e di decidere sulla base di tale valutazione. La possibilità di valutare una situazione data e di decidere di conseguenza costituisce in effetti anche una condizione d'esercizio di numerosi diritti costituzionali. Dal 1975, il
Tribunale federale ha ridefinito il settore di protezione dell'integrità psichica,
che non include tutte le possibilità di scelta e d'attività dell'uomo, ma unicamente possibilità elementari, essenziali per lo sviluppo della personalità e che
ogni essere umano dovrebbe possedere"2'. Il diritto all'integrità fisica e psichica e la libertà di movimento figurano in diversi strumenti internazionali: articoli 2-5 e 8 CEDU, 6-12 e 17 del Patto II, 6-16 e 37 della Convenzione dell'ONU
sui diritti del fanciullo113', 5 lettera b della Convenzione internazionale del
1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale114', Convenzione europea contro la tortura ed altre pene o trattamenti inumani o
degradanti115' e Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti"6'. Il diritto all'integrità fisica e psichica acquista importanza particolare nei settori del diritto dei detenuti e della protezione
della personalità. In presenza di statuti particolari (ad es. quello dei detenuti), la libertà personale da diritto a prestazioni positive da parte dello Stato.

La libertà personale include anche la libertà di movimento, che è un diritto costituzionale non scritto, inalienabile e imprescrittibile117'. In senso lato, essa
sarebbe lesa da qualsiasi misura statale che impedisca a una persona d'andare
e venire liberatamente. Al pari dell'integrità psichica, la libertà di movimento
protegge soltanto le libertà che costituiscono aspetti elementari dello sviluppo
della personalità118'. In senso stretto garantisce protezione contro le privazioni
di libertà ingiustificate. Per stabilire l'ammissibilità di una privazione della libertà occorre prendere in considerazione anche le garanzie dell'articolo 5
CEDU119' che, nel numero 1, enumera in modo esaustivo i casi in cui una persona può essere privata della libertà. Restrizioni alla libertà di movimento sono
tuttavia possibili riguardo a certe categorie di persone tenuto conto del loro statuto particolare. Gli stranieri, che non beneficiano della libertà di domicilio in
Svizzera, sono per esempio sottoposti a restrizioni della libertà di movimento
nella misura in cui possono essere costretti a lasciare la Svizzera (art. 12
LDDS120)) o essere sottoposti ad altre restrizioni ove il respingimento non sia
possibile (ad es. internamento, art. 14-14c LDDS). La legge federale del 18
marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli
stranieri121' prevede anche altri provvedimenti restrittivi della libertà di movimento (art. 13« LDDS). I richiedenti l'asilo costituiscono un altro caso in cui
restrizioni della libertà di movimento sono ammesse a causa dello statuto particolare di una certa categoria di persone122'.
Dal canto loro, la tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono
vietati in quanto violazioni dell'integrità fisica, una delle componenti del nucleo intangibile della libertà personale. Nell'ambito della procedura di consultazione, 8815 privati hanno chiesto l'introduzione di una protezione specifica
del fanciullo, la protezione contro le pene corporali e contro i trattamenti degradanti dentro e fuori la famiglia. Come già rilevato, l'integrità fisica è una
delle componenti del nucleo intangibile della libertà personale. Tale protezione
deriva quindi dalla garanzia della libertà personale. Per quanto concerne la
protezione specifica dei fanciulli, un articolo non ci pare necessario dato che,
tenuto conto dei loro bisogni specifici, essi sono già oggetto di protezione speciale in virtù dell'articolo 33 D 96 relativo agli obiettivi sociali (cfr. commento
nel capitolo dei diritti fondamentali).
Non sono stati ripresi l'articolo 65 capoverso 1 Cost. (divieto della pena di morte
per i crimini politici), già coperto dalla garanzia generale, l'articolo 65 capoverso
2 Cost. (divieto delle pene corporali), il cui principio è già concretato nella legislazione federale e comunque già protetto dalla libertà personale (cfr. paragrafo
precedente in fine), e l'articolo 59 capoverso 3 Cost. (abolizione dell'arresto personale per debiti) già coperto dalla libertà personale e il cui principio è attualmente sancito nella legislazione federale. Non è quindi necessario prevedere
una disposizione transitoria per sanare la soppressione di tali disposizioni.

Articolo 10 Diritto a condizioni minime di esistenza
Questa disposizione garantisce123) a ogni persona nel bisogno il diritto di beneficiare di un'assistenza sociale minima, sia materiale (mezzi indispensabili a
un'esistenza conforme alla dignità umana) sia individuale (consulenza e assistenza). La Costituzione non protegge esplicitamente il diritto al minimo vitale.
Certi autori ricollegano questo diritto al principio costituzionale della dignità
umana, altri al diritto alla vita, altri alla libertà personale, altri al principio dell'uguaglianza e altri ancora all'articolo 48 capoverso 1 Cost. (assistenza alle
persone nel bisogno da parte del Cantone di domicilio). Nella sua giurisprudenza più antica, il Tribunale federale considerava già come dovere dell'umanità e di ogni Stato moderno di preservare dalla miseria ogni persona nel bisogno sul suo territorio124'. Seguendo qui il parere unanime della dottrina, il
Tribunale federale ha recentemente posto il principio secondo cui il diritto a
condizioni minime di esistenza ha rango di diritto costituzionale non scritto 125). Ha ormai riconosciuto che la soddisfazione dei bisogni umani più elementari (alimentazione, abiti, alloggio) è la condizione di un'esistenza degna di
tale nome e dello sviluppo dell'uomo126). Nella misura in cui il fatto di assicurare il minimo vitale risponde a tali bisogni primordiali, è possibile invocarlo
in un ricorso al Tribunale federale.
Il diritto costituzionale a condizioni minime d'esistenza garantisce soltanto
quanto è indispensabile al mantenimento di un'esistenza decente, prevenendo
in tal modo uno stato di mendicità indegno della condizione umana127). La sicurezza materiale della sopravvivenza è la condizione dell'esistenza e dello sviluppo umani. Tutti gli altri diritti fondamentali hanno senso soltanto se le condizioni minime d'esistenza sono garantite a ognuno. Sul piano della deducibilità in giudizio, il diritto di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana
ha indiscutibilmente rango di diritto fondamentale, in quanto ogni persona può
appellatisi davanti a un tribunale. Per questo aspetto tale diritto si distingue
chiaramente dagli obiettivi sociali128) (art. 33 D 96). Si tratta peraltro di un diritto già riconosciuto dalla maggior parte delle costituzioni cantonali.
L'esigenza di una situazione di bisogno marca il carattere sussidiario e individualizzato dell'assistenza. In effetti, l'aiuto sociale ha per compito fondamentale di garantire l'esistenza delle persone nel bisogno. È una nozione generica
che ingloba da un lato le prestazioni che garantiscono il minimo vitale e dall'altro un ampio ventaglio d'aiuti che vanno al di là della semplice garanzia dell'esistenza elementare129'.
In una recente sentenza130', il Tribunale federale ha dichiarato che il ritiro
completo delle prestazioni assistenziali costituisce una lesione del diritto fon-

damentale a condizioni minime d'esistenza, nella misura in cui lo standard minimo non sia più garantito. Un tale ritiro deve dunque rispettare le condizioni
poste dall'articolo 32 D 96, in particolare poggiare su una base legale. Un ritiro
delle prestazioni assistenziali deve inoltre essere proporzionale allo scopo perseguito, rispettare l'interesse pubblico e non violare il nucleo intangibile del diritto fondamentale. Orbene, secondo la dottrina dominante il ritiro completo
delle prestazioni necessarie all'esistenza costituisce una lesione assolutamente
inammissibile del nucleo intangibile del diritto a condizioni minime d'esistenza.
Secondo il Tribunale federale, una tal soluzione potrebbe al massimo essere
prevista soltanto in casi straordinari131'. Riguardo al principio della proporzionalità, il Tribunale federale ha considerato che un ritiro completo e di durata indeterminata delle prestazioni assistenziali, comprese quelle necessarie
alla sopravvivenza, è inammissibile perlomeno fintanto che l'interessato non
sia in grado di sovvenire da sé al proprio sostentamento.
In occasione della procedura di consultazione, questo articolo ha suscitato reazioni contrapposte. Due partiti rappresentati in Parlamento132) e 22 organizzazioni133' ne hanno chiesto la soppressione. Un altro partito (PCC) propone
che l'assistenza dipenda unicamente dalle misure del diritto cantonale e due
Cantoni134' intendono lasciare l'applicazione di tale diritto ai Cantoni. Su
questo punto, occorre ricordare che questo articolo non tocca la ripartizione
delle competenze in materia d'assistenza tra Confederazione e Cantoni, che è
retta dall'articolo 106 D 96 (che si attiene al sistema dell'ari. 48 Cosi.: la competenza materiale continua ad appartenere ai Cantoni). Diversi interpellati
hanno chiesto un minimo vitale più ampio: un partito rappresentante in Parlamento (Verdi), due altri partiti135' e undici organizzazioni136'. Nello stesso
senso, un Cantone (BE), due partiti rappresentati in Parlamento137', tre altri
partiti138' e una commissione federale (CFS) hanno proposto d'integrare l'articolo 9 capoverso 3 AP 95 in un catalogo di diritti sociali; due altri partiti non
rappresentati in Parlamento139' e un'organizzazione (SGF) hanno proposto
d'inserire il diritto all'assistenza medica.
L'assistenza medica e gli elementi costitutivi delle condizioni minime d'esistenza garantite non sono stati volutamente menzionati per lasciare alla giurisprudenza la cura di precisarli. Non si deve tuttavia scordare che questo diritto
fondamentale garantisce soltanto una prestazione minima da parte dello Stato
(il testo proposto concerne i mezzi indispensabili a un'esistenza conforme alla
dignità umana): la concessione di prestazioni che superano tale minimo può essere prevista dalla legislazione (federale, cantonale o comunale) senza tuttavia
costituire un concretamento del diritto federale al minimo vitale, tant'è vero

che il cittadino non disporrà di un diritto soggettivo a una tal estensione da
parte del legislatore. In due recenti sentenze, il Tribunale federale ha chiaramente osservato che il diritto a condizioni minime d'esistenza non dovrebbe restringere il margine di manovra del legislatore cantonale in materia fiscale; non
è quindi possibile dedurne la fissazione di un reddito minimo non imponibile140'. Una definizione più precisa dei «mezzi indispensabili a un'esistenza
conforme alla dignità umana» non è invero di spettanza del costituente, ma
piuttosto del legislatore, mediante l'adozione di norme di diritto, e dei tribunali, caso per caso. Anche a questo proposito non abbiamo voluto eternare lo
stato attuale della giurisprudenza, ancora ampiamente suscettibile d'evolvere e
affinare i propri criteri.
In questo contesto occorre anche menzionare un'iniziativa parlamentare della
Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica (CSSS) del Consiglio nazionale del 1° giugno 1995. Tale iniziativa aveva chiesto di inserire nella
Costituzione una norma sulle condizioni minime d'esistenza. Contrariamente
all'articolo 10 D 96, essa toccava tuttavia la ripartizione delle competenze tra
la Confederazione e i Cantoni in materia di assistenza. Il risultato della procedura di consultazione concernente l'iniziativa precitata141' era stato positivo
(accoglimento della norma costituzionale). Per contro, gran parte degli interpellati «ufficiali» (p. es. la maggioranza dei Cantoni) si era opposta a un'estensione delle competenze federali in materia di assistenza. Recentemente la CSSS
ha deciso di prorogare il mandato della sottocommissione incaricata dell'esame
di questa iniziativa, compito che presenta uno stretto legame con il progetto di
revisione della Costituzione.
Articolo 11 Protezione della sfera privata
Nel diritto costituzionale vigente, la protezione della sfera privata è riconosciuta quale diritto fondamentale non scritto. L'aspetto parziale dell'inviolabilità del segreto delle poste e delle telecomunicazioni è garantito dall'articolo 36
capoverso 4 Cosi. La disposizione corrisponde con modifiche redazionali all'articolo 10 AP 95 e collima materialmente in ampia misura con l'articolo 8
CEDU.
Vita privata significa diritto di ogni persona di non essere ostacolata dallo
Stato nella libertà di strutturare la propria vita e le relazioni con le altre persone nonché rispetto della sfera privata. La vita privata non è protetta soltanto
all'interno di locali privati e chiusi, bensì anche all'aperto o in locali pubblici.
Il fatto che una persona si esponga in pubblico, dinanzi agli occhi e alle orecchie altrui, non significa necessariamente ch'essa sia d'accordo che le sue esternazioni vengano registrate dagli organi dello Stato, per scritto o con supporti
d'immagini o suoni. La legislazione estende tale protezione, in forma ridotta,
anche alle relazioni tra privati (ad es. mediante la tutela della personalità offerta dal diritto privato o la protezione, di diritto penale, del segreto e dell'onore). Gli organi statali sono invece obbligati ad astenersi da atti lesivi dell'o'«»DTF 122 I 101 (cons. 3) e DTF 2P.78/1995 del 24 maggio 1996 (cons. 4).
141
>Cfr. «Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorentwurf zur Verankerung
eines Rechts auf Existenzsicherung in der Bundesverfassung» del Dipartimento federale dell'interno, 1996.
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nore e della reputazione altrui (DTF 107 la 52). In tale contesto, i settori protetti dell'onore, della libertà individuale e del diritto alla vita privata sono strettamente collegati (l'art. 17 del Patto II dell'ONU menziona esplicitamente il divieto delle «illegittime offese all'onore e alla reputazione»).
La nozione di «famiglia» è concepita in senso lato nell'articolo 11 D 96 e non
si restringe dunque alla famiglia tradizionale formata da una coppia sposata
con figli minorenni. Tale nozione è in particolare concretata dagli organi della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Elementi costitutivi della nozione
amplificata di famiglia sono la consanguineità, la convivenza, il reciproco dovere d'assistenza e la dipendenza finanziaria, nonché altri elementi di vincoli
sostanziali o affettivi 142'. Diversi di questi elementi, tuttavia non tutti, devono
essere presenti affinchè sia data una famiglia. Quanto a sapere se e in quale
misura la protezione della famiglia si estenda a determinate nuove forme di comunità di vita, in particolare a coppie non sposate e partner omosessuali, la
prassi svizzera è attualmente in fase evolutiva. Dal diritto fondamentale non
si può in particolare dedurre che il legislatore debba trattare sempre nello stesso
modo legami di stabilità diversa.
Il rispetto dell'abitazione, della corrispondenza epistolare, postale e delle telecomunicazioni nonché la protezione dei dati sono menzionati esplicitamente
nell'articolo 11 D 96, poiché esistono particolari bisogni di protezione, ma anche particolari restrizioni.
Il segreto delle poste e delle telecomunicazioni continuerà a vigere anche se il
servizio postale e delle telecomunicazioni non sarà più offerto unicamente dall'Azienda delle PTT. Il legislatore disciplinerà in dettaglio gli obblighi di quanti
offriranno tali prestazioni.
Il diritto al rispetto della corrispondenza epistolare va oltre la tutela del segreto
postale e delle telecomunicazioni. Esso spetta in particolare alle persone che
non affidano le loro lettere direttamente alle Poste, bensì, in parte o del tutto,
ad altre persone: detenuti, pazienti d'ospedali e case di cura, collaboratori nonché militari.
L'inviolabilità del domicilio figura come diritto fondamentale a sé stante in numerose costituzioni cantonali. La protezione comprende, secondo la prassi del
Tribunale federale, anche i locali commerciali, le aree esterne cintate e i locali
abitati temporaneamente, quali camere d'albergo, roulotte e tende. È controverso se anche le automobili rientrino in questa categoria 143'.
Il diritto alla protezione dei dati (cpv. 2) è un aspetto parziale del diritto alla
sfera privata segreta e dev'essere quindi menzionato esplicitamente nell'era
della società informatica. Esso significa che gli organi statali possono trattare
i dati personali soltanto in caso di necessità e a condizione che il trattamento
sia legato a un determinato scopo e sia proporzionato. La tutela contro gli
abusi è assicurata dal diritto di consultazione e rettifica che spetta alla persona
interessata. Nel settore privato, il disciplinamento della protezione dei dati avviene in base alla competenza stabilita dal diritto privato (art. 113 D 96).
142 P.

Mahon, Commentario Cosi., art. 34quinquies marg. 35 segg.
> Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2 a ediz.,
p. 46.

143

143

Nella procedura di consultazione, l'articolo 10 AP 95 ha suscitato poche critiche. Alcuni hanno suggerito una protezione più estesa della famiglia144) e un
disciplinamento più dettagliato145) della protezione dei dati. Tali suggerimenti
s'indirizzano però al legislatore poiché travalicano, come anche altri diritti fondamentali, la misura usuale dei diritti di difesa. In singole risposte si è chiesta
la cancellazione dell'intero articolo146* o di singoli elementi147'; ciò significherebbe che gli interessati dovrebbero continuare, per quanto concerne l'articolo
11, ad appellarsi direttamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Dal canto suo, il diritto dei fanciulli a uno sviluppo fisico e psichico armonioso, chiesto da numerosi privati, non può essere oggetto di un diritto fondamentale (v. il relativo commento nelle ossevazioni introduttive del capitolo sui
diritti fondamentali).
Articolo 12 Diritto al matrimonio
La disposizione148' riprende, in una formulazione più moderna, l'articolo 54
capoverso 1 Cost. Il diritto al matrimonio è garantito anche dall'articolo 12
CEDU, dall'articolo 23 capoverso 2 del Patto II (questi due articoli garantiscono anche il diritto di fondare una famiglia) e dall'articolo 5 lettera d iv della
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale149'.
Il diritto al matrimonio garantisce il matrimonio come istituzione. Rispetto ad
altre forme di convivenza, detta istituzione merita una protezione particolare.
La garanzia del diritto al matrimonio comporta una garanzia individuale, direttamente deducibile in giudizio, che protegge la libertà di sposarsi delle nubili
e dei celibi. La legislazione nazionale può determinare l'età minima nonché gli
impedimenti al matrimonio. Le restrizioni previste dalla legislazione nazionale
non devono tuttavia svuotare del suo contenuto il diritto al matrimonio150). Il
diritto di fondare una famiglia comporta quello d'avere ed educare figli, nonché quello di adottarne, entro i limiti delle condizioni fissate dalla legislazione
nazionale. Tale diritto, nel quadro di questa disposizione, spetta unicamente
alle persone coniugate. Gli organi di Strasburgo non si sono sin qui pronunciati
sulla questione se l'articolo 12 CEDU comporti il diritto di ricorrere alle tecniche della procreazione assistita: da parte sua il Tribunale federale lascia la questione in sospeso (ma ha ammesso il ricorso a queste tecniche nell'ottica della
libertà personale151').
Questa disposizione riprende la formulazione secondo la quale il diritto al matrimonio è garantito. Nella procedura di consultazione, essa ha suscitato alcune
reazioni per quanto concerne la sua portata. Due partiti (PPD-D, SD-SG) e

otto organizzazioni152) ne hanno chiesto la soppressione, un Cantone (TI) non
la ritiene più attuale (il diritto al matrimonio è garantito ora dalla CEDU e dal
Patto II). Un altro partito (EDU-SH), un'organizzazione (OVV), nonché 800
privati ritengono che la protezione debba essere accordata soltanto alle coppie
monogame e tradizionali, mentre due Cantoni (BE, AR), un partito rappresentato in Parlamento (PS), tre altri partiti153* e undici organizzazioni154' propongono d'estendere la garanzia alle altre forme di convivenza. Conformemente a
un'interpretazione storica dell'articolo 54 Cost. e alla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al matrimonio garantisce l'unione
tra una donna e un uomo. Il diritto al matrimonio così garantito non si estende
all'unione fra transessuali né alle unioni tra omosessuali. Anche l'articolo 12
della CEDU riconosce a ogni uomo e donna il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, a condizione che si tratti di una relazione tra due persone di sesso
diverso. L'istituzione del matrimonio aveva sempre per oggetto le coppie tradizionali. Nello stato attuale l'estensione a qualsiasi altra forma di vita in comune snaturerebbe tale istituzione.
Il capoverso 2 dell'articolo 54 Cost. non è stato ripreso nel disegno poiché la
regolamentazione degli impedimenti al matrimonio è oggi contenuta nel Codice
civile. Anche i capoversi 3, 5 e 6 dell'articolo 54 Cost. non sono stati ripresi
nel disegno in quanto obsoleti. Una disposizione transitoria non è dunque necessaria.
Articolo 13 Libertà di credo e di coscienza
Questa disposizione155' riprende in parte gli articoli 49 e 50 Cost. che garantiscono la libertà di credo e coscienza e la libertà di culto. Si tratta di una formulazione che tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di libertà religiosa. Essa pone l'accento sul diritto individuale
alla libertà religiosa a scapito della pace religiosa, non più minacciata come lo
era in passato (v. art. 84 cpv. 2 D 96). In diritto internazionale, la libertà di
credo e di coscienza è garantita segnatamente dall'articolo 18 del Patto II e dall'articolo 9 CEDU.
Il capoverso 1 enuncia il principio della libertà di credo e di coscienza.
Il capoverso 2 concreta tale libertà sancendo il diritto, per tutte le persone, d'avere il proprio convincimento religioso, vale a dire di credere in Dio, di credere
in più divinità o di non credere in alcun Dio, di professare un credo particolare,
di esprimersi (con la parola, lo scritto, l'immagine, la musica, il film o con
qualsiasi altro modo di espressione), di compiere, solo o in comunità, atti di
culto e di formare liberamente associazioni religiose. La religione va intesa in
questo contesto in senso molto vasto e copre tutte le relazioni dell'uomo con
la divinità o il trascendente. Sono quindi protette tutte le religioni e tutte le
sette, indipendentemente dall'importanza numerica in Svizzera, sempre che abbiano un certo significato essenziale e filosofico e corrispondano a una visione
globale del mondo. Per atti di culto individuali si intendono in generale la pre-

ghiera, la confessione, la meditazione, il digiuno o le abluzioni rituali. Per atti
di culto comunitari si intendono in particolare il servizio religioso, la predicazione, la messa, le danze rituali, le processioni, l'amministrazione dei sacramenti, il battesimo, il matrimonio, i canti religiosi, il suono delle campane della
chiesa o la preghiera del venerdì del musulmano. In virtù del capoverso 2, lo
Stato può essere obbligato ad agire per preservare la libertà di ogni persona di
manifestare la propria religione o le proprie convinzioni. La stessa disposizione
può anche fondare il diritto a una prestazione positiva dello Stato (ad es. i prigionieri musulmani hanno il diritto che sia organizzata per loro la preghiera comune del venerdì).
Il capo-verso 3 conferisce a tutte le persone il diritto di compiere un atto religioso, d'aderire a una comunità religiosa e di seguire un insegnamento religioso. Nessuno può tuttavia prevalersi di tale disposizione per esigere di rimanere in una comunità religiosa che intenda escluderlo.
Il capoverso 4 protegge invece dalle costrizioni d'ordine religioso. Nessuno può
quindi essere costretto a compiere un atto religioso, ad aderire o a fare parte
di una comunità religiosa o a seguire un insegnamento religioso. Questo capoverso vieta quindi l'insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole pubbliche.
La libertà di credo e di coscienza spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche
che perseguono scopi religiosi o ecclesiastici156'. La questione di sapere in che
misura tale libertà religiosa spetti ai minori è risolta nell'articolo 303 CC.
La libertà di credo e di coscienza implica il principio dell'aconfessionalità dello
Stato, vale a dire l'apertura nei confronti di tutte le credenze religiose e filosofiche. Ma tale principio non esige dallo Stato un atteggiamento privo di qualsiasi
aspetto religioso o filosofico. Lo Stato può quindi privilegiare entro certi limiti
le comunità religiose (riconoscendo ad esempio chiese nazionali) senza arrecare
pregiudizio alla libertà religiosa157*. L'articolo 12 capoverso 3 AP 95, relativo
all'aconfessionalità religiosa dello'Stato e inteso a garantire agli aderenti di
tutte le confessioni la frequentazione delle scuole pubbliche senza che abbiano
a sopportare restrizioni della libertà religiosa, ha suscitato numerose reazioni
in occasione della procedura di consultazione158'. Il principio è stato comunque ripreso nel capitolo dedicato alla formazione159', conformemente a
quanto previsto dal diritto vigente (art. 27 Cost.).
Dal canto suo, il capoverso 4 dell'articolo 12 AP 95, che subordina l'istituzione
di vescovadi all'approvazione della Confederazione, è stato trasferito nell'articolo 84 capoverso 3 D 96.

Non sono stati ripresi nel disegno l'articolo 49 capoverso 3 Cost., oggi recepito
nell'articolo 303 CC, nonché gli articoli 49 capoversi 4, 5 e 6 e 50 capoverso
1 Cost., che conseguono naturalmente dal capoverso 1 della presente disposizione. L'articolo 50 capoverso 3 Cost. può essere ripreso in sede legislativa e
non deve dunque figurare nella nuova Costituzione160). Rileviamo infine che
soltanto la restrizione della libertà di credo e di coscienza formulata esplicitamente nell'articolo 49 capoverso 5 Cost. («le opinioni religiose non svincolano
dall'adempimento dei doveri di cittadino») è tuttora valida. Essa non deve però
più figurare nella nuova Costituzione, alla stessa stregua di tutte le altre restrizioni dei diritti fondamentali.
Articolo 14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi
di comunicazione di massa
Questo articolo161) raggruppa in una sola disposizione più elementi del diritto
costituzionale attuale: esso ricopre dapprima la libertà d'opinione e d'informazione, garantita dal diritto costituzionale non scritto162' e dagli articoli 19 del
Patto II, 10 CEDU e 13 della convenzione dell'ONU relativa ai diritti del
fanciullo163); riprende inoltre l'articolo 55 Cost. che garantisce la libertà di
stampa e che è uno degli aspetti della libertà d'opinione; conformemente alla
giurisprudenza relativa all'articolo 10 CEDU, integra pure la radiotelevisione
nel contesto della libertà d'opinione e d'informazione. Garantisce infine il segreto redazionale. Il settore protetto dalla presente disposizione ricopre l'insieme dei «prodotti» o messaggi del pensiero umano, che si tratti di un sentimento, di una riflessione, di un'opinione, dell'osservazione di un fatto, di
un'informazione o ancora, secondo la giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo, di una pubblicità commerciale164'. Quanto ai mezzi,
sono protetti tutti quelli atti a stabilire la comunicazione di tali messaggi: la parola, lo scritto, la forma artistica, le cassette, le pellicole, gli altoparlanti, i badges, le bandiere165' nonché la radio e la televisione166'. La libertà d'opinione e
d'informazione spetta a tutte le persone, fisiche o giuridiche, straniere o svizzere, maggiorenni o minorenni ecc. Vi sono tuttavia restrizioni per certe categorie di persone in funzione del loro statuto particolare (vi è ad es. un decreto
del Consiglio federale del 24 febbraio 1948 concernente i discorsi politici degli

stranieri, il quale 167' prevede delle limitazioni alla libertà d'espressione degli
stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio 168'). La procedura di consultazione ha mostrato che questo articolo era molto controverso:
la garanzia della libertà d'opinione, d'informazione e dei media è stata considerata troppo ampia da certuni. Un Cantone (BL), un partito (PCC), una commissione federale (CFS) e sei organizzazioni 169' hanno chiesto l'introduzione
di limitazioni. Ci è sembrato assai difficile porre, a livello costituzionale, limiti
a queste libertà. Le restrizioni devono essere concretate dal legislatore (come
è già il caso in materia di diritto penale e civile) e dalla giurisprudenza.
Con questa disposizione rispondiamo al postulato Zbinden (94.3422, N,
16.9.96) che, nel quadro della revisione totale della Costituzione, chiedeva di
considerare i mass-media come un «quarto» potere e di integrarli nel sistema
della separazione dei poteri. Una soluzione tanto radicale sarebbe stata all'origine di numerose difficoltà d'ordine politico-giuridico, in particolare perché,
contrariamente ai poteri statali, i mass-media non esercitano nessun potere
pubblico. Ciò avrebbe inoltre oltrepassato il quadro dell'aggiornamento. Si osservi anche che la revisione della legislazione sui cartelli, che permette un maggiore controllo delle fusioni, indurrà un effetto positivo per l'indipendenza
della stampa.
Il capoverso 1 garantisce la libertà d'opinione e d'informazione in modo generale.
Il capoverso 2 concreta la libertà d'opinione, ponendone in evidenza l'aspetto
principale: il diritto di formarsi liberamente un'opinione, di esprimerla e di diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o in altra maniera. La libertà di
espressione è indissociabile da quella d'opinione, che ne costituisce il fondamento. Comunicare pensieri e opinioni presuppone che si possa elaborare in
tutti i settori un pensiero personale, un'opinione liberamente scelta. In occasione della procedura di consultazione, questo capoverso ha suscitato poche
reazioni. Un partito rappresentato in Parlamento (UDF) e cinque privati hanno
proposto di menzionare come limiti i sentimenti religiosi e morali. I limiti sono
impliciti, considerato che le libertà devono essere esercitate nel rispetto di
quelle degli altri (art. 32 cpv. l D 96).
Il capoverso 3 concreta la libertà d'informazione e il suo aspetto principale: il
diritto d'informarsi liberamente alle fonti generalmente accessibili e di diffondere le informazioni. La libertà d'informazione è elemento della libertà d'espressione e della libertà di stampa. Il Tribunale federale l'ha definita come il
diritto di ricevere, senza che vi possa essere ingerenza d'autorità politiche, opinioni e informazioni e di attingere a fonti accessibili a tutti170). Essa non comprende soltanto il diritto di diffondere opinioni e informazioni, ma anche
quello di riceverle liberamente, nonché il diritto per il cittadino di captare più
messaggi, di procedere a una scelta fra di essi a partire da tali espressioni multiple e di formare il proprio giudizio. In occasione della procedura di consulta167 RS
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zione, questo capoverso ha suscitato soltanto poche reazioni: due partiti rappresentati in Parlamento (PS, Verdi) e quattro organizzazioni171' hanno proposto d'aggiungervi il diritto alla consultazione nel quadro del principio della
pubblicità degli atti amministrativi. Nell'ambito del presente aggiornamento
del diritto costituzionale scritto occorre però disciplinare tale problema solo per
quanto concerne l'obbligo del Consiglio federale d'informare il pubblico, come
infatti fa l'articolo 168 capoverso 2 D 96 nel titolo quinto, dedicato alle autorità federali.
Il capoverso 4 riunisce in una sola disposizione la libertà dei mass-media - che,
nella Costituzione attuale, è ripartita tra gli articoli 55 e 55bis, e garantisce il
segreto redazionale. La libertà di stampa garantisce a ognuno il diritto di comunicare la sua opinione per mezzo della stampa172'. La libertà di stampa vincola tutti gli organi dello Stato. Il compito essenziale e quasi istituzionale che
le compete in un regime politico democratico giustifica pienamente che la si
menzioni esplicitamente nella Costituzione. Anche la libertà radiotelevisiva costituisce un aspetto della libertà d'espressione ai sensi dell'articolo 10 CEDU.
Tale articolo protegge la libertà della stampa garantendo la libertà di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza ingerenze da parte di autorità pubbliche. Il sancire detta libertà nel catalogo dei diritti fondamentali permette di
mostrare chiaramente che il principio dell'indipendenza della radio e della televisione e dell'autonomia nella concezione dei programmi (art. 55bis cpv. 3
Cosi./art. 76 cpv. 3 D 96) non è soltanto una regola d'organizzazione del regime pubblico dei mass-media, ma ricopre anche un diritto fondamentale e,
come tale, vincola l'insieme degli organi dello Stato, compreso il legislatore federale. Le restrizioni specifiche della libertà radiotelevisiva sono sancite nell'articolo 76 D 96.
La garanzia del segreto redazionale permette di salvaguardare una delle pietre
angolari della libertà di stampa: la protezione delle fonti giornalistiche. Senza
tale protezione, le fonti potrebbero essere dissuase dal!'aiutare la stampa, il che
avrebbe per conseguenza un atteggiamento meno propenso a fornire informazioni precise e affidabili. Considerato che ricorrono a tutte le fonti d'informazioni disponibili allo scopo di poter esercitare pienamente il loro mestiere, i
giornalisti hanno grande interesse a non divulgare le loro fonti. Il segreto redazionale è completo allorquando gli organi dell'azione giudiziaria non hanno alcun potere su quanto fa parte del settore interno dei media e delle rispettive
redazioni (fatti, note ecc.). Tale principio equivale ad assicurare ai redattori e
ai giornalisti il diritto di rifiutare la testimonianza. In una decisione recente173', la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato contraria alla
CEDU una sentenza britannica pronunciata contro un giornalista che aveva rifiutato di rivelare alle autorità penali il nome della fonte: la Corte europea dei
diritti dell'uomo ha infatti ritenuto che un ordine di divulgazione può essere
compatibile con l'articolo 10 CEDU soltanto in presenza di un «imperativo
preponderante d'interesse pubblico». Questa giurisprudenza, anche se non ob-

bliga affatto il costituente svizzero a garantire esplicitamente il segreto redazionaie, mostra chiaramente qual è la concezione odierna in materia di protezione
delle fonti. Il progetto relativo alla modifica del diritto penale e procedurale
dei mass-media (art. 27bis CP e 260 CPM) I74) segue la stessa tendenza, nella
misura in cui prevede che, in presenza di un conflitto d'interesse tra la giustizia
penale e i media, il giudice deve effettuare una ponderazione degli interessi allo
scopo di pronunciare una decisione equa. Il rifiuto del giornalista di testimoniare può quindi restare impunito allorquando l'interesse del giornalista alla
protezione delle fonti è preminente rispetto all'interesse del perseguimento penale. Occorre sottolineare che i giornalisti non sono posti su un piede d'uguaglianza con i medici, gli avvocati e gli ecclesiastici. In effetti, in questi casi, il
diritto di rifiutare la testimonianza è la contropartita del segreto professionale
che non si applica ai professionisti dei media. Obbligare i giornalisti a fornire
informazioni alle autorità significherebbe rendere più difficile la ricerca d'informazioni e quindi ostacolare il futuro esercizio della professione. L'AP 95
presentava il segreto redazionale sotto forma di variante partendo dall'idea
ch'esso costituisse un'innovazione materiale. Tenuto conto degli sviluppi di cui
sopra, si deve nondimeno ammettere che la situazione è nel frattempo mutata
talché, in considerazione dell'obiettivo consistente nell'aggiornare la realtà costituzionale odierna, occorre ormai considerare il segreto redazionale quale elemento costitutivo della libertà dei mass-media.
Il secondo periodo del capoverso 4 vieta la censura, tanto quella preventiva
quanto quella a posteriori. Nell'ambito della libertà di stampa, la censura si definisce come il controllo, da parte di un'autorità, del contenuto di un prodotto
editoriale prima della stampa o della pubblicazione. La dottrina parla di censura preventiva quando il controllo è preliminare e di sorveglianza della stampa
(o della radio e della televisione) quando il controllo è effettuato dopo la pubblicazione dello scritto o l'emissione del programma175'. Il divieto della censura preventiva costituisce il nucleo intangibile della libertà di stampa e della
libertà radiotelevisiva. In materia di sorveglianza della stampa, della radio e
della televisione, ogni opinione espressa è protetta contro gli interventi dello
Stato, poco importa se avvengono durante la fase preparatoria o in sede di diffusione. Qualsiasi intervento repressivo deve dunque rispettare le condizioni cui
sono subordinate le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 32 D 96).
Il divieto della censura si estende a tutte le forme di comunicazione delle opinioni. S'indirizza alle autorità incaricate di emanare il diritto e a quelle cui
spetta applicarlo. Abbiamo tuttavia evitato di citare il cinema: in questo settore, i Cantoni possono prevedere regolamentazioni specifiche per le sale cinematografiche o sottoporre i film a una commissione cantonale di controllo. I
cinematografi sono in effetti frequentati assiduamente da numerosi giovani: soprattutto per proteggere la gioventù, in questo settore i Cantoni introducono
regolamentazioni che possono andare fino al divieto della proiezione di una
pellicola sul territorio cantonale176'. Questo divieto è menzionato nel presente

contesto poiché è qui che trova la sua più estesa applicazione, pur valendo per
tutti i settori garantiti dalla libertà d'opinione.
L'AP 95 vietava espressamente soltanto la censura preventiva mentre il presente disegno sancisce il divieto di qualsiasi forma di censura. La protezione
ch'esso conferisce è dunque molto più estesa. Nell'ambito della procedura di
consultazione, due partiti (SP-BE, SP-Dietl) e un'organizzazione (USS) avevano proprio auspicato una tale generalizzazione, ora recepita nel capoverso 4,
che riflette meglio l'odierna realtà costituzionale.
Per il resto, questo capoverso è stato poco criticato: le reazioni si sono cristallizzate soprattutto sul principio stesso del segreto redazionale. Un Cantone
(SO) avrebbe voluto eliminare questo capoverso, perché fonderebbe il rifiuto
di testimoniare dei giornalisti; un altro (UR) avrebbe desiderato l'introduzione
di limiti e un terzo (GÈ) che fosse menzionata la ponderazione degli interessi.
Come già rilevato, spetta al legislatore e al giudice stabilire restrizioni (cfr. il
menzionato progetto di modifica del diritto penale e procedurale dei massmedia). La protezione del segreto redazionale va inoltre nel senso della giurisprudenza più recente di Strasburgo.
Articolo 15 Libertà di lingua
Quésta disposizione177) garantisce la libertà di lingua. Tale libertà, con il correttivo del principio della territorialità, è stata riconosciuta dal Tribunale federale nel 1965 in quanto diritto costituzionale non scritto178).
Essa è pure consacrata in diritto internazionale - almeno in parte - dall'articolo
27 del Patto II dell'ONU che prevede, giusta la pratica del Comitato dei diritti
dell'uomo e la dottrina179', un diritto individuale destinato ai membri delle
minoranze linguistiche.
La libertà di lingua garantisce l'uso della lingua materna180', poco importa se
lingua orale, lingua scritta o dialetto. Nel concetto di lingua materna rientra
non soltanto la prima lingua imparata durante l'infanzia bensì anche una seconda o terza lingua che una persona padroneggia181'. Secondo la dottrina,
tale libertà garantisce anche l'uso di una lingua di propria scelta182' e questa
estensione è stata ammessa anche dal nostro Consiglio183'. Il contenuto della
libertà della lingua differisce secondo che si tratti delle relazioni tra privati o
dei rapporti tra privati e Stato. Nel primo caso, si tratta del diritto d'esprimersi
nella lingua di propria scelta. Nel secondo caso, si tratta del diritto minimo che
garantisce essenzialmente l'uso di una lingua nazionale minoritaria in una determinata area. In altri termini, si tratta del diritto delle minoranze storiche na-

zionali di non vedersi imporre una sola lingua ufficiale o una sola lingua d'insegnamento pubblico. Il Tribunale federale ammette restrizioni, fondate sul principio della territorialità, nei rapporti tra privati e Stato184'.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della
territorialità garantisce la composizione linguistica tradizionale del Paese. Rappresenta - sempre secondo il Tribunale federale - una restrizione della libertà
di lingua e consente ai Cantoni di prendere misure per conservare intatti i confini assodati delle aree linguistiche e la loro omogeneità anche a costo di limitare la libertà del singolo di usare la propria lingua materna185'. Nondimeno,
tali misure devono rispettare il principio della proporzionalità.
Considerato nel suo complesso, il principio della territorialità ha contorni sfocati: lo si invoca da un lato per asserire la conformità costituzionale di misure
prese in favore delle lingue minoritarie minacciate e dall'altro per giustificare
normative intese ad assicurare l'omogeneità linguistica di una determinata regione. Da ultimo, il principio della territorialità esprime anche l'autonomia dei
Cantoni in materia linguistica, che nondimeno discende primariamente dall'articolo 3 Cosi.
Di fatto, un'esplicita menzione del principio della territorialità nel testo della
nuova Costituzione non farebbe altro che creare nuove ambiguità e cementare
quelle esistenti.
Questa giurisprudenza del Tribunale federale è molto criticata nella dottrina,
la quale ritiene che il principio della territorialità dovrebbe circoscrivere le misure di protezione di una lingua minacciata e non discriminare, in nome dell'omogeneità linguistica, le minoranze linguistiche186'.
Abbiamo quindi preferito una formulazione generale, senza il correttivo del
principio della territorialità. Ricordiamo tuttavia che la libertà di lingua garantita dalla presente disposizione può essere senz'altro sottoposta a restrizioni, al
pari degli altri diritti fondamentali (cfr. art. 32 D 96). Il principio della territorialità, che può per esempio concretarsi nella determinazione delle lingue ufficiali in una data circoscrizione, è dunque soltanto uno dei limiti che il legislatore può porre alla libertà di lingua. La consacrazione del principio della territorialità in sede costituzionale è stata d'altronde discussa in Parlamento in occasione dell'esame dell'articolo 116 Cosi., ma poi abbandonata187'. Per questo
motivo, il nuovo articolo sulle lingue entrato in vigore il 10 marzo 1996 si limita a indicare le lingue nazionali e quelle ufficiali nonché a sancire le competenze promozionali. Il Consiglio degli Stati ha in particolare rifiutato di ancorarvi il diritto fondamentale della libertà di lingua, schierandosi però nel contempo per il principio della territorialità; dal canto suo, il Consiglio nazionale
non voleva che si sancisse il principio della territorialità senza simultanea ed
esplicita menzione della libertà di lingua.

Anche se il principio della terrritorialità non è ancorato nell'articolo 15 D 96,
nulla impedisce ai Cantoni di applicarlo nell'ambito delle loro competenze,
come previsto per esempio nelle costituzioni cantonali di Berna e Friburgo. La
competenza dei Cantoni di designare le proprie lingue ufficiali (o la propria lingua ufficiale), salvaguardando la pace linguistica, è inoltre sancita nell'articolo
83 capoverso 6 D 96.
Si noti nondimeno che, nel quadro della procedura di consultazione, taluni enti
consultati188) hanno chiesto di garantire la libertà di lingua nei limiti del principio di territorialità189).190)
Articolo 16 Libertà artistica
La libertà artistica191' non è riconosciuta dal Tribunale federale in quanto diritto costituzionale non scritto. Il Tribunale federale ritiene tuttavia ch'essa è
garantita dalla libertà d'espressione in senso lato192).
La libertà artistica è riconosciuta, in diritto internazionale, dall'articolo 15 capoverso 3 del Patto I dell'ONU. Essa è parimenti riconosciuta, quale parte integrante della libertà d'espressione, dall'articolo 19 capoverso 2 del Patto II
dell'ONU e dall'articolo 10 CEDU.
La libertà artistica protegge da un canto la creazione artistica e, dall'altro, la
sua presentazione193' e il suo prodotto194'. Essa non protegge unicamente gli
artisti, ma anche i mediatori, vale a dire le persone che partecipano alla diffusione dell'opera d'arte, in particolare il proprietario di una galleria, l'impresario di un artista, l'editore di un libro o il proprietario di un sala cinematografica. La libertà artistica ha soprattutto un compito protettore contro le ingerenze dello Stato in materia di creazione artistica. Essa non implica un diritto
individuale a una prestazione positiva dello Stato anche se, dal punto di vista
dell'attuazione dei diritti fondamentali (cfr. art. 31 D 96), sarebbe auspicabile
che quest'ultimo metta a disposizione un'infrastruttura adeguata, necessaria all'esercizio di tale libertà. La Confederazione interviene, per esempio, per incoraggiare la cinematografia svizzera e le attività culturali svolte nel settore del
cinema195).
Nell'AP 95, la libertà artistica era sancita nella stessa disposizione sulla libertà
della scienza e della ricerca. Questo raggruppamento ha suscitato critiche196'
in sede di procedura di consultazione, poiché queste due libertà si riferiscono
a settori molto diversi. Inoltre, in quanto diritto fondamentale, la libertà artistica deve occupare un posto indipendente nel catalogo dei diritti fondamentali.
Per tale ragione si è deciso di disciplinare la libertà artistica in un articolo separato.

Articolo 17 Libertà della scienza
Le libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici1971 non sono riconosciute dal Tribunale federale come diritti costituzionali non scritti. Il Tribunale
federale considera tuttavia che le stesse siano garantite dalla libertà d'espressione in senso lato198'. Il nostro Consiglio e l'Assemblea federale ritengono
che le libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici siano diritto costituzionale non scritto199). Il legislatore federale ha persine sancito esplicitamente
tali libertà nella legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca200' e nella legge
federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali201'.
Le libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici sono sancite dall'articolo
15 paragrafo 3 del Patto I. Sono parimenti riconosciute, in quanto parte integrante della libertà d'espressione, dall'articolo 19 paragrafo 2 del Patto II e
dall'articolo 10 CEDU.
La libertà dell'insegnamento scientifico conferisce al corpo insegnante delle
università pubbliche autonomia e ampia libertà d'azione quanto all'applicazione dei metodi d'insegnamento e alla scelta della materia da insegnare. In
quanto libertà d'insegnare e d'istruirsi, conferisce il diritto di scegliere la materia e l'insegnante e di organizzare liberamente studi e lavoro scientifico. Dal
canto suo, la libertà della ricerca protegge l'indipendenza intellettuale e metodologica del ricercatore contro gli interventi dello Stato202'.
Queste libertà non sono però assolute. La libertà dell'insegnamento è in particolare limitata dai programmi d'insegnamento, dai regolamenti d'esame, dalle
attrezzature disponibili, dall'indoneità scientifica dello studente, dalla capienza
degli istituti d'insegnamento nonché dai doveri del docente. Dal canto suo, la
libertà della ricerca può essere limitata, in generale, dal diritto penale e dal diritto di polizia203' e, in particolare, allorquando entra in conflitto con altri diritti fondamentali, quali la dignità umana, la libertà individuale o la protezione
della personalità204'. Quando è sovvenzionata dallo Stato, la ricerca può anche essere limitata dal mandato di ricerca, dallo scopo della ricerca e dai mezzi
finanziari messi a disposizione del ricercatore205'.
Le libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici non implicano un diritto
individuale a prestazioni positive dello Stato anche se, dal profilo della realizzazione dei diritti fondamentali (art. 31 D 96), sarebbe auspicabile che quest'ul-

timo metta a disposizione un'infrastruttura adeguata, indispensabile alla ricerca fondamentale. Quanto alla libertà della ricerca, essa non crea un diritto
a beneficiare di fondi budgetari determinati206'.
Nella procedura di consultazione, parecchi enti interpellati, fra cui molti privati, hanno chiesto di ancorare in questo articolo la libertà d'istruzione, alla
stessa stregua di quanto è previsto da 21 costituzioni cantonali. Dato che questa
libertà è già in gran parte garantita dalla libertà d'opinione e dalla libertà economica, abbiamo rinunciato a menzionarla esplicitamente in questo articolo.
Articolo 18 Libertà di riunione
Diritto costituzionale non scritto e riconosciuto dal Tribunale federale dal 1970
in quanto condizione dell'esercizio dei diritti politici207', la libertà di riunione208' costituisce un elemento indispensabile del nostro ordinamento democratico.
Trattandosi di una libertà ideale, essa ha anche per obiettivo di permettere lo
scambio delle idee e la formazione delle opinioni.
Il capoverso 1 garantisce la libertà di riunione in modo generale.
Il capoverso 2 la garantisce in particolare, ma senza per questo determinarne
in maniera esaustiva il contenuto, il che permette un'evoluzione ispirata dalla
giurisprudenza e dal diritto internazionale. Ognuno ha il diritto di convocare
una riunione e di organizzarla secondo gli scopi perseguiti. Nessuno può inoltre
essere costretto a parteciparvi o a non parteciparvi. La libertà di riunione assicura a chiunque il diritto di riunirsi con altri, nell'intento di perseguire o di realizzare uno scopo comune, di scambiare opinioni o di comunicarle a terzi. Per
riunione occorre intendere un aggruppamento di persone che si riuniscono per
una durata determinata, allo scopo di attuare insieme un obiettivo comune. Per
lungo tempo, la giurisprudenza e una parte della dottrina hanno ritenuto di poter distinguere tra riunione e manifestazione, per il fatto che quest'ultima si caratterizza con l'appello al pubblico209'. Tale distinzione ha perduto la sua importanza a partire dal momento in cui il Tribunale federale ha rifiutato di riconoscere la libertà di manifestazione come diritto costituzionale non scritto, affermando che le manifestazioni e i cortei sono protetti dalla libertà
d'espressione e dalla libertà di riunione210'. Nonostante la sua finalità democratica, la libertà di riunione non protegge unicamente le riunioni di carattere
politico, ma anche gli incontri amichevoli, scientifici, artistici, sportivi o ricreativi. La natura delle opinioni scambiate è senza importanza. La libertà di riunione può però essere invocata soltanto per le riunioni e le manifestazioni
pacifiche211'.

La libertà di riunione è riconosciuta a tutte le persone fisiche. In determinati
casi, può però essere invocata anche da persone giuridiche, segnatamente
quando un'associazione organizza un incontro aperto al pubblico212'.
Il capoverso 3 disciplina il diritto di riunione su suolo pubblico. Tali riunioni
implicano, in effetti, un uso accresciuto del suolo pubblico e possono quindi
essere sottoposte ad autorizzazione. Secondo una parte della dottrina, una tale
restrizione non è oggi tuttavia più possibile senza base legale213*. In effetti, secondo tale dottrina, sia l'articolo 11 paragrafo 2 CEDU, sia l'articolo 21 del
Patto II subordinano le restrizioni della libertà di riunione all'esistenza di una
base legale sufficiente. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, una base legale materiale è sufficiente allorquando trova fondamento in una legge in senso formale214'. Una legge in senso materiale può
quindi bastare per sottoporre riunioni e manifestazioni su suolo pubblico ad
autorizzazione. Rimane naturalmente salva la clausola generale di polizia.
In occasione della procedura di consultazione, la presente disposizione ha suscitato poche reazioni215': essa riprende così senza modifiche sostanziali il testo dell'AP 95.
Artìcolo 19 Libertà d'associazione
Questa disposizione216*, che garantisce la libertà d'associazione, riprende sotto
forma più moderna, concretandolo maggiormente, l'articolo 56 Cost. La libertà d'associazione è inoltre garantita dagli articoli 11 CEDU e 22 del Patto
II.
Nonostante che l'articolo 56 Cost. si limiti al «diritto di costituire associazioni», è generalmente ammesso che questa libertà abbia portata più vasta,
nella misura in cui riveste una duplice dimensione: nell'aspetto positivo, essa
comprende in particolare il diritto di costituire (o di sciogliere) liberamente associazioni, di aderirvi, di farne parte e di partecipare alle attività associative.
Nell'aspetto negativo, essa garantisce in particolare il diritto di non aderire a
un'associazione o di uscirne. La titolarità della libertà d'associazione è, secondo il Tribunale federale, riservata alle persone fisiche, ma la maggior parte
della dottrina ammette che anche le persone giuridiche (di diritto privato) possano invocarla217'. L'espressione attuale secondo cui «i cittadini» hanno il diritto di costituire associazioni (art. 56 Cost.) è troppo restrittiva poiché gli stranieri sono pure titolari di questa libertà.

La nozione d'associazione va interpretata in senso lato: essa non si confonde
con quella degli articoli 60 segg. CC. Determinante non è la forma giuridica
che riveste il gruppo, bensì l'esistenza di persone che perseguono in comune lo
stesso ideale. La questione se la protezione si estenda ai gruppi senza personalità giuridica che perseguono obiettivi definiti in modo approssimativo («comunità», «squatters» ecc.) o occasionali (comitati d'azione o di sostegno ecc.) è
oggetto di discussione nella dottrina.
Nel corso della procedura di consultazione, la disposizione sulla libertà d'associazione ha suscitato pochissime reazioni. Non è mai stata criticata nel suo
principio: sono stati richiesti soltanto alcuni adeguamenti. Inoltre, la protezione ch'essa conferisce si confonde materialmente con quella dell'articolo 56
Cost., tanto che l'articolo 19 D 96 riprende in gran parte l'articolo 17 AP 95.
Il capoverso 1 garantisce la libertà d'associazione in modo generale.
Il capoverso 2 ne precisa in parte il contenuto218', quanto non fa invece il diritto attuale. Conformemente all'obiettivo dell'aggiornamento, si tratta di assicurare una migliore trasparenza della realtà costituzionale. A tal fine nel capoverso 2 sono precisati gli elementi essenziali dell'aspetto positivo della libertà
d'associazione.
Il capoverso 3 codifica le componenti principali dell'aspetto negativo della libertà d'associazione. Abbiamo così tenuto conto dei pareri emessi nella procedura di consultazione: tali pareri hanno manifestato il rincrescimento che l'articolo 17 AP 95 non disciplinasse tale aspetto219'. La formulazione particolare
di questo capoverso non ha dunque lo scopo di sancire il nucleo intangibile
della libertà d'associazione: infatti, tanto il Tribunale federale quanto la Corte
europea dei diritti dell'uomo hanno già ammesso che la portata negativa della
libertà d'associazione può in certi casi essere limitata da un obbligo di adesione, per esempio a un'associazione studentesca.
Abbiamo infine rinunciato a riprendere il divieto delle associazioni che, per
scopo o mezzi impiegati, sono illecite o pericolose per lo Stato. Questa precisazione che figura esplicitamente nel testo dell'articolo 56 Cost. e la cui scomparsa è stata deplorata da un Cantone (GR) e da alcune organizzazioni (SKF,
ASF, CVP-Ka) non è indispensabile dal punto di vista della sistematica del disegno. In effetti, la libertà d'associazione, come gli altri diritti fondamentali,
non è un diritto illimitato. Essa può essere oggetto di restrizioni, conformemente all'articolo 32 capoverso l D 96, vale a dire rispettando i principi della
necessità di una base legale, dell'interesse pubblico e della proporzionalità.
L'articolo 275ter CP, che vieta la creazione di gruppi illeciti o l'appartenenza
a un tale gruppo, costituisce una limitazione sufficiente della libertà d'associazione. Infine, anche in assenza di una base legale specifica e senza il divieto
esplicito che figura nell'articolo 56 Cost., la libertà d'associazione può essere
limitata in caso di pericolo grave, diretto e imminente: si tratta allora dell'ap-

plicazione della clausola generale di polizia (cfr. art. 32 cpv. 2 in fine D 96),
la sola che permette di vietare attività che comportano un grave pericolo per
lo Stato. Si aggiunga che sia la CEDU (art. 11 par. 2, 16 e 17) sia il Patto II
(art. 22 par. 2) prevedono esplicitamente la possibilità di limitare l'esercizio
della libertà di associazione.
Tenuto conto dei suddetti sviluppi circa le possibilità di restringere la libertà
d'associazione, riteniamo che non sia necessario prevedere una disposizione
transitoria per rimediare alla soppressione del divieto delle associazioni illecite
o pericolose per lo Stato.
Articolo 20 Libertà di domicilio
La disposizione220' riprende l'articolo 45 capoverso 1 Cost. concretandolo parzialmente.
Il capoverso 1 garantisce a ogni cittadino svizzero il diritto di stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese, sia per costituirvi domicilio sia soltanto per soggiornarvi.
Ne consegue che i Comuni e i Cantoni hanno, da un canto, l'obbligo di permettere a tutti i cittadini svizzeri di stabilirsi sul loro territorio e non possono, dall'altro, impedire o rendere più difficile la partenza verso un altro Comune o
Cantone. In materia d'assistenza la libertà di domicilio si oppone al rinvio degli
indigenti nel loro Cantone d'origine (cfr. art. 106 D 96). D'altronde, essa non
può generalmente essere limitata per ragioni fiscali. La regola non è però senza
eccezioni: a determinate condizioni, sono tollerate restrizioni risultanti da rapporti dovuti a uno statuto particolare, come l'obbligo di residenza, che costringe il funzionario a scegliere domicilio sul territorio della collettività con la
quale ha rapporti di servizio. Il TF ammette quindi che un insegnante di scuola
primaria o secondaria sia obbligato a eleggere domicilio nel Comune in cui lavora, in particolare in ragione della necessità di un contatto regolare con gli allievi e i genitori e del fatto che la sua partecipazione alla vita locale associativa
e politica presenta un interesse pubblico221'. Allorquando una base legale abilita globalmente l'autorità a regolare le relazioni di lavoro con il funzionario,
il TF ritiene che non sia necessario prevedere esplicitamente nella legge l'obbligo di residenza222'. La dottrina si mostra molto critica sull'obbligo di residenza, almeno quando questo si applica indistintamente a tutti i funzionari ed
è motivato soprattutto da interessi fiscali.
La procedura di consultazione ha suscitato soltanto rari commenti sulla disposizione concernente la libertà di domicilio. Taluni223' hanno chiesto d'estendere la libertà di domicilio agli stranieri stabiliti o residenti nel nostro Paese.
Non è però stato possibile dar seguito a questo desiderio nell'ambito del presente aggiornamento, visto che l'articolo 45 capoverso 1 Cost. non permette

agli stranieri d'avvalersi della libertà di domicilio. L'articolo 8 LDDS224) prevede inoltre che il permesso di dimora o di domicilio è valido soltanto per il
Cantone che l'ha rilasciato. Nemmeno gli stranieri che sottostanno alla legislazione sull'asilo possono appellarsi alla libertà di domicilio. Il diritto degli stranieri all'ottenimento di un permesso di domicilio non può essere dedotto dalla
Cost.; tale diritto è tuttavia previsto da trattati internazionali che garantiscono
la reciprocità a favore dei cittadini svizzeri. Si ricorda inoltre che l'articolo 20
D 96, come anche l'articolo 45 Cost., si applica esclusivamente alle persone fisiche; se intendono trasferire il loro domicilio, esse sono tenute a rispettare le
relative norme contemplate dal diritto civile225'.
Il capoverso 2 consacra esplicitamente il diritto di ogni cittadino svizzero di
lasciare il nostro Paese e di rientrarvi. Si tratta, in qualche modo, della facoltà
di non fare uso della libertà di domicilio in Svizzera. Tale aspetto consegue
già dall'articolo 45 capoverso 1 Cost.: ci è parso tuttavia opportuno, per motivi di trasparenza, codificarlo esplicitamente nel D 96. La libertà d'emigrare
implica segnatamente l'obbligo, per l'autorità, di rimettere all'emigrante i documenti di viaggio necessari226). In occasione della procedura di consultazione, il presente capoverso non è stato oggetto di alcuna osservazione particolare.
Non abbiamo ritenuto utile riprendere l'articolo 62 Cost. che consacra esplicitamente l'abolizione del diritto di detrazione. Infatti, la libertà di domicilio ricopre necessariamente la regolamentazione speciale dell'articolo 62 Cosi.227'.
Non abbiamo quindi previsto alcuna disposizione transitoria.
Articolo 21 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio
forzato
L'articolo 21 D 96 riprende, con il divieto dell'espulsione dei cittadini svizzeri,
l'odierno articolo 45 capoverso 2 Cost. Il divieto del rinvio forzato in uno
Stato persecutore è un principio di diritto internazionale pubblico che ha però
qualità di diritto fondamentale. La disposizione corrisponde all'articolo 19 AP
95.
Il divieto d'espulsione dei cittadini svizzeri è un principio che risulta imperativamente dal diritto sulla cittadinanza e dalla libertà di domicilio. Espulsione
significa che lo Stato obbliga in modo vincolante una determinata persona ad
abbandonare il territorio statale. L'espulsione di cittadini svizzeri sarebbe per
tale ragione in contraddizione con l'articolo 20 capoverso 2 D 96 che garantisce
il diritto di rientrare in Svizzera in ogni momento. II rinvio è l'esecuzione
coatta di un'espulsione. Il rinvio nello Stato dal quale la persona è entrata in
Svizzera è detto allontanamento.
Il capoverso 1 non è stato criticato materialmente in sede di consultazione.
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L'estradizione avviene su richiesta di un'autorità straniera nel quadro del perseguimento penale e dell'esecuzione delle pene. Al contrario dell'espulsione,
l'estradizione di cittadini svizzeri passibili di pene non è contraria al diritto di
rientrare in patria in ogni momento. La legge sull'estradizione del 1892 e la vigente legge sull'assistenza internazionale in materia penale228' hanno però interpretato la Costituzione federale nel senso che l'estradizione può avvenire soltanto con il consenso dell'interessato. Il cittadino svizzero perseguito in Svizzera per un reato commesso all'estero è giudicato in Svizzera e vi sconta anche
un'eventuale pena (art. 6 CP). È un atteggiamento seguito dalla Svizzera anche
nella riserva apposta alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.1) e
alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo (RS 0.353.3).
Nel D 96 il capoverso 2 dell'AP 95 è stato suddiviso in due capoversi, 2 e 3.
In tal modo si distinguono in modo chiaro i titolari del diritto, anche rispetto
all'estensione del divieto di rinvio forzato: nel capoverso 2 la protezione concerne solo i rifugiati mentre nel capoverso 3 essa è riconosciuta a tutte le persone; sempre secondo il capoverso 2, il divieto di rinvio può essere limitato nei
confronti dei rifugiati229', ma secondo il capoverso 3 è sempre garantito qualora una persona fosse esposta a tortura o a un altro genere di trattamento o
punizione crudele o inumano. Il divieto assoluto del capoverso 3, che allude all'essenza stessa di questo diritto fondamentale, è previsto sia dal diritto svizzero che da quello internazionale (cfr. art. 2 e 3 CEDU nonché art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, RS 0.105). Inoltre, l'articolo 37
della legge sull'assistenza internazionale in materia penale ha ulteriormente precisato il divieto, rilevando che l'estradizione può avvenire soltanto se è data garanzia che un'eventuale sentenza di morte non sarà eseguita.
Il legislatore può limitare il diritto dei propri cittadini di opporsi ad un'estradizione solo in presenza di un interesse pubblico molto importante. L'unica limitazione finora esistente a tale principio è data dall'articolo 10 del decreto federale del 10 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario230'. Tale disposizione prevede tuttavia l'estradizione
soltanto alla condizione che, al termine del procedimento, il cittadino svizzero
sia riconsegnato alle autorità svizzere.
Nei confronti degli stranieri non esiste in principio alcun divieto d'estradizione231'. A tal proposito, le condizioni sono disciplinate nella legge sull'assistenza internazionale in materia penale e da numerosi altri accordi d'assistenza reciproca e d'estradizione. Nessuno può espellere o respingere un rifugiato verso un Paese in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate
(principio del non refoulement: art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati232').

Questo principio è limitato unicamente nel caso in cui il richiedente l'asilo commetta un grave reato in Svizzera (indegnità, art. 8 della legge sull'asilo). Gli articoli 5 e 6 CEDU vietano inoltre l'estradizione qualora la persona implicata
fosse giudicata in una procedura lesiva dei diritti umani.
Nella consultazione sono state presentate numerose richieste di modifica a proposito dei capoversi 2 e 3. Taluni hanno esplicitamente approvato i due capoversi sopraccitati233', mentre altri hanno chiesto l'iscrizione di un diritto
all'asilo234', ma anche la rinuncia alla menzione del divieto del respingimento.
Tale rinuncia non rispetterebbe però il mandato d'aggiornamento, visto che
nella nuova Costituzione dovrà essere inserito anche il diritto internazionale
pubblico di rango costituzionale. Un numero rilevante di proposte vorrebbe riconoscere agli stranieri diritti più estesi235', altre ancora precisare la validità
del divieto di respingimento, talune in misura restrittiva236', altre nel senso di
una protezione rafforzata237'. Facciamo astrazione da siffatti complementi
poiché altrimenti i pareri vi si polarizzerebbero, ostacolando l'evoluzione della
prassi dei tribunali e dei trattati internazionali. Rispetto all'articolo 19 AP 95,
nell'articolo 21 D 96 abbiamo come detto ulteriormente suddiviso la materia
in due capoversi.
Articolo 22 Garanzia della proprietà
La disposizione relativa alla garanzia della proprietà238) riprende in ampia misura l'attuale articolo 22ter Cost., tanto che il contenuto materiale delle due disposizioni è identico.
Nella misura in cui si limita a precisare che la proprietà è garantita, il capoverso 1 riprende testualmente l'articolo 22ter capoverso 1 Cost. La proprietà è
garantita in primo luogo, in quanto istituzione del nostro ordinamento giuridico (Institutsgarantie). Ne deriva che lo Stato non può sopprimere la proprietà
in quanto tale, svuotandola della sua sostanza o sostituendola con un'istituzione che non ne avrebbe i caratteri essenziali. Nella sua accezione principale,
la garanzia della proprietà tutela inoltre il diritto individuale (Bestandesgarantie). Ciò significa ch'essa protegge l'esistenza dei diritti patrimoniali concreti
del proprietario, fra i quali il diritto di proprietà ai sensi degli articoli 641 segg.
CC, i diritti reali limitati, i diritti di vicinato, il possesso, i diritti di credito e
i diritti della proprietà intellettuale. Talvolta, in caso di restrizioni ammissibili
(vedi sotto, cpv. 2), la garanzia della proprietà può ridursi a una semplice garanzia del valore (Wertgarantie): il titolare non può disporre del proprio diritto, o può farlo solo in modo molto limitato. Ha tuttavia la facoltà di esigere

in cambio una somma di denaro a titolo d'indennizzo. Il diritto di proprietà
è riconosciuto alle persone fisiche e a quelle giuridiche di diritto privato, nonché alle collettività pubbliche nella misura in cui agistono in qualità di privati.
In fase di procedura di consultazione, l'articolo dedicato al diritto di proprietà
ha sollevato soltanto poche critiche che non hanno però mai rimesso in discussione la proprietà in quanto istituzione. Per contro, più numerose sono state
le proposte tese a introdurre alcune innovazioni rispetto all'articolo 22!er Cost.
Sia menzionata a questo proposito la richiesta formulata da un Cantone (JU),
un partito rappresentato in Parlamento (PS), quattro altri partiti239* e undici
organizzazioni240), di sancire a livello costituzionale, oltre alla garanzia della
proprietà, la responsabilità sociale del proprietario241'. Questa nozione, esplicitamente prevista, ad esempio, dall'articolo 14 della legge fondamentale tedesca (Grungesetz) non è mai stata consacrata dal diritto svizzero. Taluni considerano però che la responsabilità sociale del proprietario risulti dal diritto costituzionale in vigore, ma la giurisprudenza e la dottrina non sembrano avere
risolto chiaramente la questione242'. Nel presente progetto si è rinunciato a
menzionare esplicitamente la responsabilità sociale del proprietario: un'interpretazione sistematica del D 96, come d'altro canto dell'attuale Costituzione,
consente di concludere che la proprietà si concepisce soltanto in relazione con
gli obiettivi perseguiti dalla pianificazione del territorio, dalla protezione dell'ambiente, delle acque, delle foreste, della natura e del paesaggio, ecc.; è
quindi evidente che il proprietario deve tener conto di tutti questi interessi pubblici al momento in cui esercita il suo diritto.
Il capoverso 2 della presente disposizione corrisponde anche all'articolo 22ter
capoverso 3 Cost. Prevede che le restrizioni ammissibili della proprietà sono indennizzate sulla base della garanzia del valore. Danno quindi diritto a indennizzo sia l'espropriazione formale, che trasferisce all'espropriante un diritto
protetto dalla garanzia della proprietà, che l'espropriazione materiale, la quale,
pur avendo gli stessi effetti di un'espropriazione formale, si distingue da quest'ultima nella misura in cui l'espropriante non acquisisce alcun diritto. Il sistema attuale dell'espropriazione non è quindi stato modificato. S'è tuttavia
proceduto a un ritocco nella revisione francese: piuttosto che riprendere la nozione di «juste indemnité» prevista dall'articolo 22tcr capoverso 3 Cost., il D
96 parla di «pleine indemnité». Con questa modifica si assicura una migliore
concordanza con il testo tedesco, che parla di «volle Entschädigung» (piena indennità). Sulla questione dell'indennità, indipendentemente dalla concordanza
linguistica dei testi, un partito rappresentato in Parlamento (UDF) e sette
organizzazioni243' hanno manifestato il desiderio - in sede di procedura di

consultazione - di rinunciare a prevedere in modo generalizzato e non differenziato una «piena» indennità. Un passo siffatto costituirebbe però una modifica
importante del diritto attuale, tanto che vi abbiamo rinunciato, nell'intento di
restare nell'ambito dell'aggiornamento.
Occorre infine menzionare la soppressione pura e semplice del capoverso 2 dell'attuale articolo 22ter Cost. Questa disposizione, che autorizza Confederazione e Cantoni a prevedere, nella misura delle loro competenze costituzionali,
l'espropriazione e restrizioni della proprietà, non ha più portata propria, poiché le condizioni generali concernenti la limitazione dei diritti fondamentali saranno in futuro disciplinate dall'articolo 32 D 96. Non è quindi necessario prevedere una disposizione transitoria per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa dell'articolo 22ter capoverso 3 Cost.
Articolo 23 Libertà economica
Questa disposizione costituisce la continuazione del diritto fondamentale della
libertà di commercio e d'industria garantita dall'articolo 31 Cost. Oltre al commercio e all'industria, questa centrale libertà fondamentale in materia economica protegge, secondo giurisprudenza e dottrina, anche tutte le altre forme in
cui si presenta l'attività lucrativa privata244'. Giusta parere concorde, l'articolo
31 Cost. è inoltre anche d'importanza fondamentale per il sistema economico.
Con la garanzia a favore della libertà di commercio e d'industria, la Costituzione federale s'esprime per un ordinamento economico fondamentalmente non
sottoposto allo Stato245\ basato sul principio dell'autonomia privata, e orientato su principi d'economia di mercato246'. La portata dell'articolo 31 Cost.
per l'ordinamento economico è però singolarmente valutato in modo diversificato dalla dottrina247'. Il Tribunale federale deduce dall'articolo 31 Cost. «la
decisione fondamentale di politica economica per un sistema di libera concorrenza»248'. Dall'articolo 31 Cost. il Tribunale federale deriva il principio della
neutralità in materia di concorrenza dell'azione statuale249', il principio della
parità di trattamento fra operatori dello stesso ramo250', nonché il principio
d'unità dello spazio economico svizzero251'.
La libertà di commercio e d'industria non è garantita in modo assoluto. Come
per le altre libertà fondamentali sono essenzialmente ammissibili restrizioni -

ove siano fondate su base legale sufficiente, rispondano a un interesse pubblico
preponderante e siano proporzionali. La libertà di commercio e d'industria
presenta però, a questo proposito, una particularité. A prescindere da determinati casi eccezionali previsti dalla Costituzione è però vietato ai Cantoni, ma
anche alla Confederazione, «portare pregiudizio al principio della libertà di
commercio e d'industria» (art. 31 cpv. 2 Cosi.; cfr. art. 31bis cpv. 2 Cosi.);
deroghe al principio della libertà di commercio e d'industria abbisognano di un
fondamento nella Costituzione (cosiddetta riserva costituzionale). Il Tribunale
federale ne ha dedotto il divieto per lo Stato di adottare provvedimenti che
«impediscano la libera concorrenza, per assicurare l'esistenza o favorire determinati rami economici o forme commerciali252), rispettivamente «dirigere la
vita economica secondo un piano determinato»253'. Fondamentalmente ammesse sono invece misure a protezione della vita e della salute nonché a tutela
dei cosiddetti beni di polizia (in particolare moralità pubblica, buona fede nel
settore degli affari). In principio ammissibili sono poi anche misure dovute a
motivi di politica sociale254' nonché altre misure che non servono in primo
luogo a scopi economici (fra queste in particolare misure della pianificazione
del territorio, della politica energetica, ambientale e linguistica255').
Il disegno del nostro Consiglio tiene conto dell'aspetto multiforme della libertà
di commercio e d'industria, rendendo evidenti in due punti i contenuti costituzionali sanciti dall'articolo 31 Cost. La parte dei diritti fondamentali tratta la
libertà di commercio e d'industria come un diritto costituzionale dell'individuo
(art. 23 nonché art. 32 D 96 relativi a limitazioni). L'importanza della libertà
di commercio e d'industria quale principio fondamentale d'ordine in un ordinamento economico, basato su principi d'economia di mercato, è oggetto di
una disposizione di fondo nella «parte dei compiti» (art. 85 D 96), laddove ai
Cantoni e alla Confederazione, quale prosecuzione dell'articolo 31, rispettivamente articolo 31bis Cost., è imposto l'obbligo di rispettare il «principio della
libertà economica».
Il capoverso 1 garantisce in maniera generale la libertà dell'attività lucrativa
nell'economia privata. La nozione di «libertà di commercio e d'industria» divenuta materialmente troppo stretta è sostituita da quella di «libertà economica»
ampiamente diffusa e conosciuta nella prassi e nella dottrina giuridica256'.
Questo cambiamento non comporta una modifica del tenore protettivo. Come
già il diritto vigente, l'articolo 23 non rileva più in dettaglio quale sia la persona che si può richiamare alla libertà economica. Secondo la giurisprudenza

più remota, soltanto i cittadini svizzeri potevano richiamarsi alla libertà economica. Più recentemente, anche agli stranieri residenti in Svizzera il Tribunale
federale permetteva di appellarsi all'articolo 31 Cosi.257'. La formulazione
'impersonale' diversa rispetto ad altri diritti fondamentali della garanzia della
libertà economica tiene conto di questa circostanza.
In sede di consultazione si è chiesto da più parti che si menzionasse esplicitamente nella disposizione la responsabilità dell'economia e nei confronti della
società e dell'ambiente258'. Il progetto del nostro Consiglio rinuncia, come già
il vigente diritto costituzionale, a rendere evidenti tali desideri in relazione diretta con la garanzia di questo diritto di libertà. L'importanza di un'evoluzione
economica rispettosa delle esigenze sociali e ambientali non è però per questo
meno sottolineata. Numerose disposizioni costituzionali, a partire dall'articolo
sullo scopo (art. 2; cfr. anche in particolare art. 85 D 96), sottolineano questo
aspetto. E il D 96 offre a Confederazione e Cantoni tutta una serie di punti
di raccordo per limitare la libertà economica per ragioni d'ordine sociale e ambientale (per quel che concerne le esigenze, cfr. art. 32 D 96 e art. 85 cpv. 3
D 96). In procedura di consultazione è inoltre stato richiesto che venisse chiarito se la libertà economica comprende anche la libertà del consumo259'. Il
Tribunale federale ha finora negato, nonostante la critica emessa nella dottrina
giuridica, di riconoscere una «libertà di consumo» quale contenuto parziale
della libertà di commercio e d'industria260'. Il riconoscimento di una «libertà
di consumo» protetta come fosse un diritto fondamentale non entra quindi in
considerazione nel quadro dell'aggiornamento. Il disegno tiene conto in altra
sede della posizione centrale dei consumatori nell'ambito dell'economia di mercato (cfr. art. 88).
Il capoverso 2 elenca tre diritti individuali che fanno tradizionalmente parte
della libertà economica: libera scelta della professione, libero accesso alla professione nonché libero esercizio261'. Esso intende così sottolineare l'importante
dimensione umana di questa libertà fondamentale262'. Come risulta chiaramente dal tenore del capoverso 2, la garanzia della libertà economica non si limita tuttavia a questi aspetti menzionati esplicitamente. L'articolo 23 comprende l'attività economica privata in quanto tale, segnatamente anche tutti gli
aspetti della libertà imprenditoriale nonché la libertà contrattuale. Della tutela
garantita dalla libertà economica godono tuttavia non soltanto le persone fisiche bensì anche quelle giuridiche (sempre che non si tratti di qualità che possono competere soltanto alle persone fisiche).
I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi immutati dall'articolo 21 AP 1995. Diversamente dall'AP 95, il progetto del nostro Consiglio rinuncia però a fissare, in
un terzo capoverso, che le deroghe al principio della libertà economica263' necessitano di una base costituzionale. Nella consultazione, l'articolo 21 capo-

verso 3 AP 95 aveva dato occasione a malintesi e obiezioni264'. La riserva costituzionale per misure in deroga è sancita ora soltanto nella sezione «Economia» (art. 85 D 96). La dimensione istituzionale e quella di diritto fondamentale della libertà economica (libertà economica quale principio strutturale) risultano più chiaramente separate tra loro. In tale misura si tiene conto della
critica rivolta all'articolo 21 capoverso 3 AP 95265). Questa constatazione
nulla muta evidentemente al fatto che le due dimensioni della costituzione economica siano strettamente collegate tra loro266'.
Articolo 24 Libertà sindacale
II presente articolo267' garantisce la libertà sindacale (o libertà di coalizione)
che è attualmente riconosciuta in modo implicito nel quadro della libertà d'associazione (art. 56 Cost.). La libertà sindacale è ugualmente garantita dagli articoli
11 CEDU e 22 del Patto II nonché, in maniera più precisa e dettagliata, dall'articolo 8 del Patto I. Infine l'articolo 3 della Convenzione OIL n. 87 ratificata
dalla Svizzera nel 1976 tutela anche la libertà d'associazione sindacale268'.
Anche se il Tribunale federale ha finora lasciato irrisolta la questione se il diritto di sciopero costituisca un diritto fondamentale269', la dottrina preminente
considera da lungo tempo che la garanzia della libertà sindacale implica quella
dei diritti di sciopero e di serrata. Questo parere è confortato in seguito alla ratifica, da parte del nostro Paese, dei Patti I e II. Nel messaggio concernente la
Corte sociale europea270', il nostro Consiglio aveva già ammesso che, in diritto
svizzero, gli scioperi erano in principio autorizzati e che erano soltanto eccezionalmente vietati. Tenuto conto di tutti questi elementi, risulta necessario codificare i diritti di sciopero e di serrata che s'integrano pienamente nel concetto dell'aggiornamento destinato a rendere conto della realtà costituzionale attuale.
Il capoverso 1 sottolinea i diversi aspetti del contenuto della libertà sindacale.
Concepita specificamente nel contesto delle relazioni (collettive) di lavoro, essa
garantisce il diritto, per lavoratori e impiegati, di coallzzarsi e creare sindacati,
vale a dire associazioni per la difesa dei loro interessi e la salvaguardia delle
condizioni di lavoro. Essa comprende inoltre il diritto, per gli individui, d'affiliarsi a un tale sindacato (portata positiva), come quello di non aderire o di
uscirne (portata negativa), nonché il diritto di tali sindacati d'esercitare libera-

mente le loro attività e di coallzzarsi (art. 8 par. 1 lett. b e c , Patto I; art. 3
e 5 della Convenzione OIL n. 87). La libertà sindacale vieta la dissoluzione o
la sospensione per via amministrativa, delle organizzazioni sindacali.
La procedura di consultazione ha permesso di accertare che cinque organizzazioni271) approvavano esplicitamente la codificazione della libertà sindacale;
per contro, un Cantone (TI) e 14 organizzazioni272' l'hanno ritenuta superflua, per la ragione principale che la libertà sindacale è già implicitamente garantita dalla libertà d'associazione. Per motivi di trasparenza, abbiamo tuttavia
deciso di conservare questo capoverso: anche se attualmente desunta dall'articolo 56 Cosi., la libertà sindacale merita d'essere oggetto di una disposizione
specifica a causa dell'importanza che riveste in pratica e del fatto ch'essa regge
le relazioni collettive di lavoro.
Il capoverso 2, che non figurava nell'articolo 22 AP 95, è stato integrato nel
disegno poiché la procedura di consultazione ha posto in luce posizioni molto
contrastate (cfr. più oltre, ad cpv. 3) sulla necessità di sancire i diritti di sciopero e di serrata. Questo capoverso è destinato a ricordare come, nella tradizione che prevale nel nostro Paese, le parti debbono dapprima ricercare soluzioni consensuali quando si tratta di risolvere conflitti di lavoro. Ne consegue
che le misure di lotta sono ammissibili, in virtù del principio della proporzionalità, a titolo soltanto di ultima ratio21ì).
Il capoverso 3 garantisce il diritto di sciopero e di serrata in quanto corollari
della libertà sindacale. La disposizione ha dato origine a numerosi commenti
in sede di consultazione, a dimostrazione del fatto che la codificazione del diritto di sciopero resta questione molto controversa. Hanno per esempio chiesto
di cancellare ogni riferimento esplicito al diritto di sciopero quattro partiti rappresentati in Parlamento274', un altro partito275' e 21 organizzazioni276'; hanno
per contro chiesto che sia conservato il riferimento esplicito al diritto di sciopero un Cantone (BS), un partito rappresentato in Parlamento (PS), due altri
partiti (SP-BE, FDP-BS) e otto organizzazioni277'. Due organizzazioni padronali (VSZ + KGF, VSIG) non si oppongono per principio alla codificazione del
diritto di sciopero, ma intendono vedere la questione risolta in sede legislativa.
Per rapporto al diritto di sciopero, il diritto di serrata ha suscitato meno reazioni. Rileviamo però che è stato approvato da un Cantone (BS), da un partito
non rappresentato in Parlamento (FDP-BS) e da cinque organizzazioni278'. È
per contro respinto da un partito rappresentato in Parlamento (PS).
L'articolo 24 capoverso 3 D 96 contiene un cambiamento importante rispetto
all'AP 95. È stato in effetti deciso di sancire in sede costituzionale le due condizioni principali del diritto di sciopero, allo scopo di circoscrivere scientemente

l'esercizio legittimo di tale diritto. Nella misura in cui il diritto di serrata si concepisce, in principio, soltanto come risposta a uno sciopero già esistente, è logico, per motivi di «simmetria», sottoporre anche l'esercizio legittimo al rispetto di queste due condizioni. Secondo giurisprudenza e dottrina, la liceità
di uno sciopero è in principio sottoposta a quattro condizioni:
1.

Lo sciopero è appoggiato da un'organizzazione di lavoratori, circostanza
che presenta almeno due conseguenze: lo sciopero diviene atto associativo
e la decisione di farvi ricorso va presa conformemente alle norme del Codice civile (art. 60 segg. CC); lo sciopero «selvaggio» è in principio vietato. La severità di questa condizione è però suscettibile di evoluzione
nella prassi dei tribunali279', abbiamo così deciso di rinunciare a codificarla esplicitamente nel D 96.

2.

Lo sciopero deve riferirsi al rapporto di lavoro, fatto questo che presenta
almeno due conseguenze: è illecito lo sciopero «politico», vale a dire
quello volto a esercitare pressione sulle autorità e non sul datore di lavoro;
lo sciopero non deve mirare ad assicurare l'esecuzione di pretese giuridiche
già esistenti, considerato che a tale scopo esistono tribunali e istanze arbitrali.

3.

Lo sciopero non deve violare un obbligo di mantenere la pace del lavoro.
L'articolo 357a capoverso 2 CO distingue a questo proposito tra obbligo
limitato e obbligo illimitato, per ogni parte di un contratto collettivo, di
salvaguardare la pace del lavoro: la prima significa l'obbligo d'astenersi
da ogni mezzo di lotta quanto alle materie rette dal contratto; la seconda
va molto più oltre, visto che si estende anche a quelle non disciplinate dal
contratto. Contrariamente all'obbligo limitato, l'obbligo illimitato si applica soltanto se le parti lo hanno convenuto esplicitamente.

4.

Lo sciopero dev'essere proporzionato; va citato a questo proposito l'articolo 6 della legge federale concernente l'Ufficio federale di conciliazione
(RS 821.42), disposizione che, in vista di garantire la pace sociale, vieta
qualsiasi misura di lotta durante i primi 45 giorni di una procedura di conciliazione o d'arbitrato. La condizione della proporzionalità si desume già
dal capoverso 2 e quindi non dev'essere menzionata esplicitamente nel capoverso 3.

Il capoverso 4 prevede che il legislatore280' può disciplinare l'esercizio dei diritti di sciopero e di serrata; esso può anche vietare lo sciopero a talune categorie di persone al fine di garantire un servizio pubblico minimo. Si tratta, nei
due casi, di facoltà e non di mandato. La possibilità, prevista dall'articolo 22
capoverso 2 AP 95, di vietare il ricorso allo sciopero a determinate categorie
di persone del servizio pubblico è stata oggetto di alcuni commenti: un partito
rappresentato in Parlamento (PSL), un altro partito (PCC) e sei organizza-

zioni281' manifestano opposizione al diritto di sciopero dei funzionar!, mentre
quest'ultimo è approvato da tre organizzazioni (USS, CNG, JDS); un Cantone
(SO) e un partito non rappresentato in Parlamento (RAD-VD) desiderano lasciare ai Comuni e ai Cantoni la competenza di disciplinare loro stessi il diritto
di sciopero dei funzionari; infine, un partito rappresentato in Parlamento
(Adi) e quattro organizzazioni282) non sono del tutto soddisfatti del criterio di
servizio pubblico quale figura nel progetto.
Sulla questione delle restrizioni poste al diritto di sciopero, abbiamo previsto
una disposizione sufficientemente flessibile, da un lato per rispettare le esigenze
del diritto internazionale, e dall'altro per considerare le legislazioni federale e
cantonale sullo statuto dei funzionari. In realtà, ancora oggi queste legislazioni
contengono frequentemente un divieto generale di sciopero per gli agenti pubblici. Abbiamo del resto già rilevato recentemente283', che queste legislazioni
sono destinate ad essere sostituite in futuro da normative più differenziate. Ci
siamo dunque limitati a prevedere che la legge possa vietare il ricorso allo sciopero per certe categorie di persone. Si rinuncia così al criterio del «servizio pubblico» utilizzato nell'AP 95. Il TF ha d'altro canto avuto recentemente l'occasione di rilevare che lo sciopero non dovrebbe penalizzare il servizio pubblico
in settori essenziali (a titolo d'esempio, senz'essere esaustivi, si può citare il
mantenimento dell'ordine pubblico, la protezione dei beni delle persone, la
lotta contro il fuoco o le cure ai malati negli ospedali)284'. Poiché non tutte le
categorie di persone del servizio pubblico assicurano un servizio essenziale, esse
non devono vedersi vietare per principio il ricorso allo sciopero. Inversamente,
al momento in cui si parla con sempre maggiore insistenza di privatizzare determinati compiti statuali, va lasciata aperta la possibilità di limitare o vietare il
diritto di sciopero per le persone che assicurano un servizio essenziale per il
pubblico, che tali persone abbiano statuto d'agente pubblico o no.
Il capoverso 4 autorizza il legislatore a disciplinare le modalità del diritto di
sciopero e di serrata. Nell'attesa di una legge specifica, spetterà di conseguenza
al giudice ricercare, per via d'interpretazione, condizioni e modalità d'esercizio
del diritto di sciopero e del diritto di serrata.
Articolo 25 Garanzie procedurali generali
L'articolo 25 D 96 raccoglie in un unico articolo costituzionale aspetti parziali
del divieto del diniego di giustizia formale concretati dalla giurisprudenza del
Tribunale federale a proposito dell'articolo 4 Cost.. In particolare si tratta del
divieto del diniego, della ritardata giustizia e dell'eccessivo formalismo nonché
del diritto di essere sentiti e al patrocinio gratuito. La disposizione corrisponde
all'articolo 23 AP 95 e ricalca la sistematica usuale nella prassi e nella dottrina285'. Fondamenti della concretazione di queste garanzie procedurali gene-

rali sono, oltre all'articolo 4 Cost., altri strumenti internazionali. Ne fanno
parte soprattutto l'articolo 6 CEDU e l'articolo 14 Patto II (principio del «fair
trial», processo equo) e la relativa giurisprudenza.
Diversamente dalle garanzie contenute nei seguenti articoli 26-28 D 96 l'articolo 25 accorda diritti procedurali generali che sono applicati in procedure giudiziarie o amministrative.
Il capoverso 1 fissa dapprima il precetto del trattamento pari ed equo nel processo. Ne consegue il divieto del diniego di giustizia (formale), della ritardata
giustizia e dell'eccessivo formalismo. La ritardata giustizia appare come forma
diluita dalla denegata giustizia: nel secondo caso l'autorità giudiziaria o amministrativa competente resta del tutto inattiva o esamina l'istanza giudiziaria in
misura del tutto insufficiente; nel primo caso non pronuncia entro un termine
adeguato286). Eccessivo formalismo, infine, è forma speciale del diniego di giustizia, allorquando alle persone alla ricerca del proprio diritto l'iter legale è reso
più difficile o addirittura impossibile mediante esigenze formali eccessive287'.
In fase di consultazione era stato proposto da più parti288' di menzionare in
separata sede l'aspetto parziale della «ritardata giustizia». In considerazione
della grande importanza che la giurisprudenza annette a questa forma di denegata giustizia - si ricordi soprattutto la prassi degli organi di Strasburgo in merito al diritto al giudizio entro un «termine ragionevole», giusta l'articolo 6 numero 1 CEDU, - è giustificato accogliere questo suggerimento. La menzione
esplicita serve inoltre alla trasparenza, occorre pur concedere che la durata ragionevole della procedura non può senz'altro essere inclusa, dal punto di vista
linguistico, nell'esigenza della parità ed equità di trattamento.
II diritto di essere sentito, definito nel capoverso 2, garantisce al singolo di
prendere parte a una procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne.
La garanzia serve non soltanto a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale289'. Importanti componenti del diritto sono: diritto d'essere previamente orientati e informati, di consultare gli atti nonché di essere
sentiti, di esaminare e ricevere una decisione motivata, di offrire prove, di partecipare alla loro raccolta, come pure di esprimersi sui risultati dell'istruzione
probatoria. Il diritto di partecipazione alla procedura può, in determinate circostanze, esigere che venga concesso alla persona interessata, a salvaguardia dei
suoi diritti, il patrocinio gratuito o anche l'assistenza gratuita di un interprete.
Il patrocinio gratuito quale aspetto parziale del diritto d'essere sentito è trattato nel capoverso 3. La disposizione elenca le premesse generali sviluppate
dalla giurisprudenza, valide per tutti i tipi di procedura (indigenza, la causa
non sembra priva di probabilità di successo e, per la designazione di un legale,
il fatto che sia necessaria la presenza di quest'ultimo per tutelare i diritti); la
disposizione stabilisce quindi che tale diritto può essere riconosciuto, in principio, anche in procedure non giudiziarie.

Per l'intera disposizione sono state proposte anche in ordine al capoverso 3,
in sede di procedura di consultazione, soltanto singole modificazioni materiali,
soprattutto con lo scopo di estendere la protezione giuridica al di là della
norma costituzionale oggi riconosciuta290'. La formulazione ora proposta
tiene invece conto di diverse proposte che, rispetto all'articolo 23 capoverso 3
AP 95, costituiscono miglioramenti d'ordine linguistico.
Articolo 26 Procedura giudiziaria
L'articolo 26 D 96 comprende diverse garanzie costituzionali, che oggi sono
sancite parzialmente nella Costituzione (garanzia del giudice costituzionale e
del giudice del luogo di domicilio: art. 58 e art. 59 cpv. 1 e 2 Cost.), in parte
ed esplicitamente soltanto nel diritto cantonale oppure in strumenti di diritto
internazionale (principio della pubblicità: costituzioni cantonali e leggi procedurali; art. 6 CEDU; art. 14 par. 1 Patto II)291). Diversamente dall'articolo 25
D 96, l'articolo 26 D 96 concerne unicamente procedure giudiziarie.
Il capoverso 1 intende garantire la composizione di una controversia conformemente alle regole in vigore, grazie a un tribunale designato e composto secondo
le norme, competente per territorio e per materia, indipendente e imparziale.
La garanzia è da intendere da un canto come concretazione del principio della
separazione dei poteri, d'altro canto deve rendere possibile una procedura corretta ed equa e, così, una sentenza giusta292'. Nel confronto con il vigente testo costituzionale (art. 58 cpv. 1 Cost.), l'articolo 26 D 96 rinuncia da un canto
a menzionare esplicitamente il divieto di tribunali d'eccezione. Questo divieto
risulta già dal diritto al giudizio da parte di un tribunale previsto dalla legge:
la rispettiva competenza non può essere definita ad hoc o ad personam, bensì
definita o definibile mediante norme astratte-generali. D'altro canto l'articolo
26 contiene esplicitamente anche la garanzia del giudice indipendente e imparziale, che il Tribunale federale aveva già ben presto dedotta dall'articolo 58
Cost., garanzia sancita anche nell'articolo 6 numero 1 CEDU. Come già i progetti di Costituzioni anteriori, anche l'articolo 26 D 96 rinuncia infine a una
disposizione corrispondente all'articolo 58 capoverso 2 Cost. (abrogazione
della giurisdizione ecclesiastica). Una siffatta disposizione può essere considerata oggi obsoleta.
Con la formulazione «nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto al giudizio da
parte di un tribunale» si lascia intendere che esistono casi in cui una parte ha
diritto al giudizio davanti a un tribunale. Conformemente all'articolo 6 numero
1 CEDU, tale è il caso per la «determinazione dei diritti e dei doveri di carattere
civile», sia «della fondatezza di ogni accusa penale». Secondo la giurisprudenza degli organi convenzionali, tali due nozioni sono autonome, vale a dire
devono essere interpretate indipendentemente dal diritto nazionale293'; esse
non sono segnatamente identiche alle nozioni di «diritto civile» e di «diritto penale» degli articoli 1 1 3 e l l 4 D 9 6 . Allo scopo di assicurare unità di linguaggio

nella Costituzione non è apparso indicato riprendere la terminologia internazionale. Si è rinunciato anche a riformulare con l'esattezza e la concisione richieste da un testo costituzionale queste due nozioni dell'articolo 6 numero 1
CEDU. L'articolo 26 D 96 rileva tuttavia che vi sono casi in cui le parti possono esigere una procedura giudiziaria; quali siano questi casi è una questione
la cui risposta continua a dipendere dal diritto internazionale pubblico, segnatamente dall'articolo 6 numero 1 CEDU e dall'articolo 14 numero 1 Patto II
nonché dalla relativa giurisprudenza. Più ampio diviene il campo d'applicazione e tanto più la pretesa di riesame giudiziale della controversia si avvicina
a una garanzia generale della via giudiziaria, quale è prevista nell'ambito della
riforma giudiziaria294'.
Il capoverso 2 conserva il principio della garanzia del giudice del domicilio (art.
59 cpv. 1 Cost.). Per rapporto alla Costituzione attuale, l'articolo 26 D 96 abbandona certe restrizioni (segnatamente quelle che limitano il beneficio del diritto al giudice del domicilio alle «pretese personali» e al «debitore solvente»).
Tale estensione del campo d'applicazione a tutte le «azioni civili» potrebbe
sembrare esulare dal semplice quadro di un aggiornamento. La formulazione
deve però essere vista in relazione al 2° periodo, ai termini del quale la «legge»
(vale a dire una legge della Confederazione o dei Cantoni o un trattato internazionale) può prevedere fori divergenti. L'estensione nel 1° periodo può quindi
divenire efficace soltanto nella misura in cui «la legge» non preveda un foro
diverso da quello del domicilio. Obiettivo del 2° periodo è del resto quello di
sanare la situazione attuale (anticostituzionale per quanto concerne le pretese
personali). Tale situazione è la conseguenza di numerose eccezioni previste da
norme federali che, istituendo fori speciali in materia d'azione personale, derogano alla norma di principio della Costituzione. Si aggiunga poi che la Svizzera, ratificando la Convenzione di Lugano, ha dovuto, in ragione dell'articolo
59 capoverso 1 Cost., formulare una riserva che scadrà a fine 1999. Resta da
chiarire se con l'adozione della norma qui proposta, che attualizza la realtà del
diritto (realtà costituzionale effettiva), si risolve implicitamente anche il problema della riserva fatta alla Convenzione di Lugano.
Il capoverso 3 sancisce esplicitamente il principio, non contenuto nell'attuale
Costituzione, della pubblicità della procedura giudiziale (nel senso del cpv. 1).
Questo principio ha acquistato molto più rilievo nel corso degli ultimi anni,
sotto l'influsso della giurisprudenza relativa all'articolo 6 numero 1 CEDU. La
formulazione chiarisce che il principio della pubblicità interessa i dibattiti e la
pronuncia della sentenza, ma non la deliberazione. Il diritto alla pubblicità
può, secondo le circostanze, essere ristretto soprattutto a protezione di interessi
pubblici o privati295'. Rispetto alla pronuncia della sentenza inoltre, la giurisprudenza ammette ulteriori limitazioni del principio296'. In considerazione dei
numerosi desideri, espressi in sede di consultazione, che volevano un compie-

lamento del testo297', la disposizione proposta stabilisce ora esplicitamente che
la legge può prevedere eccezioni al principio della pubblicità.
Articolo 27 Privazione della libertà
L'articolo 27 D 96298) enuncia tutte le garanzie procedurali di cui dispone una
persona privata della libertà. Le singole garanzie possono essere intese come
concretazioni del diritto d'essere sentiti nonché del diritto fondamentale non
scritto della libertà personale299'. Mentre il capoverso 1 ha avuto come unico
modello l'articolo 5 numero 1 CEDU, i capoversi 2-4 della disposizione proposta si ispirano a disposizioni contenute in precedenti progetti di revisione totale
della Costituzione federale300'.
Nella procedura di consultazione, la disposizione proposta ha suscitato soltanto alcune reazioni, relative tuttavia soltanto alla forma della disposizione
stessa.
Il capoverso 1 ricorda in primo luogo che una persona può essere privata della
libertà soltanto nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 9 cpv. 2 in collegamento
con art. 30 cpv. 1 e 2 D 96). La disposizione rileva inoltre che la privazione
della libertà può avere luogo soltanto nelle forme previste dalla legge. La Costituzione rinvia così al diritto cantonale o federale applicabile nel caso concreto:
una violazione di tale diritto rappresenta quindi simultaneamente anche una
violazione della garanzia costituzionale.
Il capoverso 2 vale per tutti i tipi di privazione della libertà, in particolare anche per la privazione della libertà a scopo d'assistenza ai sensi degli articoli 379
e seguenti CC. La garanzia costituisce una concretazione del diritto d'essere
sentiti301'. La gravita dell'ingerenza subita giustifica che si sottolinei esplicitamente tale diritto in questo contesto, senza però che sia possibile trame un argomento a contrario per rifiutarlo nell'ambito di altre procedure (segnatamente
nell'ambito di una procedura penale, cfr. art. 28 D 96).
Il capoverso 3 concerne unicamente il caso della carcerazione preventiva e contiene due garanzie.
La garanzia della traduzione immediata dinanzi al giudice vuoi essere un primo
controllo, indipendente e imparziale della carcerazione. Secondo la prassi ad
articolo 5 numero 3 CEDU, tale controllo non deve avvenire imperativamente
da parte di un tribunale (nel senso del cpv. 4 o dell'ari. 26 D 96); si può traltare
anche di un giudice istrultore, nella misura in cui questi non dipenda da direttive di altra istanza e non enlri in linea di conio, più tardi, come rappresentanle
dell'accusa302'. La designazione dell'autorità competente per questo primo

esame della carcerazione spetta al rispettivo ordinamento di procedura penale;
vale analoga considerazione per la fissazione dei termini massimi entro i quali
devono avvenire traduzione ed esame303).
L'ultimo periodo del capoverso 3 comprende la seconda garanzia. Contiene
una concretazione del diritto fondamentale della libertà personale, nella misura
in cui statuisce il diritto del detenuto a vedere la propria causa giudicata entro
un termine ragionevole. La limitazione della durata della carcerazione preventiva che vi è contenuta non costituisce, a dire il vero, una garanzia procedurale
effettiva; in ragione della stretta connessione materiale con l'articolo 5 numero
3 CEDU, dovrebbe però essere menzionata in questa sede.
Anche la garanzia del capoverso 4 vale per tutti i tipi di privazione della libertà,
quindi non soltanto per la carcerazione preventiva. Ogni persona privata della
libertà deve avere essenzialmente il diritto di fare esaminare da un tribunale la
legalità della privazione della libertà. Un'eccezione è costituita unicamente dal
caso in cui la privazione sia già stata ordinata da un tribunale304'. Secondo il
motivo della privazione della libertà, deve inoltre essere data la possibilità - anche ove sia stata ordinato, rispettivamente eseguito un esame della carcerazione
da parte di un tribunale - di esigere un nuovo controllo della carcerazione.
Questa possibilità vale ovunque possano in seguito venire meno i motivi che
avevano giustificato la carcerazione (in particolare in caso di privazione della
libertà personale per motivi d'assistenza o anche di detenzione preventiva)305'.
In ogni caso, il tribunale deve pronunciare la decisione il più rapidamente possibile, come lo afferma esplicitamente la disposizione, ricollegandosi all'articolo 5 numero 4 CEDU.
Articolo 28 Procedura penale
Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha dedotto dall'articolo 4 Cost.
diverse garanzie minime che spettano specificamente alle persone accusate,
continuando poi a svilupparle in relazione all'articolo 6 CEDU306). Una parte
di tali garanzie non fa che concretare specificamente per la procedura penale
diritti già garantiti in maniera generale in altra sede307'. Ma il fatto che la procedura penale porti pregiudizio particolarmente sensibile ai diritti della persona
giustifica che tali garanzie procedurali siano ricordate in questa sede in modo
speciale (cfr. cpv. 2).
Il capoverso 1 sancisce esplicitamente il principio della presunzione d'innocenza, vale a dire il diritto di ogni persona perseguita per un reato - o accusata
- di essere presunta innocente fino, alla prova della colpevolezza. Mentre l'articolo 26 AP 95, adeguandosi alla formulazione dell'articolo 6 numero 2 CEDU,
parlava ancora della prova «legale» della colpevolezza, la presente disposizione

riprende una precisazione proposta in sede di consultazione308' e recita, invece
di condanna, «sentenza passata in giudicato».
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale principio pone principalmente due norme, l'una relativa all'onere della prova e l'altra alla valutazione
delle prove309'. Compete alle autorità di perseguimento penale provare la colpevolezza e non alla persona perseguita o accusata provare la sua innocenza
(onere della prova). Inoltre la persona accusata dev'essere prosciolta quando
il tribunale, dopo avere debitamente ponderato le prove a carico e quelle a discolpa, conservi un dubbio a favore dell'imputato che non può in «alcun modo
essere accantonato» (norma della valutazione delle prove, in dubio prò reo).
Quest'ultimo principio implica segnatamente il divieto di ogni affermazione
che lasci presumere prematuramente la colpevolezza di una persona non ancora
giudicata310', o che lasci sorgere dubbi sull'innocenza di una persona prosciolta3"', nonché il divieto di principio d'imputare le spese in caso di proscioglimento o di abbandono della procedura312'.
Il capoverso 2 costituisce una concretazione del diritto d'essere sentiti. La disposizione definisce dapprima la premessa fondamentale che va soddisfatta affinchè possano essere esercitati in modo efficace i diritti di difesa (diritto a informazione tempestiva e dettagliata sulle accuse rivolte). Fra i diritti di difesa
che spettano alla persona interessata figurano in particolare il diritto di disporre di tempo e occasioni sufficienti per preparare la difesa, il diritto di difendersi da sé, di designare un difensore o, se dal caso, d'ottenere un difensore
d'ufficio, il diritto d'interrogare o di fare interrogare i testi a carico, nonché,
in determinate circostanze, di farsi assegnare gratuitamente un interprete.
Il capoverso 3 rileva il principio che ogni persona giudicata colpevole ha il diritto di far esaminare la sentenza da un'istanza superiore. Questa garanzia di
un'istanza di ricorso risulta già oggi dall'articolo 2 del 7° Protocollo della
CEDU e dall'articolo 15 numero 5 del Patto II. A differenza dell'articolo 2 del
7° Protocollo, l'articolo 28 capoverso 3 D 96 menziona soltanto l'eccezione
della sentenza resa dalla massima istanza giudiziaria. Le due altre eccezioni tollerate dalla CEDU (reato minore o condanna pronunciata da un'istanza di ricorso dopo proscioglimento da parte di una prima istanza), con l'entrata in vigore del Patto II sono divenute senza oggetto - nella misura in cui siano di rilievo nel nostro ordinamento legale. Giusta l'articolo 15 numero 5 del Patto II,
la garanzia di un'istanza di ricorso è assoluta313'.
In singole osservazioni in fase di consultazione, a proposito di questo capoverso si era proposto di precisare quanto dettagliato debba essere P«esame da
parte di un tribunale superiore»314'. Per l'articolo 2 del 7° Protocollo della
CEDU, un controllo limitato alla legalità basterebbe secondo Io stato della giù-

risprudenza: dall'articolo 14 numero 5 del Patto II non può essere facilmente
dedotto il contrario (possibilità dell'esame delle questioni legali e delle questioni di merito). In siffatte circostanze è sembrato indicato lasciare al legislatore penale, in tale problema, libertà d'azione e si è dunque scelta una formulazione aperta - come è il caso per la CEDU e il Patto II.
Nel senso di un'innovazione potrebbe entrare in linea di conto, nell'ambito del
capoverso 3, anche una disposizione nella quale sarebbe cancellato, senza sostituzione, il secondo periodo315'. La rinuncia all'eccezione, in effetti possibile,
richiederebbe però l'istituzione di un tribunale penale federale da anteporre alla
Corte di cassazione del Tribunale federale316'.
Articolo 29 Diritto di petizione
La presente disposizione317' riprende, concretandolo, l'attuale articolo 57
Cost. che si limita, senza altra precisazione, a garantire il diritto di petizione.
Il capoverso 1 definisce il diritto di petizione: conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, è il diritto di rivolgere in ogni momento alle autorità, richieste, proposte, critiche o ricorsi, in pratiche di loro competenza, senza
dover temere svantaggi o conseguenze giuridiche pregiudizievoli di qualsivoglia
natura, quali l'aggravio delle condizioni di detenzione del detenuto, autore di
una petizione.
Il capoverso 2 precisa che all'autorità incombe l'obbligo di prendere conoscenza
della petizione e, se dal caso, di trasmetterla all'autorità competente. Il Tribunale
federale ha finora rifiutato d'imporre alle autorità - federali o cantonali - l'obbligo di trattare materialmente le petizioni o di rispondervi, ritenendo che spetta
al legislatore prevedere un tale obbligo318'. Questa giurisprudenza è criticata
dalla dottrina, la quale ritiene che la petizione possa soddisfare realmente la funzione di comunicazione diretta tra amministrato e autorità soltanto nella misura
in cui quest'ultima esamini la petizione nel merito e vi risponda, dimostrando
così di occuparsi con la serietà dovuta della domanda dell'amministrato. Nella
pratica si rileva in generale che le autorità vanno oltre il semplice obbligo di prendere conoscenza della petizione. Le autorità politiche della Confederazione prevedono quindi, per le petizioni rivolte al Parlamento federale, l'obbligo di trattazione materiale della petizione: si vedano in proposito l'articolo 45 del Regolamento del Consiglio nazionale319' e l'articolo 37 del Regolamento del Consiglio
degli Stati320'. Lo stesso dicasi per la prassi del Consiglio federale e dell'amministrazione federale321'. In merito ai Cantoni, la maggioranza di quelli che
hanno recentemente riveduto la costituzione prescrive esplicitamente l'obbligo
di rispondere alle petizioni ed eventualmente di esaminarle nel merito: art. 20
Cost. BE; art. 21 Cost. OW; art. 60 Cost. GL; art. 26 Cost. SO; par. 10 Cost.
BL; par. 19 Cost. AG; par. 12 Cost. TG; art. 80 Cost. JU; art. 16 Cost. AR.

Il diritto di petizione ha suscitato soltanto pochi commenti nella fase di consultazione. Fra questi, una proposta si è ripetuta frequentemente: due Cantoni
(AR, GR), due partiti politici rappresentati in Parlamento (PS, Verdi), quattro
altri partiti322', sei organizzazioni323' e 18 privati chiedono che l'autorità che
riceve una petizione sia non soltanto obbligata a prenderne conoscenza, ma anche a darvi risposta. Un partito politico rappresentato in Parlamento (PSL) si
oppone al dovere di trattare le petizioni, mentre un Cantone (TI) chiede che
l'autorità dia almeno conferma della ricevuta. Il testo sottoposto non riprende
il dovere di trattare materialmente le petizioni. Abbiamo in effetti considerato
che si tratterebbe di un'estensione del contenuto del diritto di petizione che travalicherebbe l'aggiornamento del diritto in vigore, anche se una tale estensione
è auspicata dalla dottrina e dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura
di consultazione che su tale soggetto si sono espressi.
Articolo 30 Libertà di voto
Questo articolo del D 96324) codifica la libertà di voto, attualmente consacrata
dal Tribunale federale quale diritto costituzionale non scritto325'. L'articolo 85
lettera a dell'Organizzazione giudiziaria326' menziona inoltre esplicitamente il
diritto di voto quale motivo di ricorso di diritto pubblico. Per quanto concerne
il diritto internazionale, l'articolo 25 del Patto II garantisce i diritti politici dei
cittadini, in particolare il diritto di partecipazione a elezioni e votazioni in scrutinio segreto. In occasione della ratifica di tale Patto, la Svizzera ha formulato
una riserva a favore delle regolamentazioni cantonali e comunali che prevedono o ammettono che le elezioni in seno alle diverse assemblee avvengano
senza voto segreto327'.
Le norme sulla competenza in materia di diritto di voto cantonale sono trattate
nell'articolo 47 D 96; quelle sul diritto di voto in materia federale nell'articolo
127 D 96.
Il principio del diritto di voto e di eliggibilità che vieta qualsiasi discriminazione
nell'esercizio dei diritti politici per criteri esterni, convinzioni personali o situazione economica, serve a concretare l'uguaglianza politica, strettamente legata
all'uguaglianza giuridica328' (art. 4 Cost.). In effetti l'uguaglianza politica si
riflette nel principio dell'uguaglianza del diritto di voto, poiché ogni elettore
ha analogo numero di voti, ogni voto ha lo stesso peso e tutti i voti sono considerati nella ripartizione dei mandati in occasione di elezioni o scrutini proporzionali. Secondo il Tribunale federale, il diritto di voto in materia politica è un
diritto costituzionale garantito dal diritto federale. Esso conferisce segnatamente al cittadino il diritto d'esigere che il risultato delle elezioni o votazioni
non sia riconosciuto ove non sia l'espressione sicura e attendibile della libera
volontà del corpo elettorale. Esso conferisce quindi all'elettore il diritto, segna-

tamente, d'esprimersi in piena libertà, vale a dire non soltanto di votare in segreto e a al riparo di qualsiasi influsso esterno, ma anche di compilare le schede
di voto secondo la sua volontà reale329'. Tale diritto costituzionale offre una
garanzia individuale minima per assicurare il libero funzionamento della democrazia, sia essa esercitata in sede federale o cantonale.
Il capoverso 1 garantisce la libertà di voto, che implica segnatamente la garanzia della segretezza del voto330', l'obbligo per tutte le autorità di formulare
correttamente le domande poste331' e di rispettare il principio dell'unità della
materia332', il loro dovere d'esattezza e di ritegno quando informano l'elettore
sull'oggetto di uno scrutinio o su un'elezione333', il dovere di riserbo che incombe loro nelle campagne elettorali334', il divieto per i singoli (ad es. i media) di falsare la libera formazione delle opinioni con interventi fallaci e tardivi
al punto da non consentire una replica335'.
Il capoverso 2 concreta tale garanzia, riprendendo due termini della definizione
del Tribunale federale: la libera formazione del parere del cittadino e l'espressione genuina del voto336*.
In occasione della procedura di consultazione, questo articolo non ha suscitato
reazione alcuna. Tre partiti non rappresentati in Parlamento337' e un'organizzazione338' hanno chiesto d'introdurre il principio della trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali. Questo principio andrebbe però oltre i termini dell'aggiornamento. È per tale ragione che non s'è potuto tenere conto di
tale proposta nell'articolo 30 D 96; la riforma dei diritti popolari innova invece
su questo punto poiché con l'articolo 127« capoverso 2 abilita il legislatore a
disciplinare il finanziamento dell'esercizio dei diritti politici, permettendo in
particolare di rafforzare la trasparenza di tale finanziamento. L'articolo 30 D
96 nel tenore che vi presentiamo contiene una leggera modifica rispetto all'avamprogetto posto in consultazione: abbiamo infatti soppresso l'articolo 28 capoverso 3 AP 95 che consentiva ai Cantoni di prevedere eccezioni alla segretezza del voto339'. Una simile precisazione è superflua e non deve figurare nel
testo costituzionale poiché la libertà di voto, come gli altri diritti fondamentali,
può comunque essere limitata, purché siano rispettate le condizioni enunciate
nell'articolo 32 D 96. Il Tribunale federale ha del resto ricordato recentemente
che, malgrado le manchevolezze del sistema, il voto tramite Landsgemeinde è
perfettamente compatibile con la libertà di voto340'.

Articolo 31 Efficacia dei diritti fondamentali
L'articolo consacra i principi non scritti del diritto costituzionale.
I diritti fondamentali sono diritti riconosciuti ai privati e hanno importanza
fondamentale per la determinazione dei loro rapporti con la società e i poteri
pubblici. La loro funzione è difensiva - per quanto servono a limitare l'influenza dello Stato sui singoli - e nel contempo positiva - per quanto incitano
lo Stato ad agire o anzi gliene fanno carico. Nei due casi, lo scopo perseguito
è lo stesso: l'attuazione effettiva dei diritti e delle libertà. L'articolo 31 D 96
mette in evidenza questa idea e ricorda che la garanzia dei diritti fondamentali
è, insieme a federalismo, democrazia e separazione dei poteri, uno dei principi
fondamentali dell'ordine giuridico svizzero.
L'articolo 31 D 96 non ha suscitato grandi reazioni in occasione della procedura di consultazione. Se alcuni partecipanti hanno messo in dubbio la sua
necessità341', l'introduzione di un articolo che codifica gli effetti generali dei
diritti fondamentali è stata nell'insieme bene accolta; certi ambienti hanno persino ritenuto che occorra iscrivere esplicitamente il principio dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali (cfr. più oltre cpv. 3), vale a dire l'effetto che
tali diritti hanno sui rapporti che vincolano i privati tra loro (teoria detta della
«Drittwirkung»). Secondo tale concezione del diritto costituzionale attuale, i
diritti fondamentali possono anche avere un ruolo nelle relazioni tra privati,
poiché i diritti fondamentali di un privato non sono soltanto minacciati dal potere statuale, bensì anche esposti a pressioni d'ordine sociale. Dopo aver riconosciuto a più riprese un effetto orizzontale a determinati diritti fondamentali342', circa dieci anni fa il Tribunale federale ha ammesso nel suo principio un tale effetto343'. Questo principio non postula tuttavia un'applicazione
costante dei diritti fondamentali nel settore del diritto privato e del diritto penale. In effetti, non tutti i diritti si prestano ugualmente alla trasposizione.
S'impongono distinzioni secondo l'intensità della pressione sociale. Se l'idea di
un effetto orizzontale non è più contestata dalla giurisprudenza e dalla maggior
parte della dottrina, i pareri divergono, per contro, sul carattere diretto o indiretto di tale effetto. Per i partigiani dell'effetto diretto, i diritti fondamentali
sono atti a reggere immediatamente le relazioni di diritto privato. Per i fautori
dell'effetto indiretto, l'influsso si esercita per via d'interpretazione, vale a dire
passando per clausole generali, nozioni giuridiche indeterminate o altre forme
di regolamentazioni di carattere aperto, alle quali si tratta di fornire un contenuto. Fondandosi sull'insieme di tali considerazioni, è stato deciso d'aggiungere all'articolo 31 D 96 un nuovo capoverso 3 che, in rapporto al capoverso
1, precisa la questione degli effetti orizzontali dei diritti fondamentali.
II capoverso 1 esprime l'idea che i diritti fondamentali sono alla base di ogni
ordine giuridico e che essi devono ispirare l'insieme del nostro sistema statale.
Esso da il mandato generale di provvedere alla realizzazione effettiva dei diritti
fondamentali, il che significa che lo Stato deve curare con tutti i mezzi giuridici
adeguati l'attuazione dell'obiettivo perseguito. Tale mandato implica dapprima

l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa nuocere ai diritti
fondamentali; è la funzione classica di difesa che impone un dovere d'asten.sione dello Stato. Ma il mandato implica anche l'obbligo di adottare un comportamento atto a proteggere e a servire i diritti fondamentali (funzione positiva del mandato alle autorità). In questo senso, il capoverso 1 annuncia già
il principio dell'effetto orizzontale di tali diritti che è sviluppato nel capoverso
3 dello stesso articolo. Nella procedura di consultazione, il capoverso 1 ha suscitato reazioni soltanto in pochi ambienti344' che sembrano ostili a qualsiasi
idea di un effetto orizzontale dei diritti fondamentali.
Il capoverso 2 indica i destinatari dei diritti fondamentali e si rivolge, in tal
senso, agli organi di tutte le collettività pubbliche (Confederazione, Cantoni,
Comuni) e alle persone che assumono un compito statuale. Sono tali persone
che devono rispettare e realizzare questi diritti, sia astenendosi da un comportamento, sia adottando un comportamento atto a proteggerli e a servirli. Certi
ambienti consultati avrebbero voluto allentare la regola nei confronti di persone che assumono compiti dello Stato, deducendo questa considerazione dal
fatto che esse non detengono il potere pubblico. Ma i delegatari di compiti pubblici, quando esercitino tali compiti, si presentano come sostituti dello Stato,
nel cui nome hanno diritto d'agire; in tal senso essi sono investiti di una piccola
parte del potere pubblico e, in quanto tali, possono imporre obblighi a persone
private. A partire da questo momento, non possono più essere liberati dall'obbligo del rispetto dei diritti fondamentali. Per contro è del tutto immaginabile
che, per la delega di certi compiti statali particolari, si debba allentare, sull'uno
o l'altro punto, obblighi risultanti da un diritto fondamentale determinato. La
formulazione del capoverso 2 lascia margine sufficiente affinchè legislatore o
giudice operino certe diversificazioni in funzione del genere di compito delegato o del titolare di quest'ultimo.
Il capoverso 3 è, come abbiamo rilevato più sopra, un'innovazione rispetto all'AP 95. Esso risponde al desiderio espresso da taluni ambienti, in occasione
della consultazione, affinchè la questione degli effetti orizzontali sia esplicitamente codificata nell'ambito dell'aggiornamento345'. Questo capoverso mira
quindi a precisare una delle funzioni dei diritti fondamentali (la funzione positiva) che è soltanto implicitamente contenuta nel capoverso 1. La formulazione
scelta esprime le tre funzioni seguenti. In primo luogo è ammesso, conformemente all'opinione dominante, che i diritti fondamentali abbiano anche effetti
sui rapporti tra i privati. In secondo luogo, risulta che tali effetti non sono costanti, ma variano secondo la natura del diritto fondamentale in causa e le circostanze: ciò presuppone che si esamini ogni volta la situazione concreta per
appurare se l'analogia è possibile. In terzo luogo è precisato che la trasposizione è opera delle autorità, intendendosi con questo sia le autorità legislative
che le autorità preposte all'applicazione del diritto. Per quanto concerne le autorità legislative, si tratta di un compito tradizionale e occorre anche aggiungere che il mandato di trasposizione si rivolge in priorità al legislatore, poiché

la scelta delle misure da adottare è strettamente vincolata al potere di valutazione delle autorità politiche346'. Ma le autorità preposte all'applicazione del
diritto sono chiamate anche a dare effetto ai diritti fondamentali quando interpretano nozioni giuridiche indeterminate. Capita anche, eccezionalmente, che
la Costituzione comandi loro di farne applicazione diretta; l'esempio più noto
è la regola sulla parità di salario tra uomini e donne (art. 4 cpv. 2, terzo periodo, Cost./art. 7 cpv. 3 D 96). Così concepito, il D 96 adempie il mandato
di aggiornamento e di una delle sue giustificazioni essenziali: il miglioramento
della trasparenza del testo costituzionale.
Articolo 32 Limitazione dei diritti fondamentali
Questo articolo consacra norme non scritte del diritto costituzionale.
La Costituzione garantisce i diritti fondamentali. Per ragioni evidenti, è ammesso che tali diritti non possano essere garantiti in maniera assoluta e che essi
possono - o persino devono - essere limitati. Tuttavia, per non svuotare del
tutto il contenuto dei diritti fondamentali è necessario limitare, a sua volta, tale
potere di limitarli: il diritto costituzionale ha definito, a questo proposito, un
regime di restrizioni. Quindi, per essere lecita, una limitazione deve avere una
base legale, essere giustificata dalla protezione d'un interesse pubblico o da un
diritto fondamentale altrui, essere proporzionata e non toccare l'essenza stessa
del diritto fondamentale347'. Piuttosto che enunciare tale regime generale delle
restrizioni a proposito di ognuno dei diritti fondamentali garantiti nel disegno
- quale è segnatamente il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei Patti -, è risultato preferibile consacrargli una disposizione specifica. Resta pur sempre vero che le restrizioni possono variare da un diritto all'altro: quanto è vietato per certuni di loro (ad es. l'introduzione di un regime
d'autorizzazione preventivo in materia di libertà d'opinione e informazione o
di libertà d'associazione) è possibile per altri (ad es. libertà di riunione). In questi casi un po' speciali, il testo costituzionale menziona esplicitamente le restrizioni particolari (cfr., ad es., art. 14 in relazione agli art. 76 cpv. 3, 18 cpv.
3, 22 cpv. 2, 24 cpv. 4 D 96).
II regime definito in questo articolo non è applicabile all'insieme dei diritti fondamentali, ma è essenzialmente improntato sulle libertà individuali, vale a dire
quelle che devono proteggere l'esercizio di certe facoltà umane, il cui settore
di protezione e il contenuto s'impongono da sé (ad es. libertà di credo e di coscienza, libertà d'opinione, libertà d'associazione, ecc.). Il regime delle restrizioni non è per contro concepito né adeguato per i diritti come il principio d'uguaglianza (art. 7 D 96) e i suoi derivati, quali il divieto dell'arbitrario e la protezione della buona fede (art. 8 D 96) o certe garanzie procedurali (art. 25-28
D 96) e neppure per certi diritti di natura sociale (art. 10 D 96). Così, per il
diritto all'uguaglianza, il problema non si pone in termini di restrizioni, ma di
criteri di diversificazione che sono pertinenti o no. Anche in materia di protezione della buona fede non si tratta di limiti, ma dell'adempimento di certe
condizioni, atte a fondare un diritto alla protezione della buona fede. Quanto

al divieto dell'arbitrario, esso non è evidentemente limitabile, come d'altro
canto neppure il diritto a un giudice imparziale. Il diritto d'essere sentito neppure obbedisce a questa logica che vuole che vi siano, da una parte, un diritto
il cui settore protetto è ben circoscritto e, dall'altro, restrizioni (così concepito,
si confonderebbe con la libertà d'opinione): appare ben più come uno strumento che occorre costantemente ridefinire e la cui finalità è di contribuire all'accertamento della verità e di conferire un compito attivo alle parti a una procedura. Infine, la situazione è poi anche molto differente per i diritti che fondano pretese a ottenere prestazioni positive dallo Stato, quali il diritto a condizioni minime d'esistenza: lo Stato non pone restrizioni, ma definisce condizioni
all'esercizio di un diritto riconosciuto.
Nella procedura di consultazione, la codificazione del regime delle restrizioni
è stata giudicata favorevolmente. Tre i suggerimenti fatti, due concernevano la
responsabilità nei confronti della natura e dell'ambiente, nonché la conservazione delle basi vitali naturali 348'. Diversi ambienti consultati hanno proposto
di fare della responsabilità nei confronti della natura e dell'ambiente un limite
generale opponibile ai diritti fondamentali. Altri hanno chiesto di fare della
conservazione delle basi vitali naturali una priorità. Questi due concetti costituiscono lo scopo dello Stato (art. 2 cpv. 3 D 96) e, in tal senso, sono parte
integrante della nozione generale d'interesse pubblico. Ciascuno ne rappresenta
un aspetto specifico. Esattamente come gli altri scopi dello Stato non sono dettagliati nell'articolo 33 D 96, non s'impone di trattare diversamente questi due
aspetti particolari dell'interesse pubblico. Voler iscrivere nella Costituzione la
priorità di questi due aspetti particolari dell'interesse pubblico significherebbe
andare al di là del quadro dell'aggiornamento. La Costituzione attuale, in effetti non fissa nessuna gerarchia in tal senso, lasciando al legislatore il compito
di procedere alla ponderazione, addirittura di dirimere le contraddizioni eventuali tra i diversi scopi concorrenti.
Il capo-verso 1 enumera le prime tre condizioni che una restrizione deve soddisfare per essere lecita. Occorre dapprima che la restrizione sia fondata su una
base legale, vale a dire su una norma di diritto generale ed astratta; questa può
figurare in una legge formale o in un'ordinanza, adottata in virtù di delega costituzionale legislativa (cfr. anche i commenti ad art. 4 cpv. 1 e 154 cpv. 2 D
96). Pure le restrizioni leggere devono quindi essere basate su una base legale
e materiale e non possono essere decise di caso in caso (sotto riserva dei casi
d'applicazione della clausola generale di polizia che è retta dal capoverso seguente). La restrizione deve anche essere giustificata dalla protezione di un interesse pubblico. La nozione d'interesse pubblico, che può variare nel tempo
e nello spazio, ricopre una serie di valori cosiddetti «di polizia» (ordine pubblico, sicurezza, salute, moralità e tranquillità pubbliche, ecc.) o anche di valori sociali, culturali, storici, scientifici, ecologici, ecc. (cfr. anche il commento
ad art. 4 cpv. 2 D 96). In occasione della procedura di consultazione, alcuni
ambienti hanno chiesto di precisare, a proposito dell'interesse pubblico, che
dovesse essere preponderante 349' o che dovesse essere limitato a compiti costi348
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tuzionali (federali o cantonali) 350'. Non abbiamo tenuto conto di tali proposte
per le ragioni seguenti: per quanto riguarda il carattere preponderante dell'interesse pubblico, si può considerare che risulti implicitamente dal fatto che la restrizione dev'essere «giustificata». Infatti questa nozione di giustificazione
comporta necessariamente che l'interesse pubblico prevalga su quello del singolo nell'esercizio della sua libertà. Inoltre, la preponderanza dell'interesse
pubblico è verificata una seconda volta al momento dell'esame della proporzionalità, quando sono ponderati gli interessi in presenza. Per quanto concerne la
base costituzionale dell'interesse pubblico, sarebbe contrario al sistema della
Costituzione attuale esigere l'iscrizione esplicita nel testo costituzionale di tutti
i compiti d'interesse pubblico suscettibili di giustificare una restrizione dei diritti fondamentali. Questo modo d'operare travalicherebbe il quadro dell'aggiornamento, visto che il diritto costituzionale attuale non enumera esaustivamente i settori nei quali i legislatori, considerati nel loro insieme (Confederazione e Cantoni), possono agire. Come altra giustificazione generale di una restrizione, il capoverso 1 menziona la protezione dei diritti fondamentali dei
terzi. Questa sezione del periodo esprime il pensiero classico secondo il quale
la libertà del singolo trova il suo limite dove comincia la libertà altrui: in tale
senso appare utile sottolineare questa idea, anche se già implicitamente contenuta nella nozione d'interesse pubblico e anche se alcuni ambienti consultati
hanno giudicato superfluo menzionarla 351'. Occorre precisare a questo proposito che spetta al legislatore delimitare l'esercizio individuale delle libertà concorrenti: il legislatore civile o penale limita, ad esempio, la libertà d'espressione
in nome della protezione della personalità. Si tratta di un'altra maniera di formulare l'idea degli effetti orizzontali dei diritti fondamentali (cfr. anche il commento ad art. 31 D 96). Il capoverso 1, infine, prevede che la restrizione dev'essere proporzionata allo scopo perseguito, vale a dire che dev'essere adeguata,
indispensabile e in rapporto ragionevole con l'obiettivo che si vuole raggiungere (cfr. anche il commento ad art. 4 cpv. 2 D 96).
Rispetto al capoverso precedente, il capoverso 2 primo periodo pone una condizione suppletiva e più severa in materia di base legale, qualora la restrizione
imposta a un diritto fondamentale sia grave; questa deve quindi necessariamente essere prevista in una legge formale e di conseguenza il legislatore ha la
facoltà di delegare il suo potere legislativo soltanto tramite una norma chiara
e precisa 352' (cfr. anche il commento ad art. 4 cpv. 1 e 154 cpv. 2 D 96). Si
può aggiungere che il Tribunale federale affronta lo stesso problema da varie
angolazioni: protezione dei diritti fondamentali (come in questo caso), separazione dei poteri, diritti politici, principio generale di legalità, potere d'apprezzamento del giudice. Anche le altre condizioni che figurano nei capoversi 1 e
3 (protezione di un interesse pubblico o di un diritto fondamentale altrui, proporzionalità, rispetto dell'essenza stessa del diritto fondamentale) devono evidentemente essere soddisfatte. Il secondo periodo del capoverso 2 riserva la
clausola generale di polizia, che costituisce, in caso di pericolo grave, imme350
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dialo e non altrimenti evitabile, una base sufficiente per fissare una restrizione 353': rileviamo a questo proposito che le altre condizioni che possono limitare un diritto fondamentale devono pure essere rispettate.
Il capo-verso 3 prevede che un diritto fondamentale può essere limitato soltanto
in misura tale da non pregiudicare la sua essenza. L'essenza di un diritto fondamentale, detta a volte nucleo intangibile («Kerngehalt»), è la parte del diritto
che non tollera nessuna restrizione; per esempio il rispetto della dignità umana
e il divieto assoluto della tortura, formano, giusta il Tribunale federale, il nucleo intangibile della libertà personale 354'. Nella procedura di consultazione,
vari ambienti hanno auspicato che questo capoverso fornisca una definizione
generale della nozione d'essenza dei diritti fondamentali. Una siffatta definizione, visto il carattere necessariamente generale, non fornirebbe elementi concreti e utili alla comprensione della nozione e rischierebbe di essere soltanto parafrasi dell'enunciato del principio. Soltanto una definizione adeguata a ogni
diritto fondamentale potrebbe apportare qualcosa di più, come è avvenuto
nella costituzione bernese. Abbiamo però rinunciato a seguire questo esempio,
per timore di condizionare la giurisprudenza (si veda tuttavia l'art. 9 cpv. 1,
2° periodo e cpv. 2, 2° periodo ; art. 14 cpv. 4, 2° periodo; art. 21 cpv. 3, 2°
periodo, D 96). Il sistema scelto presenta il vantaggio d'essere aperto e di adattarsi alle circostanze e difficoltà nuove.
Osserviamo, infine, che non è parso necessario riservare un capoverso specifico
al problema delle restrizioni particolari opponibili a determinate categorie di
persone (minori, stranieri, funzionari, militari, detenuti, ecc.); tale problema
può essere risolto nell'ottica dell'interesse pubblico e della proporzionalità. I
diritti fondamentali dei minori, ad esempio, possono essere limitati suppletivamente soltanto nella misura in cui quest'ultimi non abbiano ancora capacità di
discernimento; i diritti fondamentali delle persone legate allo Stato da un rapporto di diritto speciale non possono essere ristretti oltre la misura in cui lo
esiga l'interesse pubblico particolare che ha giustificato la costituzione di tale
rapporto 355'.

Capitolo 2: Obiettivi sociali
Sancendo gli obiettivi sociali in un capitolo proprio, che fa seguito alla parte
dedicata ai diritti fondamentali e precede quello relativo alla ripartizione dei
compiti tra Confederazione e Cantoni, viene sottolineata la dimensione sociale
della nostra comunità. L'unica disposizione di questo capitolo, l'articolo 33 D
96, contiene il riconoscimento, nell'ottica del diritto costituzionale, dell'entità
di Stato sociale che appare a più riprese nella Costituzione: nelle competenze
di politica sociale dello Stato, nei diritti fondamentali sociali (ad es. diritto a
condizioni minime di esistenza, art. 10 D 96, diritto al gratuito patrocinio, art.
25 cpv. 3 D 96), nell'articolo sullo scopo (art. 2 D 96) nonché nel catalogo degli
obiettivi sociali (art. 33 D 96).
353) DTF 103 la 310; 111 la 246, 247 seg.; 121 I 22, 27 seg.
354) DTF 109 la 244, 247; 273, 289 seg.
355> DTF 101 la 175, 181; decisione del TF del 22 die. 1983, ZBI 1984, 308, 311.
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La vigente Costituzione non conosce disposizione del tipo dell'articolo 33 D 96.
Il vigente diritto costituzionale e la realtà costituzionale vissuta delineano però
senza dubbio la Svizzera come Stato federale sociale. Ove si consideri la vigente
Costituzione federale, si riscontra una buona dozzina di disposizioni il cui oggetto centrale è l'attuazione dei postulati di politica sociale. Prime fra tutte le
disposizioni costituzionali concernenti i singoli rami delle assicurazioni sociali
(assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, art. 34bls Cost.; AVS/AI e
previdenza professionale, art. 34<iuater Cost.; assicurazione contro la disoccupazione, art. 34novles Cost.); inoltre gli articoli concernenti l'istruzione (in particolare le esigenze poste alla scuola primaria, art. 27 Cost.; assegnazione di
borse di studio, art. 27quater Cost.), la costruzione di alloggi sociali (art. 34sexies
Cost.) e il settore della locazione (art. 34seP'ies Cost.). L'articolo sullo scopo
della vigente Costituzione federale (art. 2 Cost.) menziona, oltre ad altri obiettivi fondamentali, anche quello della comune prosperità. La norma fondamentale di politica economica dell'attuale Costituzione federale (art. 31bis Cost.)
contiene un capoverso iniziale che affida alla Confederazione il compito di
«prendere le misure atte ad aumentare il benessere generale» e a procurare «la
sicurezza economica dei cittadini» (cosiddetto articolo sul benessere)356'. Esiste inoltre tutta una serie di altre disposizioni costituzionali d'assetto sociale
che costituiscono la base per le norme legali e i provvedimenti che definiscono
l'impronta di politica sociale della nostra carta fondamentale. Fra queste figurano da sempre l'articolo sulla percezione dei dazi, con i suoi principi che risalgono alla Costituzione del 1848 (art. 29 Cost.), la competenza della Confederazione in materia di diritto civile, che costituisce un fondamento costituzionale
anche per norme protettive a favore della parte sociale tipicamente più debole
(art. 64 Cost.), e, tra le più recenti, le disposizioni dell'articolo congiunturale,
con il mandato di combattere la disoccupazione (art. 3iiuiniuies Cost.), o la disposizione sull'imposta sul valore aggiunto, con la percentuale per la previdenza AVS (art. 41ter cpv. 3bis Cost.), soltanto per menzionare alcuni esempi.
L'aspetto di Stato sociale appare anche a livello cantonale. Un compito tradizionale di politica sociale dei Cantoni e Comuni è il sostegno degli indigenti357'. Sempre più i Cantoni hanno rilevato altri compiti politico-sociali, soprattutto nel settore istruzione e salute. Nelle costituzioni cantonali più recenti,
il settore sociale cantonale è stato recepito quasi ovunque nella forma di cataloghi autonomi di obiettivi sociali (cfr. art. 30 Cost. BE, art. 22 Cost. SO, par.
16 e par. 17 Cost. BL, art. 25 Cost. AR, par. 25 Cost. AG358)). I Cantoni
sono inoltre coinvolti in più d'un modo nell'attuazione della legislazione sociale della Confederazione. Confederazione e Cantoni portano ciascuno il loro
contributo all'attuazione della giustizia sociale. Si può osservare che il ca-

rattere di Stato di diritto è uno degli elementi che contribuiscono a determinare
l'identità della Confederazione Svizzera: la Svizzera è senza dubbio uno Stato
federale sociale, senza tuttavia che questa caratteristica sia concretata a livello
di Costituzione federale in una disposizione fondamentale in forma di catalogo
di principi politico-sociali359'. Poco tempo fa (1992), la Svizzera ha dato un
esplicito riconoscimento dell'aspetto sociale del nostro Stato, nei confronti
della comunità internazionale degli Stati, ratificando il Patto dell'ONU del
1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali360'.
Nel quadro dell'aggiornamento della Costituzione si è trattato di decidere in
che modo formalizzare nel nuovo testo il carattere incontestabile di Stato sociale della Confederazione Svizzera. Il nostro Collegio ha deciso di affermarlo
(come già nell'AP 95) in tre modi:
- In primo luogo, nell'articolo sullo scopo (art. 2 D 96361)), si pone come
obiettivo alla Confederazione Svizzera di promuovere in generale la comune
prosperità, riallacciandosi al riconoscimento di base già contenuto nelle Costituzioni federali del 1848 e 1874362). S'è invece rinunciato a un riconoscimento formale dell'aspetto di Stato sociale come avviene invece nelle nuove
costituzioni cantonali di Berna (art. 1) e di Appenzello Esterno (art. 1)363) o
nella costituzione della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz) (cfr.
art. 20)364).
- Secondariamente, nella parte che riguarda i compiti del D 96 - e in parte anche in quella dedicata ai diritti fondamentali36S) -, sono ripresi singoli elementi dell'attuale diritto costituzionale sociale, in adempimento del mandato
definito nel decreto federale del 3 giugno 1987 e in adeguamento a struttura
e tenore della vigente Costituzione federale.
- In terzo luogo, sono presentati in forma di compendio e secondo l'esempio
di nuove costituzioni cantonali sei campi fondamentali della politica sociale
attuale (sicurezza sociale, salute, lavoro, abitazione, istruzione, gioventù)
(art. 33 D 96), raccolti in un vero e proprio catalogo di scopi sotto il titolo
di obiettivi sociali. Queste materie sono trattate subito dopo la parte dei diritti fondamentali366), ma tuttavia prima del ponderoso capitolo sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

Nell'intento di valutare valore e portata del catalogo dagli obiettivi sociali - in
questa forma innovatrice per il diritto costituzionale della Confederazione - occorre rendersi dapprima conto della posizione di tale capitolo nell'insieme della
Costituzione. Si tratta infatti di una duplice «posizione intermedia», in particolare:
- tra l'obiettivo astratto del promovimento della prosperità (art. 2 D 96), da
un canto, e i compiti socio-politici concreti (cfr. segnatamente art. 99 segg.
D 96), dall'altro;
- tra la parte dedicata ai diritti fondamentali che contempla i diritti individuali
del singolo nei confronti dello Stato (art. 6 segg. D 96), da un lato e la parte
sulle competenze che disciplina la ripartizione dei compiti tra Confederazione
e Cantoni (art. 49 segg. D 96), dall'altro.
Dalla collocazione dell'articolo 33 D 96 e dal suo tenore risulta chiaramente che
questa disposizione (come l'articolo sullo scopo, art. 2 D 96) è una disposizione
sugli obiettivi dello Stato. Secondo dottrina 367' univoca, le disposizioni sugli
obiettivi dello Stato si contraddistinguono grazie alle tre specificità seguenti:
- Una disposizione sugli obiettivi dello Stato non istituisce nuove competenze
(federali). L'articolo 33 D 96 si rivolge, secondo tenore, sia alla Confederazione, sia ai Cantoni.
- Una disposizione sugli obiettivi dello Stato non istituisce pretese individuali,
d'ordine costituzionale, deducibili in giudizio. Essa si rivolge al legislatore,
non alle istanze preposte all'applicazione del diritto. Spetta al legislatore anche definire i mezzi che ritiene adeguati all'attuazione dell'obiettivo, come
pure prevedere a livello legislativo eventuali pretese di singoli a ottenere prestazioni.
- Una disposizione su un obiettivo statale non costituisce una base per deroghe
al principio della libertà economica. Occorre decidere sul fondamento della
norma relativa al compito di cui si tratta se la Confederazione, rispettivamente i Cantoni, siano autorizzati a derogare da questo principio.
In quanto disposizione sull'obiettivo dello Stato, il catalogo degli obiettivi sociali dell'articolo 33 D 96 è norma legale e partecipa della maggiore autorità
di cui è insignita la Costituzione. Rispetto alle norme relative ai diritti fondamentali e ai compiti della Costituzione, la sua portata normativa resta però limitata. L'articolo 33 D 96 fissa per Confederazione e Cantoni l'obiettivo dell'attuazione di determinati intenti politico-sociali, senza tuttavia esprimersi più
concretamente sulla via da seguire, rispettivamente sui mezzi da impiegare. In
altri termini, sta alla legislazione, vale a dire al processo decisionale politico,
fissare le priorità che di volta in volta appaiono giuste in ordine alla politica
sociale o finanziaria e designare lo strumentario più idoneo. Nell'impegno per
l'affermazione dello Stato sociale, le disposizioni sugli obiettivi statuali della
vigente Costituzione, l'articolo sugli scopi (art. 2) e l'articolo sulla prosperità
(art. 31bis Cost.), hanno avuto per lo più un rilievo marginale. S'è combattuto
e si combatte attorno alla codificazione di concrete esigenze socio-politiche
delle singole norme attributive di compiti materiali nella Costituzione, o a li367) Cfr.
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vello di legislazione d'esecuzione. Il che è confermato dalle prime esperienze
fatte con i cataloghi degli obiettivi sociali che figurano nelle nuove costituzioni
cantonali. L'assetto della protezione sociale e i suoi contenuti di dettaglio non
sono pregiudicati da una disposizione programmatica del genere proposto.
D'altro canto la codificazione di obiettivi sociali nella Costituzione riveste pure
rilievo normativo. Non si tratta di semplice affermazione declamatoria d'intenti
sociali, rivestita di un solenne abito costituzionale, bensì di norma legale dotata
di potere restrittivo: in caso di riduzione al di sotto di una soglia protettiva minima, insorgerebbe senza dubbio un conflitto con l'articolo 33 D 96. Un passo
del genere non è comunque seriamente in discussione nel nostro Paese368'.
Articolo 33
Dalla valutazione del diritto costituzionale vigente, delle norme aggiornate369'
della Costituzione federale e del diritto internazionale risulta quanto segue: la
Costituzione federale attuale non contiene disposizione alcuna che presenti un
catalogo comprensivo degli obiettivi socio-politici paragonabile a quello dell'articolo 33 D 96370). Nuovo nell'articolo 33 non è però il contenuto, bensì la
prospettiva, rispettivamente la forma, con la quale si trasmettono i contenuti
normativi che costituiscono il fondo dell'ordinamento costituzionale attuale.
Diversamente che per le altre singole norme materiali di politica sociale, non
hanno rilievo centrale la ripartizione dei compiti nello Stato federale o la questione dello strumentario, bensì il riconoscimento di determinati obiettivi di politica sociale, ritenuti fondamentali. Confrontato con l'articolo sullo scopo o
quello sul benessere del diritto vigente (art. 2, art. 31bis cpv. 1 Cost.), il grado
d'astrazione dell'articolo 33 D 96 è ridotto e scelto in maniera tale da rendere
direttamente percepibile il carattere sociale del nostro Paese. La disposizione
sociale del presente progetto costituzionale contribuisce quindi in misura determinante a ordinare sistematicamente e a presentare in modo comprensibile il
vigente diritto costituzionale, come esige il decreto federale del 3 giugno 1987.
Va rilevato infine, che la disposizione sugli obiettivi sociali, sebbene possa apparire inusitata rispetto all'odierno stile costituzionale, non è nuova nel suo genere, ma ha precursori e modelli concreti, segnatamente i cataloghi delle recenti
costituzioni cantonali e le norme programmatiche del diritto internazionale,
pure formulate in stile costituzionale.
Il tenore scelto ribadisce a più riprese che la comprensione dell'articolo 33 D
96 quale disposizione sugli obiettivi statuali sarà garantita nella futura prassi
seguita da autorità e giurisprudenza371'. L'incipit rileva quindi esplicitamente
che Confederazione e Cantoni perseguono i singoli obiettivi «nell'ambito delle
loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili». Confederazione e Cantoni «si adoperano affinchè» gli obiettivi menzionati siano attuati: Confederazione e Cantoni assumono quindi una responsabilità socio-politica, ma non

una garanzia di successo vera e propria. La formulazione proposta sottolinea
questa idea con chiarezza ancora maggiore rispetto all'attuale articolo sul benessere (art. 31bis cpv. 1 Cosi.) e la disposizione sugli scopi sociali dell'articolo
31 AP 95 («...prendono provvedimenti affinchè...»). Secondo il capoverso 2,
è poi la legislazione (cantonale o federale) - non la Costituzione o la giustizia
costituzionale - a definire quali sono le condizioni per pretendere determinate
prestazioni sociali fornite dallo Stato. Risulta del resto dal tenore dell'articolo
33 D 96 che l'impegno socio-politico dello Stato deve completare l'iniziativa e
la responsabilità privata.
Per quanto concerne i singoli obiettivi e gruppi di obiettivi - sicurezza sociale,
salute, lavoro, abitazione, istruzione, gioventù - non si tratta di settori scelti
a caso. Sono campi della politica sociale nei quali figurano aspetti elementari
dell'esistenza umana in una società moderna, altamente complessa; sono settori
che oggi e in un futuro prossimo richiedono particolare attenzione. Quanto alla
materia, i sei obiettivi menzionati sono in stretta correlazione con le norme
della Costituzione federale relative ai compiti d'ordine socio-politico, nonché
con gli obiettivi del Patto dell'ONU relativo ai diritti economici, sociali e
culturali372' Ratificando questo atto internazionale, la Svizzera si è impegnata
a riconoscere i diritti a condizioni di lavoro giuste e favorevoli, a sicurezza e
sostegno sociali, a salute e a istruzione373' nonché ad accelerarne l'attuazione374'. Come rilevato nel nostro messaggio concernente l'adesione della Svizzera a questo Patto, tali diritti non fondano in principio diritti soggettivi, attuabili giudizialmente375'. La giurisprudenza ha adottato questa impostazione376'. Il Patto I non prescrive via alcuna per l'attuazione di tali diritti e neppure si esprime in merito alla questione delle competenze nel diritto interno.
Il margine d'azione che la legislazione può utilizzare concretizzando tali diritti
è dato anche nell'articolo 33 D 96.
L'articolo 33 D 96 deriva dalle disposizioni sociali del testo inviato in consultazione nel giugno 1995, ovvero l'articolo 31 AP 95, molto controverso in tale
occasione.
Approvano esplicitamente l'articolo 31 AP 95: 5 Cantoni (GÈ, GR, LU, SO,
ZG), 1 partito rappresentato in Parlamento (PPD), il TFA e 15 organizzazioni
(fra le quali USS e CNG).
Diversi enti consultati vorrebbero andare oltre: chiedono in effetti un maggiore
impegno di Confederazione e Cantoni, la trasformazione completa o parziale
in veri e propri diritti sociali o ancora propongono singoli obiettivi sociali suppletivi. A questo gruppo appartengono un Cantone (JU), un partito rappresentato in Parlamento (PS), 19 organizzazioni e 42 privati.

Il PS desidera in generale l'ampliamento degli obiettivi sociali ed esige, insieme
ai Verdi, che sia sancita una garanzia dei mezzi esistenziali, quale diritto sociale, rispettivamente fondamentale. I Verdi esigono inoltre un completamento
concernente adolescenti e fanciulli. MV e Verdi chiedono un diritto all'abitazione.
Il PPD, che approva il capitolo «obiettivi sociali», rileva che se non costituisce
un rilancio della dinamica per l'estensione dello Stato sociale, l'articolo presenta però in modo trasparente il vigente diritto costituzionale.
Per la cancellazione dell'articolo si sono invece espressi 4 partiti rappresentati
in Parlamento (UDC, LP, FPS, EDU), 32 organizzazioni (fra le quali USAM
e USCI) e 42 privati. Il PLR vorrebbe accentuare maggiormente la sussidiarietà
dell'azione statuale e propone di porre il capoverso 2 dell'AP 95 in testa all'articolo. Analogamente pensano RN e NHG. Numerosi consultati, fra i quali 443
privati, avanzano altri diversi suggerimenti.
Visto l'esito controverso della consultazione, il nostro Consiglio non si vede indotto né ad ampliare, né a cancellare l'articolo. Gli obiettivi socio-politici qui
elencati sono espressione del carattere sociale dello Stato svizzero e componenti
della realtà costituzionale effettiva e vanno quindi menzionati in una nuova,
aggiornata Costituzione federale. Occorre inoltre rilevare che nel settore degli
obiettivi politico-sociali summenzionati la legislazione della Confederazione e
dei Cantoni ha istituito quasi ovunque prescrizioni che fondano pretese di diritto. Con il passo iniziale del capoverso 1, di nuova formulazione, nonché con
le precisazioni relative ai singoli obiettivi socio-politici, abbiamo cercato di tenere conto dei timori espressi e delle esigenze avanzate.
La presente versione sottolinea in misura ancora maggiore il carattere d'obiettivo della disposizione nonché il pensiero della sussidiarietà dell'azione statale.
Secondo le possibilità, i gruppi sociali interessati dai singoli obiettivi sono stati
definiti più dettagliatamente nell'articolo 33 D 96 (cfr. specialmente cpv. 1 lett.
e e d)377). L'elencazione più specifica dei gruppi interessati dai singoli obiettivi
pone con maggior forza al centro della problematica le necessità specifiche di
protezione, che sono occasione e giustificazione dell'attività statuale nel settore
sociale. In considerazione delle esigenze avanzate da più parti di inserire un articolo sui fanciulli, rispettivamente gli adolescenti, nella Costituzione federale
aggiornata378', abbiamo completato i cinque settori originari. Giusta il capoverso 1 lettera f dell'articolo 33 D 96, Confederazione e Cantoni si devono impegnare affinchè fanciulli e adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, per
farne persone autonome e socialmente responsabili, nonché assistiti nell'integrazione sociale, culturale e politica. Con una siffatta formulazione è accolto

tale desiderio, senza per questo introdurre una nuova competenza federale non
rispondente al mandato d'aggiornamento379).
Dal profilo giuridico, l'articolo 33 D 96 (come già l'art. 31 AP 95) è una disposizione con obiettivi statuali di limitata portata giuridica e un aggiornamento,
nel senso inteso dal nostro Consiglio e dal Parlamento. L'inserimento nella
nuova Costituzione federale di un catalogo degli obiettivi sociali è a nostro avviso irrinunciabile dal punto di vista della politica sociale e costituzionale. Da
un canto si tratta di rendere evidente, in forma concisa, una dimensione fondamentale della «statualità» e della realtà costituzionale svizzere. In quanto riunione di obiettivi di diritto costituzionale esistenti, il catalogo degli obiettivi sociali contiene contemporaneamente una concretazione attuale dell'obiettivo generale di prosperità, giusta l'articolo 2 D 96. Si tratta in seguito di palesare
obiettivi politico-sociali fondamentali nei quali la Svizzera, ratificando il Patto
I dell'ONU, s'è riconosciuta indissolubilmente in sede internazionale380'.
Oltre a questi motivi di trasparenza e di schiettezza costituzionali, sono dati anche (e non da ultimo) motivi d'equilibrio: insorgerebbe altrimenti uno squilibrio incomprensibile e ingiustificabile nel complesso costituzionale, qualora in
una nuova Costituzione federale aggiornata, accanto alla dimensione di libertà
e dì Stato di diritto (cfr. art. 4 e art. 6 segg. D 96), alla dimensione democratica
(cfr. segnatamente l'art. 127 segg. D 96), alla dimensione di Stato federale (cfr.
in particolare art. 3 e art. 34 segg. D 96), nonché alla dimensione economica
(cfr. art. 85 D 96) del nostro ordinamento costituzionale non fosse espressa con
pari valore e analogo peso anche la dimensione di Stato sociale. La funzione
dell'articolo 33 D 96 è dunque eminentemente statuale e di fatto permette di
esprimere un principio della politica statuale. La disposizione sociale proposta
rende evidente che Confederazione e Cantoni non rispettano e tutelano soltanto le libertà e i diritti democratici del singolo, bensì forniscono anche un
contributo alla previdenza per le necessità esistenziali, in quanto s'adoperano
affinchè siano soddisfatte le necessità fondamentali in situazioni vitali elementari. Lo Stato ha da essere presente per la persona e non al contrario: istruzione, cure della salute, una vita nella vecchiaia rispettosa della dignità umana
non possono essere beni elitari. Come risulta evidente dalla concreta formulazione proposta, il contributo dello Stato dev'essere inteso come sussidiario38I).
Fondamento e punto di partenza della previdenza per le necessità esistenziali
sono autoresponsabilità e iniziativa personale del singolo. Nel conferire solennemente assetto costituzionale a questi aspetti fondamentali, ritroviamo la ratio e nel contempo la giustificazione interna della disposizione sociale, nel contesto di una Costituzione federale aggiornata.

Titolo terzo: Confederazione e Cantoni
II titolo terzo disciplina le relazioni tra Confederazione e Cantoni e la ripartizione dei compiti tra questi due livelli dello Stato federale. Il disegno costituzionale evidenzia in questo titolo un principio strutturale fondamentale del nostro
ordinamento costituzionale, vale a dire la forma federativa (cfr. n. 112). Il capitolo 1 si occupa di norme fondamentali che disciplinano le relazioni giuridiche tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni reciprocamente. Il capitolo 2 disciplina l'ordinamento delle competenze. Quest'ultimo è un elemento
centrale del federalismo svizzero e una parte indispensabile della Costituzione
federale, poiché secondo il principio dell'articolo 3 Cost. la Confederazione
può intervenire solo quando dispone di una base costituzionale. La Costituzione federale enumera le singole competenze federali. Al contrario, secondo
questo principio non è necessario che la Costituzione federale menzioni le competenze dei Cantoni; essi sono infatti originariamente competenti in tutti i settori non assegnati alla Confederazione1'.
Nell'aggiornare le più importanti norme costituzionali federalistiche si incontrano due difficoltà principali.
Da un lato, le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e fra i Cantoni reciprocamente sono basate in buona parte su principi e regole che si sono ripercossi solo parzialmente o non si sono ripercosse affatto sul testo della Costituzione in vigore (ad es. principio del rispetto reciproco e dell'assistenza; principio della sussidiarietà; priorità del diritto federale). La difficoltà dell'aggiornamento consiste nel trasporre queste massime fondamentali, in buona parte non
scritte, in testi normativi che forniscano un quadro esaustivo e valido del federalismo vissuto attualmente in Svizzera. In stretta collaborazione con i Cantoni
e basandosi sull'AP 95 è stata trovata una soluzione soddisfacente sia nell'ottica dei Cantoni sia nell'ottica della Confederazione. Le richieste dei Cantoni
- formulate in particolare nella consultazione chiave della CgC - sono state
considerate nell'aggiornamento salvo qualche eccezione.
D'altro lato, la ripartizione delle competenze conformemente alla Costituzione
in vigore è confusa e poco chiara, il che non sorprende viste le numerose aggiunte e modifiche, in parte fondamentali, che questa parte della Costituzione
federale ha subito con il passare del tempo. Il disegno costituzionale aggiornato
non può e non deve modificare l'attuale ordinamento delle competenze2'. Il
compito dell'aggiornamento costituzionale consiste invece nell'illustrare l'attuale situazione giuridica in modo comprensibile, nell'unificare le disposizioni
sulle competenze, risalenti ad epoche diverse, per quanto concerne la lingua e
la portata e nel disciplinarle in modo sistematico. Anche per quanto concerne
questo lavoro di appuramento, la collaborazione con i Cantoni si è rivelata
molto fruttuosa. Nel contempo è risultato che vi sono limiti molto rigidi nel
semplificare e condensare il testo costituzionale. Le numerose disposizioni della
parte concernente i compiti esprimono una particolare situazione storica e com-

promessi raggiunti con difficoltà. Le modifiche costituzionali basate su iniziative popolari esprimono in misura particolare la volontà storica del sovrano.
La struttura, la lingua e lo stile del disciplinamento dei compiti sono fortemente caratterizzati dalle peculiarità del nostro sistema politico3'. Si è dovuto
tener conto di queste particolarità nell'aggiornamento costituzionale. Soprattutto le disposizioni più recenti sono state quindi riprese nel disegno costituzionale il più fedelmente possibile.

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Le disposizioni di questo capitolo riguardano le relazioni generali tra Confederazione e Cantoni ed evidenziano i principi strutturali fondamentali e i principi
del federalismo svizzero.
Nella consultazione è stato chiesto soprattutto dai Cantoni che nella futura Costituzione federale si esprima meglio, rispetto all'AP 95, l'autonomia dei Cantoni quali elementi e base portante della Confederazione svizzera4'. Si è chiesto in particolare di riprendere in modo più esaustivo le massime applicate oggi
dal federalismo svizzero, in particolare i principi della sussidiarietà, solidarietà
e cooperazione. Il presente disegno costituzionale tiene ampiamente conto di
queste richieste. Non si sono potute invece considerare le richieste che esulano
dal quadro del diritto costituzionale in vigore e della realtà costituzionale vissuta attualmente. Non è stata ripresa nemmeno una semplificazione della procedura concernente le modifiche territoriali nello Stato federale (cambiamento
di Cantone), come era stata posta in discussione nell'AP 95 quale novità.
Nel loro parere comune concernente l'AP 95, i Cantoni hanno inoltre proposto
di riprendere una disposizione secondo cui cinque Cantoni avrebbero avuto la
possibilità di esigere l'esame delle ordinanze da parte del nostro Consiglio.
Questa richiesta era stata motivata soprattutto dalla circostanza che alcune ordinanze si erano a volte rivelate difficili da eseguire o limitavano eccessivamente lo spazio di manovra dei Cantoni. Riteniamo che non sia necessario riprendere una disposizione di questo tipo e che inoltre essa esulerebbe dall'ambito dell'aggiornamento. La richiesta in parte del tutto giustificata deve però
essere considerata nella prassi legislativa.
Quanto al desiderio espresso dai Cantoni di un rafforzamento dei loro diritti
partecipativi nei processi decisionali della Confederazione, abbiamo previsto
l'introduzione del diritto di iniziativa per otto Cantoni. Quest'innovazione è
proposta nell'ambito della riforma dei diritti popolari (art. 128, 129 e 129« D
96 Riforma dei diritti popolari).

Sezione 1: Principi della cooperazione
L'unica disposizione di questa sezione contiene una serie di importanti massime
del federalismo svizzero. Si occupa principalmente dell'assistenza reciproca e
della collaborazione tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni reciprocamente. Menziona quindi il principio della sussidiarietà come regola fondamentale della ripartizione dei compiti nello Stato federale e sottolinea l'importante
esigenza di comporre le controversie per quanto possibile in via conciliativa.
Articolo 34
La disposizione riprende i contenuti normativi degli articoli 3, 5, 14 e 16 Cost.,
come pure il diritto costituzionale non scritto, ed esprime in forma più generale
gli obblighi del rispetto e della collaborazione contenuti nelle diverse disposizioni costituzionali5'.
In numerose disposizioni della Costituzione federale in vigore si dice espressamente che Confederazione e Cantoni si devono rispetto e devono collaborare
nell'adempimento dei loro compiti (cfr. p. es. art. 22quater cpv. 2, art. 24bis
cpv. 6, art. 24octies cpv. 4, art. 31quinquies cpv. 1, art. 42quinquies cpv. 1 Cost.). In
altre disposizioni questa idea di principio è contenuta implicitamente. Sulla
base di queste disposizioni puntuali, ma partendo tuttavia soprattutto dall'idea
di Stato federale e dalla sua realizzazione concreta nella Costituzione federale,
dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto e sviluppato una serie di principi
generali di diritto concernenti lo Stato federale. Tra di essi si annovera in particolare quello della fedeltà confederale che esige un comportamento positivo nei
confronti della Confederazione da parte dei suoi singoli membri6'. Il nostro
Consiglio ha menzionato espressamente il principio della fedeltà confederale
nel suo messaggio per il conferimento della garanzia federale alla costituzione
del futuro Cantone del Giura e ha definito questo assioma come una norma
fondamentale del nostro sistema federalistico7'. Il Tribunale federale, in una
sentenza emanata di recente in relazione all'articolo 5 Cost., ha parlato espressamente del «principe de la fidélité confédérale»8'. Tra i principi legali riconosciuti, alla base delle relazioni di diritto nello Stato federale, si annoverano
inoltre il principio del cauto esercizio delle competenze, il principio dell'autonomia cantonale in materia organizzativa e procedurale, il principio della proporzionalità, il principio della parità di trattamento dei Cantoni e il principio
dell'interpretazione conforme al diritto federale del diritto cantonale9'. L'articolo 14 Cost. chiede ai Cantoni di astenersi globalmente dal farsi giustizia da
sé nell'esercizio dei loro diritti nei confronti di altri Cantoni. Se l'ordine costituzionale è turbato, i Cantoni sono tenuti a prestare aiuto, alle condizioni di
cui all'articolo 16 Cost.

Il capoverso 1 fonda un obbligo reciproco di Confederazione e Cantoni, ma
anche fra i Cantoni, di aiutarsi e di assistersi nell'adempimento dei loro compiti. Il principio sancito in questo capoverso dell'azione solidale nello Stato federale può da un lato essere inteso come emanazione del principio della fedeltà
confederale e, dall'altro, come generalizzazione di obblighi precisi di collaborazione e di rispetto e come codificazione della realtà costituzionale10). La Confederazione e i Cantoni devono «mirare allo stesso obiettivo globale, avere di
fronte lo stesso programma globale»11'. La formulazione di principio del capoverso 1 evidenzia come questa disposizione non miri ad istituire veri e propri
contenuti normativi deducibili in giudizio12). Si intende piuttosto esprimere in
primo luogo che il federalismo di matrice svizzera va visto soprattutto come
forma statale del dialogo e della cooperazione13'. La formulazione di principio nel capoverso 1 non esclude del resto che i Cantoni svolgano una politica
autonoma e per determinate questioni si trovino in concorrenza.
Il capoverso 2 fonda un obbligo reciproco di Confederazione e Cantoni al rispetto e all'assistenza. Anche questo obbligo può essere inteso sia come emanazione del principio della fedeltà confederale sia come espressione della realtà
costituzionale. L'obbligo di assumere un comportamento leale può trasformarsi, in alcune situazioni eccezionali, in un obbligo di prestarsi aiuto attivamente (cfr. nel diritto in vigore l'art. 16 Cost.)l4). L'obbligo del rispetto anche
per la Confederazione è evidenziato nuovamente nell'articolo 38 D 96, secondo
cui la Confederazione deve salvaguardare l'autonomia dei Cantoni. // capoverso 2 secondo periodo menziona l'assistenza amministrativa e giudiziaria
come esempi della cooperazione tra Confederazione e Cantoni.
Conformemente al capoverso 3, la Confederazione deve osservare il principio
della sussidiarietà nelle sue azioni. L'inserimento del principio della sussidiarietà nella Costituzione tiene conto di una richiesta espressa dalla Conferenza
dei governi cantonali e da molti Cantoni nell'ambito della consultazione. Questo principio era originariamente di natura teologico-politico-sociale15', ma è

stato sempre più trasferito alle relazioni tra i diversi livelli dei sistemi statali
strutturati16' e nel frattempo si è ripercosso espressamente nel diritto dell'Unione europea17). Alla base del principio della sussidiarietà nello Stato federale vi è l'idea che la Confederazione non deve assumere compiti che gli Stati
membri possono svolgere altrettanto bene e per i quali non vi è un motivo imperativo per un'unificazione a livello federale. Nello Stato federale svizzero, la
ripartizione dei compiti sancita dalla Costituzione è espressione di questo pensiero. Il costituente deve trasferire compiti alla Confederazione se e nella misura in cui ritenga necessaria una soluzione federale. In qualità di massima dell'azione politica statale, il principio della sussidiarietà funge anche da direttiva
per la configurazione dell'ordinamento giuridico da parte del legislatore federale (cfr. anche art. 37 cpv. 2 D 96). In particolare nei settori in cui la Confederazione dispone solo di una competenza legislativa globale, il principio della
sussidiarietà eserciterà un certo influsso sull'intensità delle regolamentazioni. Il
principio della sussidiarietà può per sua natura entrare in contraddizione con
il principio della democrazia18), al quale secondo la concezione statale svizzera
deve essere accordata notevole importanza. Sinora non si sa in che misura il
principio della sussidiarietà limiterà l'azione del legislatore federale.
Il capoverso 4 prescrive che le controversie all'interno dello Stato federale devono essere composte per quanto possibile in via negoziale o conciliativa. In
un secondo tempo ci si può ovviamente rivolgere al Tribunale federale (art. 177
D 96). In questa disposizione è ripreso anche il divieto di farsi giustizia da sé
conformemente all'articolo 14 Cost.
Sezione 2: Statuto e compiti dei Cantoni
Le disposizioni della sezione 2 riprendono più dettagliatamente gli elementi
centrali del federalismo svizzero già accennati nell'articolo 3 D 96: la sovranità
dei Cantoni, la collaborazione dei Cantoni alla formazione della volontà della
Confederazione e la concretizzazione del diritto federale da parte dei Cantoni19'. La sezione contiene inoltre disposizioni sulla competenza dei Cantoni
di concludere trattati (concordati) e sulla preminenza del diritto federale nei
confronti del diritto cantonale contrastante. Essa contiene quindi disposizioni
che forniscono informazioni sullo statuto e sui compiti dei Cantoni nello Stato
federale.
Artìcolo 35 Statuto
La disposizione riprende l'articolo 3 Cost. e il diritto costituzionale non
scritto20'.

L'articolo 3 della Costituzione federale in vigore stabilisce che i Cantoni sono
sovrani, nella misura in cui la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione
federale, e che possono esercitare tutti i diritti che non sono trasferiti all'autorità federale. La prima metà del periodo concernente questa norma di principio
dello Stato federale è ripresa testualmente nell'articolo 3 D 96. L'articolo 35
D 96 riprende la seconda metà del periodo. Inoltre si evidenzia che i Cantoni
godono di tutti i diritti di sovranità di cui abbisognano per l'adempimento dei
loro compiti e per l'assunzione delle loro competenze. Con questa garanzia si
rafforza e si rinnova contemporaneamente il riconoscimento costituzionale,
contenuto attualmente nell'articolo 3 Cost., dell'autonomia dei Cantoni.
La Conferenza dei governi cantonali e singoli Cantoni hanno fatto notare che
l'articolo 32 capoverso 1 AP 95 indeboliva la presunzione della competenza dei
Cantoni a una semplice ripartizione dei compiti21'. L'articolo 35 D 96 tiene
conto di questa critica, riprendendo il pensiero dell'articolo 3 Cost., seconda
metà del periodo, non menzionato esplicitamente nell'articolo 3 capoversi 1 e
2 D 96.
Articolo 36 Collaborazione alla formazione della volontà
della Confederazione
La disposizione riprende nel capoverso 1 parti degli articoli 123, 89 capoverso
2, 93 capoverso 2 e 86 capoverso 2 Cost. come pure il diritto costituzionale non
scritto; il capoverso 2 riprende i diritti puntuali di sentire i Cantoni previsti negli articoli 22bis, 27ter, 27quater, 27iuintiuies, 32, 34ter, 34septies e 45bis Cost.22).
Il capoverso I evidenzia lo statuto particolare dei Cantoni nel processo di formazione della volontà a livello federale, in particolare nel settore della legislazione. Le singole competenze di collaborazione risultano da altre disposizioni
del D 96 (cfr. in particolare, art. 50, collaborazione dei Cantoni alla politica
estera; art. 131, referendum facoltativo; art. 132, maggioranze richieste; art.
151, diritto di iniziativa dei Cantoni) e dal capoverso 2. La richiesta presentata
dai Cantoni di rafforzare i loro diritti partecipativi nei processi decisionali della
Confederazione è stata considerata nell'ambito della riforma dei diritti popolari mediante l'introduzione del diritto d'iniziativa per otto Cantoni (art. 128,
129 e 129a D 96 Riforma dei diritti popolari).
Il capoverso 2 obbliga la Confederazione in forma generale a informare tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti. Nelle questioni che
tangono gli interessi dei Cantoni, la Confederazione è tenuta a interpellarli23'.
Il diritto di essere sentiti è uno dei principali diritti di partecipazione dei Cantoni a livello federale in quanto strumento d'intervento in fase di preparazione
e d'allestimento24'. Con il disciplinamento di cui al capoverso 2, i diritti dei
Cantoni di essere sentiti, sinora disciplinati solo puntualmente a livello costi-

tuzionale25' e contenuti in forma generale solo a livello di ordinanza26', sono
consolidati a livello costituzionale. L'obbligo di sentire i Cantoni è menzionato
anche nella disposizione generale concernente la procedura di consultazione
(art. 138 D 96).
Il risalto dato alla collaborazione dei Cantoni nel processo legislativo della
Confederazione e l'obbligo di informazione e consultazione sono importanti richieste presentate dai Cantoni nella loro consultazione chiave27'.
Possono presentarsi particolari problemi quando gli avamprogetti di legge sono
notevolmente modificati nella fase parlamentare o elaborati dal Parlamento
stesso. In questi casi, la partecipazione dei Cantoni non è data in pratica nella
stessa misura come nella preparazione di avamprogetti da parte del nostro
Consiglio. Sarebbe probabilmente opportuno in questo caso un adeguamento
delle prescrizioni sulla procedura di consultazione o delle disposizioni delle
legge sui rapporti fra i Consigli.
Articolo 37 Concretizzazione e esecuzione del diritto federale
Questa disposizione riprende il diritto costituzionale non scritto relativo all'articolo 3 Cost.28). La Costituzione federale in vigore contiene, in diverse disposizioni concernenti le competenze, riserve d'esecuzione a favore dei Cantoni
(cfr. p. es. art. 24septies cpv. 2, 24bis cpv. 5 e 25bis cpv. 3). Inoltre, corrisponde
a una massima ormai consolidata della politica statale che il diritto federale è
di regola eseguito dai Cantoni. Il legislatore federale si basa su questo principio, elevato ora a norma generale nell'articolo 37 D 96, il quale non ha tuttavia
validità assoluta, come risulta dal testo della disposizione.
Il capoverso 1 primo periodo statuisce il principio secondo cui i Cantoni concretizzano ed eseguono il diritto federale, salvo disposizione contraria di quest'ultimo. Per esecuzione s'intende al riguardo la vera e propria attività amministrativa che realizza la legge. Per concretizzazione si intende invece l'attività
legislativa dei Cantoni, necessaria in particolare in relazione alle competenze
della Confederazione di emanare leggi quadro. A questo proposito ai Cantoni
è lasciato uno spazio di manovra sempre più grande. Il diritto d'esecuzione dei
Cantoni può essere limitato dalla Confederazione, che può assumere parzialmente o completamente l'esecuzione già a livello costituzionale ma anche a livello legislativo o di ordinanza. L'ordinamento d'esecuzione sancito dalla Costituzione federale è in tal senso sussidiario. Se si lascia ai Cantoni la realizzazione della legislazione federale, la Confederazione deve garantire adeguatamente che le norme di diritto federale siano osservate e trattate in modo
unitario29'. Servono a questo scopo la vigilanza federale e l'attività degli organi federali giurisdizionali30', in particolare del Tribunale federale, anche se
di regola è possibile soltanto controllare che non sia superato il margine d'apprezzamento ma non esercitare una vigilanza in senso stretto.

Conformemente al capoverso 1 secondo periodo, la Confederazione può imporre obblighi d'esecuzione ai Cantoni solo mediante legge. Con questa disposizione si intende fugare i timori dei Cantoni secondo cui la Confederazione potrebbe imporre loro direttamente nuovi obblighi e oneri d'esecuzione mediante
ordinanza. L'articolo 37 D 96 sancisce in tal senso un principio di legalità fondato sullo Stato federale3". // capoverso 1 secondo perìodo non esclude che
anche a livello di ordinanza siano disciplinati alcuni compiti d'esecuzione «secondari», anche se questi ultimi, analogamente ai principi della delega legislativa, necessitano di una base sufficientemente chiara nella legge formale.
Nel settore d'applicazione del capoverso 1 occorre tuttavia distinguere tra due
punti di vista: secondo il primo periodo, il D 96 parte dal presupposto che i
Cantoni sono autorizzati a eseguire e a trasporre il diritto federale. La Confederazione può assumere (completamente o in parte) l'esecuzione mediante una
semplice ordinanza e sottrarre in tal modo il diritto accordato ai Cantoni dal
capoverso 1 primo periodo. Al contrario, la Confederazione non può imporre
obblighi d'esecuzione ai Cantoni mediante una semplice ordinanza; al riguardo
necessita sempre di una legge formale, che può essere precisata a livello di ordinanza ma non può essere arricchita con nuovi obblighi d'esecuzione non previsti dalla legge.
Il capoverso 2 statuisce il principio secondo cui la Confederazione non può limitare la libertà operativa dei Cantoni se non è necessario, riducendo in tal
modo la loro autonomia32'. Quando l'oggetto del disciplinamento lo consente,
occorre considerare adeguatamente le differenze cantonali e regionali, in particolare le peculiarità sociali, economiche e culturali. Questo obbligo tiene conto
del rispetto dell'autonomia dei Cantoni in materia di adempimento dei compiti
e di organizzazione; i Cantoni possono mettere a frutto la loro maggiore vicinanza ai cittadini, visto che un disciplinamento efficace deve poter contare su
una vasta acccttazione.
Il capoverso 3 rimanda alla sovranità dei Cantoni in materia fiscale e alla perequazione finanziaria tra i Cantoni. Dall'articolo 37 D 96 non risulta alcun obbligo per la Confederazione di mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoni per trasporre ed eseguire il diritto federale. La Confederazione deve invece
garantire in due modi che i Cantoni dispongano di sufficienti risorse finanziarie
per i loro compiti di trasposizione e d'esecuzione: da un lato deve risparmiare
il substrato fiscale dei Cantoni e non esaurire la loro capacità al riguardo (cfr.
anche art. 119 cpv. 2 D 96); dall'altro deve garantire un'adeguata perequazione
finanziaria (art. 126 D 96).
Durante la procedura di consultazione, la Conferenza dei governi cantonali ha
chiesto di rielaborare l'articolo 32 capoverso 3 AP 95 che stabiliva unicamente
che i Cantoni dovevano eseguire il diritto federale salvo disposizione contraria

di quest'ultimo. Una maggior autonomia organizzativa e finanziaria è stata peraltro chiesta in altri pareri33'.
Articolo 38 Autonomia
La disposizione riprende l'articolo 3 Cost. e il diritto costituzionale non scritto34'.
Conformemente all'articolo 38, la Confederazione è tenuta a salvaguardare
l'autonomia dei Cantoni. Questo chiaro riconoscimento costituzionale dell'autonomia dei Cantoni in materia di adempimento dei compiti, di finanze e di
organizzazione35' rafforza i principi fondamentali del federalismo svizzero
sanciti dagli articoli 3, 34 e 35 D 96. L'autonomia cantonale deve essere salvaguardata non solo nei settori della concretizzazione e dell'esecuzione del diritto
federale di cui all'articolo 37, ma anche quando la Confederazione esercita
competenze e compiti propri. Inoltre nell'articolo 38 D 96 si esprime chiaramente che ogni ingerenza nel nucleo dell'autonomia dei Cantoni è contrario
alla Costituzione. La disposizione garantisce quindi un federalismo sostanziale,
in particolare un'importante libertà operativa dei Cantoni nel settore dell'organizzazione e delle finanze.
Nella consultazione, la relativa disposizione dell'AP 95 ha incontrato sia favori
che opposizioni36'.
Artìcolo 39 Trattati intercantonali
L'articolo 39 D 96 riprende l'articolo 7 Cost. e il diritto costituzionale non
scritto37'. L'articolo 7 capoverso 1 Cost. è obsoleto nella misura in cui riguarda leghe speciali, dal momento che queste sono attualmente impensabili.
Inoltre, la conclusione di trattati politici tra i Cantoni sarebbe contraria all'obbligo di fedeltà confederale e ai principi sanciti ora dall'articolo 34 D 96.
L'articolo 39 D 96 autorizza in maniera generale i Cantoni a concludere tra di
loro trattati e convenzioni su oggetti diversi che possono concernere i tre poteri
(legislativo, esecutivo e amministrativo, giudiziario)38'. Con tali trattati i Cantoni possono anche creare organizzazioni e istituzioni in comune (cpv. 1). Secondo un principio generalmente riconosciuto, i trattati intercantonali sono
preminenti rispetto al diritto cantonale; il diritto federale, per contro, prevale
anche sui concordati (cfr. art. 40 D 96). // capoverso 1 secondo periodo precisa
che i Cantoni possono concludere trattati che riguardano compiti di interesse

regionale. È evidente che nell'ambito del diritto cantonale anche i Comuni
sono autorizzati al riguardo e pertanto non occorre menzionarlo esplicitamente
nella Costituzione federale.
Il capoverso 2 disciplina la partecipazione della Confederazione a progetti dei
Cantoni39'. È pensabile un'adesione in piena regola della Confederazione ma
anche una partecipazione informale. Una partecipazione della Confederazione
è tuttavia ammessa solo nell'ambito delle sue competenze40'. Dal momento
che il diritto concordatario non può modificare l'ordinamento delle competenze della Costituzione federale, un'adesione della Confederazione a concordati legislativi entra in considerazione solo se questa possibilità è prevista nell'ordinamento costituzionale delle competenze. Quando si intende attuare una
regolamentazione federale unitaria, si impone la via della legislazione federale41'. Per la partecipazione della Confederazione a trattati non legislativi che
riguardano l'adempimento di un compito amministrativo, il diritto costituzionale accorda uno spazio più ampio. Su base contrattuale possono essere istituiti
anche organi in comune di Confederazione e Cantoni, che si limitano tuttavia
a compiti di consulenza, coordinamento e pianificazione; non possono essere
trasferite loro competenze decisionali.
Conformemente al capoverso 3 primo periodo, i trattati intercantonali non devono contraddire né agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni42'. L'obbligo dei Cantoni di portare a conoscenza i trattati da loro conclusi (cpv. 3 secondo periodo) intende sottolineare questi limiti costituzionali.
La conoscenza di tutti i trattati è una condizione indispensabile affinchè la
Confederazione possa impedire l'esecuzione dei trattati che non osservano questi limiti (cfr. art. 7 Cost.). Considerata la prassi in atto per quanto concerne
l'articolo 7 capoverso 2 Cost. e una richiesta espressa da più parti durante la
consultazione, si rinuncia a stabilire un vero e proprio obbligo d'autorizzazione
per i trattati intercantonali43'. L'osservanza delle norme di cui all'articolo 39
capoverso 3 primo periodo è garantita dalla possibilità del nostro Consiglio di
sollevare obiezioni (reclamo) contro un trattato (art. 174 cpv. 3 D 96), che
verrà poi approvato o respinto dall'Assemblea federale (art. 160 cpv. 3 D 96).
La condizione indispensabile per garantire la funzionalità rimane tuttavia che
i trattati intercantonali siano portati a conoscenza della Confederazione.
Nella sua risposta alla consultazione, la Conferenza dei governi cantonali ha
voluto prescindere totalmente dall'obbligo d'autorizzazione e ha rivolto la sua
attenzione all'adempimento di compiti regionali e alla partecipazione della

Confederazione a concordati. Diversi partecipanti alla consultazione hanno
chiesto di ridurre o addirittura di cancellare l'obbligo d'autorizzazione per i
concordati44'. Si è tenuto conto di queste richieste nella misura del possibile
nell'ambito del mandato d'aggiornamento.
Articolo 40 Osservanza del diritto federale
L'articolo 40 D 96 riprende il contenuto normativo dell'articolo 3 Cost. e dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie nonché degli articoli 85 numero 8 e 102
numero 2 Cost.45'.
L'articolo 40 capoverso l D 96 afferma il principio secondo cui il diritto federale prevale sul diritto cantonale che lo contraddice46'. Detto principio si riferisce al diritto emanato dalla Confederazione nel rispetto delle sue competenze;
se essa oltrepassa quest'ambito, il diritto cantonale prevale47'. Il principio
della cosiddetta forza derogante del diritto federale è implicitamente contenuto
nella norma programmatica dell'articolo 3 Cost., benché dottrina e giurisprudenza lo riconducano spesso anche all'articolo 2 delle disposizioni transitorie.
Il capoverso 1 intende mettere in rilievo la struttura federativa dello Stato e
contribuire all'unità dell'ordinamento giuridico. La disposizione si prefigge di
risolvere il concorso di norme, vale a dire le situazioni nelle quali due norme
si contraddicono a tal punto da disciplinare in modo differente la stessa
fattispecie48'. Soltanto un'accurata interpretazione delle norme di competenza
e del disciplinamento legale su di esse fondato permette di accertare se vi sia
effettivamente una situazione di concorso. Per evitare collisioni di norme, occorre interpretare il diritto cantonale in modo il più possibile conforme al diritto federale49'. La preminenza del diritto federale dev'essere rispettata d'ufficio da tutte le autorità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il
principio della forza derogatoria del diritto federale è un diritto costituzionale
che può essere quindi fatto valere anche con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Secondo il capoverso 2, la Confederazione vigila sull'osservanza del diritto federale da parte dei Cantoni. L'istituto dell'alta sorveglianza della Confederazione, finora contenuto nella parte della Costituzione dedicata all'organizzazione (cfr. art. 85 n. 8 e art. 102 n. 2 Cost.) e menzionato espressamente in al-

cune altre disposizioni relative alla competenza (cfr. p. es. art. 22bis, art. 37,
art. 40 Cost.), viene ordinato nel D 96 in modo più sistematico. La vigilanza da
parte della Confederazione riguarda soprattutto la giusta e uniforme attuazione
del diritto federale da parte dei Cantoni (cfr. art. 35 cpv. 2 AP 95), ma si estende
di regola anche alle rimanenti attività dei Cantoni e deve garantire che nel complesso venga usato l'indispensabile riguardo al diritto federale50'. Se necessario,
la Confederazione può prendere provvedimenti adeguati per attuare il diritto federale (cfr. art. 85 n. 8 e art. 102 n. 2 Cost.). Come già il diritto odierno, anche
il D 96 rinuncia a menzionare i mezzi a disposizione della Confederazione. Tra
questi, secondo dottrina e giurisprudenza, vi sono l'emanazione di circolari, l'ingiunzione, l'azione presso il Tribunale federale51', la direttiva in un caso specifico, l'esecuzione in via sostitutiva e, come ultima ratio, l'intervento militare52'.
Sezione 3: Statuto dei Comuni
L'unica disposizione della sezione 3 si occupa dei Comuni, che nello Stato federativo costituiscono la terza entità statuale accanto a Confederazione e Cantoni. I Comuni sono enti territoriali, che fin da epoche remote assicurano l'esecuzione di compiti amministrativi53'. La struttura dell'amministrazione comunale varia molto da Cantone a Cantone: nelle regioni dei Grigioni e del Vallese,
organizzate su base federativa, si è consolidata da tempo, mentre in altre parti
del Paese è meno sviluppata. Il diritto costituzionale federale lascia molto spazio ai Cantoni in materia di organizzazione interna (cfr. art. 6 Cost.) e non si
occupa di principio dell'ambito comunale54'. Ciò nondimeno, l'attuale Costituzione federale fa talvolta riferimento diretto ai Comuni (cfr. p. es. art.
3iquinquies çost ) Inoltre, la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce ai
Comuni la possibilità di procedere con ricorso di diritto pubblico in caso di violazione della loro autonomia (art. 113 cpv. 1 Cost.). Il D 96 segue questa tradizione e, come richiesto da molti, l'assetto tripartito del nostro Stato federale
viene reso adeguatamente visibile da uno specifico articolo all'interno della sezione 3 «Confederazione e Cantoni». I Comuni sono parte della realtà costituzionale vissuta. Non vi è invece spazio nel quadro del presente aggiornamento
per una disposizione più ampia, come richiesto da molti partecipanti alla consultazione (p. es. un vero e proprio articolo sulle città).

L'articolo 41 D 96 afferma che spetta ai Cantoni definire l'organizzazione dei
Comuni, anche se la Costituzione federale si rivolge talvolta direttamente a
loro56'. È altresì compito dei Cantoni definire l'autonomia dei Comuni nelle
questioni organizzative e di esecuzione dei compiti: in altre parole, la definizione dell'ampiezza della libertà decisionale dei Comuni è lasciata ai Cantoni.
Spesso l'istituto dell'autonomia comunale è garantito espressamente dalla Costituzione cantonale; inoltre, la giurisprudenza del Tribunale federale assicura
ai Comuni una certa tutela contro l'inosservanza dell'autonomia a loro riconosciuta. Nei settori in cui dispone di una latitudine decisionale relativamente ampia, il Comune può adire il Tribunale federale. La possibilità di adire il Tribunale federale per una violazione dell'autonomia comunale è ora espressamente
menzionata dall'articolo 177 D 9657).
Nel corso della procedura di consultazione, si è criticato da parte cantonale il
fatto che l'articolo 33 capoverso 2 AP 95 fa assurgere l'autonomia comunale
al rango di istituto di diritto federale. Nel D 96 si è tenuto conto di questa critica. Infatti, l'articolo 41 D 96 esprime in modo ancor più chiaro rispetto all'AP 95 che l'autonomia comunale è un istituto del diritto cantonale, tutelato
dalla Confederazione conformemente all'articolo 177 D 9658).
Sezione 4: Garanzie federali
Questa sezione ingloba tre garanzie federali, ovvero la garanzia delle Costituzioni cantonali, la tutela dell'ordine costituzionale e la protezione dell'esistenza
e del territorio dei Cantoni. La sezione ha anche per oggetto le questioni in
stretta correlazione con le garanzie menzionate, segnatamente il disciplinamento delle condizioni alle quali la Confederazione si assume la garanzia di
una Costituzione cantonale, il disciplinamento dell'intervento federale (conseguenza della «garanzia» fornita dallo Stato centrale) e la definizione di principi
procedurali in materia di modifiche dell'esistenza e del territorio cantonali.
Articolo 42 Costituzioni cantonali
L'articolo 42 D 96 corrisponde all'articolo 6 Cosi.59'.
Nel capoverso 1 sono definite le condizioni che le Costituzioni cantonali devono adempiere dal profilo del contenuto per poter beneficiare della garanzia
federale. Nel medesimo tempo, viene rafforzato il principio secondo cui i Can-

toni devono avere la forma di Stato costituzionale60' quali membri sovrani
della Confederazione (art. 3 D 96). Le Costituzioni cantonali adempiono le
condizioni di democraticità se prevedono un parlamento eletto dal popolo e il
principio della separazione dei poteri61'.
Il capoverso 2 obbliga i Cantoni ad ottenere la garanzia federale per la loro Costituzione. L'obbligo vale anche per ogni modifica costituzionale. La garanzia
è di competenza dell'Assemblea federale (art. 160 cpv. 2 D 96) ed è di natura
dichiaratoria, ragion per cui le Costituzioni cantonali possono essere messe in
vigore prima che la garanzia venga accordata. In caso di mancata concessione
della garanzia, la disposizione decade ex lune (a partire cioè da quando è stata
emanata). Secondo il capoverso 2, il contenuto delle Costituzioni cantonali non
può contraddire al diritto federale. Nel diritto federale è compreso anche l'intero diritto internazionale vincolante per la Svizzera. La garanzia viene rifiutata soltanto se la norma costituzionale cantonale si sottrae a qualsiasi interpretazione conforme al diritto federale.
Articolo 43 Ordine costituzionale
L'articolo 43 D 96 aggiorna gli articoli 5 e 16 Cost.62).
La disposizione rende la Confederazione garante del rispetto globale di tutti gli
aspetti rilevanti della sovranità cantonale: l'ordine costituzionale, i diritti e le
libertà dei cittadini del Cantone (la salvaguardia del territorio cantonale si
trova ora nell'art. 44 D 96). La garanzia dell'integrità dell'ordine costituzionale
tutela l'esistenza del Cantone come entità statuale contro ingerenze ingiustificate da parte di altri Cantoni, contro movimenti di rivolta, ma anche contro
ingerenze da parte della Confederazione stessa. La disposizione assicura che il
confronto politico nei Cantoni come pure le relazioni tra i Cantoni si svolgano
entro i binari del diritto. La disposizione offre la base che permette di concretare il principio enunciato nell'articolo 6 Cost. (art. 42 D 96).
Oggetto del capoverso 1 è la tutela dell'ordine costituzionale dei Cantoni da
parte della Confederazione: Tale tutela abbraccia anche in particolare i diritti
e le libertà popolari63' come sanciti dalle Costituzioni cantonali e in seguito
garantiti dalla Confederazione (art. 42 cpv. 2 D 96).
Lo scopo del cosiddetto intervento federale, disciplinato nel capoverso 2, consiste nel ristabilire l'ordine pubblico interno turbato in un Cantone64'; in altre
parole, l'intervento federale è la misura mediante la quale la Confederazione
ottiene nel caso concreto l'osservanza della garanzia da lei assicurata. Come già
il diritto vigente, nemmeno l'articolo 43 si esprime in dettaglio sugli strumenti
a disposizione dello Stato centrale. Accanto ai mezzi «civili», può entrare in
considerazione anche l'impiego di organi d'ordine della polizia o dell'esercito.
Giurisprudenza e dottrina partono dal presupposto che ove l'ordine all'interno

di un Cantone sia perturbato o direttamente minacciato65', la Confederazione
può legittimamente intervenire autonomamente; per questo motivo si rinuncia
a menzionare l'avvertimento da parte del Cantone interessato. Ovviamente, in
caso di intervento federale i Cantoni sono obbligati a permettere il libero passaggio alle truppe poste sotto il comando federale (art. 17 Cost.)
Il capoverso 3 (costi dell'intervento), innovando, potrebbe essere adeguato alla
prassi dell'Assemblea federale e mettere di principio a carico della Confederazione i costi dell'intervento, a meno che «l'Assemblea federale, a cagione di speciali circostanze, non decida altrimenti» (art. 16 cpv. 4 Cost.). Si potrebbe altrimenti rinunciare del tutto a riprendere il disciplinamento attuale della ripartizione
dei costi in caso d'intervento della Confederazione (art. 16 cpv. 4 Cost.); la decisione in merito a tale ripartizione potrebbe in tal caso essere affidata alla valutazione dell'Assemblea federale. Il disegno 96 propende per la prima soluzione.
Nella procedura di consultazione, la Conferenza dei governi cantonali e i Cantoni VS, NE, JU, AG, GR, GÈ e ZH hanno chiesto di permettere ai Cantoni
di far capo in misura limitata a forze di polizia extracantonali, prima di chiedere l'intervento della Confederazione e dell'esercito. Questa richiesta non può
essere presa in considerazione nell'ambito dell'aggiornamento. Giusta l'articolo 16 Cost. i Cantoni sono sì tenuti a prestarsi reciprocamente aiuto, ma soltanto nei casi ivi enumerati (turbamento dell'ordine interno, pericolo «minacciato da un altro Cantone»). Secondo la dottrina dominante, questa disposizione non offre un fondamento legale sufficiente per interpretare in senso lato
l'obbligo generale (cfr. art. 34 D 96) di collaborazione intercantonale e coordinazione della tutela dell'ordine pubblico66'. In siffatta situazione bisogna far
capo a concordati, come in larga misura è stato effettivamente fatto, oppure
modificare il contenuto materiale della Costituzione.
Articolo 44 Esistenza e territorio dei Cantoni
L'articolo 44 D 96 aggiorna il contenuto degli articoli 1 e 5 Cost. e codifica
alcuni principi costituzionali che la giurisprudenza ha dedotto da questi disposti67'. Le cessioni territoriali di un Cantone a un altro necessitano dell'approvazione del Popolo e dei Cantoni, poiché sono potenzialmente atte a intaccare
gli equilibri interni della Confederazione; diversa è invece la situazione in caso
di semplici rettifiche di confine. Principi non scritti di diritto federale esigono
che i cittadini dei Cantoni interessati e la popolazione del territorio in questione
diano la loro approvazione68'.

L'articolo 1 Cost. (garanzia dell'esistenza) garantisce da un lato l'appartenenza
dei Cantoni elencati alla Confederazione e, dall'altro, l'esistenza stessa di questi Cantoni e l'equilibrio culturale e politico derivante dalla struttura federativa
della Confederazione. Viene garantito il territorio in senso geografico69'. L'articolo 5 Cost. garantisce ai Cantoni (tra l'altro) il loro territorio e esige il mutuo rispetto dell'integrità territoriale da parte dei Cantoni70'. La costituzione o
l'abolizione di Cantoni richiede obbligatoriamente una modifica costituzionale71', ovvero l'assenso del Popolo e dei Cantoni, cosa del resto mai contestata nell'ambito di richieste di revisione della Costituzione72'. La dottrina dominante, seppur con differenti argomentazioni, esige però anche, nel caso di
spostamenti territoriali tra Cantoni, un decreto federale sottoposto all'approvazione del Popolo e dei Cantoni; questo modo di vedere corrisponde a quello
della prassi delle autorità73'. Le modifiche territoriali vere e proprie non devono essere confuse con le mere correzioni dei confini (si pensi in particolare
alla definizione dei confini che, come finora, deve poter essere regolata mediante un contratto tra i Cantoni interessati)74'. L'articolo 44 D 96 intende codificare queste regole di natura materialmente costituzionale; esso esige, in consonanza con la prassi seguita finora, che le modifiche relative al numero e al
territorio dei Cantoni siano approvate dalla popolazione interessata avente diritto di voto come pure dai Cantoni interessati nonché dal Popolo e dall'insieme dei Cantoni. Viene così chiarita una questione non ancora regolata in
modo esplicito; rimangono però ancora aperte le richieste più incisive formulate dalle iniziative cantonali di Berna (1980 M ad 77.202) e Neuchâtel (1980
M ad 78.201).
Si è invece rinunciato, per i motivi di ordine generale spiegati in precedenza
(cfr. n. 16), alla variante di articolo 39 AP 95 posta in discussione nel 1995 e

approvata da molti75), che prevede procedure differenti per gli spostamenti
territoriali da un lato e per le modifiche del numero dei Cantoni dall'altro76'.
Sezione 5: Cittadinanza e diritto di voto
La sezione 5 tratta lo statuto degli Svizzeri che vivono in Svizzera e di quelli
che vivono all'estero. Gli aspetti fondamentali dei diritti politici sono contenuti
nel titolo dedicato ai diritti fondamentali (art. 29 e 30 D 96); il diritto di voto
in materia federale è disciplinato dall'articolo 127 D 96 sotto il titolo Popolo
e Cantoni. Nella sezione 5 sono invece raccolte le norme generali che riguardano nella stessa misura il diritto di voto nella Confederazione e nei Cantoni.
Articolo 45 Cittadinanza
L'articolo 45 D 96 corrisponde agli articoli 43 capoversi 1 e 4, 44 capoverso
3, 46 capoverso 1, 47 e 60 Cost. e all'articolo 40 AP 95.
Il capoverso 1 stabilisce che la cittadinanza svizzera (in senso lato) si compone
obbligatoriamente di almeno tre diritti di cittadinanza, ovvero quello svizzero,
quello di almeno un Cantone e di un Comune. Non è dunque possibile che una
persona sia titolare solo di una o due di queste cittadinanze (in senso stretto).
Il capoverso 2 vieta ai Cantoni e ai Comuni di privilegiare o sfavorire cittadini
domiciliati di altri Cantoni e Comuni o persone naturalizzate presso di loro per
rapporto ai propri cittadini (art. 43 cpv. 4, 44 cpv. 3 e art. 60 Cost.). La disposizione non si riferisce invece alla disparità di trattamento fondata sul domicilio
77)
. Un'eccezione all'imperativo assoluto di parità di trattamento è ammessa
soltanto in materia di diritto di voto nei patriziati e corporazioni o di partecipazione al patrimonio di tali collettività. Questa soluzione corrisponde alle
proposte formulate dai Cantoni78' di non modificare il sistema in vigore. Alcuni altri partecipanti alla consultazione chiedono invece di stralciare quest'eccezione79'.

L'articolo 46 capoverso 1 Cost. è obsoleto, poiché sin dall'unificazione del diritto civile in Svizzera non esistono praticamente settori per i quali la disposizione di competenza possa essere applicata. Anche l'articolo 47 Cost. è obsoleto. La Confederazione non si è mai conformata al mandato legislativo che
le era stato impartito nel 1874; è quindi dimostrato che non vi è bisogno di
emanare disposizioni in merito. L'approvazione da parte del Consiglio federale
delle leggi cantonali sul domicilio, prevista dall'articolo 43 capoverso 6 Cost.,
ha perduto parecchio rilievo in ragione della revisione dell'articolo 45 Cost. del
1975: si rinuncia quindi a menzionarla nel testo costituzionale. L'articolo 174
capoverso 2 D 96 prevede un disciplinamento generale sullobbligo dell'approvazione federale.
Articolo 46 Acquisto e perdita della cittadinanza
L'articolo 46 D 96 aggiorna gli articoli 44 e 68 Cost. e corrisponde all'articolo
41 AP 95. La disposizione non ha suscitato reazioni da parte degli organismi
consultati. L'Adi chiede una competenza federale più ampia, i Verdi una competenza federale globale. Gli effetti della disposizione riguardano non soltanto
la cittadinanza svizzera, bensì anche quella cantonale e comunale.
Giusta il capoverso 1 che (per l'italiano) corrisponde quasi letteralmente all'articolo 44 capoverso 1 Cost., spetta alla Confederazione disciplinare in modo
globale ed esaustivo le conseguenze in materia di cittadinanza degli eventi di
diritto di famiglia menzionati nel capoverso, nonché la perdita della cittadinanza e la reintegrazione nella medesima.
. Il capoverso 2 tratta della naturalizzazione in seguito ad eventi che non sono
di ordine familiare. In questo ambito, la Confederazione ha il compito di emanare disposizioni destinate a garantire un minimo di parità di trattamento.
Come nel diritto vigente, spetta alla Confederazione rilasciare l'autorizzazione
di naturalizzazione. In questo modo, la Confederazione può impedire che le
autorità locali pratichino una politica di naturalizzazione pregiudizievole agli
interessi svizzeri. Ai Cantoni rimane il diritto di negare la naturalizzazione o
di esigere requisiti supplementari. Il disposto costituzionale conferisce inoltre
alla Confederazione la competenza di prevedere una naturalizzazione agevolata, qualora sia dato un elemento di connessione giusta il capoverso 180).
L'articolo 68 Cost. serviva in origine ad aiutare gli apolidi che dal profilo del
diritto internazionale dovevano essere considerati cittadini svizzeri ad ottenere
la cittadinanza di un Cantone e/o di un Comune. L'odierna legislazione in materia rende praticamente impossibili simili casi e l'articolo 68 Cost. è divenuto
obsoleto. Per evitare casi nuovi di apolidia, basta la competenza federale qui
definita.
Si è rinunciato per motivi federalisti all'introduzione di una competenza esclusiva della Confederazione, come richiesto dai Verdi, nelle questioni di cittadinanza.
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Articolo 47 Esercizio del diritto di voto
L'articolo 47 D 96 corrisponde all'articolo 43 capoversi 2, 3, 5 e 6 e all'articolo
74 capoverso 4 Cost., come pure all'articolo 42 AP 95. Durante la procedura
di consultazione si è dibattuto se occorre accordare i diritti politici anche ai cittadini stranieri81'. Questa estensione del diritto di voto esulerebbe dall'ambito
dell ' aggiornamento.
Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione disciplina il diritto di voto in
materia federale. Per le questioni cantonali e comunali (conformemente all'ari.
74 cpv. 4 Cost.) sono invece competenti i Cantoni. Gli aspetti giuridici fondamentali del diritto di voto sono disciplinati nel titolo secondo (diritti fondamentali e obiettivi sociali), in un articolo separato sulla libertà di voto (art. 30
D 96).
II capoverso 2 precisa che il diritto di voto a tutti i livelli statali si esercita di
principio nel Comune di domicilio. Solo in casi eccezionali disciplinati nella legislazione si può derogare al principio del luogo di domicilio.
Capoverso 3: i diritti politici a livello federale, cantonale e comunale non possono essere esercitati in più di un Cantone (art. 43 cpv. 3 Cost.). Su richiesta
dei Cantoni82', questo principio è sancito espressamente anche nel disegno.
Il capoverso 4 garantisce da un lato implicitamente la parità di trattamento dei
cittadini svizzeri domiciliati per quanto concerne il diritto di voto. Inoltre, consente espressamente ai Cantoni di stabilire un termine d'attesa massimo di tre
mesi nei confronti delle persone attinenti di un altro Cantone per esercitare i
diritti di voto a livello comunale e cantonale (cfr. art. 43 cpv. 5 Cost.). Nella
maggior parte dei casi, i Cantoni rinunciano tuttavia attualmente a stabilire un
simile termine d'attesa. Il capoverso 4 secondo periodo riprende l'articolo 43
capoverso 6 Cost.
Articolo 48 Svizzeri all'estero
Questo articolo corrisponde all'articolo 45bis Cost. e all'articolo 43 AP 95.
La disposizione costituzionale intende mantenere il più strette possibili le relazioni tra gli Svizzeri all'estero, reciprocamente e con la Svizzera. Conferisce
alla Confederazione un mandato di promovimento e un mandato legislativo.
Nell'ottica personale, l'articolo 48 D 96 riguarda esclusivamente gli Svizzeri all'estero, vale a dire le persone che secondo la legge sulla cittadinanza (RS
141.0) hanno la cittadinanza svizzera ma il domicilio all'estero. La nozione di
«domicilio» è definita in modo diverso nella legislazione a seconda delle necessità concrete. Comporta tuttavia di regola una relazione abbastanza stretta e
duratura con il Paese terzo, perché si possa parlare di domicilio all'estero. In
linea di principio, sono compresi anche i cittadini che dispongono della doppia
cittadinanza. Compete tuttavia alla legislazione stabilire in ogni singolo caso se
una regolamentazione si applica anche a loro.

La disposizione contiene nel capoverso 1 (come già l'art. 45bis Cost.) una clausola generale senza limitazione materiale. La disposizione costituzionale ammette quindi il promovimento di relazioni di ogni tipo. Il diritto internazionale
pone tuttavia limiti, poiché secondo il principio della sovranità territoriale degli
Stati, anche le persone straniere sottostanno di regola al diritto dello Stato in
cui risiedono. I Cantoni83* chiedono di essere menzionati nel testo normativo,
perché secondo loro la Confederazione non dispone di una competenza esclusiva ma piuttosto di una competenza di promovimento parallela. Menzionare
le competenze che spettano in modo incontestato ai Cantoni sarebbe contrario
al sistema, visti gli articoli 3 e 35 D 96. Per motivi politici appare invece giustificato menzionare espressamente le organizzazioni di Svizzeri all'estero, come
già nel diritto in vigore, anche se questo - dal profilo puramente giuridico non sarebbe necessario.
Conformemente al capoverso 2, la Confederazione può legiferare in tre settori:
può emanare disposizioni sull'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero, anche se questa competenza si limita all'esercizio dei diritti politici a livello federale84'. Menzionando l'obbligo militare, si garantisce a livello costituzionale l'esonero degli Svizzeri all'estero dall'obbligo militare e dalla tassa
d'esenzione dal servizio militare. Infine, la Confederazione può disciplinare la
previdenza degli Svizzeri all'estero. Conformemente all'articolo 3 della legge
federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (RS 852.1), la Confederazione assume questi costi.
I Cantoni85' chiedono di riprendere in maggior misura il testo dell'articolo
45bis Cost. Sembra tuttavia opportuno alleggerire il testo normativo, senza che
vi siano peraltro ripercussioni materiali. Conformemente all'articolo 45bis capoverso 2 (secondo periodo) Cost., prima di emanare le disposizioni d'esecuzione occorre sentire i Cantoni. Il D 96 disciplina in forma generale il diritto
dei Cantoni di essere sentiti, in modo che si può rinunciare a una relativa disposizione in questo articolo.
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Capitolo 2: Competenze
La Costituzione federale enumera una serie di competenze federali (legittimazioni specifiche). Le competenze cantonali sono menzionate solo in via eccezionale e per esse si applica la clausola generale di sussidiarietà (art. 3 Cost. o art.
3 D 96). In tal modo disponiamo di un sistema di ripartizione delle competenze
senza lacune. Per descrivere le competenze della Confederazione l'attuale Costituzione ricorre a numerose formulazioni diversificate.
Rispetto alle competenze cantonali, si distingue perlopiù fra i seguenti tipi di
competenze legislative della Confederazione, in funzione del loro effetto giuridico !):
- Il concetto di «competenza esclusiva» è usato per competenze della Confederazione con forza derogatoria originaria. Con questa norma costituzionale,
le competenze cantonali in un dato settore decadono anche se a livello federale non vi è ancora alcuna norma legale che la concretizza.
- Il concetto di «competenza concorrente» descrive le competenze della Confederazione con forza derogatoria successiva; fintante che la Confederazione
non si avvale delle sue competenze, i Cantoni rimangono essi stessi competenti. La competenza cantonale decade nel caso in cui la Confederazione si
avvale della sua competenza mediante l'emanazione di leggi.
- Con il concetto di «competenza parallela» si designano quei settori in cui la
Confederazione e i Cantoni sono entrambi competenti, simultaneamente e
indipendentemente l'uno dall'altro (ad es. promovimento delle scuole universitarie, imposte dirette, aiuto allo sviluppo).
Per quanto riguarda il grado d'adempimento dei compiti si fa la seguente distinzione: le competenze globali si riferiscono a un intero settore specifico,
mentre le competenze frammentarie soltanto a una parte. Se la Confederazione
disciplina unicamente gli elementi di base di un settore e lascia la necessaria attuazione ai Cantoni, si parla in tal caso di competenza di emanare una legislazione quadro.
Nella dottrina, le diverse competenze specifiche non sono mai attribuite a singoli tipi di competenze. Oltre ad alcuni casi modello, la cui attribuzione non
presenta dubbi di sorta, vi è un gran numero di disposizioni che non possono
essere chiaramente classificate. Nell'AP 95 le competenze sono state distinte in
modo coerente in funzione dei tipi di competenze summenzionati.2' In tale
contesto si sono utilizzate le seguenti formulazioni: «... spetta alla Confederazione» per competenze esclusive, «la Confederazione emana prescrizioni su ...»
per competenze concorrenti e «...emana principi per ...» per la competenza di
emanare una legislazione di massima.
Anche nel D 96 si tenta di classificare il più chiaramente possibile le competenze per l'emanazione di norme, ricorrendo a formulazioni linguistiche orno-

genee. In pari tempo, si dovrebbero però riprendere, laddove sembri opportuno, alcuni efficaci modi di dire dell'attuale Costituzione, allo scopo di mantenere l'ordinamento differenziato delle competenze, ivi previsto. Questa riflessione porta all'uso delle seguenti formulazioni nel D 96:
Per competenze derogatorie originarie, globali e, in alcuni casi, esclusive:
- «... spetta alla Confederazione»
- «La legislazione in materia di ... è di competenza della Confederazione»
Per competenze derogatorie successive e concorrenti:
- «La Confederazione disciplina ...»
- «La Confederazione emana prescrizioni su ...»
- «La Confederazione può emanare prescrizioni su ...»
Per la competenza di emanare normative quadro:
- «La Confederazione stabilisce i principi ...»
- «La Confederazione emana prescrizioni minime ...»3).
Per le competenze concorrenti si distingue ulteriormente tra legittimazioni
(«formulazioni potestative») e obblighi della Confederazione. Se una competenza è resa con una formulazione potestativa, questa segnala che la Confederazione ha un margine di manovra più ampio. Ciò non significa tuttavia che
la Confederazione possa scegliere a suo piacimento tra rimanere inattiva ed
emanare prescrizioni. Se necessario per l'interesse pubblico, la Confederazione
deve agire anche in presenza di una semplice clausola di legittimazione4'.
Sezione 1: Relazioni con l'estero
La politica estera si prefigge in primo luogo di tutelare gli interessi della Svizzera verso l'esterno, in particolare la sua indipendenza e la sua sicurezza5'. Il
nostro Consiglio presenta periodicamente rapporti sugli obiettivi di politica
estera. Per gli anni Novanta vi sono cinque priorità:
- il mantenimento e il promovimento della sicurezza e della pace;
- l'impegno a favore dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;
- l'accrescimento della prosperità comune;
- l'eliminazione dell'ingiustizia sociale; e
- la tutela delle basi vitali naturali6*.

Con la costituzione dello Stato federale, la Svizzera fa la sua comparsa nella
comunità internazionale in veste di Confederazione, quale soggetto di diritto
internazionale. La Confederazione può concludere trattati di diritto internazionale, dichiarare guerre e proclamare la pace. Ai Cantoni rimangono competenze limitate: possono concludere trattati internazionali soltanto se non contraddicono al diritto e agli interessi della Confederazione o il diritto degli altri
Cantoni. Inoltre necessitano della mediazione della Confederazione. Nelle relazioni con le autorità subordinate possono anche agire autonomamente e concludere trattati, che devono però essere sottoposti per esame al nostro Consiglio. Se quest'ultimo o un Cantone solleva reclamo, i trattati in questione dovranno essere approvati dall'Assemblea federale. Le relazioni ufficiali tra i
Cantoni e le autorità centrali estere sono pure condotte dalla Confederazione.
La competenza della Confederazione riguarda tutti gli ambiti, anche quelli che
secondo il diritto interno rientrano nella sfera di competenze dei Cantoni. La
Confederazione dispone anche di una competenza globale in materia di conclusione di trattati internazionali7'. I trattati conclusi dalla Confederazione sono
vincolanti anche per i Cantoni.
Articolo 49 Affari esteri
L'articolo 49 D 96 corrisponde all'articolo 8 Cost. ed è conforme ai principi
desunti dalla dottrina e dalla prassi8'.
Il capoverso 1 attribuisce alla Confederazione una competenza globale in materia di affari esteri. Il settore più importante in cui questa si esercita è quello
della conclusione dei trattati internazionali. La Confederazione può in linea di
massima stipulare trattati anche in ambiti che a livello interno sono di competenza dei Cantoni9'. Tuttavia, a tale proposito essa da prova di grande prudenza poiché la ripartizione interna delle competenze non dev'essere relativizzata in tal modo. Se occorre sancire nel diritto nazionale disposizioni d'esecuzione per l'attuazione di trattati internazionali, i Cantoni si incaricano di emanarle nei settori di loro competenza a livello interno. I Cantoni sono tenuti a
concretare e eseguire i trattati stipulati dalla Confederazione al pari di tutta la
legislazione federale. Nell'ambito della vigilanza della Confederazione, quest'ultima può, all'occorrenza, richiamare i Cantoni ad un'attuazione tempestiva e conforme dei trattati internazionali (cfr. art. 40 D 96). Tuttavia, la Confederazione può assumersi essa stessa tale incombenza, se questo si rivela indispensabile per adempiere gli impegni internazionali o opportuno in considerazione dei contenuti contrattuali; per questo modo di procedere essa gode di una
competenza generale tacita10'.

Oltre al trattato di diritto internazionale vi sono numerosi altri strumenti di politica estera il cui impiego spetta alla Confederazione in virtù della competenza
attribuitale in questa materia. Le attività di politica estera possono anche assumere la forma di atti statuali con carattere costituzionale diretto o di testi del
diritto nazionale indipendenti da un trattato. In questo contesto la Confederazione è però vincolata alla ripartizione interna delle competenze, diversamente
da quanto succede per la conclusione di trattati internazionali. Gli atti o i testi
summenzionati sono quindi ammessi soltanto se riguardano il settore delle relazioni con l'estero.
L'ambito degli affari esteri non può essere definito esaustivamente. Esso comprende ad esempio misure di politica estera tradizionale, come il riconoscimento di Stati e governi, la cura delle relazioni diplomatiche e consolari e la
presenza della Svizzera nelle organizzazioni internazionali come pure la protezione diplomatica degli Svizzeri all'estero. Comprende anche misure di solidarietà internazionale, come la prestazione di buoni uffici, la cooperazione allo
sviluppo, la collaborazione all'aiuto internazionale in caso di catastrofi o la
partecipazione a operazioni di mantenimento della pace.
Il capoverso 2 enumera alcuni fra i più importanti obiettivi della politica estera
svizzera: l'indipendenza e il benessere del Paese, come pure il rispetto dei diritti
umani, il promovimento della democrazia e la coesistenza pacifica dei popoli,
ma in particolare, esso contiene anche un rinvio esplicito alla cooperazione e
all'aiuto svizzero allo sviluppo («lenire i bisogni e la povertà nel mondo»). In
considerazione delle ingenti somme che la Svizzera destina a tali settori, questa
indicazione è opportuna per ragioni di trasparenza. I riferimenti a obiettivi importanti e durevoli fanno sì che l'ambito della politica estera non benefici di
un trattamento speciale; infatti numerose altre norme riguardanti le competenze contengono - già nell'attuale Costituzione - simili elementi programmatici. Ovviamente, la tutela degli interessi del Paese viene al primo posto nella
cura delle relazioni con l'estero. Da più parti si è chiesto di completare l'enumerazione degli obiettivi di politica estera del nostro Consiglio aggiungendovi
i cinque che figurano nel Rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni
Novanta11'. Riteniamo tuttavia che non sia opportuno sancirli perennemente
nella Costituzione, in quanto si tratta di obiettivi per gli anni Novanta dettati
da bisogni propri di un'epoca.
Il capoverso 3 stabilisce che, nell'adempimento delle sue competenze nell'ambito della politica estera, la Confederazione consideri anche le esigenze dei
Cantoni. Le situazioni in cui nel settore degli affari esteri la Confederazione
tocca le competenze dei Cantoni sono sempre più numerose e assumono viepiù
importanza. Per questa ragione è opportuno stabilire che la Confederazione
deve considerare le competenze dei Cantoni e deve tutelare i loro interessi.
La formulazione del capoverso 3 secondo cui, nella sua politica estera, la Confederazione è chiamata a tutelare sia gli interessi dei Cantoni sia le loro competenze, come è stata proposta dalla Conferenza dei governi cantonali, va oltre
il presente mandato di aggiornamento poiché la Confederazione gode di vaste
">PLR, SBK-2, FEPS, SKM, DB, ARW, FAST, CAR e CDT; riguardo al rapporto si
veda l'introduzione più sopra e FF 1994 I 130
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competenze in materia di politica estera e, in particolare, può anche concludere
trattati in settori che, a livello nazionale, sono di competenza dei Cantoni, La
suddetta formulazione limiterebbe eccessivamente anche la capacità d'azione
della Svizzera nelle sue relazioni con la comunità internazionale. Ai fini di
un'adeguata flessibilità è necessario che la Confederazione rispetti, per quanto
possibile, le competenze dei Cantoni.
Articolo 50 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
Questa disposizione sostituisce la variante dell'articolo 44 AP 95. Siamo giunti
alla conclusione che la collaborazione dei Cantoni alla politica estera, come
prevista attualmente, non rappresenta una novità dal profilo politico-giuridico
e può quindi essere disciplinata nell'ambito dell'aggiornamento.
Essa vuole precisare il ruolo dei Cantoni nelle decisioni di politica estera della
Confederazione. In questo contesto vanno menzionate le garanzie da noi offerte in relazione con la prevista legge sulla collaborazione, che dovrebbe disciplinare il nuovo assetto della collaborazione dei Cantoni alla politica estera.
Il capoverso 1 conferisce ai Cantoni la garanzia costituzionale che potranno
collaborare adeguatamente alla preparazione delle decisioni di politica estera,
laddove si toccano le loro competenze o loro interessi essenziali12). Una simile
collaborazione presuppone che i Cantoni siano informati tempestivamente e
compiutamente e che la Confederazione li interpelli. Questo scambio tra la
Confederazione e i Cantoni ha già avuto luogo negli ultimi anni, almeno per
importanti progetti di politica estera della Confederazione, ed è già stato oggetto di particolari attenzioni in seno al gruppo di contatto. Per «organizzazioni» si intendono il «gruppo di contatto Confederazione-Cantoni», la Conferenza dei governi cantonali, le conferenze cantonali dei direttori e altri gruppi
di dialogo tra la Confederazione e i Cantoni. Un disciplinamento particolare
per il settore della politica estera si giustifica anche perché sovente i Cantoni
non possono essere coinvolti tutti allo stesso modo nella preparazione, nell'esecuzione e nel perfezionamento delle convenzioni internazionali, come succede
nella tradizionale procedura di consultazione per questioni interne13'.
Il capoverso 2 garantisce ai Cantoni una collaborazione fattibile nei settori in
cui si toccano le loro competenze. La relativizzazione «in modo appropriato»
non precisa se i Cantoni saranno rappresentati anche nella delegazione negoziale. In determinati casi questo non è possibile per ragioni pratiche; il disciplinamento a livello costituzionale deve essere quindi sufficientemente flessibile.
Tuttavia occorre assicurare ai Cantoni una partecipazione effettiva in tutti i
casi. Sebbene i pareri da loro espressi abbiano finora sempre avuto particolare
importanza in questo ambito, su loro richiesta questo principio è stato sancito
esplicitamente nel secondo periodo.
12
u

>Cfr. anche art. 1 cpv. 2 lett. b in relazione con art. 4 dell'ordinanza del 17 giugno 1991
sulla procedura di consultazione; RS 172.062
'Cfr. il messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo
Spazio economico europeo, FF 1992 IV 60 e 66 segg.; cfr. anche l'art. 21 disp. trans.,
ivi proposto.
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Secondo il capoverso 3, nei settori di competenza dei Cantoni gli obblighi internazionali della Svizzera sono attuati di regola dai Cantoni stessi. La Confederazione e i Cantoni sono tenuti allo stesso modo a trasporre gli impegni internazionali del nostro Paese nei loro rispettivi disciplinamenti giuridici. Persino
negli ambiti in cui la Confederazione è pure competente a livello interno, l'attuazione e l'esecuzione spettano di regola ai Cantoni. Possono però presentarsi
situazioni in cui l'attuazione da parte dei Cantoni non è opportuna; per questa
ragione la disposizione in questione deve essere relativizzata («di norma»).
Nella consultazione, la Conferenza dei governi cantonali ha proposto, travalicando però i limiti dell'aggiornamento, di attribuire valore vincolante al parere
unanime dei Cantoni. La formulazione scelta d'intesa con i Cantoni («ai pareri
dei Cantoni è dato particolare rilievo») afferma, da un lato, che anche un parere espresso dalla maggioranza riveste un'importanza particolare dal profilo
politico ma sottintende pure, dall'altro, che un parere unanime non può vincolare giuridicamente la Confederazione. Un simile vincolo non si concilierebbe
con la competenza della Confederazione in questo settore e provocherebbe una
confusione tra le varie responsabilità.
Articolo 51 Relazioni dei Cantoni con l'estero
L'articolo 51 D 96 corrisponde agli articoli 9 e 10 Cost.14).
Secondo la dottrina dominante, i Cantoni possono concludere trattati internazionali su tutti gli oggetti che rientrano nella loro sfera di competenze (cpv.
1) I5). Questa norma si applica tuttavia soltanto nella misura in cui la Confederazione stessa non abbia concluso un trattato in questo ambito. Questa competenza dei Cantoni è quindi sussidiaria (cfr. art. 9 Cost.).
Conformemente al capoverso 2 i trattati internazionali dei Cantoni non possono contraddire il diritto federale, né gli interessi della Confederazione né ancora il diritto di altri Cantoni. Il rispetto di questi limiti posti dal diritto federale è garantito mediante una speciale procedura. Secondo il tenore dell'attuale
Costituzione (art. 85 n. 5 e art. 102 n. 7 Cost.), i trattati dei Cantoni con l'estero necessitano dell'approvazione della Confederazione. Va tuttavia obiettato
che, in pratica, in molti casi dubbi i trattati non sono stati sottoposti per approvazione. Il D 96 disciplina dettagliatamente negli articoli 160 capoverso 3 e 174
capoverso 3 la procedura di reclamo; l'articolo 51 ne disciplina un elemento importante, ossia il presupposto che i Cantoni devono informare la Confederazione sui trattati con l'estero che intendono concludere. Se un trattato sottoposto per esame da un Cantone contraddice il diritto federale, gli interessi della
Confederazione o il diritto di altri Cantoni, il nostro Collegio (art. 174 cpv. 3
D 96) o l'Assemblea federale possono rifiutare di approvarlo (art. 160 cpv. 3
D 96).

Secondo il capoverso 3 seconda frase la conclusione di trattati come pure le altre relazioni dei Cantoni con l'estero (vale a dire principalmente con i governi
esteri) si svolgono in linea di principio per il tramite della Confederazione.
Qualora, per negoziati in vista di un trattato ma anche per altre relazioni ufficiali, occorra corrispondere con autorità estere di livello inferiore (autorità locali, governi e amministrazioni di suddivisioni interne a uno Stato), anche i
Cantoni stessi possono tenere contatti diretti con queste autorità (cpv. 3 prima
frase).
Nella consultazione, .la Conferenza dei governi cantonali ha suggerito di introdurre in futuro, invece della mediazione della Confederazione, il sostegno della
stessa ai Cantoni nei loro negoziati con l'estero. Questa non sarebbe però una
mera precisazione, bensì una modifica materiale del diritto costituzionale. Anche la richiesta d'approvazione dei trattati internazionali (art. 45 cpv. 2 AP 95)
ha sollevato critiche in seno alla Conferenza dei governi cantonali e presso altri
enti consultati16'. Il testo proposto (obbligo generale di informare, connesso
con una procedura di reclamo) tiene conto dell'esigenza espressa, nella misura
in cui questo sia possibile nell'ambito del presente aggiornamento. Limitando
ai trattati più importanti l'obbligo dei Cantoni di informare si travalicherebbe
questo quadro facendo sorgere difficili problemi di delimitazione. È peraltro
chiaro per tutti che questo obbligo non si riferisce a trattati di diritto privato.
Articolo 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteri
L'articolo 52 D 96 aggiorna l'articolo 12 Cost.17).
Questa disposizione stabilisce che gli agenti della Confederazione, i membri dei
Governi cantonali e dei Parlamenti nonché i militari non possono accettare liberalità o onorificenze concesse da uno Stato estero, dato che queste potrebbero pregiudicare l'indipendenza della Svizzera. Il divieto di accettare doni da
Stati esteri si fonda sull'idea che le persone al servizio della Confederazione e
dei Cantoni devono pensare unicamente agli interessi della Confederazione e
dei Cantoni e non avere rapporti di dipendenza né sentirsi moralmente obbligati nei confronti di altri Stati18'. In pari tempo, il divieto di accettare onorificenze vuole garantire l'uguaglianza democratica dei cittadini svizzeri e impedire
che alcuni militari si elevino al di sopra degli altri, contraddicendo i principi
democratici19'.
Per i membri delle autorità e gli agenti della Confederazione, di cui al capoverso 1, questo articolo rappresenta una norma di incompatibilità: se la persona interessata non rinuncia espressamente alla prestazione o liberalità o non
restituisce l'onorificenza, deve ritirarsi dalla sua carica o non può accettarla.

In caso contrario, l'autorità superiore pone fine al suo mandato. Questa disposizione riguarda le pensioni e gli stipendi versati da governi esteri, senza considerare la controprestazione del beneficiario. Le onorificenze devono essere
state conferite sulla base di un atto statuale e sancite nel diritto statuale (vale
a dire devono rappresentare un'istituzione fissa o permanente); essa deve avere
la forma di un distintivo che può essere portato. Non sono per contro determinanti i titoli. È importante che siano prestazioni o onorificenze di uno Stato
che rimandano in senso lato al concetto di governo. Il divieto di accettare onorificenze riguarda tutti i membri delle autorità federali, tutti i funzionari civili
e militari della Confederazione, comprese le persone incaricate di compiti durevoli di diritto pubblico, i rappresentanti della Confederazione all'estero e i
commissari impiegati nel nostro Paese dalla Confederazione, nonché i membri
dei governi e dei parlamenti cantonali. Il diritto cantonale può prevedere altri
divieti di questo tipo.
L'articolo 12 capoversi 3 e 4 Cost. (divieto per i membri dell'esercito svizzero
di portare decorazioni, titoli o distinzioni conferiti da governi esteri) si concretizza nel decreto del Consiglio federale concernente il divieto delle decorazioni
nell'esercito 20'. Secondo questi capoversi, non si può accettare una carica ufficiale e si devono restituire senza indugio le distinzioni e i titoli all'autorità
estera che li ha conferiti. In caso di accettazione vi è una punizione disciplinare,
fermo restando l'obbligo di restituzione. L'articolo 52 capoverso 2 D 96 riprende questi divieti riferiti all'accettazione o alla conservazione di distinzioni
di governi esteri quale diritto costituzionale formale.
Nella consultazione si è chiesto da più parti di stralciare il divieto di accettare
onorificenze, in quanto non degno di figurare nella Costituzione e non più attuale, oppure di fissarlo a livello di legge. La scelta di sancirlo nella Costituzione si giustifica con il fatto che le altre fattispecie inconciliabili con l'attività
dei membri delle autorità federali sono disciplinate, senza che qualcuno abbia
sollevato obiezioni, nell'articolo 134 D 96. Per quanto riguarda le fattispecie
inconciliabili con l'attività dei membri dei governi cantonali e dei parlamenti,
il livello costituzionale si impone. In questo senso questa disposizione non può
essere declassata dal livello costituzionale a quello di legge.
Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Le disposizioni costituzionali raccolte in questa sezione non concernono soltanto la difesa armata della Confederazione Svizzera verso l'esterno, bensì anche l'intervento dell'esercito all'interno del Paese per tutelare l'ordine e in caso
di catastrofi, nonché la protezione civile.
Anche se il testo costituzionale non lo menziona esplicitamente, la competenza
della Confederazione in materia di difesa nazionale è globale ed esclusiva. Il
federalismo militare, ancora realtà fino alla seconda metà del 19° secolo, sopravvive soltanto in alcune competenze residue. I Cantoni sono oggi essenzialmente organi esecutivi della Confederazione. Il testo costituzionale vigente non
20
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tiene praticamente conto di tale situazione, tanto che, in seguito all'evoluzione
delle circostanze, le disposizioni vigenti sono divenute obsolete.
Per i motivi che seguono, gli articoli militari non riprendono più le disposizioni
degli articoli 11 e 21 Cost.:
- Il divieto categorico di concludere capitolazioni militari (art. 11 Cost.), che
si rivolgeva in origine ai Cantoni, vale anche per la Confederazione e aveva
lo scopo di evitare che uomini atti a portare le armi avessero a impiegarsi
come mercenari, a scapito dei contingenti di truppe cantonali. Le capitolazioni militari ai sensi dell'articolo 11 Cost. sono trattati con i quali uno Stato
accorda a un altro Stato il diritto di assoldare sul proprio territorio un certo
numero di mercenari. Pur non trattandosi di un'alleanza politica, ma soltanto di un accordo relativo alla «fornitura» di militi e ufficiali, trattati del
genere causano di regola una dipendenza politica. Sebbene l'articolo 11 non
impedisca il reclutamento di mercenari in assenza di trattato, lo stesso fu tuttavia vietato già nel 184921', in seguito sanzionato dall'articolo 98 della LF
del 1851 sulla procedura penale per le truppe federali; attualmente è punito
giusta l'articolo 94 CPM, insieme all'arruolamento in un esercito straniero.
Poiché le capitolazioni militari sono vietate da una convenzione dell'Aia22'
e considerato che il servizio militare all'estero è punibile ai sensi dell'articolo
94 CPM, l'articolo 11 Cost. non ha più ragione d'essere.
- L'articolo 21 Cost. garantisce una certa omogeneità dei corpi delle truppe e
unità dell'esercito e cura che la politica cantonale sia tenuta in conto quando
si tratti di procedere alla composizione delle unità dell'esercito e alla scelta
degli ufficiali. La riserva dei motivi militari lascia al legislatore federale facoltà di decidere in merito al mantenimento dei corpi di truppe cantonali, secondo le necessità del momento. La competenza in merito al reclutamento
spetta unicamente al Consiglio federale ed è retta in diritto federale dall'ordinanza concernente il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di
leva23'. In materia di formazione e di mantenimento dei corpi delle truppe
cantonali, i Cantoni hanno ancora soltanto competenze formali o d'organizzazione. La legge sull'esercito e l'amministrazione militare tiene conto della
necessità di vigilare affinchè le grandi unità e i corpi di truppe non superino
senza motivo plausibile le frontiere cantonali. Ai sensi del diritto costituzionale in vigore, la disposizione del capoverso 1 non costituisce una garanzia
della conservazione dei corpi di truppa cantonali; questa è prevista dalla
legge militare e non ha quindi più motivo di figurare nella Costituzione. La
disposizione del capoverso 2 non corrisponde più per nulla alla realtà; la materia è ora regolata dalla legislazione militare ed il suo mantenimento nella
Costituzione non è più giustificato.
Nel progetto d'aggiornamento della Costituzione federale non s'è tenuto conto
della questione del servizio in favore della comunità, attualmente allo studio

di una commissione24'; la parità di trattamento dei sessi chiesta nell'ambito
della consultazione sarà discussa in rapporto a tale servizio25'.
Articolo 53 Sicurezza
L'articolo 53 D 96 aggiorna le competenze dell'Assemblea federale (art. 85 n.
7, 2" frase Cosi.) e del Consiglio federale (art. 102 n. 10 Cost.) in materia di
sicurezza interna della Confederazione e di mantenimento della tranquillità e
dell'ordine26).
È evidente che la Confederazione, nel proprio interesse, deve curare l'ordine
pubblico: alla stessa incombe pure di proteggere l'ordine costituzionale nei
Cantoni, intervenendo direttamente in caso di minaccia (art. 43 cpv. 1 e 2 D
96). Per ragioni di trasparenza è indispensabile stabilire la competenza della
Confederazione in materia di sicurezza interna; tale competenza le è riconosciuta dalla giurisprudenza27' ed è stata auspicata in sede di consultazione28'.
S'aggiunga poi che è sempre più difficile distinguere tra sicurezza interna e sicurezza esterna (criminalità organizzata, ecc.), circostanza che rafforza ancora
la tendenza a prevedere provvedimenti collettivi per il mantenimento dell'ordine pubblico29'.
Il capoverso 1 parte dal principio della responsabilità primaria dei Cantoni in
materia di sicurezza interna (sovranità in materia di polizia) e definisce la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione quale compito comune di
Confederazione e Cantoni, nel quadro delle rispettive competenze. La formulazione scelta esprime adeguatamente come le misure di politica di sicurezza concernano insieme Confederazione e Cantoni. Limitando in questo modo le rispettive competenze si garantisce che non vengano istituite nuove competenze
della Confederazione a scapito dei Cantoni.
Il capoverso 2 attribuisce a Confederazione e Cantoni il compito di coordinare
i provvedimenti presi; a livello di Confederazione, tale obbligo è assicurato dal
Consiglio federale.
Articolo 54 Esercito
L'articolo 54 D 96 aggiorna gli articoli 8, 13, 15 e 19 capoversi 2-4 Cost.30'.
II capoverso 1 dell'articolo 54 D 96 enuncia il principio di milizia come fondamento dell'esercito svizzero. Il divieto dell'esercito di mestiere risulta da un'interpretazione, conforme allo spirito dei tempi, di mantenere truppe permanenti
(art. 13 cpv. 1 Cost.). Il divieto di truppe permanenti che figurava nella Costi-

tuzione del 1848 (come già nel progetto del 1833) era diretto contro le «truppe
cantonali» di Basilea Città, formate di professionisti. Esso scaturì dal timore
di vedere certi Cantoni impiegare truppe permanenti armate e formate da professionisti contro altri Cantoni o - timore ancor maggiore - che Cantoni o il
Governo federale utilizzassero forze armate contro la popolazione, per esempio
nell'intento di reprimere l'opposizione politica. In quell'epoca, la nozione di
«truppe permanenti» implicava un esercito di mercenari o soldati professionisti, in contrasto dunque con il principio dell'obbligo generale di servire. Secondo le concezioni attuali, si considerano truppe permanenti gli eserciti reclutati sulla base del servizio militare obbligatorio, ma con assetto d'esercito di
mestiere per ragioni d'organizzazione. Gli istruttori, gli alti ufficiali dello stato
maggiore, i membri del corpo di guardia delle fortificazioni e della squadra di
sorveglianza sono istruttori o militari professionisti e costituiscono un'eccezione al principio dell'esercito di milizia. Questo fatto è riconducibile ai compiti e alle funzioni specifici che sono chiamati a svolgere. Il principio di milizia,
che vale per l'esercito nel suo insieme, non viene pertanto violato. Diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto che si facciano eccezioni a tale principio nell'ottica di un esercito parzialmente professionalizzato31'. È evidente
che si possono motivare ad ogni momento altre eccezioni al principio di milizia,
analogamente ai casi degli istruttori, dei sottufficiali, dei comandanti di unità,
del corpo delle guardie di fortificazione o della squadra di sorveglianza32'.
Tuttavia un'autorizzazione generale accordata al legislatore d'ammettere eccezioni a questo principio andrebbe oltre l'aggiornamento del diritto costituzionale in vigore. Inversamente, in ambito di consultazione è stato chiesto di rafforzare ancora il divieto di mantenere truppe permanenti e, quindi, di rivalorizzare il principio di milizia33': a questo proposito, l'aggiornamento parte dal
principio che il divieto storico concerne le truppe permanenti di mercenari ed
è quindi obsoleto e che gli aspetti atemporali di questo divieto sono contenuti
nel principio dell'esercito di milizia.
Il capoverso 2 sancisce il mandato principale dell'esercito nella Costituzione
(difesa del Paese, mantenimento della sicurezza interna, assistenza) e lascia il
disciplinamento di altri compiti alla legislazione. L'esercito serve a prevenire la
guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione; sostiene le autorità civili nel parare a gravi minacce per la sicurezza
interna e nel far fronte ad altre situazioni straordinarie. Questa disposizione
corrisponde all'articolo sullo scopo del titolo primo della legge militare. Nella
procedura di consultazione i Cantoni hanno chiesto che i tre mandati fondamentali dell'esercito figurino nel testo della Costituzione34'; oltre a impedire la
guerra, ad assicurare la difesa e a mantenere la sicurezza interna, si sarebbero
dovuti menzionare il mantenimento della pace e i compiti d'assistenza in
quanto contributo ad assicurare l'esistenza del Paese. L'analisi della situazione
nel Rapporto 90 sulla politica di sicurezza, nella prospettiva della riforma del-

l'esercito 95, va nel senso dall'estensione del mandato dell'esercito35'. In avvenire, se la situazione dovesse mutare, si potrebbero ritrovare circostanze
analoghe al passato; una definizione troppo precisa ed esclusiva del mandato
dell'esercito ostacolerebbe un'evoluzione della Costituzione nel settore militare. D'altro canto il mandato dell'esercito coincide in parte con forme d'intervento di quest'ultimo (servizio di mantenimento della pace, servizio d'assistenza e servizio attivo); la formulazione «la legge può prevedere altri compiti» permette al legislatore d'ampliare in ogni momento la definizione del
mandato36'.
Il primo periodo del capoverso 3 dell'articolo 54 D 96 enuncia il principio che
la Confederazione impiega l'esercito e ne dispone. L'articolo 15 Cost. risale all'epoca in cui erano i Cantoni a disporre in primo luogo dell'esercito; esso prevede che allorché un Cantone sia improvvisamente minacciato di pericolo dall'estero, esso ha la possibilità di chiedere aiuto ad altri Cantoni e di fissare le
modalità di tale soccorso. Questo articolo, considerato un relitto già in occasione delle discussioni sulla revisione totale del 1874, è oggi obsoleto e può tutt'al più avere rilievo dal profilo del diritto d'urgenza (continuità del comando).
Occorre piuttosto iscrivere in un articolo aggiornato il principio, incontestato,
che l'esercito svizzero è esercito federale.
II secondo periodo del terzo capoverso stabilisce che, per mantenere l'ordine
pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per parare a
gravi minacce per la sicurezza interna. Il diritto dei Cantoni di disporre delle
forze militari nel rispettivo territorio (art. 19 cpv. 4 Cost.) è limitato da numerose prescrizioni37'. Il diritto dei Cantoni di disporre delle loro truppe sul proprio territorio sussiste solo per il mantenimento dell'ordine; i Cantoni possono
inoltre chiedere al Consiglio federale di mettere truppe a loro disposizione per
l'aiuto in caso di catastrofi e per altri impieghi d'ordine civile38'.
Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione concernono soprattutto l'articolo 49 capoverso 2 AP 95: si auspica di limitare l'impiego dei corpi di truppe
cantonali all'aiuto in caso di catastrofe o alle formazioni cantonali del servizio
territoriale39'. D'altro canto, taluni chiedono che non si definisca in termini

troppo restrittivi la possibilità d'impiegare truppe cantonali40'; infine, certi
ambienti chiedono addirittura la soppressione di tale disposizione41'.
Articolo 55 Obbligo militare
L'articolo 55 D 96, aggiorna una parte delle disposizioni degli articoli 18 e
34ter capoverso 1 lettera d Cosi, nonché l'articolo 6 delle disposizioni transitorie Cost.42'.
I capoversi 1 e 2 prevedono l'obbligo generale del servizio militare per gli uomini, iscritto nell'articolo 18 capoverso 1 Cost., e concretano il principio dell'esercito di milizia sancito dall'articolo 54 capoverso l D 96. L'obbligo generale
di servire si fonda sulla considerazione politica che vuole l'onere del servizio
militare suddiviso nel modo più equo possibile, in modo da radicare nella popolazione l'interesse generale per il settore militare43'. L'articolo 18 Cost. non
è un diritto costituzionale; la legge ha facoltà di fissare criteri adeguati per l'esenzione del servizio militare (cfr. art. 21-24 LM), a condizione però di non
operare discriminazioni tra le cerehie sociali. La disposizione costituzionale del
capoverso 1 non fissa un obbligo militare generale assoluto e senza restrizioni,
visto che l'applicazione è relativa. È quindi semplicemente previsto che l'obbligo di servire è una prestazione personale che non può essere delegata (cpv.
2, prima frase). L'oggetto della disposizione non si estende soltanto al servizio
attivo, bensì a tutte le prestazioni effettuate a scopo d'istruzione e anche ai cosiddetti obblighi militari fuori servizio. Gli Svizzeri all'estero o pluricittadini
sottostanno quindi all'obbligo militare generale, ma i conflitti di competenza
rientrano nel diritto interno44', nonché in diversi trattati internazionali. La nozione di servizio militare obbligatorio fissa anche i limiti materiali di tale obbligo. In un modo o nell'altro, tale servizio deve quindi essere utile alla difesa
nazionale sul piano militare (cfr. art. 54 cpv. 2 D 96). Il compito di definire
i dettagli dell'obbligo di servire può però essere lasciato alla legislazione e alla
giurisprudenza (cfr. il titolo secondo della legge militare). La legge può prevedere eccezioni all'obbligo militare e all'obbligo di servire, che devono però rispettare il principio dell'uguaglianza davanti alla legge.
II secondo periodo del capoverso 2 riconduce il mandato legislativo, iscritto nel
1992 nella Costituzione, concernente un servizio civile sostitutivo del servizio
militare45'. Il terzo periodo del capoverso 2 rileva che per le donne il servizio
militare è volontario. In sede di consultazione era stato chiesto di menzionare
il servizio militare volontario delle donne46'; tale menzione s'impone tanto più
che l'articolo 57 D 96 menziona il servizio di protezione civile volontario delle
donne (ripreso dall'ari. 22bis Cost.).

Il capoverso 3 esige il pagamento di una tassa d'esenzione per il servizio militare non adempiuto47). La tassa d'esenzione è il corollario del servizio militare
personale non prestato48'. Premessa è quindi l'obbligo di servire. Un servizio
militare non compiuto (e anche il servizio civile non compiuto, giusta la legge
federale sul servizio civile) determina l'obbligo di pagare una tassa d'esenzione.
I cittadini svizzeri che non adempiono, o adempiono solo in parte il loro obbligo di servire (servizio militare o civile) devono versare una tassa d'esenzione,
fatta riserva delle eccezioni ammesse dalla legge49'. Oggetto, calcolo e ammontare di questa tassa non vanno determinati secondo criteri d'ordine fiscale,
ma sono il risultato di una valutazione appropriata degli oneri gravanti su
quanti compiono il servizio e quanti non ne compiono50'. Il secondo periodo
precisa che questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione
ed esazione da parte dei Cantoni. La tassa d'esenzione è riscossa, giusta l'articolo 18 capoverso 4 Cost. dai Cantoni, ma per conto della Confederazione.
Quanto all'articolo 6 delle disposizioni transitorie Cost., prevede che i Cantoni
hanno diritto al 20 per cento del prodotto lordo di tale tassa, in quanto provvigione d'esazione. S'è rinunciato a menzionare nel testo della Costituzione la
parte di tassa spettante ai Cantoni (art. 6 disp. trans.)51'; si potrebbe tutt'al
più riprenderla a titolo di disposizione transitoria impropria.
II capoverso 4 ribadisce il mandato legislativo e le pretese individuali risultanti
dall'articolo 18 capoverso 2 Cost.52': la Confederazione deve fornire un aiuto
adeguato e prestazioni, alle condizioni fissate dalla legge, ai militari che, adempiendo l'obbligo militare, abbiano patito danni alla salute o siano periti53'.
L'espressione «nell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio» indica che
il diritto alle prestazioni si basa su un principio temporale ampliato, segnatamente a detrimento del principio di causalità. Va precisato che il legislatore può
evidentemente estendere il diritto alle prestazioni a tutte le altre forme di servizio elencate nel capoverso 2.
II capoverso 5 disciplina il diritto dei militari a compensazione della perdita di
guadagno secondo le condizioni e nelle misure previste dalla legge54'. In occasione della consultazione, in merito alla tassa d'esenzione sono state formulate
diverse proposte che dovrebbero essere prese in considerazione in sede di
legge55'.

Articolo 56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito
L'articolo 56 D 96 corrisponde agli articoli 20, 21 e 22 Cost.56). Il cosiddetto
«piccolo diritto sociale» all'equipaggiamento gratuito del milite (art. 18 cpv. 3
Cost.) è ripreso interamente dall'articolo 110 capoverso 1 LM, il che permette
di rinunciare a dargli una base costituzionale.
Il capoverso 1 recita che la legislazione militare, l'organizzazione, l'istruzione
e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione, conformemente ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 20 Cost. L'unificazione completa e la
centralizzazione dell'esercito furono decise, il 27 giugno 1895 dall'Assemblea
federale, ma respinte dal popolo e dai Cantoni il 3 novembre 189537'. La competenza in materia militare è così rimasta divisa fino ad oggi, nonostante la legislazione federale e la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sull'esecuzione cantonale. Oltre la competenza federale globale, il disegno menziona
separatamente alcune competenze della Confederazione nonché competenze residue dei Cantoni (cpv. 1 e 2). La disposizione del capoverso 1 fissa il principio
che la legislazione militare è di competenza della Confederazione e disciplina
la competenza esclusiva e globale di quest'ultima per tutto quanto concerne il
settore militare. Essa ha d'altro canto fatto ricorso a tale competenza (in continuazione dell'organizzazione militare del 1907) nella legge federale sull'organizzazione dell'esercito e dell'amministrazione militare, approvata dalle Camere, e nel decreto federale sull'organizzazione dell'esercito. L'articolo 20 capoverso 1 secondo periodo Cost., che disciplina l'esecuzione federalista delle
questioni militari, è ripreso per intero dall'articolo 37 capoverso l D 96. Le
competenze federali in merito a istruzione e armamento nonché quelle relative
alla gratuità dell'equipaggiamento e dell'armamento sono già sufficientemente
sancite a livello di legge (cfr. titolo 7 LM).
La precedente sovranità militare cantonale è ridotta alle competenze previste
dal capoverso 2: la creazione di formazioni cantonali (cfr. art. 119 LM), la nomina e la promozione degli ufficiali delle formazioni cantonali, secondo il diritto federale58', come pure la nomina dei comandanti di circondario e dei capisezione e l'organizzazione delle ispezioni di licenziamento (art. 121 seg. LM).
Le formazioni cantonali sono ora divenute unità dell'esercito federale e non
sono più truppe indipendenti. L'articolo 19 capoverso 1 Cost. è una vestigia
dell'antico sistema dei contingenti secondo il quale il Cantone era tenuto a mettere un certo effettivo di truppe a disposizione della Confederazione, a reclutare i membri delle stesse e di organizzarle militarmente.
Il Cantone oggi non fornisce contingenti, ma è piuttosto organo esecutivo della
Confederazione. D'altronde la Costituzione in vigore non garantisce le formazioni cantonali e la dottrina dominante ritiene che la Confederazione stessa può

reclutare unità cantonali ove lo giustifichino motivi militari. Finora, la sovranità dei Cantoni per talune parti dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento militare si limitava all'esecuzione di norme federali: la Confederazione stabilisce
l'abbigliamento e l'equipaggiamento militare (art. 106 LM), in seguito forniti
dai Cantoni (art. 20 cpv. 3 Cost.); l'Assemblea federale fissa l'indennizzo accordato ai Cantoni59'. Un decreto federale volto a sopprimere la sovranità
cantonale nel settore dell'equipaggiamento personale dei militi è pure stato approvato dalle Camere nell'ambito del programma di risparmio, ma è stato respinto in votazione popolare del 10 marzo 1996. La conservazione di questa disposizione, di per sé indegna di un testo costituzionale, è quindi indispensabile
nel D 96.
Capoverso 3: l'articolo 22 Cost., in complemento alle competenze militari dell'articolo 20 Cost., intende permettere alla Confederazione di assumere in proprio installazioni militari cantonali e fissa a questo proposito un diritto di ripresa da parte della Confederazione. Questa disposizione non prevede in effetti
un'espropriazione ordinaria con indennità, bensì concerne unicamente i Cantoni e si limita a un'equa indennità (modesta). L'articolo 22 capoverso 1 Cost.
non è mai stato applicato e la legislazione federale prevista dal capoverso 2 non
è mai stata promulgata; l'articolo costituzionale rafforza però la posizione
della Confederazione in occasione delle trattative d'acquisto con i Cantoni. In
pratica, tutte le installazioni militari, senza eccezione, sono state locate o acquistate mediante contratti amministrativi. Si prevede a titolo provvisorio di mantenere una disposizione abbreviata nell'ambito dell'aggiornamento. L'articolo
22 Cost. potrebbe essere cancellato e non sostituito poiché, se necessario - anche se solo contro indennizzo totale - un'espropriazione sarebbe possibile in
base all'articolo 22ter Cost..
Articolo 57 Protezione civile
L'articolo 57 D 96 aggiorna l'articolo 22bis Cost.60'.
La protezione civile ha per missione di salvare e assistere la popolazione in caso
di conflitti armati, di catastrofi e in altre situazioni di crisi. In applicazione di
una convenzione dell'Aia61', essa protegge anche i beni culturali in occasione
di conflitti armati. Nonostante faccia parte della difesa nazionale generale, la
protezione civile ha carattere civile; non esegue alcuna missione di combattimento e di regola non è armata.
Il capoverso 1 dell'articolo 57 D 96 riprende la competenza dell'articolo 22bis
capoverso 1 Cost.62'.

Il capoverso 2 prevede le possibilità d'impiego in caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza. Il rango e l'attualità della protezione civile in caso di conflitti armati, da una parte e di catastrofi e altre situazioni di crisi, dall'altra
(art. 2 LPCi) non sono rimessi in causa. Si tratta piuttosto di riconoscere in
questa enumerazione un riflesso storico dei compiti della protezione civile e
non una valutazione particolare. La formulazione tiene conto delle competenze
dei Cantoni, e dei Comuni, in materia d'impiego della protezione civile (competenza federale parallela).
Il capoverso 3 aggiorna i capoversi 4 e 5 dell'articolo 22bis Cost. e definisce la
competenza della Confederazione d'istituire il servizio obbligatorio per gli uomini: per le donne questo servizio è volontario. Nel testo tedesco, il termine di
«Zivilschutzdienst» è sostituito da «Schutzdienst» (it. «servizio di protezione»).
Il capoverso 4 rinvia alla legislazione d'esecuzione dell'articolo 22bis capoverso
6 Cost; la legge sulla protezione civile disciplina l'«assicurazione per il servizio
di protezione» analogamente a quanto è fatto per il servizio militare. La Confederazione è tenuta a fornire l'aiuto adeguato e le prestazioni previste dalla legge
per la persona che, nell'adempimento del servizio di protezione civile, patisca
danni alla salute o perisca63'. L'espressione «nell'adempimento del servizio di
protezione civile» indica che il diritto alle prestazioni si basa su un principio
temporale ampliato, a detrimento segnatamente del principio della causalità.
Il capoverso 5 disciplina il diritto alla compensazione della perdita di guadagno
causata dall'adempimento del servizio di protezione, di cui la legge fissa condizioni e portata64'.
Il capoverso 2 dell'articolo 22bis Cost. (dovere di consultare i Cantoni e misure
d'applicazione da parte di quest'ultimi) è ripreso negli articoli 36 capoverso 2,
37 capoverso 1 e 156 capoverso l D 96. Il capoverso 3 dell'articolo 22bls Cost.
(sussidi della Confederazione alla protezione civile) è precisato dalla legge; esso
non garantisce ai Cantoni contributi di portata determinata.
In occasione della consultazione, è soprattutto la perdita di guadagno ad aver
suscitato critiche65'; tali questioni vanno tuttavia disciplinate a livello di legge
e non interessano l'aggiornamento del diritto costituzionale in vigore.

nificazione del territorio è «la parentesi funzionale di tutte le attività relative
all'ambiente nello Stato». Anche l'ASPAN chiede di anteporre l'articolo sulla
pianificazione del territorio per rendere riconoscibile nella successione degli articoli il disciplinamento costituzionale concernente lo spazio vitale e consentire
la relativa interpretaziune. I privati sostengono questa opinione.
Diversi partecipanti alla procedura di consultazione chiedono un articolo sull'obiettivo ambientale o un articolo di principio nella sezione sull'ambiente68'.
Si esprimono a favore dell'introduzione del principio della sostenibilità in questa sezione i Verdi, le organizzazioni écologiste e gli ambienti della chiesa69'.
Zurigo chiede di introdurre i principi generali della protezione dell'ambiente sostenibilità, prevenzione, causalità - nell'articolo 51 AP 95 (protezione dell'ambiente), idea che era già stata ritenuta possibile nelle spiegazioni dell'AP
95 e sostenuta anche dal Consiglio dei PF. Soletta auspica l'introduzione del
principio della sostenibilità nello stesso articolo, come pure nell'articolo 53 AP
9570) (foresta). Vi si può rinunciare perché l'articolo concernente lo scopo
(art. 2 D 96) stabilisce il principio in forma generale. Il principio della sostenibilità esula inoltre nel suo contenuto dalla questione ecologica e comprende anche componenti economiche e sociali. Sancire tale principio 50/0 nella sezione
sull'ambiente equivarrebbe quindi a una limitazione. Si potrebbe comunque riflettere se occorra riprendere il principio in questa sezione vista la sua notevole
importanza nel settore ambientale.
Dal momento che il principio della sostenibilità riguarda, analogamente agli altri due principi (principio di prevenzione e principio di causalità), il contenuto
di tutta la sezione, si potrebbe introdurre un articolo di principio che li enumeri
tutti e tre.
Il D 96 sceglie un'altra soluzione poiché all'interno del capitolo «Competenze»
nel titolo «Confederazione e Cantoni» bisognerebbe rinunciare nella misura del
possibile a norme puramente programmatiche o a formulazioni di principio.
Corrisponde meglio al carattere del disegno costituzionale una procedura che
includa i principi nelle relative disposizioni sulle competenze.
I tre principi del diritto ambientale sono esposti nel seguente modo nel D 96:
- sostenibilità: nell'articolo 2 (scopo), con un riferimento nell'articolo 58 (pianificazione del territorio), ripreso esplicitamente nell'articolo 95 (agricoltura);
- principio di prevenzione: nell'articolo 59 (protezione dell'ambiente);
- principio di causalità: nell'articolo 59 (protezione dell'ambiente).
Infine, il D 96 tiene conto delle critiche rivolte alla sistematica della sezione sull'ambiente nell'AP 95. L'esigenza di esprimere meglio l'importanza della pianificazione del territorio collocando il relativo articolo in una posizione preminente è soddisfatta spostando detto articolo in testa alla sezione (nell'AP 95 si
trovava in penultima posizione). Vista l'interdipendenza tra la pianificazione

del territorio e la protezione dell'ambiente, già evocata nel titolo della sezione,
le esigenze dei partecipanti alla consultazione appaiono giustificate. Dal momento che già attualmente la pianificazione del territorio ha la funzione di
coordinare tutti gli interventi relativi al territorio71', anche l'aggiornamento di
questa sistematica, divergente dall'AP 95, lo conferma.
Durante la procedura di consultazione si è chiesto inoltre di introdurre un articolo sul suolo72', e alcuni partecipanti hanno auspicato che venga menzionata
la funzione sociale73' del diritto di proprietà del suolo74'.
Articolo 58 Pianificazione del territorio
L'articolo 58 D 96 corrisponde all'attuale articolo 22quater Cost75'. Nel settore
della pianificazione del territorio, la competenza legislativa della Confederazione si limita all'emanazione di principi.
La pianificazione territoriale ai sensi del capoverso 1 comprende la regolamentazione dell'utilizzazione del suolo (pianificazione delle superfici d'utilizzazione) e il coordinamento dei compiti concernenti il territorio (pianificazione
coordinata del territorio, pianificazione trasversale). Gli obiettivi costituzionali
della pianificazione del territorio (vale a dire l'appropriata utilizzazione del
suolo e l'ordinato insediamento del territorio) sono ripresi dalla Costituzione
in vigore. Dalla legge sulla pianificazione del territorio76' è ripreso l'obiettivo
di utilizzare il suolo con misura, elevandolo al grado costituzionale. Questa
scelta si giustifica con il fatto che tale obiettivo formulato nella legge può senza
dubbio assumere lo stesso rango degli obiettivi stabiliti nella Costituzione. Inoltre, esso realizza il principio della sostenibilità, contenuto nell'articolo concernente lo scopo, per il settore dell'utilizzazione del suolo. Soddisfa inoltre una
richiesta formulata durante la procedura di consultazione77'.
Sulla base dell'articolo 58, la Confederazione non può occuparsi dei piani d'utilizzazione del suolo; le sue competenze in materia di pianificazione si limitano
tutt'al più ad alcune competenze specifiche. La pianificazione del territorio
deve essere effettuata come sinora «dai Cantoni»; l'obbligo di pianificazione78' dei Cantoni è sancito con le stesse parole della Costituzione vigente (art.
22quater cpy

j Cost.).

// capoverso 2 stabilisce (conformemente all'ari. 22quater cpv. 2 Cost.) la competenza della Confederazione in materia di promovimento e di coordinamento.
La Confederazione è inoltre tenuta a collaborare con i Cantoni. Il mantenimento di questa direttiva nei confronti della Confederazione non sembra indispensabile: tale obbligo risulta in modo generale dall'essenza stessa dello Stato
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Cosi.) a tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio nell'ademDimento dei suoi compiti. In tal modo si chiarisce che i principi (conformenente al cpv. 1) non valgono solo per i Cantoni ma sono vincolanti anche per
a Confederazione. In questo capoverso si intende quindi «autovincolare la
Confederazione»82).
Durante la procedura di consultazione diversi partecipanti hanno chiesto di
:ompletare il principio della sostenibilità83'. Si può rinunciare a questo prov/edimento perché nell'articolo concernente lo scopo (art. 2 D 96) la sostenibiità è sancita in forma generale. Inoltre, il principio è già stato attuato per il
iettore specifico disciplinato in questo articolo mediante l'obiettivo di utilizzare
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dotata di effetto derogatorio susseguente. La Confederazione può anche riscuotere tasse d'incitamento se in tal modo favorisce un comportamento dei
soggetti economici auspicabile dal profilo della politica ambientale87'.
// capoverso i segue dapprima il testo dell'articolo 24septies capoverso 1 Cost.
La nozione di «ambiente» è intesa in senso lato e comprende:
- animali e piante nonché il loro ambiente naturale;
- aria, clima, suolo, acqua;
- lo spazio vitale in quanto sistema che collega tra di loro gli elementi menzionati.
Punto di partenza della protezione dell'ambiente sono gli effetti nocivi o molesti per l'uomo e il suo ambiente; a questo proposito la Confederazione è tenuta, conformemente al testo in vigore della Costituzione federale, a lottare in
primo luogo contro l'inquinamento atmosferico e fonico. Queste priorità sono
state messe in discussione durante la procedura di consultazione. Si è chiesto
di aggiungere altri pregiudizi dell'ambiente88' o di non specificare in particolare l'inquinamento atmosferico e fonico89'. Visto lo sviluppo della situazione
ambientale e delle conoscenze al riguardo, come pure delle possibilità di correttivi, non è sensato a lungo termine specificare nella Costituzione gli effetti nocivi o molesti che devono essere combattuti prioritariamente. La problematica
dei gas che provocano l'effetto serra o distruggono lo strato d'ozono, ad esempio, è stata riconosciuta come urgente solo negli ultimi anni. Non è affatto
escluso, ma è anzi piuttosto probabile, che in futuro si svilupperanno nuovi pericoli o si prenderà coscienza di problemi già esistenti. È quindi opportuno procedere alla riduzione del testo proposta e non allestire un elenco aggiornato che
risulterebbe comunque presto superato. Vista la portata delle competenze federali, non vi sono problemi a ridurre il testo, dal momento che i danni menzionati finora in modo specifico rientrano tra gli «effetti nocivi e molesti».
L'articolo sulla protezione dell'ambiente si riferisce agli effetti nocivi indiretti
per l'uomo (ad es. provocati dall'inquinamento atmosferico, dell'acqua o del
suolo), mentre i danni diretti (ad es. avvelenamenti provocati da sostanze chimiche pericolose) sono coperti dall'articolo 109 (protezione della salute). A livello legislativo questa differenziazione si attua con la coesistenza della legge
sulla protezione dell'ambiente e l'ordinanza sulle sostanze da un lato e la legge
sui veleni con la relativa ordinanza dall'altro90'.
// capoverso 2 riprende i principi di prevenzione e di causalità dalla legge sulla
protezione dell'ambiente91'. Ha senso riprenderli nel testo costituzionale perché si tratta di principi fondamentali e-per soddisfare inoltre una richiesta
espressa nel corso della consultazione92'.

Secondo il principio di prevenzione, ogni effetto che (da solo o assieme ad altri
effetti) potrebbe diventare nocivo o molesto, deve essere limitato per quanto
possibile. Secondo il detto «prevenire è meglio che curare» i possibili danni devono essere evitati mediante una prevenzione meditata93).
Il principio di causalità intende far pagare i costi dei provvedimenti della protezione dell'ambiente, siano essi preventivi o volti a rimuovere i danni, a chi li
causa, nella misura in cui gli effetti che si combattono possano essere attribuiti
a responsabili ben precisi. Quest'ultimi e non la comunità (quindi i contribuenti) devono assumere i costi dei provvedimenti presi. In tal modo, un comportamento che minaccia e danneggia l'ambiente diventa un fattore di costo,
che allo stesso tempo elimina le distorsioni concorrenziali rincarando le procedure di produzione «a buon mercato» ma nocive per l'ambiente e rendendo più
concorrenziali i metodi di produzione più costosi ma rispettosi dell'ambiente
(internizzazione dei cosiddetti costi esterni)94'.
// capoverso 3 corrisponde all'articolo 24seplles capoverso 2 Cost. Questa riserva d'esecuzione a favore dei Cantoni diverge dal disciplinamento generale
dell'articolo 37 capoverso 1 primo periodo D 96: non il diritto federale in generale può affidare l'esecuzione alla Confederazione ma possono farlo solo i disciplinamenti a livello di legge federale. In altre parole: è escluso il trasferimento dell'esecuzione alla Confederazione mediante una semplice ordinanza.
A titolo d'innovazione si potrebbe inoltre ampliare l'articolo con un obbligo
generale di proteggere e di curare l'ambiente 95 '.
Articolo 60 Acqua
L'articolo 60 D 96 corrisponde all'articolo 24bis Cost. sull'economia delle acque e a parti dell'articolo 24 Cost.96'. Esso riunisce i settori classici del diritto
delle acque: utilizzazione delle forze idriche, protezione delle risorse idriche,
opere idrauliche.
Con l'articolo 24bls Cost. si intendeva raggruppare le competenze federali in
materia idraulica che erano precedentemente disseminate in varie disposizioni,
fissare una regolamentazione uniforme e ampliarla ove necessario97'. La concezione normativa del nostro Consiglio ha però subito modifiche essenziali nel
corso dei dibattiti parlamentari: il progetto è stato in effetti contestato in Parlamento in misura inusitata 98 '. Per tale motivo, le attuali competenze federali in
materia idrica mancano di unità e di chiarezza:
- l'utilizzazione delle forze idriche è, con qualche restrizione, di competenza
dei Cantoni;
- la protezione delle risorse idriche è da un lato oggetto di una competenza federale globale, dall'altro di una competenza federale limitata ai principi;

- nel settore delle opere idrauliche, la Confederazione dispone di una competenza esclusiva.
Tutte queste competenze legislative sono dotate di effetto derogatorio susseguente, vale a dire che quando la Confederazione emana una legge, questa sostituisce le eventuali disposizioni cantonali.
Vista questa condizione di partenza, occorre attenersi, nella sistematica costituzionale, al principio di un'enumerazione di competenze particolareggiata; le
vostre Camere hanno respinto la proposta di accordare alla Confederazione
una competenza generale99'. In particolare, questa diversificazione tra la competenza di principio e la competenza globale è stata esplicitamente voluta dal
Parlamento100).
L'articolo 60 D 96 si suddivide in un capoverso sui tre obiettivi del diritto
idrico, in un capoverso ciascuno sulle competenze concernenti la legislazione di
principio e la legislazione globale della Confederazione e in tre capoversi su importanti questioni materiali.
// capoverso i indica, riprendendo l'articolo 24bls capoverso 1 Cosi., i tre
obiettivi del diritto idrico e obbliga la Confederazione a seguirli.
L'obiettivo di utilizzare le risorse idriche con misura intende fare in modo che
si utilizzi la risorsa naturale «acqua» in modo parsimonioso. Per quanto concerne la difesa dagli effetti dannosi dell'acqua si intende tra l'altro la protezione contro le piene I01) . Tra i provvedimenti di difesa si annoverano anche
misure preventive, come i rimboschimenti o le bonifiche fondiarie I02) .
// capoverso 2 enumera le competenze legislative di principio, conformemente
all'attuale articolo 24bis capoverso 1 Cost.
// capoverso 3 contiene le competenze legislative globali della Confederazione,
conformemente all'attuale articolo 24bis capoverso 2 Cost.
Con l'espressione «modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche» si intende un influsso artificiale sulle condizioni atmosferiche. Attualmente si crede
molto meno alla fattibilità di interventi di questo tipo e alla possibilità di controllarli rispetto a quanto si pensava all'epoca in cui è stato emanato l'articolo
24bis Cost. mentre lo scetticismo è aumentato 103) . Ciò nonostante, i progressi
della tecnica potrebbero imporre una regolamentazione a livello federale. L'ar-

ticolo 24bls capoverso 2 lettera d Cost. sulla rilevazione e l'utilizzazione di dati
idrologici non deve più essere ripreso perché la relativa competenza federale è
contenuta implicitamente nelle competenze conformemente ai capoversi 2 e 3
della presente disposizione e rappresenta peraltro un mezzo necessario per
adempiere il mandato conformemente al capoverso 1. La competenza di rilevare e valutare dati statistici è espressa non esplicitamente anche in altri settori
(es. art. 91 [politica congiunturale], art. 79 [ricerca]).
// capoverso 4 riprende in una forma redazionale abbreviata l'articolo 24bis capoverso 3 Cost. concernente la sovranità cantonale sulle acque e l'articolo
24bis capoverso 2 lettera e Cost. La sovranità specifica sulle acque non è attribuita ai Cantoni da questa disposizione, ma si tratta piuttosto di un chiarimento: assieme ai mandati legislativi non si attribuisce contemporaneamente
anche la sovranità specifica alla Confederazione104'. È fatto salvo il diritto
della Confederazione di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto. Il
capoverso attribuisce inoltre alla Confederazione la competenza di fissare limiti
relativi al canone che i Cantoni prelevano per l'utilizzazione della acque (limite
massimo per il canone annuo).
// capoverso 5 riprende l'articolo 24bis capoverso 4 Cost. Disciplina la competenza della Confederazione nei rapporti intercantonali e internazionali.
// capoverso 6 riprende l'articolo 24bls capoverso 6 Cost. Coincide in vari
punti con l'obbligo del rispetto conformemente all'articolo 34 D 96. Per «interessi» si intendono sia le necessità sia le possibilità di sviluppo105'.
La riserva d'esecuzione a favore dei Cantoni (art. 24bls cpv. 5 Cost.) è inserita
nella regolamentazione generale dell'articolo 37 capoverso l D 96.
Riguardo alla corrispondente disposizione nell'AP 95, durante la procedura di
consultazione si è fatto notare che l'articolo 24bis Cost. non è stato ripreso in
modo sufficientemente preciso106). Si è chiesto di riprendere completamente il
testo costituzionale in vigore107' o si è raccomandato di riprenderne alcuni elementi, in particolare la sovranità cantonale sulle acque108' e la competenza federale di legiferare in merito alla sicurezza degli impianti di sbarramento 109) .
La CgC si è opposta a una normativa frammista di obiettivi e mandati legislativi e ha presentato una propria proposta di testo, che abbiamo ripreso nel D
96. La disposizione riprende ora ampiamente i contenuti e la forma dell'articolo 24bls Cost., con semplificazioni e spostamenti di tipo redazionale.
Si è chiesto inoltre di completare il principio della sostenibilità110'. Si può rinunciare a questo provvedimento perché l'articolo concernente lo scopo (art.
2 D 96) stabilisce il principio in forma generale. Inoltre, il capoverso 1 vi fa
riferimento, incaricando la Confederazione di provvedere a utilizzare con misura le risorse idriche.

Articolo 61 Foresta
L'articolo 61 D 96 U I ) riprende l'articolo 24 Cost., nella misura in cui questa
disposizione concerne la foresta.
Nel capoverso 1 sono sancite le funzioni essenziali della foresta, come sono precisate attualmente nell'articolo 1 della legge forestale (RS 921.0), elevate al
rango costituzionale. Questa rivalutazione si giustifica in primo luogo perché,
nel corso di questi ultimi decenni, sono stati sensibilmente modificati ed ampliati gli obiettivi della conservazione della foresta. Non bisogna in effetti limitarsi a proteggere la foresta contro gli eventi naturali dannosi (quali valanghe,
scoscendimenti, erosione e slavine), ma occorre anche assicurarle un'importante funzione regolatrice di atmosfera, clima ed economia idrica. La foresta
è inoltre un ambiente naturale per piante e animali, uno spazio di svago per
l'uomo e la base di produzione dell'economia forestale. Alla protezione quantitativa della foresta (conservazione della superficie boschiva, cfr. art. 3 della
legge forestale; lotta contro il disboscamento totale, sostenibilità dell'utilizzazione forestale) si è pertanto aggiunta una protezione qualitativa (lotta contro
i danni causati alla foresta)1121.
Il capoverso 2 disciplina la competenza della Confederazione nel settore della
legislazione forestale. La competenza legislativa della Confederazione si limita
all'emanazione di principi, concetto sinora espresso con l'espressione «alta vigilanza».
Il capoverso 3 riprende in una nuova forma redazionale elementi dell'articolo
24 capoverso 2 Cost. sulla conservazione della foresta.
Nella consultazione, diversi partecipanti hanno chiesto di completare il principio della sostenibilità"3'. Si può rinunciare a questo provvedimento perché
l'articolo concernente lo scopo (art. 2 D 96) stabilisce il principio in forma generale. Inoltre, la sostenibilità dell'utilizzazione della foresta è disciplinata a livello di legge (art. 20 cpv. 1 e art. 5 e 7 LFo).
Articolo 62 Protezione della natura e del paesaggio
L'articolo 62 D 96 I14) riprende l'articolo 24sexies Cost.
La competenza della Confederazione comprende competenze generali in materia di promovimento e obblighi di rispetto, come pure una competenza legislativa dotata di effetto derogatorio susseguente per la protezione della natura nei
settori della botanica e della zoologia. La protezione della natura comprende
tutti i provvedimenti volti a conservare determinati beni dell'ambiente naturale,
come piante, animali e monumenti naturali. La protezione del paesaggio comprende tutti i provvedimenti volti a conservare determinati beni dell'ambiente
modellato dall'uomo, che presentano aspetti caratteristici, quali siti, paesaggi
e monumenti culturali. L'articolo 24scxies Cost. segue quindi intenti di conservazione, non innovativi. La motivazione è soprattutto di ordine ideale, ma i

provvedimenti previsti sono in un certo senso anche di ordine economico, in
primo luogo nell'interesse del turismo.
Il capoverso 1, aggiornando l'articolo 24sex'es capoverso 1 Cost., stabilisce la
competenza principale dei Cantoni per quanto concerne la protezione della natura e del paesaggio. In generale, la competenza dei Cantoni deriva dall'articolo 3 D 96, e per questo motivo l'AP 95 aveva rinunciato a definirla esplicitamente. Il D 96 menziona nuovamente la competenza cantonale, come richiesto
da taluni durante la procedura di consultazione"5'. Vista la legislazione piuttosto consistente che la Confederazione ha emanato sulla base delle sue competenze sancite dall'articolo 24sexies capoversi 4 e 5 Cost., appare giustificato
mantenere il principio della ripartizione delle competenze, non sempre riconoscibile nella realtà giuridica. Bisogna però precisare che i compiti della Confederazione riguardano settori centrali della protezione della natura e del paesaggio, in modo che l'importanza dell'esplicita attribuzione della competenza ai
Cantoni da parte della Costituzione si relativizza notevolmente.
Il capoverso 2 sancisce l'obbligo generale della Confederazione di rispettare,
nell'adempimento dei suoi compiti, le esigenze della protezione della natura e
del paesaggio, di avere cura di determinati beni ed eventualmente di conservarli
intatti (cfr. art. 24sexles cpv. 2 Cost.). Quando i Cantoni eseguono compiti federali, questo obbligo della Confederazione riguarda ovviamente anche loro"61.
Il capoverso 3 menziona le possibilità della Confederazione di sostenere quanto
intrapreso nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio, come pure
la sua competenza e i mezzi di cui dispone per assicurare opere d'importanza
nazionale.
Il capoverso 4 descrive la responsabilità della Confederazione nella salvaguardia della fauna e della flora"7'. Si attiene al riguardo all'articolo 24sexles capoverso 4 Cost. Caratterizzando ulteriormente questa protezione come salvaguardia delle specie e degli spazi vitali nella loro molteplicità naturale (biodiversità),
segue contemporaneamente le disposizioni di diverse convenzioni internazionali" 8 ', nelle quali la Svizzera si è impegnata a salvaguardare le specie e i biotopi in questo senso globale. A titolo d'esempio menzioniamo la convenzione
per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa"9' e la
convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologicaI20).

Il capoverso 5 riprende con qualche lieve modifica redazionale il testo dell'iniziativa accettata nel 1987 da popolo e Cantoni sulla protezione delle paludi iniziativa di Rothenthurm (art. 24sexies cpv. 5 Cost.). Definisce determinate paludi e paesaggi palustri quali beni protetti e contiene un divieto di costruire e
di modificare il suolo, unitamente alle relative eccezioni. Le relative norme legali si trovano nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio I2I) , che
nell'articolo 23d introdotto nel 1995 contiene una garanzia condizionata dello
stato di fatto per quanto concerne le costruzioni edificate lecitamente.
La disposizione transitoria relativa all'articolo 24sex'es capoverso 5 Cost. («Rothenthurm») non è ripresa nel D 96, perché le questioni da essa disciplinate appartengono al livello legislativo e non a quello costituzionale. Inoltre, la disposizione transitoria riguarda solo gli impianti, le costruzioni e le modifiche del
suolo allestiti dopo il 1° giugno 1983 e quindi prima che l'iniziativa di Rothenthurm fosse accettata (6 dicembre 1987); essa non ha quindi un'importanza duratura.
La retrocessione al livello legislativo comporta alcuni adeguamenti: per poter
sbrigare i casi non ancora trattati conformemente alla decisione di popolo e
Cantoni, è necessario emanare un disciplinamento corrispondente a livello legislativo perché le decisioni da prendere non possono basarsi unicamente sull'ordinanza sulle torbiere alte e su quella sulle paludi 122) . Esse non offrono infatti
- in quanto ordinanze - una sufficiente base legale per imporre obblighi 123) .
Fintanto che non si sarà proceduto alla trasposizione legale, la disposizione
transitoria relativa all'articolo 24sex'es capoverso 5 Cost. rimane in vigore sulla
base del numero II capoverso 2 del decreto federale su una Costituzione federale aggiornata124'.
Nella procedura di consultazione si è sostenuta anche l'opinione secondo la
quale la disposizione transitoria deve essere ripresa a livello costituzionale125'.
L'articolo 62 D 96 segue nel contenuto, con qualche semplificazione redazionaie, l'articolo 24sexies Cost. Diversi partecipanti alla consultazione I26) hanno
criticato il fatto che l'articolo 54 AP 95 riprendeva in misura insufficiente il diritto in vigore; essi hanno pertanto chiesto di riprendere alla lettera il testo costituzionale in vigore 127 '. Le modifiche rispetto alPavamprogetto posto in consultazione tengono conto di questa critica.

Diversi partecipanti alla consultazione chiedono di aggiungere il principio della
sostenibilità128). Si può tuttavia rinunciarvi perché l'articolo concernente lo
scopo (art. 2 D 96) stabilisce il principio in forma generale.
Articolo 63 Pesca e caccia
L'articolo 63 D 96 riprende l'articolo 25 Cost129'.
La competenza legislativa della Confederazione è limitata all'emanazione di
principi130', come risulta ormai direttamente dal nuovo testo costituzionale.
Oggetto di protezione non è il singolo animale; si tratta invece di regolare e
conservare gli effettivi di animali oggetto di caccia e pesca. La disposizione
suppone che caccia e pesca debbano continuare a esistere ed essere ancora sottoposte alla regalia dei Cantoni, ma con un disciplinamento di diritto federale
di certi punti - segnatamente legittimazione della caccia, specie che possono essere cacciate, periodo di divieto, territori protetti e salvaguardia dei biotopi 131) . D'altro canto, la protezione generale degli animali è valida anche nei
confronti degli animali che possono essere cacciati conformemente all'articolo
64 D 96 (sinora art. 25bis Cost.).
L'obiettivo contenuto nell'AP 95, ripreso dall'articolo 25 Cost. («per conservare i mammiferi selvatici e per proteggere gli uccelli») non è più ritenuto adeguato da diversi partecipanti alla consultazione. Essi chiedono di cancellare
questa parte di frase132' o di sostituirla con l'obiettivo della conservazione
della molteplicità delle specie133'. Il D 96 realizza la seconda proposta. In questo modo risulta, per quanto concerne la protezione delle specie, una certa sovrapposizione con l'articolo 62 capoverso 4, di più vasta portata. Il riferimento
esplicito alla conservazione della molteplicità delle specie nell'articolo sulla caccia e sulla pesca è giustificato tuttavia dall'importanza di questo aspetto. Inoltre, corrisponde allo scopo delle leggi in materia134'. Sarebbe comunque pensabile anche la rinuncia alla specificazione che inizia con «in particolare».
Anche per questo articolo diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto
di aggiungere il principio della sostenibilità135'. Si può ancora una volta rinunciarvi perché l'articolo concernente lo scopo (art. 2 D 96) definisce il principio
in forma generale. A livello legislativo l'utilizzazione auspicata è precisata nella
legge federale sulla pesca con l'espressione «sfruttamento a lungo termine»,
nella legge sulla caccia con quello di « gestione adeguata»136'.

Articolo 64 Protezione degli animali
L'articolo 64 corrisponde all'articolo 25bis Cost.137).
Il capoverso 1 sancisce la competenza della Confederazione in merito alla protezione degli animali, conformemente all'attuale articolo 25bis Cost. Esso attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa globale. Mira alla protezione dell'animale contro i comportamenti sconsiderati dell'uomo che gli causano sofferenze, dolori e danni fisici o l'espongono a stati d'angoscia (FF 1972
II 1220). È in tal senso che l'articolo 1 capoverso 1 della legge sulla protezione
degli animali I38> parla di «benessere» degli animali. Oggetto di protezione
sono quindi gli animali che «possono sentire dolore»; la Costituzione parte in
questo contesto dal presupposto che l'uomo «non può disporre liberamente di
tali animali»139). L'articolo 25bls Cost. aveva sostituito il precedente articolo
sul divieto della macellazione rituale (art. 25bls nella versione del 1893), al
quale si era dapprima fatto riferimento nelle disposizioni transitorie (art. 12
disp. trans. Cost.) e in seguito - nel 1978 - nella legge sulla protezione degli
animali140'.
Il capoverso 2 riprende, in forma redazionale abbreviata, le direttive legislative
dell'attuale articolo sulla protezione degli animali (art. 25bis cpv. 2 Cost.).
La riserva d'esecuzione a favore dei Cantoni (art. 25bis cpv. 3 Cost.) è ripresa
nel capoverso 3. Questa riserva diverge dal disciplinamento generale dell'articolo 37 capoverso 1 primo periodo D 96: non il diritto federale in generale può
affidare l'esecuzione alla Confederazione ma possono farlo solo i disciplinamenti mediante legge federale. In altre parole: è escluso il trasferimento dell'esecuzione alla Confederazione mediante una semplice ordinanza 14I) .
Nella procedura di consultazione è stata chiesto142) o proposto143) di riprendere testualmente la disposizione costituzionale attualmente in vigore. A queste
richieste si oppone il fatto che la riduzione del capoverso 2 è puramente redazionale. La seconda parte dell'articolo 25bls Cost. capoverso 2 lettera f concernente la legislazione sull'importazione di prodotti animali non era stata ripresa
espressamente nell'AP 95 e diversi partecipanti alla consultazione hanno criticato questo fatto144'. L'articolo 64 capoverso 2 lettera b D 96 riprende ora
nuovamente questa competenza federale; la ripresa di questa direttiva legislativa dalla Costituzione federale vigente chiarisce che non è prevista alcuna modifica - sia nella portata delle competenze federale sia nell'elenco delle materie
per le quali si ritiene necessario un disciplinamento. Dieci privati chiedono inoltre di introdurre un divieto di vivisezione, ma questo esulerebbe dal mandato
di aggiornamento.

Sezione 4:
Opere pubbliche, trasporti, energia e mezzi di comunicazione
Dopo le disposizioni concernenti la pianificazione del territorio e l'ambiente seguono le norme che riguardano le grandi infrastrutture rilevanti per l'assetto
territoriale: le vie di traffico, gli impianti produttori di energia, le poste e le
telecomunicazioni. In conclusione, e in un certo senso come anello di collegamento con gli articoli concernenti la formazione e la cultura, vi sono le disposizioni sui mezzi di comunicazione (radio, televisione, cinema). La struttura corrisponde ampiamente all'AP 95; la sezione è stata soltanto arricchita e completata con una disposizione ciascuna sulle opere pubbliche e sul cinema.
L'utilizzazione delle strade è di principio esente da tasse. La Costituzione limita
tuttavia questo principio; la Confederazione riscuote tre tasse relative al traffico privato, in particolare:
- una tassa sul traffico pesante (dapprima ancora in forma forfettaria, in seguito commisurata alle prestazioni);
- un'imposta sul consumo di carburanti (imposta sugli oli minerali, compresa
una sovraimposta);
- una tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno autostradale).
Queste tasse hanno un diverso carattere giuridico. La tassa sul traffico pesante
e il contrassegno autostradale sono contributi di carattere parzialmente fiscale.
Le altre tasse devono essere considerate come imposte (imposta forfettaria sul
traffico pesante [imposta sul possesso]; imposta sugli oli minerali [imposta sul
traffico]; soprattassa sugli oli minerali [imposta per trasferire i costi]). Le tasse
contribuiscono in parte a coprire i costi del traffico stradale, in parte servono
per alimentare la cassa federale generale. Per motivi di trasparenza, le tasse
sono disciplinate in relazione alle competenze specifiche, e non - o non solo
- nel capitolo concernente l'ordinamento finanziario. Rispetto all'AP 95 la
tassa sul traffico pesante e le altre tasse sul traffico stradale sono definite
ognuna in una propria disposizione, per motivi di precisione (destinazione vincolata) e di trasparenza.
Articolo 65 Opere pubbliche
L'articolo 65 D 96 aggiorna la disposizione sulle opere pubbliche dell'articolo
23 Cosi145). La competenza in materia di opere pubbliche autorizza la Confederazione a ordinare determinate realizzazioni appoggiandosi direttamente
sulla Costituzione, quindi senza previa regolamentazione in una legge federale 146. Poiché anche i Cantoni sono autorizzati a erigere opere pubbliche, ricorrendo se del caso al diritto d'espropriazione, è data, per tale aspetto, una
competenza parallela.
L'articolo 65 autorizza la Confederazione a erigere essa stessa opere pubbliche,
nell'interesse del Paese, o a sostenere la realizzazione di tali opere. Le autorità
1451
l46)

La disposizione è identica all'art. 58 AP 95.
Cfr. Jagmetti, Commentario Cost., art. 23, marg. 3. Per quanto concerne il rapporto
tra questa competenza di prestazione e il principio di legalità, cfr. ibidem, marg.
35-39.
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devono giudicare sotto l'aspetto politico se intendono in generale realizzare o
sostenere la realizzazione di tali opere, quali opere ritengono di poter attuare
o incoraggiare e in che misura intendono contribuirvi. Se la Confederazione costruisce essa stessa, la gestione e la manutenzione dell'opera le incombono per
principio. Per contro essa non è autorizzata, sulla base della competenza generale relativa alle opere pubbliche, a contribuire alle spese di gestione e manutenzione di opere di terzi. La Confederazione può però parallelamente continuare a realizzare determinate opere fondandosi su diverse competenze specifiche. Queste autorizzazioni specifiche sono preminenti rispetto alla competenza
generale in materia di opere pubbliche. L'articolo 65 non deve quindi essere applicato per soppiantare condizioni e limiti delle prestazioni federali fondate su
competenze materiali particolari.
Tuttavia, quando manca una competenza legislativa federale, occorre riferirsi
alla competenza generale della Confederazione in materia di opere pubbliche.
La Confederazione ha il diritto di espropriare nell'ambito delle sue competenze
materiali costituzionali (art. 23 cpv. 2 Cost.) e non deve quindi invocare la propria competenza in materia di opere pubbliche. Quanto alle costruzioni pubbliche che portano danno agli interessi militari della Confederazione (riserva formulata finora dall'ari. 23 cpv. 2 Cost.), esse non dovrebbero assumere importanza poiché la Confederazione, sulla base della competenza in materia militare, ha comunque già l'obbligo di tener conto dei bisogni della difesa nella
pianificazione delle sue opere pubbliche l47 '. Per quanto concerne il diritto dell'Assemblea federale di intervenire motu proprio contro l'allestimento di opere
pubbliche, esso non ha finora avuto importanza pratica1481. Si giustifica quindi la rinuncia a riprendere questo capoverso obsoleto. Durante la procedura di
consultazione non vi sono praticamente state obiezioni al riguardo149'.
In relazione ai grandi progetti di costruzione nel settore dei trasporti pubblici,
attualmente sono in corso lavori legislativi a livello costituzionale. Nel nostro
messaggio del 26 luglio 1996I50) abbiamo proposto disposizioni transitorie di
vasta portata relative all'articolo 23 Cost. Occorre seguire l'ulteriore sviluppo
dei lavori.
Articolo 66 Circolazione stradale
L'articolo 66 riunisce in una forma redazionalmente più concisa gli articoli 37
e 37bis Cost. e corrisponde all'articolo 59 AP 95. Durante la consultazione
sono state presentate solo alcune proposte'di modifica, ad esempio quella di
menzionare la sovranità cantonale sulle strade151', di riprendere i principi di
sostenibilità o di causalità152' e di emanare obiettivi per ridurre il traffico privato motorizzato153'.

Il capoverso 1 sancisce la competenza della Confederazione nel settore del diritto della circolazione stradale giusta l'articolo 37bis capoverso 1 Cost.; la
competenza legislativa è globale. In considerazione delle necessità pratiche e
degli obblighi internazionali della Svizzera, occorre trasformare in obbligo la
facoltà attuale di legiferare. Secondo un'interpretazione incontestata, la competenza si riferisce alla circolazione stradale globale, quindi non soltanto alle
«automobili e ai velocipedi». Nell'ambito di tale competenza, la Confederazione può emanare prescrizioni154' su:
- regole di polizia per la circolazione sulle strade pubbliche e private,
- ammissione dei veicoli e dei conducenti,
- questioni assicurative e di responsabilità civile in materia di circolazione stradale,
- diritto penale in materia di circolazione stradale.
Come finora, i Cantoni conservano la sovranità sulle strade, in particolare il
diritto di limitare o vietare la circolazione dei veicoli in singoli casi (art. 37bis
cpv. 2 primo periodo Cost.), fattore che non ha bisogno di citazione particolare. Ma tali limitazioni devono poter essere motivate dalla salvaguardia di interessi pubblici. Può trattarsi ad esempio di limitazioni risultanti dall'utilizzazione delle strade, restrizioni basate sulla pianificazione del territorio o sulla
protezione dell'ambiente (quali l'istituzione di zone pedonali all'interno delle
città, la moderazione del traffico nei quartieri residenziali, la gestione delle aree
di posteggio)155'.
Il capoverso 2 riprende inizialmente l'articolo 37 capoverso 1 Cost. La disposizione accorda alla Confederazione l'alta vigilanza sulle strade, nella misura in
cui sia giustificata dall'interesse nazionale (segnatamente il traffico di transito
intercantonale e internazionale, il trasporto professionale, regolare di persone
e la difesa nazionale); essa concerne quindi le strade che fanno parte di una rete
d'importanza superiore. La nozione di «strade nazionali» comprende anche costruzioni isolate quali i ponti. L'«alta vigilanza» non implica alcun diritto di
emanare norme legislative; la Confederazione ha unicamente il diritto di intervenire in caso di manutenzione insufficiente delle strade di cui si tratta e (eccezionalmente) di censurare la mancata realizzazione di certi collegamenti nonché
di ordinare i provvedimenti richiesti156'. Il cofinanziamento della rete stradale
da parte della Confederazione (art. 70 cpv. l D 96; sinora art. 36ter Cost.) le
apre importanti possibilità d'influenza: dopo aver consultato i Cantoni, il nostro Consiglio definisce la rete delle strade principali sovvenzionabili; inoltre,
l'Ufficio federale delle strade partecipa alla pianificazione delle strade principali157'. Quanto al resto, i Cantoni rimangono sovrani in materia di circolazione
stradale. In quanto tali, essi pianificano, costruiscono, provvedono alla manutenzione della rete delle strade pubbliche e determinano l'utilizzazione mediante decisione di assegnazione158'.

Il capoverso 2 riprende inoltre il diritto della Confederazione di designare le
strade necessarie al grande transito (art. 37bis cpv. 2 secondo periodo Cost.)159).
La riserva di utilizzazione a favore della Confederazione (art. 37bis cpv. 2
terzo periodo Cost.) risulta dalle particolari competenze specifiche nel settore
della difesa nazionale e del trasporto professionale e regolare di persone e non
ha bisogno di essere menzionato esplicitamente.
Il capoverso 3 riprende l'esenzione dalle tasse giusta l'articolo 37 capoverso 2
Cost. Di conseguenza, nessuna tassa può essere riscossa per l'uso comune delle
strade pubbliche. Per valutare se il posteggio di veicoli rientra nell'uso comune
esonerato da tasse occorre procedere in modo differenziato a seconda del
luogo. L'esenzione dalle imposte concerne soltanto i pedaggi e non l'imposta
sui veicoli a motore; essa è peraltro limitata dagli articoli 69 e 70 D 96 concernenti le tasse sul traffico pesante e sull'utilizzazione delle strade nazionali.
L'Assemblea federale può inoltre autorizzare la riscossione di tasse in casi speciali, come fu il caso per la galleria stradale del Gran San Bernardo160). Nella
consultazione si sono espressi sia fautori dell'esenzione dalle tasse I61) sia fautori delle tasse (roadpricing)162). Una rinuncia al principio dell'esenzione dalle
tasse, come era stata proposta nella documentazione concernente la consultazione, non appare tuttavia coerente al momento. Due partecipanti alla procedura di consultazione163' hanno inoltre proposto di introdurre il capoverso 3
nella tassa sulla circolazione stradale per considerazioni sistematiche. Nel D 96
si rinuncia tuttavia a questo cambiamento perché è prioritario l'aspetto dell'utilizzazione delle strade, e meno quello della riscossione delle tasse.
Articolo 67 Strade nazionali
Questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 36bis Cost. e all'articolo 60
AP 95. Prevede l'istituzione e la manutenzione di una rete di strade per il
grande traffico che copra l'insieme della Svizzera e accorda alla Confederazione una competenza limitata a tale scopo, quindi frammentata per questo
aspetto. Poiché i Cantoni continuano a essere titolari della sovranità in materia
stradale e possono quindi costruire strade proprie a grande traffico, si può parlare di una competenza federale parallela.
Nella consultazione pochi hanno fatto osservazioni su questo articolo. Tre partecipanti alla consultazione chiedono di riprendere l'articolo 36bis senza modificarlo 164).
Il capoverso 1 riprende in forma abbreviata l'articolo 36bis capoverso 1 Cost.
La definizione di strade nazionali (art. 36bls cpv. 1 secondo periodo Cost.) è
sufficientemente enunciata nella legislazione federale e può anche essere cancellata dalla Costituzione.
Il capoverso 2 riprende, pure in forma abbreviata, l'articolo 36bls capoverso 2
Cost. Il fatto che «il compito spettante a un Cantone può essere assunto» dalla

Confederazione (art. 36bis cpv. 2 secondo periodo) è compreso nell'obbligo
della Confederazione di assumere la costruzione e la manutenzione di una rete
di strade nazionali.
Il capoverso 3 contiene la direttiva dell'articolo 36bls capoverso 3 Cost., secondo cui deve essere risparmiato il suolo utilizzabile economicamente.
Il capoverso 4 corrisponde all'attuale articolo 36bis capoverso 4 Cost. Il testo
sottolinea maggiormente l'aspetto comunitario. Si rileva quindi che costruzione
e manutenzione delle strade nazionali sono praticamente compito comune di
Confederazione e Cantoni I65) . Per il rimanente, il testo normativo continua a
menzionare i principi più importanti della ripartizione delle spese, tenuto conto
dei carichi imposti ai diversi Cantoni dalle strade nazionali, nonché dell'interesse e della capacità finanziaria dei medesimi. Le spese comprendono gli
esborsi per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio.
La menzione della sovranità dei Cantoni in materia stradale (art. 36bis cpv. 6
Cost.) è superflua in ragione della loro competenza generale sussidiaria (art. 3
e 35 D 96).
Articolo 68 Transito transalpino
L'articolo 68 riprende ampiamente il testo dell'iniziativa delle Alpi (art. 36sexies
Cost.; art. 22 disp. trans. Cost.), con qualche modifica redazionale nel capoverso 2 secondo periodo e nel capoverso 3 secondo periodo, e corrisponde all'articolo 61 AP 95. Nella consultazione la disposizione è stata in parte espressamente sostenuta1661, in parte respinta167'. Le argomentazioni concernenti
l'articolo sono definite dubbie da alcuni partecipanti alla procedura di consultazione 168), poiché si da loro un'importanza più ampia di quanto auspicassero
gli autori dell'iniziativa. Secondo il TCS, i capoversi 2 e 3 dovrebbero essere
strutturati in modo conforme al diritto internazionale.
L'articolo intende ridurre in misura ecologicamente accettabile gli effetti negativi del traffico di transito nella regione alpina. Il capoverso 1 formula un mandato generale di protezione; i capoversi 2 e 3 enumerano due provvedimenti
precisi (trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia, divieto
di aumentare la capacità delle strade di transito). Questa disposizione permette
alla Confederazione di disporre di una competenza globale concorrente (dotata
di effetto derogatorio susseguente) sotto forma di mandato imperativo.
La nozione di «transito» ai sensi del capoverso 1 dev'essere interpretata: essa
comprende tutti i tipi di traffico, vale a dire il traffico stradale, ferroviario e
aereo. Tuttavia, specialmente in relazione al capoverso 2, è evidente che il traffico ferroviario gode di statuto preferenziale, essendo comparativamente il più
rispettoso dell'ambiente. Non è chiaro se la nozione di traffico di transito comprenda, oltre al traffico da confine a confine, anche il traffico transfrontaliero
che attraversa le Alpi da e per la Svizzera (traffico d'esportazione e traffico
d'importazione) nonché il traffico interno che attraversa la barriera alpina.

Gli autori dell'iniziativa e il nostro Consiglio sembrano piuttosto propendere
per un'interpretazione restrittiva di tale nozione169'. A favore di un'ampia interpretazione del capoverso 1 vi sono invece il tenore diversificato dei capoversi
I e 2 nonché alcune dichiarazioni fatte nel corso dei dibattiti parlamentari170'.
Essa è inoltre una chiave particolarmente preziosa per un'applicazione dell'articolo costituzionale conforme ai trattati internazionali e alle norme europee,
poiché permette di trasferire il traffico stradale internazionale sulla ferrovia, in
accordo con una politica dei trasporti attraverso le Alpi globale ed equilibrata.
Un'interpretazione ampia si armonizza quindi meglio con l'obiettivo generale
dell'articolo costituzionale, vale a dire un contenimento globale del traffico
stradale transalpino.
Nei capoversi 2 e 3 si intende a priori solo // transito nel senso stretto del termine: il traffico da confine a confine, per il quale il capoverso 2 comprende
unicamente il trasporto di merci, mentre il capoverso 3 copre anche il trasporto
delle persone I71 >.
A differenza del testo della Costituzione in vigore, nel capoverso 2 non si menziona più espressamente che il nostro Collegio può prendere i provvedimenti
necessari per via d'ordinanza. Alcuni partecipanti alla consultazione auspicano
che la riduzione del testo non comporti modifiche materiali 172) . Non ci troviamo di fronte a questo caso perché il nostro Consiglio emana disposizioni legislative conformemente all'articolo 170 capoverso 1 sempre per via d'ordinanza e non per via legislativa.
II divieto di aumentare la capacità conformemente al capoverso 3 richiede come è già il caso con il diritto in vigore - una definizione legale delle «strade
di transito nella regione alpina173'.
Disposizione transitoria: II trasferimento del traffico di transito delle merci
dalla strada alla ferrovia deve essere concluso entro dieci anni dall'acccttazione
dell'articolo 36s™es capoverso 2 Cost., avvenuta nella votazione popolare del
20 febbraio 1994 (cfr. art. 22 disp. trans. Cost.). L'Accordo sul traffico di
transito174' scade invece circa un anno più tardi, vale a dire il 23 gennaio 2005.
L'indicazione della competenza del nostro Consiglio di emanare ordinanze
(disp. trans. AP 95 secondo periodo) non è indispensabile ed è stata anche criticata nella consultazione175'.
Articolo 69 Tassa sul traffico pesante
II contenuto e la struttura dell'articolo 69 D 96 corrispondono a quelli dell'articolo 36qualer Cost. Il D 96 riprende inoltre, come disposizione transitoria, il testo stesso dell'articolo 21 disp. trans. Cost.; la disposizione corrisponde ad alcune parti dell'articolo 62 AP 95.

L'imposizione del traffico pesante è attualmente oggetto di modifiche profonde: nel 1994 è entrata in vigore la nuova regolamentazione che permette
un'imposizione di durata illimitata. In un primo tempo è stata istituita, a fine
1994, una tassa forfetaria per il traffico pesante nell'articolo 21 disp. trans.
Cosi. Questa disposizione ha sostituito l'articolo 17 disp. trans. Cost., pure direttamente applicabile. In un secondo tempo, sulla base dell'articolo 36quater
Cost., la tassa dovrebbe diventare proporzionale alle prestazioni. Lo scopo è
quello di stabilire un sistema di riscossione che sia strettamente coordinato alla
legislazione dell'UE. Il principio della trasparenza dei costi sarà determinante.
Con la tassa sul traffico pesante sono inoltre perseguiti anche obiettivi di politica energetica e dell'ambiente. Le spese di manutenzione delle strade potranno
essere ripartite in particolare in funzione del numero dei chilometri percorsi,
del peso totale del veicolo, del numero degli assi o ancora delle emissioni nocive.
11 capoverso I da competenza alla Confederazione di riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo. Così si intende addebitare le spese di manutenzione delle strade a chi le causa. L'«internizzazione» dei costi ha inoltre effetti secondari auspicabili sul piano ecologico (riduzione del numero dei viaggi a vuoto, trasferimento del traffico alla ferrovia,
ecc.). La tassa sul traffico pesante è una tassa causale che richiede una base
costituzionale speciale, considerato che sulle strade pubbliche non possono essere riscosse tasse (art. 66 cpv. 3 D 96; art. 37 cpv. 2 Cost.).
Il capoverso 2 contempla prescrizioni concernenti l'impiego del prodotto netto
ottenuto mediante la riscossione della tassa sul traffico pesante: esso è destinato a coprire i costi stradali causati dal traffico pesante.
È tuttora previsto di far partecipare i Cantoni al prodotto netto della tassa sul
traffico pesante. I Cantoni176' auspicano che questa partecipazione sia disciplinata in modo più dettagliato rispetto a quanto è stato proposto nell'AP 95 (ripresa testuale dell'ari. 36iuater cpv. 3 secondo periodo Cost.). Il D 96 tiene ampiamente conto di questa proposta: a parte qualche piccola modifica redazionaie, il capoverso 3 corrisponde testualmente al diritto vigente. Nella ripartizione degli importi bisogna prendere in considerazione la situazione particolare
delle regioni di montagna e periferiche.
La disposizione transitoria riprende testualmente l'articolo 21 disp. trans. Cost.
Essa contiene disposizioni direttamente applicabili per la riscossione di una
tassa forfetaria sui veicoli pesanti, valevole fino a che la legislazione emani una
tassa dipendente dalle prestazioni, ma al più tardi alla fine del 2004. La definizione delle categorie è stata leggermente modificata e adattata al disciplinamento legislativo177) concernente il numero di assi, che in questo caso è il criterio determinante.
Articolo 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
L'articolo 70 D 96 ingloba gli articoli 36ter e 36c'uintiuies Cost. La disposizione
corrisponde ad alcune parti dell'articolo 62 AP 95.

Il capoverso 1, in sintonia con l'articolo 123 capoverso 1 lettera e, conferisce
alla Confederazione la competenza fiscale di riscuotere una imposta sul consumo.
Il capoverso 2 ha per oggetto la tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali
(contrassegno stradale). Si tratta di una tassa di carattere anche fiscale poiché
è previsto un modo di riscossione forfettario. La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe con veicoli di peso totale
inferiore a 3,5 tonnellate. È così rilevato il segmento di veicoli non sottoposto
alla tassa sul traffico pesante. Nell'ottica attuale, certe parti dell'articolo
36qu'nquies Cost. non hanno più dignità costituzionale; basta disciplinarle a livello legislativo. Fra questi elementi, ad esempio, vi sono le modalità d'esecuzione e - come risulta chiaramente dalla procedura di consultazione - anche
l'ammontare della tassa. Il disciplinamento dei dettagli è attualmente contenuto in due ordinanze178' e, visto il testo costituzionale abbreviato, poggia su
una base legislativa insufficiente. Fintanto che questo disciplinamento non
verrà tradotto in una legge, dovrà valere il diritto attuale mediante una disposizione transitoria relativa alla tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali.
Il capoverso 3 disciplina l'impiego dell'importo netto dell'imposta di consumo
e del contrassegno stradale. Il disegno mantiene così il regolamento introdotto
negli anni Cinquanta e modificato nel 1983 adeguandolo alle esigenze attuali 179). Esso consente alla Confederazione di perseguire un'attiva politica di costruzione della rete stradale prestando attenzione agli aspetti ecologici e assicura ai Cantoni adeguati contributi ai costi delle strade cantonali. L'importo
netto è utilizzato per le strade nazionali e le strade principali costruite dai Cantoni (leu. a e e). Esso viene inoltre impiegato per attuare provvedimenti ecologici connessi alla circolazione stradale (come il promovimento del traffico intermodale, della separazione del traffico, nonché i provvedimenti di protezione
dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; lett. b e d).
Infine il prodotto netto dell'imposta di consumo permette di versare contributi
alle spese cantonali per le strade e alla perequazione finanziaria nel settore stradale (lett. e), nonché di versare contributi ai Cantoni con strade alpine destinate
al traffico internazionale o senza strade nazionali (lett. f)Se i proventi dell'imposta sugli oli minerali non bastano per l'adempimento dei
compiti relativi alla circolazione stradale, la Confederazione riscuote, giusta il
capoverso 4, una sovrimposta sugli oli minerali, pure a destinazione vincolata,
che dev'essere usata unicamente per gli scopi menzionati nel capoverso 3.
L'articolo 62 AP 95 non ha suscitato solo approvazioni I80) esplicite ma anche
qualche critica181'. Da parte di alcuni si fa notare l'importanza di vincolare
fermamente il prodotto I82) delle varie tasse, mentre altri 183) auspicano a que-

sto proposito una minore rigidità. Complessivamente il sistema in vigore appare comunque adeguato e accettabile.
Articolo 71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione
L'articolo 71 aggiorna gli articoli 24ler (navigazione), 26 (traffico ferroviario)
e 37ter Cost. (aviazione) e corrisponde all'articolo 64 AP 95. Indipendentemente dal raggruppamento redazionale di questi tre articoli, non sono necessarie modifiche. Alcuni esigono che venga completato con l'inserimento di obiettivi di politica dei trasporti184' o della libera scelta del mezzo di trasporto185'.
Per «trasporti ferroviari» occorre intendere la costruzione e l'esercizio di trasporti pubblici (accessibili a tutti) legati alla strada ferrata. La competenza federale si estende anche alla pianificazione e alla polizia ferroviaria. Il legislatore è libero di affidare la costruzione e l'esercizio di ferrovie a un'impresa che
goda di un monopolio o, a titolo complementare, d'accordare concessioni; disposizioni del diritto internazionale agiscono di fatto nel senso di una riduzione
dei monopoli e di imprese analoghe. La legge sulle ferrovie prevede un sistema
di concessioni186'; le Ferrovie federali svizzere sono una azienda in regìa187'.
In merito all'applicazione geografica, la legislazione in materia di ferrovie è
fondamentalmente limitata al territorio dello Stato, al pari di tutto il diritto nazionale. Il traffico ferroviario transfrontaliero e internazionale è retto da trattati internazionali.
La Confederazione può inoltre disciplinare la navigazione1^. Questa comprende la navigazione interna e marittima, il trasporto via acqua di persone e di
beni, la costruzione e l'esercizio delle idrovie e la polizia della navigazione. La
piccola navigazione individuale e non commerciale sui laghi e fiumi fa parte dell'uso comune delle acque pubbliche ed è quindi retta dal diritto cantonale (fatte
salve le disposizioni di polizia della Confederazione). Fintantoché la navigazione
interna tocca acque frontaliere, la Confederazione, fondandosi sulla competenza
in materia di affari esteri, conduce le trattative necessarie con gli Stati interessati.
Per quanto concerne la navigazione d'alto mare, si applica, entro i limiti del diritto internazionale, la legge federale sulla navigazione marittima; per le acque
territoriali, questa legge cede il passo al diritto cogente degli Stati rivieraschi.
In merito alla navigazione aerea, la Confederazione disciplina segnatamente i
settori seguenti: l'esame e l'ammissione di veicoli e personale aereo, l'esercizio
del traffico aereo e la sicurezza di volo, nonché la costruzione e la gestione di
aerodromi e installazioni di sicurezza. Come nel traffico ferroviario, il legislatore è libero di riservare questo settore allo Stato o di ricorrere a un sistema
di concessioni. La legge federale sulla navigazione aerea prevede un obbligo di
concessione soltanto per il traffico di linea, le installazioni e l'esercizio di aerodromi pubblici 189) .

Articolo 72 Sentieri e percorsi pedonali
Questo articolo corrisponde all'articolo 31qmt" Cosi, e all'articolo 63 AP 95.
Esso ha per scopo d'assicurare la manutenzione e lo sviluppo di reti di sentieri
e percorsi pedonali: i pedoni devono potersi spostare liberamente, al riparo dal
traffico motorizzato, in ambiente adeguato alle loro necessità. La disposizione
istituisce obblighi primari per i Cantoni e attribuisce alla Confederazione una
competenza concorrente a legiferare, limitata ai principi (dotata di effetto derogatorio susseguente); tale disposizione l'autorizza inoltre a sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni. In generale, nell'adempiere i propri compiti,
la Confederazione deve prendere in considerazione le reti di sentieri e percorsi
pedonali. Qualora debba sopprimere percorsi e sentieri, li dovrà sostituire.
Rispetto al diritto vigente, l'articolo 72 D 96 non è stato ridimensionato in maniera drastica, come proposto esplicitamente da alcune cerehie consultate1901.
È stato tralasciato unicamente l'obbligo, per Confederazione e Cantoni, di collaborare con le organizzazioni private (art. 37iuater cpv. 4 Cost.). In avvenire
sarà sufficiente fissare questo principio in una legge191), non più quindi nella
Costituzione.
Articolo 73 Politica energetica
L'articolo 73 D 96 corrisponde all'articolo 24oclies introdotto nella Costituzione nel 1990 e all'articolo 65 AP 95; la struttura è stata adattata alle indicazioni giunte in special modo dai Cantoni192). Da più parti è stato chiesto che
anche in questo articolo appaia esplicitamente il principio di sostenibilità193'.
Alcuni hanno pure auspicato che la disposizione preveda esplicitamente la possibilità di prelevare tasse d'incentivazione sul consumo d'energia194'. Altri tuttavia rifiutano queste tasse195'.
L'articolo sancisce i principi della politica energetica. Alle singole competenze
della Confederazione elencate nel seguente articolo del disegno viene così attribuita una norma programmatica che copre diversi settori, rispondendo al carattere trasversale della politica energetica. Questa disposizione influisce segnatamente sul diritto in materia di energia nucleare, di economia idrica, di protezione dell'ambiente, di approvvigionamento del Paese, di difesa dei consumatori e di ricerca.
Il capoverso 1 definisce gli obiettivi della politica energetica, ma senza toccare
le competenze di Confederazione e Cantoni. Gli obiettivi della politica energetica sono i seguenti: assicurare un approvvigionamento energetico sufficiente,
diversificato, sicuro, economico ed ecologico nonché promuovere un consumo
energetico parsimonioso e razionale. Alcuni ne auspicano un completamento,
che menzioni ad esempio l'approvvigionamento energetico in tempo di crisi,
nonché la libera scelta della fonte energetica196) oppure gli obiettivi di politica

energetica più chiaramente improntati alla protezione ambientale197'. Questi
ampliamenti vanno ben oltre l'aggiornamento e non raccolgono sicuramente il
consenso generale. Non trovano pertanto alcun riscontro nel D 96.
Giusta il capoverso 2, la Confederazione emana principi per l'utilizzazione e
il consumo d'energia. I Verdi e altri partecipanti alla consultazione vorrebbero
completare il capoverso in modo tale da favorire una riduzione del consumo
di energia non rinnovabile incoraggiando il consumo di quella rinnovabile. Altri partecipanti auspicano il trasferimento ai Cantoni della competenza in materia di provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici198). Una simile modifica andrebbe tuttavia ben oltre il diritto attualmente in vigore.
Il capoverso 3 conferisce alla Confederazione la competenza globale di emanare prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi nonché di promuovere tecniche energetiche rispettose dell'ambiente. Secondo
alcuni 199) , questo capoverso potrebbe essere stralciato così da alleggerire il testo costituzionale. Essendo un settore politicamente piuttosto controverso alla
riduzione della densità normativa, si è preferito un aggiornamento preciso.
Capoverso 4: come finora (art. 24octles cpv. 4, secondo periodo Cost.), il consumo di energia negli edifici deve essere disciplinato in primo luogo dai Cantoni.
Secondo il capoverso 5, la Confederazione non dovrebbe impostare la propria
politica energetica separatamente dagli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e da
quelli dell'economia e dovrebbe rispettare la legislazione edilizia cantonale di
base. In tale contesto deve tenere conto delle diverse condizioni delle singole
regioni e degli aspetti economici dei provvedimenti.
Articolo 74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,
impianti di trasporto in condotta
L'articolo 74 D 96 aggiorna gli articoli 24quater, 24quintluies, 26bis Cost. e 19 disp.
trans. Cost. e corrisponde all'articolo 66 AP 95. Alcuni partecipanti alla consultazione auspicano un completamento concernente l'abbandono dell'energia
nucleare200', eventuali tasse a copertura dei costi201', le questioni della responsabilità e il deposito finale delle scorie radioattive202'. Da più parti si pretende
un adattamento della terminologia: non più «energia atomica» ma «energia nucleare»203'. Il D 96 utilizza ora anche il concetto di «energia nucleare» già
normalmente usato nella legislazione più recente.
Il capoverso 1 contempla una competenza globale della Confederazione nel settore dell'energia nucleare con effetto concorrente e susseguentemente derogatorio. Questa formulazione lascia al legislatore tutte le possibilità per tenere
conto dell'evoluzione della tecnica, che rappresenta un fenomeno imprevedibile

in questo settore. Al momento della sua introduzione, scopo di questa competenza legislativa era innanzitutto di evitare l'incertezza giuridica legata allo
sfruttamento, di promuovere la ricerca, di sostenere l'approvvigionamento con
combustibili nucleari, di proteggere la popolazione e i lavoratori dagli effetti
nocivi delle radiazioni e di disciplinare certe questioni d'ordine tecnico sul
piano delle assicurazioni204*. Attualmente è data la priorità in particolare alla
sicurezza degli impianti (protezione della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente), al rispetto dei trattati internazionali, come quelli sulla non proliferazione nucleare, alla disattivazione degli impianti nucleari, al deposito delle scorie radioattive nonché alle questioni di diritto in materia di responsabilità.
Capoverso 2: la competenza federale in materia di energia elettrica concerne
unicamente il trasporto e la distribuzione. Il termine tedesco attualmente utilizzato di «Transport» corrisponde a quello utilizzato finora di «Fortleitung»; il
testo costituzionale italiano in vigore usa già oggi il termine «trasporto». Oggi
come allora, questa competenza della Confederazione è volta ad approvvigionare in elettricità il Paese, se possibile in maniera sicura, equilibrata ed economicamente conveniente. Il secondo periodo vieta, in mancanza di un'autorizzazione della Confederazione, l'esportazione di energia prodotta dalle forze idriche. Questo divieto risale al 1908 ed era stato emanato nel timore che importanti riserve d'acqua fossero esportate in grandi quantità. Da più parti si
considera questa disposizione antiquata e se ne esige l'abrogazione20S). A sostegno di una simile pretesa si può menzionare l'esistenza della legge sull'approvvigionamento del Paese, che tiene ormai sufficientemente conto dell'approvvigionamento interno. Questa legge disciplina i provvedimenti di difesa
economica del Paese nonché i provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento nazionale in beni di prima necessità e in prestazioni di servizio in caso
di grave penuria a cui l'economia non è in grado di fare fronte da sola. L'articolo 24quater capoverso 2 Cost. entra pertanto in considerazione soltanto in relazione con l'approvvigionamento corrente all'infuori delle situazioni di grave
penuria. L'esportazione regolare di energia elettrica avviene oggi in base alle
oscillazioni giornaliere del consumo e della produzione, senza pertanto mettere
in pericolo in nessuna maniera l'approvvigionamento interno in energia. Per
compensare questo fabbisogno giornaliero si rilasciano perlopiù autorizzazioni
generali. La prescrizione contrasta oggi in una certa misura con l'evoluzione
più recente del diritto commerciale internazionale. Anche se, in un'ottica
odierna, questo strumento di controllo della Confederazione ha perso gran
parte del suo valore, non si può farne a meno considerando il mandato parlamentare d'aggiornamento legislativo.
Capoverso 3: per i combustibili e i carburanti liquidi e gassosi la competenza
federale concerne il loro trasporto in condotta. La competenza della Confederazione ha lo scopo di garantire un adeguato approvvigionamento del Paese e
una sicurezza tecnica ottimale delle installazioni; come per le installazioni nucleari ed elettriche, essa si fonda sulla dimensione transfrontaliera di tali impianti, sulla necessità di un disciplinamento unitario in tutti i Cantoni, sul

grande potenziale di pericolosità, sull'auspicabilità di una maggiore responsabilità causale e sull'esigenza, prevedibile, di esproprii2061.
Disposizione transitoria: nel 1990 l'accettazione dell'iniziativa per una moratoria nucleare aveva trasformato la moratoria politica effettiva degli anni Ottanta
in una disposizione di diritto costituzionale vincolante che vietava il rilascio di
autorizzazioni per impianti di produzione d'energia nucleare. La pertinente disposizione transitoria costituisce quindi, in senso tecnico, non diritto transitorio vero e proprio, ma piuttosto diritto costituzionale temporaneo.
Articolo 75 Poste e telecomunicazioni
L'articolo 75 corrisponde all'articolo 36 Cost. e all'articolo 67 AP 95. In occasione della consultazione alcuni si sono pronunciati per il mantenimento della
formulazione in vigore207'. Altri si sono detti favorevoli a soluzioni che consentano una liberalizzazione di questo settore208'.
Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione una competenza globale nel disciplinare i servizi postali e quelli delle telecomunicazioni. La disposizione permette di allestire un'offerta di prestazioni completa nel settore delle poste e
della trasmissione di informazioni mediante tecniche di telecomunicazione.
I servizi postali comprendono le prestazioni postali usuali come l'invio di lettere e pacchi, nonché il servizio dei pagamenti postali. Ne fanno inoltre parte
il trasporto di persone, sempreché sia esercitato in maniera regolare e professionale e non rientri sotto le disposizioni costituzionali sulla navigazione, i trasporti ferroviari o l'aviazione. Questa disposizione non tocca il traffico generale delle merci (segnatamente il trasporto di mercé al dettaglio particolarmente
grossa e mercé sciolta) e le operazioni bancarie209'; il legislatore definisce nei
particolari i limiti del monopolio.
II segreto nelle poste e nelle telecomunicazioni (art. 36 cpv. 4 Cost.) appare
d'ora in poi nella parte riservata ai diritti fondamentali (art. 11).
I servizi delle telecomunicazioni comprendono la trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione di informazioni non destinate al vasto pubblico210'.
Dal 1984, radio e televisione poggiano su una propria base costituzionale (art.
55bls Cost.). Gli aspetti più prettamente tecnici della comunicazione a distanza
di radio e televisione non rientrano più nel settore delle telecomunicazioni vero
e proprio, ma sono considerati elementi necessari di tali mass media2"'. Per
tale ragione anche il disciplinamento della tecnica di trasmissione per radio e
televisione212' si basa sull'articolo 55bis Cost.; questa disposizione concepisce
la comunicazione di massa per via elettronica come fenomeno unitario con i
relativi aspetti tecnici e programmatici.

La Confederazione, un'impresa a beneficio di un monopolio o privati possono
intervenire come fornitori di prestazioni nel settore delle poste e delle telecomunicazioni; l'ordinamento costituzionale si oppone a un disciplinamento giuridico cantonale e può anche impedire attività economiche private213'. Spetta
del resto al legislatore determinare quanto sia attribuito al settore monopolistico e quanto sia invece sottoposto al regime di libera concorrenza214*. Inoltre
l'evoluzione dell'economia ha effetti riduttivi sul monopolio delle PTT; la vigente LTC ha così soppresso l'antico monopolio delle PTT sugli impianti
d'utente215'.
Il capoverso 2 formula un mandato di prestazione, per adempiere il quale la
Confederazione deve fare in modo che le aziende in regìa pubbliche o gli operatori concessionari garantiscano un'offerta di prestazioni di base dei servizi postali e delle telecomunicazioni (compreso il trasporto regolare e professionale
di viaggiatori), funzionali in tutte le regioni del Paese216'. Le tariffe devono
essere elaborate in base agli stessi principi sull'insieme del territorio e non devono procurare un beneficio esageratamente elevato ai fornitori di prestazioni217'. Nel diritto vigente è utilizzata l'espressione «su basi, quanto più è possibile, moderate» (tariffe), che può trarre in inganno in quanto non vieta agli
offerenti di prestazioni di conseguire un guadagno modesto218'. Questi due
criteri di prestazione (convenienza e offerta sull'insieme del territorio) non possono essere ragionevolmente applicati ad ogni prestazione di servizio tecnicamente fattibile, ma soltanto all'offerta di base destinata a soddisfare esigenze
generalizzate. Compete al legislatore definire in maniera più precisa il concetto
di servizio universale.
Il capoverso 3, conformemente all'articolo 36 capoverso 2 Cosi., precisa che
gli utili delle PTT devono essere versati alla Confederazione. Alcuni hanno criticato questa disposizione e ne hanno raccomandato l'abrogazione219'. Di
fatto essa può condurre a un malinteso: l'articolo 36 capoverso 2 era stato introdotto a suo tempo nella Costituzione per chiarire che i Cantoni in avvenire
non avrebbero più partecipato al prodotto netto. Che l'utile delle aziende della
Confederazione sia appannaggio delle casse federali è un fatto scontato che
non ha bisogno di essere menzionato nella Costituzione. Con l'obbligo di versare l'utile, di cui all'articolo 36 capoverso 2 Cost., non s'intende peraltro impedire il sorgere di aziende a economia mista con partecipazione privata; la disposizione non impedisce la distribuzione dell'utile ad azionisti privati di simili
aziende. Da questo punto di vista si potrebbe perfino rinunciare a tale capoverso. Il nostro Consiglio ha già espresso il proprio parere sull'obbligo di ver-

sare l'utile nel messaggio concernente la legge sull'azienda delle telecomunicazioni220'.
Articolo 76 Radiotelevisione
L'articolo 76 riprende quasi interamente l'articolo 55bis Cost. e corrisponde all'articolo 68 AP 95. Nell'ambito della consultazione la SSR propone di ridurre
sensibilmente l'articolo (stralciando fra l'altro i cpv. 4 e 5). Nonostante il peso
sociopolitico della radiotelevisione (vedi le spiegazioni al cpv. 2) non si rinuncia
a retrocedere al livello legislativo le norme giuridiche e di mandato. Due organizzazioni professionali suggeriscono di introdurre un articolo sulla politica in
materia di mass-media221'.
Il capoverso 1 sancisce la competenza esclusiva della Confederazione.
All'origine del capoverso 2 v'è l'idea che, in una società democratica, i media
adempiono compiti d'interesse generale. Per preservare la libertà d'informazione del pubblico, la Costituzione definisce un mandato di prestazioni, ai sensi
del quale radio e televisione devono contribuire allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento222'. Questo mandato non
si riferisce soltanto a ogni emittente o al singolo programma, bensì all'insieme
dell'offerta di programmi. Nonostante l'aumento importante del numero di
emittenti e di programmi che possono essere captati, il mandato di prestazioni
conserva la sua ragion d'essere223'. Questo capoverso 2 fissa in particolare i
principi materiali dell'informazione: radio e televisione presentano gli avvenimenti in modo corretto ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
Giusta il capoverso 3 le emittenti sono indipendenti dallo Stato. L'istituzione
di una radio o di una televisione di Stato sarebbe incompatibile con la libertà
d'opinione e d'informazione del pubblico224'. Il capoverso 3 sancisce inoltre
l'autonomia delle emittenti in materia di programmi quale aspetto parziale
della libertà d'espressione (cfr. art. 14 D 96 e relativo commento). Le concessioni possono essere rilasciate anche a emittenti estere225'. I privati, da parte
loro, non hanno il diritto d'esigere dall'emittente che riservi loro un posto nei
suoi programmi226'; esistono tuttavia regole speciali per le emissioni diffuse
nel quadro delle campagne referendarie o elettorali (DTF 119 Ib 250 segg.). Gli
utenti possono reclamare contro la violazione dei principi materiali dell'informazione presso un organo di mediazione dell'emittente o un'autorità indipendente di ricorso (art. 4 e 57 segg. LRTV).
Il capoverso 4 contempla l'obbligo di tenere in considerazione gli altri mezzi
di comunicazione sociale. Il capoverso 5 sancisce l'istituzione dell'autorità indi-

pendente di ricorso, chiamata a giudicare i ricorsi inoltrati contro i programmi.
La riformulazione redazionale rispetto all'AP 95 tiene conto del fatto che l'autorità di ricorso esiste già.
Articolo 77 Cinematografia
La presente disposizione corrisponde all'articolo 27ter Cost. e all'articolo 73
capoverso 4 AP 95.
Alcuni partecipanti alla consultazione227' vorrebbero lo stralcio di questa disposizione. Altri228' suggeriscono di scorporare la disposizione sulla cinematografia dall'articolo sulla cultura e di semplificarne il testo. Questa disposizione
viene infine criticata perché assegna alla cinematografia eccessiva dominanza
(rispetto ad altre forme di cultura)229'. Il D 96 tiene conto di questa richiesta:
lo stretto legame della cinematografia con gli altri mezzi di comunicazione sociale, nonché la sua componente economica hanno per lo meno lo stesso peso
rispetto agli aspetti culturali. L'articolo sulla cinematografia viene così inserito
subito dopo la disposizione sulla radiotelevisione.
L'articolo sulla cinematografia è stato introdotto a suo tempo per ragioni d'ordine culturale e politico e ha per scopo di assicurare l'indipendenza e l'organizzazione dell'industria cinematografica svizzera, di limitare influssi economici e
ideologici dall'estero e di promuovere una produzione cinematografica svizzera, oggi in difficoltà a causa di un mercato interno insufficiente. La Confederazione dispone di una competenza concorrente dotata d'effetto derogatorio
susseguente nei settori economico e culturale della cinematografia. Tale competenza ha però carattere sussidiario: la Confederazione deve intervenire soltanto
laddove misure cantonali o private non raggiungano l'obiettivo prefissato230'.
Sono a .disposizione della Confederazione i seguenti strumenti:
- incoraggiamento della produzione cinematografica indigena e delle attività
cinematografiche culturali (cpv. 1). A questo titolo, la Confederazione mette
oggi a disposizione in particolare mezzi per la produzione di film e di sceneggiature, lo sviluppo di progetti cinematografici, l'attribuzione di premi di
qualità, la formazione, l'archiviazione nonché il sostegno di istituzioni di cultura cinematografica (come la Cinémathèque suisse, il Festival del film di
Locamo ecc.);
- disciplinamento dell'importazione e della distribuzione di film (cpv. 2). Grazie a questa disposizione, la Confederazione può segnatamente lottare contro
certe pratiche indesiderate (ad es., la distribuzione «en bloc»). La legge sulla
cinematografìa prevede i relativi strumenti per controllare l'importazione e
la distribuzione di film e accorda al nostro Consiglio un ampio margine di
manovra; possiamo così sostituire il contingentamento delle importazioni
con una semplice sorveglianza. Abbiamo già fatto uso di questa possibilità
(cfr. art. 29, 30-38 dell'ordinanza sulla cinematografia, RS 443.11);

- disciplinamento dell'apertura e della trasformazione di sale cinematografiche
(cpv. 2), operazioni che richiedono un'autorizzazione di diritto federale. In
questa materia, l'articolo 27ter capoverso 3 Cost. riserva ai Cantoni la facoltà di rilasciare permessi, secondo la procedura da essi stabilita. La legge
sulla cinematografia concretizza tali principi negli articoli 18 e seguenti. Per
evitare una sovrapposizione normativa, si può rinunciare, a livello costituzionale, a questa riserva a favore dei Cantoni.
L'articolo 27ter autorizza la Confederazione a emanare disposizioni concernenti l'importazione e la distribuzione di film, nonché l'apertura e la trasformazione di sale cinematografiche; tali disposizioni possono derogare al principio della libertà di commercio e d'industria, distorcendo o escludendo cioè la
concorrenza economica per salvaguardare unicamente gli interessi generali
dello Stato e della cultura. Senza voler modificare il diritto vigente, l'articolo
77 D 96 non esplicita più questa facoltà. Conformemente all'articolo 85 D 96
sono ammesse deroghe al principio della libertà economica qualora siano previste dalla Costituzione federale. Come nel diritto vigente, questa facoltà derogatoria può essere esplicita o tacita 231'. Secondo il concetto alla cui base sta la
«Costituzione economica» del D 96, la facoltà di derogare al principio della libertà economica è esplicitato all'interno della sezione «Economia». All'infuori
di tale sezione tuttavia si dovrebbe rinunciare a clausole di questo genere. Riproporre sistematicamente queste deroghe appesantirebbe inutilmente il testo
costituzionale rendendolo molto meno leggibile. Anche il diritto vigente prevede, all'infuori delle disposizioni economiche vere e proprie, soltanto facoltà
derogatorie tacite. L'articolo sulla cinematografia costituisce attualmente l'unica eccezione. Per una sistematica coerente del testo costituzionale, anche l'articolo sulla cinematografia dovrebbe ormai essere trattato, come le altre disposizioni sulle competenze, all'infuori della sezione «Economia». Queste scelte legate alla sistematica non implicano tuttavia alcuna modifica sostanziale: la
Confederazione può derogare al principio della libertà economica emanando,
come finora, disposizioni relative all'importazione e alla distribuzione di film,
nonché all'apertura e alla trasformazione di sale cinematografiche; dovrebbe
poter continuare ad avvalersi di tale facoltà derogatoria soltanto in caso di necessità e solo per salvaguardare gli interessi generali dello Stato e della cultura.
Nell'articolo sulla cinematografia, questa facoltà non è tuttavia più espressa
esplicitamente (come per le altre disposizioni all'infuori della sezione «Economia»), ma presente in forma implicita.
Giusta l'articolo 27ler capoverso 2 Cost., i Cantoni e le associazioni interessate
hanno il diritto d'essere consultati in occasione dell'elaborazione delle leggi d'esecuzione in questo settore. Il D 96 disciplina la consultazione in generale (art.
138 D 96): è quindi possibile rinunciare a menzionarla esplicitamente in questo
punto. L'articolo 27ter capoverso 4 Cost. riserva esplicitamente ai Cantoni la
competenza d'adottare nel settore della cinematografia il resto della legislazione
e la relativa applicazione. Anche a questo proposito si rinuncia a una pertinente
disposizione nel D 96, a favore della normativa generale dell'esecuzione.
23l

>Cfr. ad es. art. 24ter, navigazione; art. 24quinquies, energia nucleare; art. 26, ferrovie;
art. 36, poste e telegrafi. Altri esempi in Rhinow, Commentario Cost., art. 31, marg.
128 segg.
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Sezione 5: Formazione, ricerca, cultura
La sezione 5 è dedicata ai settori della formazione, della ricerca e della cultura.
La formazione comprende la formazione di base, la formazione superiore, la
formazione professionale e i sussidi all'istruzione. Due articoli contengono diritto finora non scritto, che va attribuito alla formazione e alla cultura: l'attività promozionale della Confederazione in ambito culturale, nell'attività giovanile extrascolastica e nella formazione degli adulti beneficia di una base costituzionale esplicita.
L'AP 95 conteneva quattro articoli sulla formazione: l'articolo sulla formazione inerente a questioni legate all'insegnamento di base e alle scuole superiori, un articolo sui sussidi all'istruzione, un articolo sulla formazione professionale, nonché un articolo sulla ricerca. Il D 96 raggruppa ora in un unico articolo le disposizioni sulla formazione propriamente detta (scuole e formazione
professionale). Le disposizioni sulla cinematografia sono state estrapolate dall'articolo sulla cultura (art. 73 cpv. 2 AP 95) e inserite, quale articolo a se
stante, inerente un altro mezzo di comunicazione sociale, nella sezione 4
«Opere pubbliche, trasporti, energia e mezzi di comunicazione» subito dopo la
disposizione sulla radiotelevisione. In questa maniera si evita di dare eccessiva
importanza alla cinematografia rispetto ad altre forme culturali. Lo scorporo
dall'articolo sulla cultura corrisponde inoltre anche a quanto auspicato da alcuni partecipanti alla consultazione.
L'articolo 50 Cost. contiene alcune disposizioni sulla pace religiosa. Visto che
la convivenza fra comunità religiose costituisce anche un aspetto culturale e
poiché si tratta innanzitutto di delimitare le competenze di Confederazione e
Cantoni, questa disposizione non sarà più inserita nella parte riservata ai diritti
fondamentali, come nell'AP 95, ma subito dopo la disposizione su cultura e
lingua.
In occasione della procedura di consultazione numerose organizzazioni e diverse migliaia di privati cittadini si sono espressi sulla questione della formazione.
Si auspica una competenza federale per il disciplinamento del riconoscimento
di diplomi di formazione232'. Di fatto, esiste già un accordo intercantonale che
soddisfa ampiamente questa richiesta233'. Numerosi privati chiedono una generale rivalutazione delle scuole private (parificazione finanziaria di tutte le
scuole [ticket per la formazione] oppure un sostegno finanziario delle scuole
private da parte dello Stato, autonomia in materia di programmazione) e un
rafforzamento dei diritti dei genitori (diritto alla libera scelta della scuola). Anche l'USAM si è pronunciata per una maggiore concorrenza fra scuole pubbliche e private. Altri vedono invece nella formazione un compito comune di
Confederazione e Cantoni234' oppure auspicano un impegno maggiore della

Confederazione in diversi settori235'. Alcuni partecipanti alla consultazione
fanno notare che in questo settore il semplice aggiornamento del diritto vigente
non sia sufficiente236'. Altri propongono infine di concentrare a livello organizzativo gli uffici federali che si occupano della materia oggetto di questa
sezione237'. Molte di queste novità non ottengono un consenso netto e, in
parte, vanno ben oltre il diritto vigente. Il D 96 si limita pertanto a una riformulazione strutturale e redazionale; un'estensione delle competenze federali in
materia di formazione esulerebbe dal quadro dell'aggiornamento.
Articolo 78 Formazione
II presente articolo corrisponde agli articoli 27 Cost. (e 4 disp. trans. Cost.),
all'articolo 34ter capoverso 1 lettera g Cost. nonché agli articoli 69 e 71 AP 95.
Vista la stretta correlazione esistente fra formazione e formazione professionale, i cui confini diventano sempre meno netti, si giustifica un raggruppamento dei due settori (ancora disciplinati separatamente nell'AP 95) in un
unico articolo. Anche l'opinione di alcuni partecipanti alla consultazione va in
questa direzione238'. 8815 privati auspicano che la Confederazione possa ottenere la competenza di amministrare e sostenere istituti superiori di formazione
e di ricerca pluridisciplinari così da combattere il maltrattamento e l'incuria dei
minorenni, nonché di migliorare l'influenza della famiglia.
Capoverso 1: le scuole sono per principio di competenza esclusiva dei Cantoni
(sovranità nel settore scolastico), che organizzano e finanziano le scuole pubbliche in maniera autonoma. Tuttavia, alcune esigenze minime di diritto federale,
alle quali deve soddisfare l'insegnamento primario, sono rette dal diritto costituzionale (cpv. 2, corrispondente all'art. 27 cpv. 2 e 3bls Cost.). I Cantoni devono tuttavia osservare le esigenze di diritto federale seguenti, non definite più
in dettaglio a livello di legge:
- L'insegnamento dev'essere sufficiente per quanto concerne qualità e organizzazione. Occorre prevedere un'istruzione adeguata alle capacità dei portatori
di andicap.
- L'istruzione di base offerta nelle scuole pubbliche dev'essere posta esclusivamente sotto la direzione e la sorveglianza dello Stato, poiché queste scuole
fanno parte dell'amministrazione cantonale. Nel caso dell'istruzione di base
obbligatoria, la direzione di scuole private (ma non la sorveglianza) può per
contro essere in mano privata. Questa precisazione nei confronti del diritto
vigente tiene conto di una richiesta inoltrata da numerosi partecipanti alla
consultazione239'; non esiste monopolio statale nel settore scolastico.

- Con l'obbligatorietà dell'insegnamento di base (obbligo fondamentale) si assicura che ogni bambino (indipendentemente dai desideri dei genitori) possa
beneficiare di una formazione scolastica di base. La garanzia di qualità a
tutti i livelli serve parimenti al buon funzionamento della democrazia.
- La frequenza delle scuole pubbliche240' è gratuita per tutti gli abitanti (svizzeri e stranieri). Questo elemento equalitario permette di garantire parità di
opportunità nella formazione elementare. Questo «piccolo diritto sociale» è
deducibile in giudizio e obbliga la comunità a fornire una prestazione positiva.
- L'anno scolastico, a livello della scuola obbligatoria, inizia imperativamente
in autunno.
Le scuole secondarie (licei, scuole magistrali, scuole secondarie con diploma),
sono di competenza cantonale. Anche a questo proposito i Cantoni devono
però rispettare l'obbligatorietà dello sport nella scuola (art. 27 quinquies Cost.,
art. 82 cpv. l D 96) nonché le condizioni armonizzate d'ammissione alle scuole
universitarie, che si trovano nell'ordinanza concernente il riconoscimento degli
attestati di maturità (RS 413.11). Per i propri atenei, i Cantoni e la Confederazione possono emanare disposizioni proprie sul riconoscimento dei certificati
di maturità liceali. Dal 1995 vi è corrispondenza tra queste disposizioni.
Il capoverso 3 tratta della formazione professionale e, dal punto di vista redazionale, si rifa decisamente al diritto in vigore. La disposizione autorizza la
Confederazione a emanare norme sulla formazione e il perfezionamento professionali nell'industria, nelle arti e mestieri, nel commercio, nell'agricoltura e
nell'economia domestica.
Nell'ambito della consultazione, ciò che più di tutto ha sollevato contestazioni
è stata la questione dell'importanza che l'impegno della Confederazione nella
formazione professionale deve assumere. Per alcuni è giunto il momento di
conferire alla Confederazione una competenza globale241'. BL vorrebbe almeno verificare questa proposta. Alcuni chiedono una competenza federale più
globale per determinati settori della formazione242'. BE e OR propongono di
accordare alla Confederazione una competenza di legiferare sui principi generali. Alcuni partecipanti si oppongono a una competenza federale esclusiva243'. In un rapporto sulla nuova perequazione finanziaria, di cui non si conosce al momento ancora il risultato della procedura di consultazione, si considera l'eventualità di cantonalizzare la formazione professionale244'. Quando

saranno disponibili tutti gli elementi di base, occorrerà valutare se il trasferimento delle competenze in questo settore sia opportuno.
L'enumerazione dei settori professionali contemplati crea problemi di delimitazione, con particolare riferimento al concetto di «arti e mestieri». Negli ultimi
decenni inoltre il mondo del lavoro ha subito notevoli mutamenti. Le autorità
preposte all'applicazione del diritto si trovano quindi sempre più spesso di
fronte a difficili questioni d'interpretazione. Il tentativo del legislatore di provvedere, mediante un catalogo in negativo, a delimitare chiaramente le competenze cantonali e quelle federali ha ottenuto solo un successo limitato245'. Nel
1974, per esempio, l'Ufficio federale di giustizia giunse alla conclusione che
l'aiuto medico fosse una professione infermieristica e non fosse così da assoggettare alla LFPr246'. Dieci anni più tardi ritenne per contro che le componenti «commerciali, organizzative e tecniche» di un aiuto medico prevalessero
rispetto all'aspetto «infermieristico», così da giustificare l'assoggettamento di
tale professione alla LFPr247). Altre professioni che hanno creato grattacapi
sono per esempio quelle di specialista in materia di casse malati, di guardiano
d'animali, di guardia forestale, di monitore fitness, di aiuto veterinario, di protesista (che non è l'odontotecnico) ecc. Le difficoltà di collocamento di alcune
professioni sono state il tema di diversi interventi parlamentari, come ad esempio il postulato del 2 marzo 1992 della Commissione della scienza e della ricerca del Consiglio nazionale, con il quale si incarica il nostro Consiglio di verificare se sia necessario modificare la Costituzione federale affinchè siano riconosciute quelle professioni che non rientrano sotto la LFPr e nemmeno sotto
un'altra legge pertinente, e quali disciplinamenti legislativi sia eventualmente
già possibile emanare per il riconoscimento di tali professioni248'.
Dalla consultazione inoltre è emersa la proposta di sostituire il termine di «formazione professionale» con quello di «formazione e perfezionamento professionale»2491. Una modifica in tal senso non appare necessaria dal momento
che il termine di «formazione professionale» comprende anche il perfezionamento.
Capoverso 4: la Confederazione dispone inoltre della competenza di istituire,
rilevare e sovvenzionare politecnici, atenei nonché altri stabilimenti superiori
d'istruzione (corrispondente all'art. 27 cpv. 1 Cost.). Tali istituzioni possono
esser riunite sotto il termine generico di «università». Si tratta per principio di
una competenza parallela. Per i propri stabilimenti la Confederazione dispone
di una competenza esclusiva. Quali istituzioni debbano valere come università
dipende meno dal carattere scientifico delle istituzioni quanto dal fatto che la
formazione da esse dispensata conduca a un'attività professionale qualificata
in posti di responsabilità2SO). Tale sostegno finanziario alle università da parte
della Confederazione avviene mediante sovvenzioni (contributi per oneri di gè-

stione e contributi agli investimenti nonché contributi straordinari) e prestazioni
di servizio. La Confederazione può promuovere la coordinazione fra le università, sottoponendo i contributi a condizioni e oneri (p. es. razionalizzazione
suddividendo il lavoro e ponendo l'accento sugli aspetti più importanti, armonizzazione delle condizioni di studio). Questa possibilità di coordinazione è assicurata anche dall'articolo sulla ricerca (art. 79 cpv. 2 D 96). La coordinazione
è necessaria in particolare laddove sono in gioco importanti esigenze nazionali
o di regione linguistica in materia di politica universitaria. Alla Confederazione
non spetta però una vera e propria competenza di disciplinamento. Il compito
di coordinazione della Confederazione è stato esplicitamente menzionato nell'AP 95 (art. 69 cpv. 2 seconda frase). Il presente disegno rinuncia ad una corrispondente disposizione, poiché i Cantoni si sono dichiarati nettamente contrari 25l) . Altri partecipanti alla consultazione si sono invece espressi a favore di
un maggior impegno della Confederazione a livello di coordinazione252'.
Il principio della neutralità confessionale (cpv. 5) vale inoltre per le scuole pubbliche di ogni grado. Gli allievi devono poter beneficiare in queste scuole di un
insegnamento che non attenti alla loro libertà religiosa e di coscienza. L'insegnamento deve essere impostato in maniera da non osteggiare orientamenti
confessionali o ferire convinzioni religiose (influenza «negativa»), da una
parte, e in maniera da non sollecitare determinate scelte religiose (influenza
«positiva»), dall'altra253'. Non deve essere però imperativamente areligioso e
senza nessuna connotazione religiosa. L'insegnamento religioso deve sempre
essere impartito come materia a se stante e facoltativa, così da tener conto della
libertà religiosa e di coscienza.
All'articolo 27 capoverso 4 D 96 è possibile rinunciare: la competenza relativa
alla sorveglianza è, in forma generale, in effetti già sufficientemente disciplinata (art. 40 D 96). L'articolo 4 disp. trans. Cosi, obbliga i Cantoni ad agire
entro determinati termini. I relativi compiti sono stati adempiuti e i termini
sono scaduti: la disposizione è quindi divenuta obsoleta.
Articolo 79 Ricerca
Questo articolo corrisponde all'articolo 27sexies Cost. e all'articolo 72 AP 95.
Due partecipanti alla consultazione richiedono che venga menzionata la responsabilità della ricerca nei confronti della natura e dell'ambiente2541. Altri
vorrebbero fissare esplicitamente la promozione della ricerca legata all'ambiente e alla sua protezione255'. Questa richiesta va respinta, poiché gli obiettivi della ricerca devono essere costantemente adeguati alle esigenze in continuo
mutamento; di tali esigenze si tiene nondimeno conto nei rapporti periodici del
nostro Consiglio sulla politica di ricerca.
Capoverso 1: la ricerca è decisiva per la qualità della formazione scientifica;
insegnamento, formazione e ricerca si completano a vicenda e sono elementi

funzionali di un sistema complesso. In questa materia alla Confederazione incombe la responsabilità principale d'incoraggiare la ricerca: si tratta di una
competenza globale e parallela che obbliga la Confederazione ad agire.
La promozione della ricerca non crea nessun diritto soggettivo a una qualsiasi
prestazione. La Confederazione è però tenuta a creare condizioni favorevoli
alla ricerca. L'incoraggiamento della ricerca è tuttavia limitato dalla libertà di
ricerca e d'insegnamento: la Confederazione non può quindi né intervenire sull'oggetto stesso della ricerca né limitarne i metodi. La Confederazione promuove la ricerca in particolare gestendo istituti propri (ad es. i due Politecnici
federali), versando sovvenzioni alle istituzioni che incoraggiano la ricerca (p.
es. il Fondo nazionale svizzero) e alle università cantonali nonché fornendo
prestazioni (comunicazione d'informazioni, messa a disposizione di centri di
calcolo, ecc.). Quanto all'economia privata improntata sulla pratica e sullo sviluppo tecnologico, essa può essere sostenuta soltanto in subordine e indirettamente, in ragione appunto della competenza federale.
Capoverso 2: allo scopo di garantire una certa coordinazione, riferiamo periodicamente sulla politica in materia di ricerca256'. Inoltre possiamo anche subordinare la concessione dei crediti a un obbligo di coordinazione (giusta l'art.
27sexies cpv j ^ 2° periodo Cost.). Questa competenza di coordinazione ha però
carattere sussidiario; la coordinazione dei ricercatori e delle istanze non statali
è in primo luogo di loro responsabilità. La Confederazione non può emanare
prescrizioni sull'attività di ricerca di terzi.
Giusta il capoverso 3, la Confederazione può inoltre istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
Statistica
I dati statistici trovano un'applicazione sia nella ricerca sia nella pratica di
quasi tutti i settori. Inoltre la statistica abbraccia spesso vari settori. Oggi il rilevamento statistico è inteso come competenza annessa alle diverse competenze
materiali della Confederazione. In quanto la statistica serva solo alla ricerca,
il presente articolo costituisce una base costituzionale sufficiente. Non tutti gli
incarichi assegnati agli uffici di statistica assumono però carattere di ricerca.
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno auspicato che venga assegnato un
fine particolare alle statistiche257'. Altri si sono invece pronunciati esplicitamente contro questa idea258'.
Alfine di esercitare in maniera adeguata le sue competenze costituzionali (competenze d'intervento, finanziarie, di vigilanza o di coordinamento), la Confederazione deve potersi rifare a statistiche. Per tale motivo in passato sia la dottrina sia la pratica delle vostre Camere hanno riconosciuto all'unanimità che
la Confederazione può ordinare l'esecuzione di rilevamenti statistici su popolazione, economia, società, territorio e ambiente. Questa decisione vale anche per
i rilevamenti che abbracciano più settori, quali il censimento della popolazione

e delle imprese, dove non vengono approntate basi decisionali solo per le attività
della Confederazione, bensì anche dei Cantoni, dell'economia e della scienza.
Ma nella Costituzione in vigore, solamente l'articolo 3iiu|ntiuies sulla politica
congiunturale introdotto nel 1978 prevede che la Confederazione disponga di
un'esplicita competenza generale di fare eseguire indagini. Negli altri settori della
politica, una competenza della Confederazione è data solo implicitamente per
concessa se esiste la relativa competenza materiale. Su questa interpretazione
poggia anche la legge sulla statistica federale259'. Nel quadro dell'aggiornamento della Costituzione federale è ovvio fare chiarezza e fissare in generale nella
Costituzione stessa la competenza della Confederazione in materia di statistiche.
I metodi della statistica federale sono in via di mutamento. Mentre ordinare e
procedere a rilevamenti fa parte delle competenze incontestate della statistica federale, quest'ultima non ha alcuna autorità sui dati amministrativi registrati nei
Cantoni e nei Comuni. Ma per facilitare il compito alle persone interrogate, e
anche ai Cantoni e ai Comuni, nonché per sostenere una gestione efficace dell'amministrazione, in avvenire le statistiche andrebbero vieppiù allestite sulla
base dei dati amministrativi esistenti. Un ruolo chiave lo svolgono in tal senso
i registri degli abitanti e i catasti degli stabili e delle abitazioni. Affinchè la statistica federale possa approntare dati unitari e comparabili, la Confederazione dev'essere anche in grado di strutturare assieme ai Cantoni la tenuta dei registri
nonché i mutamenti e le iscrizioni. Infatti, solo registri armonizzati e coordinati
sono adatti quale base per la statistica federale. In relazione al passaggio dall'inchiesta diretta al conteggio dei registri per il metodo di rilevamento del censimento federale della popolazione260', nel 1996 le vostre Camere (CN:
22.3.1996; CdS: 24.9.1996) hanno incaricato il nostro Collegio di creare le necessarie basi costituzionali e giuridiche per l'armonizzazione dei registri nei Cantoni e nei Comuni261'. Proponiamo quindi di completare un eventuale articolo
sulla statistica mediante una competenza a legiferare nell'ambito dei registri.
Articolo 80 Aiuti all'istruzione
La disposizione corrisponde - in forma redazionale abbreviata - all'articolo
27quater Cost
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Capoverso 1: la Confederazione, con gli aiuti all'istruzione, intende valorizzare
le riserve di capacità intellettuale non ancora sfruttate e assicurare nuove leve
qualificate per la scienza, l'economia e l'amministrazione. Questo articolo contiene inoltre un'ideale di solidarietà (facilitare l'istruzione delle persone socialmente sfavorite) nonché aspetti culturali (sviluppo della personalità). Gli aiuti
(borse di studio, prestiti, indennità), fondati su questa competenza addizionale
d'incoraggiamento, sono complementari e non sostitutivi delle prestazioni cantonali262' e abbracciano tanto l'istruzione quanto il perfezionamento263'. Sono
ammessi soltanto aiuti individuali e non contributi agli investimenti. La com-

petenza autorizza la Confederazione, ma non è vincolante. Parecchie organizzazioni del settore dell'istruzione vorrebbero invece che la Confederazione incrementasse il proprio impegno264'. Una simile decisione esulerebbe tuttavia
dal diritto vigente.
Giusta il capoverso 2, la Confederazione può anche, come finora, prendere
propri provvedimenti per promuovere l'istruzione. Si tratta a questo proposito
di una competenza parallela, volta a colmare lacune nei disciplinamenti cantonali (ad es. aiuti agli Svizzeri all'estero che frequentano scuole in Svizzera, sostegno per studenti di Cantoni finanziariamente deboli che non sono in grado
di versare contributi sufficienti in materia di istruzione nonostante le sovvenzioni federali). La Confederazione non può imporre nessuna armonizzazione
materiale nel settore delle borse di studio, ma può porre certe condizioni alla
concessione dei sussidi. In questo senso ha previsto esigenze minime (art. 5 LF
sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio, RS 416.0) nonché
limiti per il sovvenzionamento delle borse cantonali (art. 5 ordinanza d'esecuzione della legge menzionata sopra, RS 416.01). La tendenza attuale è quella
di realizzare l'armonizzazione formale in primo luogo sulla base di una collaborazione volontaria. Alcuni partecipanti alla consultazione265' vorrebbero
che nel progetto venissero utilizzati i termini «formazione e perfezionamento».
11 perfezionamento va tuttavia considerato come facente parte della formazione. Questa interpretazione è già stata anticipata dalla legge federale sulle
borse di studio, emanata nel 1965, e corrisponde quindi a una realtà costituzionale vissuta266'.
L'articolo 80 D 96 rinuncia a citare esplicitamente la sovranità cantonale in materia d'istruzione pubblica (art. 27quater cpv. 3 Cost.) e il diritto dei Cantoni di
essere consultati (art. 27quall:r cpv. 4 Cost.), considerato che questi punti sono
disciplinati in altra sede del progetto (art. 3 e 36 D 96). Quanto alla forma delle
disposizioni d'esecuzione (art. 27quater cpv. 4, primo periodo Cost.) non occorre menzionarla esplicitamente; bastano a questo proposito le norme generali
del D 96.
Articolo 81 Attività giovanili e formazione degli adulti
Sia le attività giovanili extrascolastiche, sia l'educazione degli adulti non sono
previste esplicitamente dalla Costituzione vigente. La promozione di questi settori tanto variati corrisponde a una realtà costituzionale vissuta. Da basi giuridiche fungono in particolare la legge sulle attività giovanili267', che prevede
una commissione federale della gioventù e la promozione di istituzioni responsabili delle attività giovanili extrascolastiche, e la legge federale del 17 marzo
1972 che promuove la ginnastica e lo sport con il movimento Gioventù e Sport
(RS 415.0). Occorre inoltre rilevare il fatto che sinora la promozione dell'educazione degli adulti era stata assicurata nel quadro dell'attività promozionale

in materia di cultura quale compito federale (FF 1992 I 477). Nell'interesse di
un aggiornamento chiaro è perciò indicato prevedere una disposizione relativa
a questi due settori così importanti per la politica sociale.
Diversi partecipanti alla consultazione268' hanno chiesto un articolo sui giovani. Mediante gli obiettivi sociali (art. 33 cpv. 1 lett. e e f) e grazie a questo
capoverso è possibile soddisfare parzialmente tale richiesta, senza esulare dall'ambito dell'aggiornamento del diritto vigente269'. Sarebbe anche pensabile
prevedere un articolo autonomo dedicato ai giovani, che descriva esaustivamente assetto e programma della politica giovanile. Anche la Confederazione
può promuovere l'educazione degli adulti. Finora ciò avveniva con la denominazione di «promozione culturale». Questa parte importante per la politica sociale va resa indipendente a livello di diritto costituzionale. Per entrambi i settori occorre osservare il principio di sussidiarietà: si tratta di settori di cui la
Confederazione si occupa solo in modo complementare.
Art. 82 Sport
L'articolo 82 D 96 aggiorna l'articolo 27quint!uies Cost. e corrisponde all'articolo 74 AP 95. La disposizione serve da base all'incoraggiamento generale
dello sport in quanto parte della formazione generale (salute pubblica, organizzazione del tempo libero, salute individuale). La radice storica è costituita dall'allenamento fisico dei giovani in vista del servizio militare; nel 1972 questo
insegnamento preliminare è stato assunto dal movimento Gioventù e Sport.
Come dimostrato dalla consultazione, nella Costituzione è possibile rinunciare
al termine ginnastica, in quanto è incluso nel concetto più ampio di sport.
L'articolo è stato riformulato secondo quanto auspicato dalle federazioni sportive e sancisce ora una competenza federale sulla promozione generalizzata
dello sport (cpv. 1). Si tratta in particolare di una competenza parallela, che
non esclude una promozione da parte dei Cantoni. Tuttavia, alla Confederazione non spetta una vera e propria competenza di disciplinarnento nel settore
globale «Sport». Inoltre la Confederazione è incaricata di gestire una Scuola
federale dello sport.
Il capoverso 2 contiene una competenza legislativa della Confederazione concorrente con effetto derogatorio susseguente. Su tale base, la Confederazione
può emanare prescrizioni in materia di sport dei giovani, ad esempio sulla preparazione dei maestri di sport, di organizzazione dello sport facoltativo nella
scuola o di sport al di fuori della scuola. Diversi partecipanti alla consultazione270' richiedono che l'obbligatorietà dello sport nella scuola continui a essere menzionata esplicitamente. Il D 96 è stato adeguato di conseguenza.
L'articolo 27quinqmes capoverso 1 Cost. riserva esplicitamente l'esecuzione ai
Cantoni, tenuto conto della loro sovranità in materia scolastica. In virtù del
principio dell'esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni, previsto dal-

l'articolo 37 D 96, si può rinunciare a introdurre in questa sede una tale disposizione. Quanto al diritto dei Cantoni di essere consultati (art. 27quinquies cpv.
4 Cost.), esso è disciplinato in maniera generale nell'articolo 138 D 96 e si può
dunque rinunciare a menzionarlo specialmente.
Articolo 83 Cultura e lingua
Attualmente, la Confederazione può basarsi, per le sue attività di politica culturale, sulle competenze attribuitele dalla Costituzione federale nel settore della
protezione della natura e del paesaggio (art. 24sexies), del promovimento della
produzione cinematografica (art. 27ter) e - in caso di conflitti armati - della
protezione dei beni culturali (art. 22bls) nonché su una serie di altre disposizioni costituzionali (art. 8, 45bis, 55bis, 116 Cost.). L'attuale ordinamento costituzionale non prevede però per la Confederazione alcuna competenza scritta
generale nell'ambito del promovimento culturale. I tentativi sinora messi in
atto per sancire il promovimento culturale come tale nella Costituzione sono
falliti nel 1986 (iniziativa culturale e controprogetto) e nel 1994 (progetto delle
autorità).
Nella procedura di consultazione, l'articolo culturale (art. 73 AP 95) è stato
giudicato in modo controverso. L'obiezione più frequente contro una disposizione esaustiva in materia di cultura o contro un articolo culturale in generale
è il riferimento ai progetti falliti in votazione271'. Alcuni gruppi interpellati
dubitano che in questo settore vi siano competenze attribuite alla Confederazione tacitamente o in virtù del diritto consuetudinario272' oppure ritengono la
formulazione troppo radicale273'. La CgC e alcuni Cantoni274' desiderano
stralciare questo articolo, ad eccezione del promovimento della produzione cinematografica, ma sono favorevoli ad introdurre in un eventuale articolo culturale un riferimento agli sforzi dei Cantoni in quest'ambito275'. Altri organismi consultati approvano espressamente l'articolo culturale 276 ' o sono addirittura favorevoli a formulazioni di più ampia portata 277 '.
Secondo una prassi incontestata del nostro Collegio e della vostra Assemblea,
il promovimento culturale inteso in senso lato rientra fra i compiti dello Stato.
Anche dopo il rifiuto dei progetti summenzionati, alla Confederazione è attribuita una competenza tacita o derivante dal diritto consuetudinario, nei limiti
dell'attività sinora svolta, nei settori in cui la sua competenza non è sancita
esplicitamente278'. Le competenze si limitano in questo contesto al settore dell'attività amministrativa volta a fornire prestazioni279'. La rinuncia a un articolo culturale non si concilierebbe con il mandato del Parlamento inteso a un
aggiornamento legislativo, ma priverebbe di base costituzionale specifica numerosi compiti culturali della Confederazione oggi incontestati, ad esempio la

cura della collezione d'arte della Confederazione o la gestione della Biblioteca
nazionale o del Museo nazionale svizzero280'. Non si pone quindi tanto il problema di chiarire se si debba integrare un articolo culturale nel D 96, bensì di
stabilire piuttosto come questo debba essere formulato.
Il D 96 parte dal presupposto che il promovimento pubblico della cultura spetti
ai Cantoni (cpv. /). Sono fatte salve unicamente le attribuzioni della Confederazione contenute nei capoversi 2-5.
Il capoverso 2 prevede una competenza della Confederazione in materia di promovimento culturale limitata ai settori d'interesse nazionale. Essa comprende
la cura del patrimonio culturale, l'aiuto alla creazione artistica contemporanea
nonché la diffusione della cultura. Tuttavia, rispetto all'articolo sul promovimento culturale rifiutato nel 1994, questa risulta molto più circoscritta. In osservanza del principio di sussidiarietà, una politica culturale della Confederazione con riferimenti regionali o locali non è possibile. In base a questo capoverso, la Confederazione può fra l'altro continuare a gestire le sue istituzioni
culturali, come la fondazione Pro Helvetia, il Museo nazionale, la Biblioteca
nazionale o la collezione d'arte.
Il capoverso 3 sancisce che la Confederazione deve considerare nell'adempimento dei suoi compiti la pluralità culturale del Paese. Deve tener conto in particolare del plurilinguismo, ma non soltanto delle identità linguistico-territoriali. Anche le peculiarità culturali, ad esempio, dei nomadi o degli immigrati
devono trovare debita considerazione.
I capoversi 4 e 5 corrispondono letteralmente all'articolo linguistico accettato
nella votazione popolare del 10 marzo 1996281' e richiesto da alcuni enti consultati282'. Essi sanciscono un mandato di promovimento secondo cui la Confederazione deve sostenere la comprensione e gli scambi tra i vari gruppi linguistici nonché provvedimenti in favore delle lingue nazionali minacciate.
Non si è ritenuto necessario completare questo articolo con una competenza
della Confederazione riguardo agli scambi culturali internazionali. Secondo il
diritto in vigore la Confederazione è già competente per la promozione di tali
scambi, l'importazione e la restituzione di beni culturali, come pure l'esportazione di beni culturali di interesse nazionale.
II capoverso 6 ricorda che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali.
In realtà vien richiamata in tal modo una competenza cantonale preesistente,
ragion per cui il capoverso ha un valore essenzialmente dichiarativo. I Cantoni
possono disciplinare l'uso delle lingue ufficiali sul loro territorio. Nell'adempimento di questo compito, devono ovviamente considerare i principi dell'attività
statuale (art. 4 D 96) e i diritti fondamentali, in particolare la libertà di lingua

(art. 15 D 96); oltre a questi limiti di carattere generale, i Cantoni devono anche vegliare sulla preservazione della pace linguistica, come recita il capoverso
6 in fine. Ciò implica in primo luogo che le normative cantonali rispettino in
modo idoneo le minoranze linguistiche e considerino l'omogeneità linguistica
dei loro territori.
Articolo 84 Chiesa e Stato
Questa disposizione283' corrisponde all'articolo 50 capoversi 2 e 4 Cost.
Il capoverso 1 menziona la competenza dei Cantoni di disciplinare il rapporto
tra Stato e Chiesa. Si tratta di una competenza ai sensi dell'articolo 3 D
96284). Quando disciplinano le relazioni tra Stato e Chiesa, i Cantoni devono
osservare i principi dell'attività statuale (art. 4 D 96) e i diritti fondamentali,
in particolare la libertà di credo e di coscienza (art. 13 D 96), come pure l'uguaglianza giuridica (art. 7 D 96). Ciò non significa che i Cantoni siano tenuti a
una stretta neutralità religiosa. Essi possono senz'altro attribuire a determinate
comunità religiose uno statuto di diritto pubblico e negarlo ad altre.
Il capoverso 2, che riprende in parte l'articolo 50 capoverso 2 Cost., ricorda
che la Confederazione e i Cantoni possono, nell'ambito delle loro rispettive
competenze, prendere i provvedimenti necessari per preservare la pace tra gli
aderenti alle diverse comunità religiose. Per principio, l'adozione di simili
provvedimenti spetta ai Cantoni. La competenza federale è dunque sussidiaria
e diviene effettiva soltanto se i provvedimenti cantonali si rivelano insufficienti285'. Il presente capoverso non modifica affatto la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito delle relazioni tra lo Stato
e le comunità religiose. Dato che la competenza generale della Confederazione
e dei Cantoni intesa ad assicurare l'ordine pubblico era sufficiente a tale scopo,
senza contare che la pace religiosa non è più così minacciata oggi come in passato, non abbiamo ripreso nel testo dell'AP 95 l'articolo 50 capoverso 2, cosa
che nella consultazione ha suscitato scarse osservazioni286'. Prevedendo che le
tensioni tra comunità religiose potrebbero ripresentarsi un giorno, sebbene non
con la stessa virulenza conosciuta nel XIX° secolo, abbiamo comunque deciso
di reintrodurre l'articolo 50 capoverso 2 nel D 96. Per contro, abbiamo omesso
la competenza dei Cantoni e della Confederazione di adottare provvedimenti
necessari al mantenimento dell'ordine pubblico e contro l'ingerenza delle autorità ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato. A tale proposito, possiamo rinunciare nel D 96 a una disposizione transitoria in quanto il diritto pe-

naie e la clausola generale di polizia (cfr. art. 32 cpv. 2 D 96) bastano a giustificare gli interventi destinati a garantire l'ordine pubblico in ambito religioso287*, benché la dottrina dominante ammetta che il contenuto dei provvedimenti fondati sull'articolo 50 capoverso 2 Cost. travalichi i limiti del quadro
della clausola generale di polizia2881.
Il capoverso 3, che riprende l'articolo 50 capoverso 4, subordina l'istituzione
di diocesi all'approvazione della Confederazione. Questa approvazione è necessaria, secondo la giurisprudenza e la dottrina, non soltanto quando si costituiscono nuove diocesi, ma anche in occasione di qualsiasi modifica territoriale
delle stesse. L'approvazione della Confederazione rappresenta un atto amministrativo e rientra quindi per principio nelle competenze del nostro Consiglio.
Le modifiche territoriali di una diocesi sono dettate in linea di massima da un
trattato internazionale e devono quindi essere approvate dalle vostre Camere.
Tuttavia, in pratica simili trattati sono stati conclusi sovente dal nostro Consiglio poiché non comportano nuovi obblighi per la Svizzera né la perdita di diritti.
L'esigenza dell'approvazione permette alla Confederazione di esercitare la sua
influenza sull'organizzazione della Chiesa, cosa che riduce di pari passo la
competenza cantonale in materia. Per tale motivo abbiamo scelto di disciplinare l'istituzione di diocesi nel capitolo 2 (competenze) del titolo terzo in cui
si trattano le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni. Ammettendo che l'esigenza dell'approvazione costituisca una chiara restrizione alla libertà di coscienza e di credo, sarebbe pure stato possibile integrare, come era stato fatto
nell'AP 95, l'articolo 50 capoverso 4 Cost. nella disposizione relativa a questa
libertà (cfr. art. 13 D 96). Per il rimanente, la compatibilita dell'articolo 50 capoverso 4 Cost. con l'articolo 14 CEDU che vieta le discriminazioni (in relazione con l'art. 9), nonché con l'articolo 26 del Patto II (in relazione con l'art.
18), rimane dubbia.
Il presente capoverso è stato molto criticato nella procedura di consultazione.
Numerosi partecipanti ne hanno chiesto la soppressione289'. Non abbiamo tuttavia dato seguito a tale richiesta, seppur sostenuta massicciamente, in quanto
saremmo andati ben oltre il semplice aggiornamento. Si potrebbe comunque,
a titolo di variante e tenuto conto dei risultati della procedura di consultazione,
abrogare il capoverso 2 dando quindi seguito a una mozione del 14 dicembre
1972 di una commissione del Consiglio nazionale, approvata all'unanimità dai
due Consigli290', in cui si chiedeva l'abrogazione dell'articolo 50 capoverso 4
Cost. Il Consiglio degli Stati ha peraltro adottato, il 12 giugno 1995, un'iniziativa parlamentare equivalente291'.

Sezione 6: Economia
La sezione «economia» riunisce una serie di disposizioni costituzionali strettamente riferite all'economia. Queste non rappresentano una «costituzione economica» chiusa. Basti pensare al fatto che una delle disposizioni centrali riguardanti il rapporto tra Stato ed economia, segnatamente il diritto fondamentale della libertà economica, non è sancito qui, bensì nel titolo secondo (art.
23 D 96). Rivestono anche grande importanza per l'economia diverse altre garanzie che fanno parte dei diritti fondamentali (garanzia della proprietà, libertà
di domicilio) nonché numerose norme in altre sezioni della parte dedicata alle
competenze, ad esempio le disposizioni costituzionali riguardanti la pianificazione del territorio e la protezione dell'ambiente (art. 58 e 59 D 96), il lavoro
e la socialità (art. 101 segg. D 96), le disposizioni riguardanti il diritto civile
(compresa la libertà contrattuale) nell'articolo 113 D 96 o l'ordinamento finanziario (art. 117 segg. D 96). Per includere una disposizione nella sezione «economia» ci siamo chiesti essenzialmente se questa sia importante in primo luogo
per le persone direttamente coinvolte nel processo economico o se riguardi anche la collettività in generale. Inoltre abbiamo pure tenuto conto della relazione
con disposizioni dal contenuto affine. Figurano quindi nella sezione «economia» le disposizioni costituzionali inerenti alla politica ordinatoria, a quella
procedurale e a quella strutturale quali ambiti tradizionali della politica economica della Confederazione (cfr. in particolare art. 86, 87, 91, 92 D 96). La sezione «economia» comprende anche una serie di disposizioni sulle competenze
e sui compiti in settori specifici. È introdotta da un articolo in cui sono riassunti i principi costituzionali che fungono da linee direttive per l'economia (art.
85 D 96). Dato che essa raggruppa disposizioni eterogenee, non è facile trovare
una sistematica interna coerente e armoniosa. A tale riguardo, l'attuale diritto
costituzionale offre soltanto in misura limitata un aiuto orientativo. La successione scelta nell'D 96 si basa in primo luogo sui nessi materiali, pur tenendo
conto anche della tradizione normativa e delle connessioni comunemente ammesse (cfr. ad es. art. 89 riguardante la politica finanziaria e monetaria e art.
91 riguardante la politica congiunturale).
Prescindendo dalla suddivisione, difficoltà ben più importanti si presentano
quando si tenta di stabilire come rendere adeguatamente, nell'ambito di un aggiornamento della Costituzione, il complesso rapporto tra Stato ed economia
sancito nel vigente diritto. Il diritto costituzionale in vigore non contiene notoriamente il riconoscimento formale di un determinato sistema economico292'.
Oltre ad elementi dello Stato di diritto e ispirati al liberismo (libertà di commercio e d'industria, art. 31bis cpv. 3 Cost.; garanzia della proprietà, art. 22ler
Cost.) l'attuale costituzione economica293' comprende anche numerose dispo-

sizioni con un orientamento chiaramente interventista (cfr. ad es. art. 31bis
cpv. 3 Cost.). Tuttavia, si ritiene unanimemente dominante la componente dell'economia di mercato: la Costituzione federale si dice favorevole a un ordinamento economico per principio libero da interventi statali29*); le restrizioni
statali imposte alla libera economia necessitano di una giustificazione in virtù
di interessi pubblici predominanti e di una base giuridica sufficiente. La giurisprudenza del Tribunale federale desume dall'articolo 31 Cost. (libertà di commercio e d'industria) la «decisione di fondo politico-economica per un sistema
di libera concorrenza»295'. Esso deduce inoltre dall'articolo 31 Cost. il principio della neutralità dello Stato in materia di concorrenza296', il principio della
parità di trattamento dei «concorrenti» 297 ' nonché il principio dell'unità dello
spazio economico svizzero298'. In pari tempo, il Tribunale federale riconosce
l'ammissibilità di principio di restrizioni della libertà economica se motivate da
aspetti di politica sociale299'. Come spiegato nel messaggio sulla recente revisione totale della legge sui cartelli, la Costituzione federale si riconosce a nostro
avviso in un «sistema di economia di mercato completato da obblighi sociali»300'. Questa valutazione è pure condivisa in generale dalla dottrina giuridica più recente. Tuttavia, le opinioni in questo contesto riguardanti la relazione reciproca tra economia e Stato, rispettivamente tra libertà e vincoli statali
(in particolare intervento, dirigismo economico) divergono molto301'. Diverse
cause possono essere addotte. Una causa importante potrebbe essere data dal
fatto che le interpretazioni del vigente diritto costituzionale si fondano su modi
diversi di recepire il testo. Un'altra causa è pure indubbiamente l'elaborazione
non «di getto» ma a tappe, in parte «gradualmente» dell'attuale costituzione
economica302'. Si sovrappongono quindi disposizioni e settori normativi di diverse sezioni risalenti alla storia più recente della Costituzione, le cui interrelazioni non possono essere sempre stabilite in modo convincente303'.

In considerazione di questa mancanza di «determinazione» dell'attuale costituzione economica il D 96 cerca un punto fermo e di orientamento nel sistema
dei cosiddetti articoli economici del 1947304), che rappresentano senza dubbio
il nocciolo della vigente costituzione economica; questo, ovviamente, tenendo
conto dell'evoluzione intervenuta da allora. Un'importanza decisiva è conferita
agli articoli 31 e 31b's Cost., in particolare al regime specifico istituito da queste due disposizioni e riguardante la restrizione della libertà di commercio e
d'industria (secondo la nuova terminologia: libertà economica; cfr. art. 23 D
96). Restrizioni della libertà di commercio e d'industria sono per principio ammesse se si fondano su una sufficiente base legale, se rispondono a un interesse
pubblico preponderante e se sono commisurate alla situazione; esse non possono tuttavia, come spiega letteralmente l'articolo 31 capoverso 2 Cost. (in riferimento a norme di diritto cantonale), «portare pregiudizio al principio della
libertà di commercio e d'industria». L'articolo 31bis capoverso 2 Cost. esprime
(per normative della Confederazione) la stessa idea di base quando sancisce che
la Confederazione deve «con riserva del capoverso 3, rispettare il principio
della libertà di commercio e d'industria». Nell'articolo 31bls capoverso 3 Cost.
e in una serie di altre disposizioni (cfr. ad es. art. 27ter, art. sii"'™)"'^ art
3joct.es cost.) sono pertanto esclusi singoli settori della politica economica in
cui la Confederazione può eventualmente derogare alla libertà di commercio e
d'industria (o, come dice con maggior precisione la versione francese, dal
«.principe de la liberté du commerce et de l'industrie»).
Il Tribunale federale ha concretizzato nella sua ricca e pluriennale giurisprudenza relativa all'articolo 31 capoverso 2 Cost. il divieto ivi esplicitamente sancito di pregiudicare il principio della libertà dj commercio e d'industria. Esso
ha infatti stabilito che nessun interesse pubblico degno di considerazione può
giustificare un intervento nella libertà di commercio e d'industria305'. Sono
tuttavia ammissibili in linea di principio provvedimenti di polizia economica e
di politica sociale*0® nonché altri provvedimenti che non si prefiggono in
primo luogo obiettivi economici (protezione dell'ambiente, pianificazione del
territorio ecc.). Non sono per contro ammessi i cosiddetti provvedimenti di politica economica307'1, che - a detta del Tribunale federale - ostacolano la libera
concorrenza allo scopo di consolidare o favorire determinate branche industriali o forme aziendali oppure allo scopo di dirigere la vita economica secondo un piano fisso; l'intervento nel gioco della libera concorrenza è per principio vietato308'. Al divieto dei cosiddetti provvedimenti politico-economici o
all'osservanza del principio della libertà di commercio e d'industria corri-

sponde una particolare esigenza di parità di trattamento dei «concorrenti», vale
a dire degli imprenditori e delle imprese coinvolte nel gioco della concorrenza,
stabilita nell'articolo 31 Cost.309'. La prassi e la dottrina sono solite parlare in
questo contesto di principio della neutralità dello Stato in materia dì concorrenzaÌÌO\ Sono, questi, contenuti normativi che il Tribunale federale ha precisato nella sua giurisprudenza in merito all'articolo 31 capoverso 2 Cost. 3ll) e
che sono recepiti nei concetti costituzionali di «principio della libertà di commercio e d'industria» o, nel D 96, di «principio della libertà economica». Questa dimensione istituzionale della libertà economica viene forzata quando il legislatore si sente in diritto, in virtù di particolari autorizzazioni conferite dal
diritto costituzionale, di «derogare ove occorra al principio della libertà economica» (cfr. ad es. art. 91 cpv. 3, art. 92 cpv. l D 96).
Ispirandosi alla citata giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AP 95 questi
contenuti normativi avevano preso il nome di «principio della libera concorrenza», (cfr. art. 21, art. 75 AP 95). Le spiegazioni relative all'AP 95 avevano
indicato quali possibili alternative di discussione i concetti di «principio della
neutralità in materia di concorrenza» e «principio della libertà economica»312'. Visti la preoccupazione e gli equivoci suscitati nella consultazione dal
«principio della libera concorrenza» 3I3) , il D 96 riprende ora il concetto di
«principio della libertà economica». In tal modo, si garantisce una continuità
concettuale e materiale tra la vigente costituzione economica (libertà di commercio e d'industria, art. 31 cpv. 1, o principio della libertà di commercio e
d'industria, art. 31 cpv. 2, art. 31bis cpv. 2 Cost.) e quella aggiornata (libertà
economica, art. 23 D 96, o principio della libertà economica, art. 85 D 96).
In conclusione va detto che l'orientamento di base improntato all'economia di
mercato che caratterizza la costituzione economica aggiornata viene suggerito
a due riprese nel D 96: da un lato, nelle garanzie dei diritti fondamentali del
titolo secondo, in particolare nell'articolo 23 D 96 (libertà economica e, ivi
compresa, libertà contrattuale) e nell'articolo 22 D 96 (garanzia della proprietà)

e, dall'altro, nella sezione 6, in particolare nell'articolo 85 (principi dell'ordinamento economico). Mentre nel titolo secondo la dimensione liberista e dello
Stato di diritto predomina, nell'articolo 85 D 96 riveste un ruolo di primo
piano quella che è comunemente chiamata dimensione istituzionale.
La sezione «economia» ha sollevato non poche critiche nella consultazione. Si
è in particolare stigmatizzata la relazione tra l'articolo 75 AP 95 (principi dell'ordinamento economico) e l'articolo 21 AP 95 (libertà economica), che secondo i gruppi interpellati necessita di ulteriori precisazioni3I4>. Con gli adeguamenti menzionati dell'articolo 23 e dell'articolo 85 D 96 si sono così forniti
i chiarimenti richiesti. Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono che
sia data preminenza ad una norma programmatica di politica economica. A
tale proposito si propongono varianti di carattere ecologico, sociale e liberista
nonché connessioni tra le stesse; diversi gruppi hanno elaborato proposte di testi. Tre partiti presenti in Parlamento315' e undici organizzazioni316' sono favorevoli a sancire una norma programmatica di tipo ecologico o il principio
della sostenibilità. Una norma programmatica che privilegi la dimensione sociale della costituzione economica è caldeggiata da due partiti rappresentati in
Parlamento317' e otto organizzazioni318'. L'iscrizione del liberismo economico
nella norma programmatica a cui va data preminenza è richiesta da un partito
presente in Parlamento319' e da sette altri partecipanti alla consultazione320'.
Citando nei primi due capoversi dell'articolo introduttivo il principio della libertà economica e gli obiettivi di politica sociale su cui si fonda (art. 85 D 96),
questa esigenza è essenzialmente soddisfatta; per quanto riguarda le esigenze
dettate dall'ecologia occorre rimandare al principio della sostenibilità di cui all'articolo 2 D 96.
Articolo 85 Prìncipi dell'ordinamento economico
L'articolo 85 D 96 aggiorna le condizioni quadro e le direttive fissate negli articoli 2, 31 e 31bis Cost. che la Confederazione e i Cantoni devono osservare
nell'ambito della loro attività in campo economico321'.
Il capo-verso 1 esplicita, aggiornando gli articoli 31 capoverso 2 e 31bis capoversi 2 e 3 Cost., la dimensione riferita al sistema o istituzionale della libertà
economica, segnatamente la scelta di fondo costituzionale a favore di un ordinamento economico liberista di mercato122*. La Confederazione e i Cantoni
non possono pregiudicare il principio della libertà economica. Conformemente
alla prassi del Tribunale federale in merito all'articolo 31 Cost., è loro

vietato adottare disciplinamenti e provvedimenti che causino distorsioni della
concorrenza tra soggetti economici privati o che addirittura la inibiscano del
tutto. Non si possono privilegiare alcuni concorrenti e sfavorirne altri. I «concorrenti» devono essere trattati allo stesso modo. L'agire statale dev'essere per
principio neutrale in materia di concorrenza323'. Nella più recente dottrina e
prassi giuridiche si parla quindi di divieto di distorsioni concorrenziali e di principio della neutralità dello Stato in fatto di concorrenza. Come si evince dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, non sono però esigenze assolute. Infatti,
il Tribunale federale tollera nel caso di provvedimenti di pianificazione del territorio o di politica sociale determinati effetti collaterali «di politica economica», ovvero con conseguenze alteranti per la concorrenza324'. Per proteggere interessi supremi (ad es. per stornare un pericolo), si giustifica eccezionalmente persino di sottrarre completamente alla concorrenza una determinata
attività economica (cosiddetto monopolio di polizia)325'. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il postulato della neutralità concorrenziale non
vale quindi in modo assoluto; è un principio giuridico che tollera determinate
relativizzazioni. Forzature vere e proprie e deroghe al principio della neutralità
dello Stato in materia di concorrenza o al divieto di distorsioni concorrenziali
esulano tuttavia dai limiti del presente quadro. Come già sancito nell'attuale
diritto, simili deroghe al principio della libertà economica sono ammissibili secondo il D 96 soltanto se e nella misura in cui la Costituzione federale le prevede (cpv. 3). Questa legittimazione può - come nel diritto in vigore - avere
forma esplicita o tacita326'. Nell'ambito delle disposizioni economiche chiave
del D 96 questa legittimazione a derogare alla libertà economica è resa in modo
molto chiaro. Legittimazioni esplicite si trovano negli articoli 91, 92, 93, 94 e
95 D 96327). Al di fuori di questa sezione si dovrà tuttavia rinunciare a simili
clausole. Un'evidenziazione continua di questo concetto appesantirebbe inutilmente il testo costituzionale pregiudicandone notevolmente la scorrevolezza.
Anche il diritto vigente prevede, al di fuori della parte riservata alle disposizioni economiche vere e proprie, soltanto legittimazioni tacite328'.
L'istituzione di condizioni quadro più favorevoli per l'economia privata rientra
da sempre (ma soprattutto in tempi d'inasprimento della concorrenza internazionale sulle diverse piazze economiche) fra i compiti centrali di uno Stato in
campo economico. Il promovimento del benessere generale, assurto a obiettivo

di Stato nell'articolo sullo scopo (art. 2) delle Costituzioni federali del 1848 e
1874, intende non da ultimo anche il promovimento del progresso economicoscientifico e il promovimento dell'economia nazionale grazie a un intervento
statale nel settore infrastrutturale (opere pubbliche, trasporti, formazione, ambito monetario e creditizio)329'. In questo senso l'articolo 85 capoverso l D 96
aggiorna l'articolo 2 Cost. Il D 96 sottolinea che l'intervento statale è indispensabile per garantire il principio della libertà economica330' e che in ultima analisi un'economia nazionale che si regge su principi dell'economia di mercato
può prosperare solo se lo Stato garantisce determinate condizioni di base ed è
attento all'economia di mercato331'. La seconda metà del perìodo del capoverso 1 è una norma di tipo programmatico. Riguarda allo stesso modo la Confederazione e i Cantoni e non attribuisce alla prima alcuna nuova competenza,
né rappresenta una base per deroghe al principio della libertà economica. Nell'ambito della procedura di consultazione si era suggerito di togliere dall'articolo 77 AP 95, che disciplina la politica strutturale, la disposizione relativa alle
condizioni quadro332'. Spostandola all'«articolo sui principi» 85 D 96 si tiene
conto di questa richiesta e si sottolinea in pari tempo l'importanza fondamentale delle riflessioni qui formulate.
Il capoverso 2 richiama alla mente - nel segno della continuità con l'articolo
31bis capoverso 1 e capoverso 2 Cost. - due aspetti oggi peraltro scontati: da
un lato, lo Stato (Confederazione e Cantoni) deve sempre tener presente nel
suo operato anche gli interessi dell'economia globale e, per quanto possibile,
tutelarli. Compito dello Stato è quindi, come già sancito negli articoli 2 e 33
D 96, promuovere il benessere generale e contribuire in particolare anche alla
sicurezza economica della popolazione. Il fatto che lo Stato non assolva e non
possa assolvere da solo questo compito, ma unicamente con l'aiuto di un'economia privata - prospera -, scaturisce dalla formulazione volutamente esplicita
del capoverso 2. Il D 96 sottolinea la responsabilità politico-sociale dello Stato
e la dimensione politico-sociale dell'economia. Il capoverso 2 riconosce contemporaneamente che i meccanismi di mercato non portano automaticamente
e da soli a risultati che soddisfino gli obiettivi supremi e le decisioni prese dallo
Stato in virtù di determinati valori. L'economia di mercato ha bisogno di essere
completata333'. La dimensione sociale fa parte della costituzione economica334'. Il cosiddetto articolo sul benessere dell'attuale Costituzione federale
(art. 31bis cpv. 1) esplicita questa considerazione. Il D 96 segue questo modello

e rimanda nell'articolo 85 capoverso 2, vale a dire in relazione diretta con gli
articoli economici determinanti, alla dimensione sociale335'; si distingue in
questo dall'AP 95, in cui ci si era accontentati di menzionare gli obiettivi fondamentali di politica sociale negli articoli 2 e 31.
Secondo il capoverso 3, come già detto, non sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica se queste non sono previste nella Costituzione federale. Questa riserva costituzionale33® fa sì che la dimensione istituzionale o
riferita al sistema di questo diritto fondamentale che è la libertà economica
trovi applicazione. Tale diritto fondamentale, sancito nell'articolo 23 D 96,
può per principio essere oggetto di restrizioni alle stesse condizioni valide per
gli altri diritti fondamentali (art. 32 D 96). I provvedimenti che distorcono o
inibiscono del tutto la concorrenza tra soggetti economici privati, pregiudicando quindi il principio della neutralità dello Stato in materia di concorrenza,
sono però ammissibili soltanto se una prescrizione costituzionale, vale a dire
una norma approvata da popolo e Cantoni, ci autorizza ad adottarli.
L'articolo 85 D 96 parla volutamente nei capoversi 1 e 3 di «principio della libertà economica». Da un canto, si vuole in tal modo sottolineare che l'articolo
31 Cost., che qui intendiamo aggiornare, non presenta soltanto una dimensione
istituzionale riconducibile allo Stato di diritto, bensì anche una dimensione che
fa riferimento al sistema economico. D'altro canto, si garantisce una continuità
concettuale, in quanto già il vigente diritto costituzionale distingue in un passaggio centrale tra diritto fondamentale della «libertà di commercio e d'industria», da un lato (art. 31 cpv. 1 Cost.), e «principio della libertà di commercio
e d'industria», dall'altro (cfr. in particolare art. 31 cpv. 2 Cost. e art. 31bls
cpv. 2 Cost.; rispetto al tedesco, il testo francese da seguito in maniera più coerente a questa distinzione; cfr. ad es. art. 3i<iuiniuies Cost.). La riserva costituzionale prevista nel capoverso 3 ha un'importanza diversa per la Confederazione e per i Cantoni. Per la Confederazione il D 96 contiene, come il diritto
vigente, numerose legittimazioni costituzionali di questo genere337' (di cui la
Confederazione si avvale oggi in diversa misura). Simili fondamenti figurano
soprattutto negli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 D 96, i quali prevedono espressamente la possibilità di deroghe al principio della libertà economica. I Cantoni
sono per contro tenuti ad osservare il principio della libertà economica, senza
eccezioni. È loro proibito pregiudicare il principio della libertà economica e
adottare provvedimenti di politica economica nel senso previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'articolo 31 capoverso 2 Cost. Eventuali eccezioni sono possibili solo nel settore alberghiero (art. 92 cpv. 2 D 96)
e nell'ambito delle regalie cantonali, che - nell'aggiornamento dell'articolo 31
capoverso 2 secondo periodo Cost. - sono espressamente fatte salve nell'articolo 85 capoverso 3 D 96. La portata di questa riserva riferita alle regalie non
è stata completamente chiarita338'. Ad ogni buon conto, sono considerate le

regalie e i monopoli «storici» (come la regalia della caccia339' o quella dello
sfruttamento delle miniere340'). La prassi relativa all'articolo 31 capoverso 2
Cost. ha ammesso a determinate condizioni la costituzione di nuovi monopoli
cantonali 34I) .
Nel contesto dell'«articolo economico» del disegno di Costituzione non si da
più particolare risalto ai principi riguardanti l'agire dello Stato in campo economico (principio della legalità; consultazione e codecisione dei Cantoni e delle
associazioni economiche nell'emanazione ed esecuzione del diritto in materia
economica; delega ai Cantoni), contenuti negli attuali articoli 32 e 31ler capoverso 2 Cost. Al momento dell'adozione del nuovo articolo sull'economia nel
1947342), questi principi avevano in quanto tali una certa importanza. Oggi
vengono assorbiti da principi e istituti giuridici generalmente riconosciuti (in
particolare principio della legalità, diritto d'urgenza, procedura di consultazione, concetto di sussidiarietà). Questi sono ripresi nelle pertinenti disposizioni
generali del D 96 (cfr. segnatamente art. 36 cpv. 2 e art. 138 D 96 riguardante
la procedura di consultazione; art. 37 cpv. 1 e art. 166 cpv. 3 D 96 in merito
all'esecuzione).
Diversi enti consultati chiedono che questo articolo sia completato facendo riferimento al principio della sostenibilità343'. Quest'ultimo è stato tuttavia già
espresso, seppur genericamente, nell'articolo sullo scopo (art. 2 D 96), ragione
per cui si può fare a meno di ripeterlo.
Articolo 86 Attività economica privata
L'articolo 86 D 96 riprende alcune parti dell'articolo 31 Cost. (garanzia della libertà di commercio e d'industria su tutto il territorio della Confederazione), dell'articolo 31bls capoverso 2 Cost. (esercizio del commercio e dell'industria), dell'articolo 33 Cost. nonché dell'articolo 5 delle disposizioni transitorie Cost.344).
L'articolo 86 capoverso l D 96 prevede - sul modello dell'articolo 31bis capoverso 2 Cost. - una competenza normativa della Confederazione per quanto riguarda l'esercizio di attività economiche private. Il binomio «commercio e industria» è sostituito dal concetto dell'attività economica privata, senza per questo sottintendere un'estensione materiale della competenza della Confederazione345'. L'articolo 86 capoverso l D 96 offre alla Confederazione la
possibilità di emanare a livello federale prescrizioni omogenee o anche solo prescrizioni d'armonizzazione.
Nell'adempimento delle sue competenze normative, la Confederazione deve rispettare il principio della libertà economica (vista la sua esplicita menzione nel-

l'articolo 85 D 96, tale principio non deve più essere ripetuto). Per i provvedimenti dirigisti di «politica economica», l'articolo 86 D 96 non offre alcuna base
legale. Come per l'articolo 31bls capoverso 2 Cost., l'articolo 86 D 96 rappresenta una cosiddetta competenza federale con effetto derogatorio susseguente:
i Cantoni sono ancora competenti a disciplinare l'attività economica privata
nella misura in cui il legislatore federale non si avvale della sua competenza
normativa. La necessità di tutelare gli interessi generali dell'economia svizzera
nel suo insieme346', sancita nell'articolo sui principi 85 D 96, dev'essere osservata anche nel disciplinamento dell'attività economica privata. Oltre all'articolo 86 D 96, tutta una serie di disposizioni particolari si prestano come base
per disciplinare l'esercizio di attività economiche private (cfr. ad es. gli articoli
90 e 109 D 96).
L'articolo 86 capoverso 2 primo periodo D 96 conferisce alla «competenza globale» del capoverso 1 un'importanza particolare: alla Confederazione è affidato il compito di provvedere a uno spazio economico svizzero omogeneo. In
tal modo, si evidenzia la «dimensione di mercato interno» riconosciuta alla libertà economica. Secondo l'articolo 31 capoverso 1 Cost. la libertà di commercio e d'industria è garantita «su tutto il territorio della Confederazione». Questa disposizione riflette una tradizione che, già nell'articolo 29 della Costituzione del 1848, sanciva il principio di scambi commerciali intercantonali liberi,
poi estesi nel 1874 alla libertà di scambi economici intercantonali. La funzione
a livello di Stato federale della libertà economica è riconosciuta anche nella
dottrina e nella prassi. Il Tribunale federale intravede nell'articolo 31 Cost. una
garanzia per la creazione di uno spazio economico svizzero omogeneo347'. Nel
nostro messaggio concernente la legge sul mercato interno3481, avevamo ritenuto necessario, e possibile in virtù del diritto costituzionale, il rafforzamento
del mercato svizzero interno (comprendente anche il mercato del lavoro). La
dottrina sottolinea con maggior chiarezza rispetto alla prassi come la finalità
della libertà economica sia l'armonizzazione dello spazio economico349'. Questa situazione chiara dal profilo costituzionale è espressa con incisività nell'articolo 86 capoverso 2 primo periodo D 96.
L'articolo 86 capoverso 2 secondo periodo D 96 concretizza quest'obbligo in
un punto particolarmente importante, che riguarda segnatamente il libero esercizio della professione. La Confederazione deve garantire ai lavoratori con una
formazione accademica o con un diploma federale o cantonale o riconosciuto
dai Cantoni il libero esercizio della loro professione su tutto il suo territorio.
L'avamprogetto posto in consultazione (AP 95) parlava a questo proposito, riprendendo l'articolo 33 Cost., soltanto delle persone con formazione accademica. L'aggiornamento del vigente diritto costituzionale (dimensione del mercato interno nella libertà di commercio e d'industria, rispettivamente dell'odierna libertà economica) e la sua attuazione legale mediante la legge federale

del 6 ottobre 1995350) sul mercato interno esige tuttavia un'estensione, peraltro
richiesta anche nella consultazione351'.
La legge sul mercato interno (LMI) disciplina nell'articolo 4 il riconoscimento
a livello svizzero dei certificati di capacità per l'esercizio di un'attività lucrativa
tutelata dalla libertà di commercio e d'industria352'. Insieme agli articoli 2 e 3,
esso da la possibilità ai titolari di un diploma professionale cantonale o riconosciuto dai Cantoni di accedere al mercato svizzero del lavoro nel suo insieme.
Il disciplinamento previsto nella LMI attua l'articolo 31 capoverso 1 primo periodo Cost. («La libertà di commercio e d'industria è garantita su tutto il territorio della Confederazione, ...»). Esso realizza la componente del mercato interno insita nella libertà economica e concretizza di conseguenza il vigente diritto costituzionale che vi si richiama. L'articolo 4 capoverso 4 LMI definisce
la normativa federale sussidiaria rispetto ad accordi intercantonali. Fra questi
vi è, ad esempio, l'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali353'. Rispetto alla LMI, questo accordo estende il libero esercizio della professione a tutte le formazioni e a tutti
i mestieri il cui disciplinamento rientra nella competenza dei Cantoni (art. 2
della Convenzione), e quindi anche a quelle il cui esercizio non è tutelato dalla
libertà di commercio e d'industria (ad es. personale docente nelle scuole statali).
Per quelle professioni che non godono della protezione garantita dalla libertà
economica (alcune attività del servizio pubblico) la situazione si presenta nel seguente modo: il libero esercizio della professione è garantito in tutta la Svizzera
dall'Accordo intercantonale, ragione per cui questa garanzia si fonda sul diritto intercantonale e non sul diritto (costituzionale) federale. L'articolo 86 D
96 assicura per contro il libero esercizio della professione per le attività economiche private. Questo si evince dal titolo. Nell'aggiornamento dell'articolo 33
Cost. e dell'articolo 5 delle disposizioni transitorie Cost. riguardanti la prova
di capacità o il certificato d'idoneità per le professioni liberali, questa disposizione ricorre al termine di «professione».
Per quanto riguarda la garanzia del libero esercizio della professione per date
categorie di lavoratori del servizio pubblico, non viene detto nulla dì preciso
nel titolo dell'articolo, né nel testo del capoverso 2. Un'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina (differenziazione più sottile a seconda del tipo di attività) è infatti ancora possibile.
Il testo del disegno di Costituzione non precisa i mezzi da impiegare nella realizzazione del libero esercizio della professione. Oltre all'emanazione di un disciplinamento federale omogeneo sui certificati di capacità (come esiste oggi
per il personale medico; cfr. LF del 19 die. 1877 con relativo complemento del
21 die. 1886, RS 811.11) entrano in linea di conto anche altri strumenti (ad es.

prescrizioni sul riconoscimento reciproco di certificati cantonali di capacità,
come nella LMI; ma anche concretizzazione ad opera della giurisprudenza del
Tribunale federale).
Un disciplinamento federale omogeneo può anche prevedere l'obbligatorietà di
seguire una volta o periodicamente corsi o esami di perfezionamento quale condizione per l'esercizio della professione.
La disposizione transitoria relativa all'articolo 86 D 96 riprende l'idea espressa
nell'articolo 5 delle disposizioni transitorie Cost. e va intesa come disciplinamento temporaneo in attesa di una legislazione federale. Nella misura in cui e
fintante che la garanzia del libero esercizio della professione non sia concretizzata da prescrizioni della Confederazione, la giurisprudenza del Tribunale federale dovrà (ancora) colmare questa lacuna e fissare a tale riguardo «requisiti
minimi» che il certificato di capacità di un Cantone dovrà soddisfare per poter
essere riconosciuto in un altro Cantone354'.
Nella consultazione si è chiesto di menzionare esplicitamente la competenza
cantonale di disciplinare l'attività economica privata355'. In considerazione
dell'articolo 3 D 96, tale menzione si rivela però inutile; già l'articolo 31 capoverso 2 Cost. non prevede rispetto all'articolo 3 Cost. competenze supplementari356'. Sarebbe pure superfluo, come è stato peraltro chiesto da alcuni, sancire nuovamente dopo gli articoli 23 e 85 D 96 il rispetto del principio della libertà economica357'.
Articolo 87 Politica di concorrenza
L'articolo 87 D 96 è la sintesi dell'articolo 31bis capoverso 3 lettera d e dell'articolo 3isePties dell'attuale diritto costituzionale358'.
L'articolo 87 D 96 riassume in una disposizione le basi costituzionali per una
legislazione in materia di concorrenza (compresa la sorveglianza dei prezzi). Il
capoverso 1 obbliga il legislatore a emanare prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di limitazioni della concorrenza. Invece dei
termini «cartelli e organizzazioni analoghe» che figurano nell'articolo 31bis capoverso 3 lettera d, il D 96 - rifacendosi al titolo della nuova legge sui cartelli359' - usa l'espressione «cartelli e altre limitazioni della concorrenza»360'. Il
capoverso 1 non si esprime riguardo agli strumenti della politica di concorrenza. In questa materia, il margine di manovra del legislatore è molto vasto;
in determinate circostanze egli può anche avvalersi in parte dello strumento
rappresentato dal divieto dei cartelli361'. L'articolo 87 capoverso 1 D 96 non

ammette però (come l'art. 31bis cpv. 3 lett. d Cost.) che si vietino in generale
come tali gli accordi nell'ambito della concorrenza.
La sorveglianza dei prezzi per merci e prestazioni di servizio, improntata a una
politica di concorrenza come richiesto dall'articolo 3lseP'ies Cost., trova già
nell'articolo sui cartelli (nell'attuale come nella nuova versione) una base sufficiente. L'articolo 87 capoverso 2 D 96 conferisce al legislatore, spingendosi ben
oltre il capoverso 1, il mandato vincolante di impiegare un determinato strumento di politica della concorrenza, vale a dire la sorveglianza dei prezzi.
La legislazione sulla concorrenza sleale, che finora si era basata fra l'altro sull'articolo 31bis capoverso 2 Cost., trova nel capoverso 3 della presente disposizione un'esplicita base costituzionale.
Il tenore dell'attuale «articolo sui cartelli» (art. 31bis cpv. 3 lett. d Cost.) prevede
espressamente che, nella sua legislazione d'esecuzione, la Confederazione può
derogare all'occorrenza al principio della libertà di commercio e d'industria (cpv.
3 frase introduttiva). Questa clausola non è indispensabile e non dev'essere necessariamente ripresa nel disegno, in quanto l'obiettivo della politica di concorrenza
è garantire un ordinamento economico liberista; quest'ultimo serve da fondamento al principio della libertà economica, lo consolida ed è quindi in sintonia
con l'articolo 85 D 96362). L'attuale collocazione dell'«articolo sui cartelli» nell'articolo 31bls capoverso 3 Cost. è ritenuta in gran parte discutibile anche dalla
dottrina più recente363'. L'esigenza di una giustificazione data dall'«interesse
generale» (art. 31bis cpv. 3 frase introduttiva Cost.) è una condizione quadro ovvia che presiede a qualsiasi agire statale in ambito economico e non deve essere
quindi necessariamente menzionata nella Costituzione. Inoltre non farebbe che
reiterare in parte l'obbligo imposto alla Confederazione e ai Cantoni dall'articolo 85 capoverso 2 («Tutelano gli interessi dell'economia nazionale ...»).
Nella consultazione si è chiesto in parte di introdurre esplicitamente il divieto
dei cartelli prevedendo una riserva d'eccezione364'. La critica principale mossa
all'articolo 78 AP 95 evidenzia tuttavia che nella formulazione dell'articolo
sulla concorrenza vi è una certa «marginalizzazione» della protezione dei consumatori. Si è auspicata l'integrazione completa dell'attuale articolo 3lsexies
Cost.365' oppure l'elaborazione di un articolo a sé stante per questo tema366'.
In effetti, non è necessario inserirlo nell'articolo sulla concorrenza dato che i
problemi toccati non riguardano soltanto la politica di concorrenza, ma abbracciano un contesto più ampio. L'importanza politica di questo tema e il
fatto che l'articolo 3isexies Cost. è approdato alla Costituzione solo poco
tempo fa a seguito di un'iniziativa popolare367' rappresentano argomenti a favore di un articolo separato sulla protezione dei consumatori, come è ora previsto nel disegno (art. 88 D 96).

Articolo 88 Protezione dei consumatori
La disposizione aggiorna l'articolo 31sexies Cost.368>
II capoverso 1 obbliga la Confederazione a prendere provvedimenti a tutela dei
consumatori. La formulazione riprende, con alcune semplificazioni redazionali, il tenore dell'articolo 3lsexies capoverso 1 Cost. Anche se nel testo del presente articolo non vi è una citazione specifica in tal senso, nell'adempimento
dei suoi compiti in materia di protezione dei consumatori la Confederazione
dovrà salvaguardare gli «interessi generali dell'economia nazionale» e rispettare il principio della libertà economica (finora libertà di commercio e d'industria; cfr., per entrambi i punti di vista, l'art. 85 D 96).
Il termine «tutela» dev'essere compreso in senso lato. Con esso si intende l'obbligo di tutelare gli interessi dei consumatori in tutti i settori della politica; occorre sempre tener conto di essi quando si tratta di valutare gli interessi in
gioco.
La competenza non è limitata a determinati temi specifici concernenti i consumatori, bensì è formulata sotto forma di clausola generale369'. Il campo d'applicazione coincide pertanto con quello di altre competenze della Confederazione. Ampie parti del diritto di polizia (segnatamente la tutela dalla messa in
pericolo della salute e la protezione da comportamenti commerciali atti a indurre in inganno; cfr. art. 69bis Cost., art. 109 D 96) offrono la possibilità di
operare in favore della protezione dei consumatori370'.
Il capoverso 2 si rifa all'articolo 3lsex'es capoverso 2 Cost. La parità in esso
prevista tra le organizzazioni dei consumatori e le associazioni professionali e
dell'economia nell'ambito della legge federale contro la concorrenza sleale371'
viene ripresa nel secondo periodo del capoverso ed è inoltre garantita esplicitamente da una disposizione legale (art. 10 LCS1). L'articolo 31sexles capoverso 2
Cost. contiene però, oltre alla parità puramente tecnica, una «garanzia sostanziale minima»372' per la difesa processuale degli interessi collettivi, che deve
ora essere citata espressamente nel testo costituzionale (primo periodo).
Il capoverso 3 relativo alle esigenze del diritto federale in materia di procedura
giudiziaria in caso di controversie tra consumatori riprende l'articolo 31sexles
capoverso 3 Cost. Questa disposizione potrebbe essere trasposta a livello legislativo, poiché non deve forzatamente essere compresa nella Costituzione. Tuttavia, rispettando la volontà del costituente373', ne proponiamo il mantenimento a livello della Costituzione.
Articolo 89 Politica monetaria
L'articolo 89 D 96374> sostituisce gli articoli 38 e 39 Cost.

Esso riprende in una forma molto più semplice il contenuto delle due disposizioni in vigore in materia monetaria. La formulazione riprende elementi del diritto costituzionale vigente.
Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione una competenza esclusiva nel settore monetario e riserva ad essa il diritto di emettere monete e banconote (il
cosiddetto monopolio della valuta per monete e banconote).
Il capoverso 2 stabilisce che la Banca nazionale svizzera esercita la funzione di
una banca centrale. Ne prescrive pertanto l'indipendenza, il che corrisponde
alla realtà giuridica, e le affida l'incarico di esercitare una politica monetaria
«che serva all'interesse generale del Paese». Si andrebbe oltre il semplice aggiornamento se - come è stato proposto da alcuni375' - la stabilità monetaria
fosse fissata a livello costituzionale come obiettivo prioritario della politica
della Banca centrale. Tuttavia, la formulazione scelta per il mandato non impedisce assolutamente alla Banca centrale di attribuire grande importanza all'obiettivo della stabilità monetaria, poiché essa, con i suoi strumenti, può contribuire più di ogni altro al raggiungimento di questo obiettivo di politica economica. Il capoverso 2 prevede inoltre che la Banca nazionale svizzera è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.
Il capoverso 3 obbliga la Banca nazionale a costituire sufficienti riserve monetarie. La costituzione di riserve aumenta la fiducia dei cittadini nel denaro pubblico; è praticata già da molto tempo. Quale misura volta a creare fiducia sostituisce egregiamente l'obbligo della copertura aurea, ora abbandonato (art. 39
cpv. 7 Cost.)376'.
Rinunciando all'obbligo di rimborsare i biglietti di banca (art. 39 cpv. 6 Cost.)
e a quello della copertura aurea, il disegno segue la prassi costituzionale, che
da decenni è costretta a tener conto del fatto che la Svizzera è esposta continuamente a una «situazione monetaria falsata». L'abbandono della copertura aurea riconosce la normalità di questa situazione, ossia che le banconote sono
mezzi di pagamento legali, e consente di rinunciare alla finzione di una continua situazione eccezionale. La rinuncia alle due istituzioni tiene conto anche
dell'attuale situazione dell'ordinamento monetario internazionale (cfr. art. IV
dello Statuto del Fondo monetario internazionale377', in particolare sezione 2
comma b cifra i). L'adesione, avvenuta nel 1992, della Svizzera alle Istituzioni
di Bretton Woods378', delle quali fa parte il Fondo monetario internazionale,
ha determinato anche altri importanti obblighi sotto il profilo della politica
monetaria.
Il capoverso 4 stabilisce il principio della ripartizione dell'utile netto della BNS
(ossia partecipazione dei Cantoni per almeno i due terzi). Le modalità della ri-

partizione dell'utile sono fissate a livello di legge, dove sono disciplinate in
dettaglio379'.
La questione della natura giuridica concreta della Banca nazionale svizzera può
restare aperta a livello costituzionale. La politica creditizia è parte della politica
monetaria e non deve essere menzionata esplicitamente (cfr. del resto l'art. 91
cpv. 3 D 96). I capoversi 2 e 3 dell'articolo 38 Cost. sono sufficientemente concretati a livello di legge (cfr. art. 1 e 4 della LF del 18 die. 1970 sulle monete,
RS 941.10). Il trasferimento del monopolio sull'emissione dei biglietti di banca
dalla Confederazione alla BNS non dev'essere previsto già nella Costituzione
stessa. Nell'interesse di una semplificazione del testo costituzionale, si può rinunciare a elencare i compiti evidenti della BNS (disciplinamento del mercato
del denaro, facilitazione delle operazioni di pagamento). Anche l'esenzione dall'imposta cantonale della Banca nazionale (art. 39 cpv. 5 Cost.) è sufficiente
che avvenga a livello di legge, dove è in effetti già sancita (art. 12 LBN).
Nella procedura di consultazione la BNS ha richiesto, oltre ai punti già citati,
alcune modifiche redazionali. In particolare ha dovuto essere migliorato il testo
francese. Le correzioni necessarie sono state apportate in collaborazione con la
BNS.
Artìcolo 90 Banche e assicurazioni
L'articolo 90 D 96 aggiorna l'articolo 3li ualer nonché gli articoli 34 capoverso
2 e 31bls capoverso 2 Cost.380). La formulazione si ispira alla terminologia del
diritto costituzionale vigente. Il disegno disciplina in un'unica disposizione la
competenza della Confederazione relativa a diversi rami economici tradizionalmente disciplinati a livello federale e sottoposti a vigilanza.
Capoverso 1: il settore della borsa non è menzionato espressamente nel testo
costituzionale in vigore (cfr. art. 31bls Cost.), ma fa oggi parte dei settori per
i quali è ammessa una regolamentazione a livello nazionale; questo fatto è reso
esplicito nel progetto.
Al contrario del progetto sottoposto alla procedura di consultazione, il D 96
cita espressamente i servizi finanziari quale oggetto della regolamentazione.
Una corrispondente competenza di disciplinamento è data già oggi, conformemente alla competenza generale di cui all'articolo 31bis capoverso 2 Cost.
(corrispondente all'art. 86 D 96) e alla competenza speciale di cui all'articolo
3jquater Cost.38I). La citazione esplicita non modifica pertanto la competenza
della Confederazione, serve semplicemente a garantire una maggiore chiarezza.

Capoverso 2: Sarebbe di per sé superfluo menzionare esplicitamente le banche
cantonali nell'articolo 90 capoverso 2 D 96. Il legislatore federale ha adempiuto
il mandato costituzionale di tener conto del compito e dello statuto particolari
delle banche cantonali (art. 3lquater Cpv. 2 Cost.). Un trattamento differenziato
delle banche cantonali rispetto alle altre banche sarebbe comunque possibile
anche senza l'articolo 90 capoverso 2 AP; questo capoverso lo rende obbligatorio.
Il capoverso 3 aggiorna l'articolo 34 capoverso 2 Cost. Le competenze di sorveglianza della Confederazione nei confronti degli assicuratori privati, menzionate da detto articolo, sono comprese nella competenza legislativa; una menzione speciale non è pertanto necessaria. Questa considerazione vale anche per
quanto concerne la competenza della Confederazione, esplicitamente menzionata nell'articolo 34 capoverso 2 Cost., relativa alle agenzie d'emigrazione, sufficientemente coperta dalla competenza generale prevista dall'articolo 86 D 96.
Articolo 91 Politica congiunturale
L'articolo 91 D 96382) riprende l'articolo 31quinquies Cost. La formulazione si
ispira al testo costituzionale in vigore.
L'articolo 91 D 96 incarica la Confederazione di prendere provvedimenti per
un'equilibrata evoluzione congiunturale. I mezzi per raggiungere la stabilità
sono controversi sia negli ambienti politico-economici sia in quelli scientifici.
L'«articolo congiunturale» del disegno tiene conto di questa situazione, non
imponendo ai competenti organi decisionali una teoria economica determinata.
II capoverso 1 si limita a menzionare, oltre all'obiettivo principale in materia
di politica di stabilità (provvedimenti per una equilibrata evoluzione congiunturale), i due aspetti parziali di tale obiettivo che sono la prevenzione e la lotta
contro la disoccupazione e il rincaro. Per il resto la disposizione - come già
l'articolo 31quinquies Cost. - rinuncia a enumerare i diversi strumenti di politica
congiunturale383).
Il capoverso 2 aggiorna le istruzioni - di che cosa tiene conto la Confederazione
e con chi collabora - di cui all'articolo 31quinquies capoversi 1 e 4 Cost.
Il capoverso 3 elenca - come il vigente articolo 31quinquies capoverso 2 Cost. tre settori nei quali è permesso derogare al principio della libertà economica
(settori finanziano e creditizio, dell'economia esterna e delle finanze pubbliche). A prescindere da questa deroga, la politica congiunturale deve, conformemente all'articolo 91 capoverso 3 D 96, fondarsi su misure conciliabili con il
principio della libertà economica; questo viene espresso dicendo che la Confederazione può derogare «ove occorra» al principio della libertà economica.
Un'ulteriore base costituzionale per la politica monetaria è costituita dall'articolo 89 D 96.
Il capoverso 4 obbliga in maniera generale Confederazione, Cantoni e Comuni
a tener conto delle esigenze della situazione congiunturale quando strutturano
382
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le loro entrate e uscite. L'«articolo congiunturale» non istituisce tuttavia, per
rispetto del federalismo, particolari meccanismi di controllo e di sanzione.
I capoversi 5 e 6 menzionano due particolari strumenti di politica fiscale. La
menzione esplicita della possibilità, motivata da ragioni di politica congiunturale, di riscuotere supplementi e di concedere ribassi sui tributi previsti dal diritto federale è indispensabile, poiché i tassi massimi di diverse imposte federali
sono fissati a livello costituzionale. Lo strumento delle riserve di crisi, che serve
a realizzare obiettivi della politica dell'impiego, va sancito a livello costituzionale poiché la possibilità di obbligare i Cantoni ad accordare agevolazioni fiscali su tali riserve costituisce un'ingerenza nella sovranità cantonale in materia
fiscale (e non già perché l'obbligo di creare riserve di crisi implichi un'ingerenza
nella libertà delle aziende; in effetti, per permettere siffatta ingerenza, sarebbe
sufficiente una disposizione di rango legislativo384'). Questo è esplicitato nel
testo della disposizione.
Le modalità di cui al capoverso 5 (corrispondente all'ari. 3ii uint i ules cpv. 3
Cost.) concernenti la riscossione di supplementi e la concessione di ribassi su
tributi previsti dal diritto federale sono espressione di principi generali (principio della proporzionalità) e potrebbero essere disciplinati anche soltanto a livello di legge; la materia non deve forzatamente essere contenuta nella Costituzione. La formulazione dei principi della destinazione e della restituzione delle
imposte riprende elementi della vigente disposizione costituzionale. Il suo mantenimento a livello costituzionale viene in parte richiesto nella procedura di
consultazione385'. Alcuni partecipanti chiedono inoltre che si rinunci agli strumenti speciali della politica congiunturale nei capoversi 5 e 6386).
La competenza per la tenuta di una statistica congiunturale (art. 3iimntiu";s cpv.
5 Cost.) è già contenuta implicitamente nel capoverso 1; un aggiornamento
esplicito non è necessario. Il rilevamento dei dati presso le singole imprese potrebbe però costituire, a seconda dei casi, una violazione delle libertà protette
dalla Costituzione; per giustificare siffatta violazione è tuttavia sufficiente una
base legale. La competenza di procurarsi basi statistiche non è espressa esplicitamente nemmeno in altri settori (cfr. art. 60 D 96, acqua); si è rinunciato anche a un articolo sulla statistica (v. il commento dell'art. 79 D 96, ricerca).
Articolo 92 Politica strutturale
L'articolo 92 D 96 aggiorna gli articoli 31bis (cpv. 2 nonché cpv. 3 lett. a e e)
e 31'" capoverso 1 Cost.387'. La formulazione della disposizione attualizza i
termini del vigente diritto costituzionale ed è orientata agli usi linguistici più
recenti.

Il capoverso 1 fonda, secondo il modello dell'articolo 31bis Cost. (cpv. 2 nonché cpv. 3 lett. a e e), competenze della Confederazione in materia di misure
di politica strutturale. Si tratta innanzitutto di una competenza generale di promovimento e incoraggiamento in favore di singoli settori economici (comprese
le professioni) nonché di regioni economicamente sfavorite. Questa competenza generale di promovimento - come era già il caso nell'articolo 31bis capoverso 2 - non è legata a condizioni particolari e deve di massima rispettare il
principio della libertà economica; questo significa, in particolare, che dev'essere concepita in modo neutrale rispetto alla concorrenza (cfr. art. 31bis cpv.
2 e cpv. 3, frase introduttiva). Per quanto concerne gli interventi volti a conservare la struttura, deve trattarsi del mantenimento della struttura economica (o
di determinate sue parti) in regioni del Paese economicamente minacciate o del
sostegno a rami economici e professioni minacciati nella loro esistenza. Siffatta
politica strutturale settoriale è sussidiaria rispetto agli sforzi fatti dai singoli
settori economici interessati388'. Una deroga al principio della libertà economica è possibile - come già previsto dal diritto costituzionale vigente (art. 31bis
cpv. 3 Cost.) - soltanto ove sia necessario per raggiungere gli obiettivi di politica strutturale389'. Nella procedura di consultazione alcuni partecipanti hanno
chiesto che sia introdotta un'innovazione: la competenza della Confederazione
in materia di politica strutturale dev'essere abbandonata390'.
L'articolo 92 D 96 continua a lasciare spazio alle misure cantonali d'incoraggiamento e sostegno dell'economia. I Cantoni sono tuttavia sempre vincolati
- fatta eccezione per il settore degli esercizi pubblici - al principio della libertà
economica.
Il capoverso 2 codifica la citata eccezione. Aggiorna, in forma semplificata,
l'articolo 31ter capoverso 1 Cost. Nei Cantoni si delinea una chiara tendenza
ad affievolire o addirittura abrogare la clausola del bisogno nel settore degli
esercizi pubblici. Anche nella procedura di consultazione ne è stata proposta
l'abolizione39". Si potrebbe pertanto verificare se la clausola del bisogno, dettata da ragioni di politica strutturale, debba venir vietata in futuro (con un sufficiente termine transitorio) o se debbano invece venir inasprite le condizioni,
di per sé severe, ma interpretate finora in senso ampio, che il diritto federale
impone per considerare ammissibili le misure protezionistiche cantonali.
L'aggiornamento dell'articolo 31ter capoverso 1 Cost. rinuncia a menzionare
la capacità personale. I Cantoni sono autorizzati, anche senza una menzione
esplicita nel testo costituzionale, a subordinare la gestione di un esercizio pub-

buco a requisiti di capacità personale392'. L'obbligatorietà di un certificato di
capacità non serve normalmente a fini di politica strutturale, bensì è inteso a
proteggere beni di polizia quali la salute e la sicurezza. Il certificato di capacità
può però essere anche uno strumento per limitare il numero degli esercizi pubblici dello stesso tipo, e i corrispondenti disciplinamenti cantonali possono fondarsi sull'articolo 92 capoverso 2 D 96.
L'esigenza della giustificazione dell'«interesse generale» (art. 31bls cpv. 3
preambolo Cost.) è una condizione quadro evidente di qualsiasi azione dello
Stato nel settore economico e non deve pertanto essere menzionata in modo
particolare393'.
La garanzia di condizioni quadro favorevoli per l'economia privata, che nel
progetto sottoposto alla procedura di consultazione si trovava ancora nell'articolo relativo alla politica strutturale, è stata spostata - come richiesto nella procedura di consultazione394' - nell'articolo di principio dell'ordinamento economico (art. 85 D 96).
Articolo 93 Politica economica esterna
L'articolo 93 D 96395' è implicitamente contenuto in diverse disposizioni del
vigente diritto costituzionale (cfr. art. 2, 8, 23bis, 29, 31bis e 31 quinquies Cost.).
Il capoverso 1 concreta lo scopo generale dello Stato e la norma attributiva di
competenza in materia di politica estera (art. 2 e 49 D 96) per il settore dell'economia esterna. La tutela degli interessi comprende anche l'adozione di misure
di promovimento. La politica economica esterna sancita dal diritto costituzionale vigente unicamente sotto l'aspetto dei «dazi» è ora dotata di una base più
ampia. Questo corrisponde alla realtà giuridica: nel settore della politica economica esterna la Confederazione ha una competenza che va oltre le questioni doganali (cfr. p. es. la legge federale sulle misure economiche esterne396'). Non
sono menzionati esplicitamente i mezzi della politica economica esterna (fra
l'altro, conclusione di trattati internazionali, adesione o collaborazione con organizzazioni internazionali). Tenuto conto della procedura decisionale in materia di politica estera (referendum in materia di trattati internazionali), non si
è ritenuto opportuno fissare nella Costituzione una politica determinata per la
conclusione dei trattati.
Il capoverso 2 attribuisce alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena e in tal ambito di derogare, ove occorra, al principio della libertà economica. Questa autorizzazione alla deroga
è contenuta implicitamente già nell'articolo 28 Cost.397'. Le deroghe sono
però sussidiarie rispetto ai provvedimenti che sono compatibili con il principio
della libertà economica («ove occorra»).

L'articolo 93 D 96 s'ispira all'articolo 61 del progetto di Costituzione del Partito liberale radicale svizzero del 22 giugno 1979.
Nella procedura di consultazione è stato chiesto di sancire nella Costituzione
determinate massime di economia esterna, nelle quali siano contenute idee direttrici di carattere économico-libérale398', ecologico399' e di politica dello sviluppo400'. La possibilità di intervenire in favore dell'economia indigena e la
possibilità di derogare al principio della libertà economica sono in parte rifiutate401', mentre altri partecipanti alla consultazione vogliono limitarla402'.
Viene inoltre richiesta l'inclusione dello Spazio economico europeo403'. Tutte
queste proposte costituiscono delle novità che non possono essere considerate
nell'ambito dell'aggiornamento.
Articolo 94 Approvvigionamento del Paese
L'articolo 94 D 96 aggiorna l'articolo 31bls capoverso 3 lettera e nonché l'articolo 23bis Cosi.404'.
L'articolo relativo all'approvvigionamento del Paese permette alla Confederazione di adottare misure di difesa economica del Paese (p. es. costituzione di
scorte) e offre una base per misure di lotta in caso di gravi situazioni di penuria
di beni e di servizi di prima necessità. Lo Stato è, per forza di cose, tenuto a
collaborare con l'economia. Le sue misure hanno carattere sussidiario.
La formulazione riprende elementi del testo costituzionale in vigore.
Il capoverso I incarica la Confederazione di prendere, in determinate situazioni, provvedimenti volti a garantire l'approvvigionamento. Stabilisce la sussidiarietà dei provvedimenti della Confederazione rispetto agli sforzi fatti dall'economia stessa. La Confederazione è inoltre tenuta a prendere misure preventive nei periodi in cui non vi sono problemi di approvvigionamento.
Il capoverso 2 non concerne unicamente aspetti dell'approvvigionamento del
Paese, ragion per cui potrebbe essere contenuto anche in un altro articolo. Vista la vastità delle disposizioni generali relative alla competenza (art. 94 cpv.
1, art. 95 D 96), oggi non è più indispensabile un «articolo sui cereali» dettagliato. Il modo in cui va garantito l'approvvigionamento del Paese in cereali
panificabili e farina panificarle405' può essere disciplinato a livello di legge.
L'articolo 23b's Cost. viene pertanto circoscritto alla competenza della Confederazione; mentre il resto dei suoi contenuti è ricondotto al livello legislativo,
sempre che non vi siano già norme corrispondenti (legge sui cereali, RS
916.111). Prezzi adeguati vengono attualmente garantiti per mezzo degli stru-

menti della vigilanza dei prezzi406'; base è l'articolo 3lseP'ies Cost. (ora: art. 87
cpv. 2 D 96). Non è quindi necessario prevedere una base costituzionale speciale nell'articolo sui cereali407'.
Nell'ambito della riforma agraria si sta attualmente rielaborando l'articolo sui
cereali, che eventualmente sarà mantenuto ancora per un periodo limitato408'.
L'evoluzione di detti lavori va seguita, al fine di coordinare la riforma agraria
con quella costituzionale.
Il capoverso 3 autorizza la Confederazione a derogare, nell'ambito delle misure
prese in favore dell'approvvigionamento del Paese, al principio della libertà
economica. Queste deroghe sono sussidiarie rispetto alle misure che non pregiudicano la libertà economica; sono ammesse soltanto «ove occorra».
L'esigenza della giustificazione dell'«interesse generale» (art. 31b's cpv. 3 frase
introduttiva Cost.) è una condizione quadro evidente di ogni attività dello
Stato nel settore dell'economia e corrisponde in parte alla tutela degli interessi
dell'economia nazionale (art. 85 cpv. 2 D 96); non dev'essere dunque menzionata esplicitamente.
Nella procedura di consultazione il Cantone di Soletta ha proposto di sostituire, nell'articolo 82 capoverso 2 AP 95 (che corrisponde all'art. 94 cpv. 3 D
96), le espressioni «cereali panificabili e farina panificabile» con l'espressione
«alimenti di base». Rispetto al vigente articolo sui cereali (art. 23b's Cost.), il
mandato della Confederazione sarebbe in tal modo ampliato; la proposta va
oltre il semplice aggiornamento. Per quanto concerne l'approvvigionamento in
tempi di crisi e le misure preventive in tempi normali la competenza auspicata
risulta dal capoverso 1.
Articolo 95 Agricoltura
La disposizione aggiorna l'articolo 3ioctles Cost.409'. Il testo del controprogetto
- accettato a grande maggioranza il 9 giugno 1996 - dell'Assemblea federale
all'iniziativa popolare (ritirata) «Contadini e consumatori - Per un'agricoltura
in armonia con la natura», viene ripreso praticamente senza modifiche, a parte
un adeguamento alla terminologia del D 964IO).

Il vecchio articolo sull'agricoltura menzionava l'agricoltura quale eccezione di
ordine politico alla libertà di commercio e d'industria. La nuova disposizione4"' costituisce invece un'ampia base per le misure volte al promovimento e
al mantenimento dell'agricoltura.
Il capoverso 1 obbliga la Confederazione a provvedere affinchè la produzione
dell'agricoltura sia sostenibile e orientata al mercato. Il capoverso elenca tre
obiettivi al raggiungimento dei quali l'agricoltura deve contribuire efficacemente. Questi obiettivi sono determinanti per i provvedimenti della Confederazione (cfr. cpv. 3).
Il capoverso 2 obbliga la Confederazione a promuovere le aziende contadine
che coltivano il suolo. Qui siamo di fronte ad un caso speciale rispetto alla politica strutturale settoriale di cui all'articolo 92 capoverso l D 96, poiché la condizione della minaccia dell'esistenza non è richiesta per l'agricoltura. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, le misure possono, ove occorra, derogare al
principio della libertà economica. Esse sono sussidiarie rispetto alle misure di
solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo; lo Stato
interviene soltanto se l'agricoltura non è in grado di cavarsela da sola.
Il capoverso 3 stabilisce il principio secondo il quale le misure della Confederazione devono fare in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali di cui al capoverso 1. Un elenco non esaustivo («in particolare») cita
quattro compiti (lett. a-d) e due competenze (lett. e e f) della Confederazione.
Qualora servano al promovimento delle aziende contadine di cui al capoverso
2, le misure devono tener conto dei bisogni di dette aziende. Le disposizioni di
cui al capoverso 3 lettere e, d e f sono sempre applicabili a tutte le aziende,
siano esse contadine o meno (quali ad es. aziende agricole appartenenti a enti
pubblici o aziende con colture fuori campo).
La lettera a specifica, con il termine «completa», che i pagamenti diretti sono
sussidiari rispetto al reddito fornito dai prodotti. Essi devono remunerare in
modo equo le prestazioni fornite ai sensi del capoverso 1. I pagamenti diretti
sono concessi a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate. Toccherà al legislatore definire che cosa si intende per «in
modo equo» e «a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate». Dal capoverso 1 risulta che il criterio della prova del rispetto
delle esigenze ecologiche è la sostenibilità dal profilo ecologico.
Giusta la lettera b la Confederazione promuove le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali.
Queste forme di produzione non devono limitarsi a osservare i requisiti summenzionati del rispetto delle esigenze ecologiche conformemente alla lettera a
e le esigenze poste dalle disposizioni in materia di protezione degli animali.

La lettera e affida alla Confederazione un mandato legislativo: emanare prescrizioni concernenti la dichiarazione della provenienza, della qualità, dei metodi di produzione e dei procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari. Le prescrizioni concernenti la dichiarazione di derrate alimentari, agricole
o meno, possono fondarsi anche sull'articolo 109 D 96 (che aggiorna tra l'altro
l'art. 69bis Cost.).
Giusta la lettera d la Confederazione protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti
all'utilizzazione eccessiva di sostanze ausiliarie (in particolare fertilizzanti e
prodotti chimici). L'applicazione della presente disposizione è sostenuta dalla
legge sulla protezione dell'ambiente e delle acque. La lettera d può però servire
anche come base per altre misure, quali ad esempio tasse d'orientamento su
fertilizzanti e prodotti fitosanitari (che hanno tuttavia una base già nell'ari,
sulla protezione dell'ambiente, art. 59 D 96).
La lettera e attribuisce alla Confederazione la competenza di prendere molteplici misure volte a migliorare le basi produttive e l'efficienza dell'agricoltura
o a sostenerle qualora vengano da altri.
La lettera f è stata ripresa dall'articolo 31bls capoverso 3 lettera b e costituisce
la base della legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.111) e della
legge federale sull'affitto agricolo (RS 221.213.2).
Il capoverso 4 disciplina il finanziamento delle misure. L'onere maggiore sarà
assunto dalle risorse generali della Confederazione, poiché i mezzi a destinazione vincolata provenienti dal settore agricolo sono esigui.
Nella procedura di consultazione relativa all'articolo sull'agricoltura, l'articolo
83 AP 95 (tuttavia molto diverso dal presente), sono state avanzate soprattutto
richieste che si possono considerare esaudite con la ripresa dell'articolo 3loc"es
Cost.412>
Articolo 96 Alcool
L'articolo 96 D 96 si basa sugli articoli 32bis, 32ter e 32quater Cost.413).
La disposizione disciplina la competenza della Confederazione di legiferare in
materia di importazione, fabbricazione, rettificazione e vendita di distillati (art.
32bis cpv. 1 Cost.).
Una grande parte del testo costituzionale in vigore può essere soppressa:
- Il progetto rinuncia ampiamente ad aggiornare l'articolo 32bis capoversi 2-8
Cost. Questi capoversi contengono disciplinamenti che il legislatore avrebbe
potuto emanare già in base alla norma generale di competenza di cui all'articolo 32bls capoverso 1. Essi avevano unicamente la funzione di guidare il legislatore, non di fondarne la competenza414'; possono pertanto essere trasposti al livello legislativo.

A causa della sua grande importanza e sulla scorta di corrispondenti richieste avanzate nella procedura di consultazione, il mandato di protezione della
salute pubblica, non contenuto nell'AP 95, è stato reintrodotto415). In tal
modo l'articolo 32bis capoverso 2 viene aggiornato, però in una forma
molto generale.
- Anche il divieto dell'assenzio (art. 32ter Cost.) dev'essere disciplinato a livello di legge, poiché la Confederazione ha comunque la competenza, giusta
l'articolo 109 D 96, di legiferare in materia di impiego di generi alimentari
e voluttuari che possono mettere in pericolo la salute.
- Possono inoltre essere soppressi i capoversi 1 e 2 dell'articolo 32quater Cost.
(clausola del bisogno dettata da motivi di protezione della salute pubblica).
La ripresa di una clausola del bisogno motivata da ragioni legate alla protezione della salute pubblica potrebbe tutt'al più essere prevista qualora si considerasse che spetta al diritto costituzionale decidere se la clausola del bisogno è atta a ridurre il consumo di alcool416'. La possibilità di una clausola
del bisogno motivata da ragioni legate alla politica strutturale, analoga a
quella che figura nell'articolo 31ter capoverso 1 Cost., è stata introdotta nell'articolo 92 capoverso 2 D 96.
- Ci si potrebbe chiedere se l'articolo 32quater capoverso 3 Cost. (tassazione
cantonale del commercio di alcool) debba essere ripreso nell'ambito dell'ordinamento finanziario. Le nuove disposizioni relative all'ordinamento finanziario non lasciano tuttavia ai Cantoni alcuna libertà di manovra.
- Anche l'articolo 32qualer capoverso 4 primo periodo Cost. (parità di trattamento delle persone giuridiche e delle persone fisiche nell'ambito del disciplinamento del commercio dell'alcool) può essere abbandonato: questa regolamentazione è oggi evidente. Il secondo periodo del capoverso 4 nonché il capoverso 5 sul commercio delle bevande spiritose non distillate in quantità di
due o più litri risultano già dalla competenza globale della Confederazione
di emanare prescrizioni sull'esercizio di un'attività commerciale privata (art.
31bis cpv. 2 Cost., risp. art. 86 çpv. l D 96).
- L'articolo 32quater capoverso 6 Cost. (divieto del commercio ambulante di
bevande spiritose) può essere trasposto a livello di legge.
- L'aspetto fiscale figura ora nella parte finanziaria della Costituzione (art.
123 D 96). La fondatezza della decima dell'alcool (art. 32bis cpv. 9 Cost.)
dovrà essere riesaminata nell'ambito della perequazione finanziaria.
Nella procedura di consultazione i grandi tagli apportati al testo non sono stati
messi in discussione, ad eccezione del già citato mandato di protezione della salute pubblica. È stata inoltre chiesta l'estensione della competenza della Confederazione a tutte le bevande spiritose417' o la trasformazione in un articolo re-

lativo alle sostanze che generano dipendenza, che dovrebbe essere inserito nell'articolo 109 D 96 (protezione della salute)418'. Queste proposte innovatrici
non possono essere prese in considerazione nell'ambito dell'aggiornamento.
Articolo 97 Giochi d'azzardo
L'articolo 97 D 96419) attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di giochi d'azzardo, incluse le lotterie. Rimane invece di competenza dei Cantoni autorizzare gli apparecchi automatici per giochi di abilità.
La disposizione corrisponde al nuovo articolo 35 Cost., accettato da popolo e
Cantoni il 7 marzo 1993420'. Alcuni dettagli vengono tuttavia trasposti a livello di legge.
Il capoverso 1 riprende i capoversi 1 e 6 dell'articolo costituzionale, accettato
ma non ancora in vigore. La menzione particolare degli apparecchi automatici
per giochi di abilità con possibilità di vincita nell'articolo 35 capoverso 1 Cost.
non dev'essere ripresa421', poiché detti apparecchi automatici rientrano nella
nozione di «giochi d'azzardo»422'. Tale nozione comprende tutte le possibilità
di gioco nelle quali, mettendo una posta in denaro, vi è la possibilità di realizzare vincite in denaro o simili (p. es. premi in natura).
Il capoverso 2 riprende l'articolo 35 capoverso 2 Cost. Attualmente è in preparazione una nuova legge sui casinò che concreterà la disposizione a livello di
legge.
Il capoverso 3 aggiorna l'articolo 35 capoverso 5 Cost. La tassazione dei casinò
era disciplinata nel progetto sottoposto alla procedura di consultazione soltanto sotto forma di una competenza della Confederazione (art. 86 cpv. 1 AP
95). Ai fini di una maggiore sintonia con l'articolo 103 capoverso 2 D 96 e in
accordo con le richieste avanzate nella consultazione423' vengono ora fissate a
livello costituzionale il principio della riscossione della tassa sui casinò, la sua
aliquota massima nonché la destinazione vincolata (contributo federale AVS).
Il capoverso 4 attribuisce ai Cantoni la competenza relativa all'ammissione di
apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita. Poiché anche nella competenza della Confederazione (cpv. 1) è contenuta una competenza legislativa in materia di apparecchi automatici, più precisamente in materia di apparecchi automatici per giochi d'azzardo (con possibilità prevalentemente aleatoria di vincita), la delimitazione delle competenze dipende dalla differenziazione dei due tipi di gioco. La praticabilità di questa distinzione è stata

contestata nella procedura di consultazione ed è stata di conseguenza proposta
una delimitazione diversa delle competenze424'.
Quale alternativa sarebbe possibile scegliere il testo normativo molto più breve
dell'articolo 86 AP 95 e stabilire in una disposizione transitoria le principali linee direttive dell'attuale articolo sui casinò, al fine di avere disposizioni vincolanti per concretare a livello di legge le relative disposizioni.
Articolo 98 Armi e materiale bellico
L'articolo 98 D 96425) riprende gli articoli 40bis e 41 Cost.
Il capoverso 1 riprende alla lettera l'articolo 40bis Cost. Il mandato legislativo
obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni contro l'abuso di armi. Queste devono contribuire al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici
nonché alla lotta efficace contro il crimine, anche a livello internazionale426'.
La Confederazione dispone di una competenza derogatoria susseguente. Essa
è frammentaria, ossia non vale per l'intera legislazione in materia di armi,
bensì soltanto per la lotta contro l'abuso di determinate armi, accessori e
munizioni 427 '. L'esecuzione del mandate» legislativo è in corso; il nostro Collegio ha sottoposto alle vostre Camere un disegno di legge con relativo messaggio428'.
Il capoverso 2 riunisce i capoversi 2-4 dell'attuale articolo 41 Cost. e costituisce
la base per l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per la fabbricazione, l'acquisto e lo smercio come pure l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico, nonché, come previsto dal disegno di nuova legge sul materiale
bellico429' (LMB), per il trasferimento di tecnologie corrispondenti. Il diritto
costituzionale vigente non specifica il contenuto del termine «materiale bellico», bensì incarica il nostro Collegio di emanare un'ordinanza in materia (art.
41 cpv. 4 Cost.; questa competenza di emanare ordinanze fondate direttamente
sul diritto costituzionale non ha più alcuna importanza dall'entrata in vigore
della LMB). La nozione di materiale bellico è definita solo a livello di legge
(cfr. disegno LMB art. 5 e relativo commento in FF 1995 II 894-896). La necessità di una concretizzazione a livello di legge e la relativa flessibilità sono mantenute anche con il testo dell'articolo 98 capoverso 2 D 96. In particolare la
questione controversa dell'inclusione dei beni a duplice impiego430' non può
essere risolta soltanto in base al testo costituzionale (quello vigente e quello
proposto).

I trasferimenti di tecnologie sono già coperti dalla disposizione costituzionale
in vigore431'. Tuttavia giusta l'attuale LMB questi trasferimenti non sono soggetti a autorizzazione. Le disposizioni devono da un lato - nell'interesse dell'indipendenza militare - rendere possibile l'esistenza di un'industria svizzera d'armamento, dall'altro garantire però che le attività del settore dell'armamento
non pregiudichino i principi fondamentali della politica estera e della politica
di neutralità della Svizzera (impegno a favore dei diritti dell'uomo, aiuto umanitario, cooperazione allo sviluppo e composizione pacifica dei conflitti432').
Tenuto conto della LMB, il mandato legislativo nel settore del materiale bellico
(attuali cpv. 2 e 3) può essere ridotto in maniera considerevole433'.
II capoverso 3 sancisce la regalia delle polveri e corrisponde all'attuale articolo
41 capoverso 1 Cost. Il monopolio della polvere da sparo è di competenza
esclusiva della Confederazione. Esso concerne unicamente gli agenti propulsivi
di proiettili utilizzabili dall'esercito434'. Tuttavia gli altri esplosivi possono essere oggetto di prescrizioni militari o di polizia, di politica commerciale, di sicurezza e di salute pubblica 435 '. La regalia delle polveri è un monopolio di
fabbricazione e di commercializzazione. In quanto monopolio di commmercializzazione e nella misura in cui non è motivato dalla politica di sicurezza, essa
si oppone a obblighi internazionali miranti alla soppressione di barriere commerciali; deve pertanto essere abbandonata. Un messaggio con il disegno di un
corrispondente decreto federale è stato sottoposto alle vostre Camere436'. Il
decreto federale prevede di stralciare l'articolo 41 capoverso 1 Cost. In caso di
acccttazione il testo dell'articolo 97 D 96 dovrebbe essere adeguato (soppressione del cpv. 3).
Nella procedura di consultazione è stato chiesto un divieto generalizzato dell'esportazione di armi437'. Si è inoltre chiesto che la legislazione contro l'abuso
di armi tenga conto della tradizione secondo la quale ogni singolo soldato custodisce egli stesso la sua arma438'. Molti partecipanti alla consultazione criticano la regalia delle polveri e vogliono che venga soppressa439' o non la ritengono degna di rango costituzionale440'.

Sezione 7: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità
La sezione riunisce le competenze della Confederazione nell'ambito sociale, nel
settore della costruzione di alloggi e degli affitti nonché nel settore sanitario.
Nella procedura di consultazione si delinea, accanto alle richieste contrastanti
di estensione, garanzia e riduzione, una richiesta che raccoglie maggiori consensi: il disciplinamento dell'intero settore delle assicurazioni sociali in maniera
indipendente dallo stato c/'v/fe44". Questa richiesta non è compatibile con il
mandato di aggiornamento.
Articolo 99 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso
alla loro proprietà
L'articolo 99 D 96 corrisponde all'articolo 34sexies Cosi.442'. La disposizione da
alla Confederazione il mandato vincolante di promuovere la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà. Nella misura in cui sia necessario emanare disposizioni legali, l'articolo 99 conferisce una competenza derogatoria
susseguente: soltanto dal momento in cui la Confederazione fa uso della sua
competenza l'eventuale diritto cantonale diventa caduco nella misura corrispondente. Per il resto i Cantoni rimangono competenti, accanto alla Confederazione, per prendere misure di promovimento proprie443'.
II capoverso 1 enuncia il mandato fondamentale della promozione della costruzione di abitazioni e sancisce le misure volte alla promozione dell'accesso alla
proprietà di abitazioni, che finora erano soltanto accennate nell'articolo
34sex.es capOverso 1 Cost. Viene promosso soltanto l'acquisto in proprietà di
appartamenti e case per il fabbisogno privato personale o a scopi d'utilità pubblica (cfr. art. 47 LCAP444)). Con l'espressione «costruzione di abitazioni» si
intendono la costruzione e la conservazione di abitazioni, ossia oltre alla costruzione di abitazioni nuove anche il rinnovamento di quelle esistenti.
Il capoverso 2 riunisce le singole competenze relative alla promozione della costruzione d'abitazioni che finora erano contenute nei capoversi 1-3 dell'articolo
34sexles Cost. La competenza di disciplinare e promuovere 1'«attrezzatura di
terreni per la costruzione di abitazioni» (cpv. 1 in fine) coincide con l'articolo
58 (pianificazione del territorio), che contiene una competenza legislativa per
lo stesso oggetto. L'articolo 99 consente tuttavia, per il settore parziale dell'attrezzatura di terreni per la costruzione di abitazioni, di emanare una legislazione federale globale, che va oltre la legislazione di base prevista dall'articolo
di pianificazione del territorio. L'ultima parte del periodo («la riduzione dei
costi abitativi») aggiorna la competenza della Confederazione di prendere misure in favore di determinate persone o gruppi di persone sfavoriti
(cfr. art.
445
34seXies cpv 2 lett. b Cost., art. 42 LCAP e art. 21 a OCAP »).

Il capoverso 3 sottolinea in maniera generale l'impegno sociale della promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà (cfr. art.
34sexieS cpv 2 leu. b Cost.).
La riserva in favore dell'esecuzione da parte dei Cantoni (art. 34sexies cpv. 4
Cost.) figura già sotto forma generale nell'articolo 37 capoverso l D 96; il diritto dei Cantoni di essere consultati (art. 34sewes cpv. 5 Cost.) è disciplinato
dalla disposizione relativa alla procedura di consultazione contenuta nell'articolo 138 D 96 e nell'articolo 36 capoverso 2 D 96. Non è pertanto più necessario sancire espressamente la riserva dell'esecuzione e dell'obbligo di consultazione nell'articolo 99 D 96, come è stato in parte chiesto durante la procedura
di consultazione4461. Parimenti sì può rinunciare all'aggiornamento esplicito
del promovimento della ricerca nel settore edilizio e in quello del mercato degli
alloggi (art. 34sexies cpv. 2 lett. e), poiché la competenza di garantire le basi è
implicitamente compresa nelle diverse competenze materiali della Confederazione (cfr. commento dell'ari. 60 D 96, acqua). D'altro canto nell'articolo 79
D 96 è sancita una competenza globale in materia di promozione della ricerca.
Articolo 100 Settore locativo
La disposizione aggiorna l'articolo 34seP'ies Cost.447*
Il capoverso 1 ha per oggetto la protezione dei locatori e corrisponde all'articolo 34seP"es capoverso 1 Cost. Secondo tale disposizione la Confederazione ha
il diritto di emanare prescrizioni «contro gli abusi in materia di locazione». Nonostante la formulazione «La Confederazione ha il diritto ...», che sembra far
riferimento a un'autorizzazione generale e facoltativa in materia di legislazione
contro gli abusi, si tratta di un mandato legislativo vincolante448'. Questo risulta dal secondo periodo dell'articolo 34seP"es capoverso 1 Cost.: il diritto vigente contiene alcuni mandati legislativi isolati concernenti le pigioni abusive,
la contestazione delle disdette abusive nonché la protrazione temporanea dei
rapporti di locazione. Il D 96 sceglie pertanto una formulazione che mostra
chiaramente l'obbligatorietà, come è stato del resto chiesto anche nella procedura di consultazione449'. Le fattispecie abusive sono state disciplinate nel Codice delle obbligazioni450'. Il D 96 menziona nell'articolo 100 soltanto le due
più importanti (pigioni e disdette abusive), senza limitare il campo d'applicazione della formulazione generale; il termine «in particolare» indica che la citazione delle singole fattispecie non è esaustiva. Delle misure protettive viene citata soltanto la protrazione temporanea dei rapporti di locazione. Nella procedura di consultazione si è chiesto anche di rinunciare completamente a menzionare singole fattispecie451'.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 34seP"es capoverso 2 Cost. e da alla
Confederazione la competenza di conferire obbligatorietà generale a contratti
quadro di locazione452'. Una legge federale sui contratti quadro di locazione e
sul conferimento dell'obbligatorietà generale è stata approvata dalle vostre Camere nel 1995453). Oltre alla competenza di emanare prescrizioni, il capoverso
contiene tre condizioni vincolanti per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti quadro di locazione, ossia l'osservanza dei legittimi interessi
minoritari e delle diversità regionali nonché il rispetto dell'uguaglianza giuridica.
Articolo 101 Lavoro
L'articolo 101 D 96454) aggiorna gli articoli 34ter e 116bis Cost.
Il capoverso 1 riconosce alla Confederazione la competenza di legiferare nei diversi settori del diritto del lavoro*^. La disposizione corrisponde essenzialmente ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 34ter Cost.:
- La lettera a riprende l'attuale testo costituzionale (art. 34lcr cpv. 1 lett. a
Cost.) e costituisce la base delle disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori.
- La lettera b è stata leggermente rielaborata, viste le ambiguità del testo in
vigore456'. L'articolo 34ter capoverso 1 lettera b Cost. trasferisce alla Confederazione la competenza di disciplinare il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, anche se originariamente si pensava - ma non esclusivamente - alle
comunità professionali e alle comunità d'impresa attuali a quel tempo457';
non si è però manifestata tale necessità di regolamentazione. S'è invece posta
la questione se la disposizione potesse servire da base per una legge sulla partecipazione dei lavoratori a livello di gestione dell'impresa o a livello di esercizio. Secondo dottrina e giurisprudenza attuali, la Confederazione è competente in materia di regolamentazione della partecipazione a livello d'esercizio458'. È meno chiaro per contro, o per lo meno la dottrina non è univoca

in proposito, se la «norma costituzionale aperta»459' costituisce pure una
base per regolamentare la partecipazione a livello di gestione dell'impresa460'. L'articolo 34ter capoverso 1 lettera b Cosi, funge oggi da base alla
legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione)461'. Sia il progetto sia il
testo della legge vigente menzionano esplicitamente la relativa competenza
federale («segnatamente ...»). Resta però anche in vigore la formulazione generica secondo la quale la Confederazione può legiferare «sul rapporto tra
datori di lavoro e lavoratori».
Nel testo tedesco la nuova formulazione «Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite» evita possibili confusioni e doppioni con la regolamentazione di diritto
privato del rapporto di lavoro. Non è stato invece necessario riformulare la
versione italiana della norma: l'uso del plurale («datori di lavoro e lavoratori») evita già ogni possibile confusione con il disciplinamento di diritto privato del rapporto di lavoro.
- La lettera e corrisponde alla lettera e del testo costituzionale in vigore.
- L'articolo 34ter capoverso 1 leti, e Cost. concernente il disciplinamento del
carattere obbligatorio generale dei contratti collettivi di lavoro è contenuto
ora nella lettera d.
Il capoverso 2 fissa le condizioni necessarie per dichiarare il carattere di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro: devono tener conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non devono pregiudicare né
l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale. Questo capoverso aggiorna l'articolo 34ter capoverso 2 Cost.
L'articolo 34ter capoverso 1 lettera d Cost. (indennità per perdita di guadagno)
è aggiornato nell'articolo 55 capoverso 5 del D 96. La lettera g (formazione
professionale) è ripresa ora nell'articolo 78 capoverso 3 D 96.
Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 116b's Cost. nonché all'articolo 20 capoversi 2 e 3 disp. trans. Cost. e dichiara il 1° agosto festa nazionale in tutta la
Confederazione. La festa nazionale è quindi disciplinata esplicitamente dal diritto federale come giorno non lavorativo che commemora la nascita dello Stato
federale. Sotto il profilo del diritto del lavoro, la festa nazionale è quindi equiparata a una domenica. Il legislatore deve provvedere alle modalità concrete, segnatamente per quanto concerne l'obbligo di versamento del salario, le eccezioni al carattere di giorno non lavorativo e la compensazione del tempo libero.

Il capoverso 1 della disposizione transitoria del disegno prevede che il nostro
Consiglio disciplini i particolari fino all'entrata in vigore della legislazione federale corrispondente (disp. trans, cpv. 1). È quanto abbiamo del resto fatto con
l'ordinanza del 30 maggio 1994 (RU 1994 1340, RS 116). Nel frattempo il nostro Consiglio ha anche adottato un messaggio concernente la legge federale
sulla festa nazionale (FF 1994 V 757). Per quanto concerne la concretizzazione
del giorno non lavorativo e della compensazione, il capoverso 2 della disposizione transitoria rinvia al diritto di protezione dei lavoratori. La festa nazionale
non è di natura religiosa (Natale) né ideologica (1° maggio) o fondata sulla tradizione (carnevale) o su un fatto analogo: è bensì intesa come giorno festivo sui
generis. Di conseguenza tale giornata, a differenza di quelle festive, non dev'essere compensata ove cada in domenica (disposizione transitoria cpv. 2).
L'entrata in vigore dell'articolo 116bis Cost., fissata dal nostro Consiglio al 1°
luglio 1994 ha reso obsoleto l'articolo 20 capoverso 1 disp. trans. Cost.
Nel corso della consultazione è in parte stata contestata la costituzionalità delle
disposizioni riguardanti la festa nazionale 462; per quanto attiene alle disposizioni dettagliate (disposizione transitoria) si richiede in parte di lasciarle in
mano alle parti sociali463.
Articolo 102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
La presente disposizione464 riprende l'art. 34quater capoverso 1, 4, 5 e 6 Cost.;
i capoversi 2 e 7 sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (1° pilastro)
e il capoverso 3 sulla previdenza professionale (2° pilastro) divengono articoli
separati (cfr. art. 103 e 104 D 96).
Il capoverso 1 sancisce esplicitamente il principio dei tre pilastri attualmente
in vigore e contribuisce innegabilmente alla realizzazione dell'obiettivo di trasparenza oggetto dell'aggiornamento. Il sistema dei tre pilastri, menzionato
per la prima volta nel messaggio relativo alla sesta revisione dell'AVS465', è
costituito dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dalla
previdenza professionale e dalla previdenza individuale. Dal punto di vista storico, esso è stato formalizzato dopo che ognuna delle parti che lo compongono
si era sviluppata in modo autonomo: infatti, l'AVS è stata introdotta nel 1948,
l'Ai nel 1960, mentre casse pensioni esistevano già nel secolo scorso e la previdenza individuale si è sviluppata prima ancora di essere sancita nei testi di
legge. Il capoverso in questione incarica la Confederazione di prendere provvedimenti propri atti ad assicurare una «previdenza sufficiente». Il carattere sufficiente di tale previdenza è precisato e concretizzato negli articoli 103 e 104
D 96.
Il capoverso 2 riprende pressoché testualmente l'articolo 34quater capoverso 4
Cost. Esso intende ricordare al legislatore che in tutti i suoi interventi, a lungo
termine, non deve intaccare l'equilibrio del primo e del secondo pilastro.
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> Per una disposizione a livello di legge: PLR, SP-Münch, VSTF, VSTV, VEGAT,
VSCI, ZSIG, TVSS, VSGGE, TVS.
>ZSAO.
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> Corrisponde all'art. 91 AP 95.
««Messaggio del 16 settembre 1963, FF 1963 1209 segg.
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Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 34quater capoverso 5 Cosi. Gli esoneri fiscali di cui è questione, a favore delle istituzioni della sicurezza sociale, sono
applicabili nei confronti delle imposte federali, cantonali e comunali466'.
Il capoverso 4 riprende l'articolo 34<iuater capoverso 6 Cost. In conformità del
testo del presente capoverso si tratta unicamente di un «incoraggiamento» al
risparmio, incoraggiamento che deve intervenire solo qualora il risparmio sia
effettuato allo scopo di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
La previdenza individuale è sussidiaria rispetto ai primi due pilastri.
I risultati della procedura di consultazione hanno dimostrato che l'articolo 102
D 96 è stato nel suo insieme molto ben accettato467'. Due modifiche redazionali sono tuttavia state apportate all'articolo 91 AP 95: dapprima abbiamo sistematicamente sostituito il termine di «assicurazione federale» con «assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità» (cfr. a questo riguardo l'art.
103 D 96). Per il resto è stata formulata qualche altra proposta, come quella
di calcolare i periodi di lavoro rimunerati al pari di quelli non rimunerati, per
quarìto riguarda l'AVS/AI 468) . Non abbiamo ritenuto opportuno dare seguito
a tale domanda, dato che il legislatore l'aveva già fatto in parte in occasione
della decima revisione dell'AVS.
Articolo 103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
L'articolo 103 D 96469) riunisce le disposizioni relative al 1° pilastro che figurano attualmente negli articoli 34qualer capoversi 2 e 7 Cost. e 11 capoverso 1
disp. trans. Cost. Il titolo dell'articolo 103 D 96 è stato modificato, dato che
è stata abbandonata la nozione di «assicurazione federale» presente nell'AP
95. In occasione della procedura di consultazione, diversi partecipanti470'
hanno in effetti rilevato a giusto titolo che la nozione di assicurazione federale
era troppo vasta visto che inglobava non solo l'AVS/AI, ma pure altre leggi
non appartenenti al 1° pilastro.
II capoverso 1 incarica la Confederazione di legiferare in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e riprende i principi più importanti dell'articolo 34qualer capoverso 2 Cost. Non abbiamo ripreso la precisazione secondo cui l'assicurazione è applicata con la collaborazione dei Cantoni
come pure delle associazioni professionali e di altre organizzazioni pubbliche
o private, la qual cosa è stata deplorata da due organizzazioni (FRSP, GRLC).
Una tale precisazione sarebbe superflua nella nuova sistematica del D 96: quest'ultimo disciplina in effetti globalmente i rapporti tra la Confederazione e i
Cantoni (cfr. art. 34 segg. D 96), come pure la partecipazione dei Cantoni alla

procedura di consultazione (cf. art. 138 D 96); anche per quanto concerne il
concorso di associazioni professionali e di altre organizzazioni private non si
giustifica un disciplinamento speciale: in effetti, la questione è regolata globalmente dall'articolo 154 capoverso 2 D 96 per la delega della competenza di
emanare norme di diritto e dall'articolo 166 capoverso 3 D 96 per la delega dell'esercizio di cariche pubbliche.
Per il resto, la lettera a sancisce il carattere obbligatorio dell'assicurazione, la
lettera b definisce l'obiettivo delle prestazioni da fornire, che consiste nel coprire in maniera appropriata il fabbisogno esistenziale; secondo il nostro Consiglio per copertura dei bisogni vitali occorre intendere non il puro minimo vitale biologico, al di sotto del quale l'individuo è minacciato della sua vita o
della sua salute, bensì un ammontare maggiore, proporzionato alle condizioni
attuali e che assicuri alle persone anziane un livello di vita semplice, ma ugualmente degno di un essere umano471'; abbiamo inoltre mantenuto la precisazione secondo cui le rendite sono adattate almeno all'evoluzione dei prezzi, la
qual cosa ha suscitato parecchi commenti472'. La lettera e disciplina il finanziamento; in occasione della procedura di consultazione taluni473' si sono detti
dispiaciuti del fatto che la disposizione che limita il contributo della Confederazione al massimo alla metà delle spese, disposizione contenuta espressamente
nell'articolo 34iuater capoverso 2 lettera b Cosi., non sia stata ripresa. Abbiamo tenuto conto di tali critiche e ripreso, nella presente versione, questa limitazione. Essa segna in effetti la preponderanza del sistema assicurativo nell'ambito dell'AVS/AI, sistema il cui finanziamento è anzitutto assicurato dai
contributi piuttosto che dal budget generale degli enti pubblici. Si tratta dunque di un'importante decisione di principio, meritevole di figurare nella Costituzione.
Il capoverso 2 precisa la provenienza delle risorse che alimentano il contributo
della Confederazione all'assicurazione federale. Si tratta dei prodotti netti dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sull'esercizio dei casinò (cfr. oggi art. 34<iuater cpv. 2 lett. b Cost.).
Il capoverso 3, che corrisponde esattamente all'articolo 34iuater capoverso 7
Cost., non ha praticamente suscitato reazioni in procedura di consultazione.
Come abbiamo menzionato nel commento relativo al primo capoverso, taluni
punti contenuti nell'articolo 34iualer capoverso 2 Cost. non sono stati ripresi
nel presente disegno. Non è tuttavia necessario adottare una disposizione transitoria al riguardo dato che tali punti, da un lato, sono già sanciti a livello di legge
e, dall'altro, costituirebbero un doppione di certe norme generali. In compenso abbiamo deciso di riportare l'articolo 11 capoverso 1 disp. trans. Cost. in
una disposizione transitoria collegata all'articolo 103 D 96. L'articolo 92 AP 95
prevedeva di convertire l'articolo 11 capoverso 1 disp. trans. Cost. in un capoverso ordinario senza limitazioni di durata, visto che la rinuncia all'istitu-

zione di prestazioni complementari non entra in considerazione, anche se esse
avevano in origine carattere provvisorio. Benché la maggioranza degli enti
consultati non si sia espressa contro tale soluzione474', abbiamo considerato
fosse meglio mantenere l'istituzione di prestazioni complementari sotto forma
di disposizioni transitorie alfine di non oltrepassare il quadro dell'aggiornamento.
Articolo 104 Previdenza professionale
L'articolo 104 D 96475) riprende le disposizioni sul 2° pilastro dell'articolo
34quater capoverso 3 nonché dell'articolo 11 disp. trans. Cost.
Il capoverso I autorizza e incarica la Confederazione a legiferare in materia di
previdenza professionale. Inoltre formula, nelle lettere a-e, esigenze dettagliate
per questa legislazione, adeguandosi alla regolamentazione costituzionale attuale. La lettera a definisce l'obiettivo conferito alle prestazioni del 2° pilastro,
vale a dire di conservare in maniera adeguata il tenore anteriore di vita degli
assicurati. È possibile ammettere che il tenore anteriore di vita degli assicurati
sia mantenuto, in modo generale, qualora una persona sola percepisca una rendita sostitutiva pari al 60 per cento almeno del suo ultimo salario lordo, ciò
che corrisponde in media ai due terzi del salario netto; le coppie beneficiano
automaticamente di prestazioni AVS/AI proporzionalmente più elevate, che
aumentano dunque la percentuale di cui sopra. Tale concezione non ha tuttavia
valore assoluto. In effetti, per le persone di condizioni modeste il mantenimento del tenore di vita e la copertura dei bisogni vitali tendono a confondersi476'. La lettera a non ha praticamente suscitato reazioni in occasione della
consultazione. La lettera b ha subito una modifica rispetto all'AP 95: il testo
posto in consultazione prevedeva infatti che l'affiliazione poteva essere dichiarata obbligatoria per i salariati, fatto che ha sollevato critiche da parte di diversi partecipanti477'. Tenuto conto di tali reazioni abbiamo deciso di stabilire
il principio dell'affiliazione obbligatoria, che corrisponde tra l'altro allo stato
del diritto costituzionale attuale478'; il principio è mitigato tuttavia dalla possibilità, per il legislatore, di prevedere eccezioni, in conformità al diritto attuale.
L'articolo 2 capoverso 2 LPP479' permette di dispensare determinate categorie
di lavoratori dall'assicurazione obbligatoria. L'elevare una norma legale a livello costituzionale s'inserisce perfettamente nel quadro dell'aggiornamento.
Rispetto all'articolo 93 AP 95, il contenuto della lettera e dell'articolo 103 capoverso l D 96 è stato separato dal principio dell'affiliazione obbligatoria. In
fondo non ha subito modifiche, nonostante la formulazione diversa: il datore
di lavoro rimane tenuto ad assicurare i suoi dipendenti presso un istituto di

previdenza, con la possibilità sussidiaria di affiliarli a un istituto di previdenza
federale. La lettera d concernente l'assicurazione facoltativa degli indipendenti
e la lettera e che disciplina il finanziamento non necessitano di precisazioni particolari dato che riprendono il diritto in vigore e non sono quasi state commentate in occasione della procedura di consultazione.
Il capoverso 2 non ha suscitato reazioni durante la procedura di consultazione.
Poiché riprende integralmente l'articolo 34quater capoverso 3 lettera b Cost.,
anch'esso non abbisogna di precisazioni particolari.
La disposizione transitoria (cfr. art. 185 D 96 n. 8) corrisponde essenzialmente
all'attuale articolo 11 capoverso 2 disp. trans. Cost. e stabilisce che gli assicurati della generazione d'entrata devono fruire della protezione minima legale
entro 10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Articolo 105 Assicurazione contro la disoccupazione
L'articolo 105 D 96480) riprende l'articolo 34novies Cost. Mediante tale disposizione la Confederazione ottiene una competenza legislativa globale nell'ambito
dell'assicurazione contro la disoccupazione e l'assistenza ai disoccupati.
Il capoverso 1 autorizza e nel contempo obbliga la Confederazione a emanare
prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le lettere a-c contengono vere e proprie disposizioni programmatiche e direttive sull'assetto che il
legislatore deve conferire all'assicurazione contro la disoccupazione. La lettera
a definisce il compito dell'assicurazione, ossia garantire una compensazione
adeguata della perdita di guadagno. Compete in questo ambito al legislatore
fissare l'ammontare delle prestazioni tenendo in considerazione da una parte
il bisogno sociale di una compensazione sufficiente del guadagno e, dall'altra,
le esigenze d'ordine economico e sociologico secondo le quali l'attività professionale dovrebbe mantenere una certa attrattiva pecuniaria481'. La lettera b
prescrive l'assicurazione obbligatoria per i salariati e autorizza il legislatore a
prevedere eccezioni a tale principio. Prevede inoltre che anche le persone indipendenti possano assicurarsi. Finora, tuttavia, la Confederazione non ha regolato questa possibilità. La lettera e disciplina il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, attualmente contenuto nell'articolo 34novles capoverso 4 Cost. Analogamente a quanto è stato fatto per gli articoli 103 capoverso 1 lettera e D 96 e 104 capoverso 1 lettera e D 96, abbiamo deciso di
riprendere nel testo costituzionale l'obbligo del datore di lavoro di assumersi
la metà dei contributi dei salariati, benché taluni siano dell'avviso che la questione dovrebbe essere disciplinata a livello di legge482'. Nonostante le critiche
formulate durante la procedura di consultazione abbiamo negato carattere costituzionale al secondo periodo dell'articolo 34ntmes capoverso 4 Cost., secondo cui la legge fissa il massimo del reddito soggetto a contribuzione come

pure il tasso massimo di contribuzione483'. Non abbiamo dunque proceduto a
una modifica materiale, dato che la LADI484) prevede già tali importi massimi, ma a un declassamento della norma a livello legale, attenendoci così al
quadro dell'aggiornamento.
Il capoverso 2 autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni in materia
di assistenza ai disoccupati (si tratta qui di una facoltà, non di un mandato,
contrariamente al capoverso 1). Tale competenza - già contemplata dall'articolo 34nov'es capoverso 1 secondo periodo Cost. - non è finora stata utilizzata.
L'aiuto a cui si fa allusione non avrebbe però il carattere di un'assicurazione
sociale, finanziata essenzialmente dai contributi, ma si tratterebbe piuttosto di
prestazioni di assistenza, il cui finanziamento sarebbe assicurato dai soli enti
pubblici. Va ricordato che l'assistenza alle persone bisognose è normalmente
di competenza dei Cantoni (cfr. a tale riguardo art. 106 D 96). Nel messaggio
del 1975 avevamo rilevato che la Confederazione doveva fare uso della sua
competenza di legiferare in materia di assistenza ai disoccupati solo qualora i
rischi non fossero coperti dall'assicurazione e se altre misure si fossero rese assolutamente necessarie sul piano federale a causa di circostanze particolari4851.
Da allora la situazione è mutata. In seguito all'importante aumento della disoccupazione di lunga durata, da più parti si è chiesto alla Confederazione di
fare uso del suo potere legislativo in materia. In tali condizioni non abbiamo
ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta di un Cantone (SO) e di nove
organizzazioni486) volta a sopprimere questo capoverso, considerato soprattutto che una tale soppressione travalicherebbe incontestabilmente l'aggiornamento.
Per quanto attiene al diritto transitorio rileveremo semplicemente che non è necessario prevedere una disposizione specifica per rimediare alla scomparsa dell'articolo 34novles capoverso 4 secondo periodo Cost., dato che la legge ha già
fissato gli importi massimi in questione. Lo stesso vale per l'articolo 34novics
capoverso 5 Cost.487), secondo cui i Cantoni e le organizzazioni economiche
partecipano all'elaborazione e all'esecuzione delle disposizioni legali: tale collaborazione è già iscritta nella legislazione federale. Inoltre, come abbiamo menzionato nel commento all'articolo 103 D 96 una tale precisazione sarebbe superflua nella nuova sistematica del D 96: quest'ultimo disciplina globalmente
i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni (cfr. art. 34 segg. D 96), come pure
la partecipazione dei Cantoni alla procedura di consultazione (cfr. art. 138 D
96). Nemmeno la partecipazione di organizzazioni economiche giustifica un disciplinamento speciale. In effetti, la questione è disciplinata globalmente nell'articolo 154 capoverso 2 D 96 per la delega della competenza di emanare

norme di diritto e nell'articolo 166 capoverso 3 D 96 per la delega di compiti
d'esecuzione.
Articolo 106 Assistenza agli indigenti
Questa disposizione488' corrisponde all'articolo 48 Cosi, nella misura in cui
quest'ultimo disciplina questioni di competenza. Le pretese individuali che gli
indigenti possono far valere dinnanzi ai tribunali nei confronti delle autorità
competenti figurano nell'articolo 10 D 96, che garantisce il diritto fondamentale a un'esistenza conforme al minimo vitale.
Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui gli indigenti sono assistiti dal
Cantone in cui risiedono. Per assistenza si intendono prestazioni sia pecuniarie
che in natura, assegnate in conformità al diritto cantonale e tenendo conto dei
bisogni dell'indigente (cfr. art. 3 cpv. 1 LAS489)). Le persone assistite possono
essere sia cittadini svizzeri residenti all'estero, sia stranieri, apolidi o rifugiati.
La disposizione di questo capoverso si-riferisce solo ai conflitti di competenza
intercantonali. Non ha invece alcun peso per quanto riguarda la ripartizione all'interno dei Cantoni: è infatti compito del Cantone di dimora determinare
quale ente e quale autorità di assistenza sono competenti. L'adozione dell'articolo 48 capoverso 1 Cost. - al quale corrisponde il presente capoverso - che
disciplina i conflitti di competenza tra Cantoni in materia di assistenza, si è resa
necessaria in seguito alla revisione dell'articolo 45 Cost. nel 1975: tale revisione
istituì la libertà di domicilio con, quale corollario, il divieto di rinviare gli indigenti nel loro Cantone d'origine (cfr. anche art. 10 LAS). Il secondo periodo
del presente capoverso stabilisce che le spese per l'assistenza agli indigenti, sopportate dapprima dal Cantone in cui essi dimorano, sono in seguito a carico
del Cantone di domicilio. Di conseguenza è logico che il Cantone di domicilio
possa esigere il trasferimento della persona assistita al suo luogo di domicilio
per rendere applicabile il proprio diritto490'.
Occorre inoltre sottolineare che la Commissione della sicurezza sociale e della
sanità pubblica del Consiglio nazionale (CSSS) ha stilato un avamprogetto allo
scopo di modificare l'articolo 48 Cost.; il DFI ha posto tale avamprogetto in
consultazione durante l'estate e l'autunno del 1995. L'avamprogetto prevedeva
sia una codificazione del diritto al minimo vitale491' sia la possibilità di istituire una competenza federale in materia di assistenza. Quest'ultimo aspetto è
stato recepito piuttosto male in fase di consultazione, in particolare dai Cantoni.
Il capoverso 2 permette alla Confederazione di determinare in quale misura i
precedenti Cantoni di domicilio o il Cantone d'origine possano essere tenuti al
pagamento dei costi d'assistenza. Il legislatore ha fatto uso di tale competenza
(cfr. art. 10 cpv. 2, 15-17, 19 LAS). Il presente capoverso ha quale scopo di
impedire che i Cantoni con una legislazione in materia di aiuto sociale più generosa siano vittima di una sorta di «turismo» dell'assistenza.

L'articolo 106 D 96 è stato poco commentato in procedura di consultazione.
Nessun partecipante ne ha messo in causa il principio, cinque organizzazioni492' hanno manifestato espressamente la loro approvazione. L'articolo 106 D
96 non contiene alcuna modifica rispetto al testo posto in consultazione, che
riprendeva d'altronde integralmente l'articolo 48 Cosi.

Articolo 107 Assegni familiari e assicurazione per la maternità
L'articolo 107 D 96 corrisponde all'articolo 34quinquies Cost.493'.
Il capoverso I riprende la disposizione programmatica dell'articolo 34<iuin<iuics
capo verso 1 Cost. Tale disposizione obbliga le autorità federali, ed anche il legislatore, a tener conto della famiglia in tutte le loro attività. Essa non sancisce
un diritto costituzionale individuale alla protezione della vita familiare; tale diritto è garantito piuttosto dall'articolo 11 D 96 e dall'articolo 8 CEDU494).
L'articolo 107 capoverso 1 primo periodo D 96 non fonda nemmeno una competenza. Il capoverso in oggetto si applica infatti solamente ai settori per i quali
alla Confederazione spetta già una competenza in base a un'altra disposizione
costituzionale («nell'adempimento dei suoi compiti»)495'. Tale interpretazione
restrittiva del testo attualmente in vigore e di quello nuovo non è tuttavia in
grado di coprire nella sua complessità la realtà costituzionale vissuta. Almeno
in due settori l'attività della Confederazione oltrepassa tale realtà: da un lato
essa sostiene, nella sua costante prassi pluriennale, istituzioni che si occupano
dell'aiuto e della consulenza alle famiglie496'; dall'altro in un caso si è fondata
sull'articolo 34<iu|n<iu'es capoverso 1 Cost. per motivare una competenza, nella
fattispecie per la legge federale sui consultori di gravidanza497'. Il capoverso 1
è dunque completato con un periodo che da la possibilità alla Confederazione
di sostenere provvedimenti volti alla protezione della famiglia. Gli aspetti di
politica familiare sono inoltre trattati in alcuni scopi sociali contenuti nell'articolo 33 D 96.
Nel corso della consultazione sono state avanzate anche ulteriori richieste che
vanno oltre il mandato d'aggiornamento498'; l'ampliamento proposto è però
anche stato criticato da taluni499'.

Il capoverso 2 (corne l'art. 34<iuiniuies CpV 2 Cost. attualmente in vigore) conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel settore degli assegni
familiari. Essa è inoltre autorizzata a istituire una cassa federale di compensazione. Anche se la Confederazione ha finora fatto uso in modo limitato delle
competenze nel settore degli assegni familiari (LF sugli assegni familiari nell'agricoltura, LAF, RS 836.1), il capoverso 1 potrebbe in avvenire divenire più attuale a causa dell'iniziativa parlamentare Fankhauser (91.411; Prestazioni per
la famiglia, del 13 marzo 1991; Boll. Uff. N 1992 215). Il 2 marzo 1992, il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa che formula due esigenze: da un
canto un disciplinamento federale degli assegni per i figli con compensazione
degli oneri ripartiti sull'insieme della Svizzera e, dall'altro, prestazioni assistenziali per le famiglie con figli a carico.
Il capoverso 3 incarica la Confederazione di disciplinare l'assicurazione per la
maternità, in sintonia con l'articolo 34iumc!uies capoverso 4 Cost. Inoltre la
Svizzera si è impegnata, nel Patto I, ad accordare particolare protezione alle
madri prima e dopo il parto500'. Questa disposizione assume ora particolare significato, considerato che sono in corso i lavori per la realizzazione del mandato costituzionale. Nel 1994 è stata avviata la procedura di consultazione su
un progetto di legge concernente l'assicurazione per la maternità.
Nella procedura di consultazione taluni hanno chiesto di rinunciare all'assicurazione maternità501), il che non si concilierebbe però con il mandato di aggiornamento.
Il capoverso 4 autorizza la Confederazione a introdurre l'obbligatorietà dell'assicurazione generale o parziale per le casse di compensazione familiari e l'assicurazione maternità. Inoltre la Confederazione è autorizzata a subordinare le
prestazioni finanziarie federali per gli assegni familiari e l'assicurazione maternità a prestazioni adeguate da parte dei Cantoni.
Diversi punti della norma costituzionale attuale possono essere disciplinati a livello legislativo o trovano posto all'interno di altri articoli del disegno di Costituzione. È il caso per le casse esistenti di compensazione familiari nonché per
la collaborazione di associazioni private e pubbliche per l'esecuzione, che trova
la sua base costituzionale nell'articolo 166 capoverso 3 D 96. La riserva dell'esecuzione a favore dei Cantoni è comunque ripresa, in maniera generale, dall'articolo 37 capoverso 1 del disegno.

Articolo 108 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
L'articolo 108 D 96 corrisponde all'articolo 34bis502> accolto nella Costituzione
nel 1890.
Il capoverso 1 autorizza e incarica la Confederazione a legiferare sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Comparata ad altre disposizioni della
costituzione sociale, si tratta di una norma costituzionale aperta che lascia al
legislatore praticamente piena libertà per la strutturazione delle due assicurazioni.
Il capoverso 2 autorizza la Confederazione a dichiarare obbligatoria l'adesione
alle due assicurazioni. Per l'assicurazione infortuni il legislatore ha istituito
l'obbligatorietà unicamente per i lavoratori. Quanto all'assicurazione malattie,
fino a poco tempo fa il legislatore lasciava ai Cantoni la facoltà di renderla obbligatoria per il loro territorio. La nuova legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (FF 1994 II 231) prevede ora l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa per tutte le persone domiciliate in Svizzera. Durante la procedura di
consultazione è stato chiesto in parte di sancire l'obbligatorietà nella Costituzione50^ e di estenderla all'assicurazione infortuni504'.
L'obbligo per il legislatore di tenere conto delle casse di soccorso esistenti (art.
34bis cpv. 1, secondo periodo, Cosi.) non è più ripreso nel D 96. Tale prescrizione aveva un senso allorquando l'articolo 34bis Cost. dava alla Confederazione l'incarico di istituire l'assicurazione infortuni e malattie. Dato che oggi
i problemi della fase iniziale sono risolti, questa disposizione è obsoleta.
Articolo 109 Protezione della salute
L'articolo 109 corrisponde agli articoli 69, 69bis e 24quincluil:s capoverso 2
Cost.505).
Durante la consultazione il corrispondente articolo 98 AP 95 è in parte stato
criticato, poiché la competenza principale dei Cantoni in materia di sanità pubblica e i limiti della competenza federale previste dal diritto vigente non erano
messi in giusto risalto506', ed era soppressa la competenza legislativa dei Cantoni in materia di sostanze terapeutiche507'. Il PLR propone di inserire una disposizione sul trapianto di organi. Il nostro Consiglio ha già affrontato questo
tema: disegno preliminare di un articolo costituzionale sul trapianto di organi,
tessuti e cellule è infatti già stato messo in consultazione. Poiché i risultati di
questa consultazione non sono ancora disponibili, il presente messaggio non
contiene ancora una proposta in merito. Diversi partecipanti alla consultazione
propongono inoltre piccole modifiche redazionali.
La salute pubblica è per principio competenza dei Cantoni. La Confederazione
è tuttavia responsabile di alcuni compiti specifici e limitati in questo settore

(cpv. 1). La Confederazione deve premettere considerazioni di politica della salute a tutte le sue attività, tanto per quelle elencate al capoverso 2, quanto per
quelle basate sulle ulteriori disposizioni del titolo terzo riguardanti le competenze. L'articolo sulla salute formula il principio della tutela dell'uomo e degli
animali da pregiudizi diretti alla salute; i danni indiretti dovuti all'atmosfera,
al rumore, all'acqua o ad altri fenomeni ambientali sono compresi nell'articolo
sulla protezione dell'ambiente.
Il capoverso 2 elenca alcuni compiti della Confederazione particolarmente rilevanti nell'ambito della salute. Il capoverso 2 lettera a corrisponde, in forma redazionale rielaborata, all'articolo 69bls Cost. La disposizione mira a proteggere
i consumatori dai danni alla salute ai quali potrebbero essere esposti in relazione al commercio di alimenti, sostanze e oggetti destinati al consumo o all'uso. Essa obbliga la Confederazione a emanare, nel relativo campo d'applicazione, le disposizioni d'interesse nazionale necessarie. La Confederazione dispone a questo proposito di una competenza globale dotata d'effetto derogatorio differito. Gli elementi che l'articolo 69bls Cost. enuncia in merito, ossia la
protezione dalle falsificazioni e dalla truffa (danni economici), sono inclusi negli articoli 87 e 88 D 96. Materialmente la disposizione si applica alle derrate
alimentari (alimenti e prodotti voluttuari) nonché ad altri oggetti (d'uso e consumo), nella misura in cui essi possano nuocere alla vita e alla salute.
Per la prima volta sono menzionati espressamente anche gli stupefacenti: quest'innovazione si rivela opportuna, considerato l'impatto di tali sostanze508'.
Vi rientrano gli oggetti usati da persone che non dispongono di particolari conoscenze o di una formazione speciale. Non deve però trattarsi di un prodotto
finito. Non fanno parte del campo d'applicazione di questo disposto gli oggetti
utilizzati da specialisti nell'esercizio della professione industriale o commerciale. Il termine «impiego» ingloba segnatamente la fabbricazione, la trasformazione, il commercio (importazione, conservazione, distribuzione, acquisto)
e l'impiego di tali oggetti, ma non la fabbricazione per uso personale. I «farmaci» comprendono medicamenti, dispositivi medici ed espianti.
La Confederazione dispone già oggi di competenze legislative nel settore delle
sostanze terapeutiche; finora le ha però sfruttate soltanto in singoli casi (legge
sulla farmacopea, ordinanza concernente i prodotti immunobiologici, legge sugli stupefacenti, decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi
derivati e degli espianti). Il D 96 sostituisce «sostanze» con «sostanze chimiche», conformemente all'attuale terminologia. «Sostanze chimiche» è il termine generico impiegato per riferirsi a elementi chimici (elementi chimici e loro
composti) e prodotti (preparazioni di più elementi chimici o oggetti che contengono in parte elementi chimici). Non si accenna più in modo esplicito all'esecuzione da parte dei Cantoni (art. 69bis cpv. 2 Cost.); essa è infatti sufficientemente disciplinata a livello di legge509'.

Il capoverso 2 lettera b corrisponde all'articolo 69 Cosi, e obbliga la Confederazione a proteggere la vita e la salute della popolazione e degli animali contro
minacce gravi dovute a determinate malattie. La Confederazione dispone di
una competenza concorrente derogatoria differita e non è soltanto autorizzata,
bensì anche obbligata a intervenire in questo settore. L'articolo 109 D 96 dovrebbe permettere alla Confederazione di adottare provvedimenti di polizia sanitaria, ma anche socio-pedagogici e finanziari. Per motivi storici la Confederazione è autorizzata a intervenire allorquando, in seguito a una malattia, esista il pericolo che la capacità lavorativa di una larga parte della popolazione,
e quindi indirettamente l'economia, siano pregiudicate. Oggi i provvedimenti
sono pensati anche per le persone che non esercitano un'attività lucrativa. Affinchè la Confederazione possa intervenire, una malattia deve presentare una
delle tre seguenti caratteristiche:
- deve essere grave, vale a dire deve comportare un pericolo di vita o pesanti
e durevoli pregiudizi alla salute;
- deve essersi fortemente propagata e giustificare quindi un intervento della
Confederazione in tutto il Paese;
- deve infine essere contagiosa, vale a dire trasmissibile indirettamente o direttamente dalle persone già colpite alle persone sane.
La Confederazione dispone di provvedimenti di prevenzione (prevenzione delle
malattie) come pure di provvedimenti di cura (arresto della propagazione, eliminazione, guarigione). La Confederazione non si limita alla vera e propria polizia sanitaria; può agire anche in altri settori, nella misura in cui ciò serva a
combattere le malattie in questione. Ha infine la possibilità di fornire prestazioni (ad es. creazione di centri di ricerca, promovimento della costruzione di
ospedali, lavoro di informazione). L'esecuzione è innanzitutto compito dei
Cantoni. Tuttavia, la Confederazione ha istituito in parte, in base alla legislazione concernente l'esecuzione, anche propri organi esecutivi.
Il capoverso 2 lettera e contiene un mandato legislativo concernente la protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti (finora disciplinata in relazione all'energia nucleare nell'art. 24quiniuies cpv. 2 Cost.). Le
prescrizioni di polizia emanate nell'ambito dell'esecuzione del mandato sono
soprattutto di natura preventiva. La menzione di altre radiazioni e di effetti simili (ad es. laser, radiazioni elettromagnetiche; cfr. art 98 cpv. 2 lett. e AP 95)
è superflua, poiché questi effetti sono trattati dall'articolo sulla protezione dell'ambiente.
Articolo 110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano
Con gli articoli 110 e 111 il D 96 riprende, praticamente immutato, l'articolo
24nov.es Cost., suddividendo il settore in questione in due articoli (ingegneria
genetica in ambito extra-umano e ingegneria genetica in ambito umano), tenendo conto in parte di quanto emerso nella procedura di consultazione. Comune ai due settori è il metodo scientifico e l'oggetto della ricerca o dell'intervento, il DNA (acido desossiribonucleico), vale a dire il vettore dell'informazione genetica, materia di base comune a tutte le forme di vita. Questo bastava,
secondo le autorità politiche, per regolare entrambi i settori in un solo articolo
costituzionale. La medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica non tuttavia
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obbligatoriamente in relazione l'una con l'altra510'; la medicina riproduttiva
presenta alcuni collegamenti con l'ingegneria genetica in ambito umano: ecco
perché si impone una normativa comune. La rinuncia a considerare in uno
stesso articolo l'ingegneria genetica in ambito umano e in ambito extra-umano
è giustificata soprattutto, oltre che dall'oggetto della protezione (l'uomo,
l'uomo e il suo ambiente), soprattutto dalla continuità con altri settori specifici. Mentre la medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica in ambito umano
sono chiaramente legate alla legislazione in materia di sanità, l'ingegneria genetica in ambito extra-umano concerne da vicino anche la protezione dell'ambiente e degli animali.
L'articolo 110 capoverso l D 96 riprende lo scopo dell'articolo 24novies capoverso 1 Cost., ossia la protezione dell'uomo e del suo ambiente contro gli abusi
dell'ingegneria riproduttiva. Di quersta protezione sono responsabili Confederazione e Cantoni, nel quadro delle loro competenze.
Il capoverso 2 affida al legislatore un mandato accompagnato da istruzioni materiali. Si tratta nella fattispecie del termine di «dignità della creatura», che si
tratta di concretizzare. Il capoverso riprende alla lettera la disposizione dell'articolo 24novies capoverso 3 Cost., concernente l'ingegneria genetica in ambito
extra-umano.
Articolo 111 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
Questo articolo riprende praticamente alla lettera le parti dell'articolo 24novies
Cost. concernenti l'ambito umano. Confederazione e Cantoni sono tenuti, secondo il capoverso 1, a proteggere l'essere umano dagli abusi della medicina
riproduttiva e dell'ingegneria genetica. I due settori non sono identici, ma un
legame normativo è materialmente giustificato. La relazione esiste in particolare nella micromanipolazione di embrioni e cellule germinali in seguito a fecondazione in vitro. L'obiettivo perseguito è l'uso eticamente responsabile
della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica nella ricerca e nell'applicazione pratica.
Si è rinunciato, contrariamente a quanto proposto da alcuni partecipanti alla
consultazione5"', ad abbreviare redazionalmente questo disposto, poiché il testo normativo risale a un'iniziativa popolare ed è stato assunto nella Costituzione soltanto nel 1992. Le prescrizioni d'esecuzione in questo settore politicamente e giuridicamente molto sensibile non sono ancora state emanate5'2'. Diversi partecipanti alla consultazione, tra cui anche alcuni privati, hanno
espresso proposte divergenti o richieste di modifica dell'articolo 99 AP 95.
Queste divergono però eccessivamente dal disposto costituzionale vigente oppure travalicano l'ambito del mandato d'aggiornamento e non possono quindi
essere prese in considerazione.

Sezione 8: Dimora e domicilio degli stranieri
Articolo 112
L'articolo 112 corrisponde agli articoli 69ter e 70 Cost. (art. 100 AP 95) e riguarda sia il diritto generale degli stranieri (disposizioni della polizia degli stranieri) sia il diritto d'asilo (concessione o diniego nonché situazione giuridica dei
profughi).
Gli scopi dell'attuale politica degli stranieri da noi promossa sono: il mantenimento di un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera residente e quello della popolazione straniera, la creazione di condizioni favorevoli
all'integrazione dei lavoratori e dei residenti stranieri, il miglioramento della
struttura del mercato del lavoro nonché un equilibrio ottimale dell'impiego513'. Alcuni enti consultati vorrebbero delimitare chiaramente la popolazione straniera in Svizzera514'. Una disposizione innovativa, l'inserimento
nella Costituzione degli obiettivi di politica estera, è stata chiesta da altri enti
consultati515'.
L'articolo riprende l'attribuzione delle competenze come figura nel diritto degli stranieri e attribuisce alla Confederazione, nel capoverso 1, la competenza
legislativa completa e derogatoria susseguente (entrata e uscita, dimora e domicilio). Le prerogative e le funzioni esecutive dei Cantoni, finora ancorate
nella Costituzione (art. 69ter cpv. 2 Cost. ed art. 100 cpv. 2 AP 95), non
sono più espressamente menzionate nel D 96, poiché non limitano le competenze generali della Confederazione ed hanno già trovato il loro posto nella
legislazione.
Il diritto internazionale determina i principali elementi riguardanti lo statuto
giuridico degli stranieri. Da un lato esistono norme di diritto internazionale (p.
es. divieto di imporre agli stranieri l'obbligo di leva; concessione dei diritti
umani minimi). Dall'altro esistono numerosi accordi internazionali (p. es. pretese fondate su convenzioni e trattati di domicilio). Gli stranieri sono inoltre
soggetti giuridici di diritto privato ai quali spettano i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Per i non-domiciliati in Svizzera sono tuttavia previste
alcune limitazioni quanto alla libertà di domicilio e alla libertà economica; possono anche esservi restrizioni per quanto riguarda la libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. La Confederazione non concede agli stranieri nessun diritto politico, salvo il diritto di petizione516'. I Cantoni sono liberi di conceder
loro questi diritti.
Gli stranieri devono essere titolari di un permesso per poter dimorare od essere
domiciliati in Svizzera. Il rilascio dei permessi è essenzialmente di competenza
cantonale, mentre la Confederazione si riserva un «diritto di veto» per determi-

nate categorie di persone durante la procedura d'approvazione; il rifiuto cantonale è invece definitivo (art. 18 LDDS5I7)).
Gli stranieri sottostanno ancora per il resto al controllo federale; l'autorità federale determina quando i Cantoni potranno decidere indipendentemente della
dimora e del domicilio (cosiddetta liberazione dal controllo federale).
Le autorità cantonali decidono liberamente, a condizione che non esista per
legge o per trattato internazionale un diritto soggettivo al permesso di dimora
o domicilio (art. 4 LDDS). Le decisioni sono impugnabili conformemente alle
norme procedurali del Cantone competente; le decisioni negative dell'Ufficio
federale degli stranieri, riguardo a una richiesta di permesso, sono impugnabili
presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia. Nei casi in cui si vuoi far
valere la pretesa giuridica della presenza, è possibile adire con ricorso di diritto
amministrativo il Tribunale federale. Questo mezzo d'impugnazione permette
di impugnare le decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 10 LDDS o le revoche di autorizzazioni (art. 98 e 100 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).
Il Consiglio federale determina ogni anno il contingente massimo di autorizzazioni per i lavoratori stranieri non domiciliati (contingentamento conformemente all'OLS; dimoranti annuali, permesso B; stagionali, permesso A; dimoranti temporanei, permesso L; non invece quello per i frontalieri, permesso G).
La decisione di un'eventuale eccezione al contingente (p. es. caso di situazione
personale particolarmente difficile) è di competenza dell'Ufficio federale degli
stranieri.
Nel capoverso 1 è inoltre ancorata la competenza esclusiva della Confederazione per la concessione dell'asilo. Diversamente dall'AP 95, l'asilo non è specialmente menzionato nel titolo poiché costituisce una delle possibili forme di
dimora o di domicilio. Le autorità amministrative della Confederazione decidono se concedere o negare l'asilo. L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) decide in prima istanza in base alla situazione individuale se concedere l'asilo, rifiutare la richiesta o se tutt'al più esiste momentaneamente una situazione di
pericolo, che giustifichi l'ammissione provvisoria (permesso F) del richiedente
l'asilo. I richiedenti l'asilo, la cui richiesta è respinta, possono interporre ricorso contro la decisione dell' UFR presso la Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo. La legge sull'asilo (RS 142.31) non concede un diritto soggettivo all'asilo, riconosce però un diritto soggettivo al rispetto di una determinata procedura. Occorre inoltre tener conto del divieto di rinvio forzato (nonrefoulement) che deriva dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati
e dalla CEDU. La legge sull'asilo permette ai rifugiati, che hanno ottenuto
asilo in Svizzera, di soggiornarvi (art. 26 e 28 della legge sull'asilo) e di esercitare un'attività lucrativa (art. 27 della legge sull'asilo). Contrariamente agli altri stranieri, essi sono inoltre ammessi agli esami federali per le professioni mediche (art. 29 della legge sull'asilo). La Confederazione garantisce assistenza ai
rifugiati fino all'ottenimento del permesso di domicilio (cinque anni dopo la
presentazione della richiesta d'asilo) (art. 31 della legge sull'asilo).
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A differenza dal diritto vigente e per motivi concettuali non sono più espressamente menzionati i compiti e le competenze cantonali. A questo non è però collegata una modifica materiale.
Capoverso 2: L'espulsione ed il rinvio degli stranieri sono generalmente demandati all'autorità cantonale, in parte in collaborazione con l'autorità federale
competente (trasformazione dell'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di
lasciare la Svizzera, ai sensi dell'ari. 12 cpv. 2 LDDS). La Confederazione
mantiene tuttavia la competenza di espellere gli stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna od esterna della Svizzera. Questa «espulsione politica», di nostra competenza (atto governativo inimpugnabile), è tuttavia sottoposta ad alcune restrizioni di diritto internazionale come specialmente il principio del non-refoulement. Finora era regolamentata dall'articolo 70 Cost. Gli
enti consultati hanno giudicato in modo discordante la disposizione corrispondente dell'AP 95 (art. 100 cpv. 3)518).
Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologia
Da un punto di vista giuridico la convivenza degli uomini nella vita quotidiana
è soprattutto determinata dal diritto privato e dal diritto penale. La metrologia
inoltre, per i cittadini in quanto soggetti economici, assume un ruolo indispensabile per il corretto esercizio di numerose attività. Ecco perché questi tre settori vengono trattati nella medesima sezione.
Articolo 113 Diritto civile
Oggetto di questo articolo è la competenza federale nel campo del diritto civile.
Esso corrisponde agli articoli 64, 61 e 53 capoverso 1 Cost.519'. Gli enti consultati non contestano questa disposizione. La questione se il diritto federale
debba unificare il diritto processuale civile è trattata nella parte concernente la
riforma giudiziaria (n. 23).
Il capoverso 1 dichiara la Confederazione competente ad emanare il diritto civile (diritto privato). Questo capoverso disciplina essenzialmente i rapporti giuridici tra i cittadini.
L'esatta delimitazione materiale tra la competenza federale e quella in materia
di diritto pubblico dei Cantoni spetta alla dottrina e alla prassi. Finora non è
stato possibile elaborare criteri generalmente riconosciuti. Abbiamo optato per
un'interpretazione tipologica dell'articolo 64 Cost.520'; consideriamo infatti
che le norme giuridiche sono coperte dall'articolo 64 specialmente quando
«perseguono scopi tipicamente inerenti al diritto privato e tradizionalmente appartenenti alla sfera del diritto privato, soprattutto se istituiscono o ripristinano le premesse necessarie al corretto funzionamento dei rapporti di diritto
privato»521'. La dottrina dominante propende qui per un approccio tecnico-

giuridico e non si fonda né sulla materia da disciplinare né sullo scopo della
legislazione522'. Nella teoria tecnico-giuridica occorre chiedersi cos'è diritto
privato e cos'è diritto pubblico. La dottrina ha sviluppato vari criteri (separazione secondo settori di normativa, teoria del soggetto, teoria della funzione,
teoria degli interessi, teoria della subordinazione, teoria del fisco). Secondo la
dottrina dominante non si può effettuare una delimitazione generale solamente
in base a questi criteri. La decisione dipende dalle peculiarità di ogni singolo
caso e deve considerare tutte le teorie523'. Una minoranza vede nell'articolo 64
Cosi, una materia specifica la quale, indipendentemente dal fatto che si tratti
di diritto privato o di diritto pubblico, è utile per attuare tutti gli scopi legislativi pertinenti al diritto privato524'.
La Confederazione ha largamente fatto uso di questa competenza; i Cantoni
possono emanare norme di diritto civile solamente per settori parziali e di secondaria importanza. Questi settori devono essere loro espressamente riservati
(art. 5 CC). Viceversa, la Confederazione non può emanare norme materiali
di diritto amministrativo federale che compromettano la separazione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni e esulino dalla sfera del diritto civile.
Nell'ambito delle sue competenze in materia di diritto civile la Confederazione
può disciplinare in maniera globale anche l'autenticazione dello stato civile
nonché il diritto d'esecuzione e fallimento. Poiché l'appartenenza di questi settori giuridici al diritto civile non pone dubbi, non occorre (malgrado il parere
contrario di alcuni enti consultati525') menzionarli espressamente.
Il capoverso 2 si riallaccia, per quanto concerne il tenore, all'articolo 64 capoverso 3 Cost. e stabilisce che la procedura giudiziaria, l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia sono di competenza dei Cantoni. Il
diritto procedurale cantonale non può però pregiudicare o impedire l'applicazione del diritto privato federale. Il legislatore federale ha emanato per questo
motivo varie disposizioni che incidono sulla sovranità processuale cantonale. Il
Tribunale federale ha inoltre riconosciuto nella sua giurisprudenza alcuni principi non scritti, i quali delimitano il diritto processuale cantonale.
Il capoverso 3 dispone che le sentenze civili passate in giudicato sono senz'altro
esecutorie in tutta la Svizzera. Il riconoscimento a livello federale delle sentenze
civili corrisponde alla garanzia del giudice del luogo di domicilio, conformemente all'articolo 59 Cost. Il beneficio del foro competente ordinario del domicilio è tutelato soltanto se le sentenze civili formali passate in giudicato sono
riconosciute a livello federale. Il riconoscimento presenta però dei limiti: la sentenza civile deve essere riconosciuta da un tribunale competente e legalmente
costituito, deve formalmente avere autorità di cosa giudicata, deve trattarsi di
una sentenza definitiva e non può né interferire nei diritti di altri Cantoni, né
violare uno dei principi processuali derivanti dall'articolo 4 Cost. (in particolare il diritto di essere sentiti). Complessivamente il disposto non interviene sostanzialmente sul potere cantonale di regolamentare indipendentemente il di-

ritto processuale civile, bensì è solamente una norma di diritto federale sui conflitti di legge.
Artìcolo 114 Diritto penale
II capoverso 1, come già l'articolo 64bis capoverso 1 Cosi, (e l'art. 102 AP 95)
conferisce alla Confederazione la competenza di unificare tramite la legislazione il diritto penale materiale. Nel campo del diritto penale materiale la Confederazione non si limita a statuire i principi generali della legislazione, poiché
dispone inoltre di una competenza derogatoria susseguente. La Confederazione
ha fatto uso di questa competenza specialmente promulgando il Codice penale
svizzero (RS 311.0), il quale sanziona, in quanto diritto penale fondamentale,
le violazioni delle regole di base per una convivenza pacifica. Ai Cantoni rimane solamente la possibilità di qualificare come contravvenzioni atti altrimenti non punibili, qualora il diritto federale non disciplini già la turbativa di
un bene giuridico con un sistema esaustivo di norme.
Il procedimento penale ed il giudizio dei reati comuni è soprattutto di competenza cantonale ed a questa competenza si associa quella relativa all'emanazione delle disposizioni correspondenti di diritto processuale ed organizzativo.
Spetta anche ai Cantoni l'esecuzione delle pene, nell'ambito delle disposizioni
molto generiche del Codice penale. Infine essi devono istituire e gestire gli stabilimenti necessari per l'esecuzione delle sanzioni previste dal Codice penale
(art. 382 e segg. CP). Nel capoverso 2 la Confederazione è autorizzata (conformemente all'art. 64bis cpv. 3 Cost.), ma non obbligata, a contribuire all'istituzione degli stabilimenti per l'esecuzione delle pene, alle migliorie nell'esecuzione delle pene nonché alle misure educative. Avendo la possibilità di vincolare l'ottenimento di questi contributi a date condizioni, la Confederazione può
influire sull'adempimento dei compiti da parte dei Cantoni.
La facoltà di comminare sanzioni nell'ambito del diritto penale amministrativo
si fonda sulle rispettive competenze specifiche. Il capoverso 1 non concede
quindi (come l'art. 64bis cpv. 1 Cost.) alla Confederazione la possibilità di
creare un codice di diritto penale amministrativo unitario. La Confederazione
ha solamente facoltà di punire penalmente violazioni contro la propria legislazione amministrativa. Lo stesso vale per i Cantoni che dispongono della medesima competenza per la loro legislazione amministrativa.
Ai sensi del capoverso 3, corrispondente all'articolo 64bis cpv. 2 Cost. i Cantoni mantengono la loro competenza nell'ambito dell'organizzazione dei tribunali, della procedura giudiziaria e dell'amministrazione giudiziaria. È stato qui
volutamente lasciato da parte il problema dell'unificazione del diritto processuale penale, poiché viene trattato nell'ambito della riforma giudiziaria (n. 23).
Le disposizioni riguardanti l'obbligo di estradizione (art. 67 Cost.) non sono
degne di figurare nella Costituzione. Il mandato legislativo che contengono è
da tempo adempiuto (art. 352 CP). La seconda parte del disposto costituzionale vigente è stata applicata un'unica volta dal 1942 ed è ormai anacronistica.
Il gruppo di lavoro per la revisione del terzo libro del CP ha concluso che l'articolo 67 Cost. e la legislazione di esecuzione ad esso relativa (art. 352 cpv. 2 e
3 CP) dovrebbero essere abrogati. Il D 96 non contiene quindi nessuna disposizione in merito.
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Articolo 115 Aiuto alle vittime di reati
II D 96 riprende qui l'articolo 64ter Cosi, sull'aiuto alle vittime di reati, il
quale corrisponde all'articolo 103 AP 95. Le vittime di determinati reati devono beneficiare da parte della Confederazione e dei Cantoni di aiuti finanziari
e morali, per motivi di giustizia sociale e di solidarietà nonché come misura aggiuntiva per il reinserimento sociale degli autori del reato. L'efficacia della giustizia penale dovrebbe ritrovarsi accresciuta anche dal fatto che lo Stato si occupa maggiormente del destino delle vittime di reati. La disposizione pone le
basi per un compito comune di Confederazione e Cantoni. Attribuisce alla
Confederazione la competenza legislativa completa, non solamente limitata ai
principi. Simultaneamente impone ai Cantoni una funzione indipendente e non
soltanto partecipativa per l'esecuzione di una normativa federale. Contrariamente a quanto auspicato dal CNG, la disposizione figura nella parte riguardante le competenze e non in quella sui diritti fondamentali, poiché i destinatari della norma sono la Confederazione e i Cantoni.
Alcuni enti consultati vorrebbero completare il disposto con un capoverso sulla
prevenzione 526'. Questa richiesta rappresenta un'innovazione materiale. Pertanto non viene considerata nel D 96.
L'aiuto può essere concesso anche se non sono realizzati alcuni elementi della
fattispecie del reato (p. es. incapacità d'intendere e di volere dell'autore del
reato). L'aiuto inoltre è indipendente dalla possibilità di individuare e giudicare
il reo e dal fatto che si tratti di un reato doloso o colposo. Le prestazioni pecuniarie dello Stato costituiscono soltanto una parte dell'aiuto, il quale per il resto prevede la creazione di centri di consulenza e d'accoglienza per le vittime
nonché il miglioramento della posizione delle vittime durante il processo e l'indagine di polizia. L'aiuto deve essere adeguato, ossia i provvedimenti devono
corrispondere alle esigenze delle vittime, non devono tuttavia necessariamente
coprire l'intero danno subito. L'aiuto economico è sussidiario e deve limitarsi
alle persone che non possono sopportare da sole le conseguenze economiche del
reato. Lo Stato deve intervenire solamente se la vittima non ha ottenuto un risarcimento dei danni (dall'autore del reato, da terzi, dall'assicurazione sociale
o privata).
Articolo 116 Metrologia
L'articolo 116 D 96 corrisponde all'articolo 40 Cost. e all'articolo 104 AP 95
e deve permettere alla Confederazione di unificare il sistema dei pesi e delle misure per garantire il commercio sicuro e trasparente dei beni misurabili. Alla
Confederazione spetta a tal fine la competenza generale di fissare i pesi e le misure. Da tempo però queste misure sono determinate da accordi internazionali.
Questa disposizione include tutte le misure, anche quelle create dopo l'emanazione di questa disposizione (oltre alla lunghezza, la superficie, il volume ed il
peso, anche il tempo, l'elettricità, il calore, il suono, la radiazione, ecc.).
La Confederazione ha facoltà di prendere misure di polizia commerciale o industriale per garantire la sicurezza del commercio, gli interessi dei consumatori,
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nonché la loro salute e sicurezza. Ha inoltre la facoltà d'imporre l'obbligo di
usare una misura stabilita dal diritto federale, quando la controprestazione è
determinata in base ad un'unità di misura. La Confederazione può prevedere
sanzioni civili o penali in caso di mancato impiego delle misure federali.
Ai sensi del diritto vigente, l'esecuzione della legislazione federale (soprattutto
la verifica dei pesi e delle misure e l'attività di controllo) è di competenza cantonale. La Confederazione può stabilire i metodi e la frequenza di controllo per
garantire un'applicazione unitaria. Spetta poi ai Cantoni verificare se gli strumenti di misurazione impiegati sono autorizzati e se rispettano le misure standard legali. Visto che questa norma si ritrova nella legislazione d'esecuzione,
è sufficiente la disposizione generale del D 96.
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Capitolo 3: Ordinamento finanziario
In vari punti della Costituzione vigente si trovano dichiarazioni riguardanti l'ordinamento finanziario della Confederazione. Si cercherebbe tuttavia invano un
ordinamento finanziario unitario, poiché molte disposizioni relative alle entrate
ed alle uscite sono state inserite nella Costituzione dopo la revisione totale del
1874. La Costituzione del 1874 conteneva solamente gli articoli sui dazi (art.
28-30) e l'articolo 42, che elencava i sei cespiti di entrate della Confederazione:
a. il reddito della sostanza federale;
b. il prodotto dei dazi doganali svizzeri;
e. il prodotto dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi;
d. il prodotto della regalia delle polveri;
e. la metà del prodotto lordo della tassa d'esenzione dal servizio militare percepita dai Cantoni;
f. contributi dei Cantoni, la cui regolamentazione più precisa, di preferenza
secondo la loro capacità contributiva, è di competenza della legislazione
federale.
Le imposte introdotte sucessivamente sono state inserite tra la regalia della polvere e l'articolo sulle spese già citato (art. 42). A questo disposto si sono poi
aggiunti l'articolo 42bis sull'ammortamento del disavanzo pubblico, l'articolo
42ter sulla perequazione finanziaria, l'articolo 42quater sulle convenzioni fiscali e
l'articolo 42quinquies sull'armonizzazione fiscale. Le nuove imposte, introdotte
con norme costituzionali dettagliate, seguite da ordinanze del nostro Collegio
che si basavano sulle medesime - quasi di regola -, hanno trovato posto anche
nelle disposizioni transitorie. Nell'attuale Costituzione l'ordinamento finanziario è quindi presente in modo molto frammentario.
Questo aggiornamento riassume in un unico capitolo numerose disposizioni importanti relative alle entrate e alle uscite. I vari tributi sono classificati per ordine d'importanza e le disposizioni obsolete sono state cancellate. Le imposte
federali di maggior rilievo, l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto, sono ognuna disciplinate da un articolo specifico. Nella Costituzione
figurano anche le aliquote massime di queste due imposte, poiché sono di notevole importanza politica. Riteniamo infatti che rinunciare all'inserimento dell'aliquota massima nel disegno di Costituzione non corrisponderebbe al mandato di aggiornamento.
In questo capitolo non sono state riprese, o solamente parzialmente, le entrate
federali destinate a un finanziamento speciale, come per esempio tutti i contributi delle assicurazioni sociali (art. 102 e segg.), le entrate dei casinò (art. 97),
la tassa sul traffico pesante (art. 69), la tassa sulle strade nazionali (art. 70)
nonché le entrate che sono in stretto rapporto con le competenze della Confederazione, come la tassa d'esenzione del servizio militare (art. 55 cpv. 3). Specifiche disposizioni (art. 70) disciplinano anche l'impiego della metà del gettito
dell'imposta sugli oli minerali e del gettito della sovrimposta sugli oli minerali.
Articolo 117 Gestione finanziaria
L'articolo 117 riprende da un lato l'attuale norma contenuta nell'articolo 42bis
Cost., ai sensi del quale la Confederazione deve ammortizzare il disavanzo del
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bilancio, e dall'altra il principio generale della gestione finanziaria contenuta
nella legge federale sulle finanze della Confederazione, secondo la quale le
uscite e le entrate devono a lungo termine essere tenute in pareggio (art. 2 cpv.
2 LFC). Esso corrisponde all'articolo 105 AP 95. In seguito alla procedura di
consultazione è stata aggiunta una frase che obbliga la Confederazione a tenere
in considerazione la situazione economica nell'ammortamento del disavanzo
pubblico''.
L'inserimento nella Costituzione dei principi di gestione finanziaria è stato accolto favorevolmente2' dagli enti consultati. Alcuni3' preferirebbero una perequazione finanziaria obbligatoria oppure una formulazione più severa, mentre
altri4' chiedono di completare la disposizione tramite il «principio di sostenibilità» oppure vorrebbero che l'imposta di consumo venga rielaborata come
un'imposta d'incentivazione. Varie proposte5' riguardano la formulazione «a
lungo termine». Dal canto nostro, abbiamo invece deciso di attenerci qui alla
formulazione dell'AP 95. Con la formulazione «a lungo termine» si crea infatti
il margine di manovra necessario per poter sia tener conto della situazione economica (v. in tal contesto anche l'articolo sulla politica congiunturale, art. 91)
sia raggiungere a lungo termine lo sdebitamento.
Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 42bis Cost.. Nel messaggio sul riordino
costituzionale delle finanze della Confederazione del 1957 (FF 1957 425) si distingue tra lo sdebitamento ed il rimborso dei debiti. Il termine sdebitamento
indica che il disavanzo può soltanto essere ammortizzato mediante un'eccedenza di entrate nel conto economico. Il rimborso dei debiti invece è una procedura di economia finanziaria senza ripercussioni sul risultato. Secondo le nostre spiegazioni non è obbligatorio procedere ogni anno ad uno sdebitamento.
Occorre infatti poter sospendere completamente o parzialmente lo sdebitamento nei periodi congiunturali difficili. In passato si praticava una politica finanziaria anticiclica, la quale permetteva di ammortare il debito pubblico negli
anni di benessere e di creare un margine di manovra per un indebitamento supplementare nei periodi di bassa congiuntura. Il nuovo capoverso 2, come l'articolo 42bis Cost., impone ai suoi destinatari la responsabilità di promuovere
questo tipo di politica stabilizzatrice, la quale deve anche figurare nella nuova
Costituzione.
Capoverso 1: II capoverso 2 non specifica i limiti del debito pubblico. La disposizione non specifica nemmeno quali siano i mezzi da impiegare per pareggiare
il bilancio e ridurre gli oneri finanziari, contiene però l'ordine imperativo di migliorare a lungo termine la situazione dell'indebitamento. Questa disposizione
esige inoltre di tenere a lungo termine in pareggio le uscite e le entrate della
Confederazione. Per evidenziare il fatto che soltanto uno squilibrio di lunga
durata può portare al disavanzo, è stato inserito nella Costituzione uno dei

principi più importanti della gestione finanziaria, il quale appare nel capoverso
I per motivi redazionali.
II freno alle spese non è ancora stato considerato perché non è ancora diritto
costituzionale vigente. Secondo questa iniziativa popolare le spese della Confederazione non possono superare le entrate, su un periodo di quattro anni6'.
Qualora l'esito del referendum fosse positivo, il relativo disposto sarebbe da
inserire in questo punto.
L'articolo 42 Cost. contiene un elenco dei principali cespiti d'entrata della
Confederazione. Ha principalmente una funzione orientativa e non viene più
ripreso sotto questa forma.
Articolo 118 Prìncipi dell'imposizione fiscale
L'articolo 118 recepisce la prassi del Tribunale federale in materia di diritto tributario e riassume nel contempo le disposizioni dell'articolo 41bis capoverso 3
e 41ter capoverso 6 Cost., ai sensi dei quali i principi più rilevanti riguardanti
le imposte devono essere disciplinati per legge. L'articolo riprende anche il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 46 cpv. 2 Cost.).
Ad eccezione del titolo7', l'articolo 118 corrisponde all'articolo 106 AP 95. A
parte una chiara approvazione8', alcuni enti consultati chiedono un sistema
tributario indipendente dallo stato civile9' ed una riscossione delle imposte che
tenga in considerazione gli sforzi di protezione dell'ambiente10). Queste innovazioni possono essere discusse nell'ambito di una riforma costituzionale, ma
non in quello di un mandato di aggiornamento. Il Tribunale federale nelle sue
sentenze non ha mai obbligato i Cantoni ad un sistema fiscale indipendente
dallo stato civile, ha soltanto richiesto la parità di trattamento per le coppie di
coniugi e le coppie di concubini"'. Un ente consultato12' richiede espressamente il divieto di tassare il minimo vitale (v. commento all'ari. 119).
Il capoverso 1 contiene un principio che deriva anche dal principio di legittimità o di legalità (v. art. 4), il quale vale in eguai misura sia per la Confederazione sia per i Cantoni. Questo principio viene ripetuto qui perché è molto importante in ambito tributario. La legge deve disciplinare il soggetto dell'imposta (la persona imponibile), il suo oggetto (l'imponibile e quindi il reddito, il
patrimonio, l'importazione, il fatturato) e la base imponibile (calcolo patrimonio/reddito, tariffa d'imposizione, aliquota d'imposta, base temporale)13'. In
base a questi fondamenti, il cittadino deve poter stabilire chi, perché e quanto
deve pagare. La legge deve inoltre disciplinare le basi procedurali, soprattutto
le autorità di ricorso e le sanzioni. La disposizione proposta precisa il diritto

vigente senza inasprire o indebolire la prassi. Agli stessi principi sottostanno
anche le tasse d'incentivazione, nonché, secondo la pratica giudiziaria del Tribunale federale, alcuni tributi causali, come soprattutto i tributi sostitutivi ed
i tributi speciali, i quali tuttavia non sono inclusi nella formulazione dell'articolo 118.
Il capoverso 2 riprende il contenuto dell'articolo 46 capoverso 2 Cosi., il quale
contiene dal 1874 un mandato che il legislatore non ha mai eseguito. Il Tribunale federale ha quindi sviluppato nella sua pratica centenaria delle norme sui
conflitti di leggi, che in linea di massima hanno dato buoni risultati, tanto che
oggi non è più necessaria una legge specifica. Il capoverso 2 è strutturato in
modo tale da permettere ad ogni cittadino interessato di continuare a far valere
dinanzi al Tribunale federale una pretesa direttamente esigibile per vie legali14' e nel contempo non esclude la competenza legislativa della Confederazione, nel caso in cui fossero necessarie disposizioni legali. Il concetto «Confederazione» in questo disposto include sia il Tribunale federale sia il legislatore
federale15'.
Non è possibile menzionare qui anche la doppia imposizione internazionale,
poiché altrimenti il Tribunale federale dovrebbe applicarle gli stessi principi di
quella intercantonale, senza garanzia di reciprocità. Gli accordi di doppia imposizione devono quindi continuare a basarsi sulle attribuzioni della Confederazione in materia di trattati internazionali.
Disciplinare la doppia imposizione intercantonale supererebbe il mandato dell'aggiornamento. Nella misura in cui due Comuni all'interno di un Cantone
non concordino sull'imposizione (del reddito e del patrimonio), spetta anzitutto ad un'istanza cantonale conciliare e giudicare. Nella misura in cui l'ultima istanza cantonale decide nel rispetto del diritto e con imparzialità, non vi
è possibilità di correzione della sentenza da parte del Tribunale federale16'.
Articolo 119 Imposte dirette
L'articolo 119 accoglie, con piccole abbreviazioni, le parti dell'articolo 41ter
Cost. relative all'imposta federale diretta17'. Rispetto all'AP 95 esso riprende,
come richiesto da molti enti consultati18', la disposizione secondo la quale la
Confederazione deve considerare l'onere causato dalle imposte cantonali e comunali. È stata aggiunta una novità: i Cantoni provvedono all'imposizione e alla
riscossione dell'imposta. Le richieste tendenti ad abolire l'imposta federale diretta non sono invece state considerate19). Alcuni enti consultati hanno chiesto

anche che le caratteristiche principali dei tributi vengano ancorate nella Costituzione20'. Questa richiesta può essere assecondata - come finora - per quanto
riguarda l'oggetto ed il soggetto d'imposta e l'aliquota massima; non riteniamo
invece opportuno includere nella Costituzione le detrazioni fissate in franchi ed
il reddito minimo21'.
Ai sensi del capoverso I la Confederazione ha, come oggi, la facoltà di riscuotere l'imposta sul reddito22' delle persone fisiche, nonché le imposte sul reddito netto e sul capitale delle persone giuridiche. Quest'enumerazione è esaustiva. Come già per il diritto costituzionale vigente, le aliquote massime sono
state inserite nel disegno di Costituzione a causa della loro importanza politica23'. Dal punto di vista costituzionale le aliquote massime potrebbero essere
cancellate poiché sono già ancorate nella legge federale sull'imposta federale
diretta (LIFD). Come soluzione provvisoria potrebbero essere trasferite in una
disposizione transitoria. Continuerebbero a figurare a livello costituzionale, ma
non graverebbero più sul corpo centrale della Costituzione.
Capoverso 2: L'obbligo della Confederazione di considerare, nella determinazione della tariffa, l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali
è stato mantenuto, benché questa disposizione sia già sufficientemente ancorata nella legge. La protezione del substrato fiscale dei Cantoni risulterebbe
già dall'articolo 37, così come il principio secondo il quale i Cantoni provvedono all'imposizione e alla riscossione dell'imposta, che figura ora nel capoverso 4.
Capoverso 3: La disposizione costituzionale sulla compensazione della progressione a freddo è stata anch'essa mantenuta a causa della sua importanza
politica24'. È in linea di principio già ben ancorata nell'articolo 39 LIFD. Giusta detto articolo, in caso di un aumento superiore al 7 per cento il nostro Collegio deve adeguare le tariffe e le detrazioni. La compensazione della progressione a freddo suppone teoricamente una tariffa progressiva. Se fosse lineare
non occorrerebbe una compensazione della progressione a freddo, o al massimo soltanto per le detrazioni. Poiché né le tariffe, né le detrazioni, contrariamente alla normativa precedente (art. 8 disp. trans. Cost.), sono disciplinate
dalla nuova Costituzione, anche la compensazione della progressione a freddo
è di per sé priva di contenuto a livello costituzionale; la si è tuttavia mantenuta
nella Costituzione per sottolinearne l'aspetto programmatico.
Sono stati cancellati gli importi esenti da imposta dell'articolo 41ter capoverso
5 lettera e Cost., poiché sono stati sostituiti da quelli più attuali dell'articolo
36 LIFD (10 700 franchi per i non coniugati, 20 800 franchi per i coniugati).
Anche in questo modo la Costituzione vieta al legislatore (principio dell'impo-

sizione secondo la capacità economica e protezione del minimo vitale) d'imporre imposte al di sotto di un determinato reddito25'.
Il capoverso 4 è stato inserito per riprodurre correttamente l'attuale Costituzione. Tuttavia il secondo periodo potrebbe essere sostituito da una nuova regolamentazione sulla perequazione finanziaria (v. art. 126). Attualmente comunque nulla giustifica un cambiamento26'.
Disposizione transitoria: La competenza in materia di riscossione dell'imposta
federale diretta è limitata a dodici anni, per il momento fino alla fine del 2006.
In seguito la disposizione diventa caduca.
Articolo 120 Armonizzazione fiscale
L'articolo 120 corrisponde agli attuali articoli 42quater e 42quinquies Cost.27). Rispetto all'articolo 108 AP 95 la menzione relativa alla collaborazione tra la
Confederazione e i Cantoni per lo sviluppo dell'armonizzazione28' è stata soppressa, poiché risulta già dall'articolo 36. Generalmente la disposizione nell'AP
95 è stata ben accolta29', numerose richieste però non sono state considerate,
poiché superano l'ambito dell'aggiornamento30'.
Il capoverso 1 contiene una competenza della Confederazione in materia di armonizzazione delle imposte dirette tra la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni. Quest'attribuzione è già tutelata nella legge federale sull'armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), in vigore dal 1993. Il
Parlamento ha parallelamente emanato la legge federale sull'imposta federale
diretta (LIFD), compiendo così un primo passo verso l'armonizzazione delle
imposte.
La competenza d'armonizzazione riguarda solamente le imposte dirette, non
però esclusivamente le imposte sul reddito, sul patrimonio, sull'utile e sul capitale31'. La Confederazione può armonizzare anche imposte che non riscuote
(p. es. l'imposta sul patrimonio). Essa deve però considerare gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni ed evitare di prevedere soluzioni di armonizzazione contradditorie a quelle da loro emanate. La Confederazione ha tuttavia la facoltà,
qualora necessario, di armonizzare le disposizioni per le quali non si delinea ancora una soluzione cantonale unitaria oppure quelle che sono disciplinate solamente in alcuni Cantoni32'.
La Confederazione controlla il rispetto dell'armonizzazione. Benché questa disposizione non figuri più espressamente nel disegno, rimane evidèntemente in

vigore. La Confederazione accorda ovviamente anche ai Cantoni un periodo di
transizione adeguato in caso di riforma legislativa, anche se non di otto anni
come nel caso dell'introduzione della nuova legge. Trascorso il termine di transizione di otto anni (31 die. 2000), il contribuente che ritenga di poter trarre
beneficio dalla legge sull'armonizzazione delle imposte dirette ha facoltà di interporre ricorso amministrativo presso il Tribunale federale contro la decisione
dell'ultima istanza cantonale, giusta l'articolo 72 seg. della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette. La Confederazione può esercitare un'azione di diritto pubblico (art. 83 OG), qualora dopo la scadenza di questo termine un Cantone non adeguasse il proprio diritto. Non occorre che la partecipazione dei Cantoni alla preparazione delle leggi federali, ai sensi dell'articolo
42quinqUies capoverso 4 Cosi., sia menzionata espressamente, poiché è già garantita dalla disposizione generale dell'articolo 36 D 96.
Capoverso 2: La competenza d'armonizzazione permette solamente di disciplinare i principi, non è quindi generale. Sono fra l'altro escluse dall'armonizzazione le tariffe fiscali, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. Questo
non significa tuttavia che i Cantoni siano a tal riguardo del tutto liberi, poiché
devono considerare altre disposizioni costituzionali, in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale sull'eguaglianza di diritti in materia di diritto fiscale (v. commento agli art. 118 e 119).
Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 42quater Cost., il quale contiene nel merito anche un'armonizzazione. Questa disposizione si trova a livello legislativo
soltanto nella legge concernente la perequazione finanziaria (RS 613.1), all'articolo 5. Si deve però menzionare anche il concordato intercantonale del 1948
sul divieto di convenzioni fiscali (RS 671.1). Un Cantone chiede l'abolizione
della competenza federale di impedire le convenzioni fiscali ingiustificate33).
Articolo 121 Imposta sul valore aggiunto
II presente testo corrisponde all'articolo 41ter Cost., per quanto riguarda la
parte che disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Esso è invariato rispetto all'articolo 109 AP 95. Alcuni Cantoni vorrebbero - ma secondo il nostro parere
tale è già oggi il caso - che gli elementi principali dell'imposta figurassero nella
Costituzione34'. Dalla procedura di consultazione emerge, oltre a richieste riguardanti piuttosto la futura legge sull'imposta sul valore aggiunto35', la richiesta di aumentare le aliquote massime36'.
Il capoverso 1 disciplina l'imposta sul valore aggiunto in modo analogo all'articolo 41ter capoversi 1 e l bls Cost. L'incremento dell'aliquota al 6,5 per cento,
conformemente al capoverso l bls , è stato direttamente integrato nel testo. Al
concetto di «imposta sulla cifra d'affari con deduzione dell'imposta precedente» è stato sostituito quello più usuale di «imposta sul valore aggiunto».
Come già nella Costituzione vigente, soltanto la futura legge sull'imposta sul

valore aggiunto si baserà su questa disposizione. L'ordinanza vigente, che si attiene all'articolo 8 disp. trans., deve trovarsi riflessa in una norma analoga
nelle disposizioni transitorie del D 96.
Il capoverso 2 corrisponde letteralmente, con uno piccolo adeguamento linguistico, alla seconda frase dell'articolo 41ter capoverso 3'. Come finora disposto,
il cinque per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favore delle classi di reddito inferiori. Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (fino al 1999) ha però precedenza la disposizione dell'articolo 8 capoverso 4 disp. trans, (art. 185 n. 10 cpv.
2 D 96).
Il capoverso 3 corrisponde, a parte una leggera variazione linguistica, al capoverso 3bis dell'articolo 41ter Cost. Esso consente l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto al 7,5 per cento. Il prodotto supplementare può essere esclusivamente impiegato per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Le disposizioni transitorie corrispondono letteralmente all'attuale articolo 8
disp. trans., con le seguenti eccezioni:
1. La frase introduttiva è stata modificata nella sua formulazione ma non nel
contenuto.
2. Il capoverso 3 dell'articolo 8 disp. trans, (anticipazione della deduzione
dell'imposta precedente, regolazione del passaggio dall'ICA all'IVA) è
stato cancellato perché obsoleto.
3. L'articolo 8bis disp. trans, (aumento dell'aliquota dal 6,2% al 6,5% e
dall'I,9% al 2%) è stato integrato nel testo.
4. L'articolo 8ter disp. trans, diventa letteralmente il capoverso 3 della norma.
5. La nostra competenza implicita di regolamentare la sottrazione fiscale e
la messa in pericolo dell'imposta (v. Boll. Uff. 1993 N p. 331) è stata introdotta alla lettera m.
6. La locuzione «imposta sulla cifra d'affari» è stata sostituita con «imposta
sul valore aggiunto».
L'imposta, conformemente al principio di legalità, deve essere formalmente disciplinata da una legge. Questo emerge anche dall'articolo 41ter capoverso 6
Cost. In deroga a questo principio, l'articolo 8 disp. trans, ci permette di disciplinare l'imposta sul valore aggiunto con un'ordinanza, fino all'entrata in vigore della legge37. La norma costituzionale deve contenere gli elementi principali conformemente al principio di legalità: l'oggetto d'imposta, il soggetto
d'imposta e la base imponibile. Noi non possiamo distanziarci da queste premesse nell'ordinanza. In modo corrispondente il legislatore non può intervenire, neppure puntualmente, sull'attribuzione delle competenze indicate nella
Costituzione. Il legislatore ha solamente facoltà, giusta l'articolo 41ter Cost.
(rispettivamente art. 121 D 96), di emanare una legge concernente l'imposta sul
valore aggiunto, in sostituzione dell'ordinanza del nostro Collegio. Una legge
37
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può però, anche nell'ambito del principio di legalità (v. commento all'art. 118),
limitarsi a stabilire i principi fondamentali delegando al nostro Collegio alcune
materie subordinate.
Il diritto transitorio comprende anche l'articolo 8ter disp. trans, (aliquota per il
turismo). Durante la validità dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto, si può introdurre un'aliquota speciale solamente tramite una legge sottoposta a referendum38' e non tramite un'ordinanza del nostro Collegio. Una
legge concernente l'imposta sul valore aggiunto basata sull'articolo 41ter Cost.
può però determinare liberamente l'aliquota d'imposta per le prestazioni turistiche consumate in larga misura da stranieri. Dopo l'adozione della legge risulterà
quindi obsoleta la disposizione secondo la quale l'aliquota per il turismo necessita una base legislativa, poiché questa deriva già dall'articolo 41ter capoverso 6 Cost. Se il Costituente avesse voluto limitare il legislatore, si sarebbe
dovuto ripetere la limitazione («purché esse siano consumate in larga misura da
stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.») dell'articolo 41ler Cost.39'.
Secondo l'interpretazione storica dell'articolo 8ter Cost. si può parlare di aliquota speciale solamente nel caso di incremento dell'aliquota normale. Tuttavia la formulazione della disposizione permette oggi al legislatore ampia libertà
di agire40'.
La competenza relativa alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto è limitata alla fine del 2006, dopodiché la disposizione diverrà caduca.
Articolo 122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione
II presente testo, che corrisponde fondamentalmente all'articolo 41bls Cost.
nella misura in cui tratta delle imposte ivi citate, rimane invariato rispetto all'articolo 110 AP 95. In fase di consultazione sono state formulate tre richieste,
a cui riteniamo che non si possa dar seguito: in primo luogo, diversi partecipanti auspicano l'abolizione di alcune o di tutte queste imposte41'; un partecipante desidera che nella Costituzione sia introdotta una quota massima anche
per l'imposta preventiva42'; secondo altri due partecipanti il campo d'applicazione dell'imposta preventiva dovrebbe essere ridotto o esteso43'.
Conformemente al capoverso 1, la Confederazione può riscuotere una tassa di
bollo. La definizione non è molto chiara, poiché la tassa (o imposta) di bollo
non ha (più) niente a che vedere con i bolli. Infatti, viene riscossa quale tassa
sull'emissione di titoli e sui titoli negoziati, quale imposta sulla cifra d'affari.
Non rientrano tra gli oggetti imponibili le cedole, le cambiali e i titoli affini,
i quali rappresentano tutti cartevalori secondo l'articolo 965 segg. CO e che
quindi continuano a soggiacere alla tassa.

Conformemente al capoverso 2, la Confederazione può riscuotere un'imposta
preventiva. L'oggetto imponibile è definito nella Costituzione come lo era finora.
Conformemente al capoverso 3, la Confederazione può riscuotere un'imposta
speciale a carico di persone residenti all'estero. La cosiddetta imposta di ritorsione, che peraltro non è mai stata riscossa, è finalizzata a prevenire «tendenze
espansionistiche» di altri Stati in materia fiscale (FF 1957 I 496).
Disposizione transitoria: Fintante che non sarà dato un nuovo assetto alla perequazione finanziaria, questa disposizione dell'articolo 10 disp. trans, dev'essere
mantenuta, poiché modifica direttamente l'articolo 2 della legge sull'imposta
preventiva (RS 642.21). AH'occorrenza, è possibile modificare anche la legge, la
quale prevede tuttora una quota cantonale del 12 per cento sebbene l'aliquota
fiscale sia ora del 35 per cento.
Articolo 123 Imposte speciali di consumo
L'articolo 123 è la sintesi di diverse disposizioni della Costituzione (art. 32bis,
36ter, 41b's e 41ter Cost.) che disciplinano le imposte speciali di consumo. Tali
imposte sono di principio prelevate sulla produzione interna e al momento dell'importazione come pure, se necessario, in caso di consumo proprio.
Rispetto all'articolo 111 AP 95, sono stati operati alcuni adeguamenti redazionali. Più partecipanti hanno auspicato diverse modifiche le quali, tuttavia, non
possono essere integrate interamente nella revisione del diritto costituzionale vigente. Si tratta generalmente di novità: un'imposta generale sull'alcool (vino incluso)44', un'imposta sull'energia45', un'imposta sulle risorse non rinnovabili46',
un'imposta sugli imballaggi47', un'imposta sulle case da gioco48' e l'abolizione
di tutte le imposte speciali di consumo49'. Per gli stessi motivi si è deciso di non
considerare le richieste relative alla determinazione di aliquote fiscali nella
Costituzione50' e all'abolizione o all'estensione della destinazione delle
imposte51'. È stata inoltre avanzata la richiesta di considerare gli aspetti di politica sanitaria ed ecologici, come pure i costi sociali, nella determinazione dell'aliquota d'imposta52': è quanto già avviene attualmente senza che la Costituzione
lo preveda. Molti partecipanti si esprimono espressamente in favore del mantenimento della decima dell'alcool53'.

Capoverso 1: Nel caso dell'imposta sul tabacco, è stata ridotta la definizione
dell'oggetto imponibile. Tuttavia, la Confederazione mantiene la competenza
di tassare tutti i tabacchi lavorati e i prodotti che vengono impiegati alla stregua del tabacco. Le cartine per le sigarette rientrano nella definizione «tabacchi
lavorati».
L'introduzione dell'imposta sulle bevande distillate, a questo punto, contiene
una piccola modifica nel senso che, fino a poco tempo fa, l'importazione di
bevande distillate non era tassata, bensì gravata di una tassa di monopolio.
Poiché dal 1995 la legge sull'alcool prevede un'imposizione non discriminatoria
sulle importazioni (RU 1995 1833, FF 1994 IV 1072), tale modifica non presenta particolari problemi.
L'imposta sulla birra è riscossa dal 1935 sulla scorta di un decreto federale concernente un'imposta federale sulle bevande (RS 641.411). Nel 1958 è stata congelata l'imposizione complessiva sulla birra, a livello costituzionale, sui livelli
del 31 dicembre 1958 (17,7%) e nel 1967 è stato stabilito mediante un decreto
federale di obbligatorietà generale (RS 632.112.21) che la base di calcolo dev'essere il prezzo all'ingrosso della birra. Questi atti normativi, che di fatto
vengono elevati a livello costituzionale dall'articolo 9 disp. trans., saranno sostituiti soltanto da un'eventuale legge sull'imposta sulla birra. In tal modo, la
disposizione dettagliata dell'articolo 41ter capoverso 4 lettera b Cosi, può essere abbreviata, poiché le precisazioni sono fornite indirettamente dall'articolo
9 disp. trans. L'eventuale nuova legge dovrebbe ridefinire l'attuale compensazione automatica del rincaro sulla base del testo costituzionale qui proposto,
poiché quest'ultima non sarebbe più garantita dalla Costituzione.
L'imposta sugli oli minerali e la soprattassa sugli oli minerali (fino ad oggi «soprattassa sui dazi sui carburanti»; cfr. art. 70) sono state integrate nella Costituzione nel 1993 nell'ambito della conversione dei dazi fiscali in imposte di consumo. Una legge corrispondente è stata approvata dalle vostre Camere il 21
giugno 1996 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1997.
La stessa cosa si può dire della legge sull'imposizione degli autoveicoli, che prevede un'imposta sull'importazione e sulla produzione nazionale di automobili
e delle relative componenti. Verosimilmente non vi saranno ripercussioni sull'imposta sui veicoli a motore54, poiché non è il possesso o il funzionamento
di automobili che soggiace all'imposta, bensì l'importazione e la fabbricazione
in Svizzera.
Capoverso 2: La soprattassa sugli oli minerali è riscossa sui carburanti e viene
impiegata per finanziare i costi e le spese relativi al traffico stradale (art. 70).
Conformemente al capoverso 3 i Cantoni continuano a ricevere il dieci per
cento del provento dell'imposta sull'alcool per far fronte ai problemi legati alle
dipendenze (alcool, droghe, medicamenti ecc.). In tal modo, essi possono non
solo combattere gli effetti, ma anche affrontare i problemi che stanno a monte,
pur non disponendo di una competenza fiscale supplementare (cfr. art. 125).
Senza la disposizione transitoria, l'imposta sulla birra, il cui oggetto imponibile
e la cui tariffa sono disciplinati a livello costituzionale, mentre le basi di calcolo
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si trovano in un decreto federale di obbligatorietà generale e il soggetto dell'imposta come pure la procedura in una decisione del nostro Consiglio, non potrebbe più essere riscossa (cfr. più sopra a proposito dell'imposta sulla birra).
Articolo 124 Dazi
Questo articolo sostituisce gli articoli 28, 29 e 30 della Costituzione vigente.
Corrisponde integralmente all'articolo 112 AP 95, il quale non è stato oggetto
di controversie 55'.
Il dazio è un tributo di diritto pubblico riscosso dallo Stato sul traffico transfrontaliere delle merci in ragione della sua sovranità territoriale. Dal punto di
vista del diritto fiscale, si tratta di un'imposta sul traffico commerciale. La riscossione di dazi consente di perseguire diversi obiettivi politici. Di conseguenza, i dazi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie, a seconda della
loro destinazione:
- I dazi finanziari o fiscali: servono allo Stato unicamente quale fonte di finanziamento.
- I dazi economici: quali dazi di protezione sono finalizzati alla salvaguardia
dell'economia interna, quali dazi d'incitamento svolgono una funzione dirigistica sul mercato interno.
- Dazi misti: adempiono più funzioni contemporaneamente. Spesso sono cumulate finalità fiscali e di politica commerciale. Sono possibili anche altre
combinazioni. Dazi proibitivi o dazi di sbarramento, che gravano in tal
modo sulle merci estere da renderle non più concorrenziali con i prodotti interni, per esempio, esercitano effetti discriminatori dal punto di vista della
politica commerciale e, internamente, effetti protezionistici.
Alcuni trattati internazionali (tra cui AELS, Accordo di libero scambio con
TUE, preferenze tariffali per i Paesi in sviluppo, GATT/OMC) hanno tolto
importanza a determinati dazi e altre tasse doganali. Il valore nominale di taluni dazi, inoltre, è diminuito poiché il nostro Paese calcola i dazi sulla base
del peso e non del valore della mercé. Tuttavia, le entrate della Confederazione
sono in costante crescita - e questo è dovuto al forte aumento del trasporto di
merci e alle tasse prelevate dalle dogane (carburanti, tabacco). Occorre tuttavia
osservare che la dogana svizzera, nel 1970, contribuiva, con 3,4 miliardi di
franchi, nella misura del 50 per cento alle entrate della Confederazione, mentre
attualmente, con 8,1 miliardi, vi contribuisce soltanto in misura del 20 per
cento.
I principi relativi alla riscossione dei dazi doganali enunciati dall'articolo 29
Cost., di natura prevalentemente programmatica, dovevano garantire che la
Confederazione, nella sua politica doganale, si attenesse a determinati criteri
prestabiliti. Nello stesso tempo, tuttavia, questi principi di riscossione mancano
di uniformità e di precisione. Sono dunque inevitabili conflitti in materia di finalità. L'esigenza di praticare un'imposizione contenuta sui beni alimentari di
551
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prima necessità è in netto contrasto con la politica agricola protezionistica. Per
questi motivi, nell'ambito della revisione della Costituzione, viene proposto di
rinunciare ad enumerare politiche specifiche56'. È ritenuta superflua, poiché
scontata, anche la disposizione secondo cui il prodotto dei dazi è devoluto alla
Cassa federale (art. 30 Cost.).
Articolo 125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale
Tale disposizione, che era stata introdotta nella Costituzione con la tassa di
bollo57', corrisponde al diritto vigente (art. 42bis cpv. 2 Cost.)58). I Cantoni e
i Comuni non sono autorizzati ad introdurre tasse di bollo, imposte preventive,
sul valore aggiunto o imposte speciali di consumo se la Confederazione già impone lo stesso oggetto. È determinante stabilire se si tratta di un'imposta «dello
stesso genere». La formulazione «ciò che la legislazione federale dichiara imponibile» assicura anche che oggetti imponibili, che la Confederazione definisce
fondamentalmente tali ma che dichiara esentasse in una disposizione speciale,
non possono nemmeno soggiacere a un'imposta cantonale o comunale dello
stesso genere. Tuttavia, continuano ad essere ammesse le imposte cantonali
che, per esempio, fanno riferimento alla cifra d'affari quale oggetto imponibile
benché quest'ultima serva unicamente quale criterio per la determinazione del
presumibile rendimento economico59'. Oltre a tali imposte cantonali, recentemente sono sorti problemi per quanto concerne l'applicazione delle imposte
cantonali sull'energia e, dal 1995, nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto60'. L'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ha comportato l'imposizione di diversi servizi che finora non erano contemplati dall'articolo 41(er capoverso 2 Cost. L'entrata nelle esposizioni commerciali (BEA, MUBA, Ziispa,
OLMA ecc.) o nelle sale da ballo è sottoposta all'imposta sul valore aggiunto:
la tassa comunale sul biglietto, dunque, che finora veniva spesso praticata, è
diventata controversa. Secondo una recente decisione del Tribunale federale61', le tasse cantonali e comunali sui biglietti, fondamentalmente, non sono
imposte dello stesso genere anche quando, sulla stessa cifra d'affari, viene prelevata sia l'imposta sul valore aggiunto sia la tassa sul biglietto.
Rispetto all'articolo 113 AP 95, è stato stralciato il vecchio capoverso 2 (imposizione sui documenti di trasporto delle FFS, art. 7 disp. trans.) che traeva origine da ragioni storiche. Nell'ambito della revisione costituzionale del 1958, si
voleva evitare che i Cantoni riscuotessero imposte sui documenti di trasporto
che la Confederazione aveva ormai abolito. Se una siffatta disposizione dovesse rendersi necessaria, si potrebbe introdurla a livello di legge62'.

Articolo 126 Perequazione finanziaria
L'articolo 126 sancisce la competenza della Confederazione di disciplinare la
perequazione finanziaria intercantonale, la quale è attualmente regolata dagli
articoli 41ter capoverso 5 lettera b (cfr. art. 119 cpv. 4) e 42ter Cost. Rispetto
all'articolo 114 AP 95, sono state introdotte soltanto modifiche lessicali. Durante la procedura di consultazione, la necessità di dare un nuovo assetto alla
perequazione finanziaria è rimasta incontestata63'. Le richieste concernevano,
da un lato, la collocazione e la data della modifica64' e, dall'altro, il suo contenuto65), il quale però non è ancora oggetto di dibattito. Un partecipante66'
ha auspicato lo stralcio della disposizione.
In seguito a una nostra decisione del 22 giugno 1994, il sistema di perequazione
finanziaria è attualmente oggetto di una rielaborazione generale. A tale scopo,
è stato istituito dal Dipartimento federale delle finanze e dalla Conferenza dei
direttori cantonali delle finanze un organo di progettazione dal quale sono scaturite le prime proposte alla fine del 1995. L'11 marzo 1996, abbiamo preso
atto di queste proposte e avviato una consultazione in merito. Il risultato va
nel senso di un'ampia riforma della ripartizione dei compiti tra Confederazione
e Cantoni, della modalità di sovvenzione e della perequazione in senso stretto.
Il 23 ottobre 1996 abbiamo preso atto anche di questi pareri ed abbiamo istituito, d'intesa con i Cantoni, un nuovo ente progettuale, ampliato e paritetico,
incaricandolo di approfondire le proposte e di presentare progetti concreti a livello di legge e di costituzione.
È dunque poco sensato modificare la perequazione finanziaria vigente già nell'ambito della presente procedura di aggiornamento della Costituzione. Il testo
qui proposto è provvisorio e rimarrà in vigore fino a che il nostro Collegio e
il Costituente non avranno deciso in merito al nuovo assetto.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Nell'ambito dei diritti popolari l'aggiornamento si limita essenzialmente a una
rielaborazione redazionale e a un nuovo raggruppamento delle disposizioni costituzionali vigenti. La novità formale più evidente è il fatto che i diritti popolari, che nell'attuale Costituzione non sono ordinati sistematicamente, sono ora
compendiati, insieme con i diritti di partecipazione dei Cantoni, in un proprio
titolo, il quarto, «Popolo e Cantoni» '>. Ciò ne sottolinea la particolare importanza, essendo essi una caratteristica del nostro sistema politico.
Il risultato di questo aggiornamento di natura prevalentemente redazionale non
deve essere sottovalutato. Il disegno costituzionale offre una regolamentazione
chiara e trasparente dei diritti popolari. Il primo capitolo disciplina il diritto
di voto in materia federale quale presupposto fondamentale per l'esercizio dei
diritti popolari. Nel secondo capitolo sono disciplinati i singoli diritti popolari
- iniziativa e referendum - e i diritti di partecipazione dei Cantoni; segue
quindi l'accertamento dei risultati delle votazioni. In un punto importante il disegno riprende diritto materiale costituzionale non scritto: infatti, dichiara
esplicitamente che le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono
essere oggetto di revisione in sede costituzionale e fornisce perciò un contributo
decisivo alla certezza del diritto.
Il quarto titolo ha diversi punti di contatto con il sesto, che nel suo primo capitolo contiene le disposizioni concernenti la revisione e disciplina gli istituti della
revisione totale e della revisione parziale della Costituzione federale. Sono
quindi inevitabili alcune sovrapposizioni con le disposizioni sull'iniziativa popolare.
Capitolo 1: Diritto di voto
II primo capitolo contiene una disposizione di principio sui diritti politici dei
cittadini della Confederazione. Essa definisce i presupposti per il diritto di voto
in materia federale ed elenca i vari diritti politici di cui godono gli aventi diritto
di voto a livello federale. Il diritto di voto in materia cantonale e comunale è
retto dal diritto cantonale, come sancisce l'articolo 47 D 96 (esercizio del diritto
di voto). Il diritto dei cittadini alla libera formazione della volontà e all'espressione fedele del voto - a livello federale, cantonale o comunale - è sancito in
forma generica nella parte dei diritti fondamentali, nell'articolo 30 D 96 (Libertà di voto).
Artìcolo 127
L'articolo 1272) capoverso l D 96 corrisponde all'articolo 74 capoversi 1 e 2
Cost. Esso regola chiaramente il diritto di voto nella Confederazione. I presupposti sono: cittadinanza svizzera, 18 anni compiuti e nessuna interdizione per
infermità o debolezza mentali. In tal modo il disegno costituzionale riprende
" La nota del testo tedesco riguarda una particolarità terminologica di questa lingua che
non ha riscontro in italiano (diversa accezione dei termini «Stände» e «Kantone»).
> L'art. 127 corrisponde all'art. 115 AP 95.
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i motivi d'esclusione sanciti dall'articolo 2 LDP: una persona deve poter essere
privata dei diritti politici esclusivamente in seguito a interdizione per infermità
o debolezza mentali ai sensi dell'articolo 369 CC. In tali casi bisogna supporre
che non sussiste nemmeno la minima capacità di discernimento indispensabile
per l'esercizio del diritto di voto. Per gli altri casi di tutela o per altri motivi,
la privazione dei diritti politici non è ammessa.
Il secondo periodo del capoverso 1 sancisce il principio del diritto di voto generale e dichiara che tutti gli aventi diritto di voto hanno gli stessi diritti e doveri
politici. Per ragioni di simmetria viene pure dichiarata l'uguaglianza dei doveri
dei cittadini, malgrado che né la Costituzione vigente né la LDP prevedano
nulla a tale riguardo. Peraltro, i Cantoni possono colmare tale lacuna, per
esempio obbligando i cittadini a prestare il loro aiuto in un locale elettorale oppure dichiarando obbligatoria la partecipazione alle elezioni e votazioni federali 3'. Il legislatore federale potrebbe senz'altro riprendere tali disposizioni.
Il capoverso 2 contiene una breve panoramica del contenuto dei diritti politici
nella Confederazione e si basa su diversi articoli della Costituzione attuale: 73,
74, 89 capoversi 2-5, 89bis capoversi 2 e 3, 120, 121, 123. La disposizione sancisce il diritto dei cittadini di partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale
e alle votazioni federali, come pure di lanciare e firmare iniziative popolari e
referendum in materia federale.
Fra gli enti consultati, pochissimi hanno preso posizione in merito all'articolo
127. Alcuni hanno espresso il desiderio che vengano riesaminati o stralciati i
motivi d'esclusione dell'infermità e della debolezza mentale 4', proposta che
però esula dai limiti dell'aggiornamento. È stato pure chiesto il diritto di voto
per gli stranieri 5. A noi non pare peraltro opportuno presentare una proposta
in questo senso visto che l'integrazione politica degli stranieri non dovrebbe iniziare a livello federale, bensì nell'ambiente immediatamente circostante, ossia
nei Comuni di domicilio. Se e come si debba affrontare questo coinvolgimento
politico della popolazione straniera è innanzitutto compito dei Cantoni.
La competenza legislativa prevista dall'articolo 74 capoverso 3 Cost. è ovvia
e non occorre dunque menzionarla nella nuova Costituzione.
L'articolo 66 Cost. non viene più ripreso. La disposizione che conferisce al legislatore federale la competenza di definire i motivi per cui i cittadini possono
essere dichiarati incapaci di esercitare i diritti civili è divenuta oggigiorno irrilevante e può essere stralciata senza problemi.
Capitolo 2: Iniziativa e referendum
Dopo il primo capitolo, con la sua disposizione di principio sul diritto di voto,
il secondo capitolo si occupa dei singoli diritti popolari: iniziativa e referendum. Si contraddistingue per la sua strutturazione chiara e sistematica: dapprima vengono disciplinate l'iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione e quella per la revisione parziale, successivamente il referendum
3)

Grisel, Commentario Cost., art. 74, marg. 9.
>PI, ISE.
«Verdi (che vogliono sancire tale diritto almeno a livello comunale), GDS, PRIE.
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nelle sue diverse forme (referendum obbligatorio con doppia maggioranza del
popolo e dei Cantoni o semplice maggioranza popolare, referendum facoltativo). Il capitolo termina con una disposizione sull'accertamento dei risultati
delle votazioni.
La riforma dei diritti popolari, presentata dettagliatamente più sopra nel numero 22, propone alcune importanti modifiche del sistema vigente, per esempio
un'estensione del diritto d'iniziativa mediante l'introduzione di una nuova
forma per chiedere l'abrogazione o l'adeguamento di disposizioni della Costituzione o di una legge (cfr. in proposito le spiegazioni sull'iniziativa popolare
generica [art. 129a D 96 settore di riforma diritti popolari]), come pure un notevole ampliamento del referendum facoltativo sia a livello di politica interna
sia a livello di politica estera (cfr. in proposito le spiegazioni relative al referendum facoltativo in materia di amministrazione e finanze [art. 13la settore di
riforma diritti popolari] e in materia di diritto internazionale [art. 1310 D 96
settore di riforma diritti popolari]).
Articolo 128 Iniziativa popolare per la revisione totale
della Costituzione federale
L'articolo 128 D 966) riprende le norme dell'articolo 120 Cosi. - in forma più
stringata e con una nuova formulazione - concernenti l'iniziativa popolare per
la revisione totale della Costituzione federale.
Per la riuscita dell'iniziativa si richiedono 100 000 firme (cpv. 1). L'iniziativa
deve avere la forma di proposta generica. Per sottolineare l'importanza e la
portata della procedura della revisione totale è prevista pure la seguente condizione: se l'iniziativa riesce, il Popolo deve decidere, a titolo di consultazione
preliminare, se la revisione totale debba aver luogo (cpv. 2)7). Per tale votazione è sufficiente la maggioranza popolare; la doppia maggioranza viene riservata alla votazione finale.
Nella procedura di consultazione è stata chiesta qualche modifica. In particolare sono stati criticati i doppioni esistenti con l'articolo 182 D 96 (revisione totale)8'. Tali ripetizioni non si possono però evitare completamente, dato che
l'articolo 128, in quanto parte delle disposizioni sui diritti popolari, disciplina
l'iniziativa popolare per la revisione totale, mentre l'articolo 182, in quanto
parte delle disposizioni sulla revisione, disciplina l'istituzione della revisione totale come tale9).
Articolo 129 Iniziativa popolare per la revisione parziale
della Costituzione federale
L'articolo 129 D 96IO) corrisponde all'articolo 121 Cost., ma in forma più
stringata e moderna. La norma dell'articolo 121 capoverso 1 Cost. viene ri-

presa solo per quanto concerne l'iniziativa popolare per la revisione parziale
della Costituzione federale; il diritto d'iniziativa dell'Assemblea federale, pure
sancito nell'articolo 121 capoverso 1 Cost., è contenuto nelle disposizioni sulla
revisione, nel sesto titolo del disegno.
L'articolo 129 sancisce nel capoverso 1 il diritto d'iniziativa del Popolo per la
revisione parziale della Costituzione federale. Come nel caso della revisione totale, per la riuscita dell'iniziativa popolare sono richieste 100000 firme. L'iniziativa mira alla promulgazione, modifica o abrogazione di un singolo articolo
o di più articoli concernenti la stessa materia.
Il capoverso 2 sancisce il principio dell'unità della forma, in base al quale l'iniziativa per la revisione parziale deve essere formulata o come proposta generica
- che presenta all'Assemblea federale un'idea generica per l'elaborazione della
revisione - oppure come progetto già elaborato. Non è ammessa una combinazione delle due forme, dato che la procedura da applicare varia in funzione del
tipo di iniziativa popolare.
Il capoverso 3 disciplina l'importante questione della dichiarazione di nullità
delle iniziative popolari per la revisione parziale. Ogni iniziativa popolare deve
soddisfare due criteri formali: l'unità della forma (v. sopra) e l'unità della
materia"'. Se viene violato uno dei due criteri, l'iniziativa deve essere dichiarata nulla dall'Assemblea federale12'.
Come limiti materiali del diritto d'iniziativa vengono indicate le disposizioni
cogenti del diritto internazionale. Secondo la dottrina dominante e la prassi più
recente delle autorità federali, tali criteri limitano il contenuto di qualsiasi revisione costituzionale13'. Un'iniziativa che violi una di queste norme cogenti del
diritto internazionale deve essere dichiarata nulla dall'Assemblea federale.
Nella procedura di consultazione alcuni14' hanno criticato questa formulazione. Questa critica non tiene però conto del fatto che il diritto internazionale
cogente è costituito da norme legali che per uno Stato di diritto sono «di importanza tanto fondamentale, da non potersi esso in alcun modo sottrarre agli
obblighi che ne derivano»15'. Nella misura in cui lo ius cogens non è fissato
nel diritto consuetudinario internazionale, bensì deriva da un trattato internazionale, uno Stato non può liberarsi dagli obblighi cogenti internazionali nemmeno denunciando il trattato. Fanno indiscutibilmente parte dello ius cogens
per esempio le norme centrali del diritto umanitario internazionale, il divieto
della violenza, il divieto dell'aggressione, il divieto del genocidio e il divieto
della tortura. Queste regole sono cogenti in quanto fanno parte delle regole di

comportamento fondamentali a livello internazionale e sono indispensabili per
la convivenza pacifica dell'umanità o per un'esistenza dignitosa. Di conseguenza Popolo e Cantoni non hanno alcun diritto di scelta. Per tale ragione
riteniamo giusto - in conformità della dottrina dominante e della prassi più recente dell'Assemblea federale - esplicitare le disposizioni cogenti del diritto internazionale quali limiti materiali della revisione costituzionale. In tal modo i
criteri di validità delle iniziative popolari sono disciplinati in modo chiaro e trasparente.
Il capoverso 4 disciplina la procedura applicabile all'iniziativa in forma di proposta generica. Se entrambe le Camere respingono l'iniziativa, viene indetta
una votazione preliminare. Se il Popolo accoglie l'iniziativa in tale votazione
preliminare oppure se essa stessa condivide fin dall'inizio l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il relativo progetto di revisione. In questo è vincolata all'iniziativa per quanto riguarda i punti essenziali, ossia il fine, il contenuto e i
mezzi, non però i dettagli di secondaria importanza. La procedura di revisione
deve essere considerata fallita se le Camere non riescono ad accordarsi sul testo
costituzionale da esse elaborato16'.
Infine, nel capoverso 5 è descritta la procedura per l'iniziativa in forma di progetto già elaborato. L'iniziativa deve essere sottoposta al voto di Popolo e Cantoni così come è stata inoltrata. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può elaborare un controprogetto,
che viene messo in votazione insieme con l'iniziativa. L'Assemblea federale
non può modificare il testo dell'iniziativa, che pertanto è vincolante. Il controprogetto dell'Assemblea federale deve disciplinare il medesimo oggetto dell'iniziativa popolare17', può però scostarsi dai suoi principi e orientamenti.
L'AP 95 prevedeva di disciplinare a livello di legge la procedura dettagliata per
le votazioni sull'iniziativa popolare e sul controprogetto (possibilità del «doppio sì»), come contenuta nell'articolo 121bls Cost. Una disposizione transitoria
avrebbe dovuto stabilire che in una votazione su iniziativa e controprogetto gli
aventi diritto di voto avrebbero potuto approvare entrambi i progetti e indicare
quello da preferirsi in caso di acccttazione di entrambi.
Nella procedura di consultazione alcuni18' hanno disapprovato tale retrocessione a livello di legge e chiesto di sancire nel testo della Costituzione medesima
il principio del «doppio sì» - nella forma della disposizione transitoria proposta. Gli argomenti presentati a favore della richiesta sono convincenti. In effetti, la possibilità del «doppio sì» nella votazione su iniziativa e controprogetto rappresenta un importante complemento della possibilità offerta dalla
Costituzione all'Assemblea federale di presentare un controprogetto inerente a
un'iniziativa popolare. Il diritto dei votanti di poter esprimere fedelmente e inequivocabilmente la propria volontà anche in una situazione del genere, indicando chiaramente le loro preferenze, merita un posto nella Costituzione.

L'ammissibilità del «doppio sì» deve perciò essere sancita nella Costituzione in
quanto principio (cpv. 6). Per contro, le disposizioni tecniche dettagliate concernenti la votazione, come attualmente contenute nell'articolo 121bis Cosi.,
non meritano il rango di norme costituzionali e vanno quindi retrocesse a livello di legge (LDP, LRC).
In una votazione su un'iniziativa popolare e su un controprogetto, può capitare
che entrambi i progetti siano accettati da Popolo e Cantoni e quindi preferiti
rispetto allo statu qua, ma che l'uno raccolga più voti popolari e l'altro più voti
dei Cantoni. In questo caso nessuno dei due progetti proposti può entrare in
vigore; lo statu quo, che non è più sostenuto dalla maggioranza dei votanti, rimane in vigore. Questa situazione è insoddisfacente dal profilo giuridico. Per
questa ragione, nell'ambito della riforma dei diritti popolari proponiamo un
nuovo disciplinamento secondo il quale, nel caso in cui i voti di popolo e Cantoni si «incrocino», entrerà in vigore il progetto che ha raccolto più voti popolari (cfr. art. 13le D 96 settore di riforma diritti popolari).
Articolo 130 Referendum obbligatorio
L'articolo 130 D 9619) è una prescrizione organizzativa che prevede il referendum obbligatorio di Popolo e Cantoni e il referendum obbligatorio del solo
Popolo per determinate decisioni dell'Assemblea federale. I pareri espressi su
questo tema nella procedura di consultazione sono stati molto pochi.
Il capoverso 1 disciplina i casi della doppia maggioranza:
In base alla lettera a sottostanno, come sinora, al referendum obbligatorio di
Popolo e Cantoni tutte le modifiche della Costituzione. Questa norma riprende
l'articolo 123 capoverso 1 Cost.
Inoltre, in base alla lettera b, sottosta al referendum obbligatorio di Popolo e
Cantoni l'adesione a un'organizzazione di sicurezza collettiva (p. es. ONU) o
a comunità sopranazionali (p. es. UÈ). Questa norma corrisponde all'articolo
89 capoverso 5 Cost. In base alla prassi seguita finora, essa non esclude che
in un caso concreto vengario sottoposti al referendum obbligatorio (di Popolo
e Cantoni) anche altri trattati internazionali20'. La richiesta di alcuni gruppi
consultati20 di sottoporre tutti i trattati internazionali al referendum obbligatorio di Popolo e Cantoni non può essere presa in considerazione nell'ambito
dell'aggiornamento e va inoltre respinta per non pregiudicare la capacità di
agire della Svizzera.
In base alla lettera e è richiesta l'approvazione di Popolo e Cantoni anche per
le modifiche del numero e del territorio dei Cantoni22'. I cambiamenti del numero, ossia la creazione o l'abolizione di Cantoni, comportano necessariamente una modifica della Costituzione (art. l D 96) e pertanto sono già inclusi
nella lettera a.

Infine, in base alla lettera d, sottostanno al referendum obbligatorio di Popolo
e Cantoni, entro un anno dalla loro acccttazione da parte dell'Assemblea federale, tutti i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti, per i
quali non vi è una base costituzionale. Questa norma corrisponde all'articolo
89bis capoverso 3 Cost.23)
II capoverso 2 elenca i tre casi di referendum obbligatorio con semplice maggioranza popolare, ossia senza maggioranza dei Cantoni:
In base alla lettera a, in caso di iniziativa per la revisione totale della Costituzione federale il Popolo deve decidere in una votazione preliminare se una tale
revisione debba essere attuata. Questa norma corrisponde all'articolo 120 capoverso 1 Cosi.24'
In base alla lettera b bisogna pure indire una votazione preliminare obbligatoria se le due Camere respingono un'iniziativa popolare presentata in forma di
proposta generica. Tale disposizione riprende l'articolo 121 capoverso 5 Cosi.
L'ultimo caso di referendum obbligatorio con semplice maggioranza popolare
è contenuto nella lettera e: se le due Camere non riescono ad accordarsi circa
la revisione totale, la questione deve essere chiarita con una votazione popolare
in cui è determinante la maggioranza del solo Popolo. Questa disposizione corrisponde all'articolo 120 capoverso 1 Cost.
Articolo 131 Referendum facoltativo
Per determinati decreti dell'Assemblea federale, l'articolo 131 D 96 prevede il
referendum facoltativo. Può essere chiesto da 50000 aventi diritto di voto o da
8 Cantoni. Secondo l'articolo 59 LDP l'attuale termine di 90 giorni passerà a
100 giorni25'. L'articolo 131 corrisponde all'articolo 89 capoversi 2-4 e all'articolo 89bis capoverso 2 Cost.26) I pareri espressi a questo riguardo nella procedura di consultazione sono stati pochissimi.
Ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sottostanno al referendum facoltativo le
«leggi federali» e i «decreti federali di obbligatorietà generale». La Costituzione vigente non specifica che cosa si debba intendere per «leggi federali» o
per «decreti federali di obbligatorietà generale». In base agli articoli 5 e 6 LRC,
le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale possono contenere
solo norme di diritto. La legge federale è prevista per gli atti normativi a tempo
indeterminato, mentre il decreto federale di obbligatorietà generale è previsto
per gli atti normativi di durata limitata. La limitazione del decreto federale di
obbligatorietà generale ad atti normativi non è richiesta dalla Costituzione,
bensì si basa esclusivamente sulla decisione del legislatore presa in occasione
della revisione della LRC nel 1962. La LRC indica come «norme di diritto» le
«norme generiche e astratte, che impongono obblighi o concedono diritti a per-

sone fisiche o giuridiche oppure che disciplinano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità oppure la procedura». I semplici atti amministrativi non possono perciò avere la forma di leggi federali o decreti federali
di obbligatorietà generale e non possono quindi sottostare al referendum. In
base alla dottrina e alla prassi, la normativa legale vigente consente però di prevedere atti amministrativi in leggi federali o decreti federali di obbligatorietà
generale, se sono in rapporto diretto con norme generali e astratte (p.es. concessioni a norma di legge per una determinata società).
Sono esclusi dal referendum i decreti federali di obbligatorietà generale che non
vi sottostanno ai sensi dell'articolo 7 LRC. Tali decreti vengono promulgati
dalla sola Assemblea federale, sulla base di una competenza particolare contenuta in un atto soggetto a referendum.
Come sinora, in base all'articolo 131 D 96 sottostanno al referendum solo gli
atti legislativi nella loro totalità. Non sarebbe possibile mettere in votazione singole parti di un progetto o singole disposizioni. L'Assemblea federale può però
modificare la medesima legge o il medesimo decreto di obbligatorietà generale
nell'ambito di progetti diversi, così da consentire referendum differenziati.
In base al capoverso 1 lettera e sottostanno al referendum facoltativo tutti i decreti federali conformi alla Costituzione, dichiarati urgenti e con durata di validità superiore a un anno27'.
Il capoverso 1 lettera d assoggetta al referendum facoltativo determinati trattati
internazionali. Nella pratica le prime due categorie (referendum facolativo per
i trattati di durata indeterminata e non denunciabili, nonché per l'adesione a
un'organizzazione internazionale) non causano grossi problemi28'.
Invece la terza categoria (referendum facoltativo per i trattati internazionali
che implicano un'unificazione multilaterale del diritto) può comportare alcune
difficoltà d'interpretazione in qualche caso limite. La prassi è riuscita però a
trovare una linea abbastanza coerente29'. Un'unificazione multilaterale si verifica quando un trattato internazionale crea diritto uniforme multilaterale (in
gran parte applicabile direttamente), che sostituisce integralmente il diritto nazionale o perlomeno lo completa e per principio raggiunge una certa entità minima, che anche in base ai criteri nazionali farebbe apparire opportuna la promulgazione di una legge separata; in singoli casi30' si presume l'unificazione
multilaterale del diritto anche se le norme internazionali in questione sono solo
poche, ma d'importanza fondamentale.
Le modifiche dei trattati internazionali che sono assoggettati al referendum
poiché prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o un'unificazione multilaterale del diritto sottostanno anch'esse a referendum se riguardano questioni di importanza fondamentale31'.

Il capoverso 2 prevede la possibilità di un referendum facoltativo straordinario,
in quanto l'Assemblea federale viene autorizzata a sottoporre al referendum facoltativo qualsiasi «altro» trattato internazionale che deve approvare in un
caso concreto. Sono tali i trattati che non rientrano in una delle categorie summenzionate, ma che comunque rivestono una certa importanza, soprattutto dal
punto di vista politico. Questo referendum straordinario - l'unico caso conosciuto dal diritto vigente - si basa sul fatto che i criteri scelti per l'applicazione
del referendum obbligatorio o facoltativo non possono abbracciare tutti i trattati importanti visto che l'importanza di un trattato non è sempre riconducibile
a parametri oggetti vi32'.
La competenza legislativa prevista dall'articolo 90 Cost. è ovvia e non occorre
quindi menzionarla nella nuova Costituzione.
Articolo 132 Maggioranze richieste
L'articolo 132 D 9633) disciplina l'accertamento dei risultati delle votazioni federali. È il corollario delle disposizioni sul referendum obbligatorio e facoltativo e le completa.
L'articolo 132 si basa sull'articolo 123 Cost. che sancisce e concretizza la necessità della maggioranza di Popolo e Cantoni nelle votazioni sulle modifiche costituzionali. Il suo contenuto normativo riprende quello dell'articolo 123 Cost.
in quanto comprende tutti i casi di votazioni con doppia maggioranza, come
li prevede il diritto costituzionale vigente. I testi che richiedono l'approvazione
di Popolo e Cantoni sono definiti nella disposizione sul referendum obbligatorio nell'articolo 130 capoverso l D 96. Inoltre l'articolo 132 specifica come
vada accertato il risultato delle votazioni a semplice maggioranza popolare. Ricadono sotto questa norma le votazioni popolari indette in seguito a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 131 D 96, come pure i tre casi elencati nell'articolo 130 capoverso 2 D 96.
La maggioranza di Popolo e Cantoni viene calcolata nel modo seguente: la
maggioranza popolare è raggiunta quando la maggioranza assoluta dei votanti
approva il testo. Per maggioranza dei Cantoni s'intende la maggioranza assoluta dei Cantoni, ossia dodici. Per il voto dei Cantoni è determinante il risultato della votazione popolare di ogni singolo Cantone. I 20 Cantoni interi
hanno un voto ciascuno, mentre ognuno dei sei semicantoni dispone di mezzo
voto. In situazioni di stallo, ossia a parità di voti fra i Cantoni favorevoli e
quelli contrari al testo (11'/2 : 11'/z Cantoni), il progetto è considerato respinto.
Nella procedura di consultazione è stato espresso solo qualche parere in merito
a questa disposizione, soprattutto in relazione alla maggioranza dei Cantoni.
In parte si è auspicato esplicitamente il mantenimento della maggioranza dei
Cantoni34', in parte ne è stata chiesta l'abolizione o un nuovo sistema di calcolo nel senso di una ponderazione dei voti dei Cantoni35'. È stata pure au-

spicata una rivalutazione dei semicantoni36). La questione del mantenimento o
della modifica della maggioranza dei Cantoni è stata esaminata nell'ambito
della riforma dei diritti popolari 37.
Titolo quinto: Autorità federali
II titolo quinto del D 96 stabilisce la ripartizione dei compiti della Confederazione fra le diverse autorità federali. Rispetto al capitolo II dell'attuale Costituzione, possiede una struttura più sistematica. Nel capitolo 1 le «Disposizioni
generali» precedono le norme concernenti le diverse autorità federali. Tali disposizioni generali definiscono i criteri di eleggibilità e la durata del mandato
per tutte le autorità federali - fatta eccezione per il Consiglio degli Stati. Nel
diritto costituzionale vigente la durata del mandato viene definita separatamente per ogni autorità federale; per i membri del Tribunale federale, tale durata è stabilita addirittura solo a livello di legge. Inoltre il primo capitolo contiene disposizioni concernenti l'incompatibilità, le lingue ufficiali, la responsabilità come pure la procedura di consultazione, che nell'attuale Costituzione federale non è regolamentata da una normativa specifica. Il secondo capitolo
tratta in sezioni separate l'organizzazione, la procedura e le competenze dell'Assemblea federale. Vengono riprese le principali caratteristiche del Parlamento federale: sistema bicamerale e di milizia, esercizio del potere supremo
nella Confederazione, con riserva dei diritti di Popolo e Cantoni, posizione
giuridica dei singoli membri. Nuova è la normativa costituzionale esplicita che
disciplina le singole commissioni parlamentari e i gruppi parlamentari; la loro
eccezionale importanza nella preparazione delle attività del Parlamento e nella
formazione della volontà parlamentare giustifica norme costituzionali specifiche. Oggetto del terzo capitolo sono l'organizzazione e la procedura come pure
le competenze del Consiglio federale. A differenza della Costituzione vigente,
il D 96 evidenzia la funzione direttiva del Consiglio federale e gli assegna chiare
responsabilità. Inoltre mette meglio in evidenza la funzione dell'Esecutivo nell'ambito della legislazione e dell'esecuzione. Infine definisce chiaramente il
principio di collegialità e il principio dipartimentale nonché la correlazione fra
i due, rendendo così trasparenti due caratteristiche essenziali del Governo federale. Il titolo sulle autorità federali si conclude con il capitolo dedicato al Tribunale federale. Le competenze della massima autorità giudiziaria della Confederazione sono descritte attenendosi strettamente alle disposizioni della Costituzione attuale. Adeguandosi alla prassi, il D 96 sancisce ora che tutte le autorità che applicano il diritto (e non solo il Tribunale federale - come invece il
testo della Costituzione vigente) sono vincolate alle leggi federali, ai decreti federali di obbligatorietà generale e al diritto internazionale.
// principio della separazione dei poteri
Nella procedura di consultazione è stato suggerito di esplicitare il principio
della separazione dei poteri nella parte che la nuova Costituzione dedica al36

> G-Titt, BHK; BL chiede di diventare un Cantone intero, FDP-BL auspica per BS e
BL lo statuto di Cantoni interi.
Art. 130 D 96 settore di riforma diritti popolari (Referendum obbligatorio).
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l'organizzazione1'. Il principio della separazione dei poteri intende consentire
un controllo e una limitazione del potere statale. L'assegnazione delle tre funzioni statali classiche (legislativa, esecutiva e giudiziaria) a tre differenti autorità (parlamento, governo, tribunali) è sempre stata intesa in senso esclusivo.
Ovviamente questo principio teorico non è attuabile in pratica. Le diverse funzioni interferiscono vicendevolmente in svariati modi, cosicché nessuno dei tre
poteri statali potrebbe mai limitarsi alla sua funzione principale. Il pericolo
della concentrazione di potere in un'unica istituzione dominante richiede un
correttivo. La ripartizione e l'attenuazione del potere statale sono possibili solo
se le autorità che lo condividono si controllano a vicenda2'.
Sia nel caso dell'Assemblea federale che del Consiglio federale, la sezione riguardante le competenze si contraddistingue per un'ampia suddivisione in competenze funzionali, da una parte (art. 154-159, 168-172 D 96), e, dall'altra, in
competenze descritte in base al loro contenuto (art. 160-161, 173-175 D 96). Ne
deriva quindi che Parlamento e Governo prestano ognuno contributi indipendenti e autonomi allo svolgimento della vita politica. Ciononostante, le competenze dei due organi presuppongono una reciproca collaborazione (poteri in
cooperazione). Come già la Costituzione vigente, il D 96 non stabilisce una separazione netta delle funzioni di Governo e Parlamento.
Oltre alle loro funzioni principali definite dalla Costituzione, l'Assemblea federale e il nostro Consiglio svolgono funzioni esecutive o legislative e, in misura
più limitata, giudiziarie. Viceversa il Tribunale federale non si occupa solo di
esercitare la funzione giurisdizionale, bensì qualche volta anche di amministrazione (p.es. amministrazione della giustizia) e legislazione (p. es. LEF). Il diritto costituzionale vigente comprende diverse misure per evitare un predominio unilaterale, in particolare dell'Assemblea federale. Questa esercita sì il potere supremo nella Confederazione, però fatti salvi i diritti di Popolo e Cantoni. Inoltre le si contrappone un Governo forte, eletto dalla stessa per un
periodo fisso, che per di più partecipa alle discussioni del Parlamento e delle
sue commissioni consultive. A sua volta, il Governo non può sciogliere il Parlamento, alla cui alta vigilanza è comunque sottoposto. E non da ultimo la sovranità in materia finanziaria spetta all'Assemblea federale. L'Assemblea federale
gode di una posizione privilegiata non solo nei confronti del nostro Consiglio,
ma anche rispetto al Tribunale federale. Ciò si nota in particolare nel fatto che
le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale non sottostanno
alla giurisdizione costituzionale. Inoltre è il Parlamento a eleggere i membri del
Tribunale federale. Ovviamente la posizione predominante dell'Assemblea federale viene in parte attenuata dall'indipendenza degli organi giudiziari, che fra
l'altro viene garantita istituzionalmente dalla durata fissa del mandato dei giudici federali. Inoltre, l'alta vigilanza parlamentare sul Tribunale federale è limitata alla normale amministrazione; non è ammesso un controllo sul contenuto
delle singole decisioni giudiziarie. Anche il rapporto reciproco fra Tribünale federale e Consiglio federale contiene elementi in grado di evitare ingerenze di
potere: in particolare si tratta della giurisdizione amministrativa del Tribunale

federale, come pure - quale espressione di una limitata giurisdizione costituzionale - del controllo incidentale delle norme delle ordinanze del Consiglio federale.
Alla separazione dei poteri dal punto di vista funzionale si accompagna una separazione dei poteri di ordine personale, che mira a impedire la concentrazione
del potere statale nelle mani di una sola persona. Di conseguenza, la stessa persona non può appartenere simultaneamente a più di un'autorità. A differenza
della separazione funzionale, la separazione personale dei poteri è stata realizzata senza limitazione alcuna a livello federale. L'articolo 134 capoverso l D
96 esclude l'appartenenza simultanea a più di una delle tre autorità federali supreme e riunisce in un'unica norma le numerose regole d'incompatibilità che
finora erano sparse in numerose disposizioni costituzionali (art. 77, 81, 97 e
108 cpv. 2 Cost.)
Il principio della separazione dei poteri costituisce una regola organizzativa
della democrazia svizzera. In senso personale è sancito espressamente nella Costituzione. Per contro, la separazione dei poteri in senso funzionale vale come
norma costituzionale non scritta, che peraltro non è attuata rigorosamente; infatti sussistono numerose interferenze reciproche fra le diverse funzioni statali.
Se una norma costituzionale ne dovesse tenere ampiamente conto, sarebbe praticamente incomprensibile. D'altra parte, una formulazione sintetica, per esempio come quella dell'articolo 20 capoverso 2 della Costituzione tedesca («Tutto
il potere statale deriva dal popolo. Viene esercitato dal popolo nelle elezioni e
nelle votazioni e tramite speciali organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario»), non potrebbe caratterizzare nel debito modo l'attuale situazione giuridica.
// rapporto fra l'aggiornamento e le riforme pendenti nell'ambito dell'organizzazione delle autorità
Nel messaggio sulla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), abbiamo identificato cinque settori di lavoro interdipendenti
per un'ampia riforma delle istituzioni di condotta della Confederazione (FF
1993 III 826 segg.). Di questi, quattro sono in strettissima relazione con l'organizzazione delle autorità federali: il rapporto fra Governo e Parlamento, il processo legislativo, le riforme giudiziarie e la riforma dell'organo di governo della
Confederazione (riforma del Governo, fase 2).
Di conseguenza, insieme con la Costituzione aggiornata, presentiamo proposte
di ampie riforme nel campo della giurisdizione federale (v. più sopra 23).
Attualmente sono inoltre pendenti numerose iniziative parlamentari concernenti la riforma del Parlamento (cfr. p. es. FF 1995 I 956 segg., 1996 II 401
segg.).
In vista di una riforma costituzionale concepita come processo aperto, fra le
Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere e il Dipartimento federale
di giustizia e polizia è stata concordata una suddivisione del lavoro. In base a
tale suddivisione, nei settori che vengono elaborati dalle Commissioni delle istituzioni politiche delle due Camere il presente messaggio si limita ad aggiornare
il diritto costituzionale vigente. A loro volta, le commissioni lavorano sulla
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base del nostro disegno di Costituzione a proposte di riforma più ampie, che
presenteranno all'Assemblea federale in un rapporto supplementare.
Infine, nel novembre 1995, nel corso di due apposite riunioni, il nostro Consiglio si è occupato intensamente dei diversi aspetti della riforma del Governo.
Ha confermato la via intrapresa nel giugno 1992, in base alla quale deve concentrarsi innanzitutto sulla realizzazione della LOG A (riforma del Governo,
fase 1) e solo in seguito occuparsi dei lavori per una riforma più ampia concernente anche la Costituzione (riforma del Governo, fase 2) (FF 1993 III 813).
Solo in questo modo sarà a nostro parere possibile garantire una strutturazione
adeguata - sia in termini di tempo che di contenuto - di tutti i progetti di riforma pendenti. Nella votazione popolare del 9 giugno 1996, la LOGA è stata
respinta (FF 1996 III 851). Il 10 giugno 1996 sono state inoltrate sei mozioni
che ci invitavano a presentare al più presto un nuovo progetto di LOGA senza
i contestati segretari di Stato3'. Ci siamo perciò dichiarati disposti ad accettare
queste mozioni4'. Per contro, a nostro parere due ulteriori mozioni, pure presentate il 10 giugno 1996, che mirano a realizzare già oggi un'ampia riforma
del Governo5', dovrebbero essere trasformate in postulati. Nella nostra seduta
del 4 ottobre 1996 abbiamo deciso di preparare immediatamente un nuovo testo della LOGA con gli elementi incontestati. Il relativo messaggio è stato presentato il 16 ottobre 1996 (FF 1996 V 1). Gli argomenti che ci hanno indotto
a un approccio in due fasi restano senz'altro validi. La riforma costituzionale
in corso è già notevolmente carica sia dal punto di vista politico che per gli
aspetti tattici della votazione. Volendovi integrare anche un'ampia riforma del
Governo, non si farebbe che allungare il processo di deliberazione e di decisione. In particolare si dovrebbe nuovamente eseguire una procedura di consultazione per il pacchetto delle riforme del Governo. Ne deriverebbe che l'Assemblea federale non sarebbe più in grado di osservare le scadenze che essa stessa
si è fissata per la riforma costituzionale.

Capitolo 1: Disposizioni generali
Articolo 133 Eleggibilità
L'articolo 133 D 96 riprende gli articoli 75, 96 capoverso 1 primo periodo e 108
capoverso 1 Cost. e corrisponde all'articolo 121 AP 95. Riunisce in un unico
articolo queste tre disposizioni costituzionali, aggiornandone nel contempo la
forma.
La norma disciplina le condizioni di eleggibilità all'Assemblea federale, al Consiglio federale e al Tribunale federale. Parifica diritto di essere eletti e diritto
di voto, consacrando così il principio dell'eleggibilità generale. L'istituzione di

una quota di rappresentanza per i due sessi, più volte proposta nel corso della
procedura di consultazione 6', va al di là del mandato d'aggiornamento.
Esigendo l'appartenenza allo «stato secolare», l'articolo 133 D 96 stabilisce
inoltre una clausola d'incompatibilità. Tale clausola corrisponde al diritto costituzionale scritto. Nel corso della procedura di consultazione, diversi interpellati ne hanno richiesto l'abolizione, considerandola discriminatoria e sorpassata7'. Sarebbe così possibile tener conto anche dell'articolo 25 (in particolare
della lett, e) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II
dell'ONU, RS 0.103.2), il quale garantisce il diritto di accedere senza discriminazioni alle funzioni pubbliche. L'attuazione di quest'obbligo di diritto internazionale è stata prevista nell'ambito dell'iniziativa parlamentare relativa alla
riforma del Parlamento della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 1995 I 966).
Articolo 134 Incompatibilità
L'articolo 134 D 96 corrisponde agli articoli 77, 81, 97 e 108 Cosi. Concorda
con l'articolo 122 AP 95. Tanto l'AP 77 (art. 71) quanto il Modello preliminare
1985 (art. 89) contengono una sola disposizione sulle incompatibilità.
L'articolo 134 D 96 contempla regole d'incompatibilità applicabili a tutte le autorità federali e persegue la realizzazione del principio della separazione personale dei poteri. Tale disposizione comporta la seguente sanzione: per eliminare
il motivo di incompatibilità, la persona interessata deve scegliere tra le funzioni
o tra una funzione e un'attività lucrativa.
Il capoverso I prevede che i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché i giudici del Tribunale federale non
possono appartenere contemporaneamente a più d'una di tali autorità (art. 77,
81, 108 cpv. 2 Cost.). Non è necessario menzionare espressamente il Tribunale
federale delle assicurazioni - com'era stato chiesto durante la procedura di
consultazione 8' - poiché, secondo il diritto vigente, quest'ultimo «funge da
Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale, organizzata in modo
autonomo» (art. 122 OG). Sarebbe inutile anche la menzione esplicita dei giudici supplenti, pure chiesta nel corso della consultazione 9', poiché tali giudici
sono già compresi nella nozione di «giudici del Tribunale federale».
Il capoverso 2 intende impedire che gli interessi del Consiglio federale o del Tribunale federale entrino in conflitto con quelli risultanti dall'esercizio di altre
attività professionali e garantire quindi l'indipendenza di queste due autorità
(art. 97 e 108 cpv. 3 Cost.). Per quanto concerne il Tribunale federale, questa
disposizione si applica unicamente ai giudici a pieno tempo.
Il capoverso 3 menziona un altro caso d'incompatibilità: gli agenti della Confederazione non possono essere membri del Consiglio nazionale (art. 77 Cost.),
«SP-BE, SKG, FGS, FBR, BSJF, BODS, AUF,
7
>SO, OW, UDC, PEV, PPD-D, CVP-FM, CVF -OW, G-Lies, SP-Goss, CVP-Sprei,
CVP-OVS, CSPO, SBK-2, RKZ, NHG, FBR, SKF, AK-SZ, SVH, FEPS, Stv, SGF,
SEA, SBG, SGCS, AUF, ASTAKA, CEC- JU, DAC, ISE, 82 privati.
S
>FSA.
'>SO, FSA.
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né giudici al Tribunale federale (art. 108 cpv. 2 e 3 Cost.). Il termine «agenti
della Confederazione» sostituisce quello troppo restrittivo di «funzionari». Secondo l'attuale lettura del testo costituzionale, la nozione di «funzionario»
comprende infatti anche gli impiegati della Confederazione, gli ufficiali superiori che collaborano alla direzione dell'esercito in virtù degli articoli 116 seg.
LM 10) , i professori a tempo pieno dei politecnici federali e i buralisti postali"'.
Secondo il capoverso 4, la legge può prevedere altre incompatibilità (cfr. p. es.
art. 31 e 32 LO A).
Durante la procedura di consultazione, alcuni interpellati hanno proposto di
stralciare i capoversi 2 e 3 e di disciplinare per legge le incompatibilità ivi
contemplate12'. Altri si sono tuttavia opposti a una simile soluzione13'. Alcuni
enti consultati si sono pure espressi a favore dell'introduzione nel capoverso 3
di una nuova norma secondo cui gli agenti della Confederazione non possono
nemmeno essere membri del Consiglio degli Stati14' (cfr. anche l'iniziativa
parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, FF 1995 I 967 segg.).
Articolo 135 Durata del mandato
L'articolo 135 D 96 corrisponde a parti degli articoli 76, 96, 105 e 107 Cost.
Collima con l'articolo 123 AP 95. La durata del mandato dei consiglieri nazionali, dei consiglieri federali, del cancelliere della Confederazione e dei giudici
del Tribunale federale è ora disciplinata da un'unica disposizione.
L'articolo 135 D 96 fissa a quattro anni la durata del mandato dei membri del
Consiglio nazionale, di quelli del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione. Il secondo periodo disciplina la durata della funzione dei giudici
del Tribunale federale. L'articolo 107 capoverso 2 Cost. affida al legislatore
l'incarico di stabilire tale durata. Secondo l'articolo 5 OG, essa è di sei anni.
Per ragioni di simmetria, è ora opportuno menzionarla espressamente anche
nella Costituzione.
Nel corso della procedura di consultazione è stato più volte chiesto - soprattutto per tutelare l'indipendenza della magistratura - di estendere la durata del
mandato dei giudici15'. Si è inoltre proposto di limitare la durata delle funzioni16' nonché di fissare per legge un limite d'età17'. Tutte queste proposte di
complemento vanno al di là del mandato d'aggiornamento.
Articolo 136 Lingue ufficiali
La disposizione proposta corrisponde all'articolo 116 capoverso 4 primo e secondo periodo Cost., approvato dal popolo e dai Cantoni il 10 marzo 1996,
nonché all'articolo 124 AP 95.

Nel corso della procedura di consultazione, l'articolo 124 AP 95 è stato oggetto
di diverse critiche. Taluni hanno affermato che la suddivisione dell'ordinamento
delle lingue in due articoli (uno per le lingue nazionali e uno per le lingue ufficiali)
era inutile e macchinosa rispetto alla formulazione contemplata dal nuovo articolo 116 Cost. (accettato dal Popolo e dai Cantoni il 10 marzo 1996)18) e che l'esito della votazione popolare andava rispettato19). Altri hanno proposto di riunire gli articoli sulle lingue in un'unica disposizione20'. È stato inoltre chiesto di
trattare il romancio esattamente alla stessa stregua delle altre lingue ufficiali 21 '.
La lingua costituisce una delle caratteristiche più importanti dell'essere umano
e di una nazione. Il cambiamento dell'atteggiamento linguistico di una nazione
modifica necessariamente la nazione in quanto comunità politica. L'impoverimento del patrimonio linguistico rende vulnerabile la comunità. Soprattutto
per uno Stato federale come il nostro, che deve la sua esistenza alla vitalità
delle sue diverse culture, e quindi anche del suo plurilinguismo, la politica linguistica rappresenta un elemento importante della politica nazionale (FF 1991
II 307). Dal punto di vista del diritto costituzionale, un articolo sulle lingue riveste pertanto un'importanza fondamentale. Nonostante le critiche espresse nel
corso della procedura di consultazione, occorre mantenere la ripartizione in più
articoli proposta nell'ambito dell'AP 95. Quanto alla parificazione del romancio alle altre lingue nazionali, si è tenuto conto dei risultati della votazione popolare del 10 marzo 1996.
Mentre l'articolo 5 D 96 elenca le lingue nazionali della Svizzera, l'articolo 136
D 96 garantisce la totale equivalenza del tedesco, del francese e dell'italiano
quali lingue ufficiali della Confederazione. Da un lato, la disposizione costituzionale conferisce al cittadino il diritto di rivolgersi alle autorità federali in una
delle lingue ufficiali e di ottenere una risposta nella lingua che ha utilizzato.
Dall'altro, essa precisa che tale diritto si limita alle lingue ufficiali. Questa disposizione protegge anche l'uso della lingua materna, sempreché si tratti di una
lingua ufficiale22'. Essa prevede inoltre una novità: consacra il principio (parzialmente contemplato anche da alcune leggi federali) secondo cui nei rapporti
con le persone di lingua romancia anche il romancio è lingua ufficiale. Nel carteggio con l'amministrazione federale questo principio si applica senza restrizioni (cfr. FF 1991 II 318 seg.).
La disposizione costituzionale va concretata a livello legislativo (cfr. art. 116 cpv.
4 terzo periodo Cost.). Nei casi manifesti, può tuttavia essere applicata direttamente, senza che sia necessario adottare una regolamentazione legislativa23'.
Articolo 137 Responsabilità dello Stato
La disposizione corrisponde all'articolo 117 Cost.
L'articolo 117 Cost. sancisce il principio secondo cui i funzionar! della Confederazione sono responsabili della loro gestione, incaricando nel contempo il le-

gislatore di precisare tale responsabilità. La disposizione non si limita alla sola
questione della responsabilità civile. Comprende infatti anche una responsabilità penale e una responsabilità disciplinare.
L'articolo 137 D 96 prevede che la Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali. La legislazione vigente concepisce la nozione di organo in modo estensivo; sono considerate tali tutte le persone cui la Confederazione conferisce un compito pubblico
(cfr. art. 1 LResp). La disposizione si fonda, come il diritto vigente, sul principio della responsabilità esclusiva dello Stato. Non è prevista alcuna responsabilità diretta del personale federale nei confronti delle persone lese. La responsabilità della Confederazione presuppone che l'atto che ha causato il danno sia
stato compiuto nell'esercizio di un'attività ufficiale. Gli atti compiuti nell'ambito di attività private da membri del personale federale non creano alcuna responsabilità della Confederazione. L'illiceità non si limita alla violazione del
diritto federale ma comprende anche il diritto internazionale. La responsabilità
penale e quella disciplinare non sono coperte dall'articolo 137 D 96. Esse sono
già sufficientemente disciplinate a livello legislativo (LResp, OF, CP).
Nel testo tedesco, il titolo dell'articolo - non sufficientemente preciso rispetto
al contenuto della norma24' - è stato modificato («Staatshaftung» anziché
«Verantwortlichkeit»). Per il resto, la disposizione corrisponde all'articolo 125
AP 95.
Nel progetto destinato alla procedura di consultazione era stata formulata la
proposta di estendere la responsabilità civile della Confederazione ai danni causati da atti leciti nei casi in cui non sia possibile pretendere che la persona lesa
sopporti personalmente il danno. Questa innovazione è stata approvata da
taluni 25) e respinta da altri26'.
Articolo 138 Procedura di consultazione
In diversi settori disciplinati dal diritto costituzionale vigente, i Cantoni (e in
parte anche le organizzazioni competenti) devono essere consultati prima che
sia emanata la legislazione d'esecuzione (art. 22bis, 27ter, 27quater, 27quint>uies, 32,
34ter, 34sexies, 45bìs Cost.). Nella Costituzione attuale manca tuttavia una disposizione di principio relativa alla procedura di consultazione. I particolari di tale
procedura sono disciplinati dall'ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura
di consultazione (RS 172.062).
Durante la procedura di consultazione, l'articolo 155 capoverso 1 AP 95 ha suscitato diverse critiche. La CgC e diversi Cantoni27' hanno chiesto un maggior
coinvolgimento dei Cantoni. Il nuovo articolo 36 D 96 tiene conto di tale richiesta. È stato inoltre proposto di estendere espressamente il diritto di essere
consultati alle cerehie economiche28', alle città e ai Comuni29', come pure di

riconoscerlo a chiunque intenda avvalersene 30'. In diversi pareri si è fatto riferimento a una formulazione maggiormente vincolante della disposizione 31' o si
è partiti dal presupposto che la norma sarebbe stata applicata anche al settore
sportivo 32'. Tuttavia, v'è anche chi ha chiesto la soppressione della procedura
di consultazione 33'.
La procedura di consultazione si è affermata nella prassi quale elemento importante della procedura legislativa. In alcuni casi, essa è inoltre garantita dalla
Costituzione. La sua soppressione non concorderebbe quindi né con l'odierna
realtà costituzionale né con il diritto costituzionale scritto. Formalmente, la
menzione esplicita del diritto delle cerehie economiche di partecipare alla procedura sarebbe in parte conforme al diritto vigente. Essa è tuttavia superflua
poiché la nozione di «cerehie interessate» comprende già le cerehie economiche. La menzione esplicita delle città e dei Comuni, rimetterebbe in discussione
la posizione dei Cantoni; nell'ambito del presente aggiornamento è quindi opportuno rinunciarvi. Città e Comuni possono comunque partecipare alla procedura di consultazione.
Nella misura in cui sarà sviluppato a livello legislativo, il principio generale
sancito dalla presente disposizione sostituirà il diritto di essere consultati garantito sinora solo puntualmente dalla Costituzione federale. Contrariamente alla
formulazione restrittiva contemplata dall'AP 95, secondo la presente disposizione la procedura di consultazione va indetta per tutti gli atti legislativi importanti, per tutti i trattati internazionali importanti, nonché per gli altri progetti
di ampia portata. La definizione delle procedure interessate dalla disposizione
garantisce un margine di manovra sufficiente per procedere alle necessarie distinzioni. Sarà in particolare sempre possibile snellire la procedura di consultazione e, se necessario, ridimensionarne il campo d'applicazione limitando il numero delle consultazioni e delle cerehie consultate.
Spetterà alla legislazione federale precisare le modalità del diritto di essere consultati per i casi attualmente previsti dalla Costituzione federale.

Capitolo 2: Assemblea federale
Sezione 1: Organizzazione
Articolo 139 Statuto
L'articolo 139 D 96 corrisponde all'articolo 71 Cost. e collima con l'articolo
126 AP 95.
La disposizione contiene la base costituzionale dell'Assemblea federale e definisce così implicitamente l'organizzazione fondamentale dello Stato federale svizzero, fondato sul principio della separazione dei poteri.
Il capoverso 1 definisce l'Assemblea federale quale autorità suprema della Confederazione, accordandole così una posizione preminente rispetto agli altri due
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poteri (Consiglio federale e Tribunale federale). La preminenza dell'Assemblea
federale non può essere ascritta unicamente alla legittimazione democratica dei
suoi membri, eletti mediante il suffragio universale diretto. Nell'ambito della
vigilanza, ad esempio, tale preminenza assume sempre un'importanza giuridica
pratica in caso di attribuzione di competenze poco chiara o concorrente o di
problemi d'interpretazione. Restano salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
Il capoverso 2 disciplina la composizione dell'Assemblea federale e istituisce il
sistema bicamerale. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno gli
stessi diritti.
L'articolo 139 D 96 riprende il principio della supremazia dell'Assemblea federale dall'articolo 71 Cost. Anche il capoverso 2 si fonda su questa disposizione
della Costituzione in vigore.
In linea di massima, questo articolo è stato ben accolto nell'ambito della procedura di consultazione, anche se taluni l'hanno criticato giudicandolo obsoleto34'. La proposta di sopprimere il sistema bicamerale35', formulata durante
la consultazione, va oltre il mandato d'aggiornamento.
Articolo 140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale
L'articolo 140 D 96 riunisce in una sola disposizione gli articoli 72 e 73 Cost.
Non ha subito alcuna modifica rispetto all'articolo 127 AP 95.
L'articolo disciplina la composizione del Consiglio nazionale. Il sistema bicamerale svizzero è caratterizzato dal fatto che le due Camere sono composte in
modo diverso: secondo i capoversi 1 e 2, i 200 consiglieri nazionali sono eletti
dal popolo svizzero e rappresentano l'intera popolazione, mentre il Consiglio
degli Stati è composto dai deputati dei Cantoni. Il Consiglio nazionale è rinnovato integralmente ogni quattro anni.
I capoversi 3 e 4 regolano la ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale tra
i Cantoni, che formano ciascuno un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti
proporzionalmente alla popolazione dei Cantoni. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.
Nel corso della procedura di consultazione, la disposizione è stata soprattutto
oggetto di richieste tese all'introduzione di una quota di rappresentanza per le
donne o per i due sessi36'. Alcuni enti consultati hanno inoltre proposto di riservare un numero determinato di mandati al Consiglio nazionale per gli Svizzeri all'estero37', nonché di istituire consorzi di circondari elettorali38'. Tutte
queste proposte di modifica vanno al di là del mandato d'aggiornamento.
L'articolo 79 Cost., relativo all'indennizzo dei membri del Consiglio nazionale,
non è stato ripreso nel D 96, poiché si ritiene che per disciplinare questa mate-

ria sia sufficiente l'attuale regolamentazione legale sulle indennità dovute ai
membri delle due Camere (legge sulle indennità parlamentari, RS 171.21).
Articolo 141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati
L'articolo 141 D 96 corrisponde all'articolo 80 Cost. e collima con l'articolo
128 AP 95.
Esso disciplina la composizione del Consiglio degli Stati, che consta di 46 deputati dei Cantoni. Secondo il capoverso 2, ogni Cantone elegge due deputati. Sei
Cantoni (i Semicantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Interno e Appenzello Esterno) eleggono tuttavia un solo deputato ciascuno (adattamento del principio della parità dei Cantoni). Secondo il
capoverso 3, la procedura d'elezione del Consiglio degli Stati è determinata dal
Cantone.
Tanto la richiesta di introdurre una quota di rappresentanza per i due sessi39',
formulata nell'ambito della procedura di consultazione, quanto le diverse proposte di riforma del Consiglio degli Stati, presentate da Cantoni40', partiti41',
unioni e associazioni42' nonché da numerosi privati, vanno al di là del mandato d'aggiornamento.
L'articolo 83 Cost. (indennizzo dei membri del Consiglio degli Stati) non è
stato ripreso nel disegno. L'indennizzo parziale dei membri del Consiglio degli
Stati da parte della Confederazione è già sufficientemente disciplinato dalla
legge sulle indennità parlamentari (per quanto concerne la questione dell'indennizzo totale dei membri del Consiglio degli Stati da parte della Confederazione,
cfr. l'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del
Consiglio nazionale, FF 1995 I 978 seg.).
Articolo 142 Sessioni
L'articolo 142 D 96 riprende la regolamentazione dell'articolo 86 Cost. e corrisponde all'articolo 129 AP 95.
La disposizione ha suscitato poche reazioni nell'ambito della procedura di consultazione. Taluni l'hanno criticata ritenendo che non meritasse di figurare
nella Costituzione43'; altri si sono opposti al capoverso 1, poiché, a loro avviso, consentirebbe l'insediamento di parlamentari di professione44'. Sono
state inoltre presentate diverse altre proposte45'.
L'articolo 86 capoverso 1 Cost. esige riunioni regolari da parte delle due Camere dell'Assemblea federale. Il Parlamento è quindi tenuto a riunirsi effettivamente; la convocazione dei due Consigli non deve dipendere unicamente da
circostanze politiche. Questo aspetto sottolinea l'importanza costituzionale
della disposizione. Secondo la pratica, il capoverso 1 («Ambo i Consigli si ra-

dunano una volta all'anno in sessione ordinaria, in un giorno fissato dal regolamento») si riferisce alla riunione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli
Stati in sessioni ordinarie. Queste sono tenute regolarmente quattro volte
l'anno. Conformemente al capoverso 2, è possibile convocare sessioni straordinarie se lo richiede il Consiglio federale oppure se lo domandano un quarto dei
membri del Consiglio nazionale o cinque Cantoni. La pratica ha inoltre istituito le sessioni speciali. Considerato che le deliberazioni plenarie del Consiglio
nazionale richiedono un maggior dispendio di tempo, la prassi parlamentare
ammette la possibilità di riunirsi in sessioni speciali separate. Ciascun Consiglio
può quindi decidere di tenere proprie sessioni speciali per esaminare gli affari
pendenti. Una regolamentazione in tal senso è stata introdotta nella LRC (art.
I cpv. 2bis).
L'articolo 142 capoverso l D 96 corrisponde, quanto al senso, all'iniziativa
parlamentare concernente la riforma del Parlamento della Commissione delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 1995 I 985 seg.). A differenza
di tale iniziativa, si è rinunciato a menzionare nella Costituzione tutti i diversi
tipi di sessione. Il capoverso 1 si limita piuttosto a sancire a livello costituzionale l'obbligo delle due Camere di riunirsi regolarmente nonché a incaricare il
legislatore di disciplinare la convocazione delle sessioni.
II capoverso 2 corrisponde all'articolo 86 capoverso 2 Cost. L'abrogazione di
siffatta disposizione46' come pure il ripristino della simmetria tra le due Camere per quanto concerne il diritto di chiedere la convocazione di una sessione
straordinaria47' vanno oltre il mandato d'aggiornamento. La proposta di equiparare il Consiglio degli Stati al Consiglio nazionale è stata presentata anche
nell'ambito dell'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 1995 I 986) e si fonda sulla constatazione
che i Cantoni - contrariamente al Consiglio nazionale e al Consiglio federale
- non hanno mai fatto uso del loro diritto di chiedere la convocazione di una
sessione straordinaria delle Camere.
Articolo 143 Presidenza
L'articolo 143 D 96 riunisce gli articoli 78 (presidenza del Consiglio nazionale)
e 82 (presidenza del Consiglio degli Stati) Cost. La disposizione è stata ripresa
dall'AP 95 (art. 130).
L'articolo 143 AP 95 disciplinava la presidenza e la vicepresidenza in seno al
Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Nell'ambito della procedura di
consultazione, alcuni interpellati hanno chiesto lo stralcio dell'intera disposizione48', altri soltanto la soppressione del capoverso 249'. Sono inoltre state
formulate numerose altre proposte50'.

Secondo il capoverso 1, ciascuna Camera elegge al suo interno un presidente
e un vicepresidente. La durata di tali funzioni è di un anno. Una rielezione immediata degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente
uscente alla carica di vicepresidente.
Secondo il capoverso 2, il presidente e il vicepresidente del Consiglio degli Stati
non possono essere deputati dello stesso Cantone cui apparteneva il presidente
uscente. Inoltre, la carica di vicepresidente non può essere rivestita per due anni
consecutivi da deputati di uno stesso Cantone (clausola cantonale).
Gli articoli 78 capoverso 3 e 82 capoverso 4 Cost. non sono stati ripresi nella
presente disposizione. L'attuale regolamentazione concernente il diritto di voto
dei presidenti, prevista dai regolamenti delle due Camere (RCN e RCSt), è ritenuta sufficiente.
Le proposte dell'AP 95 concernenti la nomina di un secondo vicepresidente e
la proroga a due anni della durata della funzione presidenziale (cfr. l'iniziativa
parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, FF 1995 I 977 seg.) sono state respinte nell'ambito della procedura di
consultazione51'.
Articolo 144 Commissioni parlamentari
La Costituzione federale non contempla disposizioni sulle commissioni parlamentari. Lo statuto e i compiti delle stesse sono disciplinati dalla legge sui rapporti fra i Consigli e dai regolamenti parlamentari. La disposizione proposta
corrisponde all'articolo 131 AP 95.
Nel corso della procedura di consultazione, la norma è stata accolta con favore
da taluni52' e respinta da altri53'. Le modifiche e i complementi proposti concernevano soprattutto la fissazione delle competenze54' e l'introduzione di una
quota di rappresentanza per le donne o per i due sessi55'.
Le commissioni influiscono fortemente sul processo decisionale parlamentare.
La costante attribuzione alle stesse commissioni di affari materialmente connessi consente ai loro membri di migliorare le conoscenze specifiche, assicurando nel contempo una certa continuità nella formazione della volontà politica. L'esistenza di commissioni permanenti costituisce un presupposto essenziale per permettere al Parlamento di rafforzare la posizione attribuitagli dalla
Costituzione rispetto al Consiglio federale e all'amministrazione, nonché per
consentire alle Camere di meglio fronteggiare le esigenze sempre crescenti cui
sono confrontate (cfr. FF 1982 I 1067, 1991 III 505). È quindi giustificato menzionare le commissioni nella Costituzione. Non riteniamo tuttavia necessario
definire le loro competenze a livello costituzionale. L'introduzione di una
quota di rappresentanza per le donne o per i due sessi va invece al di là del
mandato di aggiornamento; la proposta sopraccitata deve quindi essere respinta.

Le commissioni deliberano sugli affari di loro competenza, seguono l'evoluzione sociale e politica, esaminano suggerimenti e proposte tesi a risolvere determinati problemi, fanno in seguito rapporto al plenum e formulano proposte.
Possono presentare iniziative e altri interventi relativi a materie di loro competenza, nonché rapporti concernenti tali oggetti. Le commissioni sono abilitate
a invitare i membri del Consiglio federale alle loro sedute per avere i necessari
chiarimenti, a esigere la presentazione di rapporti da parte del Governo e a ricorrere a esperti. Ogni commissione può istituire sottocommissioni, attribuendo loro compiti permanenti o l'esame preliminare di affari particolari di
sua competenza. Le commissioni delle due Camere coordinano i loro lavori
(cfr. art 8quintluies e 47 seg. LRC in relazione con gli art. 15 segg. RCN e 10
segg. RCSt).
Attualmente ogni Camera dispone di dodici commissioni permanenti (art. 15
RCN e 10 RCSt). Le commissioni ad hoc possono essere istituite solo a titolo
eccezionale (FF 1991 III 505, 1991 IV 337 seg.; cfr. anche art. 15a RCN e 11
RCSt).
Articolo 145 Gruppi parlamentari
La Costituzione federale in vigore non contiene disposizioni sui gruppi parlamentari. Il loro statuto è disciplinato dalla LRC e nel RCN. Il RCSt non li
menziona. La disposizione proposta corrisponde all'articolo 132 AP 95.
Nel corso della procedura di consultazione, taluni hanno accolto con favore
l'inserimento dei gruppi parlamentari nella Costituzione 56', mentre altri ritenevano che tale materia non meritasse di essere disciplinata a livello costituzionale 57'. È stata inoltre respinta la proposta, presentata nell'AP 95 a titolo di
innovazione, di sancire espressamente nella Costituzione la possibilità per lo
Stato di versare contributi ai gruppi parlamentari 58'.
Nella nostra democrazia e nel nostro sistema parlamentare, i gruppi parlamentari assumono un'importanza rilevante nella formazione della volontà politica.
La democrazia ha bisogno dei partiti, quindi anche dei gruppi parlamentari.
Essi risultano naturalmente dal principio della proporzionalità applicato per
l'elezione del Consiglio nazionale (art. 73 Cost.) (Boll. Uff. N 1965 516 e 519;
FF 1970II 1219, 1982 I 1069). Esaminano in particolare gli affari parlamentari,
preparano le elezioni e promuovono il disbrigo razionale degli affari (art.
8septies LRC). È quindi giustificato menzionarli nella Costituzione. Si rinuncia
tuttavia all'adozione di una disposizione concernente il versamento di contributi alle segreterie dei gruppi.
I gruppi assumono un'importanza particolare in seno al Consiglio nazionale:
i loro presidenti sono membri dell'Ufficio del Consiglio nazionale (art. 9 cpv.
1 RCN). Per l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio nazionale nonché degli scrutatori è tenuto equamente conto dei gruppi parlamentari
(art. 7 RCN). In occasione dell'elezione dei membri delle commissioni, i gruppi
sono consultati e possono presentare proposte al Consiglio (art. 13 cpv. 1 e 4
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RCN). Durante i dibattiti parlamentari i rappresentanti dei gruppi hanno priorità di parola rispetto agli altri membri (art. 64 cpv. 1 e 68 RCN).
Le condizioni per la formazione di gruppi parlamentari vanno stabilite per
legge. L'articolo 8septies LRC prevede che un gruppo può essere costituito se vi
aderiscono almeno cinque membri di un Consiglio.
Articolo 146 Servizi del Parlamento
L'articolo 146 D 96 deriva dall'articolo 105 capoverso 1 Cost. e corrisponde
all'articolo 133 AP 95.
L'articolo 105 Cost. costituisce la base legale per la Cancelleria federale, che
sbriga gli affari di cancelleria tanto per l'Assemblea federale quanto per il Consiglio federale. Tale disposizione si fonda sul presupposto che esista un'unità
organizzativa fra gli stati maggiori di Assemblea federale e Consiglio federale.
In pratica si è però prodotta una divisione. La Cancelleria federale costituisce
oggi lo stato maggiore generale del Consiglio federale. Parallelamente, nel
corso di questo secolo si sono andati sviluppando i servizi del Parlamento, che
lavorano esclusivamente per l'Assemblea federale. I servizi sono aggregati amministrativamente alla Cancelleria federale e sottostanno alla sorveglianza del
Consiglio federale (cfr. a tal proposito il commento all'articolo 167 D 96). Nell'adempimento dei loro compiti essi sono tuttavia indipendenti dal Governo e
dalla Cancelleria e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Assemblea
federale (cfr. art. 8novies LRC e il decreto federale sui servizi del Parlamento
[RS 171.115]). Siccome è praticamente impossibile distinguere tra subordinazione amministrativa e funzionale, l'Esecutivo esercita le sue competenze amministrative con grande riserbo.
A titolo d'innovazione si potrebbe quindi stralciare l'articolo 146 secondo periodo D 96. La separazione dei servizi del Parlamento dalla Cancelleria federale è stata proposta anche nell'ambito dell'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 1995 I 989
segg.). L'unità organizzativa degli stati maggiori di Assemblea federale e Consiglio federale è divenuta impraticabile e pone problemi dal punto di vista della
separazione dei poteri. La subordinazione amministrativa dei servizi del Parlamento all'Assemblea federale richiederebbe la revisione del decreto federale sui
servizi del Parlamento e di numerose leggi (LRC, LGar, LResp, LOA, OF,
LFC, legge federale sul Controllo federale delle finanze, PA, OG).
Nel corso della procedura di consultazione, tanto la presente disposizione59'
quanto le innovazioni preconizzate60' sono state espressamente approvate. Taluni hanno sostenuto che questo articolo non meriti di essere inserito nella
Costituzione61'. Altri hanno proposto che i servizi del Parlamento dipendano
amministrativamente dall'Assemblea federale62'. Questa richiesta va oltre il
mandato d'aggiornamento.

Sezione 2: Procedura
Articolo 147 Deliberazione separata
L'articolo 147 D 96 riunisce in un'unica disposizione gli articoli 92 (primo periodo) e 89 capoverso 1 Cost. Collima con l'articolo 134 AP 95.
Il capoverso 1 fissa il principio secondo cui ogni Camera delibera separatamente. Il termine «deliberazione» comprende sia i dibattiti parlamentari sia l'adozione di decisioni.
Il capoverso 2 consacra il principio dell'uguaglianza delle decisioni delle due
Camere: affinchè gli atti legislativi dell'Assemblea federale siano validamente
adottati, le decisioni delle due Camere devono concordare.
Durante la procedura di consultazione, taluni hanno criticato la collocazione
data a questo articolo nella sistematica del progetto63'. Visto che la disposizione disciplina la procedura applicabile all'adozione delle decisioni dell'Assemblea federale, era tuttavia giusto integrarla nella sezione relativa alla procedura.
Articolo 148 Deliberazione in comune
L'articolo 148 D 96 deriva dall'articolo 92 (secondo periodo) Cost. e corrisponde all'articolo 135 AP 95.
In principio, le due Camere dell'Assemblea federale si riuniscono separatamente. Il capoverso 1 prevede una deroga a tale principio in tre casi che non
si prestano a deliberazioni separate: per procedere alle elezioni, adottare decisioni in merito a conflitti di competenza tra le autorità federali supreme nonché
pronunciare sulle domande di grazia, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli
Stati si riuniscono onde deliberare in comune. La direzione dell'Assemblea federale plenaria è assunta dal presidente del Consiglio nazionale.
Secondo il capoverso 2, le Camere possono inoltre riunirsi in Assemblea federale plenaria per speciali avvenimenti e per prendere atto di dichiarazioni del
Consiglio federale (cfr. art. 37bis LRC). La Costituzione vigente non indica in
modo chiaro se e in quale misura la legge possa trasferire altre competenze alle
Camere riunite. Ad ogni modo, gli articoli 5 e 15 della legge sulle garanzie politiche prevedono altri due casi di competenza dell'Assemblea federale plenaria
(revoca dell'immunità a determinate autorità; contestazioni relative all'applicazione della LGar). La dottrina esprime tuttavia dubbi quanto alla costituzionalità dell'attribuzione di tali competenze64'.
L'articolo 148 D 96 riprende da un lato la disposizione corrispondente della
Costituzione vigente (art. 92 secondo periodo Cost.) e, dall'altro, quella prevista dall'articolo 37bis LRC in merito alle dichiarazioni del Consiglio federale.
Non si è invece tenuto conto delle competenze supplementari attribuite dalla
legge all'Assemblea federale plenaria (cfr. art. 5 e 15 LGar), a causa dei dubbi
che sussistono circa la loro costituzionalità.

Nel corso della procedura di consultazione, taluni hanno criticato la collocazione data alla presente disposizione nella sistematica del progetto 65'. L'articolo 148 D 96 prevede regole procedurali (alla stessa stregua dell'ar. 147 D 96).
Il suo inserimento in questa sezione è quindi corretto. La richiesta di sopprimere il capoverso 1 lettera c66), formulata nell'ambito della procedura di consultazione, va al di là del mandato d'aggiornamento.
Articolo 149 Pubblicità delle sedute
L'articolo 149 D 96 corrisponde all'articolo 94 Cost. Rispetto all'articolo 136
AP 95, non ha subito modifiche.
Il primo periodo dell'articolo 149 D 96 sancisce il principio della pubblicità dei
dibattiti delle due Camere. La conformità del secondo periodo con la Costituzione vigente, secondo cui la legge può prevedere eccezioni a tale principio, risulta dalla formulazione dell'articolo 94 Cost. («di regola ordinaria»). Le deliberazioni segrete sono attualmente disciplinate dai regolamenti parlamentari
(art. 57 RCN e art. 47 RCSt).
Articolo 150 Quorum e maggioranza richiesta
L'articolo 150 D 96 aggiorna gli articoli 87, 88 e 89 capoverso 1 Cost. e corrisponde all'articolo 137 AP 95. Il capoverso 3 della disposizione menziona ora
esplicitamente anche la dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietà generale (art. 89 cpv. 1 Cost.).
Secondo il capoverso 1, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano validamente solo se, durante tutti i dibattiti, è presente almeno la maggioranza dei membri della Camera interessata. Concretamente, ciò significa che
devono essere presenti almeno 101 membri del Consiglio nazionale e 24 del
Consiglio degli Stati.
Il capoverso 2 fissa il principio secondo cui, per decidere validamente, in ciascuna Camera e in seno all'Assemblea federale plenaria è necessaria la maggioranza dei votanti.
In deroga al principio sancito dal capoverso 2, il capoverso 3 prevede due casi
nei quali una decisione è valida solo se ha ottenuto il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Questa regola si applica, da un lato, alla
dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietà generale (lett.
a; cfr. anche art. 155 cpv. l D 96) e, dall'altro, alle decisioni concernenti nuove
spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due
milioni di franchi (lett. b).
Il capoverso 4 autorizza l'Assemblea federale ad adattare al rincaro gli importi
di cui al capoverso 3 lettera b. Il decreto concernente tale adattamento non sottosta al referendum.
Nel corso della procedura di consultazione, un interpellato ha criticato la presente disposizione, considerando che non meritasse di figurare nella Costitu65
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zione67'. Il capoverso 3 è stato espressamente approvato, anche se taluni
avrebbero preferito un testo più semplice68.
Articolo 151 Diritto di iniziativa
La disposizione corrisponde all'articolo 93 Cosi. A differenza dell'articolo 138
AP 95, essa riserva al diritto d'iniziativa dei Cantoni un capoverso a parte (il
cpv. 2), alla stessa stregua del diritto costituzionale vigente (art. 93 cpv. 2
Cost.); tuttavia, le modalità d'esercizio di tale diritto («per corrispondenza»)
non sono più disciplinate dalla Costituzione.
L'articolo 151 D 96 disciplina il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea
federale. Tale diritto spetta in primo luogo a ciascun deputato, ai gruppi, alle
commissioni parlamentari e al plenum di ciascuna Camera (cpv. 1); è tuttavia
riconosciuto anche ai Cantoni (cpv. 2). Quanto al diritto d'iniziativa del Consiglio federale, si rinvia alle osservazioni formulate in merito all'articolo 169 capoverso l D 96.
L'iniziativa parlamentare è disciplinata in modo dettagliato dalla legge (art.
21bis segg. LRC). La LRC accorda a uno o più deputati nonché alle commissioni il diritto di presentare un disegno di atto legislativo in forma elaborata
o di proporne l'elaborazione da parte di una commissione; una Camera esercita
il suo diritto d'iniziativa trasmettendo per deliberazione all'altra Camera un disegno di atto legislativo. L'iniziativa parlamentare consente di presentare all'Assemblea federale proposte sul modo in cui quest'ultima debba esercitare
una delle sue competenze. L'Assemblea federale non può limitarsi a prendere
conoscenza dell'iniziativa; è infatti tenuta a decidere se intende o meno entrare
nel merito di una proposta e, in caso affermativo, come procedere dal punto
di vista materiale.
Il diritto d'iniziativa dei Cantoni (art. 93 cpv. 2 Cost.) è disciplinato in modo
circostanziato dalla LRC (art. 21septies segg.). Permette a ciascun Cantone di
rivolgersi direttamente all'Assemblea federale presentandole un disegno di atto
legislativo oppure proponendole l'elaborazione di un tale disegno. Siccome l'iniziativa è indirizzata all'Assemblea federale, ciascuna Camera è tenuta a decidere se entrare o meno nel merito. La proposta di riconoscere a un'iniziativa
cantonale gli stessi effetti di un'iniziativa popolare69' va oltre i limiti dell'aggiornamento.
Nel corso della procedura di consultazione sono stati formulati diversi altri
suggerimenti 70'. Ci si è specialmente chiesti se l'introduzione nella Costituzione del diritto di proposta dei gruppi parlamentari potesse veramente essere
considerato un aggiornamento71'. È vero che tale diritto non è previsto espressamente né dalla Costituzione attuale né dalla LRC. Corrisponde tuttavia alla
prassi vigente.
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Articolo 152 Divieto di ricevere istruzioni
L'articolo 152 D 96 aggiorna l'articolo 91 Cosi, e corrisponde all'articolo 139
AP 95.
Il capoverso 1 prevede il principio secondo cui i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati dibattono e votano liberamente, vale a dire
senza istruzioni dei Cantoni, dei cittadini, dei partiti, ecc. In realtà i deputati
intrattengono un ampio ventaglio di relazioni e rappresentano gli interessi più
disparati. Per garantire la trasparenza di tali relazioni e interessi, ciascun membro delle due Camere è quindi tenuto, al momento della suo insediamento in
Parlamento, a informare l'Ufficio del suo Consiglio sulla propria attività professionale, i suoi mandati in seno a consigli d'amministrazione e organi simili.
Questo principio, molto importante per la democrazia (rappresentanza del popolo intero e dei Cantoni) è oggi sancito dall'articolo 3bis LRC. Vista la sua
importanza è considerato di diritto costituzionale materiale ed è contemplato
nel capoverso 2 del presente articolo.
Nel corso della procedura di consultazione, la disposizione concernente il divieto di ricevere istruzioni è stata oggetto di numerose proposte di modifica e
complemento. Taluni hanno proposto di stralciare il periodo in cui è previsto
l'obbligo di rendere pubblici i rapporti con gruppi d'interesse, ritenendo che
non meritasse di figurare nella Costituzione 72'. Altri hanno espresso l'opinione secondo cui il divieto di ricevere istruzioni dovrebbe essere disciplinato
prendendo a modello il diritto dei Cantoni 73'. Due interpellati si sono invece
espressi a favore di un'estensione del dovere di pubblicità 74'. Tutte queste proposte vanno oltre il semplice aggiornamento del diritto costituzionale vigente.
Articolo 153 Immunità
La Costituzione federale vigente non contiene alcuna disposizione sull'immunità. Il presente articolo corrisponde all'articolo 140 AP 95. L'immunità non
serve soltanto a garantire la protezione personale dei membri di Parlamento,
Governo e tribunali, ma anche ad assicurare la protezione indispensabile al
buon funzionamento di tali organi.
Durante la procedura di consultazione, questa disposizione è stata oggetto di
diversi suggerimenti 75'. È stato proposto di estendere il campo d'applicazione
del capoverso 1 ai membri del Tribunale federale 76'..Tale innovazione non è
tuttavia necessaria, poiché i giudici federali non partecipano alle deliberazioni
parlamentari. Altri interpellati hanno chiesto la soppressione del capoverso
277', secondo cui la legge può prevedere altri tipi d'immunità. Questo significherebbe che membri di autorità e magistrati potrebbero essere perseguiti penalmente senza limitazione alcuna. L'articolo 140 AP 95 non va quindi modificato.
2
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Secondo la cosiddetta immunità assoluta, contemplata dal capoverso 1, i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale
nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per i pareri espressi nelle Camere, nelle commissioni e nei
gruppi parlamentari. La disposizione riprende in gran parte l'articolo 2 LResp.
Rispetto a tale articolo, essa estende tuttavia l'immunità al cancelliere della
Confederazione e ai gruppi parlamentari. L'estensione ai gruppi è giustificata
dal fatto che questi ultimi contribuiscono al funzionamento del Parlamento in
modo simile alle commissioni parlamentari. L'immunità assoluta non può essere abolita poiché le persone interessate sono a priori non perseguibili penalmente. L'articolo 366 CP è compatibile con la disposizione costituzionale proposta. Nonostante che l'importanza pratica dell'immunità sia piuttosto ridotta,
è giustificato sancire l'immunità assoluta nella Costituzione federale in considerazione della sua indiscussa portata politica.
Il capoverso 2 autorizza il legislatore a prevedere altri tipi d'immunità e a estendere l'immunità ad altre persone. Disposizioni in tal senso sono già contemplate dalla LResp e dalla LGar. In virtù della garanzia di partecipazione alle
sessioni parlamentari, prevista dagli articoli 1 e 2 LGar, durante tali sessioni
i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati non possono essere
perseguiti penalmente per reati che non hanno alcun rapporto con le loro funzioni. L'immunità può tuttavia essere revocata con una procedura relativamente semplice. Basta infatti il consenso scritto dell'interessato o, in assenza
di tale consenso, l'autorizzazione del Consiglio di cui è membro. L'articolo 14
LResp consente di rimuovere anche l'immunità per reati in relazione con l'attività ufficiale di un membro - la cosiddetta immunità relativa - ma soltanto
con il permesso di entrambe le Camere. L'immunità relativa vale per i parlamentari nonché per i membri delle autorità e i magistrati eletti dall'Assemblea
federale (art. 14 segg. LResp).
Sezione 3: Competenze
Articolo 154 Legislazione
La disposizione proposta corrisponde all'articolo 85 capoverso 2 Cost. Riprende l'articolo 141 AP 95, il cui capoverso 1 è stato tuttavia rimaneggiato
sul piano redazionale.
Questa disposizione concerne l'adozione di regole generali e astratte. Nelle
norme di comportamento, si tratta soprattutto di fissare diritti e doveri; nel diritto organizzativo, invece, di stabilire regole sulle strutture, le competenze e
le procedure. La competenza di adottare norme di diritto non spetta esclusivamente all'Assemblea federale. In particolare, anche il Consiglio federale dispone di competenze normative, sia direttamente, in virtù delle competenze attribuitegli dalla Costituzione, sia sulla base di deleghe legislative o per l'esecuzione di leggi e decreti federali (cfr. art. 170 D 96).
Quali forme possibili degli atti legislativi emanati dall'Assemblea federale, la
disposizione menziona la legge federale e il decreto federale di obbligatorietà
generale. La legge (art. 5 seg. LRC) limita il contenuto di tali atti a norme di
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diritto, di durata illimitata per le leggi e di durata limitata per i decreti federali
di obbligatorietà generale. La prassi utilizza talvolta il decreto federale anche
per atti amministrativi veri e propri (cfr. art. 12 cpv. 2 LAU oppure art. 2
LFFS78)). Non è quindi necessario disciplinare espressamente l'estensione del
decreto federale dì obbligatorietà generale agli atti amministrativi79'.
Nel corso della procedura di consultazione, diversi interpellati hanno chiesto di
riprendere nel disegno le proposte della commissione di esperti «Riforma del
Parlamento» (FF 1996 II 401 segg.; applicazione più flessibile del principio di
legalità80', soppressione del decreto federale di obbligatorietà generale81'). Tali
proposte vanno tuttavia al di là del mandato di aggiornamento.
Il capoverso 1 sancisce la competenza generale dell'Assemblea federale in materia di legislazione. Questa norma, d'importanza basilare per uno Stato ampiamente fondato sul diritto, attribuisce la funzione di legislatore all'Assemblea
federale. Il Parlamento stabilisce in modo vincolante il contenuto delle leggi e
dei decreti federali di obbligatorietà generale. Spetta sempre e unicamente all'Assemblea federale determinare il contenuto definitivo di tali atti legislativi,
anche nei casi in cui essa si conforma ai progetti presentati dal Governo o in
cui la decisione finale spetta al popolo. La competenza legislativa dell'Assemblea federale si limita alle materie attribuite alla Confederazione nel suo complesso.
Il capoverso 2 disciplina l'ammissibilità e i limiti della delega di competenze
normative: la norma di delega deve figurare in una legge federale o in un decreto federale di obbligatorietà generale sottostante al referendum. Occorre
inoltre che la delega non sia stata esclusa dalla Costituzione. Infine l'atto legislativo sottostante al referendum deve stabilire le linee fondamentali della normativa da adottare; deve in altri termini fissare oggetto, scopo e portata della
regolamentazione delegata82'. S'intende in tal modo garantire alla legge formale un potere di controllo e legittimare democraticamente tale potere. Di regola, i principi applicabili alla delega legislativa valgono per tutte le attività
dello Stato. Il grado di precisione imposto alla norma di delega può variare in
funzione del settore disciplinato. Gli interventi che comportano lesioni importanti di diritti fondamentali devono essere contemplati dalla legge. Nei settori
disciplinati dal diritto fiscale, la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e la base
di calcolo per l'imposizione vanno stabiliti nella legge. Le esigenze sono invece
meno severe nei casi in cui risulta difficile prevedere in anticipo quale sarà la
soluzione più adeguata per una situazione concreta, come pure quando sarebbe
eccessivo chiedere al legislatore (nonostante la sua buona volontà) di disciplinare una determinata materia oppure quando le circostanze mutano rapidamente richiedendo frequenti adattamenti del diritto (per una visione d'insieme
di questo problema, cfr. anche il commento agli art. 4 e 32 D 96).

In principio, sono possibili due tipi di delega: l'Assemblea federale può decidere essa stessa di emanare atti legislativi non sottostanti al referendum (decreto federale di obbligatorietà generale ai sensi dell'ari. 7 LRC); tuttavia, il
Parlamento può anche - in pratica si tratta del caso normale di delega - trasferire competenze legislative al Consiglio federale (cfr. art. 170 D 96).
Nell'ambito della procedura di consultazione, un interpellato ha proposto di
indicare nel capoverso 2 anche i destinatari della delega831. Vista la posizione
preminente occupata dallo Stato in materia di legislazione, non è tuttavia necessario introdurre una simile innovazione. Per delegare competenze legislative
a privati nonché per conferire obbligatorietà generale a una normativa emanata
dagli stessi occorre in principio disporre di una base costituzionale84'. Tale
base è ad esempio stata prevista per i contratti collettivi di lavoro e altri accordi
tra associazioni di datori di lavoro e lavoratori (art. 34ter cpv. 1 lett. e Cost.,
art. 101 cpv. 1 lett. d D 96) nonché in materia di protezione dei locatari (art.
34septies cpv 2 Cost., art. 100 cpv. 2 D 96).
L'articolo 154 capoverso l D 96 si ispira in ampia misura all'articolo 85 numero 2 Cost., dandogli una nuova formulazione nella quale si menzionano le
forme degli atti legislativi emanati dall'Assemblea federale. La disposizione del
capoverso 2 non è prevista esplicitamente dalla Costituzione federale vigente,
corrisponde tuttavia alla giurisprudenza del Tribunale federale, alla pratica
delle autorità nonché alla dottrina dominante.
L'articolo 154 non menziona tutti gli atti legislativi emanati dalla Confederazione; il decreto federale semplice85' non vi figura poiché non contiene alcuna
norma di diritto.
Articolo 155 Legislazione d'urgenza
L'articolo 15586' corrisponde all'articolo 89bis Cost. Questa disposizione permette di porre immediatamente in vigore decreti federali d'obbligatorietà generale (DFG). La pertinente decisione dev'essere approvata dalla maggioranza assoluta delle due Camere.
Soltanto i DFG possono essere dichiarati urgenti, non dunque le leggi federali
e i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali (muniti
della clausola referendaria). Per i decreti federali che a priori non sottostanno
a referendum (decreti federali d'obbligatorietà generale di cui all'art. 7 LRC
e decreti federali semplici di cui all'art. 8 LRC), la clausola d'urgenza è irrilevante.
In virtù della Costituzione, i DFG da dichiarare urgenti vanno limitati nel
tempo; per i DFG «ordinari» tale obbligo risulta dall'articolo 6 capoverso 1
LRC.

I DFG possono essere dichiarati urgenti soltanto se «la loro entrata in vigore
non può essere ritardata». Nella pratica questa premessa è definita come urgenza «temporale» e «materiale»: il decreto va posto in vigore immediatamente
in forza di circostanze eccezionali e deve anche concernere un oggetto «importante». Il secondo criterio ha raramente un rilievo autonomo.
Nella misura in cui possa fondarsi sulla Costituzione, il DFG urgente soggiace
al referendum facoltativo; se quest'ultimo è domandato, il DFG dev'essere approvato dal popolo entro un anno dall'acccttazione da parte dell'Assemblea
federale (cpv. 2). Se il DFG è invece privo di base costituzionale, dev'essere
approvato in referendum obbligatorio dal popolo e dai Cantoni entro un anno
dall'accettazione da parte dell'Assemblea federale (cpv. 3). Secondo la prassi
vigente, l'Assemblea federale può sottrarre al referendum un DFG dichiarato
urgente, limitandone la validità a meno di un anno. Questa possibilità non è
menzionata espressamente nel disegno87'. Qualora venga respinto dal popolo,
un DFG decade un anno dopo la sua acccttazione e non può, in questo caso,
essere «rinnovato», ossia non può essere prorogato nuovamente mediante
DFG urgente di contenuto identico o analogo (cpv. 4). Se però il testo è accolto in votazione popolare (oppure se il referendum facoltativo non è chiesto), il DFG resta in vigore fino allo spirare della validità e può persine essere
«prorogato» (con clausola d'urgenza), sempre che l'urgenza sussista e che il diritto ordinario non sia ancora stato adeguato. Se viene chiesto il referendum
contro un DFG urgente che debba avere validità superiore ad un anno, l'Assemblea federale può, abolendo il DFG urgente prima del termine di un anno,
evitare che lo stesso sia sottoposto al popolo. In questa evenienza è esclusa non
soltanto la proroga con DFG urgente, ma anche l'adozione di un DFG non urgente dal contenuto identico. In tutti gli altri casi è tuttavia permesso sostituire
DFG urgenti con DFG ordinari o con leggi federali di contenuto identico o
analogo.
Per quanto concerne i DFG urgenti privi di base costituzionale, occorre aggiungere che se possono in effetti derogare a determinate norme costituzionali (p.
es. anche a diritti fondamentali), essi devono nella misura del possibile rispettare il diritto costituzionale vigente.
La commissione peritale «Ripartizione delle competenze tra Assemblea federale e Consiglio federale» istituita dalle Commissioni delle istituzioni politiche
raccomanda, nell'interesse della semplificazione delle forme legislative, di sostituire in generale il DFG con la forma della legge federale88'. Secondo questa proposta, un DFG dichiarato urgente diventerebbe una legge federale urgente. La commissione peritale propone inoltre di rinunciare alla limitazione
nel tempo nei casi in cui si dichiara l'urgenza di un decreto, poiché l'urgenza
può sussistere anche per atti legislativi di durata indeterminata.

Nella procedura di consultazione la disposizione concernente la legislazione
d'urgenza non è praticamente stata oggetto di alcun parere.
Articolo 156 Relazioni con l'estero e trattati internazionali
L'articolo 156 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 5 Cost. nonché agli articoli 143 e 147 capoverso 1 lettera a primo periodo AP 95. Il capo verso 1 sancisce per la prima volta espressamente a livello costituzionale le competenze dell'Assemblea federale in materia di affari esteri. Il capoverso 2 recepisce nella
Costituzione la prassi invalsa secondo la quale non tutti i trattati internazionali
necessitano dell'approvazione dell'Assemblea federale.
A tenore del capoverso 1 l'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della
politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero. La Costituzione
non disciplina rigidamente la ripartizione delle competenze tra Assemblea federale e Consiglio federale in materia di affari esteri; i due poteri collaborano
esercitando competenze parallele e intersecantesi. Si tratta pertanto di una
«collaborazione a quattro mani» corrispondente alla concezione odierna della
ripartizione dei poteri in questo campo e alla relativa dottrina89'. Secondo la
concezione costituzionale, al Consiglio federale spetta la parte principale della
conduzione della politica estera. Dal canto suo, oltre al diritto di approvare i
trattati internazionali, il Parlamento dispone di notevoli possibilità d'influsso
indiretto: emanazione di atti legislativi e decisioni rilevanti per la politica
estera, approvazione di rapporti, sovranità in materia finanziaria, alta vigilanza e, in generale, dibattiti concernenti la politica estera. La crescente interdipendenza con l'estero e, conseguentemente, il moltiplicarsi delle ripercussioni
della politica estera sulla politica interna hanno indotto l'Assemblea federale
a cercare di rafforzare il suo coinvolgimento diretto in questo settore. Da un
lato, l'articolo 47blsa LRC prescrive che i due Consigli seguano gli sviluppi internazionali e accompagnino i negoziati che la Svizzera conduce con gli Stati
esteri e le organizzazioni internazionali; d'altro lato, la medesima disposizione
impone al Consiglio federale di informare i presidenti dei Consigli e le commissioni di politica estera su progetti di politica estera e su negoziati internazionali
(secondo modalità differenziate).
Nella procedura di consultazione è stata chiesta, in varie forme, una formulazione più vincolante dell'articolo 147 capoverso 1 lettera a primo periodo AP
9590). Questa esigenza contraddice tuttavia il vigente dettato costituzionale e la
relativa prassi, ma anche numerose proposte intese a ridurre le competenze dell'Assemblea federale91'.
Il capoverso 2 primo periodo dichiara l'Assemblea federale competente ad approvare i trattati internazionali. Assemblea federale e Consiglio federale (cfr.
art. 172 D 96) cooperano vicendevolmente nelle fasi della conclusione del trattato. Il Consiglio federale dirige i negoziati (istruzione, definizione dell'og-

getto, autorizzazione a firmare); l'approvazione dei trattati compete all'Assemblea federale. Di norma l'atto d'approvazione parlamentare avviene tra la
firma dell'atto internazionale e la ratifica (da parte del Consiglio federale).
L'Assemblea federale decide globalmente in merito al trattato: il suo intervento
si limita essenzialmente ad approvare o rifiutare l'atto sottopostole. Essa può
però obbligare il Consiglio federale a formulare una determinata riserva. Teoricamente si può anche concepire la possibilità che rinvii l'atto al Consiglio federale con l'invito a rinegoziare determinati adeguamenti, oppure che approvi
con riserva od approvi soltanto parzialmente il trattato proposto; siffatte eventualità corrispondono tuttavia in pratica ad un rifiuto d'approvazione. L'approvazione del Parlamento conferisce al Consiglio federale l'autorizzazione a
ratificare il trattato.
Il capoverso 2 secondo periodo stabilisce chiaramente che in virtù della Costituzione, della legge o di un trattato internazionale vi possono essere eccezioni
all'obbligo di approvazione da parte dell'Assemblea federale. Trova qui espressione la pratica costituzionale differenziata tra Assemblea federale e Consiglio
federale, secondo la quale non tutti i trattati internazionali esigono un'approvazione esplicita delle Camere. In realtà, soltanto più di un terzo di tutti i trattati internazionali sono sottoposti per approvazione all'Assemblea federale: la
maggior parte di essi è conclusa dal Consiglio federale stesso con la cosiddetta
procedura abbreviata921. Rispetto all'articolo 143 AP 95 la frase è stata rielaborata per tener conto delle critiche93' formulate nella procedura di consultazione in merito alla proposta ripartizione delle competenze nella conclusione
dei trattati (art. 143 e 158 cpv. 2 AP 95; cfr. il commento all'art. 172 cpv. 2
D 96).
Per quanto concerne gli effetti sul diritto interno e l'applicazione dei trattati,
si rinvia al commento di altre disposizioni del disegno (art. 4 cpv. 4 e 49 seg.
D 96).
Articolo 157 Finanze
L'articolo 157 D.96 corrisponde all'articolo 85 numero 10 Cosi. Considerato
il giudizio positivo94' riscontrato nella procedura di consultazione, la disposizione è stata ripresa dall'AP 95 senza alcuna modifica.
Il presente articolo stabilisce le competenze finanziarie del Parlamento. Nell'ambito del preventivo e del consuntivo, la decisione finale spetta all'Assemblea federale. La determinazione del preventivo e del consuntivo ha, come la
competenza a legiferare, importanza decisiva nella direzione dello Stato. Atto
centrale del potere finanziario è l'approvazione del preventivo annuale: l'Assemblea federale si pronuncia materialmente sulla proposta del Consiglio federale, senza però essere vincolata dalla stessa. Il preventivo presenta le uscite e
le entrate previste per l'anno seguente. Per quanto attiene alle uscite, fissa in
modo definitivo l'ammontare e la destinazione dei crediti (crediti di pagamento); si tratta dell'approvazione concreta delle spese; per quanto concerne

le entrate, esso contiene le stime. Il preventivo non può creare fonti di entrate,
poiché queste necessitano di una base legale specifica.
Sono pure di competenza dell'Assemblea federale altre decisioni relative alle
uscite che per loro natura non figurano nel preventivo o vi figurano soltanto
parzialmente: crediti complementari, aggiuntivi, d'impegno e limiti di spesa.
La prassi in materia di budget è ampiamente disciplinata dalla legge (in particolare LFC) e dal pertinente diritto complementare.
La prassi si è inoltre evoluta in funzione delle esigenze pianificatone di uno
Stato moderno e, oltre al preventivo, ha introdotto lo strumento del piano finanziario pluriennale, legato alla pianificazione dei compiti (direttive della politica di governo). Il piano finanziario compete al Consiglio federale (cfr. art.
102 n. 14 Cosi, e art. 171 D 96). Quest'ultimo lo sottopone ogni anno al Parlamento affinchè ne prenda atto.
L'Assemblea federale approva inoltre il consuntivo dello Stato. I consuntivi
sono presentati dal Consiglio federale e comprendono tra l'altro entrate ed
uscite nonché le rispettive eccedenze o disavanzi dell'esercizio contabile. L'approvazione del consuntivo è atto di responsabilità politica.
Infine, a tenore dell'articolo 85 numero 10 Cost. anche le decisioni relative all'emissione di prestiti spettano all'Assemblea federale. Sin dalla prima Guerra
mondiale, tuttavia, il Parlamento, con pratica costante e sperimentata, trasferisce tale competenza al Consiglio federale per la durata di una legislatura (l'ultima volta per la legislatura 1995-1999: FF 1995 III 539). Questa autorizzazione
globale e preventiva consegue dalla necessità pratica di agire in modo rapido
e flessibile. In questo senso, dunque, diritto costituzionale e realtà costituzionale divergono (FF 1986 II 1146). Nonostante alcune opposizioni isolate
espresse nella procedura di consultazione 95, intendiamo disciplinare l'emissione di prestiti conformemente alla realtà costituzionale in una pertinente disposizione nella legge sulle finanze della Confederazione.
Articolo 158 Elezioni
L'articolo 158 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 4 Cost. La disposizione
esprime la caratteristica peculiare del sistema politico della Confederazione: il
Parlamento in Camere riunite (art. 92 Cost., art. 148 cpv. 1 lett, a D 96) elegge
tutte le altre massime autorità federali. Anche la formazione del Governo è di
sua esclusiva spettanza.
Nella procedura di consultazione si è proposta, oltre a modifiche redaziona96', l'introduzione di quote minime per i differenti sessi 97'. La proposta non
può essere accolta visto che va ben al di là del mandato di aggiornamento della
Costituzione.
Il capoverso 1 istituisce l'Assemblea federale (Camere riunite) quale organo
d'elezione del Consiglio federale, del Tribunale federale, del cancelliere della
Confederazione e del generale. Secondo il diritto costituzionale vigente l'eleJU, FRSP.
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zione delle singole autorità, ad eccezione del generale, è oggetto di disposizioni
particolari (art. 96, 98, 105, 107 Cosi.). La considerazione delle lingue ufficiali
per le elezioni dei membri del Tribunale federale è già sufficientemente garantita nell'OG, sicché si può rinunciare a sancirne il principio nel D 9698).
Secondo il capoverso 2, la legge può attribuire all'Assemblea federale altre nomine oppure la conferma di nomine. L'OG la dichiara ad esempio competente
per l'elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale federale e del
Tribunale federale delle assicurazioni. Per quanto concerne la possibilità di
confermare nomine, il legislatore non ne ha sinora fatto uso.
Articolo 159 Alta vigilanza
L'articolo 159 D 96 corrisponde all'articolo 85 numero 11 Cost.
In virtù di questo disposto, l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul
Consiglio federale, sull'amministrazione federale e sulla giustizia. L'alta vigilanza è un elemento essenziale della separazione dei poteri. Essa è controllo politico da parte del Parlamento e quindi non vigilanza ai sensi di quella esercitata
dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 102 Cost. Il Parlamento approva o
critica e formula raccomandazioni per l'attività futura, ma non può né operare
in luogo e vece degli organi sui quali vigila né abrogarne le decisioni. I mezzi
d'azione e d'informazione di cui il Parlamento dispone per esercitare l'alta vigilanza sono in particolare le interpellanze, le interrogazioni ordinarie, i resoconti, le informazioni fornite nell'ambito di commissioni parlamentari o nei
plenum, le ispezioni o le inchieste vere e proprie. In realtà, rivestono grande
importanza soprattutto le Commissioni della gestione dei due Consigli (cfr. il
commento all'art. 144 D 96).
L'alta vigilanza deve controllare la legalità e l'opportunità dell'operato del
Consiglio federale e dell'amministrazione, nonché l'uso corretto della libertà
d'azione di cui essi dispongono. Grazie all'alta vigilanza che esercita, il Parlamento si pronuncia sull'attività direttiva del Consiglio federale, ma non ha la
competenza di dirigere esso stesso l'amministrazione. Di regola l'alta vigilanza
si limita a controlli a posteriori. Controlli paralleli implicherebbero di fatto codecisioni in ambiti di competenza del governo e rischierebbero pertanto di cancellare le competenze e di pregiudicare la separazione costituzionale dei poteri.
L'alta vigilanza esercitata sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale
ha come primo destinatario il Consiglio federale medesimo. Nella procedura di
consultazione si è osservato che l'estensione dell'alta vigilanza agli «altri enti incaricati di compiti federali» costituisce un'innovazione indesiderata99'. Conformemente al diritto costituzionale vigente, l'alta vigilanza si estende naturalmente a tutti i settori amministrativi sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale. Vi appartengono anche le aziende e le organizzazioni autonome (amministrazione parastatale). Laddove è prevista una vigilanza da parte del Consiglio
federale, vi è anche un'alta vigilanza da parte dell'Assemblea federale100'. La

vigilanza del Consiglio federale scaturisce dall'articolo 102 numero 12 Cost. rispettivamente dall'articolo 175 capoverso 1 lettera a D 96.
L'alta vigilanza sulla giustizia è rivolta ai tribunali federali, ma anche al Consiglio federale quando esercita funzioni giudiziarie. L'entità del controllo si limita unicamente al buon funzionamento dei tribunali. L'indipendenza del potere giudiziario vieta il controllo materiale delle sentenze.
L'articolo 159 D 96 corrisponde all'articolo 146 AP 95 e riprende parzialmente
il tenore dell'articolo 85 numero 11 Cost., del quale precisa l'ambito d'applicazione sottoponendo esplicitamente all'alta vigilanza, oltre alle autorità federali,
gli «altri enti incaricati di compiti federali».
Articolo 160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Questa disposizione disciplina le funzioni svolte dall'Assemblea federale nelle
relazioni tra la Confederazione e i Cantoni. Corrisponde agli articoli 85 numero 5 (in parte), 7 e 8 (in parte) Cost., nonché all'articolo 147 capoverso 1
lettera e AP 95. Nella procedura di consultazione è stato proposto di fare di
quest'ultima lettera un articolo indipendente, in considerazione dell'importanza dei Cantoni 101'. In realtà lo statuto affatto rilevante dei Cantoni nel nostro Stato federale risulta meglio evidenziato con una disposizione autonoma
precedente l'articolo 161 D 96. Nel contempo, i diversi periodi sono stati suddivisi in singoli capoversi al fine di facilitare la leggibilità del tutto.
Il capoverso 1 conferisce all'Assemblea federale la vigilanza della cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni. L'articolo 85 numero 7 Cost. enumera diverse competenze in questo campo, interpretate come parallele o concorrenti rispetto a quelle del Consiglio federale. Le formulazioni sono in parte
oscure e ne risultano alcuni doppioni contenutistici con il numero 8. La garanzia delle costituzioni una volta approvate (mandato di garanzia) e del territorio
dei Cantoni (cfr. art. 43 cpv. 1 e 44 cpv. l D 96) spetta al Consiglio federale
(cfr. art. 174 cpv. 4 D 96), senza che per .questo all'Assemblea federale sia impedito di decidere le misure che ritenesse necessarie. Il Parlamento è inoltre
competente a decidere misure d'intervento a tutela dell'ordine costituzionale in
un Cantone (cfr. intervento federale, art. 43 cpv. 2 D 96). Per quanto concerne
l'insieme della vigilanza federale, si rinvia per il resto al commento all'articolo
174 D 96.
Il capoverso 2 dichiara l'Assemblea federale competente per garantire le costituzioni cantonali. L'articolo 42 capoverso 2 D 96 obbliga del resto i Cantoni
a chiedere la garanzia federale, affinchè sia certo che il contenuto del diritto
costituzionale dei Cantoni corrisponda alle esigenze dell'articolo 42 capoverso
l D 96 (cfr. ivi).
A tenore del capoverso 3 l'Assemblea federale è inoltre competente dell'approvazione di trattati intercantonali o tra i Cantoni e l'estero, sempre che il Consiglio federale o un Cantone sollevi opposizione. La procedura d'approvazione
dovrebbe consentire di vigilare affinchè tali trattati non contengano alcun elemento suscettibile di contrastare il diritto federale, gli interessi della Confedero PLR.
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razione o i diritti di altri Cantoni (cfr. art. 51 cpv. 2, primo periodo D 96). Le
relative controversie vanno per quanto possibile risolte in via negoziale o conciliativa (art. 34 cpv. 4 D 96); qualora non si giunga ad un'intesa, il diritto costituzionale vigente prescrive una decisione risolutiva dell'Assemblea federale. Il
capoverso 3 tiene conto di tale procedura.
Articolo 161 Altri compiti e attribuzioni
Mentre gli articoli 154-159 D 96 descrivono prevalentemente le competenze
funzionali dell'Assemblea federale, ossia la sua posizione all'interno del processo decisionale dello Stato, l'articolo 161 D 96 definisce le attribuzioni dell'Assemblea federale derivanti dalla sua natura. Lo stralcio del capoverso 1, richiesto nella procedura di consultazione 102', non è pertanto possibile. La disposizione, che ha dato adito a numerose proposte103) in parte esulanti dal vigente diritto costituzionale, corrisponde all'articolo 84 Cost., all'ingresso e ai
numeri 1, 3, 5-9 e 13 dell'articolo 85 Cost. nonché all'articolo 121 capoversi
3 e 4 Cost. Non è più menzionata esplicitamente la riserva a favore del Parlamento in merito alla determinazione degli onorari e delle indennità dei membri
delle autorità federali e della Cancelleria federale nonché la competenza a disciplinare i rapporti d'impiego del personale federale 104' (art. 85 n. 3 Cost.).
Queste competenze sono una conseguenza del potere organizzativo dell'Assemblea federale e sono pertanto comprese nel capoverso 1 lettera g; la medesima
osservazione può essere fatta per la disposizione concernente la sede delle autorità federali 105' (art. 115 Cost.). Neanche l'articolo 85 numero 12 Cost., che
dichiara l'Assemblea federale competente in merito ai «gravami contro le decisioni del Consiglio federale nelle questioni amministrative (art. 113) è stato
accolto nel disegno. Da un lato, la competenza originaria dell'Assemblea federale in materia di giustizia ha perso gran parte della sua importanza da quando
la legislazione ha ampiamente attribuito la giustizia amministrativa al Tribunale federale; d'altro lato, l'articolo 177 capoverso 2 D 96 (cfr. ivi) riserva alla
legislazione l'ordinamento delle competenze, mentre la legge sulla procedura
amministrativa (PA) definisce i casi nei quali è dato ricorso all'Assemblea federale. Pure l'articolo 85 numero 14 Cost. non figura più sotto il titolo delle competenze. Esso attribuisce la revisione della Costituzione federale alle competenze dell'Assemblea federale. La partecipazione dell'Assemblea federale alla
revisione della Costituzione federale risulta dalle pertinenti disposizioni costituzionali (cfr. art. 181 segg. D 96). Rispetto all'articolo 147 AP 95 l'articolo 161
D 96 ha subito esigue modifiche. Il precedente capoverso 1 lettera e è stato inserito nel nuovo articolo 160 D 96 e il capoverso 1 lettera a è stato suddiviso
in sicurezza esterna e politica estera, disciplinata ora nell'articolo 156 capoverso l D 96.
Il capoverso 1 lettera a assegna all'Assemblea federale la competenza di prendere provvedimenti per tutelare la sicurezza esterna, l'indipendenza e la neutralità della Svizzera. Secondo l'usuale prassi dello Stato, la neutralità non è tanto
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un fine a se stesso della politica estera, quanto piuttosto uno dei numerosi
mezzi per raggiungere gli scopi veramente centrali dello Stato. Fra questi figura
in particolare la salvaguardia di un'indipendenza quanto più ampia possibile
(FF 1994 I 186 seg.)- Ciò spiega perché la neutralità non sia stata iscritta quale
scopo né nella Costituzione attuale né nel D 96. Essa figura soltanto fra le competenze specifiche («organiche») dell'Assemblea federale e del Consiglio federale (art. 173 cpv. l D 96) in materia di sicurezza esterna. Queste sono del resto
sancite quali competenze perfettamente concorrenti (cfr. art. 173 cpv. l D 96).
A tenore del capoverso 1 lettera b l'Assemblea federale prende i provvedimenti
necessari per garantire la sicurezza interna. Il Consiglio federale, dotato di una
competenza concorrente (art. 102 n. 9 Cost., art. 173 cpv. 2 D 96), dovrebbe
essere in pratica l'organo più adatto ad agire. Esso può esercitare la sua competenza nella misura in cui l'Assemblea federale non abbia fatto uso della propria. Il complemento, richiesto nella procedura di consultazione, secondo cui
l'Assemblea federale può ordinare provvedimenti soltanto se il Consiglio federale non ha agito106' non corrisponde invece al vigente diritto costituzionale.
La salvaguardia della sicurezza interna è un compito originario e primordiale
dello Stato. Significa garantire le norme fondamentali della convivenza pacifica, proteggere le istituzioni statali, tutelare la società e il singolo contro pericoli elementari, difendere il Paese contro le situazioni di crisi sociale. All'aspetto prettamente cautelativo, che assicura la protezione dei beni e delle persone (in particolare la vita, la libertà, la salute, la moralità) e imperniato innanzi tutto sulla prevenzione dei pericoli e sulle misure preventive, si aggiunge
una componente di sicurezza politica che comprende una dimensione prospettiva ed universale (per es. l'ecologia). Occorre inoltre precisare che la tutela
della sicurezza interna non è soltanto compito esclusivo della Confederazione,
poiché la responsabilità per il territorio dei Cantoni incombe in primo luogo
a questi ultimi. La Confederazione prende misure adeguate ogni volta che taluni aspetti della sicurezza interna risultino rilevanti per l'intera Svizzera.
Il capoverso 1 lettera e prevede una competenza concorrente con quella del
Consiglio federale (art. 102 n. 9 e 10 Cost., art. 173 cpv. 3 D 96) e autorizza
l'Assemblea federale ad emanare, nel campo della sicurezza esterna ed interna,
atti legislativi autonomi, non sottoposti al referendum, nonché decreti federali
di portata concreta ed individuale. Benché siffatta competenza legislativa sia
stata in parte severamente criticata107' nella procedura di consultazione e singoli interpellati108) abbiano proposto la limitazione nel tempo dei decreti federali, riteniamo che vada mantenuta. È vero che tale competenza non è oggi
esplicitamente menzionata nella Costituzione, ma ne risulta tuttavia implicitamente secondo la vigente dottrina e prassi. Quanto disposto dalla lettera e si
riferisce alla presenza di pericoli straordinari ai quali non sia possibile far
fronte altrimenti, ma non costituisce una base legale per emanare un vero e
proprio diritto di necessità (cfr. il commento all'ari. 173 cpv. 3 D 96). Qualora
siffatte circostanze vengano meno, i corrispondenti decreti federali perdono il

loro fondamento costituzionale e devono pertanto essere abrogati. Una limitazione meramente-temporale per tali decreti non sarebbe quindi sufficiente. Secondo la dottrina sono ammesse soltanto misure provvisorie (intese a far fronte
a pericoli concreti improvvisi). Se si ritiene necessaria una regolamentazione
permanente, occorre rispettare la procedura normale e trasporre nel diritto ordinario quanto promulgato in virtù della presente lettera109'.
La competenza specifica («organica») sancita dalla lettera e può anche servire
da base per fondare la competenza confederale della Confederazione (competenza materiale della Confederazione). L'agire in questo ambito costituisce,
quale presupposto elementare dell'esistenza dello Stato, una competenza inerente («inhérent power»). La prassi tende tuttavia a sancire esplicitamente nel
diritto costituzionale competenze materiali a favore della Confederazione nei
casi in cui determinati settori di compiti relativi alla sicurezza esterna o interna
siano sottoposti ad un disciplinamento durevole (per es. protezione civile [art.
22bis Cost., art. 57 D 96], approvvigionamento economico del Paese [art. 31bis
cpv. 3 lett. e Cost., art. 94 cpv. l D 96]).
A tenore del capoverso 1 lettera d l'Assemblea federale ordina il servizio attivo.
In casi urgenti, questo compito spetta al Consiglio federale, sempre che l'Assemblea federale non sia riunita (art. 77 cpv. 3 LM). Il Consiglio federale è tuttavia obbligato dalla Costituzione a convocare immediatamente le Camere federali se mobilita in servizio attivo più di 2000 militari o se tale mobilitazione dura
presumibilmente più di tre settimane (art. 173 cpv. 4 D 96). Non appena riunita,
l'Assemblea federale decide se mantenere tale misura. Gli articoli 67 segg. e 76
segg. LM precisano l'impiego dell'esercito: in virtù di tali disposizioni le competenze del Parlamento sono ampiamente delegate al Consiglio federale.
Il capoverso 1 lettera e fonda la competenza dell'Assemblea federale a decretare misure per attuare il diritto federale. Si riallaccia all'articolo 85 numero
8 Cost. che ha un significato autonomo rispetto al numero 7, nella misura in
cui attribuisce all'Assemblea federale la competenza di adottare «misure aventi
per iscopo ... l'adempimento degli obblighi federali» (esecuzione federale, cfr.
art. 40 cpv. 2 D 96). In generale, la Costituzione conferisce la facoltà di prendere misure d'esecuzione non solo all'Assemblea federale, bensì anche al Consiglio federale. Giusta l'articolo 174 capoverso 4 D 96 quest'ultimo «prende le
misure necessarie». All'Assemblea federale resta in pratica soltanto l'esecuzione militare. In casi urgenti, il Consiglio federale può agire autonomamente
anche in questo ambito (cfr. art. 102 n. 11 Cost., art. 174 cpv. 4 D 96).
Secondo il capoverso 1 lettera /l'Assemblea federale è competente per pronunciare sulla validità delle iniziative popolari. Si tratta in primo luogo di verificare se un'iniziativa soddisfi l'esigenza dell'unità della materia e della forma:
anche il contenuto di un'iniziativa può metterne in dubbio la validità110'.
Quando è in questione l'unità della materia o della forma di un'iniziativa popolare, la competenza dell'Assemblea federale scaturisce dall'articolo 121 capo-

versi 3 e 4 Cost. nonché dall'articolo 75 capoverso 1 LDP e dall'articolo 24 capoverso 1 LRC. Il diritto scritto non menziona l'eventualità dell'invalidazione
di un'iniziativa popolare dovuta al suo contenuto; la prassi dello Stato tuttavia
ritiene che anche in questi casi la competenza spetti all'Assemblea federale111'.
Se le decisioni delle due Camere divergono e se la Camera che ha ammesso la
validità dell'iniziativa conferma la propria decisione, il diritto vigente prescrive
che l'iniziativa sia dichiarata valida (art. 24 cpv. 2 LRC).
Nella procedura di consultazione è stato chiesto da un lato di assegnare la competenza al Tribunale federale, conformemente al progetto di riforma dei diritti
politici112' e, d'altro lato, di prevedere prima della raccolta delle firme un
esame preliminare vincolante delle iniziative da parte della Cancelleria federale113'. Entrambe le proposte non corrispondono tuttavia al vigente diritto
costituzionale e non possono pertanto essere soddisfatte nel quadro del presente aggiornamento.
Il capoverso 1 lettera g conferisce all'Assemblea federale la competenza in materia di organizzazione. Da questa lettera è quindi possibile dedurre che la Costituzione non intende per principio creare per singoli organi della Confederazione un potere d'organizzazione distinto dalla regolamentazione ordinaria
delle competenze (cfr. anche le osservazioni in merito all'ari. 166 cpv. l D 96).
Nella procedura di consultazione questa disposizione è stata esplicitamente
bene accolta114', anche se la sua collocazione sistematica ha dato adito in
parte ad alcune critiche115'. Tenendo conto delle osservazioni della commissione di esperti sulla riforma del Parlamento (FF 1996 II 454) abbiamo sostituito il termine troppo tecnico di «principi» con quello di «linee fondamentali».
Il capoverso 1 lettera h attribuisce all'Assemblea federale (Camere riunite; cfr.
art. 92 Cost., art. 148 cpv. l lett. b D 96) la competenza di decidere su conflitti
di competenza tra le supreme autorità federali. In questi casi, l'Assemblea federale designa tassativamente l'autorità competente, anche qualora essa stessa
fosse parte in conflitto. La presente competenza è di natura sussidiaria. Se la
legge prevede altre regolamentazioni per comporre conflitti di competenze,
queste sono poziori.
Nella procedura di consultazione è stato suggerito di unire questa disposizione
con l'articolo 159 D 96 (alta vigilanza)"6'. La decisione su conflitti di competenza rientra tuttavia nell'ambito della giurisdizione e si distingue assai nettamente dall'alta vigilanza (a posteriori), che è prevalentemente di natura politica, sicché tale unione non pare opportuna.
Il capoverso 1 lettera i attribuisce all'Assemblea federale il diritto di concedere
la grazia e di decidere amnistie. Amnistia significa rinunciare al perseguimento

penale o all'esecuzione della pena nei riguardi di un certo numero di persone.
È una competenza generale della Confederazione ed è applicabile all'intero diritto penale federale. La grazia, invece, è la rinuncia all'esecuzione di una pena
inflitta ad una (determinata) persona. In virtù del Codice penale, la grazia è
unicamente di competenza dell'Assemblea federale se la sentenza è stata pronunciata da autorità federali; qualora la sentenza sia stata pronunciata da
un'autorità cantonale, la competenza spetta ai Cantoni. Mentre l'amnistia è decisa dalle due Camere separate, la grazia necessita la deliberazione delle Camere riunite (cfr. art. 92 Cost., art. 148 cpv. 1 lett. e D 96).
A tenore del capoverso 2 l'Assemblea federale tratta inoltre tutte le questioni
di spettanza della Confederazione che non sono attribuite ad altre autorità; la
proposta formulata nella procedura di consultazione di far intervenire in questi
casi il Consiglio federale oltrepassa il mandato d'aggiornamento "7). Questo
capoverso non deve però essere inteso come una presunzione generale a favore
della competenza dell'Assemblea federale. L'autorità competente dev'essere
accertata mediante interpretazione della Costituzione. Oltre al principio costituzionale della separazione dei poteri occorre tenere conto in particolare di
quanto stabilito da altre disposizioni della Costituzione.
Il capoverso 3 sottolinea che il novero delle competenze dell'Assemblea federale non è esaustivo (cfr. anche la frase introduttiva dell'art. 85 Cost.). Altre
norme costituzionali stabiliscono competenze puntuali (p. es. art. 16 cpv. 4
Cost., art. 43 cpv. 3 D 96; art. 37 cpv. 2 Cost., art. 66 cpv. 3 D 96; art. 114bis
cpv. 4 Cost., art. 178 cpv. 2 D 96), oppure lasciano alla legislazione federale
il compito di attribuire competenze all'Assemblea federale (ad es. art. 85 n. 4
cpv. 2 Cost., art. 158 cpv. 2 D 96; art. 113 cpv. 2 Cost., art. 177 cpv. 2 D 96).
Di massima, la legge può conferire all'Assemblea federale anche competenze
diverse da quelle legislative, ad esempio competenze che presentano una dimensione eminentemente politica o che sono comunque di grande portata. Per queste attribuzioni di competenze da parte della legge occorre tuttavia rispettare
il principio costituzionale fondamentale della separazione dei poteri. Il Parlamento deve tenere conto delle funzioni tradizionali centrali degli altri organi
dello Stato, come sancite dalla Costituzione (cfr. le osservazioni in merito al
cpv. 2).
Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale
Sezione 1: Organizzazione e procedura
Nella procedura di consultazione si è criticato il fatto che la regolamentazione
della Cancelleria federale e dell'amministrazione federale figurino, dal punto
di vista sistematico, sullo stesso piano delle direzione dello Stato 118'. D'altro
canto, tuttavia, è stata anche chiesta la ripartizione di questa sezione in tre
parti per dare maggiore risalto all'importanza della Cancelleria federale e dell'amministrazione federale 119'.
" 7 >UDC.
" 8 >PLR.
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La Cancelleria federale e l'amministrazione federale sono subordinate, in misura differenziata, al Consiglio federale (cfr. art. 175 cpv. l lett. a D 96). La
ripartizione della sezione in tre parti potrebbe pertanto dare una falsa caratterizzazione a queste tre istanze nella misura in cui suggerisce, nell'ottica della
sistematica, una loro equivalenza di rango. La proposta surriferita potrebbe sì
evitare tale equivoco, ma rischierebbe a sua volta di sminuire in definitiva l'importanza della Cancelleria federale e dell'amministrazione federale. Queste
sono infatti più di meri strumenti ausiliari del Consiglio federale. Inoltre, il
cancelliere della Confederazione è eletto dalla stessa autorità che elegge i membri del Consiglio federale.
Articolo 162 Consiglio federale
L'articolo 162 D 96 corrisponde all'articolo 95 Cosi, nonché all'articolo 148
capoverso 1 AP 95. La rappresentanza della Svizzera all'estero (art. 148 cpv.
2 AP 95) è ora disciplinata nell'articolo 172 capoverso l D 96.
La disposizione istituisce il Consiglio federale come suprema autorità direttoriale ed esecutiva della Confederazione e, pertanto, quale governo dello Stato.
A dire il vero, anche l'Assemblea federale esercita funzioni governative, ma la
parte principale di siffatte prerogative spetta al Consiglio federale. Il concetto
di governo (nel senso di funzione) è una nozione aperta di cui non è possibile
fornire una definizione precisa e chiaramente delimitata. La LOA (art. 2 segg.,
art. 8) menziona segnatamente le attribuzioni seguenti: seguire l'evoluzione politica e sociale in Svizzera e all'estero; valutare costantemente la situazione, determinare la politica governativa, fissando obiettivi e strategie (segnatamente le
priorità); curare l'attuazione della politica di governo; scegliere i quadri superiori idonei (nomine); rappresentare la Confederazione nel Paese e all'estero;
assicurare l'informazione del pubblico; operare a favore dell'unità e della coesione nazionale.
L'articolo 162 D 96 sottolinea i due aspetti fondamentali del collegio governativo: in quanto organo direttoriale il Consiglio federale prende iniziative ogni
qual volta la situazione dello Stato lo esiga, anticipa gli eventi, opera in modo
creativo, lungimirante e orientato verso il futuro. Nelle sue attività governative
non agisce tuttavia come organo isolato. A prescindere dal suo settore specifico
di competenza esso deve poter contare sulla collaborazione di altri organi o del
popolo. Si adopera pertanto a trasmettere gli stimoli necessari e a provocare
le dovute decisioni. La nozione di autorità esecutiva suprema si riferisce alla
sua funzione alla testa dell'amministrazione. La Costituzione sancisce pertanto
il principio di un'unità dell'amministrazione strutturata in modo gerarchico, al
cui vertice siede il Governo. Considerata la multifunzionalità, la pluralità delle
strutture e le dimensioni assunte oggi dall'organizzazione amministrativa nell'operato dello Stato, il Consiglio federale esercita una direzione globale dell'amministrazione e a tal fine deve istituire gli adeguati strumenti e processi di
gestione (cfr. a questo proposito anche l'art. 166 D 96).
La Costituzione subordina l'assetto organizzativo delle autorità al principio
della separazione dei poteri, senza tuttavia fare di quest'ultimo un dogma.
Contrariamente alla separazione conseguente dei poteri a livello personale, la
Costituzione non prevede una separazione rigorosa delle funzioni. Assemblea
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federale e Consiglio federale sono in particolare continuamente chiamati a collaborare e a trovare nuove forme di cooperazione. La supremazia del Parlamento (cfr. art. 139 cpv. l D 96, art. 71 Cost.) si limita in fondo alle decisioni
finali sulla legislazione, sulle finanze federali e sull'esercizio dell'alta vigilanza
parlamentare. Una supremazia parlamentare opprimente ed assoluta contraddirebbe alla concezione della separazione dei poteri che impronta la Costituzione.
Nella procedura di consultazione la disposizione è stata sia accolta favorevolmente120' sia criticata. È stato ad esempio chiesto che si proibisca esplicitamente ai consiglieri federali di assumere una funzione sopranazionale121', oppure che si introduca una quota per la rappresentanza dei due sessi122'. La
prima richiesta concerne la questione dell'incompatibilità delle funzioni (cfr.
art. 134 D 96), la seconda va oltre l'attuale diritto costituzionale.
L'articolo 162 D 96 trae spunto dall'articolo 95 Cost. del quale offre una
nuova formulazione. Si è proceduto ad un'inversione delle nozioni (invece di
«suprema autorità esecutiva e direttoriale» si ha ora «suprema autorità direttoriale ed esecutiva»). La sequenza dei termini corrisponde alla LO A. Il numero
dei membri del Consiglio federale è disciplinato nell'articolo 163 capoverso 1
D 96.
Articolo 163 Composizione e elezione
II presente articolo riprende l'articolo 96 Cost. e corrisponde all'articolo 149
AP 95.
Giusta il capoverso 1 il Consiglio federale è composto di sette membri. La proposta, formulata in diverse varianti nella procedura di consultazione, di ampliare il Collegio governativo123' oltrepassa il mandato d'aggiornamento, analogamente al completamento del Collegio con segretari di Stato124'. Quest'ultima proposta contraddice del resto alla reiezione della LOGA da parte del sovrano il 9 giugno 1996 (FF 1996 III 851). Anche la richiesta di introdurre quote
in funzione dei sessi125' non può essere accolta visto che esula dal mandato
d'aggiornamento.
Il capoverso 2 designa l'organo d'elezione del Consiglio federale e il momento
dell'elezione. Il Consiglio federale è eletto dall'Assemblea federale (Camere
riunite) per una durata fissa di quattro anni, dopo ogni rinnovo integrale del
Consiglio nazionale (art. 135 D 96). In questo modo i periodi amministrativi
del Consiglio nazionale e del Consiglio federale sono sincroni. La prassi interpreta il capoverso 2 nel senso che l'elezione si svolge con procedura di voto uninominale (art. 4 del Regolamento dell'Assemblea federale (Camere riunite), RS
171.12)ns>. L'assunzione della carica non è obbligatoria: l'elezione a consi-

gliere federale dev'essere accettata dall'interessato. I membri del Consiglio federale sono rieleggibili. La rielezione non è tuttavia tacita, poiché occorre una
nuova procedura d'elezione. In caso di non rielezione, l'Assemblea federale
non è affatto tenuta a fornire spiegazioni. Il mandato di consigliere federale
non è limitato nel tempo (rielezione con clausola di limitazione nel tempo).
Non vi sono vie legali per costringere un membro del Consiglio federale a presentare le dimissioni nel corso del suo mandato. Tuttavia, dalla competenza
dell'Assemblea federale di eleggere i consiglieri federali si deduce anche la competenza a destituirli qualora vengano meno le condizioni d'eleggibilità o di capacità ad assumere la carica (p. es. per motivi di salute). Il dettato costituzionale non precisa se i membri del Consiglio federale possano presentare le dimissioni (mentre sono in carica), rinunciando così alla funzione, oppure se debbano a tal fine presentare una domanda formale di dimissioni all'Assemblea
federale. La prassi si è sinora accontentata di una dichiarazione di dimissioni.
A tenore del capoverso 3 dallo stesso Cantone non può essere eletto più di un
membro del Consiglio federale. La legge stabilisce i criteri determinanti per rilevare l'appartenenza cantonale (art. 9 LGar). Il limite imposto dalla clausola
cantonale è stato contestato più volte127' perché ritenuto obsoleto. Anche
l'Assemblea federale si è occupata della questione in diverse occasioni. Nel dicembre 1995 il Consiglio nazionale ha differito provvisoriamente128' l'esame di
una corrispondente iniziativa parlamentare della sua Commissione delle istituzioni politiche. Per il resto, all'elezione del Consiglio federale si applicano le
medesime condizioni d'eleggibilità che per l'elezione del Consiglio nazionale
(cfr. art. 133 D 96). Ne risulta che nell'ambito del presente aggiornamento non
è possibile sancire espressamente un'adeguata rappresentanza delle regioni
linguisticheI29).
L'articolo 163 D 96 corrisponde all'articolo 96 Cost. Le incompatibilità sono
disciplinate dall'articolo 134 D 96. Il disegno non riprende la disposizione dell'articolo 96 capoverso 3 Cost130), secondo la quale i posti divenuti vacanti
sono surrogati nella prossima sessione dell'Assemblea federale per il resto del
mandato. Tale disposizione è ovvia. L'articolo 99 Cost. disciplina il diritto incontestato dei membri del Consiglio federale di ricevere un onorario. A dire il
vero, tuttavia, la legislazione d'esecuzione131' non si basa sull'articolo 99
Cost., bensì sulla competenza legislativa prevista dall'articolo 85 numero 3
Cost., la quale discende a sua volta dall'articolo 161 capoverso 1 lettera g D
96 (cfr. ivi); si può pertanto rinunciare a riprendere nel D 96 l'articolo 99 Cost.
Articolo 164 Presidenza
L'articolo 164 D 96 corrisponde all'articolo 98 Cost. e all'articolo 150 AP 95.

Il capoverso 1, combinato con il capoverso 2, stabilisce che il presidente della
Confederazione non è né il capo dello Stato e neppure il capo del governo. Egli
non dispone di prerogative materiali di direzione, non può emanare direttive
di governo o impartire istruzioni ai colleghi dell'esecutivo. A tenore del capoverso 1 egli presiede il Consiglio federale. Considerato il principio della collegialità (cfr. art. 165 D 96), che pone i membri su un piede di uguaglianza in
seno al Consiglio federale, la posizione del presidente della Confederazione è
quella di un primus inter pares. La LOA definisce concretamente le funzioni
del presidente: egli dirige il Consiglio federale (direzione della procedura e degli
affari del Collegio), prende le decisioni presidenziali (in caso d'urgenza con approvazione a posteriori da parte del Collegio, oppure per affari di esigua importanza), rappresenta il governo in Svizzera e all'estero e cura i contatti con
i Cantoni. Il capoverso 1 non dice nulla sulla funzione del vicepresidente del
Consiglio federale (cpv. 2). La legge lo designa come supplente del presidente
della Confederazione e rende possibile anche la delega di talune decisioni presidenziali (cfr. art. 24 LOA).
Secondo il capoverso 2 l'Assemblea federale (Camere riunite) elegge ogni anno
un presidente e un vicepresidente fra i membri del Consiglio federale, per un
mandato di un anno.
Il capoverso 3 esclude la rielezione immediata del presidente e del vicepresidente; è parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente a vicepresidente. Il
diritto costituzionale erige dunque barriere istituzionali a tutela dell'equilibrio
del sistema collegiale. Tali barriere intendono contenere il potere presidenziale
affinchè non si concentri di fatto in una sola persona o in un gruppo di persone
in seno al Consiglio federale. La prassi elettorale del XX secolo (contrariamente a quella del secolo precedente) ha adottato un rigoroso principio di rotazione per occupare la carica di presidente della Confederazione. Non vi è tuttavia alcun obbligo costituzionale in tal senso. Anche l'esigenza di esercitare la
carica di vicepresidente nell'anno precedente quello della presidenza non risulta
da una prescrizione del diritto costituzionale.
Nella procedura di consultazione è stato sollecitato da più parti un potenziamento della presidenza della Confederazione. Si è in particolare proposto l'istituzione di un dipartimento presidenziale e di prolungare il mandato del presidente a quattro anni132). Siffatte proposte esulano evidentemente dal mandato
d'aggiornamento. Per la stessa ragione non è possibile abrogare nell'ambito del
presente aggiornamento il divieto di rielezione diretta (cpv. 3)133).
Articolo 165 Principio collegiale e dipartimentale
L'articolo 165 D 96 corrisponde all'articolo 103 Cost. e all'articolo 151 AP 95.
Il capoverso 1 si riallaccia materialmente all'articolo 162 D 96 e unisce i membri del Consiglio federale, equiparati giuridicamente e materialmente, in un organo governativo collegiale. Quest'ultimo elabora una volontà politica comune
e si presenta come organo collettivo unito (unità d'azione e di responsabilità).
Il Consiglio federale è pertanto più di una semplice conferenza dei capi di di132) PEV, SES, 4 privati.
SO.
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partimento: è un organo di governo che delibera e agisce collegialmente. Nel
suo seno elabora la politica di governo (cfr. art. 168 D 96) e assicura la direzione globale dell'amministrazione (cfr. art. 166 cpv. l D 96). Strettamente connesso al principio della collegialità è il principio dipartimentale (cfr. a questo
proposito art. 166 cpv. 2 D 96): i membri del Consiglio federale sono contemporaneamente membri del governo e capi di un dipartimento. Così combinati,
i due principi sono posti in virtù della Costituzione in un permanente rapporto
di tensione. Il principio dipartimentale vi assume del resto un significato particolare e costituisce, a cospetto della molteplicità e complessità dei compiti ai
quali deve far fronte lo Stato moderno, un presupposto necessario per il buon
funzionamento del sistema collegiale: consente infatti all'esecutivo di ripartire
adeguatamente il disbrigo degli affari. I dipartimenti preparano gli affari all'indirizzo del Collegio ed eseguono le decisioni di quest'ultimo; evadono tuttavia
autonomamente la maggior parte degli affari amministrativi. Il capoverso 1 sottolinea nondimeno la preponderanza normativa del principio collegiale nonché
l'obbligo per ogni membro del Consiglio federale di accordare la priorità alla
sua qualità di membro del Collegio governativo (cfr. anche art. 26 LOA).
Il capoverso 2 sottolinea quanto precede prescrivendo che, per la preparazione
e l'esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri per dipartimento. Le decisioni fondamentali concernenti questioni relative
alla condotta dello Stato sono elaborate dal Consiglio federale in una prospettiva collegiale globale e sono poi adottate nel plenum. Il medesimo principio
è applicabile anche agli affari di minore importanza che hanno assunto una
portata politica in virtù di determinate circostanze (cfr. FF 1993 III 846 e 850
seg.).
Il capoverso 3 prevede la possibilità di delegare determinati affari per il disbrigo definitivo ai dipartimenti o a unità amministrative loro subordinate. La
riserva del rispetto della protezione giuridica intende evitare che la protezione
giuridica degli interessati ne risulti pregiudicata. L'autorità di ricorso competente (cfr. art. 175 cpv. 1 lett, d, 177 cpv. 2 e 178 cpv. l D 96) è determinata
dalla legislazione federale. Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la delega
della competenza come segue: in virtù dell'articolo 61 capoverso 2 LOA il Consiglio federale designa gli affari che intende delegare ai dipartimenti o ai servizi
loro subordinati 134'. Inoltre, norme di delega si trovano anche in leggi speciali. L'articolo 42 capoverso 1bis LOA stabilisce che le incombenze dell'amministrazione federale sono trasferite per legge al dipartimento competente, nella
misura in cui si tratti di decisioni che secondo la legge sull'organizzazione giudiziaria sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo (cosiddetto automatismo di delega). La pratica amministrativa consente un'ampia delega: di
massima il Consiglio federale può pure delegare le competenze espressamente
conferitegli dalla legge. La sola limitazione assoluta concerne le sue attribuzioni nel settore centrale della direzione dello Stato (cfr. sopra).
L'articolo 165 D 96 corrisponde all'articolo 151 AP 95 ed è assai affine all'articolo 103 Cost. di cui propone una nuova formulazione. Il disposto dell'articolo
100 Cost., che fissa il quorum per le deliberazioni del Consiglio federale, è sufl34)

Cfr. ordinanza sulla delega di competenze, RS 172.011
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ficientemente sancito a livello di legge (art. 14 LOA), per cui si può rinunciare
a riprenderlo nel presente disegno.
Articolo 166 Amministrazione federale
L'articolo 166 D 96 corrisponde agli articoli 102 numero 12 e 103 capoverso
I primo periodo Cost. Il diritto costituzionale in vigore prevede inoltre espressamente in diversi settori la possibilità di avvalersi della collaborazione di privati per l'esecuzione di compiti federali (art. 32 cpv. 3, 34ter cpv. 4, 34qualer
cpv. 2, 34quinquies cpv. 5 e 34novies cpv. 5 Cost.). Il capoverso 3 costituisce un
aggiornamento generale di queste disposizioni. L'articolo 166 D 96 riprende
l'articolo 152 AP 95.
II capoverso 1 primo perìodo affida al Consiglio federale la direzione dell'amministrazione federale. Il Consiglio federale è quindi responsabile della gestione complessiva dell'amministrazione. Esso porta ugualmente la responsabilità di un adempimento dei compiti conforme agli obiettivi fissati. Deve provvedere affinchè l'amministrazione esegua i suoi compiti secondo i principi della
legalità, dell'efficacia e della redditività. È tenuto a sorvegliare l'istituzione di
strumenti e procedimenti di gestione, a far sì che siano adeguati e rispettino
l'ampiezza e la multifunzionalità dell'odierna amministrazione federale.
Il capoverso 1 secondo periodo fornisce la base costituzionale dell'organizzazione dell'amministrazione federale, con il Consiglio federale al suo vertice.
Questa disposizione può essere invocata per riservare il potere d'organizzazione
del Consiglio federale. Infatti, nella misura in cui non se ne sia già incaricato
il legislatore, spetta al Consiglio federale provvedere per l'organizzazione adeguata (cfr. a questo proposito il commento ad art. 161 cpv. l lett. g D 96).
Il capoverso 2 prevede la strutturazione dell'amministrazione federale in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio federale dirige individualmente almeno un
dipartimento. La Costituzione federale non prevede ministri senza portafoglio.
Membri del collegio governativo e capi di dipartimento al tempo stesso, i consiglieri federali hanno un doppio statuto. La loro responsabilità s'articola di conseguenza. Il Consiglio federale, in quanto organo collettivo, risponde dell'esecuzione dei compiti del collegio governativo; la responsabilità dei suoi membri
è intera e solidale. Ogni consigliere federale assume inoltre la responsabilità politica della gestione del proprio dipartimento.
Il capoverso 3 autorizza il legislatore ad affidare compiti della Confederazione
a organizzazioni che si trovano al di fuori dei servizi dipartimentali dell'amministrazione generale. Esso permette di conferire una grande autonomia a specifiche unità amministrative, di separare tali unità o di affidare l'esecuzione di
compiti statali a organizzazioni ad economia mista o di diritto privato (cfr. art.
42 cpv. 2 LOA). In questo modo copre in particolare anche la possibilità di far
capo a privati per l'esecuzione in generale, come già oggi puntualmente
previsto135). La protezione giuridica non va garantita nel solo ambito della delega di affari del Consiglio federale ai dipartimenti o alle unità amministrative
loro subordinate (cfr. art. 165 cpv. 3 D 96) ma anche, per analogia, nell'ambito
135)

Ciò corrisponde al diritto costituzionale in vigore. Cfr. Eichenberger, Commentario
Cost., art. 102, marg. 181.
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della decentralizzazione di incarichi amministrativi della Confederazione.
Quanto precede è ovvio e non occorre pertanto farne esplicita menzione.
La formulazione dell'articolo 152 capoverso 3 AP 95 è stata criticata nella procedura di consultazione, da un lato perché troppo estensiva136' e, dall'altro,
perché troppo restrittiva137'. Secondo il diritto costituzionale in vigore, occorre
una base legale formale per attribuire incarichi della Confederazione a persone
o organizzazioni esterne all'amministrazione federale (centrale). Tuttavia, una
certa flessibilità può essere ottenuta mediante delega legislativa (cfr. art. 42 cpv.
2 LOA, art. 154 cpv. 2 D 96). In ogni caso, il Consiglio federale - suprema autorità direttoriale ed esecutiva della Confederazione - beneficia di una riserva che
gli permette di sorvegliare e di intervenire (cfr. art. 175 cpv. l lett. a D 96)138).
A tale riguardo, conferire incarichi della Confederazione a privati senza prevedere una vigilanza da parte del Consiglio federale, come chiesto nella procedura
di consultazione139', rappresenta un'innovazione rispetto alla vigente situazione giuridica e esula di conseguenza dal mandato di aggiornamento.
L'articolo 166 D 96 s'ispira agli articoli 102 numero 12 e 103 capoverso 1
Cost.; ne presenta un nuovo tenore redazionale in una unica disposizione. Il
capoverso 3 non figura esplicitamente nel testo attuale della Costituzione, prescindendo dal ricorso a privati per l'esecuzione che è sancito in modo puntuale
(art. 32 cpv. 4, 34ter cpv. 4, 34quater cpv. 2, 34quinquies cpv. 5 e 34novies cpv. 5
Cost.). La possibilità prevista dall'articolo 104 Cost. di fare appello a specialisti è sufficientemente sancita a livello legislativo (art. 40 LOA). Una speciale
regolamentazione nel D 96 non è dunque necessaria.
Articolo 167 Cancelleria federale
L'articolo 167 D 96 aggiorna l'articolo 105 Cost. e corrisponde all'articolo 153
AP 95.
Il capoverso 1 definisce posizione e funzione della Cancelleria federale. Questa
non assicura soltanto il segretariato del Consiglio federale; è piuttosto il servizio che funge da stato maggiore generale del Governo. In tale qualità, esplica
per l'organo di governo le diverse funzioni d'informazione, pianificazione, preparazione, organizzazione, coordinamento e controllo che le sono attribuite. Il
diritto costituzionale non esclude che alla Cancelleria federale possano essere
attribuite anche altre funzioni di stato maggiore (come ad es. il controllo dell'esercizio dei diritti politici). È pure ammissibile ricorrere ad altri servizi di stato
maggiore non aggregati alla Cancelleria federale.
Per quanto concerne il segretariato dell'Assemblea federale (cfr. art. 146 D 96),
la pratica ha portato a una separazione materiale. Ai compiti amministrativi
per l'Assemblea federale e le sue commissioni provvedono i Servizi del Parlamento. Benché formalmente sottoposti alla Cancelleria federale, tali servizi
sono, per quanto concerne l'adempimento dei loro compiti, indipendenti dal
Consiglio federale e dalla Cancelleria federale.
136) FVÖV.
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> Eichenberger, Commentario Cost., art. 95, marg. 39 seg.; art. 102, marg. 183.
> PLR.
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Secondo il capoverso 2, la Cancelleria federale è diretta dal cancelliere della
Confederazione. Il ruolo del capo della Cancelleria federale nei confronti del
Consiglio federale è precisato dalla legislazione (LOA): consiglia e sostiene il
Consiglio federale e il presidente della Confederazione, del quale è in qualche
modo la mano destra. In considerazione dell'avvicendamento annuale della
presidenza, il cancelliere assicura la continuità nella gestione degli affari del
Consiglio federale. Fanno parte delle sue attribuzioni in particolare la pianificazione e la coordinazione a livello governativo, la collaborazione alla preparazione e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio federale, l'elaborazione
dei rapporti sulle direttive della politica di Governo e sulla gestione degli affari,
la consulenza per la direzione e funzioni di sorveglianza, il sostegno per le relazioni con l'Assemblea federale, l'informazione esterna e interna. Il capoverso
2 sottolinea inoltre la legittimazione del cancelliere della Confederazione nella
funzione di sostegno del Consiglio federale che va ben oltre gli aspetti puramente tecnici e amministrativi. È eletto per un quadriennio (art. 135 D 96) dall'Assemblea federale, contemporaneamente ai membri del Consiglio federale.
L'articolo 167 D 96 corrisponde all'articolo 105 Cost. in una nuova veste redazionale. L'articolo 105 capoversi 3 e 4 Cost. concerne disposizioni che risultano
da altri disposti costituzionali (sorveglianza [cpv. 3]: art. 102 n. 15 Cost.; organizzazione riservata alla legislazione [cpv. 4]: art. 85 n. l e 2 Cost.). Questi disposti sono ripresi negli articoli 175 capoverso 1 lettera a e 161 capoverso 1 lettera g D 96. Nell'ambito della procedura di consultazione, la dissociazione dei
Servizi del Parlamento dalla Cancelleria federale è stata richiesta da più
parti 140'. Questa proposta corrisponde all'iniziativa parlamentare per la riforma del Parlamento della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (cfr. a questo proposito i commenti all'ar. 146 D 96).
Sezione 2: Competenze
Articolo 168 Politica governativa
L'articolo 168 D 96 corrisponde all'articolo 102 Cost., in particolare al numero
1, nonché all'articolo 154 AP 95. La formulazione del capoverso 2 si ispira all'articolo 97 lettera h AP 77.
Nell'ambito della procedura di consultazione sono state formulate diverse proposte di complemento, di cui si è parzialmente tenuto conto altrove nel D 96.
Il principio dello sviluppo sostenibile141) è stato ad esempio integrato nell'articolo sullo scopo (art. 2 D 96). Il richiesto sgravio del Consiglio federale dai
compiti giudiziari142) può essere realizzato a livello legislativo sulla base dell'articolo 175 capoverso 1 lettera d D 96 che è stato ripreso dall'AP 95 senza
modifiche. Altre proposte, come per esempio il rafforzamento del Consiglio
federale 143', sono rimaste lettera morta perché andavano al di là del diritto costituzionale vigente.
140 SES, nove privati.
Verdi, G-SG, G-ZH, G-AG, ABN, FFU, SANE, MEJ.
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Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la responsabilità di determinare
la politica di governo nonché la pianificazione e il coordinamento delle attività
statali, riallacciandosi allo statuto di autorità direttoriale della Confederazione
conferitagli dal diritto costituzionale (art. 162 D 96). Tale incombenza è già
oggi definita in dettaglio dalla legge (cfr. art. 3 LOA) che concretizza l'articolo
102 numero 1 Cost. Secondo questa disposizione il Consiglio federale dirige gli
affari federali. La nozione di direzione corrisponde a quella degli articoli 95
Cost. rispettivamente 162 D 96 e crea la competenza generale d'assumere le
funzioni governative. La direzione deve attenersi alle leggi e ai decreti federali.
Esercitando le funzioni direttive, il Consiglio federale deve pertanto conformarsi a tali atti legislativi. L'onere così formulato è un obbligo di conformarsi,
non però un obbligo d'agire, e non vieta al Consiglio federale di divenire operante senza esplicita base in leggi o decreti federali. La legislazione non permette in effetti di esprimere tutta la portata (ad es. temporale o tematica) della
funzione direttiva che, per essere svolta con efficacia, deve assumere altre dimensioni. La LOA enumera in particolare le seguenti incombenze governative:
pianificazione periodica (direttive della politica di governo) e relativa attuazione, valutazione costante della situazione, definizione degli obiettivi, coordinamento a livello governativo.
Il capoverso 2 obbliga il Consiglio federale a informare sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Nell'ambito della procedura di consultazione, la disposizione è stata espressamente
ben accoltaI44) ma anche definita indegna della Costituzione145). Già oggi governo e amministrazione sono tenuti a informare il pubblico sugli obiettivi, le
basi decisionali e i risultati delle loro attività (cfr. art. 8 LOA). L'informazione
dev'essere tempestiva e completa. A tale riguardo, l'estensione della disposizione a una completa politica di comunicazione146', rivendicata in procedura
di consultazione, non può però essere ritenuta un semplice aggiornamento. La
formulazione di questa disposizione conferisce al Consiglio federale il mandato
di rendere trasparente la sua attività senza tuttavia omettere i punti di vista
della protezione dei dati147' o di altri interessi preponderanti.
Per l'attività del Consiglio federale e dell'amministrazione vale attualmente il
principio della confidenzialità con riserva di pubblicità. La transizione al principio della pubblicità con riserva di confidenzialità potrebbe rappresentare una
novità rispetto all'articolo 168 capoverso 2 D 96. Governo e amministrazione
sarebbero in tal modo obbligati a una politica d'informazione più attiva e ai
cittadini sarebbero d'altronde garantiti determinati diritti di consultazione.
Una corrispondente variante dell'articolo 154 capoverso 2 AP 95 ha comunque
dato luogo a opinioni contrastanti148' nell'ambito della procedura di consultazione.

Articolo 169 Partecipazione agli affari parlamentari
L'articolo 169 D 96 corrisponde all'articolo 101 nonché all'articolo 102 numero
4 Cost. La disposizione riprende con modifiche redazionali i capoversi 2 e 3
dell'articolo 155 AP 95; la procedura di consultazione disciplinata dal capoverso 1 dell'articolo 155 AP 95 è ora retta da una specifica disposizione (cfr.
138 D 96)I49). Nel contempo, il titolo della norma è stato adattato al suo
nuovo contenuto. La disposizione contempla la preparazione degli affari parlamentari come anche la posizione del Consiglio federale e del cancelliere della
Confederazione nella procedura parlamentare. Il nuovo titolo, «Partecipazione
agli affari parlamentari», pare pertanto opportuno.
Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale
proposte in merito a modifiche costituzionali, leggi federali e decreti federali.
Nel contesto costituzionale questa competenza fa parte delle norme nodali che
caratterizzano il nostro sistema di governo. Il Governo ottiene così la possibilità di una vasta e globale partecipazione all'elaborazione della legislazione. Il
Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale disegni di leggi e di
decreti, di propria iniziativa o in seguito a interventi parlamentari (mozione,
postulato; art. 22 seg. LRC).
La preparazione di un progetto legislativo si svolge per l'essenziale nell'amministrazione. Resta tuttavia compito del Governo fissare all'amministrazione gli
scopi e l'ambito del progetto e prendere importanti decisioni durante l'elaborazione di quest'ultimo. La preparazione della legislazione non è a dire il vero
di competenza unica del Consiglio federale (cfr. p. es. l'iniziativa parlamentare). Al contrario, senza coinvolgimento del Governo la realizzazione di progetti legislativi si rivela anzi impossibile dal profilo giuridico (art. 21quater cpv.
4 e art. 65bis segg. LRC) come da quello pratico-politico. I preavvisi del Consiglio federale all'Assemblea federale,o ai Cantoni (cfr. art. 102 n. 4 Cost.)150'
sono importanti nella pratica in primo luogo per quanto concerne i pareri sulle
iniziative parlamentari e i progetti di messaggi relativi alle iniziative popolari.
La prassi statuale autorizza il Consiglio federale a pronunciarsi su tutti gli oggetti parlamentari di rilievo. Sono invece più rari i pareri all'attenzione dei
Cantoni, generalmente sostituiti da consultazioni informali.
Il capoverso 2 conferisce ai membri del Governo nonché al cancelliere della
Confederazione la possibilità di accedere ai dibattiti parlamentari nonché il diritto di parola e quello di presentare proposte. I due poteri possono così incontrarsi e cooperare in dialogo diretto. Il diritto di partecipare alle deliberazioni
è accompagnato dall'obbligo di prendervi parte. Quanti e quali membri del
Consiglio federale debbano essere presenti è una questione che la Costituzione
lascia aperta. I dettagli sono esaurientemente disciplinati dagli articoli 65b's
segg. LRC15".

Il summenzionato diritto di fare proposte si distingue dal diritto di proposta
0 d'iniziativa del Consiglio federale in quanto collegio, sancito dal capoverso
1 nonché dall'articolo 102 numero 4 Cost. Tale diritto non autorizza l'introduzione di nuovi temi in occasione dei dibattiti parlamentari, ma soltanto interventi sugli oggetti già pendenti. Esso compete a ogni membro del Consiglio federale e fornisce la possibilità d'intervenire sullo svolgimento dei dibattiti, presentando nuove proposte di soluzione. Esercitando il loro diritto formalmente
autonomo di proposta, i membri del Consiglio federale sono ugualmente vincolati dal principio di collegialità. Le loro proposte non devono essere contrarie
alla volontà collegiale, devono anzi conformarsi al senso e allo spirito di tale
volontà.
L'articolo 169 D 96 aggiorna gli articoli 101 nonché 102 numero 4 Cost. Il diritto di parola e di proposta del cancelliere della Confederazione non è contenuto esplicitamente nella vigente Costituzione; comunque, secondo l'articolo
quater LRQ il cancelliere della Confederazione rappresenta gli affari della
Cancelleria federale nell'ambito delle commissioni parlamentari e delle deliberazioni delle Camere.
Articolo 170 Competenze normative ed esecuzione
L'articolo 170 D 96 corrisponde all'articolo 102 numero 5 Cost. e all'articolo
156 AP 95.
Il capoverso 1 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare norme
di diritto mediante ordinanza nell'ambito di abilitazioni costituzionali o legislative. Si tratta in generale del potere del Consiglio federale d'adottare disposizioni legislative. Occorre, in funzione del loro fondamento giuridico, distinguere tra le ordinanze indipendenti che trovano fondamento direttamente nella
Costituzione e le ordinanze dipendenti - nella pratica sono la stragrande maggioranza - che si basano su una clausola di delega contenuta in una legge federale o in un decreto, federale di obbligatorietà generale. Fra le ordinanze indipendenti del Consiglio federale figurano in particolare anche ordinanze d'esecuzione e ordinanze amministrative, nonché per esempio le ordinanze sul transito alpino (cfr. ad es. art. 36sexies cpv. 2 Cost.; art. 68 cpv. 2 D 96), sulla
tutela degli interessi esteri (art. 172 cpv. 3 D 96) e sulla protezione della sicurezza interna ed esterna (art. 173 cpv. 3 D 96). Molto più comuni sono però
le disposizioni legali che conferiscono al Consiglio federale la competenza d'emanare norme legislative che vanno oltre una semplice regolamentazione d'esecuzione; così l'esecutivo assume, in un certo modo, una competenza del legislatore. Le condizioni e i limiti della delega legislativa 152' sono disciplinati dall'articolo 154 capoverso 2 D 96 in stretto riferimento alla pratica delle autorità.
Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza in merito all'esecuzione di leggi, decreti dell'Assemblea federale e decisioni dei tribunali. L'esecuzione comprende in primo luogo l'applicazione extra-giudiziaria del diritto
(applicazione in un caso individuale concreto di una norma giuridica generale
ed astratta), ma anche altre attività statali che non si limitano alla sola applicazione del diritto (atti materiali, uso del potere discrezionale, legislazione d'eseI52
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cuzione, atti amministrativi di cooperazione informale). Per quanto concerne
le decisioni dei tribunali, applicazione è sinonimo d'esecuzione della sentenza.
La legge (OG) affida per lo più ai Cantoni l'esecuzione delle decisioni del Tribunale federale. In caso d'esecuzione imperfetta è dato ricorso al Consiglio federale. Quest'ultimo potrebbe anche intervenire di propria iniziativa, nell'ambito della sorveglianza federale basata sull'articolo 102 numero 2 Cost. (cfr.
commento ad art. 174 D 96). In certi settori giuridici (diritto sull'esecuzione e
il fallimento), anche il Tribunale federale assume competenze normative.
Nell'ambito della procedura di consultazione, è stato chiesto un maggiore coinvolgimento dei Cantoni nella procedura d'elaborazione delle ordinanze e
nell'esecuzione 153'. Per ragioni di sistematica, abbiamo reputato inopportuna
la regolamentazione di tale esigenza nell'articolo 170 D 96. Nella misura in cui
corrispondeva all incarioco di aggiornamento, la richiesta è stata presa in considerazione nel nuovo articolo 36 D 96.
L'articolo 170 D 96 aggiorna, riformulandone l'insoddisfacente struttura, l'articolo 102 numero 5 Cost'54). Il capoverso 1 crea, secondo un principio solidamente ancorato nel diritto costituzionale materiale, una nuova base costituzionale che attribuisce esplicitamente al Consiglio federale la competenza di emanare norme di diritto mediante ordinanza e consacra esplicitamente la competenza di emanare ordinanze d'esecuzione implicitamente riconosciuta al
Consiglio federale dall'articolo 102 numero 5 Cost. L'articolo 170 capoverso
2 D 96 non ha ripreso invece la competenza relativa all'esecuzione delle «transazioni e dei giudizi arbitramentali» in controversie tra i Cantoni sancita dall'articolo 102 numero 5 Cost., al quale resta soltanto un valore storico.
Si è deciso di rinunciare a riprendere espressamente la competenza del Consiglio federale di emanare ordinanze d'esecuzione di cui all'articolo 156 capoverso 2 secondo periodo AP 95. Tale rinuncia al dualismo delle ordinanze di
sostituzione e di esecuzione, rivendicata anche nell'ambito della procedura di
consultazione 155 tiene conto del fatto che i due tipi di ordinanza sono praticamente impossibili da distinguere nella pratica. La competenza del Consiglio
federale di emanare ordinanze d'esecuzione si fonda sull'articolo 170 capoverso
l D 96156).
Articolo 171 Attribuzioni finanziarie
L'articolo 171 D 96 corrisponde all'articolo 102 numero 14 Cost. nonché all'articolo 157 AP 95.
Questa disposizione incarica il Consiglio federale di elaborare il piano finanziario e il progetto di preventivo, di allestire il consuntivo della Confederazione
nonché di provvedere a una corretta gestione finanziaria. Senza privare il Consiglio federale delle prerogative elementari in materia di direzione e di sorveglianza, la Costituzione ammette comunque una certa decentralizzazione del153
>
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Müller, Commentario Cost., art. 89 cpv. 1, marg. 24 segg., 37.
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l'amministrazione delle finanze per determinati servizi autonomi (ad es. PTT,
FFS, INSAI).
La stretta collaborazione tra Consiglio federale e Assemblea federale trova
espressione in particolare nel settore finanziario. L'articolo 171 D 96 è la
norma complementare alla competenza finanziaria dell'Assemblea federale
(cfr. art. 157 D 96). Il Consiglio federale prende l'iniziativa e conduce la politica in materia d'uscite (con un effetto pratico che impronta tutta la politica
finanziaria).
Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza d'elaborare il
progetto di preventivo che deve essere adottato dall'Assemblea federale, senza
che quest'ultima sia formalmente vincolata dalle proposte del Governo. Il Consiglio federale è ugualmente responsabile dell'allestimento del consuntivo dello
Stato che deve presentare all'Assemblea federale per approvazione. Oltre alla
funzione esercitata nella condotta della politica, il Consiglio federale può fare
uso della sua competenza nel settore finanziario come strumento di gestione
amministrativa (attribuzione dei mezzi finanziari).
La legge (in particolare la legge sulle finanze della Confederazione) e il diritto
di rango inferiore determinano in ampia misura la pratica in materia finanziaria. Oltre al preventivo (annuale), la prassi ha introdotto lo strumento della
pianificazione pluriennale legata alla pianificazione dei compiti (direttive della
politica di governo). Con questo strumento si risponde alle esigenze in materia
di pianificazione di uno Stato moderno. Il piano finanziario pluriennale non
è espressamente consacrato dalla Costituzione in vigore, rientra tuttavia nella
nozione di conto preventivo ai sensi dell'articolo 102 numero 14 Cosi.
Il capoverso 2 incarica il Consiglio federale di provvedere per una gestione finanziaria corretta. L'amministrazione delle finanze è l'amministrazione finanziaria in relazione con l'amministrazione delle contribuzioni. L'amministrazione finanziaria e il controllo delle finanze dovrebbero garantire una corretta
direzione delle finanze.
Articolo 172 Relazioni con l'estero
L'articolo 172 D 96 corrisponde all'articolo 102 numero 8 Cost., nonché agli
articoli 158 e 148 capoverso 2 AP 95.
Nell'ambito della procedura di consultazione, sono stati manifestati, oltre all'espressa approvazione 157 anche desideri di complementi 158 che avrebbero in
parte oltrepassato il mandato d'aggiornamento. Ciò vale in particolare per la
richiesta di obbligare espressamente il Consiglio federale a operare per una partecipazione al processo d'integrazione europea 159'. Risulta dunque impossibile
inserirla nel D 96. Il capoverso 1 affida al Consiglio federale la cura degli affari
esteri e la rappresentanza complessiva della Svizzera nei confronti dell'estero
(gestione delle relazioni di diritto internazionale pubblico). Essendo a capo
dello Stato, solo il Consiglio federale può fare dichiarazioni che siano vincolanti dal profilo giuridico nei confronti di altri Stati o di organizzazioni interAO, ARW, CH-EU.
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nazionali. Le incombenze essenziali del Consiglio federale in materia di politica
estera sono segnatamente le seguenti: negoziare, concludere, firmare, ratificare
e denunciare trattati internazionali; elaborare e adottare mandati per le conferenze internazionali; delegare rappresentanti presso organizzazioni internazionali, conferendo loro le necessarie istruzioni; allacciare e rompere relazioni diplomatiche; emettere dichiarazioni unilaterali vincolanti dal profilo giuridico
(ad es. il riconoscimento di uno Stato) o politico (ad es. i documenti OSCE);
adottare sanzioni; proteggere gli interessi della Confederazione (in particolare
protezione consolare e diplomatica); offrire buoni uffici. Il Consiglio federale
definisce e coordina inoltre l'oggetto e l'orientamento della politica estera svizzera e ne cura l'attuazione. La condotta della politica estera (valutazione della
situazione, concezione, iniziativa, coordinazione, informazione) è fondamentalmente compito dell'organo di governo. Tuttavia, a causa delle competenze
parallele e concorrenti dell'Assemblea federale, i due poteri sono tenuti a
un'accentuata collaborazione; secondo la concezione costituzionale della preponderanza funzionale, spetta però al Consiglio federale assumere le funzioni
(operazionali) direttive nel settore della politica estera (cfr. art. 156 D 96).
Il capoverso 2 attribuisce la negoziazione e la ratifica dei trattati internazionali
al Consiglio federale, che deve se del caso sottoporre per approvazione all'Assemblea federale. Secondo la prassi statuale, non è necessario sottoporre ogni
singolo trattato alla procedura d'approvazione del Parlamento che necessita
tempi lunghi e dispendio d'energie (cfr. a questo proposito art. 156 cpv. 2 D
96). Secondo una pratica costituzionale riconosciuta, non occorre che l'Assemblea federale approvi tutti i trattati internazionali (cfr. in generale GAAC 51
(1987) n. 58, p. 369 segg.). Il Consiglio federale può segnatamente concludere
i trattati che la Costituzione, la legge o un trattato internazionale fanno rientrare nella sua sfera di competenza. Può inoltre concludere autonomamente i
trattati di esigua portata (trattati bagattella). La conclusione di tali atti è oggetto di una comunicazione all'Assemblea federale nel rapporto di gestione del
Consiglio federale. Qualora la tutela di essenziali interessi svizzeri o una particolare urgenza lo richiedano e rendano di conseguenza impossibile lo svolgimento dell'ordinaria procedura parlamentare d'approvazione (così da ultimo
in FF 1995 IV 767), il diritto consuetudinario costituzionale riconosce al Consiglio federale - nell'esercizio della sua funzione e responsabilità direttiva per gli
affari esteri - la facoltà di ordinare l'applicazione immediata e a titolo provvisorio di un trattato. Comunque, ciò non lede in alcun modo la competenza di
approvare i trattati dell'Assemblea federale. Siccome può cessare in qualsiasi
momento senza formalità particolari - secondo l'articolo 25 della Convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati' 60' - l'applicazione a titolo provvisorio di un
trattato non è costitutiva di alcun obbligo internazionale definitivo, se il trattato non è stato approvato secondo la procedura ordinaria.
Il Consiglio federale può subdelegare a dipartimenti o uffici federali la competenza di concludere trattati; in questi casi si applicano per analogia le restrizioni
che il Tribunale federale ha sviluppato per il diritto nazionale.
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Nell'ambito della procedura di consultazione, parecchi hanno sostenuto che la
redazione dell'articolo 158 capoverso 2 AP 95 poteva dare luogo a equivoci.
In particolare, non era chiaro quale fosse l'esatto significato della riserva dell'approvazione a posteriori161'. È stato inoltre criticato l'insufficiente aggiornamento della pratica esistente162). Anche la Commissione di esperti «Ripartizione delle competenze fra Assemblea federale e Consiglio federale» ha indicato nel suo rapporto la necessità di una migliore sintonia tra gli articoli 143
e 158 capoverso 2 AP 95 (FF 1996II 452). L'attuale versione della disposizione
tiene conto di tali critiche. Sporadicamente espresse nell'ambito della procedura di consultazione, le opinioni di quanti affermano che la competenza del
Consiglio federale di concludere autonomamente determinati trattati eccede in
parte163' o completamente164' il diritto in vigore ignorano l'attuale situazione
giuridica. Nell'ambito dell'aggiornamento non era pertanto possibile tenerne
conto.
Il capoverso 3 non era espressamente previsto dall'AP 95. Sancisce una diretta
competenza costituzionale che abilita il Consiglio federale a emanare ordinanze
necessarie alla tutela degli interessi del Paese. Secondo la prassi e la dottrina
dominanti165), tale competenza di emanare ordinanze consta di diritto costituzionale materiale. Malgrado fosse già implicitamente contenuta nell'articolo
158 capoverso l AP 95166', tale competenza merita un'espressa consacrazione
per motivi di trasparenza. Il contenuto di tali ordinanze non è di principio limitato a regolamentazioni di polizia, ma è aperto anche alle questioni di politica
estera.
Articolo 173 Sicurezza esterna e interna
L'articolo 173 D 96 corrisponde agli articoli 70 e 102 numeri 9-11 Cost. nonché
agli articoli 100 capoverso 3 e 159 AP 95.
Nell'ambito della procedura di consultazione, la disposizione proposta ha da
un lato riscontrato consensi espliciti167'; d'altro lato, i capoversi 3 e 4 sono
stati considerati indegni della Costituzione168'. Sono state inoltre chieste una

verifica169' della disposizione alla luce dell'enorme cambiamento della scena
europea e mondiale, rispettivamente la consacrazione di un obbligo di coordinamento in materia di politiche di sicurezza e di garanzia dell'esistenza170'. Di
tale esigenza il D 96 tiene ampiamente conto con una nuova disposizione generale sulla politica di sicurezza (art. 53 D 96).
Il capoverso 1 incarica il Consiglio federale di tutelare la sicurezza esterna, l'indipendenza nonché la neutralità della Svizzera. Come l'articolo 102 numero 9
Cost., il capoverso 1 instaura una competenza completamente concorrente con
quella dell'Assemblea federale (art. 85 n. 6 Cost., 161 cpv. l lett. a D 96). Il
Consiglio federale può esercitare la propria prerogativa soltanto se il Parlamento non ha fatto uso della sua.
Il capoverso 2 incarica il Consiglio federale di provvedere alla sicurezza interna
del Paese. Per quanto concerne la nozione di «sicurezza interna» e la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nonché tra Consiglio
federale e Assemblea federale, rinviamo al commento all'articolo 161 capoverso 1 lettera b D 96.
Il capoverso 3 crea la base giuridica per le ordinanze che si basano direttamente
sulla Costituzione e per le decisioni del Consiglio federale nel settore della sicurezza interna ed esterna, qualora tali atti siano giustificati da circostanze
straordinarie. A determinate condizioni, il Consiglio federale può adottare ordinanze che si sostituiscono alla legge o la completano senza base legale formale. I disposti in questione devono essere necessari, urgenti dal profilo temporale, giustificati da un interesse pubblico preponderante e proporzionali. Non
devono contraddire a atti dell'Assemblea federale, e devono rispettare in particolare i principi dell'uguaglianza giuridica e della buona fede. La dottrina e la
giurisprudenza esigono che tali ordinanze siano limitate nel tempo171). Le ordinanze adottate sulla base del capoverso 3 devono essere abrogate quando perdono la loro base costituzionale, perché vengono a mancare le circostanze
straordinarie che ne hanno giustificato l'adozione e la persistenza. Se la situazione bisognosa di regolamentazione si protrae, la giurisprudenza del Tribunale
federale esige la creazione di una base legale sufficiente in una legge in senso
formale172'.
Il capoverso 3, così come l'articolo 102 numero 10 Cost. o il diritto costituzionale in genere, non offre una base costituzionale per il diritto di necessità. Esso
non autorizza in alcun modo il Consiglio federale a derogare alla Costituzione
federale in caso di necessità. Situazioni del genere devono essere affrontate con
uno specifico disciplinamento, che si trova in margine al diritto costituzionale
ordinario e implica una speciale legittimazione173'.
Il capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a ordinare il servizio militare attivo in casi urgenti. L'esigenza supplementare che l'Assemblea federale non sia

riunita (art. 102 n. 11 Cost.)'74> non è esplicitamente menzionata, siccome da
un lato è implicitamente contenuta nel secondo periodo del capoverso 4 e d'altro lato è sufficientemente garantita dalla legge (art. 77 cpv. 3 LM). Questa
competenza del Consiglio federale è sussidiaria; diviene provvisoria a partire da
un certo numero di soldati mobilitati e da una certa durata della mobilitazione
(cfr. art. 161 cpv. 1 lett, d D 96). L'aumento del numero di militari che il Consiglio federale può mobilitare 175', proposto nell'ambito della procedura di
consultazione, non può essere preso in considerazione perché eccede il mandato
d'aggiornamento.
Il capoverso 4, combinato con l'articolo 161 capoverso 1 lettera d D 96, permette anche deduzioni concernenti la posizione del generale in quanto comandante in capo dell'esercito; non ha posizione privilegiata rispetto al Consiglio
federale e all'Assemblea federale e soggiace al primato della politica.
L'articolo 173 D 96 corrisponde agli articoli 70 e 102 numeri 9-11 Cost. di cui
presenta una nuova versione redazionale. Il capoverso 3 primo periodo autorizza esplicitamente il Consiglio federale a emanare ordinanze e a prendere decisioni basate direttamente sulla Costituzione federale nel settore della sicurezza esterna e interna quando circostanze eccezionali lo esigono. Secondo la
dottrina dominante, quest'ultima competenza consta di diritto costituzionale
materiale.
Articolo 174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
L'articolo 174 D 96 riassume i numeri 2, 3, 7 e 13 dell'articolo 102 Cost. in
una sola disposizione. Corrisponde agli articoli 160 e 161 capoverso 1 lettera
a AP 95 176). La competenza organica del Consiglio federale di esercitare la vigilanza federale, espressamente prevista dall'articolo 160 capoverso 1 AP 95,
risulta ora dall'articolo 174 capoverso 4 D 96.
Il capoverso 1 disciplina le competenze del Consiglio federale nei rapporti con
i Cantoni. Il Consiglio federale cura le relazioni tra Confederazione e Cantoni.
Nella sua veste di Governo della Confederazione (cfr. art. 162 D 96), rappresenta la Confederazione nei rapporti ufficiali con i Cantoni. Inoltre, sancendo
esplicitamente l'obbligo del Consiglio federale di collaborare attivamente con
i Cantoni, il capoverso 1 rappresenta un adeguamento alla realtà del contesto
costituzionale.
Secondo il capoverso 2, che è in stretta relazione con l'articolo la LOA (entrato in vigore nel 1991), il Consiglio federale approva gli atti normativi dei
Cantoni di rango inferiore alla Costituzione, per quanto l'esecuzione del diritto
federale lo richieda. Tale approvazione ha efficacia costitutiva quando i Cantoni applicano il diritto federale. A differenza dell'articolo 102 numero 13
prima frase Cost., il tenore dell'articolo 174 capoverso 2 D 96 indica chiaramente che la Confederazione non è libera d'imporre un obbligo d'approvazione nel campo delle competenze originarie dei Cantoni (per un caso speciale,
cfr. art. 47 D 96).
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Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale l'esame dei trattati intercantonali e dei trattati dei Cantoni con l'estero. Nella misura in cui i trattati intercantonali non soddisfino materialmente le esigenze dell'articolo 39 capoverso
3 primo periodo D 96, il Consiglio federale o un Cantone può sollevare reclamo dinanzi all'Assemblea federale (art. 160 cpv. 3 D 96). I trattati dei Cantoni con l'estero necessitano dell'approvazione del Consiglio federale, il quale
la può negare qualora il trattato in questione non soddisfi le esigenze di cui all'articolo 51 capoverso 2 primo periodo D 96.
Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale vigila sul rispetto del diritto federale, del diritto intercantonale e del diritto costituzionale cantonale da parte dei
Cantoni (art. 40 cpv. 2 D 96)I77). Per realizzare questo intento, prende le disposizioni che gli sembrano necessarie, sia di moto proprio, sia dietro ricorso
(art. 102 n. 2 Cost.). I Cantoni devono rispettare il diritto federale anche laddove esercitino le proprie competenze. Sottostanno alla sorveglianza del Consiglio federale tutti gli atti cantonali (atti legislativi, decisioni, attività o inazione,
ecc.). Al Consiglio federale compete in particolare la vigilanza sulla garanzia
delle costituzioni cantonali; deve assicurarsi che i Cantoni la richiedano; una
volta rilasciata la garanzia, deve accertare che i Cantoni rispettino l'articolo 42
capoverso l D 96 (cfr. ivi). Nella misura in cui gli articoli 43 e 44 D 96 riguardano il diritto costituzionale cantonale, la garanzia di quest'ultimo fa anch'essa
parte degli obblighi previsti dall'articolo 174 capoverso 4 D 96. Il mandato di
garanzia comprende l'intero diritto costituzionale cantonale.
Secondo la pratica, la competenza del Consiglio federale in materia di sorveglianza viene a cessare quando le parti di una procedura hanno la possibilità
di impugnare atti di sovranità cantonale dinanzi al Tribunale federale (cfr. anche la riserva nell'ari. 102 cpv. 2 Cost. concernente le competenze del Tribunale federale). Il Consiglio federale può tuttavia esercitare la sorveglianza federale se è in gioco un interesse pubblico importante o se una parte nella procedura rinuncia ad adire il Tribunale federale, nonostante ne abbia la possibilità
giuridica; può farlo perfino quando il Tribunale federale è stato adito, ma il
suo intervento si renda necessario a protezione del diritto federale (situazione
eccezionale). Poiché le violazioni del diritto intercantonale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, la sorveglianza si limita in questo settore
all'esecuzione delle decisioni del Tribunale federale.
Nell'esercizio della sorveglianza federale, il Consiglio federale deve restare entro i limiti della Costituzione in vigore e della rispettiva legislazione178'. Lo
vincolano in particolare il principio della proporzionalità, l'interesse pubblico
e considerazioni d'ordine politico. I mezzi della sorveglianza federale vanno,
nella pratica delle autorità, da contatti informali, o mediante circolari, all'approvazione di atti legislativi, fino a misure coercitive in forma di ritenzione di
mezzi finanziari o dell'esecuzione in via sostitutiva (non fondata su una base
legale esplicita) (cfr. anche art. 40 cpv. 2 D 96).

Il disciplinamento della procedura d'approvazione di atti e trattati intercantonali (art. la LOA) deve essere adattato all'articolo 174 capoverso 3 D 96, nella
misura in cui riguardi i trattati dei Cantoni.
Articolo 175 Altri compiti e attribuzioni
L'articolo 175 D 96 aggiorna la frase introduttiva, i numeri 6, 12, 15 e 16 dell'articolo 102 Cosi, nonché l'articolo 103 capoversi 2 e 3 Cost. La disposizione
corrisponde all'articolo 161 AP 95, la cui lettera a del capoverso 1 è tuttavia
stata integrata nell'articolo 174 capoverso 4 D 96179).
Secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali. Il Consiglio federale
(in quanto collegio) è quindi responsabile della gestione al vertice dell'amministrazione. La posizione di organo supremo dell'amministrazione (cfr. art. 166
D 96) si concretizza nella sua funzione effettivamente determinante e dirigente.
Il Consiglio federale provvede alla sorveglianza costante e sistematica dell'amministrazione. La sorveglianza in questo senso va oltre un semplice controllo
a posteriori e comprende l'intero settore della gestione amministrativa. Sebbene
l'alta vigilanza e il controllo delle finanze, che il Parlamento esercita sul Consiglio federale, partano dall'idea che il governo possiede gli strumenti necessari
a una totale direzione dell'amministrazione, la struttura gerarchica di quest'ultima fa sì che tutte le unità amministrative dei livelli gerarchici inferiori siano
controllate da quelle che occupano posizioni superiori. Tale sistema di controllo permette al Consiglio federale di concentrare la sua attenzione sugli organi amministrativi più alti e sulle situazioni più importanti 180'. Il Consiglio
federale dispone di conseguenza di estesi diritti di impartire istruzioni, svolgere
controlli e procedere a interventi. Esso esercita anche una sorveglianza adeguata sugli organi esterni all'amministrazione federale, incaricati d'assumere
compiti federali. È responsabile che le attività dell'amministrazione si svolgano
secondo i principi di legalità, efficacia e redditività (cfr. art. 4 LOA).
Secondo il capoverso 1 lettera b, il Consiglio federale fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del
Paese. La lettera b si orienta pertanto in due direzioni: permettere da un lato
al Parlamento di esercitare l'alta vigilanza (art. 85 n. 11 Cost., art. 59 D 96)
e, dall'altro, favorire la collaborazione tra Consiglio federale e Assemblea federale per quanto concerne la direzione degli affari dello Stato.
La prassi statuale ammette che il Consiglio federale renda conto della sua attività presentando il rapporto annuale di gestione. Essa non conosce invece un
rapporto formale sullo «stato della Confederazione». Questo passaggio del testo deve tuttavia essere inteso come un elemento importante del diritto costituzionale, poiché sottolinea la funzione governativa del Consiglio federale (cfr.
commento all'art. 168 D 96 e inoltre l'art. 3 cpv. 1 lett. a LOA). Il capoverso
1 lettera b contiene quindi anche un elemento d'apertura sull'avvenire (cfr. anche art. 102 n. 16 Cost .: «... raccomanda all'attenzione... quelle misure, cui
crede vantaggiose al promovimento della comune prosperità»). Quanto al con179
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tenuto, questa disposizione si propone soprattutto la pianificazione politica (direttive della politica governativa). Secondo l'articolo 102 numero 16 Cost. il
Consiglio federale deve rendere conto della propria gestione all'Assemblea federale «in ogni sessione ordinaria». La pratica intende a questo proposito che
il Consiglio federale presenti rapporto ogni anno. La periodicità è sufficientemente garantita dall'articolo 45 LRC. Rinunciando, nell'articolo 175 capoverso 1 lettera b D 96, a fissare un termine nella Costituzione, si consente al
Parlamento di adeguare ritmo e data del rapporto alle circostanze, modificando la LRC. Questo modo di agire corrisponde anche all'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale
(FF 1995 I 956, 986 seg.).
Il capoverso 1 lettera e accorda al Consiglio federale una competenza sussidiaria per procedere alle elezioni che non competono a un'altra autorità. La Costituzione accorda competenze in materia d'elezione o nomina ad altri organi, sia
direttamente (cfr. ad es. art. ,85 n. 4 primo periodo, Cost., art. 158 D 96) sia
lasciando libertà di disporre al legislatore (cfr. ad es., art. 85 n. 1 e 4 secondo
periodo Cost., art. 158 cpv. 2 D 96). Il Consiglio federale può delegare la propria competenza in materia di nomine. L'assunzione dei quadri superiori appropriati per i posti chiave dell'amministrazione fa parte delle sue incombenze
in quanto governo. La legislazione (ordinamento dei funzionari federali) ha disciplinato la materia in maniera diversificata.
Il capoverso 1 lettera d stabilisce che il Consiglio federale tratta i ricorsi negli
ambiti attribuitigli dalla legge. Il Consiglio federale è competente in tutti i settori che la legge sottrae esplicitamente al Tribunale federale (cfr. art. 177 cpv.
2, ma anche art. 178 cpv. l D 96) senza affidarli alle speciali giurisdizioni amministrative della Confederazione (la Commissione di ricorso in materia d'asilo, per esempio; cfr. anche 176 D 96). Questa attribuzione di competenza vale
anche laddove il disbrigo di determinati affari sia stato attribuito ai dipartimenti o ad altre unità (art. 165 cpv. 3 D 96; cfr. inoltre, per il settore della vigilanza federale, il commento all'art 174 cpv. 4 D 96).
La legislazione (LOA, OG, leggi speciali) ha concepito come segue la competenza del Consiglio federale quale istanza giurisdizionale: il Consiglio federale
si pronuncia in ultima istanza sui ricorsi contro le decisioni fondate sul diritto
amministrativo federale, che non possono essere oggetto di ricorso di diritto
amministrativo ai Tribunali federali né di ricorso a commissioni federali di ricorso e che neppure sono definitive sulla base di una legge federale. Oltre ai
ricorsi amministrativi, il Consiglio federale decide, in misura limitata, sui ricorsi che presentano il carattere di ricorsi di diritto pubblico, ma che non possono essere giudicati dal Tribunale federale (cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a e b P A).
Le decisioni del Consiglio federale sui ricorsi sono definitive; fanno eccezione
i rari casi speciali che sottostanno al ricorso all'Assemblea federale (art. 79 PA;
cfr. il commento all'ar. 161 D 96). Il potere del Consiglio federale in materia
di giustizia amministrativa (cfr. art. 114bis Cost., art. 178 cpv. l D 96) ha considerevolmenle perso d'imporlanza in seguilo all'inlroduzione della giurisdizione amminislrativa e al suo costanle sviluppo. A favorire lo sviluppo della
giurisdizione amminislraliva sono slati sopraltutto il bisogno di una più eslesa
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protezione giuridica, garantita da autorità indipendenti e imparziali, ma anche
la necessità di sgravare il Consiglio federale da incombenze non governative18".
Il legislatore, in conformità con il capoverso 2, può attribuire altri compiti e
competenze al Consiglio federale (cfr. frase introduttiva dell'art. 102 Cosi.). Il
disciplinamento delle competenze non è esaustivo. Norme infra-costituzionali
(leggi federali, decreti federali di obbligatorietà generale, ordinanze [ove sia
data pertinente delega]) possono attribuire altre competenze al Consiglio federale, che esercita le sue competenze «entro i limiti della presente Costituzione»
(cfr. frase introduttiva art. 102 Cost.). Siffatti limiti costituzionali sono segnatamente il principio della separazione dei poteri, gli imperativi contenuti in altre disposizioni della Costituzione o la ripartizione delle competenze nello Stato
federale.
L'articolo 175 D 96 raccoglie in una disposizione la frase introduttiva e i numeri 2, 3, 6, 11, 15 e 16 dell'articolo 102 Cost. nonché l'articolo 103 capoversi
2 e 3 Cost. e ne presenta una nuova versione redazionale.
Capitolo 4: Tribunale federale
Articolo 176 Statuto
L'articolo 176 D 96 aggiorna gli articoli 106 capoverso 1, 107 e 109 Cost. e corrisponde all'articolo 162 AP 95.
Nella procedura di consultazione taluni hanno chiesto l'introduzione di quote
in base al sesso182). Questa richiesta esula dall'ambito dell'aggiornamento. Il
Tribunale federale ha approvato esplicitamente l'intendimento di snellire e
semplificare la definizione delle sue competenze.
L'articolo 176 D 96 istituisce il Tribunale federale per amministrare la giustizia
nei settori della Confederazione. In quanto unico tribunale ordinario supremo
della Confederazione, il Tribunale federale è competente in materia civile, penale, amministrativa e costituzionale (il Tribunale federale delle assicurazioni
è una sezione del Tribunale federale che gode di autonomia organizzativa). Il
Tribunale federale costituisce il terzo potere della Confederazione183), ma non
è l'unica autorità giudiziaria a livello federale. Sia l'Assemblea federale che il
Consiglio federale esercitano funzioni giudiziarie. Per particolari settori del diritto amministrativo federale esistono inoltre giurisdizioni amministrative speciali, dette commissioni federali di ricorso, che esercitano in prima istanza la
giurisdizione amministrativa nel loro settore. Le rispettive decisioni possono di
norma essere deferite al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo. Infine i tribunali militari federali sono competenti in materia di giustizia
militare.
La questione delle lingue ufficiali (art. 107 cpv. 1 Cost.) è debitamente definita
a livello legislativo (art. 1 cpv. 2 OG).
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Articolo 177 Giurisdizione costituzionale
L'articolo 177 D 96 aggiorna l'articolo 113 capoversi 1 e 2 Cost. nonché la giurisprudenza del Tribunale federale e corrisponde all'articolo 163 AP 95.
Quest'ultimo tratta della giurisdizione costituzionale del Tribunale federale. La
disposizione protegge l'individuo contro gli abusi dello Stato, permettendogli
di accedere a un tribunale indipendente in caso di violazione dei diritti costituzionali, come pure di violazione di un concordato intercantonale o di un trattato internazionale. Questo articolo permette inoltre il componimento pacifico
di controversie tra enti pubblici, vale a dire di controversie che oppongono la
Confederazione a un Cantone o Cantoni tra loro, e tutela l'autonomia dei Comuni e di altri enti pubblici cantonali.
Il capoverso 1 riconosce al singolo individuo un diritto costituzionale in materia di protezione giuridica e di rimedi di diritto (art. 113 cpv. 1 Cost.). Questo
diritto non è però assoluto, poiché il capoverso 2 permette al legislatore di
escludere il ricorso al Tribunale federale, incaricando altre autorità federali di
giudicare determinate controversie. Siffatte restrizioni devono però restare di
portata limitata e il legislatore non può escludere qualsiasi possibilità di ricorso
a livello federale, una volta esaurito l'iter cantonale delle istanze ricorsuali.
Il ricorso al giudice costituzionale è dato soltanto per determinate violazioni
esattamente delimitate. Il capoverso 1 elenca i quattro motivi di ricorso:
La lettera a corrisponde alla prima parte dell'articolo 113 capoverso 1 numero
3 Cost., secondo cui il Tribunale federale può essere adito per violazione dei
diritti costituzionali. Né la Costituzione né la legge definiscono la nozione di
diritti costituzionali. La concretizzazione compete quindi al Tribunale federale.
Essi possono risultare esplicitamente o implicitamente dalla Costituzione federale o da una costituzione cantonale, ma anche dalla CEDU o da un altro trattato internazionale. Naturalmente, i diritti garantiti dalla CEDU o da altri trattati internazionali hanno importanza autonoma solo se la loro portata è maggiore di quella dei diritti derivanti dalle Costituzioni della Confederazione o dei
Cantoni184). Possono avere carattere di diritto costituzionale soltanto le norme
che hanno lo scopo di proteggere l'individuo, non dunque le disposizioni di carattere pragmatico. Si può dire che i diritti costituzionali sono diritti che il cittadino può far valere in giudizio, che non si riferiscono unicamente a interessi
pubblici, ma che servono alla protezione di interessi e bisogni individuali la cui
attuazione, a cura del giudice costituzionale, addirittura s'impone a causa della
loro importanza. La norma che si pretende violata deve presentare sufficiente
precisione e chiarezza per servire da base a una decisione che tocchi diritti individuali. La richiesta, formulata da più parti durante la procedura di consultazione, di estendere questo motivo di ricorso a qualsiasi violazione della Costituzione185) esula dal mandato di aggiornamento.
Il Tribunale federale giudica anche su ricorsi di Comuni in ragione di violazione della loro autonomia, nella misura in cui quest'ultima spetti loro sulla
base del diritto cantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
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l'autonomia comunale rappresenta un diritto costituzionale. Conformemente a
varie proposte fatte durante la consultazione186), la lettera b sancisce ora esplicitamente il diritto dei Comuni e di altri enti pubblici cantonali di ricorrere contro le violazioni, da parte dei Cantoni, di diritti che spettano loro.
In base alla lettera e, che corrisponde alla seconda parte dell'articolo 113 capoverso 1 numero 3 Cost., può inoltre essere proposto un ricorso per violazione
di trattati internazionali o intercantonali, tuttavia soltanto se la norma di cui
si tratta conferisce direttamente diritti.
La lettera d riformula i numeri 1 e 2 dell'articolo 113 capoverso 1 Cost., secondo cui le controversie di diritto pubblico tra Confederazione e Cantoni o
tra Cantoni vanno pure sottoposte al Tribunale federale.
Nella procedura di consultazione è stato proposto di aggiungere altri motivi di
ricorso a quelli previsti dal capoverso 1. Per esempio dovrebbe essere possibile
censurare l'inosservanza del contenuto e dell'obiettivo di un'iniziativa popolare
da parte del Parlamento 187' o l'inadempienza di un mandato di legiferare 188'.
È stato inoltre proposto un diritto di ricorso contro decisioni di autorità cantonali che violano il diritto cantonale 189'. Queste proposte, tuttavia, esulano dal
mandato di aggiornamento e non possono quindi essere prese in considerazione.
Il capoverso 2 permette al legislatore federale di deferire il giudizio su determinate controversie, che giusta il capoverso 1 sarebbero di competenza del Tribunale federale, ad altre autorità della Confederazione. Spetta al legislatore fissare quali siano tali controversie. Attualmente, tre casi di violazione dei diritti
costituzionali sono sottoposti alla giurisdizione di diritto pubblico delle autorità politiche della Confederazione: il diritto all'equipaggiamento gratuito dei
soldati (art. 18 cpv. 1 Cost.), il diritto all'istruzione primaria gratuita e sufficiente nonché alla neutralità confessionale delle scuole pubbliche (art. 27 cpv.
2 e 3 Cost.), il diritto a una sepoltura conveniente (art. 53 cpv. 2 Cost.).
L'articolo 180 D 96 obbliga il giudice a conformarsi al diritto internazionale
pubblico, alle leggi e ai decreti federali di obbligatorietà generale adottati dall'Assemblea federale (art. 113 cpv. 3 Cost.).
Articolo 178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa
L'articolo 178 D 96 riformula gli articoli 110, 111 114 e 114bis (senza il cpv.
3) Cost., con un disciplinamento molto più fitto dell'attuale poiché la legislazione (OG, PC, PP) ha regolamentato la materia in maniera differenziata. La
disposizione proposta corrisponde all'articolo 164 AP 95 e il tenore s'ispira all'AP 77 (art. 110). La clausola di proroga dell'articolo 111 Cost. non è stata
ripresa poiché è già fissata sufficientemente a livello legislativo (art. 41 cpv. 1
lett. e OG). Questa soluzione è stata accolta con particolare favore dal Tribunale federale nel corso della procedura di consultazione. In seguito all'odierno
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disciplinamento del diritto civile e in considerazione del principio dell'assistenza
nel luogo di domicilio (art. 48 Cost., art. 106 D 96), non sono praticamente
immaginabili 190' controversie di diritto civile secondo l'articolo 110 capoverso 2 Cost. Si può quindi rinunciare all'aggiornamento di questa disposizione.
Il capo-verso 1 incarica il legislatore di disciplinare la giurisdizione del Tribunale federale in settori esulanti dalla giurisdizione costituzionale, vale a dire in
particolare nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, sempre che la Costituzione non li riservi ai Cantoni. L'articolo 178 D
96 permette d'assicurare l'applicazione uniforme del diritto in questi settori. La
disposizione sottolinea, come l'articolo 114 Cost., la posizione preminente del
Tribunale federale come istanza superiore di ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza. Su tale base il legislatore potrà disciplinare l'insieme
delle attribuzioni del Tribunale federale nei settori del diritto civile, del diritto
penale e del diritto amministrativo e, come ha fatto sulla base dell'articolo 114
Cost., fissare norme procedurali. Per quanto concerne in particolare la giurisdizione amministrativa, questa disposizione permette di migliorare la protezione giuridica del cittadino rispetto all'amministrazione, aprendogli la possibilità di ricorrere a un'autorità esterna all'amministrazione. Inoltre essa offre la
garanzia che le autorità incaricate dell'applicazione del diritto amministrativo
rispettino la legge.
Il capoverso 2 conferisce ai Cantoni il diritto di sottoporre alla giurisdizione
amministrativa della Confederazione, fatta salva l'approvazione dell'Assemblea federale, le controversie risultanti dal diritto amministrativo cantonale.
L'approvazione dell'Assemblea federale ha effetto costitutivo. I Cantoni non
hanno un diritto soggettivo a ottenere tale approvazione. Nella consultazione
è stata chiesta l'abrogazione del capoverso 2, da un lato perché la disposizione
non sarebbe degna di rango costituzionale 191', dall'altro per alleggerire il Tribunale federale192). Il capoverso 2 potrebbe essere cancellato e la questione essere disciplinata a livello legislativo.
Articolo 179 Assise federali
L'articolo 179 D 96 corrisponde all'articolo 112 Cost. nonché all'articolo 165
AP 95, ora suddiviso in due capoversi.
Esso dichiara di competenza del Tribunale federale (Assise federali) il giudizio
di reati relativi alla sicurezza dello Stato, alle relazioni con l'estero, alla protezione degli interessi dello Stato federale o all'integrità degli organi dell'amministrazione federale. Le Assise federali giudicano con il concorso di giurati che
pronunciano sulla colpevolezza. La Costituzione garantisce all'accusato il diritto di essere giudicato dal Tribunale federale assistito da giurati, nei casi previsti dall'articolo 179 capoverso 1 lettere a - d D 96. Poiché l'articolo 179 capoverso l D 96 definisce in modo solo sommario i reati che sono di competenza
delle Assise federali, incombe al legislatore definirli in dettaglio (cfr. lista dei
crimini e delitti sottoposti alle Assise federali in art. 341 CP).
"°>Cfr. Walter Haller, Commentario Cost., art. 110, marg. 40 segg.
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L'articolo 179 D 96 riprende per l'essenziale il tenore dell'articolo 112 Cosi. La
terminologia del capoverso 1 lettera b si rifà agli articoli 296 segg. CP. L'espressione «pronunciano sulla questione di fatto» (art. 112 Cosi.) significa che
i giurati si pronunciano solo sull'innocenza o la colpevolezza. Nell'articolo 179
capoverso 2 D 96, il testo dell'articolo 112 Cosi, è stato sostituito con la formulazione più esatta «si pronunciano sulla colpevolezza».
I processi davanti alle Assise federali sono eccezionalmente rari. L'ultimo risale
al 1933. Nella consultazione è stata pretesa l'abrogazione della disposizione, da
alcuni considerata non degna di rango costituzionale193); da alcuni è stata anche chiesta l'abolizione delle assise federali 194', poiché già definite a sufficienza dalla legge (art. 341 CP, art. 1 cpv. 1 n. 1 PP). L'articolo 179 D 96,
sempre che sia ancora giustificato, potrebbe quindi essere disciplinato a livello
di legge.
Articolo 180 Diritto determinante
L'articolo 180 D 96 corrisponde agli articoli 113 capoverso 3 e 114bis capoverso 3 Cost. nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale.
Affinchè il potere giudiziario non prevarichi sul potere legislativo, l'articolo
180 D 96 obbliga il giudice a conformarsi al diritto internazionale pubblico,
nonché alle leggi e ai decreti federali di obbligatorietà generale adottati dall'Assemblea federale. Il principio non vale soltanto per la giurisdizione costituzionale, ma esplica effetti anche sugli altri settori di competenza del Tribunale federale, nonché su tutte le autorità incaricate d'applicare il diritto. Dall'articolo
180 D 96 consegue a contrario che gli altri atti legislativi federali non sono sottratti al controllo del Tribunale federale; tuttavia se il contenuto di un'ordinanza del nostro Consiglio è determinato da una legge federale, il Tribunale
federale non può indirettamente rimettere in questione la legge stessa. Inoltre,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutti i trattati internazionali
- anche quelli conclusi autonomamente dal nostro Collegio - sono sottratti al
suo controllo195). L'obiezione sollevata durante la consultazione, secondo cui
l'inclusione dei trattati internazionali conclusi autonomamente dal nostro Consiglio andrebbe oltre l'aggiornamento 196', è perciò infondata.
L'articolo 180 D 96 costituisce un'eccezione al principio generale della preminenza del diritto di rango superiore (cfr. art. 4 D 96), poiché le autorità d'applicazione del diritto devono far prevalere sulla Costituzione federale il diritto
internazionale pubblico, le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale. Questa eccezione non rimette tuttavia in discussione la gerarchla delle
disposizioni di legge, avendo oltretutto una portata limitata: concerne infatti
esclusivamente l'applicazione della legge e non esonera quindi il legislatore dall'obbligo di rispettare la Costituzione. Secondo dottrina e giurisprudenza, la
clausola d'immunità vale per il diritto internazionale pubblico vincolante per
la Svizzera. Oltre ai trattati internazionali, questo include in particolare anche
il diritto consuetudinario internazionale, le norme generali del diritto interna193

>SO, CVP-SO, 8 privati.
'"»CSPO, ARW.
195) DTF 120 Ib 363 segg.
"«USAM, GRLC.
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zionale pubblico nonché le decisioni di organizzazioni internazionali vincolanti
per la Svizzera197'. Sostituendo il termine «trattati internazionali» utilizzato
nell'articolo 166 AP 95 con «diritto internazionale», l'articolo 180 D 96 tiene
conto di questa circostanza. Nel caso di iniziative popolari contrarie al diritto
internazionale pubblico, la più recente prassi delle Camere e del nostro Collegio riconosce la priorità delle disposizioni imperative del diritto internazionale
pubblico198'. Viceversa, secondo l'attuale prassi una nuova legge costituzionale (ad es. un'iniziativa popolare accettata da Popolo e Cantoni) che contraddica a una legge federale precedente gode di priorità nell'applicazione della
legge, a meno che la capacità funzionale dell'ordinamento giuridico ne risulti
gravemente compromessa199'. L'articolo 180 D 96 non disciplina, per contro,
i rapporti reciproci tra il diritto internazionale pubblico, le leggi e i decreti federali di obbligatorietà generale. Nella procedura di consultazione è stato suggerito da più parti di nominare esplicitamente in questo articolo anche la Costituzione federale200', il che tuttavia sarebbe in contraddizione con il senso e lo
scopo della disposizione, il cui intento è unicamente di disciplinare il rapporto
delle fonti giuridiche enunciate dalla Costituzione federale, fissandone la priorità di applicazione rispetto a quest'ultima.
Nella consultazione è stato inoltre criticato il posto della disposizione. Essa dovrebbe riguardare non solo il Tribunale federale, bensì tutte le autorità incaricate d'applicare il diritto201'. È stato per esempio proposto di inserirla nella
sezione 9 del capitolo 2 del titolo terzo202', il che porterebbe a supporre, a
torto, che l'attuale articolo 180 D 96 valga solo per i settori giuridici (diritto
civile, diritto penale, aiuto alle vittime, misurazioni) ivi menzionati. È stato altresì proposto di collocarla nel titolo primo (Disposizioni generali) subito dopo
l'articolo 4 D 96 (Principi dell'attività dello Stato). Se ne potrebbe tuttavia ricavare l'impressione inesatta che le fonti giuridiche citate nell'articolo 180 D 96
siano più vincolanti della Costituzione federale.
L'articolo 180 D 96 s'ispira agli articoli 113 capoverso 3 e 114bis capoverso 3
Cost. L'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 180 D 96 a tutte le
autorità incaricate dell'applicazione del diritto corrisponde alla giurisprudenza
del Tribunale federale nonché alla dottrina unanime203'.
Titolo sesto:

Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
II sesto e ultimo titolo del disegno di Costituzione contempla nel primo capitolo
le disposizioni di revisione, nel secondo le disposizioni transitorie.

L'aggiornamento delle disposizioni di revisione si limita soprattutto a una rielaborazione redazionale delle disposizioni costituzionali vigenti. Le disposizioni
di revisione disciplinano le premesse e la procedura del perfezionamento della
Costituzione. Ne conseguono sovrapposizioni con altri settori costituzionali, in
particolare con i diritti popolari, che si occupano anch'essi della revisione della
Costituzione (cfr. in tal senso il titolo quarto «Popolo e Cantoni»). Se paragonate al disciplinamento in vigore, che include sette articoli in parte molto dettagliati (art. 118-123 Cost.), nel disegno le disposizioni di revisione risultano piuttosto scarne, essendone stati tolti i diritti popolari e i relativi diritti dei Cantoni,
disciplinati ora in un proprio titolo, «Popolo e Cantoni».
Il secondo capitolo contiene le disposizioni transitorie (art. 185), che presentano il diritto intertemporale, ovvero disciplinano l'applicabilità nel tempo del
vecchio e del nuovo diritto costituzionale. I commenti alle singole disposizioni
transitorie si trovano nei corrispettivi articoli del disegno di Costituzione.

Capitolo 1: Revisione
Le disposizioni di revisione della Costituzione federale in vigore sono concepite
generosamente. La Costituzione non conosce per esempio barriere temporali
nelle revisioni (come un periodo di attesa per rivotare su una norma costituzionale), ma può essere modificata del tutto o parzialmente in ogni momento. Oltre alle due barriere formali che sono l'unità della forma e l'unità della materia,
la Costituzione federale non fissa alcuna barriera materiale alla revisione costituzionale. Su questo punto si è tuttavia formato un diritto costituzionale materiale non scritto, che è stato ripreso nel progetto aggiornato: secondo la pratica
delle autorità federali e in conformità con la dottrina nettamente preponderante, le disposizioni cogenti del diritto internazionale pubblico - jus cogens fungono esplicitamente da barriera a qualunque revisione costituzionale. Fissando esplicitamente tale barriera nel testo della Costituzione, si contribuisce
in misura fondamentale alla sicurezza giuridica.
Articolo 181 Principio
II capoverso 1, che riprende l'articolo 118 Cost., sancisce il principio secondo il quale la Costituzione può essere modificata in ogni momento e prevede che la domanda di revisione può riguardare la Costituzione nel suo insieme o singoli settori. Secondo la concezione dominante, la distinzione tra revisione totale e revisione parziale avviene sulla base di criteri formali e materiali. Sono determinanti estensione e contenuto della revisione. Dal punto di
vista formale, vi è una revisione totale allorquando la Costituzione in quanto
tale è sostituita da una Costituzione nuova, mentre si parla di revisione parziale
quando uno o più articoli tra loro connessi materialmente sono modificati,
abrogati o introdotti nella Costituzione in vigore. Dal punto di vista materiale,
è data revisione totale quando sono modificati i fondamenti della Costituzione,
mentre vi è revisione parziale allorquando la modifica verte su particolarità che
»L'art. 181 D 96 corrisponde all'art. 167 AP 95.
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s'iscrivono nel quadro delle strutture e delle linee portanti della Costituzione
in vigore.
Il capoverso 2 s'ispira agli articoli 119, 121 capoverso 1 e 122 Cosi. Stipula che
l'elaborazione di una Costituzione totalmente riveduta o una revisione parziale
seguono la stessa procedura seguita per l'elaborazione della legislazione federale, sempre che la Costituzione federale o la legge non dispongano diversamente.
La Costituzione stessa prevede alcune deroghe alla procedura legislativa. Le
leggi federali che disciplinano la procedura in caso di revisione costituzionale
(LDP e LRC) contengono disposizioni per la revisione parziale che non convengono sempre a una revisione totale. In ragione delle lacune della regolamentazione legale, le disposizioni di procedura devono in parte essere dedotte per
analogia dalla Costituzione e dalla legge per potere venire applicate anche alla
revisione totale2'.
Durante la consultazione, su questa disposizione sono giunti solo pochi suggerimenti da parte di privati.
L'incarico di legiferare giusta l'articolo 122 Cost. è ovvio e può essere abrogato
senza sostituzione.
Articolo 182 Revisione totale
L'articolo 1823) corrisponde all'articolo 120 Cost.: lo riproduce però con una
formulazione nuova e più snella. Durante la consultazione non si sono praticamente avute reazioni in proposito4'.
Il capoverso 1 stabilisce che una revisione totale della Costituzione federale può
essere proposta dal popolo o da una delle due Camere, oppure decisa dall'Assemblea federale.
Nell'intento di sottolineare il significato della revisione totale, il capoverso 2
prevede una procedura supplementare: nel caso in cui la domanda di revisione
totale emani dal popolo, vale a dire da 100000 cittadini aventi diritto di voto,
o se tra le due Camere non vi è unanimità di vedute sulla realizzazione, la questione se occorra intraprendere una revisione totale deve essere sottoposta a
voto preliminare. Per tale voto è determinante unicamente la maggioranza del
popolo5'. Se la maggioranza dei votanti s'esprime a favore di una revisione
totale, si procede alla rielezione delle due Camere (cpv. 3). Con siffatto modo
di procedere si intende garantire che soltanto un Parlamento favorevole a una
revisione effettui l'opera di revisione totale della Costituzione federale. Se, per
contro, la domanda di revisione totale è proposta dall'Assemblea federale, un

voto preliminare sulla questione se una siffatta revisione debba essere avviata
non è necessario.
Il capoverso 4 stabilisce che le disposizioni cogenti del diritto internazionale
pubblico costituiscono una barriera di carattere contenutistico della revisione
totale della Costituzione federale. Tale barriera è tuttavia importante solo per
le proposte di revisione totale emananti dalle autorità, dato che le iniziative popolari di revisione totale si limitano alla forma di proposta generica, il che consente alle autorità federali di elaborare la revisione totale in sintonia con le disposizioni cogenti del diritto internazionale pubblico (per le norme cogenti del
diritto internazionale quale barriera alla revisione costituzionale si vedano le
spiegazioni alla disposizione seguente).
Articolo 183 Revisione parziale
L'articolo 1836) corrisponde all'articolo 121 capoversi 1-4 Cost.
Il capoverso 1 disciplina il diritto d'iniziativa in caso di revisione parziale della
Costituzione federale. Assemblea federale e popolo dispongono entrambi del
diritto d'iniziativa; a differenza della revisione totale, tale diritto non appartiene però a una Camera sola dell'Assemblea federale.
Il capoverso 2 stabilisce il principio dell'unità di materia come barriera formale
da rispettare per ogni revisione parziale. Tale principio s'applica sia alle iniziative presentate dal popolo sia alle proposte emananti dalle autorità7'. L'articolo 75 capoverso 2 LDP precisa che il principio è tutelato se tra le parti di
un'iniziativa esiste un rapporto intrinseco.
Il principio dell'unità della materia intende garantire che le persone che dispongono del diritto di voto possano effettivamente manifestare la loro volontà in
assoluta libertà e senza manipolazioni, in occasione della firma di un'iniziativa
o in occasione della votazione. Si intende evitare che un insieme arbitrario di
postulati diversi siano raccolti in una sola proposta, allo scopo di raggiungere
il numero necessario di firme. In occasione delle votazioni, occorre d'altro
canto vigilare affinchè non sia sottoposta al voto una stessa iniziativa che riunisca oggetti diversi che non hanno tra loro sufficiente rapporto di connessione.
Costituente e legislatore hanno una concezione molto vasta del principio dell'unità della materia e raccomandano un'interpretazione ampia che vada nel senso
dell'iniziativa. Anche l'Assemblea federale ha finora difeso una nozione ampia
dell'unità della materia8'. Sulla base della più recente evoluzione, sembra tuttavia delinearsi una pratica più restrittiva9'.

Oltre alle due barriere formali che sono l'unità della forma - che vale solo per
le iniziative popolari (cpv. 3) - e l'unità della materia - che va rispettata per
ogni proposta di revisione parziale - la Costituzione federale non pone alcuna
barriera di carattere contenutistico alla revisione costituzionale. La questione
se esistano limiti materiali non scritti in materia di revisione costituzionale ha
dato origine nella dottrina a risposte estremamente controverse10'. Su questo
punto le autorità federali hanno un atteggiamento cauto. Finora soltanto l'ineseguibilità di fatto di un'iniziativa era riconosciuta quale barriera materiale non
scritta alla revisione costituzionale "', ciò che può valere come ovvio.
Tuttavia, la pratica più recente delle autorità federali tende ad accettare l'idea
secondo la quale le norme cogenti del diritto internazionale pubblico - jus cogens - debbano pure essere considerate un limite di carattere contenutistico
della revisione costituzionale12'. Questa pratica è conforme alla dottrina dominante13'. Nel caso del diritto internazionale pubblico cogente si tratta di
norme che, tenuto conto della loro importanza per l'ordine giuridico internazionale, hanno valore assoluto, quali ad esempio i divieti di tortura, genocidio,
schiavitù o le garanzie della CEDU alle quali non si può derogare neppure in
stato di necessità. Uno Stato fondato sul diritto non può sottrarsi a tali norme,
purché siano di diritto internazionale pubblico consuetudinario, appellandosi
a un diritto costituzionale che vi si contrappone. Anche qualora tali norme
siano sancite da trattati internazionali, una denuncia di questi ultimi non esime
dal!'osservarle, avendo esse carattere cogente. Uno Stato non può quindi violare tali diritti fondamentali, sanciti o meno da un trattato internazionale. Sulla
base della pratica più recente delle autorità e in conformità con la dottrina dominante, le iniziative costituzionali che violano tali norme cogenti del diritto
internazionale pubblico devono essere dichiarate nulleI4). In questo caso il popolo e i Cantoni non godono di un'effettiva libertà di voto; di conseguenza si
tratterebbe di democrazia fittizia se si lasciasse votare su un'iniziativa che viola
\ojus cogens. Le barriere materiali alla revisione costituzionale non sono applicabili soltanto alle iniziative popolari, ma anche alle proposte emananti dalle
autorità: questa concezione è condivisa dalla dottrina dominante15'.
Alcuni partecipanti alla consultazione si sono rifiutati di fissare le disposizioni
cogenti del diritto internazionale pubblico quale barriera materiale alla revisione costituzionale16'. Ma per disciplinare in maniera chiara e trasparente la
questione importante delle barriere alle revisioni costituzionali, è necessario in-

eludere esplicitamente nel disegno di Costituzione aggiornata, oltre alle due
barriere formali che sono l'unità della forma e l'unità della materia, anche le
disposizioni cogenti del diritto internazionale. Così teniamo in giusta considerazione sia la più recente pratica delle autorità federali, che riconosce lo jus cogens quale barriera materiale alla revisione costituzionale, sia la concezione di
una parte nettamente preponderante della dottrina.
Articolo 184 Entrata in vigore
L'articolo 18417) corrisponde all'articolo 123 capoverso 1 Cost. Nella consultazione non vi sono state prese di posizione in merito.
La disposizione sottopone una revisione parziale o totale all'acccttazione del
popolo e dei Cantoni18'. Essa riconosce così qualità d'organi costituenti non
soltanto al popolo, ma anche ai Cantoni. L'esigenza della maggioranza del popolo e dei Cantoni sancisce che la democrazia e il federalismo sono elementi
di rilievo e fattori di equilibrio nel processo d'elaborazione della Costituzione.
Il nostro Consiglio indice la votazione sulla revisione della Costituzione e ne
rileva in maniera vincolante i risultati (omologazione). Il decreto di accertamento è pubblicato nel Foglio federale. Salvo esplicita disposizione contraria,
la modifica costituzionale entra in vigore con l'accettazione da parte di popolo
e CantoniI9). In altre parole è determinante il momento della votazione e non
quello del decreto di accertamento.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Articolo 185
La Costituzione federale aggiornata contempla, all'articolo 185, dodici disposizioni transitorie, la cui validità temporale è limitata. Esse verranno commentati
nei corrispettivi articoli del disegno di Costituzione.
Numeri II, III e IV
II numero II del decreto federale stabilisce nel capoverso 1 che l'attuale Costituzione federale viene formalmente abrogata, una decisione che si impone per
motivi di certezza del diritto e di chiarezza costituzionale. Il capoverso 2 ne statuisce l'eccezione: le disposizioni dell'attuale Costituzione federale che vanno
trasposte a livello legislativo rimangono valide fino all'entrata in vigore delle
corrispettive disposizioni legali.
Il numero IH disciplina la questione di come integrare nella nuova Costituzione
le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale che
sono state lanciate quando ancora era in vigore l'attuale Costituzione federale
o che sono già state accolte dal popolo e dai Cantoni.

Il numero IV infine contiene nel capoverso 1 la clausola referendaria e autorizza nel capoverso 2 l'Assemblea federale a decidere l'entrata in vigore delle
nuova Costituzione federale aggiornata. Questa regolamentazione è molto flessibile e consente di procedere in vari modi.
I numeri II, III e IV del decreto federale vengono spiegati dettagliatamente nei
numeri 18 e 19 del presente messaggio.
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221
221.1

Riforma dei diritti popolari
Introduzione
Funzione dei diritti popolari e necessità della riforma

Le istituzioni della democrazia diretta caratterizzano l'essenza e l'identità del
nostro sistema politico e costituiscono una delle sue principali conquiste. Esse
garantiscono - in modo del tutto particolare - la compresenza della partecipazione diretta dei cittadini a decisioni importanti e di elementi della democrazia
rappresentativa. In Svizzera gli elettori svolgono un ruolo attivo negli avvenimenti politici. Le iniziative popolari e i referendum hanno esercitato una notevole influenza sul modo di procedere delle autorità e sull'assetto dei loro atti
normativi. Tale influenza è tanto più evidente nei casi in cui i cittadini hanno
effettivamente esercitato il diritto di iniziativa popolare e referendum.
Questa conquista, che talvolta ha reso più difficoltose le decisioni in ambito
politico e che, negli elettori, ha causato una perdita di interesse per le elezioni
politiche a favore di decisioni più concrete, non può oggi essere in alcun modo
considerata superata; essa conserva, anche per il futuro, il suo carattere di modello istituzionale. Senza i diritti popolari, che hanno forgiato per più di un secolo la vita politica in Svizzera, la storia del nostro Paese avrebbe preso un altro corso.
Sebbene - accanto ad altre importanti funzioni - costituiscano uno degli elementi fondamentali che danno un'identità all'ordinamento del nostro Stato, i
diritti popolari non possono essere considerati immutabili nella loro attuale
formulazione. Essi non devono essere visti come un tabù, proprio se vogliamo
garantirne la futura applicabilità. Inizialmente presentavano una formulazione
diversa da quella attuale e, nel corso della storia, sono stati oggetto di sviluppo
e di conquiste sociali. Il referendum legislativo è stato introdotto nel 1874 e l'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale soltanto
nel 1891. Il referendum abrogativo dei decreti urgenti risale al 1949 e le disposizioni sul referendum relativo ai trattati internazionali, introdotto nel 1921,
hanno assunto la loro formulazione attuale da relativamente poco tempo, vale
a dire dal 1977. Quindi, le istituzioni della democrazia diretta non sono mai
state considerate immutabili. Al contrario, esse sono state più volte adattate a
nuove situazioni e a nuove esigenze e, in tal senso, possono di per sé essere considerate una conquista. I diritti popolari continuano ad essere attuali proprio
perché hanno dimostrato la loro capacità di evolversi ed adeguarsi.
Le proposte di ulteriore evoluzione e di riforma dei diritti popolari non devono
quindi essere viste come una volontà di rimettere in discussione in modo fondamentale uno degli elementi di base del nostro Stato. Scaturiscono invece da un
autentico desiderio di garantire la democrazia diretta. Negli ultimi anni queste
proposte sono state discusse in modo approfondito, in ambiti molto diversi e
con obiettivi altrettanto diversi.
L'attuale discussione sulla riforma dei diritti popolari si è mossa sulle seguenti
direttrici:
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Miglioramento della capacità decisionale e dell'efficacia degli interventi dello
Stato
L'iter legislativo svizzero garantisce un'integrazione quanto ampia possibile
delle opinioni politiche e una legittimazione tanto più democratica delle decisioni. Questo processo ha però tempi relativamente lunghi che possono rivelarsi
controproducenti in un'epoca di rapidi cambiamenti. Occorre allora chiedersi
se in particolare il referendum legislativo non costituisca un freno eccessivo che
rende difficoltosa, o in alcuni casi addirittura impossibile, l'approvazione di
leggi al passo con i tempi. Partendo da queste considerazioni, alcuni hanno sostenuto l'ipotesi del passaggio ad una formula politica basata sulla sola democrazia rappresentativa. In altre parole si può individuare una tendenza (orientata verso il miglioramento della capacità decisionale e dell'efficacia degli interventi dello Stato) a favore di una revisione fondamentale o comunque di una
certa limitazione dei diritti popolari. Per i cittadini non è solo importante la
possibilità di partecipare alla vita dello Stato; altrettanto importante è la capacità dello Stato di risolvere i problemi in modo efficace e tempestivo.
Estensione della democrazia diretta
Negli ultimi anni sono state avanzate anche numerose proposte che vanno nella
direzione contraria e che hanno per fine un'estensione delle possibilità di partecipazione democratica dei cittadini. Non si può quindi individuare una tendenza
generale o dominante verso una limitazione dei diritti popolari. Fra le proposte
avanzate in questo ambito possiamo citare l'introduzione del referendum in materia amministrativa e finanziaria, vale a dire la possibilità di sottoporre a referendum facoltativo atti amministrativi di grande portata o importanti decisioni
finanziarie, o l'introduzione del cosiddetto referedum propositivo, destinato a
moderare la funzione di veto del referendum stesso. Vanno inoltre citate le proposte per un'estensione dei diritti popolari in materia internazionale nonché per
l'introduzione del diritto di voto per gli stranieri. In parte queste proposte hanno
origine da una posizione profondamente democratica che sostiene una quanto
più ampia, completa e intensa partecipazione politica dei cittadini a tutte le più
importanti questioni riguardanti lo Stato; questa partecipazione viene vista non
solo come obiettivo istituzionale ma anche come il presupposto e il mezzo per
l'affermazione personale di ogni singolo individuo.
Democrazia diretta e politica internazionale
Un altro degli aspetti principali cui si fa continuo riferimento nella discussione
sulla riforma dei diritti popolari è quello del grado di efficacia degli strumenti
di partecipazione della democrazia diretta nel campo della politica estera.
Come concretizzare i diritti di iniziativa e referendum tenendo conto dell'attuale importanza della politica estera, dell'intensificazione delle relazioni internazionali, del crescente peso e della crescente portata della legislazione internazionale? Questa domanda non può più essere elusa o ignorata nell'ambito di
una discussione sui diritti popolari proiettata verso il futuro. Negli ultimi anni,
in Svizzera sono divenuti sempre più chiari i contrasti fra le esigenze della politica internazionale e la volontà di partecipare a decisioni importanti per il tramite della democrazia diretta.
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Volontà di impedire un «abuso» dei diritti popolari
I punti di vista e le opinioni di coloro che parlano di un «abuso» dei diritti popolari mirano invece a una limitazione degli stessi. Alcuni vedono nell'uso relativamente intenso dei diritti popolari, soprattutto nel frequente ricorso alle possibilità dell'iniziativa popolare, il rischio di un «abuso» della democrazia diretta. Ciò vale soprattutto per alcune iniziative popolari che non tendono a raggiungere nuovi obiettivi, imprimendo nuovi orientamenti, ma che piuttosto
vogliono imporre cambiamenti di decisioni già adottate e che in singoli casi finiscono per minare il generale ordinamento delle competenze previsto dalla Costituzione, compromettendone la coerenza. Ci riferiamo in modo particolare
alla discussione sulla nullità delle iniziative popolari che contengono disposizioni con effetto retroattivo, ad iniziative popolari di difficile o addirittura impossibile attuazione, nonché all'accumularsi o talvolta al frequente riproporsi
di iniziative popolari con gli stessi contenuti o con contenuti analoghi. L'ampio
ricorso ai diritti popolari, riscontrabile in questi ultimi anni, comporta inoltre,
secondo alcuni, il rischio di un'eccessiva pressione - almeno a livello quantitativo - sugli elettori che vengono fin troppo spesso chiamati alle urne; questo
rischio viene d'altra parte accentuato dalla scarsa importanza di alcune iniziative. In alcuni casi si afferma che è necessario imporre condizioni restrittive per
evitare un troppo frequente ricorso ai diritti popolari.
A nostro avviso, la discussione sui diritti popolari e i diversi progetti di riforma
testimoniano la vitalità delle nostre istituzioni di democrazia diretta, ed il fatto
che esse sono profondamente radicate nell'opinione pubblica del nostro Paese.
Questa generale problematica evidenzia d'altra parte l'impellente necessità di
una revisione. Per queste ragioni abbiamo deciso, nell'ambito della revisione
della Costituzione, di procedere anche ad una riforma dei diritti popolari. L'Esecutivo si è basato sui lavori preparatori condotti nell'estate del 1994 dalla
commissione di esperti nominata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, presieduta dal professer J.-F. Aubert. 1 ' La commissione di esperti aveva
l'incarico di verificare la necessità di una riforma nell'ambito dei diritti popolari proponendo, se necessario, una revisione in cui eventuali proposte innovative costituissero un insieme equilibrato che complessivamente non sminuisse i
diritti popolari ma, affinandoli e orientandoli verso il futuro, ne mantenesse
la sostanza.

Noi condividiamo sostanzialmente l'opinione della commissione di esperti riguardo alla validità del sistema dei diritti popolari, nonché alla loro fondamentale, futura utilità. Non è quindi necessario un cambiamento di fondo, nel
senso dell'adozione di un vero e proprio nuovo sistema. Il nostro sistema dei
diritti popolari è idoneo al suo scopo e rispondente alle esigenze del futuro;
esso presenta tuttavia alcuni innegabili difetti che possono essere rimossi nell'ambito della revisione della Costituzione.
Vanno evidenziati in particolare i seguenti difetti e le seguenti lacune:
- Una grave lacuna nel sistema dei diritti popolari è l'assenza dell'iniziativa legislativa. Oltre metà delle iniziative costituzionali attualmente pendenti o depositate potrebbe essere realizzata in sede legislativa. Anche se la maggior
parte di queste iniziative con carattere legislativo è stata respinta, l'Assemblea federale è stata costretta ad elaborare controprogetti che sono stati inseriti nella Costituzione pur essendo estranei alla legge fondamentale dello
Stato. In questo modo la Costituzione risulta colma di disposizioni minori
che sono in realtà materia legislativa. Ciò ha come conseguenza che, in sede
costituzionale, si debba decidere su aspetti normativi per i quali il legislatore
- e in parte le autorità preposte all'emanazione delle ordinanze - sarebbe più
indicato da un punto di vista puramente funzionale. Questa lacuna potrebbe
essere colmata con l'introduzione dell'iniziativa popolare generica.
- Un altro difetto del sistema attuale è dato dal fatto che il ricorso al referendum facoltativo è possibile soltanto per le norme di diritto e non per gli atti
amministrativi e le decisioni finanziarie. La limitazione del referendum agli
atti contenenti norme di diritto, espressa nel 1962 in occasione della revisione
della legge sui rapporti fra i Consigli, discende dalla contrapposizione tra
norma e decisione e si basa sul principio che la norma di diritto è più importante e di interesse più generale della decisione. Tuttavia questo principio
viene spesso contraddetto dalla pratica. Le applicazioni concrete possono
avere conseguenze più importanti ed essere di maggiore interesse per la popolazione che non le norme di diritto. Si pensi soltanto all'approvazione di
massima di una centrale nucleare o a decisioni finanziarie di grande portata.
A ciò si aggiunge che, in pratica, l'assenza del referendum amministrativo e
finanziario viene spesso «compensata» dal ricorso ad iniziative che per il tramite di revisioni costituzionali sono volte ad abrogare disposizioni di legge.
Questo modo di procedere presenta numerosi svantaggi ed è difficile da evitare. L'introduzione del referendum amministrativo e finanziario potrebbe
costituire una soluzione.
- Anche il campo della politica estera, tuttavia, non è esente da difetti. Rispetto all'ordinamento interno, il più grave problema consiste nel minor
grado di legittimazione democratica e nel rischio di decisioni contraddittorie.
Le contraddizioni sono di due tipi: in primo luogo, il diritto vigente prevede
che in alcuni casi gli elettori si esprimano due volte in merito agli impegni
assunti dalla Svizzera, dapprima per la ratifica di alcuni trattati internazionali e poi per le relative disposizioni di attuazione; in secondo luogo, importanti trattati internazionali, come ad esempio la Carta sociale europea, non
sono soggetti a referendum. In tali casi, però, gli elettori hanno il diritto di
mettere in discussione mediante referendum le disposizioni di attuazione in414

terne. C'è quindi il pericolo che la Svizzera non possa tener fede ai suoi impegni internazionali, con conseguenze negative per la sua reputazione di partner rigoroso ma al contempo credibile ed affidabile. Un certo dislocamento
delle possibilità di partecipazione della democrazia diretta alla legislazione
internazionale corrisponderebbe alla crescente importanza del diritto internazionale per l'ordinamento interno e garantirebbe che le possibilità di partecipazione si esprimano al livello delle decisioni di fondo e non delle modalità
con cui il nostro Paese recepisce norme internazionali ed emana le corrispondenti leggi di applicazione.
- Un ulteriore difetto consiste nel fatto che la votazione avviene su un'intera
legge. Per un solo articolo o capoverso tutta la legge corre il rischio di essere
respinta. Il Parlamento, evidentemente, può cambiare la legge tenendo conto
della disposizione in questione. Si tratta però di una procedura lunga e complessa. Valga come esempio la revisione totale della legge sull'organizzazione
dell'amministrazione. La possibilità di sottoporre alternative a livello costituzionale e legislativo eviterebbe di mandare in fumo anni di lavoro.
- Possono inoltre essere individuati altri singoli difetti di minore portata che
potrebbero però essere eliminati in occasione di una ridefinizione dei diritti
popolari. Tratteremo ognuno di essi illustrando le singole disposizioni del
progetto di riforma.

221.2

Obiettivi e idee portanti della riforma

L'obiettivo della riforma è quello di eliminare i difetti del sistema dei diritti popolari garantendo così l'efficacia della democrazia diretta. La riforma non
vuole né sminuire né estendere in modo unilaterale l'importanza dei diritti popolari. L'intento è invece quello di ridefinire singoli elementi della democrazia
diretta, inserendo le modifiche proposte in un insieme equilibrato.
Ma i diritti popolari non vanno considerati come materia a parte; poiché essi
hanno un posto ben definito e hanno ben definite funzioni nella struttura istituzionale del nostro Stato, è assolutamente necessario tener conto anche di altri
elementi istituzionali. Occorre soprattutto garantire che il vero significato dei
diritti popolari, vale a dire l'effettiva partecipazione dei cittadini agli aspetti
centrali della vita politica, venga mantenuto anche nel contesto presente e futuro del nostro Paese. Questa effettiva partecipazione democratica è un importante motore per lo sviluppo del nostro Stato di diritto. I diritti popolari non
hanno soltanto una funzione di impulso o forza traente; essi sono anche uno
strumento di controllo che permette di mantenere le prerogative delle competenze costituzionali e consente al Popolo di intervenire nella conduzione della
vita politica da parte del Parlamento e del Governo mettendo in discussione e
talvolta ribaltando le decisioni del legislatore. In questo contesto i diritti popolari possono anche fungere da valvola di sfogo politica che consente ai cittadini
non soltanto di esprimere il loro dissenso riguardo ad aspetti concreti della vita
pubblica, ma anche di comunicare un diffuso e generale senso di scontento e
sfiducia nei confronti delle autorità. La consapevolezza di questa funzione di
controllo presuppone un intervento attivo delle autorità presso l'opinione pub415

buca, e rende possibile quella trasparenza della vita politica del nostro Paese
senza la quale è impensabile una vera partecipazione democratica dei cittadini:
si giunge così a un dialogo costruttivo fra cittadino e Stato. I diritti popolari
sono però soprattutto un elemento integrante e legittimante che garantisce da
una parte il necessario consenso democratico alle decisioni politiche, e facilita
quindi notevolmente la loro attuazione, e che dall'altra rafforza la coesione nazionale grazie alla partecipazione alla vita e alle decisioni politiche.
I diritti popolari devono assolvere anche in futuro queste importanti funzioni.
II nostro obiettivo è quindi, in altre parole, quello di garantire la loro sostanza
e la loro efficacia in un contesto diverso. Per questo è necessario migliorare la
capacità di decidere ed agire delle nostre istituzioni. Il miglioramento della capacità decisionale e dell'efficacia degli interventi dello Stato è una delle grandi
direttrici della legislatura 1995-1999. La democrazia diretta deve essere garantita anche in futuro, tenendo però presente che la sua vitalità non va misurata
soltanto con la frequenza del ricorso ai diritti popolari ma anche sulla base di
criteri più propriamente qualitativi.
Le singole proposte di riforma tengono conto di queste diverse funzioni dei diritti popolari e si ispirano alle seguenti idee portanti:
Ricorso ai diritti popolari per sole decisioni importanti
I diritti popolari devono esercitare la loro funzione in caso di decisioni importanti e di fondo. Nella ridefinizione della partecipazione democratica diretta va
quindi tenuto conto dell'importanza delle decisioni, non soltanto nel campo
della politica interna ma anche in quello delle relazioni internazionali: in altre
parole, oltre alle leggi interne dello Stato occorre considerare la grande e crescente importanza degli atti emanati in ottemperanza ai trattati internazionali.
Inoltre, l'importanza della decisione non è determinata unicamente dal carattere legislativo della stessa; anche singoli atti amministrativi possono essere
della massima rilevanza. In questo senso è necessario correggere il punto di vista tradizionale secondo il quale importanti elementi normativi devono essere
fissati essenzialmente nelle leggi. La limitazione del ricorso ai diritti popolari
deve concretizzarsi anche in un altro modo: mediante condizioni più restrittive
è necessario giungere a un esercizio più selettivo e circoscritto a questioni importanti, proprio per rispondere alla critica secondo la quale i diritti popolari
vengono oggi usati in modo troppo esteso. La quantità non è condizione necessaria e sufficiente per garantire una partecipazione democratica utile e qualitativamente soddisfacente. Il crescente numero di progetti che negli ultimi anni
vengono sottoposti al Popolo o al Popolo e ai Cantoni comporta un sovraccarico del processo politico e limita la capacità di decidere e di agire dello Stato;
si rivela quindi necessario un intervento correttivo volto ad un uso più mirato
della democrazia diretta.
Differenziazione degli attuali strumenti della democrazia diretta
I vigenti meccanismi della democrazia diretta sono poco selettivi ed impediscono o ritardano quindi la realizzazione di obiettivi politici di indubbia importanza; in particolare il referendum nella sua formula attuale propone unicamente scelte di tipo «aut aut». Ciò porta al rifiuto di progetti che in realtà rac416

colgono ampi consensi ma che presentano soltanto pochi aspetti controversi.
Anche dal punto di vista del legislatore la possibilità di lavorare con alternative
è molto limitata. Le proposte di riforma vogliono dunque introdurre una più
ampia differenziazione degli attuali strumenti della democrazia diretta.
Adeguamento dei diritti popolari alla crescente internazionalizzazione dell'ordinamento giuridico
La riforma dei diritti popolari tiene conto della crescente importanza del diritto
internazionale e dell'esigenza di una migliore legittimazione democratica della
politica estera. La politica estera ha sempre più influsso sulla politica interna;
in un Paese in cui vige la democrazia diretta questa realtà deve concretizzarsi
in maggiori possibilità di partecipazione del Popolo. Come indicano recenti inchieste, uno dei maggiori desideri dei cittadini - che deve essere comunque rispettato - è che, nel campo della politica estera e in particolar modo di quella
europea, i loro diritti popolari vengano mantenuti con limitazioni minime. La
crescente internazionalizzazione degli atti legislativi preoccupa molti cittadini e
alimenta il comprensibile timore che i meccanismi della democrazia diretta,
orientati verso la legislazione interna, risultino minati o quanto meno perdano
di importanza sul piano pratico. Le proposte di riforma devono però anche garantire che la Svizzera possa perseguire una politica credibile e affidabile. Bisogna quindi evitare situazioni nelle quali l'osservanza e la realizzazione di impegni internazionali assunti dalla Svizzera vengano impedite dalla mancanza di
consenso sulle modalità con cui vengono recepite le norme internazionali.
Rafforzamento delle funzioni dell'iniziativa popolare, indebolimento delle funzioni di freno e di veto
Per quanto riguarda la capacità di decidere ed agire della Svizzera, è opportuno
rafforzare l'iniziativa popolare come strumento costruttivo e innovativo e far
sì che il referendum venga applicato in modo più differenziato e meno come
strumento di opposizione. Questa idea si concretizza nella regolamentazione
del numero di firme necessarie per l'iniziativa popolare e il referendum facoltativo, nonché nell'introduzione dell'iniziativa popolare generica, che viene in un
certo senso privilegiata, essendo il numero di firme inferiore.
221.3

Le più importanti proposte di riforma

In particolare, la riforma dei diritti popolari presenta le seguenti innovazioni:
- Introduzione dell'iniziativa popolare generica.2) Essa permette a 100000
aventi diritto di voto oppure a otto Cantoni di chiedere a titolo di proposta
generica l'accettazione o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di
legge. In questo modo l'iniziativa ha accesso al livello legislativo.
- Introduzione del referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria. 3) II Parlamento può inserire nelle sue decisioni amministrative e finanziarie una clausola referendaria, permettendo così la consultazione popolare.
2
3

>Art. 129a D 96 Riforma dei diritti popolari.
>Art. 131a D 96 Riforma dei diritti popolari.

14 Foglio federale. 80° anno. Voi. I
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- Estensione del campo di applicazione del referendum facoltativo in materia
di trattati internazionali a tutti i trattati di maggiore importanza: oltre ai trattati che comportano un'armonizzazione multilaterale del diritto (art. 89 cpv.
3 leti, e Cosi.), vengono assoggettati a referendum anche i trattati che non
prevedono un'applicazione immediata nel caso in cui richiedano adeguamenti legislativi a livello federale che interessano la posizione giuridica degli
elettori.4' Per evitare il rischio di decisioni popolari discordanti, gli adeguamenti legislativi necessari alla trasposizione del trattato possono essere inseriti in un decreto di approvazione che viene sottoposto come pacchetto unico
alla votazione popolare.5'
- Ripartizione delle competenze fra Assemblea federale e Tribunale federale
per quanto riguarda l'esame della validità delle iniziative popolari. Nel caso
in cui il Parlamento esprima dubbi riguardo al rispetto delle regole in materia
di iniziativa, esso non può invalidarla motu proprio ma deve rivolgersi al Tribunale federale. La decisione di quest'ultimo è definitiva.6'
- La possibilità di sottoporre7' testi alternativi. Per proposte costituzionali o legislative, l'Assemblea federale può elaborare due testi da sottoporre alla consultazione popolare. È così possibile offrire agli elettori una scelta in caso di questioni complesse ed aumentare in tal modo le possibilità di acccttazione di una
proposta che sia controversa soltanto per quanto riguarda alcune disposizioni.
- La possibilità che l'Assemblea federale sottoponga a consultazione popolare
due iniziative che hanno lo stesso oggetto e contrapponga loro un controprogetto unitario.8' Questa procedura chiarifica la materia di diritto con una
sola chiamata alle urne, impedisce il ripetersi di dibattiti fecalizzati su un
unico tema di discussione e facilita un rapido chiarimento politico di questioni controverse.
- Nuovo numero minimo di firme: il numero minimo di firme necessario per
le iniziative volte alla revisione totale o parziale della Costituzione federale
deve passare da 100000 a 150000; per i referendum (referendum legislativo,
referendum facoltativo in materia di trattati internazionali e referendum facoltativo - di cui proponiamo l'introduzione - in materia amministrativa e
finanziaria) il numero passa da 50 000 a 100 000. Per l'iniziativa popolare generica sono necessarie 100000 firme.9'
- Introduzione di un vero e proprio diritto d'iniziativa per otto Cantoni1®;
otto Cantoni (Parlamento o popolo) possono proporre un'iniziativa per la
revisione totale o parziale della Costituzione federale oppure un'iniziativa generica, con gli stessi effetti di un'iniziativa popolare.
Le proposte di riforma dei diritti popolari costituiscono un insieme equilibrato.
Esse formano un contesto unitario, si integrano a vicenda e hanno senso soltanto come pacchetto complessivo. Per questo devono essere concretizzate

come un tutto unico. In tal modo è possibile evitare una limitazione o un ampliamento in una sola direzione dei diritti popolari e garantire un nuovo equilibrio fra i diversi elementi della struttura istituzionale del nostro Stato. Questa
ricerca di equilibrio fra democrazia diretta e elementi rappresentativi del nostro
ordinamento esige che ampliamenti, affinamenti e limitazioni dei diritti popolari siano collegati fra di loro e ben bilanciati. Con adeguamenti puntuali e isolati ciò non sarebbe possibile.
221.4

I problemi trasversali

Prima di procedere al commento dei singoli articoli delle proposte di riforma,
ci sembra opportuno affrontare tre problematiche che riguardano più disposizioni: l'introduzione di impedimenti materiali alla revisione della Costituzione,
l'aumento del numero minimo di firme, l'iniziativa su domanda di otto Cantoni.
221.41 Limiti materiali alla revisione della Costituzione
Nell'ambito delle discussioni sulla riforma dei diritti popolari, abbiamo esaminato anche la problematica degli impedimenti, considerando la questione sotto
il profilo dei limiti fissati alla revisione della Costituzione. In tal modo, abbiamo risposto a una mozione della Commissione delle istituzioni politiche del
Consiglio degli Stati (91.410) dell'8 novembre 1993 con la quale si chiedeva una
regolamentazione esauriente della nullità dell'iniziativa popolare.
Si ricorda che la vigente Costituzione prevede due limiti alla revisione della Costituzione: l'unità della forma e quella della materia. Oltre a questi due limiti
formali, la Costituzione non prevede altre limitazioni. La dottrina discute da
decenni sull'esistenza di limiti posti dalla consuetudine, che vengono peraltro
negati dalla maggior parte degli autori. "' La prassi svizzera ha una posizione
cauta a questo riguardo e nega nella maggior parte dei casi l'esistenza di impedimenti materiali. In conformità con la dottrina più autorevole, gli impedimenti formali e materiali - quand'anche questi ultimi vengano accettati - si applicano non soltanto alle iniziative popolari ma anche ai disegni di legge delle
autorità.12)
Dei numerosi impedimenti 13' cui si fa cenno nei testi, abbiamo preso in esame
soltanto quelli che meritano una trattazione più approfondita dal punto di vista
della prassi e della tradizione costituzionale.
Inattuabilità
Come le autorità federali hanno già riconosciuto da tempo14), l'unico impedimento materiale posto dalla consuetudine alla revisione della Costituzione è costituito dall'effettiva inattuabilità di un'iniziativa. Se un'iniziativa si pone un
">Cfr. Wildhaber, Commentario Cosi., art. 118 marg. 23 e segg. con diversi riferimenti.
Wildhaber, Commentario Cosi., art. 118 marg. 25.
Cfr. l'esauriente trattazione di Wildhaber, Commentario Cost., art. 118 marg. 39 segg.
I4)
È il caso della decisione relativa all'inattuabilità dell'iniziativa Chevallier del 1954 (FF
1955 ted. II 334 segg.). L'iniziativa esigeva la riduzione di spese dell'anno contabile che
sarebbero già state effettuate dopo l'eventuale entrata in vigore delle sue disposizioni.

' 2 >Cfr.
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obiettivo impossibile, essa è priva di fondamento materiale e non può essere sottoposta alla consultazione popolare. L'esigenza per cui un'iniziativa debba essere
attuabile è talmente ovvia che non occorre menzionarla nella CostituzioneI5).
Disposizioni cogenti del diritto internazionale
Questione delicata è quella dei rapporti fra il diritto di iniziativa e il primato
del diritto internazionale che viene oggi considerato come principio unanimemente riconosciuto16). Le proposte di riforma vogliono preservare quanto più
possibile il diritto di iniziativa. Per questa ragione non tutte le iniziative contrarie al diritto internazionale possono essere dichiarate nulle, ma soltanto quelle
che in tutto o in parte violano le disposizioni cogenti dello stesso^. Questa
posizione corrisponde alla visione della dottrina più autorevole secondo la
quale il diritto internazionale cogente va considerato quanto meno come ostacolo alla revisione della Costituzione18*. Anche l'Assemblea federale con le
sue più recenti e lungimiranti deliberazioni ha confermato che lo ius cogens va
considerato come limite materiale di ogni revisione della Costituzione19'.
Le disposizioni definite come cogenti sono norme che per la loro importanza
quanto all'ordinamento internazionale esigono validità assoluta e vengono riconosciute in quanto tali dalla comunità degli Stati. Indipendentemente dalla
ratifica o denuncia dei trattati in cui esse sono espresse, queste regole sono vincolanti per ogni Stato di diritto. Ogni disposizione nazionale - perfino a livello
costituzionale - che violi una di queste norme è nulla.
Appartengono incontestabilmente allo ius cogens le norme contro la tortura,
il genocidio, la schiavitù, le garanzie della CEDU e gli elementi basilari del diritto umanitario in tempo di guerra. Queste norme sono formulate in modo cogente perché appartengono alle regole di base della comunità internazionale e
sono irrinunciabili per la convivenza tra i popoli e la dignità dell'uomo. Un diritto costituzionale che violi il diritto internazionale cogente causerebbe un
danno irreparabile.
Le «disposizioni cogenti del diritto internazionale» non possono essere recepite
in modo astratto20'; spetta alla prassi - e secondo le proposte di revisione an-

che all'Assemblea federale e al Tribunale federale - elaborare una legislazione
che tenga conto della dottrina21' e contribuisca a chiarire questa nozione.
Come principio rilevante agli effetti della Costituzione, lo ius cogens è stato già
considerato come limite oggettivo alla revisione della Costituzione22'. Il fatto
che nel corso della procedura di consultazione siano state fatte poche osservazioni su questo punto dimostra che lo ius cogens viene ampiamente riconosciuto come limite oggettivo alla revisione della Costituzione23'.
Clausole con effetto retroattivo
Tanto la dottrina che la prassi vedono un ulteriore impedimento materiale nelle
iniziative popolari che contengono clausole con effetto retroattivo. Anche nella
procedura di consultazione24' è stato espresso più volte il desiderio di dichiarare nulle iniziative di questo tipo.
Le iniziative popolari con clausole a effetto retroattivo, che sono aumentate di
numero negli ultimi anni, sono giuridicamente insoddisfacenti e spesso problematiche perché mettono in discussione la fiducia nello Stato di diritto. Tuttavia, l'adozione di un «divieto delle clausole con effetto retroattivo» non sembra opportuna. Tale divieto potrebbe essere facilmente eluso richiedendo, in
luogo dell'abrogazione di una norma precedente, il ripristino dello stato giuridico che la precedeva25'. Quasi ogni iniziativa popolare può essere formulata
in modo tale da portare a conseguenze negative pur non avendo clausole con
effetto retroattivo. È d'altra parte difficile determinare il momento a partire
dal quale decorre la «retroattività» (esame preliminare e riuscita formale dell'iniziativa, decisioni delle Camere o consultazione popolare). Da questo punto
di vista, le accuse di arbitrarietà sono inevitabili poiché è difficile individuare
un'eventuale retroattività.
Se la presenza di clausole con effetto retroattivo è un motivo che porta Popolo
e Cantoni al rifiuto di un'iniziativa, ciò non significa che debba essere tolta al
Popolo e ai Cantoni la prerogativa di giudicare in materia. Per questa ragione
va mantenuta la regola secondo la quale il giudizio spetta agli elettori. Le iniziative con effetto retroattivo hanno d'altra parte ottenuto finora un successo

modesto 26 e l'introduzione del referendum in materia amministrativa e finanziaria - la cui assenza è il motivo per cui vengono presentate simili iniziative
- dovrebbe far perdere loro di importanza o addirittura renderle desuete.
Un effetto analogo dovrebbe inoltre avere l'accorciamento dei termini di trattazione delle iniziative (art. 26, 27 e 29 LRC) che le vostre Camere hanno approvato il 21 giugno 199627' con la revisione della legislazione sui diritti politici e
che dovrebbe esplicare i suoi effetti negli anni a venire.
Va notato, infine, che la disciplina che riconosce soltanto le disposizioni cogenti del diritto internazionale come impedimenti materiali alla revisione della
Costituzione risponde alla dottrina attuale. Questa disciplina non va considerata come definitiva ma lascia aperta la strada a nuovi sviluppi.
221.42 Aumento del numero di firme
L'iniziativa costituzionale e il referendum sono profondamente radicati nella
vita politica del nostro Paese. L'intero sistema politico si articola intorno a questi due elementi. Eventuali cambiamenti devono quindi essere proposti con cautela e tenendo presente le loro conseguenze politiche. La proposta di aumentare
il numero minimo di firme necessarie per le iniziative costituzionali e i referendum si attiene a questo principio, come dimostrano alcuni esempi del passato.
La prima Costituzione federale del 1848 prevedeva soltanto l'iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione con un numero minimo di 50 000
firme. In occasione della revisione totale del 1874 venne introdotto il referendum legislativo facoltativo con 30000 firme, e nel 1891 l'iniziativa popolare
per la revisione parziale della Costituzione con 50000 firme. Nel 1977 il numero di firme veniva adeguato per la prima e finora ultima volta alle nuove
condizioni sociali e giuridiche (introduzione del diritto di voto delle donne sul
piano federale, 1971) innalzando a 100000 il numero di firme per le iniziative
costituzionali e a 50 000 quello per i referendum. Dal 1848 a oggi il numero degli elettori è decuplicato: da meno di 500000 nel 1848 a 3,8 milioni nel 1977
e a 4,6 milioni nel 1995. In altre parole il rapporto fra elettori e numero di
firme necessarie che nel 1848 veniva fissato al 10 per cento per l'iniziativa popolare per la revisione totale e nel 1891 al 7 per cento circa per l'iniziativa popolare per la revisione parziale è sceso nel 1977 all'I,3 per cento, quindi poi
risalito al 2,6 per cento e di nuovo disceso al 2,2 per cento.
Queste cifre sulla crescita demografica dimostrano in modo inequivocabile che
nel corso del tempo si è verificato un forte divario fra il numero delle firme
e quello degli elettori. Un innalzamento del numero di firme si rivela necessario
per evitare un dislocamento dell'equilibrio esistente nella nostra democrazia tra
gli aspetti di democrazia diretta e quelli rappresentativi. La flessione della partecipazione al voto potrebbe essere un sintomo di questo dislocamento. Inoltre,
la mobilitazione dell'intero elettorato è giustificata soltanto se la proposta è sostenuta da un certo numero di aventi diritto di voto. Va poi aggiunto che sol26

> Delle iniziative considerate «con effetto retroattivo» è stata accolta soltanto la cosiddetta iniziativa Rothenthurm, art. 24sexies cpv. 5 Cost. (6 die. 1987).
27) FF 1996 III 42 segg.
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tanto un rapporto equilibrato fra numero di firme e numero degli elettori può
giustificare i costi delle consultazioni popolari e l'impegno richiesto alle autorità. Per ripristinare un rapporto equilibrato è necessario adeguare il numero
di firme alle condizioni attuali.
Oltre l'aumento del numero di elettori, vi sono altri motivi che depongono a
favore dell'innalzamento del numero di firme. I più efficaci mezzi di comunicazione a disposizione dei promotori dell'iniziativa facilitano la raccolta delle
firme. Questa circostanza è testimoniata dal numero di iniziative formalmente
riuscite: dal 1978 a oggi il numero di iniziative è aumentato di tre volte rispetto
al periodo fra il 1892 e il 1977. Non va dimenticato inoltre che l'introduzione
dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ha reso più difficile la raccolta di firme.
Infine, l'innalzamento del numero di firme interviene a equilibrare le proposte
di revisione. L'introduzione di nuovi strumenti (iniziativa popolare generica,
referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria) il miglioramento di quelli esistenti (consultazioni relative a due iniziative sullo stesso oggetto, testi alternativi) costituisce un chiaro ampliamento dei diritti popolari.
Per presentare un progetto equilibrato è quindi anche necessario introdurre limitazioni quali l'innalzamento del numero di firme.
L'AP 95 prevedeva il raddoppio del numero di firme per iniziative e referendum. Come era presumibile, quasi tutta la discussione sulla riforma dei diritti
popolari si è accentrata su questa proposta, che costituiva uno dei punti più
controversi nella procedura di consultazione28'. Numerosi partiti e associazioni erano d'accordo con il principio dell'innalzamento ma richiedevano l'introduzione di sistemi differenziati29'. Gli avversati della proposta affermavano
che l'innalzamento del numero di firme avrebbe favorito le organizzazioni efficienti e con notevoli disponibilità finanziarie, o gruppi di interesse, e penalizzato i raggruppamenti con poche disponibilità finanziarie e con obiettivi idealistici. Ma questo pericolo non esiste; l'innalzamento proposto è misurato e ben
ponderato, e consente anche ad associazioni con pochi membri o a raggruppamenti di continuare a presentare iniziative e referendum. Il principio è che l'esigenza di esprimersi in merito ad un aspetto materiale o di formulare un postulato trovi consenso in una parte sufficientemente ampia della popolazione^.

Visti i risultati della procedura di consultazione, la proposta originaria è stata
modificata. Per l'iniziativa per la revisione totale o parziale della Costituzione
sono necessarie non più 200000 ma 150000 firme. L'iniziativa popolare generica e i referendum prevedono 100000 firme 31', come nella proposta originaria. Questo sistema risponde agli obiettivi della riforma, che intende ridurre la
funzione di veto a favore di quella d'iniziativa. Partendo dall'esigenza che le
autorità siano messe in grado di decidere e di agire, è giusto privilegiare l'aspetto costruttivo e innovativo dell'iniziativa rispetto al referendum, che ha invece la caratteristica più che altro di strumento di opposizione e di freno, giungendo così a una dislocazione degli strumenti della democrazia diretta.
Nell'ambito di questa discussione è stata esaminata anche la questione delle
modalità della raccolta di firme. Alcuni hanno suggerito che la raccolta avvenga in locali ufficiali 32'. Un eventuale obbligo di raccogliere le firme in locali dell'amministrazione potrebbe costituire una limitazione nell'esercizio dei
diritti popolari. Un'altra richiesta, quella di dichiarare nulla la raccolta di
firme dietro pagamento33', riguarda problemi di dettaglio che andranno disciplinati nella legge.
Nel corso della procedura di consultazione è stata sollevata la questione dell'inserimento nella Costituzione delle scadenze per la raccolta delle firme34'. Questa soluzione non appare soddisfacente perché si tratta di un aspetto tecnico
che può essere disciplinato dalla legge35'. Il legislatore deciderà se l'innalzamento del numero minimo di firme dovrà essere abbinato a una proroga delle
scadenze.
221.43 Il diritto d'iniziativa dei Cantoni
Nell'ambito della consultazione sull'AP 95, i Cantoni hanno sottoposto le loro
proposte per una moderna comprensione del federalismo nell'ambito della riforma della Costituzione. Parte di questi sforzi sono volti a rafforzare i diritti
di partecipazione dei Cantoni nei processi decisionali in seno alla Confederazione, ossia mediante un diritto d'iniziativa per cinque Cantoni.
Riteniamo opportuno soddisfare tale richiesta. A tal proposito proponiamo di
introdurre un vero e proprio diritto di iniziativa dei Cantoni, equiparato all'iniziativa popolare, che ampli quello attuale. Il numero dei Cantoni necessari per
l'esercizio di tale diritto passa da cinque a otto, analogamente al diritto di referendum. Otto Cantoni possono pertanto formulare iniziative concernenti revisioni totali o parziali della Costituzione, nonché iniziative in forma generica
volte ad introdurre, modificare o abrogare disposizioni costituzionali o legali
(art. 128, 129 e 129a D 96, Riforma dei diritti popolari). L'iniziativa dei Can31)

Se con un'iniziativa popolare generica si chiede una modifica della Costituzione, questa viene sottoposta in ogni caso al popolo e ai Cantoni; è dunque scongiurato il pericolo di abusi derivante dal minor numero di firme necessarie.
32)
II PLR vorrebbe introdurre vincoli per la raccolta delle firme, quali ad esempio l'uso
di locali pubblici; quest'opinione viene condivisa dalla FRSP.
33

> PCS-JU.
>ID-CH, CAR.
>Art. 59 e 71 LDP.

34
33

424

toni sottosta pertanto alle stesse norme e ha gli stessi effetti dell'iniziativa popolare. Alfine di tener conto degli imperativi di democrazia, il testo costituzionale precisa che il diritto d'iniziativa deve essere esercitato dai Parlamenti cantonali o dal Popolo. I Governi cantonali non possono pertanto avvalersi da soli
di tale diritto.
222

Spiegazioni delle singole disposizioni

Le proposte di riforma dei diritti popolari devono essere integrate - come un
pacchetto unico di provvedimenti legislativi - nel disegno costituzionale qui di
seguito presentato. Esse corrispondono quindi nella struttura, nella terminologia e nella numerazione alle disposizioni sui diritti popolari.
Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Le proposte di riforma dei diritti popolari riguardano in modo particolare il
Titolo quarto «Popolo e Cantoni». Esse si riferiscono inoltre alle singole disposizioni riguardanti le autorità federali (Titolo quinto) e la revisione della Costituzione federale (Titolo sesto).
Il titolo «Popolo e Cantoni» comprende quattro capitoli. Il primo capitolo
contiene principi di carattere generale sul diritto di voto e una nuova disposizione sulla formazione dell'opinione e della volontà popolari. Il secondo capitolo disciplina l'istituto dell'iniziativa popolare nelle sue diverse forme e presenta l'importante innovazione relativa all'introduzione dell'iniziativa popolare
generica. Nuova è anche l'iniziativa su richiesta di otto Cantoni. Il terzo capitolo è dedicato al referendum, con un accento particolare sull'introduzione del
referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria, nonché alla riformulazione del referendum sui trattati internazionali ed al referendum sulla
trasposizione in diritto interno dei trattati internazionali. Il quarto capitolo
contiene le «altre disposizioni» che consentono all'Assemblea federale di adire
procedure differenziate in materia di consultazioni popolari ed affinano i vigenti strumenti democratici. L'Assemblea federale viene messa in grado di sottoporre testi alternativi alla consultazione popolare e di raggruppare nella
stessa consultazione due iniziative con lo stesso oggetto proponendo un controprogetto cumulativo.
Il quarto titolo contiene riferimenti al sesto titolo che, nel primo capitolo, disciplina le disposizioni sulla revisione e gli istituti della revisione totale e parziale
della Costituzione federale. Si riscontrano in tal modo poche ma inevitabili sovrapposizioni con le disposizioni relative all'iniziativa popolare.
Capitolo 1: Disposizioni generali
II primo capitolo inizia con le disposizioni sul diritto di voto sul piano federale.
II testo presenta una nuova disposizione relativa alla formazione dell'opinione
e della volontà popolari. Scopo di quest'ultima è, soprattutto, quello di introdurre trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali.
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Articolo I27a Formazione dell'opinione e della volontà popolari36)
Capo verso 1
Questa disposizione corrisponde al diritto vigente37'. Ci sembra opportuno che
la funzione dei partiti venga esplicitata nel testo costituzionale, visto l'importante ruolo che, nella nostra democrazia, essi svolgono nella formazione dell'opinione pubblica.
Capoverso 2
Questo capo verso introduce un elemento innovativo: esso incarica il legislatore
di fissare disposizioni atte a garantire la trasparenza del funzionamento delle
istituzioni democratiche. Non sembra opportuno disciplinare questa materia
nel dettato costituzionale: simili disposizioni, di difficile formulazione ed attuazione, sono di competenza del legislatore; l'articolo 127a lascia a quest'ultimo
un notevole margine di manovra nella realizzazione della trasparenza relativa
all'esercizio dei diritti politici. Si tratta in primo luogo di obbligare il comitato
che promuove l'iniziativa o il referendum a dichiarare pubblicamente la sua dipendenza finanziaria da terzi. Nell'ottica di una formazione obiettiva della volontà popolare, gli elettori devono potersi rendere conto delle possibilità di influenza politica esercitata dai grandi finanziatori nonché delle interazioni finanziarie e della potenziale dipendenza da terzi del comitato che promuove l'iniziativa o il referendum. La legge può quindi obbligare quest'ultimo a rendere
palesi le sue fonti di finanziamento. La disciplina di legge potrebbe ispirarsi ai
principi della normativa che, nel 1984, ha obbligato i parlamentari a render
noti i loro legami finanziari e professionali38'. Il legislatore potrebbe inoltre
prevedere un tetto massimo dei costi o una limitazione dei finanziamenti, anche
se l'osservanza di simili disposizioni sfugge facilmente al controllo, come dimostra l'esperienza di Paesi esteri391.
Nella procedura di consultazione, i pareri si sono accentrati essenzialmente sul
secondo capoverso. L'innovazione costituzionale è stata giudicata in modo
controverso. Accanto ad acccttazioni incondizionate40' e richieste di abolizione della disposizione41' sono stati espressi dubbi circa l'efficacia della
norma quanto all'obiettivo della trasparenza42'.
Le critiche e lo scetticismo espressi in materia meritano la dovuta attenzione
e devono essere considerati anche al momento dell'elaborazione di disposi-

zioni di legge. La disciplina resta però utile ed opportuna tenendo conto della
volontà di tutelare la trasparenza della formazione dell'opinione e della volontà
popolari. I finanziamenti forniti in occasione di consultazioni popolari possono
esercitare un'influenza determinante sulla partecipazione democratica dei cittadini. L'obbligo fatto al comitato che promuove l'iniziativa o il referendum di
rendere palese la sua dipendenza finanziaria è un primo, importante passo nella
direzione della trasparenza. Il legislatore deciderà (come già ricordato) circa la
necessità di disposizioni atte a garantire l'obiettività dei processi democratici.
Capitolo 2: Iniziativa popolare
II secondo capitolo prevede una disciplina organica del nuovo sistema dell'iniziativa. L'iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
resta immutata con la sola eccezione dell'aumento del numero delle firme. Viene
mantenuta l'iniziativa per la revisione parziale anche se nella sola forma di progetto già elaborato e con un più elevato numero di firme. Come nuovo strumento democratico la riforma propone l'iniziativa popolare generica, che può
avere come oggetto la Costituzione e il corpus legislativo. Un'altra innovazione
consiste nel fatto che otto Cantoni possono esercitare il diritto d'iniziativa, che
sottosta alle stesse regole ed esplica gli stessi effetti dell'iniziativa popolare.
Articolo 128 Iniziativa popolare per la revisione totale
della Costituzione federale43)
Questa disposizione si conforma al diritto vigente44' con due eccezioni: da un
lato, il numero di firme necessarie passa da 100000 a 150000. Abbiamo già
illustrato i motivi di questa disposizione45', le reazioni manifestate nella procedura di consultazione e le modifiche del sistema proposte in conseguenza. D'altro lato, viene introdotto il diritto d'iniziativa di otto Cantoni46'. Per l'iniziativa dei Cantoni vigono le stesse regole dell'iniziativa popolare.
L'iniziativa per la revisione totale comprende anche la possibilità della cosiddetta «revisione a pacchetto», vale a dire la revisione di interi campi normativi
che comprendono disposizioni in relazione le une con le altre. La situazione attuale richiede indubbiamente revisioni di questo tipo che non possono essere
considerate revisioni totali nel senso classico del termine ma che non sono, d'altra parte, revisioni parziali su una materia delimitata. Questa esigenza è chiaramente espressa dai due pacchetti sulla riforma dei diritti popolari e della giustizia. Simili revisioni a pacchetto vanno oltre il principio dell'unità della materia
e devono essere realizzate con gli strumenti della revisione totale. Non sembra
però necessario, come invece è stato chiesto nell'ambito della procedura di
consultazione47', che la Costituzione faccia esplicito riferimento alle revisioni
per sezioni.

Articolo 129 Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale
della Costituzione federale 48)
L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale costituisce un pilastro della democrazia diretta. Ad eccezione del numero di firme
necessarie, che passa a 150 OOO49' (cpv. 7), questo diritto popolare deve rimanere immutato50'. Viene ora introdotta la possibilità d'iniziativa per la revisione parziale su domanda di otto Cantoni. Per questo tipo di iniziativa valgono le regole dell'iniziativa popolare.
Si rinuncia invece all'iniziativa nella forma di proposta generale, che viene in
un certo qual modo sostituita dall'iniziativa generica51'. Va ricordato che fino
ad oggi sono state presentate soltanto 5 iniziative in forma di proposta generale; la Costituzione abolirebbe quindi uno strumento democratico di cui è
stato fatto un uso estremamente limitato.
Il capoverso 2 fissa i limiti dell'iniziativa popolare: quelli dell'unità della forma
e della materia e quello del diritto internazionale cogente.
Il principio dell'unità della forma viene mantenuto in quanto la procedura all'interno della quale l'Assemblea federale deve trattare la materia è concepita
per l'esame di un oggetto presentato con una formulazione vincolante e un testo definitivo.
Il principio dell'unità della materia, che vale tanto per le iniziative popolari
quanto per i disegni delle autorità, vuole garantire che gli aventi diritto di voto,
firmando un'iniziativa popolare o votandola, possano effettivamente esprimere
la loro volontà. Si vuole evitare che i promotori raggiungano più facilmente il
numero di firme necessarie presentando al contempo più postulati. Per quanto
riguarda la votazione, si vuole invece evitare che i cittadini debbano esprimersi
su richieste che non sono in relazione le une con le altre. Il principio dell'unità
della materia interviene inoltre a differenziare l'iniziativa per la revisione parziale da quella per la revisione totale, per la quale il principio suddetto non
trova applicazione.
Tanto la Costituzione che le leggi esprimono il principio dell'unità della materia in modo generale e pongono le basi per un'interpretazione favorevole alle
iniziative. Anche l'Assemblea federale ha fino ad oggi adottato una nozione assai condiscendente dell'unità della materia52'. In tempi più recenti si è però
andata delineando una prassi più restrittiva53'.
Per quanto riguarda le disposizioni cogenti del diritto internazionale si rimanda
a quanto esposto in precedenza54'.

Il capoverso 3 disciplina la procedura. L'iniziativa viene sottoposta al Popolo
e ai Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto.
Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto, che deve
avere Io stesso oggetto dell'iniziativa popolare55', ma il cui principio e le cui
linee portanti possono scostarsi dall'iniziativa stessa561.
Nell'ambito della procedura di consultazione sono stati espressi, essenzialmente, pareri sull'aumento del numero delle firme 57 ' e sull'introduzione dello
ius cogens come limite materiale alla revisione della Costituzione58'.
Articolo 129a Iniziativa popolare generica59)

La mancanza dell'iniziativa legislativa costituisce una vera e propria lacuna nel
vigente sistema dei diritti popolari. Un'analisi delle iniziative popolari indica
che oltre la metà di quelle pendenti o annunciate potrebbe essere realizzata sul
piano puramente legislativo, vale a dire senza passare per la Costituzione.
Questa lacuna va colmata mediante l'introduzione di un nuovo strumento democratico: l'iniziativa popolare generica60'. Con questo tipo di iniziativa è
possibile chiedere l'accettazione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative; essa è dunque nel medesimo tempo iniziativa costituzionale e legislativa. Essa sostituisce l'iniziativa costituzionale in forma di proposta generale che si è rivelata di assai scarsa efficacia.
L'iniziativa popolare generica è uno strumento duttile che presenta numerosi
vantaggi. In primo luogo contribuisce al mantenimento della coerenza intima
dell'ordinamento giuridico e lascia all'Assemblea federale la decisione se il postulato debba essere realizzato a livello costituzionale o legislativo. Se necessario, l'Assemblea federale può agire integrando i due livelli, vale a dire può, se
approva l'iniziativa, elaborare una norma costituzionale e la legislazione relativa alla sua attuazione. È dunque possibile realizzare in modo più rapido le
riforme proposte. In questo modo il dettato costituzionale può mantenere la
sua densità normativa e la legge la sua intima chiarezza. Altro vantaggio è dato
dal fatto che l'iniziativa, come dice il nome, contiene un postulato espresso in
modo generico e non un testo formulato in modo definitivo. L'Assemblea federale dispone quindi di un certo margine di manovra nella realizzazione dell'iniziativa. Il Parlamento può - entro i limiti delle regole interpretative comunemente accettate e nel rispetto della Costituzione - realizzare un'iniziativa che
contenga elementi non conciliabili con la legge fondamentale. Diviene inoltre
meno grave il problema della violazione del diritto internazionale in quanto

l'Assemblea federale può realizzare l'iniziativa in modo conforme a quest'ultimo, purché essa non contenga elementi che costituiscano un'esplicita violazione dello ius cogens. Risulta più facile per il comitato elaborare il testo dell'iniziativa e quest'ultima può anche svolgere una funzione abrogativa'come referendum a posteriori: gli avversar! di una legge possono, dopo la sua entrata in
vigore e quando essa abbia già dato risultati negativi, opporvisi con l'arma dell'iniziativa generica. Si configura così un modo di agire con «cognizione di
causa» che può rivelarsi positivo anche nella concretizzazione di impegni internazionali.
Capoverso 1
II capoverso 1 fissa a 100 000 il numero di firme necessarie per l'iniziativa generica. L'iniziativa si pone quindi al livello del referendum anche se le scadenze
per la raccolta delle firme risultano più agevoli (18 mesi contro i 3 previsti per
il referendum). In tal modo l'iniziativa generica si pone come una valida alternativa al referendum. La sua introduzione vuole evitare che molte leggi vengano «bloccate» preventivamente con lo strumento del referendum e permettere ai loro avversar! di esaminare nella prassi quotidiana il valore delle leggi
stesse: la nuova formula consente difatti in ogni momento di chiedere l'abrogazione totale o parziale di una legge o di presentare una proposta costruttiva
volta al suo miglioramento. In tal senso l'iniziativa generica rappresenta un'alternativa al referendum propositivo. Il numero di 100000 firme è equilibrato
rispetto alle 150000 necessarie per l'iniziativa costituzionale elaborata: quest'ultima mira difatti al livello costituzionale, i suoi fini sono più ambiziosi e
non lascia un margine di manovra all'Assemblea federale perché il suo testo va
ripreso alla lettera61'. Anche otto Cantoni possono esercitare il diritto di iniziativa. Per l'iniziativa dei Cantoni le regole e gli effetti sono quelli dell'iniziativa popolare.
Il capoverso 1 prevede che l'iniziativa popolare generica abbia per oggetto l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative,
in una parola di norme di diritto. Il campo d'intervento non si estende quindi
agli atti amministrativi. Un uso estensivo dell'iniziativa generica, vale a dire
l'introduzione di un'iniziativa amministrativa (chiesta da alcuni nella procedura di consultazione62') non è opportuno. Quest'ultima avrebbe il vantaggio
di fornire al Popolo lo strumento adeguato per presentare postulati concreti
(come avviene in materia costituzionale e, a norma del nuovo progetto, in materia legislativa) ma non è raccomandabile per le seguenti ragioni: essa potrebbe causare problemi se concepita per la realizzazione di un progetto futuro;
il comitato non sarebbe spesso in grado di elaborare i necessari aspetti tecnici
e finanziari. L'ostacolo maggiore è però costituito dal fatto che l'iniziativa amministrativa non può, salvo rari casi, essere rivolta a un'applicazione futura ma
avrebbe carattere essenzialmente retroattivo. Essa sarebbe lo strumento ade-

guato per chiedere una consultazione popolare a proposito di decisioni finanziarie o amministrative che le Camere non sottopongano a referendum facoltativo o per abrogare decisioni a carattere retroattivo a seguito delle quali sono
già iniziati lavori o sono già stati impegnati mezzi finanziari. Sembra molto difficile trovare una soluzione adeguata per evitare simili casi di retroattività63'.
Se contiene un postulato concreto di carattere individuale, un'iniziativa popolare generica non va dichiarata nulla ma trattata a livello costituzionale.
Capo verso 2
II capoverso 2 fissa i limiti del diritto d'iniziativa. Questo strumento democratico deve rispettare i principi dell'unità della forma e della materia e non deve
violare le norme cogenti del diritto internazionale. La Costituzione non viene
indicata come limite materiale perché un'iniziativa che si riveli contraria ai suoi
principi e che sia volta a una modifica legislativa può essere realizzata in modo
conforme alla legge fondamentale; in caso contrario occorre dapprima istituire
una base costituzionale sufficiente. Uno dei maggiori vantaggi di questo nuovo
strumento democratico sta proprio nel fatto di essere concepito in modo favorevole ai diritti popolari.
Nel corso della procedura di consultazione è stata avanzata la proposta di rinunciare al requisito dell'unità della forma64'. Questa soluzione non è opportuna: il fatto che i promotori possano presentare un'iniziativa generica formulando il loro postulato come testo elaborato aprirebbe la strada ad inevitabili
scontri politici: l'Assemblea federale potrebbe trovarsi difatti nella necessità di
modificare il testo per motivi redazionali o per garantire un suo adeguamento
ottimale al contesto legislativo.
Il principio dell'unità della forma pone la questione del grado di concretezza
di un'iniziativa popolare generica. Secondo la prassi decennale che le autorità
federali hanno seguito nei confronti delle iniziative costituzionali in forma di
proposta generale, il termine di unità di forma è stato interpretato in modo
estensivo65'. Sono state conseguentemente considerate ammissibili iniziative
costituzionali generali il cui oggetto veniva definito in modo assai dettagliato.
Questa prassi va considerata un elemento positivo: una proposta non può essere redatta in modo troppo astratto poiché il Popolo deve sapere su quale questione si sta esprimendo in caso di votazione preliminare (cpv. 4). L'Assemblea

federale deve d'altra parte poter individuare con chiarezza le linee direttrici secondo le quali elaborare un progetto. Da ciò deriva che i promotori di un'iniziativa popolare generica non devono limitarsi a formulare una vaga idea direttrice ma che, tenendo conto della prassi seguita finora dalle autorità federali,
indichino l'oggetto del loro postulato in modo relativamente chiaro e preciso.66' L'elemento determinante è che, a differenza del progetto elaborato, il
postulato di un'iniziativa generica non è immutabile perché non fissa né la lettera né il livello legislativo della disposizione ma richiede una formulazione o
un completamento in sede parlamentare.
Va rilevato che la limitazione dell'iniziativa popolare generica al postulato in
forma di proposta generica presuppone un'interpretazione estensiva del principio dell'unità della forma. Qualora le Camere decidessero di cambiare la prassi
finora seguita ed adottassero un'interpretazione riduttiva del principio dell'unità della forma, l'iniziativa popolare generica avrebbe un assai minore interesse e l'importanza pratica di questo strumento democratico risulterebbe sminuita. Per evitare casi di questo genere sarebbe opportuno fornire una precisazione nel testo della Costituzione.
Capoversi 3-5
I capoversi 3-5 disciplinano gli aspetti procedurali. Se condivide l'iniziativa,
l'Assemblea federale la concretizza in una corrispondente modifica della Costituzione o della legge (cpv. 3). Se la respinge, l'iniziativa viene sottoposta a referendum obbligatorio il cui esito sarà determinato dalla maggioranza degli elettori. Se l'iniziativa viene respinta dal Popolo, la procedura si conclude; se invece viene accettata, l'Assemblea federale è tenuta a realizzarla (cpv. 4). In
questa fase l'Assemblea federale può elaborare un controprogetto (cpv. 5) che
tenga conto dei postulati essenziali dei promotori dell'iniziativa.
L'Assemblea federale dispone di un certo margine di manovra nella concretizzazione dell'iniziativa67'. Essa può quindi scegliere a quale livello legislativo
realizzarla. Per quanto riguarda la formulazione dell'oggetto, il Parlamento è
però sottoposto a limitazioni e vincoli determinati dal senso dell'iniziativa
popolare68'. Vanno cioè rispettati il fine, il contenuto ed i mezzi della proposta generica e l'intervento dell'Assemblea federale può esplicitarsi soltanto a
proposito di aspetti particolari o punti di minore importanza69'. Se il Parlamento potesse scostarsi in aspetti essenziali dalle idee dei promotori, il suo margine di manovra diverrebbe spropositato e l'iniziativa popolare generica risulterebbe privata della sua forza. L'Assemblea federale può presentare la propria
visione politica mediante un controprogetto (come avviene nel caso dell'iniziativa costituzionale elaborata).

Nel caso in cui le Camere non giungano ad un accordo sul testo da elaborare,
la procedura si arresta. Nel corso della procedura di consultazione questa disposizione ha suscitato alcune critiche70'. Secondo un postulato del Consiglio
nazionale71', va evitato il verificarsi di questa eventualità. Con l'introduzione
dell'iniziativa popolare generica questa problematica potrebbe divenire più
scottante. Da un punto di vista politico, il fatto che un'iniziativa fallisca perché
le Camere non trovano un accordo sul testo o sul livello normativo potrebbe
causare scontento; si impone quindi una modifica della situazione giuridica.
Trattandosi di una questione tecnica, la soluzione non va ricercata al livello
della Costituzione ma piuttosto mediante una modifica della procedura di elminazione delle divergenze, come indicato nello studio del DFGP72'.
L'introduzione dell'iniziativa popolare generica è stata accolta in modo molto
positivo dagli enti consultati e dai privati73'. Critiche sono state rivolte al fatto
che la nuova forma di iniziativa non terrebbe conto della richiesta espressa in
sede cantonale74' (al momento della concretizzazione della proposta a livello
di legge). I Cantoni hanno espresso il desiderio di una maggiore partecipazione 75 ' poiché i nuovi diritti popolari portano a una più vivace produzione di
norme a livello costituzionale. Questa esigenza appare però infondata: nel momento in cui un'iniziativa viene concretizzata in legge, i Cantoni sono associati
all'elaborazione del progetto nell'ambito della procedura di consultazione nonché per il tramite dei loro rappresentanti al Consiglio degli Stati76'.
Numerosi enti consultati hanno manifestato la volontà di andare oltre proponendo l'introduzione di un'iniziativa legislativa elaborata77'. Questa proposta

va ricondotta al timore diffuso che l'Assemblea federale non tenga sufficientemente conto della volontà dei promotori dell'iniziativa o possa addirittura snaturarla78'. Non è previsto un riesame giuridico della concretizzazione legislativa,
vale a dire un ricorso sul diritto di voto presso il Tribunale federale79'. Abbiamo
analizzato la possibilità di introdurre questo tipo di ricorso ma siamo giunti alla
conclusione che il margine di valutazione di cui dispone l'Assemblea federale nell'ambito della concretizzazione non può essere esaminato secondo criteri giuridici. È stata ampiamente discussa la questione se l'iniziativa legislativa elaborata
e il referendum propositivo, che può essere considerato una forma di iniziativa legislativa, possano essere visti come variante dell'iniziativa popolare generica.
Siamo giunti a una conclusione negativa per i motivi qui di seguito esposti.
Si può configurare il rischio che le iniziative legislative elaborate o il referendum
propositivo siano contrari alla Costituzione o al diritto internazionale o che essi
manchino del necessario supporto costituzionale. Casi di questo genere sarebbero estremamente indesiderabili. Il problema potrebbe essere minimizzato mediante un'opportuna formulazione delle condizioni di validità (come nel sistema
proposto negli art. 129 cpv. 2, 129« cpv. 2, lila D 96 Riforma dei diritti popolari)80'. Resta sempre il rischio di una legislazione incoerente: iniziative o testi
referendari insoddisfacenti sotto il profilo tecnico e incompleti non possono essere migliorati, ma devono essere recepiti senza cambiamenti nella legislazione.
Il referendum propositivo presenta ulteriori difficoltà. Questa formula ibrida,
che riunisce aspetti della funzione dell'iniziativa e di quella referendaria, è di per
sé problematica: come nel caso dell'iniziativa, l'Assemblea federale dovrebbe
avere il diritto di formulare un controprogetto. Questa elaborazione ha tempi
lunghi e presenta un aspetto contraddittorio, vale a dire il fatto di accelerare la
votazione su una legge che è stata bloccata da un referendum. Si profilano inoltre problemi pratici: nel caso in cui vengano presentati più referendum propositivi contro lo stesso progetto di legge, e ad essi seguano controproposte dell'Assemblea federale, la procedura di votazione si rivelerebbe molto più difficoltosa.
In sintesi, si può affermare che l'iniziativa legislativa elaborata e il referendum
propositivo presentano aspetti di notevolissimo interesse in un sistema che prevede soltanto l'iniziativa costituzionale. Nel caso però in cui questi due strumenti democratici si pongano come complementari rispetto all'iniziativa popolare generica che assolve la maggior parte delle loro funzioni, gli svantaggi sarebbero superiori ai vantaggi. Si giungerebbe inoltre a un sovraccarico degli
strumenti democratici. Per questa ragione rinunciamo a proporre l'iniziativa legislativa elaborata e il referendum propositivo.

Nel corso della procedura di consultazione è stata espressa da più parti81' l'esigenza di un'unica forma di iniziativa per le modifiche della Costituzione e
delle leggi, che potesse assumere la forma di iniziativa con proposta generale
o elaborata. Questa richiesta di una cosiddetta «iniziativa unica» non è stata
accolta perché il mantenimento della collaudata formula dell'iniziativa costituzionale elaborata ci sembra irrinunciabile.
Capitolo 3: Referendum
La riforma dei diritti popolari comporta una ristrutturazione fondamentale
dell'attuale sistema del referendum, che conferirà al Popolo un maggiore diritto di partecipazione. Il Popolo potrà esprimersi anche su decreti amministrativi e finanziari, se l'Assemblea federale li dota della clausola di referendum.
Anche con il riordinamento del referendum facoltativo sui trattati internazionali si mira ad ampliare il diritto di partecipazione, rendendo accessibili alla votazione popolare praticamente tutti i trattati internazionali importanti per i cittadini. Simultaneamente, ricorrere al referendum diventa più difficile, dato che
il numero delle firme necessarie per domandarlo si raddoppia a 100000.
Articolo 130 Referendum obbligatorio82)
L'articolo 130 enumera nel capoverso 1 i casi di referendum obbligatorio che
richiedono la doppia maggioranza e nel capoverso 2 quelli per cui basta la maggioranza del Popolo senza quella dei Cantoni. Quest'elenco ha il vantaggio di
essere semplice ed esaustivo.
Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente. Il capoverso 2 se ne scosta83',
dato che prevede soltanto ancora due casi di referendum obbligatorio, di cui
uno nuovo, con maggioranza del solo Popolo. Come finora, sono sottoposte
a una votazione preliminare obbligatoria le iniziative popolari per la revisione
totale della Costituzione; a queste si aggiungono le iniziative popolari generiche
respinte dall'Assemblea federale.
Nella procedura di consultazione, l'esigenza invariata di ottenere anche la maggioranza dei Cantoni è stata espressamente approvata da taluni84' e criticata
da altri85' che auspicano una ponderazione dei voti cantonali. Dopo aver esaminato la questione, abbiamo deciso di non proporre riforme per quanto concerne la maggioranza dei Cantoni.
Da alcuni anni, si segnala spesso un aumento dei casi in cui la maggioranza dei
Cantoni impedisce decisioni che trovano approvazione presso la maggioranza
del Popolo. I dati statistici sono i seguenti: degli oltre 150 oggetti respinti in

votazione dal secolo scorso ad oggi, otto sono stati respinti per non aver ottenuto la maggioranza dei Cantoni (nel 1866, 1955, 1970, 1973, 1975, 1983 e due
volte nel 1994). Sei di questi casi si sono tuttavia prodotti negli ultimi 26 anni,
due in un solo giorno del 1994. In nessuna delle occasioni in cui la maggioranza
dei Cantoni si è imposta sulla maggioranza del Popolo quest'ultima era tuttavia superiore al 55 per cento dei votanti e in tutte e otto l'oggetto in votazione
avrebbe attribuito nuove competenze alla Confederazione. In altre parole, l'esigenza di ottenere anche la maggioranza dei Cantoni ha assolto la propria funzione federalistica senza compromettere gravemente il principio della democrazia. Per motivi demografici, il numero di questi casi è tuttavia cresciuto nell'ultimo quarto di secolo e potrebbe con il tempo diventare un problema politico
reale.
Sull'esempio del modello proposto da Trechsel e Hess dell'Università di Ginevra86', si sono esaminate le ripercussioni possibili di una lieve ponderazione
dei voti cantonali. Applicato alle votazioni del passato, questo modello avrebbe
portato all'approvazione di cinque degli oggetti respinti per non avere ottenuto
il consenso della maggioranza dei Cantoni87': soltanto le votazioni del 1955
(protezione dei locatari e consumatori), 1970 (ordinamento delle finanze federali) e 1994 (naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri) avrebbero dato
un risultato negativo anche con questo sistema. Riteniamo inoltre utile menzionare che, se pure si fosse ottenuta la maggioranza popolare, la ponderazione
dei voti cantonali secondo Trechsel/Hess non avrebbe impedito il fallimento
della proposta d'adesione allo SEE nel 1992.
Neppure sul fondamento di questi risultati sembra opportuno modificare la disposizione vigente. Riteniamo d'altronde che dovrebbero essere i Cantoni a
prendere eventualmente l'iniziativa per una riforma della maggioranza cantonale - anche per quanto riguarda la rivalutazione del voto dei Semicantoni e che ogni modifica del sistema in un ambito tanto delicato debba essere esaminata insieme con i Cantoni. L'esame di modifiche fondamentali dell'ordinamento federativo potrebbe semmai far parte di una seconda fase, dedicata alla
riforma dell'assetto federalistico dello Stato.
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno auspicato l'introduzione di un
quorum (di votanti o di voti positivi) per ogni votazione popolare88'. Non si
tratta tuttavia di una disposizione raccomandabile. Esigere una percentuale minima di votanti, annullando ogni votazione alla quale non partecipa, ad esempio, almeno il 40 per cento o il 50 per cento degli aventi diritto di voto, ci sembra errato poiché la parte che presagisce la propria sconfitta può in tal caso

risultare vittoriosa propagando l'astensione89'. Anche la richiesta di una quota
minima di voti positivi non ha molto senso e esplicherebbe effetti problematici,
visto che oggetti approvati dall'Assemblea federale e accettati in seguito dalla
maggioranza dei votanti potrebbero infine fallire perché non ricevono il voto di
una data percentuale degli aventi diritto di voto. Infine, non sarebbe neppure
soddisfacente fissare una quota minima di voti negativi per il rigetto: la percentuale stabilita dovrebbe infatti essere molto bassa (20%; in Danimarca è richiesto il 30%90'), se non si vuole rendere il referendum assolutamente inefficiente.
Articolo 131 Referendum legislativo facoltativo91)
Conformemente al diritto vigente, l'articolo 131 prevede il referendum facoltativo per determinati atti dell'Assemblea federale: leggi federali, decreti federali
di obbligatorietà generale e tutti i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti con durata di validità superiore a un anno92'. Sono esclusi dal
referendum i decreti federali di obbligatorietà generale che non sottostanno al
referendum secondo l'articolo 7 LRC. L'Assemblea federale li emana da sola,
in virtù di una speciale autorizzazione contenuta in un atto legislativo per il
quale può essere chiesto il referendum.
II referendum legislativo facoltativo è uno degli strumenti meglio provati e più
usati della vita politica svizzera. Comporta tuttavia uno svantaggio notevole:
la campagna di referendum è volta contro testi legislativi che non sono ancora
stati applicati. Gli aventi diritto di voto non possono perciò valutarne sempre
con sicurezza le conseguenze.
Nell'ambito della discussione sulle proposte di riforma si è perciò esaminata
anche la questione se convenga sostituire al referendum sospensivo un referendum abrogativo. Dopo aver esitato alquanto, abbiamo respinto quest'idea.
Come l'iniziativa costituzionale elaborata, il referendum legislativo sospensivo
nella sua forma attuale è uno dei pilastri della nostra democrazia diretta. Rinunciare a questo strumento è praticamente cosa impensabile. Per questo motivo si prevede di mantenere il referendum sospensivo, malgrado determinati
svantaggi che non ignoriamo. In futuro sarà tuttavia necessario il doppio delle
firme attuali, ossia 100000. Con questo adeguamento quantitativo, il numero
delle firme richieste per la domanda di referendum è uguale come per l'iniziativa popolare generica. Questo significa che per combattere a posteriori, integralmente o in parte, una legge con l'iniziativa popolare generica bisognerà raccogliere lo stesso numero di firme come per il referendum legislativo entro un
termine in pratica assai più lungo (18 mesi invece di 3). In questo senso, l'iniziativa popolare generica è anche uno strumento assai più diversificato del referendum. Introducendola, si vogliono indurre gli avversar! di una legge ad

aspettare in misura maggiore di vederne gli effetti pratici, invece di porre il loro
veto «preventivo».
Eccetto per quanto riguarda l'aumento del numero di firme93', solo pochissimi pareri sono stati espressi su questa disposizione.
Articolo 131a Referendum facoltativo in materia amministrativa
e finanziaria 94)
Uno dei grandi innovamenti nell'ambito dei diritti popolari è l'introduzione di
un referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria. Si tratta di
uno strumento prezioso che consente di colmare una lacuna considerevole nel
sistema vigente dei diritti popolari. Il legislatore ha creato questa lacuna nel
1962, statuendo con una revisione degli articoli 5 e 6 della legge sui rapporti
fra i Consigli che le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale
devono contenere norme di diritto. Sebbene la Costituzione gli lasciasse un
margine di manovra più ampio, il legislatore ha escluso così la possibilità di rivestire della forma di decreto federale di obbligatorietà generale un atto concreto e di sottoporlo in questo modo al referendum.
Contrariamente all'attuale sistema, disciplinato dalla legge, il referendum non
dovrebbe tuttavia più essere limitato alle norme di diritto. Le norme di diritto non
sono a priori di maggior rilievo delle decisioni. Limitare la partecipazione democratica diretta alle norme generali e astratte è quindi di dubbia opportunità. Si è
visto a sufficienza che la popolazione considera spesso più importanti determinati
provvedimenti concreti, come le decisioni relative all'acquisto di armamenti e
l'autorizzazione di impianti atomici o anche crediti per l'aiuto allo sviluppo. L'introduzione del referendum in materia amministrativa e finanziaria risponde perciò a un bisogno comprovato. Con essa sparirebbero inoltre verosimilmente le iniziative popolari volte a correggere decisioni già prese. Nella procedura di consultazione, questo innovamento ha trovato un'eco nettamente positiva.95)
Per ragioni di chiarezza e di adeguatezza di rango, questo nuovo diritto popolare dovrebbe essere regolato nella Costituzione e non nella legge sui rapporti
fra i Consigli. Altrimenti, mancherebbe un punto importante nel catalogo dei
diritti popolari. La regolamentazione costituzionale garantisce inoltre che non
sarà più possibile abrogare questo strumento in via legislativa.
Poiché non si possono sottoporre al Popolo tutti gli atti concreti, bisogna stabilire un metodo di selezione. È meglio definire criteri materiali per determinare
gli atti amministrativi e finanziari che sottostanno al referendum o applicare
un metodo legato alla procedura che consenta all'Assemblea federale di deciderne secondo il proprio giudizio? Il progetto sottoposto a consultazione si
fondava sul sistema seguente: in linea di massima si applica il metodo legato

alla procedura, mentre criteri materiali definiscono in un catalogo di eccezioni
i decreti che non possono essere dotati della clausola di referendum.96'
I pareri espressi nella procedura di consultazione sul sistema proposto sono assai variati. Parecchi partecipanti criticano questa soluzione e auspicano - in
parte a complemento del metodo legato alla procedura e in parte esclusivamente - un sistema impostato su criteri materiali97'. Sistemi fondati esclusivamente su criteri materiali sono tuttavia assai problematici, dato che è estremamente difficile definire criteri materiali praticabili98'. Le costituzioni cantonali
indicano per la maggior parte criteri materiali per l'applicazione del referendum in materia finanziaria, alcune anche in materia amministrativa99': spese
nuove di una determinata somma, concessioni importanti, autorizzazioni e
piani o decisioni di grande portata. La differenza fondamentale per rapporto
a una regolamentazione sul piano federale sta tuttavia nel fatto che il Tribunale
federale può esaminare l'interpretazione che i parlamenti cantonali danno dei
criteri materiali. Sono perciò escluse le decisioni meramente politiche. La situazione si presenta diversa per la Confederazione: secondo il diritto vigente, non
sarebbe possibile che la giustizia controlli come l'Assemblea federale interpreta
criteri materiali dopotutto assai imprecisi. Il criterio che un decreto debba essere di «grande portata», ad esempio, è assai vago e si presta perfettamente a
valutazioni politiche. La decisione fondata su criteri materiali, che dovrebbe essere una decisione giuridica, finirebbe perciò per rivestire carattere politico.
Al massimo, si potrebbe differenziare tra il referendum in materia amministrativa e quello in materia finanziaria, fissando, come nel diritto cantonale,
somme limite precise quali criteri materiali per quest'ultimo. Si ridurrebbe così
il margine d'interpretazione dell'Assemblea federale. La definizione materiale
del referendum in materia finanziaria comporta tuttavia - oltre alla difficoltà
di determinare l'importo della spesa e al problema della svalutazione monetaria
- numerose controversie su questioni di delimitazione, in particolare per
quanto concerne le differenziazione tra spese vincolate e spese nuove. Si rischierebbero dunque lunghe discussioni; complessivamente, anche un simile sistema misto non appare opportuno.
Riassumendo, possiamo concludere che l'applicazione di criteri materiali sarebbe opportuna soltanto se si prevedesse in seguito un controllo giudiziario.
Poiché questa possibilità manca sul piano federale, è preferibile in ogni caso
la soluzione procedurale, che consente all'Assemblea federale di decidere se
sottoporre o meno i propri decreti al referendum. Questa soluzione è semplice
e praticabile.

Il progetto sottoposto a consultazione prevedeva che una minoranza qualificata
di un terzo dei membri di ciascuna Camera potesse decretare la clausola di referendum. Parecchi partecipanti hanno criticato questa quota ritenendola troppo
elevata100' o troppo bassa101'. Il D 96 si scosta dal progetto sottoposto a consultazione e riprende la regola consueta della maggioranza. La maggioranza
semplice dei votanti nelle due Camere potrà sottoporre un decreto concreto al
referendum. Dopo aver riconsiderato la questione, non riteniamo opportuno
conferire a una minoranza del Parlamento altre possibilità di fare appello al
Popolo ammettendo il referendum per i decreti dell'Assemblea federale contro
il volere della maggioranza. Il referendum in materia amministrativa e finanziaria potrebbe in questo modo diventare uno strumento di lobby e gruppi d'interesse che renderebbe difficile agire in modo coerente. La regola della maggioranza si trova d'altronde anche nell'articolo 89 capoverso 4 Cost. (possibilità
di sottoporre al referendum anche trattati internazionali per i quali non è necessariamente previsto), unico caso di referendum disposto dall'autorità secondo
il diritto vigente102'. Una volta istituito il referendum in materia amministrativa e finanziaria, spetterebbe all'Assemblea federale sviluppare una prassi ragionevole per l'applicazione dell'articolo 13la.
Accanto a questo cambiamento materiale, l'articolo sottoposto a consultazione
è stato riveduto anche nell'ottica redazionale. L'articolo 123 AP 95 Riforma
dei diritti popolari stipulava nel suo primo capoverso la possibilità di principio
di sottoporre al referendum i decreti in materia amministrativa e finanziaria ed
indicava nel secondo, con un elenco piuttosto complicato di eccezioni, i decreti
per i quali il referendum non sarebbe stato ammissibile103'. Il D 96 segue la
via più semplice della definizione positiva: rinunciando a una disposizione di
principio con un catalogo d'eccezioni, si designano direttamente i decreti in
materia amministrativa e finanziaria che possono essere sottoposti al referendum facoltativo104': «i decreti federali specifici in materia di spese nonché i
decreti federali fondati sull'articolo 161 capoverso 3».
La precisazione secondo cui deve trattarsi di «decreti specifici in materia di
spese» chiarisce che si intendono soltanto i decreti finanziari che non riguardano il preventivo o il consuntivo (cfr. le spiegazioni dell'ari. 157 D 96 che regola le competenze finanziarie dell'Assemblea federale). Si tratta quindi di decreti autonomi in materia di spese. È ovvio che non si possono sottoporre al
referendum facoltativo il preventivo e il consuntivo: in caso contrario bisognerebbe temere un ritardo considerevole o addirittura il blocco dell'attività dello
Stato. L'esclusione del preventivo significa che i crediti di pagamento che vi si

trovano non possono essere sottoposti al referendum facoltativo. I crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie, che determinano ad esempio le spese della
Confederazione per progetti infrastrutturali importanti, per l'aiuto allo sviluppo, per costruzioni militari o per la ricerca scientifica durante diversi anni,
potrebbero tuttavia essere oggetto del referendum in materia di finanze. Normalmente crediti d'impegno e dotazioni finanziarie sono autorizzati con decreti
sul preventivo o sue aggiunte105', in parte anche per mezzo di altri atti. Questo
non dovrà tuttavia essere di rilievo per la decisione di sottoporli al referendum
facoltativo. L'Assemblea federale potrà munire della clausola di referendum
anche un credito d'impegno o una dotazione finanziaria inclusi nel preventivo,
separandoli da quest'ultimo e sottoponendoli al referendum con un decreto a
parte. In tal caso, il relativo credito di pagamento resterà bloccato fino alla scadenza del termine di referendum o, rispettivamente, fino all'approvazione nella
votazione popolare.
Accanto ai decreti specifici in materia di spese, l'Assemblea federale può dotare della clausola di referendum anche decreti fondati sull'articolo 161 capoverso 3 D 96, ossia per compiti e attribuzioni conferitile dalla legge. Per legge
si possono attribuire all'Assemblea federale anche competenze non legislative
di considerevole rilievo politico o di grande portata per altri motivi: ad esempio
quella di rilasciare permessi e concessioni (v. le spiegazioni all'art. 161 cpv. 3
D 96). In concreto, questo significa che permessi e concessioni (ad es. permessi
di costruzione per centrali nucleari o aeroporti oppure concessioni per nuove
linee ferroviarie, centrali idroelettriche o filovie) possono essere sottoposti al
referendum facoltativo in materia amministrativa. Da questa definizione positiva si deduce che l'Assemblea federale non può sottoporre al referendum facoltativo altri suoi decreti: elezioni (art. 158 D 96), decreti fondati sul diritto
d'alta vigilanza (art 159 D 96), decreti concernenti le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni tra cui il conferimento della garanzia alle costituzioni cantonali (art. 160 D 96) e decreti fondati sulle sue numerose altre attribuzioni (art.
161 cpv. 1 e 2 D 96)106).
Articolo 131b Referendum facoltativo in materia internazionale 107)
e Articolo 13le Concretizzazione dei trattati internazionali108)
II disciplinamento attuale dei diritti popolari nell'ambito della politica estera è
insoddisfacente per due motivi. Conformemente al diritto vigente, non tutti i
trattati internazionali importanti sottostanno al referendum109'. Gli aventi diritto di voto non possono perciò esprimersi sulla conclusione di una parte dei
trattati internazionali di rilievo, cosa poco soddisfacente sotto l'aspetto della

democrazia. Inoltre esiste il rischio che decisioni contraddittorie compromettano la credibilità della Svizzera sul piano internazionale. Attualmente è infatti
possibile che il Popolo giudichi due volte determinati impegni di diritto internazionale: direttamente, perché il decreto d'approvazione di determinati trattati
internazionali sottosta al referendum e, indirettamente, perché la relativa legislazione esecutiva sottosta al referendum legislativo. In seguito a questo cumulo di referendum è possibile che, sebbene il trattato sia approvato, la sua
concretizzazione nel diritto interno venga respinta. Più frequente è tuttavia il
caso in cui gli aventi diritto di voto non possono prendere posizione sulla conclusione stessa di un trattato internazionale, ma hanno la possibilità di mettere
in dubbio, con un referendum, la sua concretizzazione nel diritto interno. Possono dunque esprimersi sulle disposizioni esecutive, ma non sulla questione di
principio se assumere o meno un impegno di diritto internazionale.
Nella Riforma dei diritti popolari si vuole ovviare a questa situazione insoddisfacente per mezzo di una doppia proposta. Si prevede di estendere il referendum facoltativo a tutti i trattati internazionali importanti. Dopo l'introduzione
del referendum sui trattati internazionali nel 1921 e la sua estensione al campo
d'applicazione attuale nel 1977, si accrescono così per la terza volta le possibilità del Popolo di esprimersi in ambito internazionale, per restare al passo con
l'intensificazione dei rapporti internazionali e la crescente importanza della legislazione internazionale. Parallelamente sarà possibile includere nel decreto
d'approvazione le modifiche di legge necessarie per la sua concretizzazione e
sottoporre il tutto, come «pacchetto», alla votazione popolare. Si può così ridurre il rischio di decisioni incoerenti o contraddittorie.
L'idea su cui si fonda questa doppia proposta è quella di assicurare possibilità
di partecipazione con i mezzi della democrazia diretta fin dall'inizio e di impostarle in primo luogo sulla questione di principio se assumere o meno un impegno di diritto internazionale. Gli aventi diritto di voto devono potersi esprimere
sull'impegno internazionale stesso, spesso determinante sul piano normativo,
e non soltanto sulla concretizzazione nel diritto interno che ne deriva più o
meno inevitabilmente. In questo modo si possono inoltre evitare eventuali doppie votazioni su questioni essenzialmente identiche (referendum sul decreto
d'approvazione del trattato internazionale e sulla legislazione esecutiva che ne
deriva). E infine si salvaguarda la reputazione della Svizzera come parte contraente affidabile e credibile che osserva i propri impegni internazionali.
Articolo 13Ib Referendum facoltativo in materia internazionale "0)
Conformemente all'articolo 89 capoverso 3 lettera e Cost., i trattati internazionali «implicanti un'unificazione multilaterale del diritto» sottostanno al referendum facoltativo. Nell'AP 95 si prevedeva di ampliare questa categoria includendovi i trattati «che contengono norme di diritto o obbligano ad emanare
leggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale». Questa proposta mirava a una triplice estensione: alla nozione dell'unificazione del diritto si sarebbero sostituiti tutti i trattati che contengono norme di diritto, la multilateralità
Eccetto per quanto riguarda l'estensione del referendum nella lett, d, che commentiamo qui di seguito, e l'aumento del numero di firme, l'art. 131b corrisponde al diritto vigente. Cfr. le spiegazioni relative all'art. 131 D 96 (Referendum facoltativo).
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non sarebbe più stata presupposto necessario e, infine, non si sarebbero più inclusi soltanto i trattati che contengono norme di diritto direttamente applicabili, bensì anche quelli che obbligano ad emanare leggi o decreti federali di obbligatorietà generale.
La proposta di ampliare il campo d'applicazione del referendum sui trattati internazionali ha riscontrato forte approvazione nella procedura di consultazione111'. Non sono tuttavia mancate le voci critiche 1I2) , segnatamente di chi considera la riforma proposta eccessiva perché estenderebbe il referendum anche
ai trattati internazionali di modesta portata, per i quali non ne esiste alcun bisogno.
Siamo tuttora convinti della necessità di procedere a modifiche nell'ambito del
referendum sui trattati internazionali e di ampliare il campo d'applicazione di
quest'ultimo. Gli esiti della consultazione confermano tale parere. La partecipazione democratica diretta dev'essere possibile laddove si decide di cose fondamentali ed importanti. Il Popolo deve potersi esprimere al momento giusto
sulle domande giuste. Decisioni fondamentali sono vieppiù regolate nel quadro
di trattati internazionali. La questione determinante è se assumere o meno un
dato impegno internazionale e non tanto la concretizzazione nel diritto nazionale di un impegno già assunto, tanto più che, in parecchi casi, il margine lasciato alla creatività in questo campo è relativamente esiguo. Per queste considerazioni, manteniamo la nostra proposta di estendere il campo d'applicazione
del referendum facoltativo sui trattati internazionali. Abbiamo tuttavia cercato
di tenere conto delle obiezioni presentate durante la procedura di consultazione. Per questo motivo, proponiamo il riordinamento del referendum sui
trattati internazionali con una formulazione più restrittiva, che garantisca come
soltanto i trattati importanti siano sottoposti al referendum.
Capo verso 1 lettera e
Siamo giunti alla conclusione che la proposta iniziale di sottoporre al referendum facoltativo tutti i trattati internazionali che contengono norme di diritto,
indipendentemente dalla loro importanza, andrebbe troppo lontano. La nuova
disposizione si applicherebbe anche a numerosi trattati per i quali non è opportuno prevedere la possibilità del referendum, come ad esempio convenzioni bilaterali direttamente applicabili sulla doppia imposizione. Per questo motivo,
si mantiene la regolamentazione attuale dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e
Cost, secondo la quale sottostanno al referendum i trattati implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.
Si parla di unificazione multilaterale del diritto quando un trattato internazionale costituisce un diritto uniforme multilaterale (in larga misura direttamente

applicabile) che sostituisce o perlomeno completa quello nazionale e, in linea
di massima, la sua portata è almeno tale che creare una legge separata sembrerebbe ragionevole anche secondo i criteri applicati alla legislazione nazionale.
La nozione dell'«unificazione del diritto» si fonda sull'idea della cosiddetta
«legge uniforme». Secondo l'interpretazione estensiva data in pratica dall'Assemblea federale (con la quale concordiamo), questa nozione può riferirsi tuttavia, contrariamente all'intenzione originale, non soltanto all'unificazione di
interi ambiti del diritto, ma anche a singole norme, purché siano d'importanza
fondamentale"3'. Per stabilire se l'unificazione del diritto sia multilaterale
non si devono applicare soltanto criteri formali. Determinante non è necessariamente il numero delle parti contraenti, bensì occorre tenere conto anche degli effetti materiali di un trattato. Per l'applicazione dell'articolo 133 capoverso
1 lettera e è determinante se venga creato diritto unitario per uno spazio più
esteso che non comprenda soltanto due Stati. Anche trattati formalmente bilaterali possono quindi, in determinate circostanze, essere all'origine di un'unificazione multilaterale del diritto.
Capoverso 1 lettera d
Secondo la lettera d sono sottoposti al referendum anche i trattati internazionali la cui concretizzazione richiede l'emanazione di leggi o di decreti federali
di obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi ai privati. Questa disposizione comprende dunque trattati non direttamente applicabili, che necessitano di essere concretati a livello nazionale.
Determinante è il bisogno di legiferare sul piano formale della legge. Non rientrano quindi in questa categoria i trattati che si possono concretare a livello
d'ordinanza. Dalla formulazione scelta («la cui concretizzazione richiede l'emanazione di leggi federali o di decreti federali d'obbligatorietà generale») si
deduce inoltre che il referendum è escluso nei casi in cui la legislazione nazionale corrisponde già al contenuto del trattato internazionale da approvare e
non sono perciò più necessari adeguamenti della legge. In pratica, questa disposizione concerne principalmente i trattati multilaterali.
La proposta del D 96 va meno lontano di quella sottoposta a consultazione,
in quanto quest'ultima prevedeva di sottoporre al referendum tutti i trattati internazionali che obbligano ad emanare leggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale. La nuova soluzione si limita invece unicamente a norme importanti. Queste si definiscono con riferimento ai diritti e obblighi che ne derivano per i privati, ossia a uno dei tre elementi di cui si compone la definizione
legale della norma di diritto (art. 5 cpv. 2 LRC): sottostanno al referendum soltanto i trattati internazionali la cui concretizzazione richiede modifiche della
legge che tangono i diritti e doveri dei cittadini, vale a dire che contengono regole favorevoli o sfavorevoli all'individuo. Secondo questa formulazione, gli

interessi del cittadino costituiscono perciò il criterio determinante"4'. Si evita
così di sottoporre al referendum trattati internazionali che richiedono l'emanazione di disposizioni legali concernenti l'organizzazione, la competenza o i
compiti di autorità o di disposizioni amministrative. Ovviamente, l'Assemblea
federale è libera di sottoporre al referendum anche tali accordi sulla scorta dell'articolo 1316 capoverso 2 D 96 (art. 89 cpv. 4 Cost.), se lo ritiene opportuno
vista l'importanza dell'accordo. Per quanto riguarda la concretizzazione nel diritto nazionale di trattati internazionali che esplicano effetti a livello di legge
è inoltre disponibile il referendum legislativo facoltativo.
Abbiamo esaminato se, oltre al fabbisogno legislativo in sede federale, sia determinante anche quello a livello cantonale. In altri termini se il referendum in
materia di trattati internazionali debba essere applicato anche quando l'atto legislativo delle concrete regolamentazioni d'esecuzione relativo a un trattato internazionale competa al solo Cantone. Il nostro Consiglio ha deciso contro l'estensione suppletiva, per i seguenti motivi:
L'estensione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali e
la possibilità di inserire nel decreto d'approvazione modifiche legislative del diritto nazionale («soluzione pacchetto») sono da intendere come uno iunctim inscindibile: l'ampliamento delle possibilità di partecipazione del Popolo alla
conclusione di trattati internazionali è compensata dalla possibilità della «soluzione pacchetto»; da questa soluzione consegue un sistema coerente e armonico. Tuttavia, una siffatta possibilità di compensazione nella forma della votazione su un pacchetto globale è adatta unicamente per le modifiche di legge
in sede federale, tuttavia non in caso di fabbisogno normativo a livello cantonale. L'inclusione del fabbisogno legislativo a livello cantonale potrebbe inoltre
ridurre la libertà d'azione della Confederazione in politica estera, tanto più che
per l'applicazione del referendum in materia di trattati basterebbe già che un
solo Cantone debba procedere a una modifica di legge. I Cantoni dispongono
di altre possibilità più adatte per partecipare alle decisioni della Confederazione
in materia di politica estera ed affermarvi la loro posizione (cfr. art. 50 D 96).
Sarebbe poi enorme il dispendio per Confederazione e Cantoni ove i Cantoni,
prima della conclusione di un trattato, dovessero ogni volta chiarire il loro fabbisogno legislativo. Sarebbero inevitabili forti ritardi quando dovrebbero essere
approvati i trattati internazionali. Concludendo occorre rilevare che l'Assemblea federale ha evidentemente la possibilità di sottoporre il decreto a referendum facoltativo (art. 1316 cpv. 2 D 96 Riforma dei diritti popolari), ove dovesse apparire che il trattato in questione è all'origine, in un numero rilevante
di Cantoni, di un fabbisogno importante di normativa.

L'estensione proposta del referendum in materia di trattati internazionali non
restringe la competenza del Consiglio federale di ordinare senza remora l'applicazione provvisoria di trattati internazionali 115). Anche i trattati internazionali che, giusta la nuova regolamentazione, dovessero in avvenire sottostare a
referendum (come ad es. la lista degli impegni svizzeri GATT/OMC) potrebbero, in corrispondenza alla pratica odierna, essere applicati provvisoriamente"6'. Poiché l'applicazione provvisoria di trattati non implica ancora un vincolo di diritto internazionale definitivo117', non vi sarebbe pericolo che il nostro Paese, con l'applicazione provvisoria di trattati che sottostanno a referendum obbligatorio, avesse a violare tali trattati, anche ove gli stessi fossero poi
respinti in una susseguente votazione popolare.
Articolo 131c Concretizzazione dei trattati internazionali
NelFAP 95 si prevedeva che il decreto d'approvazione di un trattato internazionale potesse contenere una clausola di delega che autorizzasse l'Assemblea federale ad adottare le modifiche legislative necessarie in virtù del trattato senza
sottoporle a referendum. I partecipanti alla procedura di consultazione hanno
tuttavia espresso una chiara opposizione a questa disposizione118'. L'argomento contrario principale - invocato anche dai Cantoni - era che, dato il margine di manovra dell'Assemblea federale per la concretizzazione di un trattato
internazionale, l'esclusione del referendum non si giustificherebbe sotto l'aspetto democratico. Vista questa forte opposizione contro la proposta di riforma e i numerosi desideri espressi per una regolamentazione più restrittiva
è stato necessario rivedere questa disposizione. Per noi, rinunciare semplice-

mente alla proposta e limitarci alla prima delle due disposizioni congiunte non
entrava tuttavia in linea di conto; la sola estensione del referendum facoltativo
per i trattati internazionali non sarebbe infatti bastata ad ovviare ai difetti della
situazione giuridica attuale. Abbiamo perciò elaborato una nuova soluzione
per quanto concerne la concretizzazione dei trattati internazionali che compensa il «deficit di democrazia» criticato nella consultazione. Si potrebbe chiamarla una «soluzione pacchetto». Secondo questa proposta, l'Assemblea federale ha la possibilità di integrare formalmente nel decreto d'approvazione gli
adeguamenti di legge necessari e di sottoporli al referendum insieme con quest'ultimo. Se la domanda di referendum è inoltrata, il Popolo vota l'intero pacchetto, vale a dire la conclusione del trattato internazionale e le modifiche di
legge connesse. Si assicura così la partecipazione democratica diretta alla concretizzazione del trattato internazionale, sebbene la votazione sull'intero pacchetto non consenta di esprimersi in modo differenziato sul trattato internazionale e sulle singole modifiche a livello di legge. La trasparenza è integrale: gli
aventi diritto di voto conoscono esattamente le conseguenze dell'approvazione
del trattato, dato che le relative modifiche di legge sono loro presentate testualmente. Per questo modo di procedere, riteniamo in ogni caso opportuno creare
le necessarie basi costituzionali.
Non si tratta di una disposizione imperativa, ma di una disposizione potestativa. Si possono infatti immaginare casi in cui l'Assemblea federale opti per un
altro modo di procedere, decidendo, conformemente alla prassi attuale, di adeguare la legislazione interna prima di ratificare il trattato internazionale o, eccezionalmente e trattandosi di norme secondarie, soltanto in seguito. La riforma proposta ammette questa flessibilità offrendo una possibilità addizionale di procedere alla concretizzazione dei trattati internazionali senza obbligare l'Assemblea federale ad adottare una determinata procedura.
Divergendo dalla proposta presentata in consultazione, che escludeva il referendum unicamente per «le modifiche legislative necessarie», quella nuova si
riferisce con un'espressione più ampia alle «modifiche legislative per la concretizzazione del trattato». Questo ampliamento della nozione permette di includere anche eventuali provvedimenti collaterali o di compensazione legati alla
concretizzazione di un trattato internazionale. L'esperienza degli ultimi anni
(segnatamente in relazione a Eurolex e GATT-Lex) insegna che può essere opportuno operare, insieme con gli adeguamenti obbligatori del diritto nazionale,
anche ulteriori modifiche del diritto materiale che si giustificano per motivi puramente nazionali. Emanando simultaneamente i provvedimenti collaterali o di
compensazione si può rendere la concretizzazione di un trattato internazionale
più equilibrata e meglio conforme ai diversi interessi nazionali, ottenendo o incoraggiando così il necessario consenso politico.
Concludendo, bisogna tenere a mente che l'estensione del referendum facoltativo per i trattati internazionali e la possibilità di presentare simultaneamente
in un solo pacchetto anche la legislazione esecutiva costituiscono un'unità indivisibile, che ha senso soltanto come duplice proposta. Le due disposizioni si
completano a vicenda. Soltanto insieme costituiscono un sistema equilibrato e
coerente: consentono al Popolo di partecipare maggiormente alle decisioni nell'ambito della politica estera, contribuendo nel contempo ad evitare che l'eser447

cizio dei diritti popolari metta a repentaglio l'osservanza di impegni di diritto
internazionale nel quadro della loro concretizzazione. La Svizzera può così praticare una polita estera più affidabile e meglio prevedibile.

Capitolo 4: Altre disposizioni
II capitolo quarto contiene prima di tutto disposizioni che permettono procedure differenziate relative alle votazioni. Le proposte mirano a un perfezionamento della gamma degli strumenti attualmente vigenti: l'Assemblea federale
riceve infatti l'autorizzazione di elaborare due testi relativi a progetti di Costituzione o di legge offrendo così agli aventi diritto di voto una possibilità di
scelta nelle questioni più delicate ed aumentando quindi le probabilità di approvazione di almeno uno dei suoi progetti. Può anche sottoporre contemporaneamente al voto due iniziative popolari vertenti sullo stesso oggetto e contrapporre loro un controprogetto comune. Questo procedimento ha il vantaggio di
chiarire in un solo scrutinio la situazione giuridica e consente di evitare ripetute
discussioni sullo stesso tema in votazione.
Articolo 13Id Presentazione di alternative "9)
La legislazione attuale presenta uno svantaggio rilevante, e cioè la possibilità
di votare su un progetto costituzionale o di legge soltanto nel suo insieme. Ciò
comporta il rischio che un progetto possa essere respinto anche a causa di una
sola disposizione controversa. L'esempio più recente è il progetto di revisione
della legge sull'organizzazione dell'amministrazione. Va da sé che l'Assemblea
federale può ripresentare il progetto senza quella disposizione che ne ha provocato il rifiuto, ma questo comporta tuttavia tempo e lavoro. Per ovviare a questa situazione è necessario accordare all'Assemblea federale la possibilità di
presentare alternative al popolo. La relativa procedura può basarsi sulle norme
che sono già previste per la presentazione di controprogetti alle iniziative
popolari120».
Il capo-verso 1 disciplina la presentazione di testi alternativi a livello costituzionale. Secondo la legislazione vigente, l'Assemblea federale può contrapporre
un controprogetto a un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale121'. La novità è che deve essere autorizzata a presentare un'alternativa anche se sottopone al popolo di sua iniziativa una modifica costituzionale. Questa facoltà deve però rimanere limitata a un unico testo alternativo, in modo che la votazione non abbia per oggetto più di tre varianti: i due
progetti (progetto di Costituzione e il testo alternativo ad esso presentato) e lo
status quo. Per la stessa ragione, l'Assemblea federale deve essere autorizzata
a contrapporre a un'iniziativa popolare formulata soltanto un controprogetto.
Solo se si tratta di due iniziative popolari è possibile prevedere modalità di

votazione più complesse122'. L'articolo I31d permette all'Assemblea federale
di decidere in quale forma presentare i suoi testi alternativi: come due progetti
complessivi oppure, per esempio, in forma di progetto complessivo con una variante123'.
Il capoverso 2 disciplina lo stesso caso a livello legislativo. Esso prevede che
l'Assemblea federale possa sottoporre al referendum facoltativo un testo principale e una variante. Se è chiesta la votazione popolare, il popolo vota sui due
testi. Se non è chiesta la votazione popolare, entra in vigore il testo principale.
Poiché il referendum è facoltativo, se non è chiesta la votazione popolare l'Assemblea federale deve indicare quale dei due testi ha validità.
Il capoverso 3 esclude qualunque testo alternativo per l'approvazione dei trattati internazionali, partendo dall'idea che l'approvazione di un trattato per
principio non possa essere sottoposta a condizioni. Se però viene sottoposta a
condizioni con la formulazione di una o più riserve, è compito in primo luogo
del Consiglio federale e quindi dell'Assemblea federale prendere le necessarie
misure sul piano della politica estera.
La possibilità di presentare alternative contribuisce a differenziare ulteriormente i vari strumenti della democrazia diretta. La presentazione di alternative
però non sempre è una soluzione facile. Può essere infatti una lama a doppio
taglio perché se da un lato la presentazione di un testo alternativo aumenta in
genere le probabilità che un progetto sia accettato, dall'altro però bisogna tener
presente che misure impopolari spesso hanno qualche probabilità di successo
solo se integrate in un pacchetto complessivo, mentre corrono grossi rischi di
essere respinte se vengono presentate separatamente. Spetta perciò all'Assemblea federale valutare i vantaggi e gli svantaggi dei due procedimenti nelle situazioni concrete e quindi, a seconda delle conseguenze previste, decidere se proporre la votazione in blocco o adottare una procedura differenziata.
Nella consultazione questa disposizione è stata accolta favorevolmente dalla
maggior parte dei partecipanti124).
Articolo lile Votazione sulle alternative e sui controprogetti125)
Questa disposizione permette di mettere in pratica in un contesto più ampio il
sistema Haab, previsto dall'attuale articolo 121bis Cost., che contempla la pos-

sibilila del «doppio sì». Oggi questo sistema è previsto soltanto per decidere tra
un'iniziativa popolare di revisione parziale della Costituzione federale e un
controprogetto dell'Assemblea federale. L'articolo \3le lo estende a tutti quei
casi in cui gli aventi diritto di voto devono pronunciarsi su due testi - testi costituzionali o di legge - che vengono presentati in alternativa l'uno all'altro (iniziativa popolare e controprogetto, progetto di Costituzione o progetto di legge
dell'Assemblea federale con testo alternativo).
La votazione sulle alternative e i controprogetti riguarda tre quesiti: i due progetti e lo status qua. Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i
progetti (possibilità del «doppio sì») e, qualora siano approvati entrambi, decidere quale preferiscono. Nella consultazione questa disposizione è stata oggetto
di pareri prevalentemente positivi126).
Il terzo periodo del capoverso 1 introduce una novità che l'AP 95 ancora non
prevedeva. Riguarda il caso in cui i voti di popolo e Cantoni si «incrociano»
nella domanda risolutiva. Il disciplinamento in vigore si presenta come segue:
quando in una votazione su un'iniziativa costituzionale e un controprogetto
(l'unico caso di «doppio sì» nel diritto attuale, art. 129 cpv. 6 D 96) popolo
e Cantoni accettano entrambi i progetti, che preferiscono pertanto allo status
qua, nessuno dei due può entrare in vigore se, nella domanda risolutiva, uno
ha raccolto più voti del popolo mentre l'altro ha incontrato il favore di più
Cantoni. In tale caso, la situazione giuridica resta immutata. Questa situazione è assolutamente insoddisfacente. È inammissibile in democrazia che resti
in vigore lo status qua che la maggior parte dei votanti ha cessato di sostenere,
mentre non possono esplicare i loro effetti due progetti che sono stati accettati
da popolo e Cantoni. Per eliminare tale inconveniente, l'articolo 13le propone
che qualora si verifichi un tale «incrocio» di voti del popolo e dei Cantoni,
entri in vigore il progetto che ha raccolto la maggior parte dei voti del popolo.
Articolo 131f Iniziative popolati vertenti sullo stesso oggetto 127)
Negli ultimi tempi è accaduto piuttosto spesso che, a distanza di pochi mesi,
siano state presentate diverse iniziative vertenti sullo stesso oggetto, ma di contenuto parzialmente opposto (integrazione europea, età del pensionamento, divieto risp. liberalizzazione delle droghe ecc.). Da questa situazione scaturiscono
alcuni problemi relativi alla procedura di votazione.
L'articolo 28 LRC stabilisce che le iniziative popolari ancora pendenti e vertenti sulla stessa materia costituzionale debbano essere esaminate nell'ordine
cronologico in cui sono state presentate. Questa norma si è rivelata però insoddisfacente dato il gran numero di iniziative presentate su temi controversi. Le
iniziative vertenti sullo stesso oggetto, che vengono considerate come materia
unica, possono essere sì commentate nello stesso messaggio e presentate insieme all'Assemblea federale, ma vengono comunque separate il più tardi al

momento della votazione popolare128'. Tale situazione richiede una riforma
della regolamentazione in vigore, affinchè Consiglio federale e Assemblea federale possano sostenere una linea politica coerente riguardo a materie analoghe.
La soluzione minima consisterebbe nel lasciare piena libertà al Parlamento, dispensandolo dal principio dell'ordine cronologico stabilito dalla legge (il che
presupporrebbe la modifica dell'ari. 28 LRC). In tal modo l'Assemblea federale potrebbe esaminare insieme le iniziative popolari vertenti sullo stesso oggetto e stabilire liberamente l'ordine cronologico delle votazioni. Tuttavia questa soluzione minima non è sufficiente in quanto il Parlamento non avrebbe comunque la possibilità di contrapporre a due iniziative vertenti sullo stesso oggetto un unico controprogetto129'.
Per questa ragione viene proposta una soluzione più ampia che consiste nell'applicazione di un metodo Haab più esteso (votazione con «doppio sì»).
L'Assemblea federale dovrebbe avere la possibilità di contrapporre due iniziative popolari vertenti sullo stesso oggetto. Essa dovrebbe inoltre essere autorizzata a contrapporre a queste un controprogetto comune. Il metodo Haab, che
attualmente è limitato a tre possibilità (iniziativa, controprogetto e status quei)
può così essere esteso a quattro possibilità. È vero che in questo modo le schede
di voto diventerebbero molto più complicate, ma gli aventi diritto di voto
avrebbero la possibilità di esprimere chiaramente le loro preferenze130', il che
certamente non costituirebbe una pretesa eccessiva nei loro confronti131'.
L'articolo 131/ è formulato in modo molto generale. È difficile stabilire a livello costituzionale una regola generale e astratta che possa valere per le svariate situazioni possibili durante le votazioni. Per questo la norma costituzionale proposta accorda al legislatore un certo margine di manovra nell'organizzazione delle votazioni. In ogni caso, si deve garantire che gli aventi diritto di
voto possano esprimere la loro volontà in modo fedele e certo e possano indicare le loro priorità (art. 30 D 96). Il legislatore è anche libero di prevedere una
procedura che riduca la complessità della votazione mediante una votazione
scaglionata in due stadi. Questa riforma dovrebbe permettere di giungere alla
certezza del diritto e alla chiarezza sulla situazione giuridica più rapidamente
di quanto non sia possibile farlo oggi e dovrebbero così poter essere evitate votazioni senza fine vertenti sul medesimo oggetto. Riguardo all'elaborazione

della legislazione d'esecuzione dell'articolo 131/, il legislatore federale può
inoltre ispirarsi ai nuovi modelli cantonali, come per esempio quelli del Canton
Zugo dell'inizio degli anni 90132).
Il progetto messo in consultazione prevedeva che l'Assemblea federale avrebbe
potuto contrapporre anche più di due iniziative popolari vertenti sullo stesso
oggetto. Nella consultazione questa disposizione è stata oggetto di pareri controversiI33). Alcune voci critiche ritengono infatti che la procedura proposta
sia difficilmente praticabile o impossibile da gestire134'. Tale parere convince.
Infatti non sarebbe possibile votare contemporaneamente su più di due iniziative popolari e un controprogetto comune senza considerevoli difficoltà pratiche; le schede diverrebbero confuse e incomprensibili. Per tale ragione, il D 96
limita la possibilità della votazione contemporanea a due iniziative popolari e
un controprogetto comune.
Titolo quinto: Autorità federali
La riforma dei diritti popolari riguarda anche le norme sulle competenze dell'Assemblea federale e del Tribunale federale. D'importanza determinante è la
proposta secondo cui in futuro l'Assemblea federale e il Tribunale federale
dovrebbero ripartirsi il compito di verificare la validità delle iniziative popolari.
Sezione 3: Competenze
Articolo 154 Legislazione 13S)

In confronto al testo aggiornato, l'articolo 154 stabilisce una novità, e cioè che
le norme di diritto debbano essere presentate sotto forma di legge federale o
di decreto federale di obbligatorietà generale. Questa disposizione è oggi contenuta negli articoli 5 e 6 della legge sui rapporti fra i Consigli. In futuro essa
dovrebbe figurare nella Costituzione per poter indicare la differenza fra il referendum legislativo facoltativo - previsto dall'articolo 131 D 96 Riforma dei diritti popolari - e il referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria, contemplato nell'articolo 131c. Questa novità verrebbe meno se non si
desse seguito alla proposta di introdurre il referendum in materia amministrativa e finanziaria. Così il legislatore potrebbe modificare le disposizioni della
LRC sopra ricordate, se lo ritenesse auspicabile136'.

Articolo 155 Legislazione d'urgenzalìl)
Nel diritto federale la clausola d'urgenza può essere rilevante solo in rapporto
al referendum. Se un decreto federale di obbligatorietà generale viene dichiarato urgente, esso è sottoposto a un referendum abrogativo, a differenza del
referendum ordinario, che ha carattere sospensivo.
Il testo dell'articolo 155 corrisponde a quello dell'articolo 155 dell'aggiornamento, fatta eccezione per una precisazione contenuta nel capoverso 2: la clausola d'urgenza può essere utilizzata solo per un decreto che contiene norme di diritto. Essa non può quindi essere impiegata per i decreti d'approvazione dei trattati internazionali e nemmeno per atti amministrativi e decreti finanziari. L'unica
possibilità sarebbe quella di prevedere eventualmente la dichiarazione d'urgenza
anche per l'approvazione dei trattati internazionali quando, secondo l'articolo
13le, le modifiche di legge necessarie alla realizzazione di un trattato internazionale possono essere inserite nel decreto d'approvazione (soluzione-pacchetto).
Nella consultazione sono pervenuti solo pochi pareri in merito a questa disposizione138'.
Articolo 161 capoverso I lettera f Altri compiti e attribuzioni
La nuova formulazione dell'articolo 161 capoverso 1 lettera f é dovuta alla proposta di riforma dell'articolo lila, la quale prevede che in futuro l'Assemblea
federale e il Tribunale federale si ripartiscano il compito di dichiarare valide
o nulle le iniziative popolari. Il compito di dichiarare valide le iniziative popolari spetta comunque in primo luogo all'Assemblea federale, come stabilisce
l'articolo 161 capoverso 1 lettera f. Se dall'esame di un'iniziativa popolare sorgono dubbi sul fatto che questa rispetti veramente l'unità della forma, l'unità
della materia o le disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea
federale non può più di sua volontà dichiarare nulla l'iniziativa, ma deve adire
il Tribunale federale, il quale deve decidere sulla questione. Questa novità nelle
modalità di dichiarazione di validità o di nullità delle iniziative popolari sarà
esposta in dettaglio nell'articolo commentato qui di seguito.
Capitolo 4: Tribunale federale
Articolo 177a Giurisdizione costituzionale nel campo delle iniziative
popolari139)
L'articolo lila disciplina la questione dell'autorità competente per giudicare la
validità delle iniziative popolari.
Secondo la legislazione vigente è l'Assemblea federale a decidere se un'iniziativa popolare corrisponda o meno alle norme che le sono applicabili140). Questa disposizione è comunque discutibile. Infatti, se l'Assemblea federale dichiara nulla un'iniziativa popolare, questa decisione assume spesso una conno-

tazione prevalentemente politica141). In qualità di autorità politica l'Assemblea
federale dovrebbe perciò limitarsi alla discussione politica di un'iniziativa, dovrebbe cioè consigliare di accettarla o di respingerla e, se necessario, elaborare
un controprogetto. Nei casi controversi o dubbi, dovrebbe essere il Tribunale
federale ad esaminarla sul piano giuridico.
La proposta di riforma offre la seguente soluzione: lascia la facoltà di dichiarare valida un'iniziativa all'Assemblea federale ed attribuisce al Tribunale federale la facoltà di dichiararla nulla. Se nella sua valutazione l'Assemblea federale giunge alla conclusione che l'iniziativa è inammissibile dal punto di vista
formale o contenutistico oppure che esistono gravi dubbi sulla sua validità,
essa adisce il Tribunale federale, il quale deve poi decidere sulla validità o sulla
nullità dell'iniziativa. La responsabilità principale della dichiarazione di validità rimane quindi all'Assemblea federale e al contempo si garantisce che una
decisione - che va adottata in base a criteri soprattutto giuridici - venga presa
da un organo giudiziario e non da un organo politico. Le possibilità d'intervento da parte del Tribunale federale sono così limitate al minimo indispensabile e viene invece sottolineata la posizione preminente dell'Assemblea federale.
Il capoverso 1 presuppone che l'Assemblea federale sia responsabile in primo
luogo dell'esame delle iniziative popolari e le dichiari valide. Se l'Assemblea federale dubita della validità generale o parziale di un'iniziativa, essa non può
più dichiararla nulla, ma deve - con decisione della maggioranza dei votanti
nelle due Camere - adire il Tribunale federale.
Il capoverso 2 disciplina i compiti del Tribunale federale. Se l'Assemblea federale adisce il Tribunale federale, questo è tenuto a prendere una decisione con
un procedimento rapido entro un termine ragionevole. Se il Tribunale federale
giunge alla conclusione che l'iniziativa soddisfa le esigenze formali o contenutistiche, l'iniziativa è dichiarata valida; se invece viola l'unità della forma o della
materia oppure una disposizione cogente del diritto internazionale, essa viene
dichiarata del tutto o parzialmente nulla. Questa decisione è vincolante per
l'Assemblea federale (cpv. 3). La possibilità di dichiarare un'iniziativa solo
parzialmente nulla rispetta il principio della proporzionalità e contribuisce a instaurare una prassi il più possibile favorevole ai diritti popolari. Se un'iniziativa popolare generica è dichiarata parzialmente nulla, la restante parte di essa
ancora valida deve essere realizzata in modo adeguato dall'Assemblea federale.
Nella consultazione la proposta di riforma ha incontrato ampi consensi142',
ma sono state avanzate anche numerose richieste di modifica. In particolare
è stato chiesto che l'esame della validità di un'iniziativa sia effettuato prima
della raccolta delle firme da parte del Tribunale federale o di un altro orga-

no143). Il controllo preventivo della validità non sembra però un sistema praticabile perché, per essere efficace, dovrebbe essere eseguito obbligatoriamente
0 almeno essere permesso a tutti i comitati d'iniziativa, su loro richiesta. Inoltre l'organo competente dovrebbe essere necessariamente legittimato a prendere decisioni definitive, come per esempio il Tribunale federale. Ciò comporterebbe però un onere sproporzionato per il Tribunale federale (controllo di
sette-otto iniziative all'anno e inoltre di quasi altrettante iniziative che sussistono solo provvisoriamente senza prospettive di riuscita). Inoltre, qualora
un'iniziativa fosse dichiarata nulla, i promotori dell'iniziativa potrebbero in
ogni momento presentare all'esame una richiesta leggermente modificata; il
Tribunale federale dovrebbe quindi controllare un'iniziativa in diverse versioni
successive, il che renderebbe molto discutibile la praticabilità di questa soluzione. Occorre infine considerare che l'esame della validità - finora praticato
successivamente alla raccolta delle firme - ha creato pochissimi problemi e che
1 promotori dell'iniziativa devono assumersi anche una certa responsabilità per
l'ammissibilità formale e contenutistica delle loro proposte. Le conseguenze negative della dichiarazione di nullità dopo la raccolta delle firme risultano
quindi senz'altro più che accettabili.
Alcuni enti consultati hanno espresso il desiderio che una minoranza qualificata del Parlamento possa adire il Tribunale federale144'. Questa soluzione
però non è consigliabile perché sarebbe scandaloso se una maggioranza dell'Assemblea federale volesse sottoporre un'iniziativa a votazione popolare e una
minoranza fosse in grado di impedirlo. Si produrrebbero inevitabilmente situazioni di concorrenza con il Tribunale federale, che risulterebbero ancora più
accentuate se una minoranza qualificata dell'Assemblea federale potesse disattendere la decisione del Tribunale federale, come richiedono alcuni partecipanti
alla consultazione145'. Questa possibilità metterebbe in discussione anche il
senso stesso della proposta di riforma.
L'AP 95 prevedeva che il Tribunale federale dovesse prendere la sua decisione
entro 30 giorni. Molte istanze, e in particolare il Tribunale federale, hanno
espresso l'obiezione che questo termine sia troppo breve146'. Questa critica è
senz'altro giustificata. Il D 96 perciò non fissa più nessuna scadenza precisa,
ma stabilisce unicamente che il Tribunale federale debba prendere la sua decisione entro un termine ragionevole.

Titolo sesto:
Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
II sesto e ultimo titolo delle proposte di riforma dei diritti popolari contiene nel
primo capitolo le disposizioni sulla revisione e nel secondo capitolo le disposizioni transitorie.
Le disposizioni sulla revisione stabiliscono le premesse e il procedimento da seguire per il perfezionamento della Costituzione. La riforma dei diritti popolari
modifica due punti delle disposizioni sulla revisione attualmente in vigore. Da
un lato, è introdotto un diritto d'iniziativa di otto Cantoni; dall'altro è soppresso il diritto di una Camera sola di prendere l'iniziativa della revisione totale.
Le disposizioni transitorie contengono il diritto transitorio e stabiliscono la
messa in vigore delle nuove disposizioni costituzionali. Le riforme richiederanno diverse modifiche della legge sui rapporti fra i Consigli, della legge federale sui diritti politici e della legge federale sull'organizzazione giudiziaria. Le
disposizioni transitorie e i necessari adeguamenti delle leggi saranno oggetto di
un messaggio a parte che verrà presentato più tardi.

Capitolo 1: Revisione
Articolo 182 Revisione totale 147)
Otto Cantoni possono proporre la revisione totale della Costituzione, il che costituisce una novità rispetto all'articolo 182 aggiornato. L'iniziativa dei Cantoni sottosta alle stesse regole applicabili all'iniziativa popolare e la prima ha
gli stessi effetti della seconda148'.
Come ulteriore novità, viene soppressa la possibilità che una delle Camere
possa proporre da sola la revisione totale e quindi ottenere una votazione preliminare che, in caso di risultato positivo, comporterebbe la rielezione delle due
Camere. In futuro solo l'Assemblea federale potrà avviare una revisione totale
(a prescindere dal Popolo o da otto Cantoni); se le due Camere non riescono
a trovare un accordo, la procedura è conclusa.
Qualche partecipante alla consultazione149' ha chiesto l'istituzione di una Costituente che, in caso di future revisioni totali, sarebbe incaricato di elaborare
la nuova Costituzione. Questa proposta risulta inadeguata per varie ragioni.
Prima di tutto la reale funzionalità di un Consiglio costituzionale è molto discutibile perché, per essere veramente equilibrato sul piano federalistico, esso
dovrebbe essere composto di due Camere. Ma allora si porrebbe la questione
se un Consiglio costituzionale bicamerale potrebbe lavorare effettivamente in
modo più efficiente dell'Assemblea federale. D'altronde, alcune esperienze fat-

te nei Cantoni dimostrano che un Consiglio costituzionale da solo non garantisce ancora il successo di una revisione totale150'.
Articolo 183d Revisione parziale^
Nuova rispetto al diritto vigente152' è la possibilità di chiedere una revisione
parziale della Costituzione federale da parte di otto Cantoni. Tale iniziativa dei
Cantoni è subordinata alle stesse condizioni dell'iniziativa popolare, il che significa che i limiti di unità della materia e della forma sanciti nei capoversi 2
e 3, come pure le norme cogenti del diritto internazionale devono essere rispettati.
Cifra II

La cifra II contiene la clausola del referendum e stabilisce l'entrata in vigore
del progetto sulla riforma dei diritti popolari.
Il capoverso 2 prevede che l'Assemblea federale stabilisce l'entrata in vigore del
decreto federale sulla riforma dei diritti popolari. Questa norma consente procedure abbastanza flessibili. Essa lascia infatti aperta la possibilità che il decreto federale su una Costituzione federale aggiornata e quello sulla riforma
dei diritti popolari siano sottoposti contemporaneamente alla votazione del popolo e dei Cantoni. Se il decreto federale sulla riforma dei diritti popolari viene
presentato successivamente, l'Assemblea federale può comunque metterli in vigore contemporaneamente - a condizione che siano stati approvati in votazione
- rinviando la messa in vigore della Costituzione federale aggiornata. L'Assemblea federale è anche autorizzata a realizzare la riforma dei diritti popolari indipendentemente dall'aggiornamento.
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Riforma giudiziaria
Introduzione generale

231.1

Necessità della riforma

L'ordinamento costituzionale della giustizia tuttora vigente1' - rimasto sostanzialmente inalterato dal 1874 - non è in grado di risolvere in modo soddisfacente gli attuali problemi nell'ambito della giustizia. La necessità di riforma è
stata riconosciuta a partire dalla fine degli anni Settanta e ha assunto carattere
acuto negli anni Ottanta con i segnali d'allarme di un Tribunale federale sovraccarico.
Da tempo, la necessità di sgravare il Tribunale federale è oggetto di sforzi di
riforma a livello legislativo. Nel 1985, il nostro Consiglio ha presentato un
disegno di modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria (OG, RS
173.110)2Ì. Dopo l'esito negativo della votazione sul referendum, nell'aprile
1990, la revisione dell'OG del 19913) si è limitata alle parti non controverse
del disegno del 1985. Già allora era tuttavia stata prevista una seconda tappa
di riforma, più vasta4'. Nel giugno 1993 il DFGP ha quindi istituito una commissione peritale5' che si occupa della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Nel corso dei suoi lavori si è evidenziato molto rapidamente che un'adeguata riforma strutturale dell'organizzazione giudiziaria non è possibile
senza una modifica costituzionale. Di conseguenza, l'organizzazione giudiziaria è stata elevata nel quadro della riforma della Costituzione federale ad ambito di riforma.
Nella procedura di consultazione sull'AP 95 la necessità di una riforma nell'ambito della giustizia è stata quasi generalmente riconosciuta6' e perfino in
parte giudicata urgente. In primo luogo il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sottolineano che la riforma dell'organizzazione giudiziaria è urgente e non può più essere rinviata.
Le ragioni che impongono una revisione sono essenzialmente sei:

231.11

Rischio di compromettere la capacità di funzionamento
del Tribunale federale quale tribunale supremo

In primo piano, dal profilo dell'urgenza politica, vi è il rischio che sia compromessa la capacità del Tribunale federale di rispondere alle proprie funzioni in

quanto tribunale supremo. La commissione di esperti Kalin71, incaricata il 6
luglio 1994 dal DFGP di elaborare una nuova disciplina della giurisdizione federale in materia costituzionale, ha messo chiaramente in rilievo nel suo rapporto finale come la riforma sia necessaria anche a causa del sovraccarico di
lavoro del Tribunale federale8'.
Un Tribunale supremo deve adempiere almeno tre funzioni: garantire la protezione giuridica, assicurare l'applicazione uniforme del diritto e contribuire allo
sviluppo del diritto medesimo nell'ambito delle norme contenute nelle leggi
nonché attraverso l'enucleazione e la concretizzazione dei principi costituzionali. Mentre la garanzia di un'applicazione uniforme del diritto e lo sviluppo
del diritto vigente sono compiti fondamentali di un tribunale supremo, la salvaguardia della protezione giuridica dei singoli individui compete in primo luogo
ai tribunali di istanza inferiore.
Pur attraversando tempi in cui è oberato di lavoro, il Tribunale federale riesce
tuttora a garantire l'applicazione uniforme del diritto, anche se un coordinamento ottimale della giurisprudenza all'interno del tribunale non può avvenire
sempre, per mancanza di tempo, nella misura desiderata. La protezione giuridica dei privati risente della lunga durata dei processi e della grande quantità
delle cause evase in procedura sommaria9' può quantomeno destare con il
tempo il timore che non sia più possibile trattare tutti i ricorsi in modo sufficientemente approfondito. Non da ultimo, questo nuoce al prestigio del tribunale supremo. Risente maggiormente di questo sovraccarico la capacità del Tribunale federale di rispecchiare il diritto vigente e, laddove necessario, di adeguarlo alle mutate circostanze. II sovraccarico di lavoro può anche mettere in
pericolo l'imparzialità del giudice che, se oberato, tenderà prematuramente ad
aderire ad un determinato punto di vista delle parti o dell'istanza preliminare,
e questo semplicemente perché gli manca il tempo di compiere più ampi studi
e ricerche giuridiche sul tema in questione.
Il sovraccarico di lavoro del Tribunale federale ha assunto proporzioni allarmanti. Il Tribunale federale, con i suoi circa 7300 casi pendenti, e il Tribunale
federale delle assicurazioni, con i suoi circa 2500, sono giunti al limite delle
loro capacità operative10'. I giudici federali si trovano ad operare sotto un'e-

norme pressione di carattere quantitativo, dovuta alla necessità di sbrigare le
pendenze. È vero che grazie a miglioramenti di tipo organizzativo e processuale, nonché al potenziamento del personale (cancellieri e segretari, collaboratori personali dei giudici, personale di cancelleria) si è riusciti ad accrescere la
capacità di lavoro al punto che il numero dei casi decisi sia pressapoco pari a
quello delle pratiche in entrata"1, ma è anche vero che se l'imperativo numero
uno diviene quello di evadere il maggior numero possibile di cause, viene sempre più compromessa la capacità del Tribunale federale di adempiere la funzione di salvaguardare e far evolvere il diritto, funzione che gli spetta quale tribunale supremo. Non è compito di un tribunale supremo liquidare un gran numero di casi. È necessario che la sua giurisprudenza si concentri sulle questioni
essenziali.
Tale obiettivo può essere raggiunto solo attuando riforme strutturali che diano
maggiori poteri alle autorità giudiziarie inferiori e che comprendano vere e proprie limitazioni del diritto di adire il Tribunale federale. Misure di questo genere necessitano in gran parte di nuove basi costituzionali.

231.12 Sovraccarico del Tribunale federale causato da compiti
estranei alla sua funzione
Per quanto concerne il Tribunale federale non si tratta solo di concentrarne la
giurisprudenza sulle questioni essenziali, ma anche di limitarne i compiti. Accanto alla sua funzione giurisprudenziale, attualmente il Tribunale federale è
costretto ad assumersi in singoli campi compiti di vigilanza e di normativa, in
particolare in materia di esecuzione e fallimenti e di espropriazione. Non sussistono motivi convincenti per una simile rottura del principio funzionale della
divisione dei poteri. Il Tribunale federale dev'essere liberato da questi compiti
estranei alla sua funzione.
Incompatibile con la sua specifica funzione di tribunale supremo è anche l'esercizio, in non pochi casi, di una giurisdizione di prima e unica istanza. I procedimenti di prima istanza richiedono molto tempo perché si devono accertare tutti
i fatti rilevanti e non è possibile occuparsi solo delle questioni di diritto. Salvo
casi eccezionali, nei quali la competenza diretta del tribunale supremo si giustifica12', occorre dunque abrogare le competenze attribuite al Tribunale federale
quale autorità di prima istanza (cfr. n. 231.32). Questo presuppone una modifica della Costituzione vigente13'.

231.13

Lacune nella protezione giuridica

La protezione giuridica in Svizzera negli anni passati è stata potenziata principalmente attraverso lo sviluppo della giurisdizione amministrativa nella Confederazione e nei Cantoni. Tuttavia sussistono ancora lacune. Una di queste risulta dal carattere vincolante delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale (art. 113 cpv. 3 Cost.)14). Se all'epoca in cui fu istituito tale
principio (1874) si trattava soprattutto di tutelare la libertà dei cittadini nei confronti dei Cantoni, allora assai potenti, oggi, con il trasferimento di una
enorme quantità di competenze alla Confederazione, è in primo luogo necessario proteggere i cittadini nei confronti del potente Stato centrale. Tale esigenza
non è però soddisfatta. Secondo la Costituzione vigente, il cittadino non dispone di un rimedio giuridico contro la violazione dei suoi diritti costituzionali
intervenuta per effetto di una legge federale o di un decreto di obbligatorietà
generale. Allo stesso modo, anche i Cantoni non possono difendersi, quando
una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale siano contrari alla ripartizione delle competenze garantita dalla Costituzione federale. La
necessità di colmare questa lacuna nella protezione giuridica (ampliamento
della giurisdizione costituzionale) richiede una modifica costituzionale.
Inoltre la Costituzione federale non conosce la garanzia generale del diritto di
adire un tribunale indipendente. Per pretese o obblighi di diritto civile come
pure per le cause penali, una simile garanzia risulta dall'articolo 6 numero 1
CEDU. Al di fuori dell'ambito di applicazione di tale norma esistono peraltro
ancora casi in cui non è possibile adire un'autorità giudiziaria, per esempio allorquando il Consiglio federale o un dipartimento decidono in modo definitivo. Contro atti amministrativi dei Cantoni è dato il ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale, ma tale impugnativa non da luogo a un controllo completo degli accertamenti di fatto e dell'applicazione del diritto. L'assenza del
diritto di adire un'autorità giudiziaria è incompatibile con la nozione di protezione giuridica come è intesa in uno Stato di diritto e secondo la quale tale protezione è precisamente garantita dalla possibilità di far capo a un tribunale indipendente.
Un'ulteriore lacuna nella protezione giuridica riguarda il ricorso esercitato dall'autorità. Un simile ricorso è escluso nell'ambito di applicazione del ricorso
di diritto pubblico, così come è regolato attualmente, il che può condurre a situazioni inique. Un governo cantonale non può ad esempio impugnare, invocando una pretesa applicazione erronea delle norme concernenti i diritti costituzionali dei cittadini, una decisione del tribunale amministrativo cantonale che
lo leda nei suoi poteri sovrani15'. Un altro esempio è dato dall'impossibilità
per il procuratore pubblico di ricorrere contro una sentenza assolutoria emanata in base ad un accertamento dei fatti arbitrario o contrario alle risultanze
degli atti.
Va riesaminata infine la protezione giuridica nell'ambito dei diritti politici federali. In tale campo il Tribunale federale possiede solo competenze margi14'E

art. 1l4bis cpv. 3 Cosi.
ad es. DÎT 120 la 95 segg.: diniego della legittimazione del Cantone di Basilea
Città nella controversia concernente la retribuzione delle maestre d'asilo basilesi.
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nali'6). Per il resto manca una protezione giuridica da parte di un'autorità
giudiziaria in quanto il Consiglio federale e il Consiglio nazionale statuiscono
in ultima istanza su ricorsi proposti contro decisioni dei governi cantonali concernenti, rispettivamente, votazioni federali ed elezioni al Consiglio nazionale17'. Manca infine un rimedio giuridico contro la decisione con la quale
l'Assemblea federale dichiara nulla un'iniziativa popolare.

231.14 Sgravio del Consiglio federale da compiti giurisdizionali
Uno sgravio è necessario anche per il Consiglio federale. In questo senso la riforma della giustizia può recare un importante contributo.
A norma del diritto vigente, il Consiglio federale dispone ancora di competenze
di una certa importanza nella giurisdizione amministrativa18' e di alcune competenze nella giurisdizione di diritto costituzionale19'. Per vari motivi le competenze giurisdizionali del Consiglio federale appaiono oggi problematiche.
Esse complicano il sistema della giurisdizione federale del diritto pubblico. Infatti gli ambiti di competenza del Consiglio federale e del Tribunale federale
sono separati, ma non sempre possono essere delimitati agevolmente. La maggior parte delle competenze del Consiglio federale in materia di giurisdizione
costituzionale e amministrativa sono ormai prive di una giustificazione obiettiva e possono essere spiegate solo con ragioni storiche. Fanno eccezione le controversie nelle quali devono essere decise questioni esclusivamente di carattere
politico, che sfuggono per la loro natura a un controllo giuridico (come in materia di affari esteri). Inoltre, le competenze giurisdizionali del Consiglio federale possono dar luogo a contraddizioni con la CEDU, quando si tratta di controversie per le quali l'articolo 6 numero 1 CEDU richiede il giudizio di un tribunale. Ma, soprattutto, il Consiglio federale viene gravato di compiti che non
sono di governo, compiti che gli sottraggono tempo ed energie necessarie per
le sue vere funzioni.
È necessario un decentramento delle funzioni: le cause di ricorso finora trattate
dal Consiglio federale non possono però semplicemente essere trasferite al Tribunale federale, a sua volta oberato. Occorre invece concepire e regolare in
modo nuovo le autorità inferiori della giustizia amministrativa federale e modificare così i principi contenuti nell'articolo 103 capoversi 2 e 3 Cost.

231.15 Lacune relative al controllo normativo
II controllo normativo consiste nell'esaminare se le norme siano compatibili
con il diritto di rango superiore. Se si assume la Costituzione come parametro
per il controllo, il controllo normativo è una forma di giurisdizione costituzionale, in quanto sia effettuato da un'autorità giudiziaria.
Le norme possono essere controllate in modo astratto o concreto. Nel primo
caso la norma stessa è oggetto del ricorso e viene esaminata la sua conformità
al diritto di rango superiore, prescindendo dalla sua applicazione in un caso
concreto. Nel controllo concreto di una norma, l'oggetto del ricorso è l'atto di
applicazione (decisione) e si esamina previamente se la norma su cui si fonda
l'atto di applicazione impugnato concordi con il diritto di rango superiore.
Per quanto riguarda gli atti normativi cantonali, sussiste già un controllo ben
strutturato. In linea di principio, tutte le autorità che procedono concretamente
alla loro applicazione sono tenute ad esaminarne preventivamente la conformità al diritto di rango superiore. Inoltre, tutti gli atti cantonali sottostanno
al ricorso di diritto pubblico20' e possono essere esaminati in tale procedura
dal Tribunale federale anche in modo astratto circa il loro rispetto delle disposizioni costituzionali e la loro conformità ai concordati e ai trattati internazionali2".
Per quanto riguarda invece il controllo delle norme del diritto federale conformemente all'articolo 113 capoverso 3 Cost., esso è assai limitato: leggi federali,
decreti federali di obbligatorietà generale22' e trattati internazionali23' sono
«vincolanti», ossia non si può negare loro l'applicazione appellandosi alla Costituzione. Non fanno invece parte della categoria degli atti normativi vincolanti ai sensi dell'articolo 113 capoverso 3 Cost. le ordinanze del Consiglio federale e i decreti federali che non sono di obbligatorietà generale. Tali norme
possono quindi, in linea di principio, soggiacere a un controllo concreto24'.
Non è invece previsto un loro controllo astratto.
Tenuto conto della modifica della situazione iniziale (massiccio trasferimento
di competenze a favore della Confederazione) e degli impegni di diritto interna-

zionale pubblico che vincolano la Svizzera (in particolare con l'entrata in vigore della CEDU), non si può più giustificare che i principali atti normativi
della Confederazione rimangano sottratti a un controllo giudiziario. Sempre
più si richiede che, in sede di riforma costituzionale, il controllo delle norme
sia esteso alle leggi federali e ai decreti federali di obbligatorietà generale, e
questo per varie ragioni che saranno esposte più avanti (n. 231.51).
231.16

Necessità di unificazione nell'ambito della procedura
giudiziaria

La Costituzione attribuisce ai Cantoni la competenza legislativa in materia di
diritto di procedura civile e penale (ordinamento giudiziario, procedura, amministrazione della giustizia)25'.
La regolamentazione vigente non riesce più a produrre risultati soddisfacenti.
Il suo effetto è che, accanto alle procedure civile e penale federali, esistono 26
codici di procedura cantonali. Questa molteplicità non appare oggi più adeguata ai tempi, in un'epoca in cui i rapporti giuridici si estendono sempre più
oltre le frontiere cantonali e nazionali. Nel processo civile, i diversi ordinamenti procedurali dei Cantoni possono portare a disparità di trattamento. Nel
processo penale, l'attuale frammentazione giuridica ostacola in modo crescente
un'efficace lotta alla criminalità.
La dottrina chiede da tempo l'unificazione della procedura civile e penale26'.
Anche sul piano politico vi sono spinte in questo senso. Per quanto riguarda
l'unificazione della procedura penale sono attualmente in preparazione o sono
state lanciate diverse iniziative cantonali e due mozioni sono pendenti27'.
La vigente ripartizione delle competenze in materia di procedura deve quindi
essere riesaminata alla luce delle mutate circostanze e del processo di unifica-,
zione già iniziato per effetto degli interventi del legislatore federale, della giurisprudenza costituzionale e di quella relativa alla CEDU.

231.2

Obiettivi della riforma

La riforma della giustizia intende creare le premesse affinchè il Tribunale federale possa di nuovo adempiere in modo ottimale, quale tribunale supremo, le
sue funzioni specifiche. La sua capacità di funzionamento non deve più essere
messa in forse dal sovraccarico di lavoro o da compiti estranei. Il sovraccarico
dev'essere eliminato con misure strutturali, che comportino per il Tribunale federale un onere di lavoro equilibrato. Potenziare durevolmente il numero dei
giudici federali al di sopra dello stato attuale significherebbe per contro combattere solo i sintomi. Inoltre un tribunale supremo non può assumere dimensioni eccessive che rischierebbero di compromettere un'applicazione uniforme
del diritto.
La riforma della giustizia ha inoltre l'obiettivo di garantire una protezione giuridica efficace ad ogni livello. Il sistema dei rimedi giuridici dev'essere, nella
misura del possibile, semplice e chiaro e i procedimenti devono poter essere
condotti a termine entro un periodo di tempo ragionevole.
Il pacchetto delle riforme riesce a conciliare fra di loro i citati obiettivi. Da una
parte rende possibile, mediante le indispensabili limitazioni di accesso, uno
sgravio durevole del Tribunale federale, dall'altra - in un certo senso come
compensazione - migliora notevolmente la protezione giuridica mediante la garanzia generale di poter adire un'autorità giudiziaria ed estende inoltre ad ogni
ambito le istanze giudiziarie inferiori. In questo senso le proposte di riforma
della giustizia sono collegate e devono essere realizzate insieme.
Altri punti centrali della riforma sono l'estensione del controllo delle norme in
relazione alle leggi federali e ai decreti federali di obbligatorietà generale, come
pure l'unificazione del diritto processuale civile e penale.
231.3

Rafforzamento del Tribunale federale quale autorità
giudiziaria suprema
231.31 Modelli di giurisdizione federale
In Svizzera le considerazioni federalistiche influenzano necessariamente la concezione delle possibili forme della giurisdizione federale. Sotto questo profilo
si possono distinguere tre modelli di riforma, che attribuiscono alla posizione
del Tribunale federale un peso diverso rispetto alle giurisdizioni cantonali:
- Modello 1: II Tribunale federale non è più il tribunale supremo nella successione delle istanze, ma tratta esclusivamente cause di particolare rilevanza
(soprattutto sotto l'aspetto dell'applicazione uniforme del diritto e dello sviluppo di quest'ultimo). Ciò rende necessario sul piano federale il potenziamento delle commissioni di ricorso o l'introduzione di un vero e proprio tribunale amministrativo federale quando si tratti di impugnare decisioni dell'amministrazione federale. Negli altri casi, l'iter ricorsuale termina a livello
dell'autorità suprema del Cantone. Nelle cause di diritto civile e penale,
come in quelle di diritto amministrativo federale nelle materie in cui i Cantoni sono competenti per l'esecuzione di tale diritto, la responsabilità principale della protezione giuridica passa quindi ai Cantoni.
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- Modello 2: L'attuale Tribunale federale rimane tribunale supremo nell'iter
ricorsuale ordinario; perché possa adempiere tale compito dev'essergli fornito il personale necessario. Allo scopo di evitare procedure ricorsuali con
troppe istanze, ove occorra vanno soppresse istanze inferiori. Per garantire
l'applicazione uniforme del diritto, per trattare casi di importanza fondamentale e per esercitare il controllo della costituzionalità delle leggi federali
è istituita una Corte suprema con pochi membri (7-9), la quale, analogamente a quanto avviene per la Supreme Court degli Stati Uniti, decide discrezionalmente quali ricorsi diretti contro decisioni del Tribunale federale intende trattare. In questo modello la responsabilità principale per la protezione giuridica incombe al Tribunale federale.
- Modello 3: Le riforme si concentrano sullo sviluppo delle istanze inferiori e
sull'introduzione di restrizioni (puntuali) dell'accesso al Tribunale federale.
Per il rimanente è mantenuta, in misura essenziale, l'attuale struttura, che
considera la garanzia della protezione giuridica quale compito comune della
Confederazione e dei Cantoni.
Il Modello 2 (istituzione di una Corte suprema al di sopra del Tribunale federale) svaluterebbe l'attuale Tribunale federale e non riflette la tradizione svizzera: esso va perciò respinto. Il Modello 1 sgraverebbe notevolmente il Tribunale federale, ma sarebbe incompatibile con il bisogno tuttora esistente per
molti cittadini che si rivolgono alla giustizia di poter ricorrere ad un'autorità
federale contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Il Modello 3 rischia di non poter sgravare nella misura auspicabile il nostro tribunale
supremo. Si propone pertanto un testo costituzionale flessibile, che si basi sul
Modello 3 ma consenta al legislatore di compiere passi importanti in direzione
del Modello 1. Ambedue i modelli esigono che siano potenziate le istanze giudiziarie inferiori.
231.32 Potenziamento delle istanze giudiziarie inferiori
Di regola non è compito del tribunale supremo accordare la protezione giuridica in prima istanza o quale tribunale di prima istanza. Secondo l'ordinamento vigente, incombono invece al Tribunale federale funzioni di tale genere,
estranee alla sua vocazione istituzionale28'.

Salvo per pochi casi particolari, la via legale deve portare in futuro al Tribunale
federale solo per il tramite di un'autorità giudiziaria inferiore. In tal modo è
garantito che il Tribunale federale possa limitarsi a controllare l'applicazione
del diritto; vengono quindi a cadere i laboriosi controlli della fattispecie e del
limite d'apprezzamento. Inoltre il Tribunale federale può trarre profitto della
funzione filtrante dell'istanza o delle istanze giudiziarie precedenti. La decisione di un tribunale indipendente, anche se inferiore, è molto ben vista dai
partiti poiché contribuirebbe a ridurre il numero dei casi deferiti al Tribunale
federale, che ne risulterebbe pertanto sgravato. Nello stesso tempo, l'estensione
ad ogni ambito della competenza delle autorità giudiziarie inferiori costituisce,
tenuto conto del diritto di ognuno di adire il giudice29', la condizione indispensabile per poter limitare effettivamente l'accesso al Tribunale federale.
Il potenziamento delle autorità giudiziarie inferiori e l'istituzione di nuove autorità giudiziarie inferiori concernono solo marginalmente la Costituzione federale. Tale compito incombe in primo luogo al legislatore. Conviene tuttavia
stabilire nella Costituzione il principio secondo cui devono esistere autorità giudiziarie inferiori (tra l'altro anche nell'ambito della giurisdizione penale federale), sia pure con la possibilità di determinate eccezioni. Per ragioni di chiarezza occorre che sia fatta espressamente menzione nella Costituzione delle ulteriori autorità giudiziarie della Confederazione e di quelle dei Cantoni. Nella
misura in cui si prescrive ai Cantoni di introdurre una giurisdizione amministrativa anche nell'ambito del diritto pubblico cantonale, analogamente a
quanto richiesto dall'articolo 98a OG per il diritto pubblico federale, è necessario istituire una base costituzionale, dato che con tale obbligo si interviene nell'autonomia organizzativa cantonale.
Il principio secondo cui devono esistere istanze giudiziarie inferiori rende necessari i seguenti provvedimenti:
Potenziamento delle istanze inferiori di giurisdizione amministrativa
Sono anzitutto necessarie nuove istanze giudiziarie inferiori nell'ambito della
giurisdizione di diritto pubblico. Entro il 15 febbraio 1997 i Cantoni devono
istituire autorità giudiziarie di ultima istanza, nella misura in cui le decisioni
di queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni30'. La riforma della giustizia
prosegue coerentemente in questa direzione: ai Cantoni è fatto obbligo di istituire autorità giudiziarie non solo per l'esecuzione del diritto amministrativo
federale, ma anche nell'ambito del diritto pubblico di loro competenza.
Le istanze inferiori di giurisdizione amministrativa devono inoltre essere ulteriormente estese anche sul piano federale. In questo campo mancano attuai-

mente istanze giudiziarie inferiori, quanto meno nei settori in cui non esistono
commissioni di ricorso o di arbitrato federali. Ambiti importanti in cui non esiste una commissione federale di ricorso sono, per esempio, quelli concernenti
la polizia degli stranieri, la circolazione stradale, l'approvazione di piani per
impianti infrastrutturali e, in buona parte, i sussidi federali. In futuro la procedura ricorsuale potrà svolgersi dinanzi al Tribunale federale solo dopo che sia
intervenuta la decisione di un'istanza giudiziaria inferiore. La questione di
come debba essere organizzato l'esame giudiziario di decisioni di istanze federali sottoposte al giudizio del Tribunale federale è di competenza del legislatore. La Costituzione gli lascia lo spazio necessario.
Istituzione di una Corte penale federale indipendente sotto il profilo organizzativo
Manca inoltre un'istanza giudiziaria inferiore per i casi penali che rientrano direttamente nella giurisdizione federale. Essi sono attualmente giudicati dal Tribunale federale come Corte penale federale, in parte in collegamento con le Assise federali. Il numero dei processi penali che si svolgono in prima istanza dinanzi al Tribunale federale è di per sé molto ridotto. La Corte penale federale
ha giudicato nel corso degli ultimi dodici anni solo sei casi e le Assise federali
non siedono più dal 1933. Tale numero esiguo dipende dalla prassi generosa
seguita nella delega ai Cantoni di singole cause di competenza della Corte penale federale (art. 18 PP). I pochi casi che sono giudicati dalla Corte penale
federale richiedono tuttavia un'attività sproporzionata, poiché nel dibattimento di prima istanza, in cui vige il principio dell'immediatezza, i giudici federali non dispongono (più) dell'esperienza pratica propria di un giudice di
prima istanza e poiché tali processi sono per lo più anche al centro dell'interesse dell'opinione pubblica31'.
Per sgravare il Tribunale federale e dispensarlo dai processi penali di prima
istanza, estranei alla sua vocazione di tribunale supremo, occorre togliere la
Corte penale federale e costituirla quale autorità giudiziaria indipendente. Le
sentenze di tale Corte federale indipendente devono essere impugnabili dinanzi
al Tribunale federale32'. Verrebbe così a cadere la riserva formulata in relazione all'articolo 14 capoverso 5 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966
relativo ai diritti civili e politici33'.
Alla nuova Corte penale federale potrebbero essere trasferite anche le attribuzioni dell'attuale Camera di accusa34', eventualmente con l'esclusione delle
cause relative alle contestazioni sul foro e all'assistenza fra le autorità35'. La
disposizione costituzionale qui proposta consente il trasferimento di tali compiti, dato che non limita la competenza della Corte penale federale alla giurisdizione penale federale di prima istanza. Qualora il legislatore lo desideri, la

Corte penale federale potrebbe assumere la funzione delle corti militari d'appello e della Corte militare di cassazione. Di conseguenza, nell'ambito della
giurisdizione militare rimarrebbero, come tribunali settoriali, soltanto i tribunali di divisione.
Limitazione dei processi diretti
La realizzazione del principio delle istanze giudiziarie inferiori impone inoltre
che i processi diretti siano limitati al minimo indispensabile. Per questo è necessaria una modifica costituzionale, poiché i processi diretti sono attualmente
sanciti dalla Costituzione federale.
I processi diretti nel diritto civile 36 vanno mantenuti solo in caso di controversie fra Confederazione e Cantoni o fra Cantoni. Per il resto manca una giustificazione intrinseca per una competenza diretta del tribunale supremo.
Per quanto riguarda il diritto penale l'istituzione di una Corte penale federale
indipendente eliminerà i processi diretti dinanzi al Tribunale federale.
Nell'ambito della giurisdizione di diritto pubblico è giunto il momento di sopprimere i processi diretti relativi a contestazioni amministrative cantonali ai
sensi dell'articolo 114 bis capoverso 4 Cost. La possibilità data ai Cantoni di
deferire al Tribunale federale, con l'approvazione dell'Assemblea federale, la
decisione di contestazioni amministrative perde qualsiasi giustificazione ove si
prescriva ai Cantoni di istituire tribunali amministativi cantonali. È vero che
esistono talora ragioni contrarie a che il tribunale amministrativo cantonale
giudichi una determinata controversia, per esempio allorquando un magistrato
cantonale sia implicato nella stessa. Il medesimo problema si presenta tuttavia
a livello federale quando il Tribunale federale è chiamato a giudicare azioni di
diritto amministrativo fondate su una responsabilità per atti compiuti nell'esercizio della propria funzione (p. es.) da giudici federali. Abrogando l'articolo
114bis capoverso 4 Cost. vengono sgravati nello stesso tempo il Tribunale federale e l'Assemblea federale, che deve dare la propria approvazione ed è tenuta
ad esaminare ogni volta se sussiste un bisogno sufficiente per deferire la competenza al Tribunale federale.
231.33

Limitazioni dell'accesso

Indipendentemente dalla funzione che il legislatore assegnerà al Tribunale federale per quanto concerne la garanzia della protezione giuridica, appare essenziale che tale tribunale possa esercitare la propria attività in condizioni tali da
garantire una protezione giuridica non solo formale, ma anche sostanziale. Ciò
significa che i giudici federali devono disporre del tempo necessario per studiare gli incarti e le questioni giuridiche. Solo così può essere raggiunto o mantenuto l'obiettivo di una giurisprudenza di alto livello qualitativo. Il Tribunale
federale dev'essere messo in grado di adempiere i suoi compiti quale tribunale
supremo. Solo con un potenziamento delle istanze giudiziarie inferiori e con
una semplificazione del sistema dei rimedi giuridici (cfr. n. 231.42) non è tuttaM

>Art. 110 e 111 Cost., art. 41 e 42 OG.
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via possibile mantenere il volume delle cause entro limiti accettabili. Oltre all'adozione dei provvedimenti sopra menzionati si impongono quindi nuove limitazioni dell'accesso al Tribunale federale.
Il legislatore può realizzare tale obiettivo con tecniche diverse:
- Un mezzo tradizionale per limitare l'accesso ai tribunali è costituito dalla fissazione di limiti fondati sul valore litigioso. Così, attualmente per accedere
al Tribunale federale il valore litigioso deve superare gli 8000 franchi. Il legislatore può prendere in considerazione l'opportunità di elevare tale valore ed
eventualmente di introdurre limiti fondati sul valore litigioso anche al di
fuori del diritto civile.
- In linea di conto entrano anche una procedura di ammissione o una procedura di autorizzazione. Nella procedura di ammissione il tribunale ammette
solo ricorsi concernenti controversie che ritiene «rilevanti» secondo il proprio
apprezzamento o secondo determinati criteri fissati dalla legge. Si parla invece di procedura di autorizzazione quando le istanze inferiori decidono sulla
rilevanza di una controversia e quindi sull'ammissibilità del ricorso dinanzi
al tribunale supremo.
- Nella cosiddetta procedura di esame preliminare non si tratta di una limitazione in senso stretto dell'accesso al tribunale supremo, ma di una procedura
di decisione particolare, che permette di togliere di ruolo i ricorsi che, per
motivi di forma o di merito, non avrebbero manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole.
- Entra infine in considerazione la possibilità di escludere completamente il ricorso al Tribunale federale in determinati campi, come ad esempio è ora il
caso nel diritto d'asilo37'. Per garantire anche in queste materie un'applicazione uniforme del diritto, può essere prevista una procedura di «parere pregiudiziale». Essa permette ai tribunali di istanza inferiore di sottoporre al
Tribunale federale, per decisione, determinate questioni giuridiche che emergono in un processo pendente38'. La procedura del «parere pregiudiziale»
non rappresenta di per sé una limitazione d'accesso: non limita infatti l'accesso ma lo rende invece possibile per determinate questioni. Costituisce pertanto un correttivo dell'esclusione integrale della via di ricorso al Tribunale
federale.
Spetta al legislatore decidere quale forma di limitazione d'accesso al Tribunale
federale o quale procedura di decisione particolare, o eventualmente quale
combinazione di tali criteri, sia preferibile. A livello costituzionale è necessario
disporre di una norma aperta, che lasci al legislatore la possibilità di reagire in
modo flessibile in caso di mutamento delle circostanze. Non è da escludere che
una soluzione obiettivamente corretta, alla quale si è dovuto rinunciare in un
determinato momento, per esempio per ragioni di opportunità politica, risulti
più tardi bene accetta, in seguito a un mutamento della sua valutazione nell'o-

pinione pubblica. Un testo costituzionale aperto permette al legislatore di disporre del necessario margine di apprezzamento.
Per limitare l'accesso al Tribunale federale occorre una base costituzionale anche se il disegno di Costituzione non prevede una garanzia del diritto di adire
il Tribunale federale. Dalla Costituzione deve risultare chiaramente che le competenze del Tribunale federale non possono essere intese come comportanti un
obbligo per il tribunale medesimo di occuparsi di ogni caso. D'altra parte il testo costituzionale mette in risalto che le limitazioni d'accesso non sono obbligatorie, ma possono essere introdotte ove si rivelino necessarie per mantenere il
buon funzionamento del tribunale supremo. Nell'interesse delle esigenze di
protezione giuridica dei privati, la Costituzione deve porre determinati limiti al
legislatore. Dal testo costituzionale deve emergere chiaramente che in tutti i
casi importanti l'accesso dev'essere garantito. Sono importanti i casi nei quali
sono in discussione questioni giuridiche di rilevanza fondamentale oppure in
cui l'esito della controversia abbia conseguenze gravose per una parte coinvolta
(cfr. art. 178« cpv. 2 D 96 Riforma giudiziaria).
La formulazione prescelta ha tenuto conto delle perplessità di molti partecipanti alla procedura di consultazione nei confronti di una regolamentazione
dell'accesso troppo rigida. Nel contempo si è però assicurato - in linea con i
suggerimenti di un'altra parte delle persone consultate - che il Tribunale federale sarà realmente sgravato e potrà concentrarsi sulle questioni veramente
importanti39'. Il legislatore dispone del necessario spazio di manovra per trovare la soluzione appropriata. Il legislatore non avrebbe in particolare la facoltà di introdurre una regolamentazione come quella prevista nel progetto di
riforma della procedura federale, respinta dal popolo nel 1989, perché la cosiddetta «procedura d'esame preliminare particolare»40' da essa prevista per ricorsi di diritto pubblico non soddisfa il criterio delle conseguenze gravose.
Un confronto giuridico dimostra che anche all'estero la forte crescita di ricorsi
alle istanze giudiziarie supreme viene frenata con limitazioni d'accesso41'.
Sono abbastanza diffuse, al riguardo, varie forme di procedure di ammissione
e di autorizzazione, ad esempio in Germania, Austria, Svezia, Stati Uniti e Canada. Esse concedono al tribunale un notevole margine d'apprezzamento nella
decisione su quali ricorsi ricevere. In parte non esiste alcun legame a regole
concrete di selezione, come è il caso per la Supreme Court degli Stati Uniti. La
soluzione qui proposta si differenzia chiaramente da queste procedure. Il legislatore deve badare a che l'accesso sia garantito quando si pongono questioni
giuridiche di importanza fondamentale oppure l'esito della controversia abbia
conseguenze gravose per una parte. Si esclude in questo modo una procedura
che attribuisca al libero apprezzamento del Tribunale federale la decisione sull'ammissione dei ricorsi.

231.34

Altre proposte

Designazione esplicita come autorità giudiziaria suprema
Le norme in materia di competenze e di statuto dei tribunali superiori rientrano
nei disposti costituzionali sulla giustizia in senso materiale. È pertanto corretto
descrivere nel testo costituzionale lo statuto del Tribunale federale. La revisione della Costituzione ribadisce esplicitamente che il Tribunale federale è la
massima autorità giudiziaria della Confederazione. Come tale, il Tribunale federale esamina questioni di diritto civile, penale e pubblico. Questo fatto non
esclude che in casi eccezionali giustificati anche altre autorità, in particolare il
Consiglio federale, possano assumere determinate funzioni come istanze giudiziarie superiori.
Principio dell'autonomia amministrativa
Oltre alla sua funzione originaria, ossia l'amministrazione della giustizia, il Tribunale federale possiede determinate competenze legislative^ e amministrative43\ Come sinora, occorre rinunciare a iscrivere le competenze legislative
del Tribunale federale nella Costituzione. Da un canto la loro importanza non
è di livello costituzionale e, d'altro canto, il legislatore deve poter essere libero
di sgravare il Tribunale federale da compiti legislativi che non gli competono
necessariamente. Non ha per esempio fondamento la competenza legislativa del
Tribunale federale nella procedura di esecuzione e fallimento, mentre è fondata
la facoltà di emanare regolamenti sull'organizzazione interna e sulle tariffe. Infatti quest'ultima è in relazione con l'amministrazione della giustizia e risulta
dalla competenza del Tribunale federale di amministrarsi in modo autonomo.
La competenza fondamentale della gestione autonoma deve essere iscritta nella
Costituzione. La corrispondente norma costituzionale crea una situazione
chiara e impedisce pertanto i conflitti di competenza con l'Esecutivo.
Organizzazione, procedura e sede
L'organizzazione del Tribunale federale non è una materia fondamentale di disciplinamento, con ripercussioni sulla struttura dello Stato, da riservare al legislatore costituzionale. Essa, come del resto la procedura che deve osservare il
Tribunale federale, può quindi rimanere compito del legislatore ordinario che,
a tale scopo, deve attenersi ai corrispondenti disposti costituzionali. Per quanto
concerne la sede del Tribunale federale, non si impongono novità. Come nel
caso della legislazione vigente44 essa non va disciplinata a livello costituzionale.
Elezione e statuto dei giudici federali
In materia di elezione e di statuto dei giudici federali non vi è necessità materiale di riforma. Questo ambito è soprattutto un tema dell'aggiornamento 45'.
42)

Tali competenze esistono solo in pochi settori: procedura di esecuzione e fallimento
(art. 15 LEF), procedura delle commissioni federali di stima (art. 63 LEspr), organizzazione interna, tariffe (art. 3 cpv. 2, 8, 14 cpv. 1 e 160 OG).
43
> Competenza di istituire la propria cancelleria (art. 109 Cost.).
Art.
115 Cost.
«>Cfr. art. 133-135 D 96.
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Consacrazione esplicita del principio dell'indipendenza dei giudici
Comune a tutti gli altri tribunali e propria anche al Tribunale federale e ai suoi
membri è l'indipendenza dei giudici. La revisione della Costituzione doveva garantire esplicitamente il principio dell'indipendenza dei giudici. Infatti è per
l'appunto l'indipendenza specifica dei tribunali che ne impregna l'essenza e lo
statuto, come una necessaria peculiarità. Soltanto una giustizia indipendente
può garantire la protezione giuridica qualificata propria dello Stato di diritto.
In questo senso l'indipendenza del potere giudiziario costituisce un principio
dello Stato di diritto. Tale importanza fondamentale ne giustifica la consacrazione nella Costituzione46' (cfr. art. 180 D 96, Riforma giudiziaria). Anche il
fatto che l'indipendenza dei giudici determina i limiti di altri strumenti, come
l'alta vigilanza del Parlamento, ne postula la consacrazione a livello costituzionale.
231.4
Miglioramento della protezione giuridica
231.41 Istituzione di una garanzia generale della via giudiziaria
È compito dello Stato di diritto garantire al cittadino la protezione dei suoi diritti da parte dello Stato. Si esige la garanzia di una protezione giuridica qualificata da parte di un tribunale indipendente. Non basta pertanto che una determinata istanza statale, sprovvista dell'indipendenza specifica dei tribunali, garantisca la protezione giuridica. Deve essere garantito l'accesso al giudice: è
questo che si intende per garanzia della via giudiziaria.
La Costituzione in vigore non contiene una garanzia generale della via giudiziaria. Nella misura però in cui il suo articolo 113 capoverso 1 numero 3 istituisce
la competenza del Tribunale federale di esaminare i ricorsi per violazione dei
diritti costituzionali, essa garantisce al singolo una procedura giudiziaria per
far valere tali diritti. Secondo gran parte della dottrina, questa disposizione costituzionale sancisce l'obbligo del Tribunale federale di esaminare i ricorsi47'.
L'articolo 113 capoverso 1 numero 3 è in correlazione con l'articolo 5 Cost.,
in virtù del quale la Confederazione «garantisce i diritti costituzionali dei cittadini». In questo senso l'articolo 113 capoverso 1 numero 3 Cost. costituisce

una garanzia della via giudiziaria (al Tribunale federale) per i diritti garantiti
dalla Costituzione, anche se tale garanzia si limita al solo campo d'applicazione
del ricorso di diritto pubblico.
Questa normativa non va senz'altro abrogata, bensì sostituita con una garanzia
generale della via giudiziaria48'. Il diritto a una decisione giudiziaria è già applicabile in virtù della CEDU in materia di diritto civile e penale, nonché nei
settori del diritto amministrativo che ricoprono i «civil rights» ai sensi dell'articolo 6 numero 1 CEDU. Negli altri settori del diritto amministrativo esiste un
interesse giustificato dei privati a non divenire oggetto delle manifestazioni di
potere di un Esecutivo sempre più forte, bensì a disporre della possibilità di
portare il gravame dinanzi a un'istanza indipendente e fruire così di una sicurezza procedurale. Pertanto - come è già il caso in numerosi Paesi europei49'
- si dovrebbe introdurre una protezione giudiziaria generale contro gli atti dell'amministrazione (cfr. art. 25a D 96, Riforma giudiziaria). Questo principio
non può però essere assoluto, ma deve lasciare spazio a eccezioni giustificate
(soprattutto atti di governo veri e propri).
La garanzia generale delle vie legali assicura una protezione giudiziaria ai privati. Questo non significa che tale protezione debba essere garantita dal Tribunale federale. Occorre partire dall'idea che anche le istanze inferiori sono altrettanto in grado di adempiere questo compito di protezione. Un accesso illimitato al Tribunale federale non è quindi necessario alla realizzazione della garanzia della via giudiziaria50'.
231.42

Altre proposte

Estensione della protezione giuridica nel settore dei diritti politici a livello federale
La riforma giudiziaria è inoltre apportatrice di miglioramenti della protezione
giuridica nel settore dei diritti politici a livello federale. Giusta la legislazione
in vigore, il Tribunale federale esamina nell'ambito del ricorso in materia di diritto di voto dei cittadini ai sensi dell'articolo 85 lettera a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria (OG) la tutela dei diritti politici dei cittadini in
materia di elezioni e votazioni cantonali. Si considerano cantonali anche le elezioni e votazioni comunali51'. Il diritto di ricorso non è ammesso in materia di
votazioni federali, alle quali si applica invece lo speciale ordinamento dei rimedi giuridici degli articoli 77 segg. della legge federale sui diritti politici
(LDP).

Per quanto concerne i diritti politici a livello federale, è opportuno ammettere
la medesima protezione giuridica applicata alle elezioni e votazioni cantonali.
Questo significa che il ricorso in materia di diritto di voto deve esser introdotto
anche a livello federale, con la conseguenza che il nostro Collegio e il Consiglio
nazionale verranno sgravati dai compiti giudiziari in relazione con le elezioni
e votazioni. Le competenze attuali di cui agli articoli 81 e 82 LDP verranno in
futuro trasferite al Tribunale federale. Il campo d'applicazione della protezione
giuridica rimane immutato; è invece il Tribunale federale che statuisce al posto
del nostro Collegio e del Consiglio nazionale. La Costituzione in vigore consentirebbe certo l'introduzione di questa novità, ma non la prescrive; la revisione
proposta in questa sede invece la attua (cfr. art. 177 cpv. l lett. f D 96, Riforma giudiziaria).
Per quanto concerne d'altra parte l'esame della validità di un'iniziativa popolare, conviene mantenere lo statuto prioritario dell'Assemblea federale. Nell'ambito della riforma dei diritti popolari è comunque previsto che in futuro
l'Assemblea federale dovrà appellarsi al giudizio vincolante del Tribunale federale quando riterrà che un'iniziativa popolare non è valida52'. È un progresso
rispetto alla situazione giuridica attuale, che in questo settore non offre alcuna
possibilità di intervento del Tribunale federale.
Possibilità del ricorso unitario
La protezione giuridica non è limitata unicamente dall'assenza di strumenti di
protezione, bensì anche da strumenti troppo complicati. Questa constatazione
si applica per l'appunto al sistema dei rimedi giuridici della procedura federale,
caratterizzato da una molteplicità di rimedi che solleva difficili questioni di delimitazione. Tale problematica non va però risolta a livello costituzionale, ma
dal legislatore ordinario. Un'efficace possibilità di semplificazione del sistema
dei rimedi giuridici che facilita a chi chiede giustizia la tutela dei propri diritti
processuali e sgrava nel contempo il Tribunale federale dall'esame di difficili
questioni di delimitazione è costituita dall'introduzione del ricorso unitario,
ossia dall'integrazione del ricorso di diritto pubblico con le diverse specie di ricorso di diritto amministrativo, penale e civile. La revisione costituzionale proposta in questa sede consente tale introduzione, sebbene non la prescriva a livello costituzionale per garantire una certa flessibilità al legislatore.
Possibilità di estensione del campo d'applicazione del ricorso delle autorità
Al legislatore viene infine offerta la possibilità di estendere il campo d'applicazione del ricorso delle autorità nel senso che, contrariamente all'articolo 113
capoverso 1 numero 3 della Costituzione in vigore, la legittimazione a ricorrere
non è più limitata ai soli cittadini e privati. Il legislatore è quindi pienamente
libero di decidere chi e a quali condizioni è legittimato a ricorrere ed in quale
misura tale legittimazione compete anche alle autorità e agli enti di diritto pubblico.
52)
Cfr.
53

art. 176a Riforma dei diritti popolari e spiegazioni corrispondenti.
> Per ricorso unitario intendiamo un ricorso mediante il quale può essere impugnata la
violazione della legislazione federale ordinaria (diritto civile, penale o amministrativo)
e quella dei diritti costituzionali.
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231.5
Estensione della giurisdizione costituzionale
231.51 Motivi
L'esclusione della giurisdizione costituzionale a confronto delle leggi federali e
dei decreti federali di obbligatorietà generale54' va intesa storicamente nel contesto di una situazione in cui le competenze della Confederazione erano particolarmente limitate e la libertà del cittadino minacciata soprattutto da parte di
potenti Cantoni. Dal profilo dogmatico, l'articolo 113 capoverso 2 Cost. poggia su un modello di separazione dei poteri fondato da un canto sul primato
del legislatore democratico e, d'altro canto, su una chiara differenziazione tra
legislazione e applicazione della legge, nel senso di una mera esecuzione della
volontà del legislatore. In altri termini, come si è poi palesato, il legislatore storico è partito a torto dal presupposto che il Tribunale federale non avrebbe
fatto atto di legislazione, limitandosi ad applicare fedelmente la volontà del legislatore e ad interpretare la Costituzione come era stata intesa dall'Assemblea
federale di allora. Dal 1874 le condizioni sono mutate a un punto tale da ridurre l'importanza dei motivi storici di opposizione alla giurisdizione costituzionale. Attualmente i seguenti motivi sono a favore dell'introduzione della
giurisdizione costituzionale a confronto delle leggi federali e dei decreti federali
di obbligatorietà generale55':
- Compito centrale del Tribunale federale è la tutela degli «elementi essenziali
dello Stato federale, della democrazia e dello Stato di diritto»56'. Nell'ambito della concretizzazione della Costituzione, il Tribunale federale deve determinare e applicare i principi particolarmente importanti non solo per il
privato bensì per le strutture federalistiche della Svizzera. Rispetto al legislatore, perlopiù concentrato sull'attualità politica e sull'efficacia dei suoi provvedimenti, il giudice costituzionale deve tutelare i valori fondamentali della
Costituzione orientati sul lungo termine, come sono contenuti nei diritti fondamentali, agendo - nel senso di un «checks and balances» - come istanza
di correzione che garantisce un'evoluzione dell'ordinamento giuridico conforme ai diritti fondamentali. Questo compito deve essere garantito non soltanto nei confronti dei Cantoni, ma anche a livello federale. Questo modello

di poteri che si limitano e completano a vicenda corrisponde meglio alla
realtà costituzionale svizzera che non la visione superata di una rigida separazione tra il legislatore che crea la legge e il giudice mero esecutore della volontà del legislatore. In questo contesto è rilevante il fatto che attualmente
la giurisdizione costituzionale sia pienamente attuata nella maggior parte degli Stati costituzionali; infatti essa costituisce un elemento irrinunciabile dell'ordinamento democratico dello Stato di diritto non soltanto nei Paesi d'Europa occidentale, ma anche nelle nuove democrazie dell'Europa orientale57'.
- L'introduzione della giurisdizione costituzionale a livello federale si giustifica
anche dal profilo dell'accresciuta importanza della legislazione federale che,
potenzialmente, può interferire sulla maggiore parte dei settori di libertà. In
seguito al trasferimento massiccio di competenze alla Confederazione, l'articolo 113 capoverso 3 Cost. ha assunto una portata completamente diversa.
È vero che a livello federale sono relativamente rare58' le disposizioni legali
che come tali violano palesemente i diritti costituzionali; esistono nondimeno
casi nei quali una determinata disposizione può rivelarsi anticostituzionale in
speciali casi d'applicazione59'. È anche possibile che una norma inizialmente
conforme alla Costituzione diventi anticostituzionale nel tempo perché i diritti fondamentali subiscono un'evoluzione, le opinioni sulla legittimità di determinate limitazioni della libertà mutano oppure perché le condizioni quadro di fatto subiscono importanti cambiamenti. L'Assemblea federale non è
in grado di prevedere tutti questi casi. L'esame giudiziario successivo non significa pertanto obbligatoriamente che nella sua decisione di non applicare
in un determinato caso una disposizione della legislazione federale per causa
di anticostituzionalità il Tribunale federale si opponga alla volontà del legislatore. L'ampliamento della giurisdizione costituzionale garantisce invece
che l'Assemblea federale ed il Tribunale federale possano tutelare il compito
comune di garanti della Costituzione, indubbiamente nell'ambito di procedure separate, ma con capacità specifiche e responsabilità comune60'.
- Non si deve pertanto temere che il Tribunale federale assuma un ruolo che
non gli compete. Ben al contrario: le esperienze accumulate nell'esame delle
legislazioni cantonali da parte del Tribunale federale - esame che esiste da
sempre nell'ambito del ricorso di diritto pubblico - attestano che la giurisdizione costituzionale può fortemente incentivare la libertà dei privati, senza
che la democrazia venga pregiudicata da giudici strapotenti. Va parimenti osservato che a livello federale la giurisdizione costituzionale esplicherà soprattutto un effetto preventivo, nel senso che il legislatore federale sarà obbligato
ad esaminare con maggiore serietà di oggi la questione della costituzionalità

delle leggi federali. Qualora la decisione del Tribunale federale dovesse apparire inaccettabile ad una maggioranza, nel nostro Paese esiste sempre la possibilità di correggere la situazione giuridica per il tramite di una revisione costituzionale.
- Non va poi misconosciuto il fatto che già attualmente la prassi del Tribunale
federale lascia trasparire alcuni elementi di una giurisdizione costituzionale
a livello federale. Il Tribunale federale ravvisa nell'articolo 113 capoverso 3,
rispettivamente 114bis capoverso 3 Cost., una prescrizione di applicazione e
non un divieto di esame61'. Questo significa che deve applicare anche leggi
federali anticostituzionali, ma anche che ne può esaminare preliminarmente
l'anticostituzionalità nella singola fattispecie e se del caso invitare il legislatore a modificare la disposizione in questione. Il principio dell'articolo 113
capoverso 3 Cost. ne subisce una certa relativizzazione. Se si considerano poi
gli altri metodi di approccio (interpretazione conforme alla Costituzione, accertamento di lacune legislative, esame degli atti legislativi cantonali che contengono norme analoghe a quelle della legislazione federale), il passo verso
una vera e propria giurisdizione costituzionale non è più così lungo62'.
- L'assenza di una giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federali
è divenuta soprattutto problematica in seguito all'entrata in vigore della
CEDU. A prescindere dalla libertà di commercio e di industria e dalla garanzia della proprietà, la CEDU è ampiamente in sintonia con il testo costituzionale a livello di diritti fondamentali. Gli organi di Strasburgo non sono ovviamente vincolati dalla «conformità» delle leggi federali e possono esaminarle dal profilo della loro compatibilita con la CEDU. Il ricorso di chi censura inutilmente al Tribunale federale una violazione dei suoi diritti
costituzionali può invece essere accolto a Strasburgo, invocando la medesima
garanzia a livello di CEDU. In un caso concreto dinanzi al Tribunale federale
venne per esempio fatto valere che il divieto di nuove nozze di cui all'articolo
150 CC (termine di attesa dopo il divorzio) era contrario alla libertà di matrimonio. Il Tribunale federale non ha però accolto tale censura tenuto conto
dell'articolo 113 capoverso 3 Cost., di modo che il ricorrente ha adito la
Corte di Strasburgo. La Corte europea per i diritti dell'uomo ha esaminato
la questione e accolto il gravame per violazione dell'articolo 12 CEDU63'.
Ne è risultata la situazione paradossale che le istanze di Strasburgo disponevano di competenze di giudizio più ampie di quelle del Tribunale federale,
con la conseguenza che la nostra autorità giudiziaria suprema veniva degradata al rango di semplice istanza di transito.
Per poter fare fronte a questa situazione giuridica insoddisfacente - sia fondamentalmente, sia a livello dei singoli - il Tribunale federale ha chiaramente

modificato la sua prudente giurisprudenza anteriore: così, da alcuni anni, è
disposto ad esaminare le leggi federali dal profilo della loro conformità con
la CEDU (e quindi indirettamente con la Costituzione federale)64'. Nella
DTF 117 Ib 373, il Tribunale federale giudica per esempio che nulla si oppone «all'esame della conformità con la CEDU della legislazione federale da
parte del giudice dal momento che nell'ambito delle loro competenze tutte
le autorità hanno l'obbligo di osservare e applicare il diritto internazionale
vincolante per la Svizzera. Ovviamente il giudice non può abrogare una disposizione legale contraria al diritto internazionale: nel caso concreto può
tutt'al più rinunciare all'applicazione della norma se essa risulta contraria al
diritto internazionale e potrebbe sfociare in una condanna della Svizzera».
Questa giurisprudenza recente mostra chiaramente che l'idea fondamentale
primitiva dell'articolo 113 capoverso 3 Cost., ossia l'esclusione della giurisdizione costituzionale, è fortemente relativizzata se non addirittura divenuta
una vera e propria finzione. Il controllo giudiziario della legislazione federale
è di fatto ampiamente introdotto a livello di diritti fondamentali. Il termine
di paragone non è però costituito dalla Costituzione federale, bensì dalla
CEDU, tanto che il testo costituzionale ne risulta in un certo qual senso svalutato. Con l'introduzione della giurisdizione costituzionale si tratta ora di
ristabilire la forza normativa della Costituzione federale nei confronti del diritto convenzionale. Il fatto che il Tribunale federale riceva ora dal legislatore costituzionale formale la competenza di rinunciare in futuro all'applicazione della legislazione federale nei singoli casi di violazione dei diritti costituzionali e del diritto internazionale è una semplice conseguenza e corrisponde in definitiva a un imperativo di trasparenza.
- La CEDU fornisce un ulteriore motivo a sostegno dell'estensione della giurisdizione costituzionale; secondo l'articolo 13 CEDU il singolo ha diritto a efficienti rimedi giuridici nazionali in caso di violazione della Convenzione. La
dottrina esprime pareri discordi in merito all'obbligo di introdurre nel diritto
nazionale un ricorso contro la legislazione. Secondo l'attuale prassi in materia, gli organi di Strasburgo rinunciano a questa esigenza. Un controllo
astratto delle norme non è richiesto65'. Non si sa se la prassi degli organi di
Strasburgo si manterrà nel tempo. Attualmente, conformemente all'articolo
25 CEDU, il ricorso individuale è dato anche direttamente contro le leggi se
il ricorrente è direttamente pregiudicato dalla legislazione censurata o se è
esposto direttamente al rischio di esserne colpito. Alcuni autori si fanno sostenitori di una corrispondente estensione della giurisdizione costituzionale
nazionale66'. Tenuto conto di queste ampie esigenze, l'introduzione di una
giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale si profila come il passo ormai più scontato
e auspicabile nel senso di un controllo normativo concreto.

- L'estensione della giurisdizione costituzionale è infine postulata da motivi federalistici. L'inoppugnabilità delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale non offre le medesime possibilità alla Confederazione
e ai Cantoni. Attualmente la Confederazione può chiedere al Tribunale federale di sanzionare i Cantoni quando la loro legislazione viola il diritto federale. Invece i Cantoni non possono adire il Tribunale federale in caso di inosservanza della ripartizione costituzionale delle competenze da parte della
Confederazione. Inoltre i Cantoni dovrebbero essere interessati all'estensione
della giurisdizione costituzionale in quanto la violazione del diritto costituzionale federale costituisce anche un'inosservanza del principio secondo cui
le norme costituzionali federali richiedono non solo l'approvazione del popolo, ma anche quella dei Cantoni 67'.
Per questi motivi l'estensione della giurisdizione costituzionale va chiaramente
approvata. Per quanto concerne la strutturazione concreta sono ipotizzabili diversi modelli:
231.52 Modelli
Da un'inchiesta comparativa effettuata in Europa risulta che esistono numerosi
modelli di giurisdizione costituzionale, che nella maggior parte dei casi possono
però essere ridotti alla combinazione di alcuni elementi di base. Tali elementi
possono essere descritti come cinque coppie di opposti 68':
- Controllo normativo preventivo/repressivo: il controllo della costituzionalità
delle norme è preventivo se tale questione viene esaminata prima della loro
entrata in vigore (p. es. Francia); si parla però unicamente di «controllo»
quando la decisione non costituisce unicamente un parere all'attenzione del
legislatore, bensì ha carattere vincolante e impedisce l'entrata in vigore della
norma. Si ha controllo repressivo ogni volta che la giurisdizione costituzionale concerne una legge già in vigore.
- Giurisdizione costituzionale diffusa/accentrata: nei sistemi accentrati (p. es.
Austria, Germania, Italia e Francia), la giurisdizione costituzionale può essere esercitata da un solo tribunale, mentre nel caso della giurisdizione diffusa tutti i giudici sono autorizzati se non addirittura obbligati ad esaminare
la compatibilita delle norme con la Costituzione (p. es. USA, Svizzera per
quanto concerne gli atti normativi cantonali e le ordinanze del Consiglio federale).
- Controllo normativo astratto/concreto: il controllo delle norme è astratto
quando la legge come tale è impugnata e la sua costituzionalità viene esaminata indipendentemente da qualsiasi caso di applicazione. Il controllo è in67

>Così René A. Rhinow, Überprüfung der Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzen
durch das Bundesgericht - Ja oder Nein?, in: Verfassungsgerichtsbarkeit, Schriftenreihe SAV, vol. 3, Zurigo 1988, p. 43.
68
> Cfr. in merito ad es. Andreas Auer, Die Schweizerische Verfassungsgerichtsbarkeit,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1984, p. 13 segg.; Jean-François Aubert, Le contrôle
judiciaire de la constitutionnalité des lois fédérales: méthode, organisation, procédure,
in Verfassungsgerichtsbarkeit, Schriftenreihe SAV, vol. 3 Zurigo 1988, p. 22 segg.
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vece concreto quando oggetto del ricorso è una decisione o una sentenza e
si esamina preliminarmente se la legge si rivela anticostituzionale nel caso di
applicazione. Ad eccezione della Francia, tutti gli Stati aventi una giurisdizione costituzionale conoscono il controllo concreto; ritroviamo invece il
controllo astratto quasi unicamente negli Stati con sistemi accentrati (p. es.
Austria, Italia, Germania).
- Giurisdizione costituzionale esercitata dal tribunale supremo/da uno speciale
tribunale costituzionale: la giurisdizione costituzionale può essere esercitata
dal tribunale supremo nell'ambito dell'iter procedurale normale oppure essere riservata ad uno speciale tribunale costituzionale, che sovrasta tutti gli
altri tribunali. Ritroviamo tribunali costituzionali speciali soprattutto negli
Stati con sistemi accentrati, mentre nei Paesi nei quali la giurisdizione costituzionale è esercitata dal tribunale supremo sono possibili ad un tempo sistemi diffusi e accentrati.
- Giurisdizione costituzionale su ricorso/su proposta delle istanze inferiori: di
norma anche in materia di giurisdizione costituzionale i tribunali intervengono su ricorso o querela; tale legittimazione spetta non soltanto ai privati,
bensì anche agli organi dello Stato (Parlamento, Governo, Stati membri nelle
confederazioni di Stati), come per esempio in Germania. I sistemi accentrati
ammettono in parte il diritto di altre istanze di adire il tribunale che esercita
la giurisdizione costituzionale e di sottoporgli la questione della costituzionalità di una norma.

231.53 Proposta
Proponiamo di mantenere l'attuale sistema di controllo normativo in materia
di atti normativi cantonali e di concordati:
- Controllo preventivo delle Costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea federale nell'ambito del conferimento della garanzia federale.
- Controllo repressivo e concreto di tutti gli atti normativi cantonali nonché
dei concordati secondo il sistema diffuso. Si esige in particolare il controllo
concreto delle Costituzioni cantonali anche da parte del Tribunale federale.
L'attuazione di questo postulato necessita una modifica della prassi del Tribunale federale e non una modifica costituzionale.
- Controllo astratto di tutti gli atti normativi cantonali (ad eccezione delle Costituzioni cantonali) e dei concordati da parte del Tribunale federale. I Cantoni sono liberi di prevedere una procedura astratta di controllo per i loro
atti normativi.
Anche per quanto concerne le ordinanze del Consiglio federale non prevediamo
alcuna modifica. Come già attualmente, nei casi concreti si procederà ad un
esame preliminare da parte di tutte le autorità di applicazione del diritto (con
le dovute limitazioni per i servizi amministrativi inferiori). L'introduzione di un
controllo in astratto non si impone. Per la tutela della separazione dei poteri,
obiettivo dell'esame delle ordinanze del Consiglio federale, basta un controllo
concreto.
16 Foglio federale. 80° anno. Voi. I
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A titolo di novità proponiamo di estendere conformemente ai seguenti principi
la giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale:
a.

b.

e.

69

Limitazione dei motivi di ricorso alla violazione dei diritti costituzionali
federali, dato che in caso di ricorso di privati compito precipuo del tribunale è la protezione dei diritti individuali.
Ai Cantoni (ma solo ai Cantoni) deve essere attribuita la competenza di
impugnare dinanzi al Tribunale federale la violazione dell'ordinamento
delle competenze della Costituzione federale da parte di una legge federale
o di un decreto federale di obbligatorietà generale. Questa soluzione costituisce un'alternativa a un'ipotetica nuova concezione del ruolo del Consiglio degli Stati, concezione (un po' nel senso del Bundesrat germanico) che
istituirebbe a favore dei Cantoni un particolare diritto di partecipazione
all'elaborazione di leggi con forti ripercussioni sui loro interessi. Bisogna
escludere la possibilità parallela di ricorso dei cittadini contro la violazione
dell'ordinamento delle competenze, dato che una simile estensione dei motivi di ricorso sarebbe contraria alla sistematica e provocherebbe un sovraccarico del Tribunale federale.
Oltre alla giurisdizione costituzionale vera e propria viene anche introdotta la competenza, già attualmente ammessa 69' dallo stesso Tribunale
federale, di esaminare le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà
generale dal profilo della loro compatibilita con il diritto internazionale.
Il termine di paragone non è costituito semplicemente da tutto il diritto
internazionale, come per esempio nel caso in cui un trattato preveda soltanto un mero mandato legislativo. I privati possono invocare soltanto diritto internazionale direttamente applicabile (self-executing), ossia norme
impugnabili che descrivono diritti e obblighi dei privati (cfr. in merito le
osservazioni ad art. 178 cpv. l D 96, Riforma giudiziaria).
Rinuncia all'istituzione di uno speciale tribunale costituzionale, perché in
questo caso verrebbe creata un'ulteriore istanza e il Tribunale federale ne
subirebbe una certa «svalutazione». Il legislatore può decidere liberamente
in che modo la giurisdizione costituzionale sarà esercitata in seno al Tribunale federale, per esempio nell'ambito della procedura ordinaria o con l'istituzione di una speciale «Camera costituzionale» statuente come istanza
unica o unitamente ad una divisione specializzata. Contrariamente alle costituzioni di diversi Stati esteri, per esprimere il fatto che il Tribunale federale è primariamente l'autorità giudiziaria suprema e che come tale esercita la giurisdizione costituzionale come una delle sue diverse competenze,
occorre rinunciare a porre in rilievo nella Costituzione, per il tramite di
un apposito articolo, la sua attività di corte costituzionale.
Centralizzazione della competenza decisionale presso il Tribunale federale, in quanto non spetta ai tribunali cantonali vietare l'applicazione di
leggi federali. A causa dell'elevato grado di astrazione delle norme costituzionali, la giurisdizione costituzionale assume una dimensione prettamente

>Cfr. DTF 117 la 373
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d.

e.

créatrice di diritto. Per motivi di federalismo questa «funzione legislativa»
va riservata al Tribunale federale e non può competere ai tribunali cantonali70'. Il fatto che ai fini dell'esame delle ordinanze del Consiglio federale viene applicato un sistema in linea di massima diffuso non deve necessariamente imporre la medesima soluzione per l'esame delle leggi federali.
Va osservato in questo contesto che i tribunali cantonali fanno raramente
uso della loro competenza di controllo nei confronti delle ordinanze del
Consiglio federale7I). Si noti inoltre che l'esame delle ordinanze del Consiglio federale ha luogo soprattutto all'insegna della conformità con la
legge e non della compatibilita con la Costituzione o con il diritto internazionale. Il sistema diffuso si rivelerebbe soprattutto problematico in
quanto pone in forse la certezza del diritto e l'unità della giurisprudenza
costituzionale1^. Questi motivi sono a favore di un sistema accentrato.
La procedura su mandato impedirebbe che l'iter procedurale sia percorso
a vuoto quando si pone la questione della conformità di una norma legale
con la Costituzione o con il diritto internazionale.
Limitazione al controllo normativo concreto, perché vincolare il giudice
federale alla constatazione puntuale dell'anticostituzionalità di una legge
nel contesto di un singolo caso è maggiormente conciliabile con i diritti
popolari della democrazia referendaria che non un giudizio astratto separato dall'applicazione.
Sarebbe ipotizzabile prevedere il controllo astratto delle norme nel caso
dei ricorsi dei Cantoni in materia di ripartizione delle competenze73'. Una
simile normativa offrirebbe il vantaggio di rafforzare la certezza del diritto. Visto però che in caso di conflitto imporrebbe al Tribunale federale
il ruolo di arbitro tra la Confederazione e i Cantoni, rinunciamo a un simile proposta.
Mantenimento del carattere vincolante dei trattati, perché questa soluzione è imposta dai principi della buona fede nei trattati74' e della forza
derogatoria del diritto internazionale. Il carattere vincolante dei trattati di
diritto internazionale non può essere posto in breccia con l'argomento del
diritto nazionale contrario75'. Non vi sarebbero pertanto ripercussioni
pratiche in caso di esame retroattivo della conformità costituzionale dei

trattati internazionali ratificati. Il Tribunale federale non deve essere oberato con simili compiti di rilievo puramente teorico.
Il problema dell'esame della costituzionalità dei trattati internazionali
deve essere distinto da quello del primato delle leggi federali e dei decreti
federali di obbligatorietà generale sul diritto internazionale in caso di conflitto. Nell'ambito di una prassi che risale agli albori del nostro Stato
federale76' e che è stata confermata recentemente77', il Tribunale federale
e le autorità federali riconoscono il primato di principio del diritto internazionale sulle leggi federali. Soltanto nei casi in cui il legislatore ha accettato scientemente la violazione del diritto internazionale il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente, dall'epoca della sentenza «Schubert781»,
all'applicazione della legge federale contraria al diritto internazionale. A
favore di questa prassi si può aggiungere che non è affatto compito del
giudice intervenire quando il legislatore ha scientemente violato il diritto
internazionale ed è pertanto disposto a subire le conseguenze di questa
violazione. La riforma della giustizia deve dunque offrire ancora al Tribunale federale la possibilità di rinunciare all'applicazione del primato del
diritto internazionale in simili casi d'eccezione.
f. Possibilità della procedura del parere pregiudiziale nei casi giudicati definitivamente da un'«istanza inferiore», quando la rinuncia a una possibilità di riesame significherebbe sottrarre determinate leggi alla giurisdizione
costituzionale.
In conclusione: per quanto concerne la possibilità di esame delle leggi federali
e dei decreti federali di obbligatorietà generale viene proposto un sistema accentrato di controllo repressivo e concreto con motivi di ricorso limitati, che
prescinde da un tribunale costituzionale speciale.
Si rinuncia così a un modello massimale di giurisdizione costituzionale - come
quello esistente attualmente in diversi Stati - nel quale il tribunale costituzionale può anche esaminare le leggi da un profilo astratto, se non addirittura preventivo. Il modello va anche oltre una soluzione minimale che, nel senso di un
aggiornamento del testo costituzionale, stabilirebbe esplicitamente che il Tribunale federale è vincolato dalle leggi federali e dai decreti federali di obbligatorietà generale (mandato di applicazione), ma può verificarne la costituzionalità
e ravvisare in un giudizio appellatorio - all'attenzione del legislatore - l'incostituzionalità di una determinata disposizione.

231.6
Unificazione della procedura
231.61 In materia di diritto penale
Fondandosi sulle considerazioni di una commissione peritale del DFGP che si
è occupata dell'«Unificazione della procedura penale» ed ha presentato il suo
rapporto intermedio il 19 gennaio del 1995, il nostro Collegio si è convinto che
la procedura penale doveva essere unificata. Diversi motivi parlano a favore di
questa unificazione:
- Il legislatore federale ha già compiuto un'ampia opera di unificazione in ambito di procedura penale (ricorso in nullità contro le decisioni cantonali, disposizioni procedurali nel Codice penale, nella procedura penale federale e
nella LAV).
- Per il tramite della giurisprudenza del Tribunale federale, rispettivamente degli organi di Strasburgo, in materia di libertà personale (art. 4 e 58 Cost. e
art. 5 e 6 CEDU) è stata raggiunta di fatto un'unificazione della procedura
penale in materia di esigenze minime a livello processuale e di organizzazione
del perseguimento e del giudizio penale.
- Il perseguimento penale oltre le frontiere cantonali è reso difficile dai diversi
ordinamenti procedurali e dalle esigenze dell'assistenza giudiziaria.
- Una procedura penale applicabile a tutto il territorio svizzero consente di
combattere più efficacemente una criminalità, la cui mobilità, organizzazione, professionalità e specializzazione sono in costante aumento.
- In un'epoca di internazionalizzazione della criminalità e delle procedure penali il nostro sistema frazionato di procedura penale è più che dubbio. Anche
un giurista fatica a rintracciare la norma applicabile e, se vi riesce, non ne
conosce ancora l'interpretazione da parte delle autorità cantonali. Una procedura penale disciplinata a livello federale avrebbe il vantaggio di poter essere interpretata inequivocabilmente dal Tribunale federale.
- L'unificazione della procedura penale potenzierebbe la certezza del diritto.
- La procedura penale e il diritto penale sono in stretta relazione; la prima
serve all'applicazione del secondo e deve pertanto essere ottimizzata in funzione del diritto materiale. Questo obiettivo può essere meglio raggiunto se
la competenza legislativa spetta al medesimo titolare della sovranità, ossia
alla Confederazione.
- Le nuove esigenze, come quelle che scaturiscono dalla giurisprudenza degli
organi di Strasburgo, possono essere integrate più facilmente in una normativa unitaria, piuttosto che in 26 procedure distinte.
- Le informazioni richieste, in particolare dall'estero o da determinate organizzazioni internazionali, potrebbero essere nuovamente fornite in modo chiaro
e preciso, cosa praticamente impossibile attualmente a causa del frazionamento giuridico esistente.
Nell'ambito della procedura di consultazione la proposta di unificazione della
procedura penale ha suscitato ampi consensi 79'. Neppure i Cantoni vi si sono
79)

Cfr. le indicazioni nelle spiegazioni relative all'articolo 114 D 96, Riforma giudiziaria.
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opposti, tanto più che non perderebbero affatto le loro peculiarità. Infatti, i
problemi di tecnica e politica criminale in vista di una lotta efficace contro la
criminalità pur nel rispetto dei principi dello Stato di diritto si pongono in
uguale misura a tutti gli Stati e non hanno nulla a che vedere con le particolarità dei diversi Cantoni.
Queste considerazioni si applicano in ogni caso all'ordinamento procedurale,
settore che necessita della massima unificazione. Anche l'organizzazione delle
autorità non può essere interamente esclusa. Da un canto, questi due settori
non possono sempre essere perfettamente distinti80' e, d'altro canto, anche in
fatto di organizzazione può manifestarsi puntualmente il bisogno di una normativa unificata81). È comunque opportuno che la Confederazione intervenga
soltanto con riserbo nel settore organizzativo. Le peculiarità cantonali nell'organizzazione dei tribunali possono essere mantenute. Viene pertanto fondamentalmente mantenuta la sovranità organizzativa dei Cantoni, sempre che la
legge non disponga altrimenti (cfr. art. 114 cpv. 2 D 96, Riforma giudiziaria).
L'unificazione della procedura penale necessita della chiara base costituzionale
istituita con la revisione.

231.62 In materia di diritto civile
In ambito di procedura civile la situazione è in ampia misura analoga a quella
della procedura penale:
- Anche in questo settore l'attuale frammentazione orizzontale (27 procedure
civili) e verticale (numerosi interventi del legislatore federale e della giurisprudenza) induce un'inammissibile mancanza di chiarezza e incertezza del
diritto, con la conseguenza che l'insinuazione delle pretese è particolarmente
difficoltosa. Per un avvocato esterno, senza poi parlare del richiedente, il
fatto di avviare un processo in un altro Cantone costituisce un importante
rischio.
- La diversità delle norme procedurali dei Cantoni può indurre una disparità
di trattamento nell'insinuazione delle pretese82', circostanza che uno Stato
di diritto non può tollerare.
- Se è vero che la procedura civile poteva ancora essere disciplinata a livello
cantonale nel 1898, all'epoca dell'unificazione del diritto civile materiale (le
strutture economiche e sociali erano allora molto più racchiuse su sé stesse),
questo non è più possibile ai giorni nostri, caratterizzati dalla tendenza al

formarsi di grandi spazi economici. Viene così a cadere un'importante giustificazione delle procedure civili cantonali83'.
- La Convenzione di Luganow) unifica a livello europeo vasti ambiti della
procedura civile, in particolare le questioni di foro, le pendenze in giudizio,
nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili. Sono in atto
sforzi di unificazione del diritto in materia di foro e di questioni apparentate
(in particolare le pendenze in giudizio) anche in Svizzera85'. Si prospetta
quindi una normativa federale per un importante settore della procedura civile.
- Infine, nell'ottica di un'Europa che si sforza dal canto suo di ravvicinare le
procedure civili nazionali86', sarebbe incomprensibile che la Svizzera volesse
continuare a mantenere le sue 27 diverse procedure civili.
Per questi motivi anche nel settore della procedura civile è giunto il momento
di rinunciare alle legislazioni particolari dei Cantoni. Il nostro Collegio ha esaminato la questione in una prima fase di mera armonizzazione. La proposta
presentata nell'ambito dell'AP 9587) non ha raccolto consensi nel corso della
procedura di consultazione. Gran parte degli enti consultati ha invece postulato
anche l'unificazione della procedura civile88'. Tale unificazione viene ora proposta unitamente alla creazione della necessaria base costituzionale. L'organizzazione dei tribunali può di norma rimanere nella libera competenza dei Cantoni, sempreché la legge non disponga altrimenti (cfr. art. 113 cpv. 2 D 96, Riforma giudiziaria).
231.63

In materia di diritto amministrativo

Nel diritto pubblico le differenze tra gli ordinamenti procedurali cantonali sono
meno appariscenti che in materia di procedura civile e penale, circostanza che
può essere spiegata prevalentemente con argomenti storici. La codificazione del
diritto procedurale amministrativo è stata avviata soltanto nel corso di questo
secolo, ragione per la quale l'esempio della legge federale sulla procedura amministrativa ha fortemente promosso l'armonizzazione del diritto.
Una disposizione procedurale che assegni alla Confederazione la competenza
di disciplinare la procedura in materia di esecuzione del diritto amministrativo

federale da parte dei Cantoni è pertanto superflua. Nei casi in cui l'esecuzione
unitaria del diritto materiale esiga norme procedurali a livello federale, la Confederazione può emanarle in virtù della sua competenza legislativa materiale,
che comprende questa facoltà.
Di fatto un ordinamento procedurale federale nel campo dell'esecuzione del diritto amministrativo federale vanificherebbe l'autonomia procedurale dei Cantoni nell'esecuzione del loro proprio diritto amministrativo. Sarebbe infatti impossibile applicare parallelamente due leggi procedurali, tanto sono frequenti
le interferenze tra diritto amministrativo cantonale e federale.
Non ci sono ragioni imperative per una competenza esaustiva della Confederazione in materia di procedura amministrativa dei Cantoni. Nella misura in cui
la revisione della Costituzione prescrive ai Cantoni l'istituzionalizzazione delle
istanze giudiziarie preliminari nel settore della procedura amministrativa federale è adempiuto un importante postulato costituzionale. Sempreché l'articolo
1 capoverso 3 PA non risulti applicabile, dal principio dell'unità procedurale
derivano inoltre determinate conseguenze per la strutturazione della procedura.
Le esigenze di giudizio e di cognizione dinanzi alle istanze cantonali non possono essere più restrittive di quelle a livello federale. Le esigenze poste alla procedura cantonale in virtù del succitato principio e in virtù dell'articolo 4 Cost.
garantiscono uno standard minimo uniforme. Basta quindi che esse siano rispecchiate nei principi di giudizio: non è necessaria una corrispondente norma
di competenza.
231.7
Compendio
231.71 Dal profilo formale
Dal profilo formale, il testo costituzionale in vigore in materia di amministrazione della giustizia è caratterizzato da una densità normativa media; tale densità ha determinato una grande flessibilità a livello di legge, flessibilità che ha
consentito di adeguare la legge sull'organizzazione giudiziaria (OG) alle esigenze
del tempo. Una simile densità normativa media nel senso di un ordinamento
«quanto possibile aperto, ma chiuso quando è necessario» dovrebbe caratterizzare anche la riforma giudiziaria, affinchè il testo costituzionale non fissi limiti
troppo stretti al legislatore e lo informi nel contempo con sufficiente chiarezza
sulle strutture e sulle competenze della giurisdizione del Tribunale federale.
231.72 Dal profilo materiale
Dal profilo dei contenuti la riforma giudiziaria presentata in questa sede poggia
sui seguenti cardini:
- Rafforzamento dello statuto del Tribunale federale come autorità giudiziaria
suprema
II testo costituzionale esprime chiaramente che il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione, autorità competente in materia di controversie concernenti il diritto federale, il diritto internazionale, il
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diritto intercantonale e i diritti costituzionali dei Cantoni. A titolo di novità
la competenza del Tribunale federale in materia di diritti costituzionali a livello federale viene estesa mediante il trasferimento dei corrispondenti compiti giudiziari del Consiglio federale e del Consiglio nazionale. Il principio
dell'autonomia amministrativa rafforza l'indipendenza del Tribunale federale nei confronti dell'Esecutivo.
Estensione delle istanze giudiziarie preliminari del Tribunale federale
Di norma il Tribunale federale non dovrebbe più giudicare come prima
istanza giudiziaria. Questo implica l'estensione delle autorità giudiziarie amministrative delle Confederazione e la creazione di un tribunale federale penale di prima istanza. I Cantoni sono obbligati a istituire autorità giudiziarie
anche nel campo del diritto amministrativo cantonale. I processi diretti dinanzi al Tribunale federale sono ammessi soltanto se sono materialmente
giustificati (in particolare in materia di controversie a livello federale)
Istituzione di una base costituzionale per la limitazione dell'accesso al Tribunale federale e, a titolo di compensazione, introduzione di una garanzia, peraltro non assoluta, di accedere a un tribunale
Al legislatore viene attribuita la competenza di limitare l'accesso al Tribunale
federale. Viene proposto un testo costituzionale che di per sé lascia al legislatore la libertà di scegliere le eventuali limitazioni di accesso (p. es. procedura
di mandato giudiziale e procedura di esame preliminare), ma garantisce l'accesso in caso di questioni giuridiche di importanza fondamentale o in caso
di esito gravoso per una delle parti.
Per controbilanciare la possibilità di limitare l'accesso al Tribunale federale,
la riforma garantisce che tutte le controversie potranno essere presentate dinanzi a un tribunale indipendente (non necessariamente il Tribunale federale). Eccezioni a questa norma sono ammesse soltanto nei rari casi inidonei
a un esame giudiziario (p. es. atti non impugnabili del Governo e del Parlamento).
Introduzione della giurisdizione costituzionale nei confronti delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale
Al Tribunale federale viene attribuita la competenza di esaminare preliminarmente nei casi di applicazione la compatibilita di una norma legale con il diritto costituzionale o internazionale e, se è data violazione, di non applicarla
nel caso concreto. Tale esame può essere effettuato soltanto in caso di applicazione, ossia nel caso di un ricorso contro una decisione di un'istanza inferiore, su mandato dell'istanza inferiore che decide definitivamente in materia
oppure in caso di controversia tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni. Si propone pertanto un controllo concreto e non un controllo astratto
delle norme, dando la preferenza a un sistema accentrato nel quale il Tribunale federale ha la competenza esclusiva di esaminare le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale. L'istituzione di un Tribunale costituzionale indipendente e di rango superiore al Tribunale federale è respinta. Un
simile modello organizzativo provocherebbe complicazioni inauspicate e un
prolungamento delle procedure.
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I trattati di diritto internazionale rimangono invece determinanti. Essi non
sottostanno ad alcun controllo di compatibilita con la Costituzione federale.
- Nessuna modifica per quanto concerne l'elezione e lo statuto dei giudici federali, ma introduzione esplicita del principio dell'indipendenza del giudice
In questo ambito non si manifesta a livello costituzionale una necessità di riforma materiale. In particolare occorre mantenere il principio dell'elezione
dei giudici per un periodo di sei anni da parte dell'Assemblea federale. L'importanza fondamentale del principio dell'indipendenza dei giudici giustifica
comunque l'introduzione esplicita di questo principio nel testo costituzionale.
- Unificazione della procedura civile e penale; standard minimo della procedura per controversie di diritto pubblico
Alla Confederazione viene attribuita la competenza di unificare anche formalmente il diritto civile e il diritto penale. L'organizzazione dei tribunali
permane di norma di competenza dei Cantoni, sempreché la legge non disponga altrimenti. In ambito di procedura per controversie di diritto pubblico basta che i Cantoni designino autorità giudiziarie competenti per l'intero settore del diritto amministrativo federale e cantonale.
231.73 Questioni che non vanno disciplinate a livello
costituzionale
La flessibilità del testo costituzionale in vigore per quanto concerne la giurisdizione federale e la rinuncia a qualsiasi regolamentazione della procedura si
sono sinora rivelati proficui per adeguare la procedura federale al mutamento
delle condizioni. Questa flessibilità deve essere mantenuta. In particolare occorre rinunciare all'enumerazione esauriente dei singoli rimedi giuridici, a disciplinare la legittimazione e a stabilire i principi della procedura e la questione
del controllo astratto delle norme in materia di atti legislativi cantonali.
Neppure l'organizzazione concreta del Tribunale federale va fissata nella Costituzione, come per esempio il numero dei giudici, la suddivisione in sezioni specializzate o le dimensioni delle corti d'appello. Anche in questo caso si auspica
flessibilità.
Per quanto concerne l'elezione e lo statuto dei giudici, la Costituzione deve limitarsi all'essenziale, ossia all'organo di nomina, alle condizioni di eleggibilità,
alla durata del mandato e alle incompatibilità, nella misura in cui garantiscono
il principio della separazione dei poteri. Tutte le altre condizioni (criteri di
scelta, procedura di nomina, esclusione per motivi di parentela e altre incompatibilità, garanzie personali, responsabilità, stipendio) devono essere disciplinate
dal legislatore ordinario.
Devono inoltre essere disciplinate a livello di legge la struttura, l'organizzazione e la competenza dei tribunali inferiori della Confederazione, compresa la
nomina dei giudici.
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231.74 Modifiche rispetto all'ordinamento costituzionale vigente
in materia di giustizia. Compendio
II D 96 Riforma giudiziaria apporta rispetto alla Costituzione federale vigente
le seguenti modifiche:
- Introduzione di una garanzia della via giudiziaria89'. Chi chiede l'applicazione del diritto ha di principio diritto, per ogni controversia giuridica, al
giudizio da parte di un tribunale indipendente. Il testo costituzionale vigente
non contiene una garanzia generale della via giudiziaria.
- Fondamento costituzionale per l'unificazione del diritto processuale civile e
penale90'. Attualmente, i Cantoni hanno la competenza di disciplinare il diritto processuale civile e penale91', ma sono ritenute ammissibili prescrizioni
procedurali federali quando siano necessarie per l'attuazione o l'applicazione
uniforme del diritto materiale federale.
- Enunciazione del principio dell'autonomia amministrativa del Tribunale
federale92'. La Costituzione vigente si limita a disporre che il Tribunale federale costituisce la sua cancelleria93'.
- Ampliamento del controllo materiale del Tribunale federale sulle norme contenute nelle leggi federali e nei decreti federali di obbligatorietà generale94'.
Attualmente, le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale
«sono determinanti» anche per il Tribunale federale95'. Secondo la nuova
concezione, questo principio non equivarrà più a un divieto di esame da
parte del Tribunale federale, ma andrà inteso come un'esortazione ad applicare la norma giuridica, senza escludere l'interpretazione conforme alla Costituzione o al diritto internazionale96'.
- Fondamento costituzionale per la limitazione della possibilità di adire il Tribunale federale97'. Il legislatore può prevedere una limitazione dell'accesso
al Tribunale federale; il diritto di adire l'Alta Corte rimane però garantito
per i casi rilevanti, vale a dire quelli che sollevano questioni fondamentali di
diritto o il cui esito ha conseguenze gravose per una delle parti. Il diritto costituzionale vigente lascia poco spazio di manovra per limitare la possibilità
di adire il Tribunale federale mediante un ricorso di diritto pubblico98'.
- Istituzione di un tribunale federale penale di prima istanza autonomo dal
profilo organizzativo99' e possibilità di istituire altre istanze giudiziarie federali 100). La Costituzione vigente parte dal principio secondo cui la giurisdi-

zione civile e penale federale viene esercitata unicamente dal Tribunale federale (e dalle Assise federali)101'. Già con la Costituzione vigente è invece
possibile prevedere più istanze a diversi livelli per la giurisdizione amministrativa federale102'.
- Obbligo dei Cantoni di prevedere autorità giudiziarie per statuire sulle fattispecie penali e per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto
pubblico103'. La Costituzione vigente non prevede simile obbligo. Nell'ambito civile e penale, esso deriva però dall'articolo 6 numero 1 CEDU e dalla
giurisprudenza del Tribunale federale. Per la giurisdizione amministrativa federale, l'obbligo di prevedere istanze giudiziarie di primo grado risulta dalla
legge104'. L'innovazione consiste nel fatto che i Cantoni devono prevedere
autorità giudiziarie anche per l'esame di controversie di diritto pubblico cantonale.
- Enunciazione del principio dell'indipendenza dei giudici105'. Attualmente
questo principio rientra tra i principi costituzionali non scritti.
Vengono stralciati e non sostituiti i seguenti disposti della Costituzione federale
vigente:
- Articolo 106 capoverso 2 e 112 Cost.: rinuncia alle Assise federali.
- Articolo 110 capoverso 1 numeri 2 e 4 nonché 111 Cost.: soppressione del
processo di diritto civile dinanzi al Tribunale federale come giurisdizione
unica. Il Tribunale federale giudica in istanza unica soltanto in casi eccezionali, nei quali si giustifica la competenza diretta dell'Alto tribunale, come in
particolare nel caso di controversie inerenti allo Stato federale. Le rimanenti
possibilità di azione davanti al Tribunale federale sono definite dal legislatore.
- Articolo 113 capoverso 2 Cost.: il Consiglio federale e l'Assemblea federale
vengono sgravati da compiti giurisdizionali.
- Articolo 114bls capoverso 4 Cost.: soppressione dei processi diretti davanti
al Tribunale federale in materia di contestazioni amministrative di competenza cantonale.
Eleggibilità, incompatibilità e durata della carica dei giudici federali sono disciplinati, per ragioni di sistematica, non più nel capitolo concernente il Tribunale
federale e le altre autorità giudiziarie, bensì nelle disposizioni generali sulle autorità federali106'.

232

Spiegazioni delle singole disposizioni107>

Artìcolo 25a Garanzia della via giudiziaria
La disposizione garantisce la possibilità di adire un tribunale indipendente di
principio in tutte le controversie giuridiche, vale a dire in particolare anche
nelle contestazioni amministrative. «Giudizio» significa qui un esame completo
delle questioni di fatto e di diritto. L'enunciazione di questa garanzia generale
della via giudiziaria apporta, rispetto alla vigente Costituzione che non conosce
un simile istituto, un importante miglioramento della protezione giuridica, che
compensa le nuove limitazioni poste alla possibilità di adire il Tribunale federale. Quest'innovazione è stata largamente approvata nella procedura di consultazione.
La garanzia sancita da questa disposizione non presuppone una procedura di
esame astratto della norma giuridica da parte di un tribunale108), anche se non
lo esclude109'.
La Costituzione non indica in quale momento del procedimento l'interessato
deve poter adire un giudice. È compito del legislatore stabilirlo. Confederazione e Cantoni possono dunque prevedere che la decisione spetti in prima
istanza a un'autorità amministrativa e che solo a questo momento sia data la
possibilità di adire un giudice.
Da ultimo, l'articolo non stabilisce con compiutezza chi è legittimato attivamente a promuovere l'azione o a presentare ricorso: la questione deve essere
definita dal legislatore.
La garanzia generale della via giudiziaria implica un diritto processuale fondamentale e viene pertanto inserita - analogamente all'articolo 19 capoverso 4 del
Grundgesetz tedesco - nella parte dedicata ai diritti fondamentali.
Conformemente al secondo periodo, la Confederazione e i Cantoni possono,
in casi eccezionali, escludere per legge la via giudiziaria. Il disposto prevede
esplicitamente che l'esclusione del giudizio da parte di un tribunale può essere
presa in considerazione soltanto in casi eccezionali, vale a dire quando esistono
motivi specifici per escludere tale garanzia, quali carente possibilità di dedurre
un diritto in giudizio (p. es. atti d'imperio che pongono essenzialmente que-

stioni politiche, non accessibili a un esame giudiziario), assetto specifico dei diritti democratici di partecipazione in un Cantone e gli argomenti ad esso collegati relativi alla separazione dei poteri (p. es. decisioni del Parlamento che possono essere sottoposte a referendum).
Si ritiene che il legislatore cantonale possa prevedere eccezioni alla garanzia
della via giudiziaria soltanto per il diritto cantonale. I Cantoni non possono in
nessun caso escludere dalla garanzia le controversie per le quali l'articolo 6 numero 1 CEDU prevede la possibilità di adire un tribunale, perché altrimenti il
Tribunale federale dovrebbe procedere a un esame completo in fatto e in diritto
dei diritti garantiti dall'articolo 6 numero 1 CEDU. Spetta ai Cantoni mettere
a disposizione un tribunale che sia conforme alla Convenzione.
Un'importante eccezione alla garanzia della via giudiziaria è prevista dalla Costituzione nell'articolo 177 capoverso 4 D 96 Riforma giudiziaria: gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati
presso il Tribunale federale - che è del resto l'unica istanza che può entrare in
considerazione quale istanza giudiziaria di riesame per gli atti menzionati. Quest'eccezione alla garanzia della via giudiziaria è giustificata da considerazioni
inerenti alla separazione dei poteri110'.
Articolo 113 Diritto civile
La Costituzione vigente affida la competenza di legiferare dal profilo materiale
e formale a istanze diverse: il diritto civile materiale è disciplinato dalla Confederazione, in materia di procedura sono competenti (salvo alcune eccezioni a
questo principio) i Cantoni"1'. Questa ripartizione è fonte di problemi, visto
che il diritto procedurale ha la funzione di concretizzare il diritto materiale. Per
questo motivo, si procede a una nuova ripartizione delle competenze in questo
settore di legiferazione (cfr. a proposito dei motivi di quest'innovazione il n.
231.62).
L'AP 95 1I2) voleva inizialmente trasferire alla Confederazione soltanto la
competenza di armonizzare la procedura civile. Una parte rilevante dei partecipanti alla consultazione"3' è però dell'avviso che questa proposta sia troppo
riduttiva" 4 ' e che sarebbe meglio spingersi all'unificazione della procedura civile. Gli argomenti avanzati a sostegno di questa tesi sono convincenti. In effetti, una mera armonizzazione di questa materia deprecabilmente spezzettata
non migliorerebbe - almeno in apparenza - granché la situazione. Continuerebbero ad esistere procedure civili cantonali e una procedura civile federale. Accanto a queste, sarebbe poi ancora possibile che leggi federali contengano sin-

gole disposizioni procedurali a livello federale. Inoltre, non sarebbe sempre facile distinguere tra unificazione e armonizzazione.
Per queste ragioni, l'articolo 113 capoverso l D 96 Riforma giudiziaria, che attribuisce alla Confederazione la facoltà di legiferare sulla procedura civile, contiene il fondamento per l'unificazione della materia. Si tratta di una competenza concorrente: in altre parole, i Cantoni rimangono competenti per quanto
e fino a quando la Confederazione non legiferi sulla materia.
L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia rimangono di competenza
dei Cantoni, come esplicitamente enunciato dal capoverso 2. Quest'enunciazione esplicita della sovranità cantonale in materia di organizzazione è stata auspicata dai Cantoni nella procedura di consultazione115'. La richiesta viene accolta, con la specificazione che la sovranità cantonale in materia di organizzazione vige salvo diversa disposizione della legge116'. Il fondamento legale che
permetta alla Confederazione di ingerire nell'organizzazione cantonale è necessario, perché altrimenti non sarebbe possibile unificare la procedura civile a
causa della correlazione sovente stretta che esiste tra ordinamento processuale
e organizzazione delle autorità.
Articolo 114 Diritto penale
La vigente Costituzione pone in mani diverse la competenza di legiferare sul
diritto materiale e formale: il diritto penale materiale è di competenza federale,
mentre la procedura è definita (con qualche eccezione al principio) dai Cantoni"71. Questa ripartizione è fonte di problemi, visto che il diritto processuale ha come funzione quella di concretizzare il diritto materiale. Inoltre, lo
spezzettamento in 26 procedure penali cantonali e tre federali"8' intralcia la
lotta contro il crimine organizzato internazionale e intercantonale. Per questo
motivo, la Confederazione viene dichiarata competente a legiferare in materia
di procedura penale (cfr. a proposito dei motivi di quest'innovazione il n.
231.61). L'unificazione della procedura penale è rimasta incontestata nella procedura di consultazione.
La nuova competenza che incombe alla Confederazione di legiferare sulla procedura penale è una competenza concorrente: in altre parole i Cantoni rimangono competenti a legiferare in quanto e fino a quando non vi provveda la
Confederazione. La competenza federale di legiferare si estende all'intero processo penale, non soltanto alla procedura di cognizione davanti al tribunale. Il
bisogno di un disciplinamento unitario della procedura penale può infatti manifestarsi davanti alle autorità inquirenti e di accusa già nella fase istruttoria
e di rinvio a giudizio.

L'organizzazione dei tribunali rimane di competenza dei Cantoni, come esplicitamente enunciato nel capoverso 2. Quest'enunciazione esplicita della sovranità
cantonale in materia di organizzazione è stata auspicata dai Cantoni nella procedura di consultazione 91. Questa richiesta viene accolta, con la specificazione che la sovranità cantonale in materia di organizzazione vige salvo diversa
disposizione della legge. Il fondamento legale che permetta alla Confederazione
di ingerire nell'organizzazione cantonale è necessario, perché altrimenti non sarebbe possibile unificare la procedura penale a causa della correlazione sovente
stretta che esiste tra ordinamento processuale e organizzazione delle autorità.
Anche l'amministrazione della giustizia è conformemente al capoverso 2 di
competenza dei Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. La facoltà attribuita al legislatore di attribuire una competenza alla Confederazione deriva
anche in materia di amministrazione della giustizia dall'articolo 179 capoverso
I D 96 Riforma giudiziaria. Non è dunque escluso che il legislatore disciplini
in modo specifico la competenza inquirente. Anche {'esecuzione delle pene e
delle misure rimane di competenza cantonale entro il quadro vigente, salvo diversa disposizione della legge.
II capoverso 3 riprende il disciplinamento vigente dell'articolo 64bis capoverso
3 Cost.: la Confederazione ha la facoltà, ma non l'obbligo, di concedere sussidi
per la costruzione di stabilimenti carcerari e per migliorie nell'esecuzione delle
pene e delle misure nonché per istituzioni che eseguono misure educative. Il capoverso 3 è una parte dell'aggiornamento120'.
Capitolo quarto: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie
Articolo 176 Statuto del Tribunale federale
II capoverso 1 descrive lo statuto del Tribunale federale: esso è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. Quale vertice del potere giudiziario, il
Tribunale federale si trova, tra le strutture di potere, a pari rango del Consiglio
federale, «suprema autorità direttoriale ed esecutiva della Confederazione» 121). Il capoverso 1 è rimasto incontestato nella procedura di consultazione
e non vi sono state osservazioni in proposito.
Nella concezione della Costituzione vigente, il Tribunale federale condivide con
il Consiglio federale (e con l'Assemblea federale) il rango di autorità giudiziaria
«suprema». Con la soppressione delle competenze giudiziarie del Consiglio federale, si giustifica di esplicitare lo statuto del Tribunale federale come autorità
giudiziaria suprema. Si esprime così a chiare lettere il principio che il Tribunale
federale (e non il Consiglio federale o l'Assemblea federale) è chiamato a giudicare al livello più alto. Viene parimenti messo in chiaro il rapporto tra il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione: nei confronti
di quest'ultime il Tribunale federale riveste il ruolo di istanza superiore d'impugnazione.
CgC
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e GR, AG, BS, BE, ZH, NW, ZG, FR e VS, C-Mass e LDP-BS.
le spiegazioni della corrispondente disposizione dell'aggiornamento (art. 114 cpv.
96).
art. 162 D 96.

Il capoverso 2 affida alla legge il compito di definirne l'organizzazione e la procedura. Il legislatore deve a questo proposito rispettare i principi posti dalla
Costituzione122'. L'organizzazione interna del funzionamento del tribunale è
di competenza, quale parte dell'amministrazione della giustizia, del Tribunale
federale stesso.
Il capoverso 3 stabilisce che il Tribunale federale, coerentemente al suo statuto
e per rafforzarne l'indipendenza, gode di autonomia amministrativa. Nell'AP
95, il corrispondente articolo 162 capoverso 2 AP 95 Riforma giudiziaria,
aveva un tenore diverso in sintonia con la Costituzione vigente123' («il Tribunale federale costituisce la sua cancelleria»). Nella procedura di consultazione,
questa formulazione è stata definita «antiquata»124) e criticata perché troppo
restrittiva125).
La presente formulazione tiene conto di queste critiche e riconosce nell'articolo
176 capoverso 3 D 96 Riforma giudiziaria il principio dell'autonomia amministrativa del Tribunale federale. Ne viene così rafforzata l'indipendenza nei confronti dell'Esecutivo. È ovvio che anche l'amministrazione della giustizia deve
attenersi alle leggi e alle condizioni finanziarie quadro definite dall'Assemblea
federale.
È giustificato enunciare espressamente nella Costituzione la facoltà di autonomia amministrativa, poiché essa costituisce un'eccezione al principio di separazione funzionale dei poteri, secondo cui l'attività amministrativa compete all'Esecutivo. Anche alcune recenti costituzioni cantonali garantiscono il principio dell'autonomia amministrativa della giustizia126'. Sancendo l'autonomia
amministrativa nella Costituzione, si garantisce che il legislatore dovrà attenersi
nella sua attività a questo principio.
Articolo 177 Competenze del Tribunale federale
L'articolo definisce i compiti principali del Tribunale federale, il giudizio sulle
controversie. Nella procedura di consultazione esso è stato sostanzialmente approvato.
La Costituzione stabilisce i motivi di ricorso ammissibili, ma non indica chi è
legittimato attivamente a ricorrere (o ad agire in giudizio)127'. Il legislatore ha
dunque piena libertà di definire la cerchia dei legittimati e potrebbe in particolare prevedere più livelli di ricorso, come auspicato da diversi Cantoni nella
procedura di consultazione128'.

Conformemente al suo ruolo di autorità giudiziaria suprema, il Tribunale federale giudica su controversie relative a violazioni del diritto. Il capoverso 1 enumera le seguenti fonti del diritto:
Lettera a: diritto federale: La nozione di «diritto federale» è ampia e comprende in particolare anche i diritti costituzionali federali. La vigente Costituzione assegna al Tribunale federale il giudizio sui ricorsi «per violazioni dei diritti costituzionali dei cittadini» 129'. Il legislatore può attribuire alla competenza del Tribunale federale il giudizio su controversie per violazione del diritto
federale puro e semplice (leggi federali, ordinanze)30. Ma si pongono svariati
problemi quando occorre definire la linea di separazione tra il ricorso di diritto
pubblico e gli altri mezzi d'impugnazione al Tribunale federale. Per questa ragione il motivo di ricorso della violazione della Costituzione e quello della violazione del diritto federale «semplice» vengono riuniti in un unico motivo di
ricorso (violazione «del diritto federale»), così da esprimere l'idea del ricorso
unitario. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno esplicitamente accolto
con favore questa semplificazione del sistema delle impugnazioni 131'. Il testo
costituzionale è del resto strutturato in modo che il «ricorso unitario» (cfr. n.
231.42) non sia obbligatorio; l'assetto finora vigente delle impugnazioni potrebbe essere mantenuto. Anche in questo caso, la disposizione esprimerebbe
pur sempre che il Tribunale federale non è in primo luogo tribunale costituzionale, bensì tribunale supremo.
Si è potuto rinunciare all'elencazione dei singoli campi giuridici (diritto privato, diritto penale, esecuzioni e fallimenti, diritto amministrativo e diritto
delle assicurazioni sociali), dato che essi sono tutti compresi nella nozione di
«diritto federale».
Va osservato che la censura di violazione di leggi federali e di decreti federali
di obbligatorietà generale soffre di una limitazione nel senso che i privati cittadini non possono avvalersi del diritto costituzionale nel suo insieme, ma soltanto dei diritti costituzionali, mentre i Cantoni possono invocare soltanto le
disposizioni in materia di competenze. Questa limitazione deriva dall'articolo
178 capoversi 1 e 2 D 96 Riforma giudiziaria.
Lettera b: diritto internazionale: il diritto internazionale deve essere menzionato come fonte di diritto autonoma accanto al diritto federale. Infatti, da un
lato si fa maggior chiarezza, dall'altro, la censura di violazione del «diritto internazionale» non è compresa sic et simpliciter nella nozione di violazione del
«diritto federale». I trattati internazionali conclusi dai Cantoni con l'estero
non rientrano nel diritto federale.
Come avviene attualmente, i privati non possono avvalersi di qualsiasi norma
del diritto internazionale. Rimane valida la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l'individuo può avvalersi di una norma di diritto internazionale soltanto se questa è direttamente efficace (self-executing). È questo il caso
quando la disposizione è dal profilo del contenuto abbastanza precisa e chiara
perché, nel singolo caso, su di essa si possa fondare una decisione. La norma
l2
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deve essere cioè «efficace», avere per contenuto i diritti e i doveri del singolo
e rivolgersi alle autorità che applicano il diritto (e dunque non soltanto a quelle
chiamate a legiferare)132'.
Lettera e: diritto intercantonale: come finora, non è ammissibile avvalersi della
sola violazione del diritto cantonale133'. Per fornire una «prestazione di servizio» ai Cantoni, il Tribunale federale deve tuttavia continuare a statuire sui ricorsi per violazione del diritto intercantonale. A differenza della Costituzione
vigente, che cita unicamente i concordati134' (che sono soltanto il caso più frequente di diritto a livello intercantonale), la formulazione del D 96 include anche il diritto extracontrattuale tra Cantoni.
Lettera d: diritti costituzionali cantonali: deferire in modo generale alla Confederazione il giudizio sulle violazioni concernenti le costituzioni cantonali rappresenterebbe un'ingerenza eccessiva nell'autonomia cantonale. Per questo
motivo potrà essere censurata, come finora, soltanto la violazione dei diritti costituzionali. Far figurare nella Costituzione questo motivo di ricorso risponde
a un bisogno attuale ed è nell'interesse di un federalismo vitale, soprattutto in
considerazione delle tendenze ravvisabili nelle più recenti costituzioni cantonali
di sancire anche diritti fondamentali non garantiti a livello di Costituzione federale.
I diritti costituzionali della Confederazione sono compresi nella nozione di «diritto federale» della lettera a.
Lettera e: garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comuni e ad altri enti di diritto pubblico: il ricorso in materia di autonomia non è menzionato nella Costituzione vigente. Il Tribunale federale lo riconosce tuttavia in una prassi consolidata come caso speciale di ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti
costituzionali135). Il ricorso in materia di autonomia si distingue dal ricorso in
materia costituzionale per la persona del ricorrente (che non è un privato, ma
un ente pubblico) e per il motivo dell'impugnazione (l'autonomia dei Comuni
e degli altri enti di diritto pubblico ha sì una funzione di garanzia della libertà,
ma non è un diritto fondamentale del privato cittadino nei confronti dello
Stato). Questa particolarità giustifica la decisione di menzionare separatamente
nella nuova Costituzione il ricorso in materia di autonomia, menzione che è
stata richiesta esplicitamente da alcuni partecipanti alla consultazione136'. Accanto all'autonomia comunale, che costituisce il caso principale d'applicazione, il testo comprende anche le garanzie di autonomia e di esistenza conferite ad altri enti di diritto pubblico, quali le chiese riconosciute di diritto pubblico. Il testo esplicita il fatto che qui si tratta di garanzie del diritto cantonale.
Tocca a quest'ultimo definire se e in quali ambiti un Cantone conferisce autonomia ai suoi Comuni e ad altri enti di diritto pubblico.

Lettera f: disposizioni federali e cantonali sui diritti politici: questo motivo di
ricorso delimita la competenza del Tribunale federale nel campo dei diritti politici. Per quanto riguarda i diritti politici dei Cantoni, viene ripresa l'attuale situazione giuridica. Un'innovazione consiste nel fatto che il ricorso in materia
elettorale viene esteso alle votazioni federali. Questo motivo di impugnazione
ha incontrato l'approvazione esplicita di diversi partecipanti alla consultazione137).
Il ricorso in materia elettorale negli affari cantonali1*® è abbastanza significativo nella sua funzione di strumento centrale a tutela della democrazia perché
10 si nomini nella Costituzione. Esso non è compreso nel ricorso per violazione
dei diritti costituzionali poiché - come nell'attuale prassi del Tribunale
federale139) - anche in futuro dovrà essere ammissibile la censura di violazione
di una legge cantonale disciplinante i diritti politici.
Per quanto riguarda le votazioni federali, vige oggi il disciplinamento specifico
dell'articolo 77 segg. LDP. Le competenze del Tribunale federale sono soltanto
marginali (art. 80 LDP). Le decisioni dei Governi cantonali per irregolarità
nella preparazione e nella conduzione di votazioni o elezioni federali possono
essere deferite in ultima istanza al Consiglio federale, rispettivamente al Consiglio nazionale (art. 81 risp. 82 LDP). Il D 96 Riforma giudiziaria modifica questa situazione giuridica, in quanto affida al Tribunale federale anche la tutela
dei diritti politici della Confederazione. Si raggiunge così un doppio risultato:
da un lato, il cittadino ottiene in questo settore così importante una protezione
giudiziaria. D'altro lato, il Consiglio federale e il Consiglio nazionale vengono
sgravati dai compiti giurisdizionali derivanti loro dall'articolo 81, rispettivamente 82 LDP. Tuttavia, dato che gli atti del Consiglio federale e dell'Assemblea federale non possono essere impugnati140), le decisioni del Consiglio federale in materia di diritti politici e la dichiarazione della validità di un'iniziativa
da parte dell'Assemblea federale 14I) sono escluse- dalla giurisdizione del Tribunale federale.
Di per sé, le «disposizioni federali e cantonali sui diritti politici» sono incluse
nel concetto di «diritto federale» secondo la lettera a. Per maggior chiarezza
è però opportuno menzionare esplicitamente la violazione delle disposizioni federali sui diritti politici accanto al motivo d'impugnazione della violazione
delle disposizioni cantonali sui diritti politici, tanto più che il D 96 Riforma
giudiziaria introduce un'innovazione a questo proposito.
11 capoverso 2 assegna al Tribunale federale l'importante compito di giudicare
le controversie tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni. Può trattarsi di
controversie pertinenti a tutto il settore del diritto civile e del diritto pubblico.
Di per sé questa competenza potrebbe fondarsi già sul capoverso 1, ma è così
significativa da meritare di essere menzionata specificatamente nel capoverso

2. Per lo Stato federativo è importante che le controversie tra Stato centrale
e Cantoni o tra quest'ultimi possano essere decisi in una procedura giudiziaria
regolata. La natura di siffatte controversie esige che la giurisdizione sia di competenza del Tribunale supremo della Confederazione. Questi casi vengono deferiti mediante azione proposta al Tribunale federale.
Il capoverso 3 autorizza il legislatore a estendere le competenze del Tribunale
federale. Deve essere invece evitata un'elencazione esaustiva delle competenze
del Tribunale federale, che restringerebbe eccessivamente lo spazio di manovra
del legislatore.
Il capoverso 4 contiene una limitazione della competenza del Tribunale federale: gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso l'Alto tribunale, che è del resto l'unica autorità che potrebbe entrare in considerazione come istanza di ricorso. L'esclusione della sua
competenza costituisce un'eccezione alla garanzia generale della via giudiziaria
sancita dall'articolo 25a D 96 Riforma giudiziaria.
La nozione di «atti» comprende non soltanto le decisioni individuali e concrete, bensì anche i disciplinamenti generali e astratti, come per esempio le ordinanze del Consiglio federale e le decisioni legislative del Parlamento. Questi
atti non possono essere esaminati in astratto, indipendentemente dalla loro
applicazione142'. Al contrario, non è escluso l'esame in via preliminare nell'ambito di un caso d'applicazione che, per quanto riguarda le leggi federali e
i decreti federali di obbligatorietà generale, sono disciplinati nell'articolo 178
D 96 Riforma giudiziaria.
Alcuni partecipanti alla consultazione143' chiedono di stralciare l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti del Consiglio federale, soprattutto in ragione
del fatto che talune decisioni del Consiglio federale rientrano (o potrebbero
rientrare) nel campo d'applicazione dell'articolo 6 numero 1 CEDU e devono
pertanto sottostare a un esame giudiziario. L'obbiezione è di per sé pertinente.
Dai combinati disposti dell'articolo 177 capoverso 4 D 96 Riforma giudiziaria
e dell'articolo 6 numero 1 CEDU deriva che il legislatore è tenuto a porre tali
decisioni nella competenza dei dipartimenti e non in quella del Consiglio federale. Allo stesso risultato si giunge nell'ottica dell'articolo 13 CEDU, secondo
cui contro le violazioni di garanzie previste dalla CEDU deve essere aperta una
via di ricorso efficace. Le decisioni che limitano le garanzie dei diritti dell'uomo non devono essere poste nella competenza del Consiglio federale e dell'Assemblea federale. Se questo principio viene osservato, l'inammissibilità dell'impugnazione di atti del Consiglio federale e dell'Assemblea federale non
pone particolari problemi. Il D 96 Riforma giudiziaria si attiene perciò a quest'eccezione - giustificata da motivi di separazione dei poteri - alla garanzia
della via giudiziaria.

Articolo 178 Controllo normativo
Questo articolo normalizza un'importante innovazione: l'introduzione del controllo normativo concreto nei confronti delle leggi federali e dei decreti federali
di obbligatorietà generale (cfr. per quanto riguarda i motivi di questa innovazione il n. 231.51). Il titolo è «Controllo normativo», poiché accanto al tema
della giurisdizione costituzionale si pone anche il problema della compatibilita
con il diritto internazionale. L'ampliamento del controllo normativo proposto
è stato accolto molto bene nella procedura di consultazione. Diciassette Cantoni 144), una considerevole maggioranza dei partiti145) e 85 organizzazioni146) si
sono espressi a favore. Contrari erano un Cantone147), undici partiti 148) e cinque organizzazioni149'. Duemilatrentaquattro privati partecipanti alla consultazione hanno considerato positivo l'ampliamento del controllo normativo, 532
l'hanno rifiutato. Il risultato positivo ottenuto nella consultazione indica chiaramente che i tempi sono maturi per questo passo.
I capoversi 1 e 2 sottopongono le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale a un controllo normativo con i seguenti elementi (cfr. in proposito anche le considerazioni nel n. 231.53):
- È possibile soltanto il controllo normativo concreto. Il controllo normativo
astratto di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale, indipendentemente dalla loro applicazione, è escluso. Sono verificabili soltanto in un
caso di applicazione.
- Competente per questo esame è unicamente il Tribunale federale (sistema accentrato). Le altre autorità competenti per l'applicazione del diritto non dispongono di questa facoltà. Contemporaneamente, è stabilito che non sussiste alcun tribunale costituzionale indipendente dal Tribunale federale (ad
esso superiore); invece, la giurisdizione costituzionale dev'essere integrata
nell'attività del Tribunale federale, secondo una procedura concreta che
spetta al legislatore definire.
- Secondo il capoverso 1, la giurisdizione costituzionale è limitata alla violazione dei diritti costituzionali. I privati non possono pertanto appellarsi in
generale ad una qualsiasi norma costituzionale, ad esempio ad una prescrizione di diritto organizzativo, che non tocca i loro diritti individuali. In caso
di ricorso di privati, infatti, il compito principale del giudice costituzionale
consiste nella protezione dei diritti individuali.
- Accanto alla vera e propria giurisdizione costituzionale, il capoverso 1 stabilisce anche la competenza, già riconosciuta dal Tribunale federale medesimo150', di esaminare la compatibilita delle leggi federali e dei decreti fede-

rali di obbligatorietà generale con il diritto internazionale. Si intende il diritto internazionale direttamente applicabile (self-executing). I privati possono appellarsi soltanto a simili disposizioni di diritto internazionale, che
sono deducibili in giudizio e descrivono diritti e doveri dei privati, non però
a regole indirizzate soltanto a legislatori e governi. La realizzazione contraria
al diritto internazionale di un mandato legislativo di diritto pubblico non può
di per sé essere contestata. La protezione giudiziaria nel diritto internazionale
non va pertanto più lontano rispetto a quella del diritto costituzionale. In entrambi i casi si tratta soltanto di diritto immediatamente applicabile.
Il desiderio di una parte più esigua di partecipanti alla consultazione151' di
parlare, nel senso di un parallelismo con i «diritti costituzionali», di «pretese
derivanti dal diritto internazionale» piuttosto che di «diritto internazionale»
è stato esaminato ma non ha potuto essere accolto. Per principio, occorre invece obiettare che l'espressione «pretese derivanti dal diritto internazionale»
non rappresenta un concetto fisso e dovrebbe essere intesa come diritto internazionale soggettivo. Con questa interpretazione, la limitazione a «pretese
derivanti dal diritto internazionale» costituirebbe un passo indietro rispetto
all'attuale prassi del Tribunale federale. Questa ammette ad esempio che uno
Stato, nell'ambito di un ricorso per la violazione della sua immunità adduca
che una legge federale viola regole di diritto internazionale consuetudinario
sull'immunità'52', benché non si tratti in questo caso di una pretesa di diritto individuale.
Infine occorre menzionare che nell'articolo 113 capoverso 1 numero 3 sul ricorso di diritto pubblico anche la Costituzione federale vigente parla, da un
lato, di «diritti costituzionali» e, dall'altro, di «trattati». La prassi del Tribunale federale riguardante la legittimazione a interporre ricorso contro i trattati può essere mantenuta. Essa assicura che non tutto possa essere sottoposto al Tribunale federale. Pertanto non è né necessario né - come esposto appropriato introdurre una limitazione a «pretese derivanti dal diritto internazionale». Nella Costituzione federale è invece necessaria la limitazione ai
«diritti costituzionali» per evitare che i privati si avvalgano delle disposizioni
sulla competenza. La giurisdizione costituzionale deve servire ai privati per
far valere i propri diritti costituzionali e niente più.
- La situazione per i Cantoni è diversa. Essi - e solo essi - secondo il capoverso
2 possono contestare la violazione dell'ordinamento costituzionale delle competenze. I Cantoni ricevono una legittimazione ricorsuale di cui la Confederazione dispone già oggi153'. Anche questo ricorso può essere presentato soltanto in un caso d'applicazione. Il controllo normativo astratto chiesto nella
procedura di consultazione da cinque Cantoni154' e da un partito155' non
può invece entrare in linea di conto. Il Tribunale federale sarebbe altrimenti
costretto nella procedura legislativa a svolgere il ruolo di arbitro tra la Confederazione e i Cantoni.

- Al controllo normativo soggiacciono tutte le leggi federali e tutti i decreti federali di obbligatorietà generale, segnatamente quelli già vigenti al momento
dell'entrata in vigore di questa disposizione costituzionale. Limitare il controllo normativo alle leggi e ai decreti federali di obbligatorietà generale emanati soltanto dopo l'entrata in vigore della disposizione costituzionale
avrebbe quale conseguenza indesiderata l'esistenza di due categorie di leggi
federali e decreti federali di obbligatorietà generale, una verificabile e l'altra
no. Una limitazione di questo genere, inoltre, non è neppure necessaria per
motivi di certezza del diritto, poiché il Tribunale federale, in caso di anticostituzionalità o di incompatibilità con il diritto internazionale, non può dichiarare generalmente nulla la relativa legge o la relativa disposizione legale,
ma soltanto accertarne l'inapplicabilità nel caso concreto.
Il capoverso 3 offre la possibilità di appianare i conflitti tra leggi federali e Costituzione federale mediante un'interpretazione conforme alla Costituzione oppure, nel caso in cui - ad esempio a causa della possibilità di molteplici soluzioni conformi alla Costituzione - le conseguenze della non applicazione della
legge possano essere risolte soltanto dal legislatore, permette di rinunciare all'abrogazione dell'atto d'applicazione impugnato e contemporaneamente di fare
appello al legislatore affinchè provveda a mettervi riparo entro un termine utile.
La formulazione del capoverso 3 permette anche di affrontare in modo appropriato i conflitti fra leggi federali e diritto internazionale. Nel momento in cui
al Tribunale federale (nel cpv. 1 ) è data esplicitamente 156' la facoltà di esaminare la conformità di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale
con il diritto internazionale, il rapporto tra diritto nazionale e diritto internazionale non viene ridefinito. Già secondo il diritto vigente, in caso di contraddizioni tra leggi federali e trattati, occorre per principio considerare la preminenza del diritto internazionale. Il Tribunale federale fa un'eccezione se il legislatore ha accettato consapevolmente l'incompatibilità con il trattato 157'. Simili casi possono essere trattati in modo differenziato anche sotto il nuovo
diritto. L'articolo 178 capoverso 3 D 96 Riforma giudiziaria lascia decidere al
Tribunale federale fino a che punto possa nondimeno essere applicata una disposizione di una legge federale o di un decreto federale di obbligatorietà generale che violi il diritto internazionale (o i diritti costituzionali). In tal modo il
Tribunale federale ha la possibilità di trovare la soluzione adatta per il singolo
caso; può ad esempio invitare il legislatore a trarre le debite conseguenze da un
conflitto tra diritto nazionale e internazionale.
Per il resto - ossia con l'eccezione della facoltà di controllo normativo del Tribunale federale giusta i capoversi 1 e 2 - ci si attiene al principio vigente dell'articolo 113 capoverso 3 Cost.; il capoverso 4 stabilisce infatti che né il Tribunale
federale né un'altra autorità possono rifiutarsi di applicare una legge federale,
un decreto federale di obbligatorietà generale o il diritto internazionale. La formulazione «rifiutarsi di applicare» sostituisce l'espressione difficilmente comprensibile «prendere a norma» della vigente Costituzione federale. Il Tribunale
federale e la dottrina hanno inteso «normatività» nel senso di un ordine d'ap156
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plicazione158'. Il capoverso 4 riprende pertanto la situazione giuridica vigente.
Esso contiene due asserzioni:
Da un lato esclude nei confronti delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale qualsiasi controllo normativo da parte di altre autorità di
applicazione del diritto diverse dal Tribunale federale. Anche il Tribunale federale non può rifiutare - eccettuati i casi disciplinati nei capoversi 1 e 2 - di applicare leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale. Allorché è
adito da privati, il criterio d'esame deve limitarsi ai diritti costituzionali senza
estendersi all'intero diritto della Costituzione federale.
Dall'altro, il capoverso 4 riprende dal vigente articolo 113 capoverso 3 Cost.
l'esclusione della giurisdizione costituzionale nei confronti del diritto internazionale. La contestazione secondo cui un trattato di diritto internazionale violerebbe la Costituzione federale rimane pertanto irricevibile. Che cosa valga in
caso di inosservanza del diritto internazionale da parte del legislatore costituzionale non è una questione riguardante il controllo normativo e viene lasciata
come finora alla prassi.
Articolo 178a Possibilità di adire il Tribunale federale
In un sistema di amministrazione della giustizia che funzioni in modo ragionevole non si può ricorrere incondizionatamente ad alcun tribunale - e ancor
meno a quello supremo. L'accesso ai tribunali dev'essere limitato159'. A questo tema è dedicato l'articolo 178a D 96 Riforma giudiziaria. Esso comprende
tre aspetti: il disciplinamento delle autorità giudiziarie inferiori al Tribunale federale, una base costituzionale per limitare le possibilità di adire il Tribunale
federale e la possibilità di escludere la competenza del Tribunale federale per
determinate materie (cfr. anche n. 231.33).
Il capoverso 1 incarica il legislatore di designare le autorità giudiziarie inferiori.
In tal modo la Costituzione esprime il concetto fondamentale secondo cui il
Tribunale federale per principio non decide in prima istanza. È invece possibile
adire il Tribunale federale soltanto dopo essere passati attraverso le precedenti
istanze. Dagli articoli 25a e \19-\19a D 96 Riforma giudiziaria si desume che
le istanze inferiori sono istanze giudiziarie. In tal modo si stabilisce una delimitazione fondamentale a livello costituzionale. L'enumerazione dettagliata delle
istanze inferiori non è rilevante per la Costituzione e può essere demandata al
legislatore160'.

In seguito il capoverso 1 incarica il legislatore di disciplinare la possibilità di
adire il Tribunale federale. In tal modo è data una base costituzionale per limitare legalmente la via verso la massima istanza. Secondo la Costituzione, non
è obbligatorio porre tali limitazioni. Se e fino a che punto esse siano opportune
è una decisione che spetta al legislatore. Questi ne stabilirà anche il metodo
concreto (esame preliminare, acccttazione, limite del valore litigioso ecc.). La
Costituzione non lascia però completa libertà. Il capoverso 2 fissa il quadro al
quale il legislatore deve attenersi nel disciplinare la possibilità di adire la massima istanza.
Nella procedura di consultazione la disposizione riguardante la limitazione
della possibilità di adire il Tribunale federale è stata valutata in modo diverso.
Contestato non era tanto se fosse necessario prevedere una limitazione. Al contrario, la maggioranza delle cerehie consultate ha risposto affermativamente
alla domanda se occorresse prevedere tale possibilità161'. Le controversie vertevano maggiormente attorno ai limiti che la Costituzione deve porre al legislatore per il disciplinamento della possibilità di adire il Tribunale federale. La
formulazione dell'articolo 164 capoverso 2 secondo periodo AP 95 Riforma
giudiziaria, secondo cui l'accesso dev'essere garantito se si tratta di una questione giuridica d'importanza fondamentale o se una parte rischia d'incorrere
in un pregiudizio rilevante, è apparsa troppo restrittiva a molti partecipanti alla
consultazione162'. Alcuni si sono espressi per la rinuncia a qualsiasi prescrizione di diritto costituzionale, in particolare per quanto riguarda il criterio del
pregiudizio rilevante. Altri163' hanno invece considerato irrinunciabili alcune
garanzie d'accesso.
La formulazione del D 96 tiene conto per quanto possibile di entrambi i pareri.
Nel senso della parte di partecipanti alla consultazione che è d'accordo con una
limitazione della possibilità di adire il Tribunale federale soltanto a determinate
garanzie, nel capoverso 2 il margine di manovra del legislatore per il disciplinamento dell'accesso è delimitato costituzionalmente. È possibile adire il Tribunale federale se si tratta di una questione giuridica d'importanza fondamentale
o se l'esito della causa ha conseguenze gravose per una delle parti. Si tratta qui
di un mandato per il legislatore e non di un diritto dell'individuo. Fra i casi
che pongono questioni giuridiche d'importanza fondamentale vi sono decisioni
che nella fattispecie potrebbero sembrare d'importanza limitata ma che invece
fungono da pregiudiziale per numerosi casi uguali, quali ad esempio questioni
riguardanti l'obbligo di allacciare le cinture o la deducibilità in materia tributaria di determinate spese. Si possono inoltre porre questioni d'importanza fondamentale anche in casi in cui l'istanza inferiore si è scostata dalla giurispru-

denza del Tribunale federale. Anche il secondo criterio dev'essere inteso in
senso obiettivo. Dev'essere accettato nel caso di valori litigiosi molto elevati in
cause civili, di lunghe pene privative della libertà o di grave violazione di un
diritto fondamentale ai sensi della vigente giurisprudenza. Le conseguenze dell'esito della controversia per una parte devono perciò obiettivamente essere serie; la portata soggettiva di un caso non è determinante. In tal modo si garantisce, nel senso inteso dall'altra parte dei partecipanti alla consultazione, che si
possa veramente giungere a rendere più essenziale la giurisprudenza della massima istanza.
Nei casi menzionati nel capoverso 2 il legislatore non può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. Non si parla invece delle usuali condizioni
relative al processo o alla sentenza di merito, quale segnatamente la legittimazione ricorsuale. Esse devono essere definite dal legislatore e devono naturalmente essere adempiute anche in questi casi, affinchè il Tribunale federale
possa entrare nel merito di un gravame.
Come già previsto dal diritto vigente 164', il capoverso 3 da al legislatore la facoltà di escludere determinate materie dal giudizio del Tribunale federale assegnando ad un'altra istanza la decisione definitiva 165'. Questa possibilità dev'essere contemplata nella Costituzione (e non soltanto nella legge), poiché nel
capoverso 2 è sancita una garanzia d'accesso secondo determinati criteri. Deroghe a questo principio sono ammissibili secondo il capoverso 3.
Alcuni partecipanti alla consultazione166) si sono espressi contro questa disposizione. La soppressione della possibilità di escludere l'accesso al Tribunale federale per talune materie significherebbe tornare alla situazione giuridica vigente per quanto riguarda le decisioni amministrative di autorità federali e sovraccaricare eccessivamente il Tribunale federale. La competenza definitiva di
altre istanze è soprattutto prevista per materie in cui la funzione del Tribunale
federale dev'essere limitata alla tutela di interessi al di sopra di quelli individuali, a causa del numero estremamente elevato di ricorsi (ad es. nel settore
dell'asilo 167') o dei numerosi casi di importanza minima (ad es. multe disciplinari concernenti la circolazione stradale).
Per garantire l'applicazione uniforme del diritto anche in queste materie escluse
dalla possibilità di adire il Tribunale federale, è prevista una procedura detta
del parere pregiudiziale. Tale procedura autorizza oppure obbliga i tribunali inferiori a sottoporre al giudizio del tribunale supremo specifiche questioni di diritto che si pongono in un procedimento pendente. Grazie al fatto che la Costituzione federale prevede una simile procedura, si ottiene contemporaneamente
un certo effetto correttivo all'esclusione del ricorso al Tribunale federale, facendo sì che la massima istanza non rimanga del tutto esclusa.
Cfr.
art. 99 segg., 129 OG.
) Nell' AP 95 Riforma giudiziaria questa possibilità era prevista nella disposizione riguardante la competenza (art. 163 cpv. 2). Dal punto di vista della sistematica, essa
fa parte piuttosto della disposizione relativa alla possibilità di adire il TF, poiché permette un'eccezione alla garanzia costituzionale ivi sancita. Pertanto, nel D 96 Riforma giudiziaria è disciplinata nell'art. 178a.
166) NE / ps, DS-SG, LDP-BS / ASA - 1.
167>
In questo settore già attualmente la Commissione di ricorso in materia d'asilo decide
in ultima istanza (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 2 OG).
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Secondo il testo costituzionale, il tribunale inferiore che decide in ultima
istanza è tenuto a sottoporre questioni giuridiche al Tribunale federale. Quali
motivi per un parere pregiudiziale la Costituzione menziona i casi di dubbi sull'interpretazione del diritto federale o internazionale nonché sulla costituzionalità di leggi e decreti federali di obbligatorietà generale. L'obbligo di sottoporre
determinate questioni alla massima istanza non sussiste pertanto in generale per
problemi interpretativi bensì soltanto allorché il tribunale inferiore di ultima
istanza ha un serio dubbio in merito all'interpretazione del diritto federale o
internazionale. Il motivo per un parere pregiudiziale dato dal dubbio sulla conformità alla Costituzione o al diritto internazionale di leggi federali e di decreti
federali di obbligatorietà generale si riferisce al controllo normativo di cui all'articolo 178 D 96 Riforma giudiziaria. Il competente tribunale di ultima
istanza deve sottoporre al Tribunale federale, per parere pregiudiziale, la questione della compatibilita di leggi federali e di decreti federali di obbligatorietà
generale con i diritti costituzionali o con il diritto internazionale. Questa è la
conseguenza della decisione irrevocabile di concentrare presso il Tribunale federale il controllo normativo delle leggi federali e dei decreti federali di obbligatorietà generale. Il legislatore deve stabilire come attuare la procedura del parere pregiudiziale e se sia necessario prevedere altri motivi per ricorrere a tale
procedura.
Articolo 179 Altre autorità giudiziarie della Confederazione
Contrariamente alla Costituzione federale vigente, la quale, in modo incompleto, menziona unicamente il Tribunale federale 168', nell'articolo 179 D 96
Riforma giudiziaria sono menzionate anche le altre autorità giudiziarie della
Confederazione. La Costituzione chiarisce in tal modo che la giurisdizione
della Confederazione non è esercitata unicamente dal Tribunale federale ma
può essere attuata su due livelli. Congiuntamente con gli articoli 25a e 179a D
96 Riforma giudiziaria, questa disposizione garantisce quindi che, per principio, sono aperte le vie legali verso un tribunale.
Un principio importante della riforma giudiziaria è costituito dal potenziamento delle istanze giudiziarie inferiori al Tribunale federale. Esse mancano attualmente a livello federale in due settori: nel settore della giurisdizione penale
federale di prima istanza, oggi esercitata dalla Corte penale federale (che costituisce una corte del Tribunale federale) e dalle Assise federali, e nel settore del
diritto amministrativo federale, nella misura in cui non sussistano commissioni
federali di ricorso o d'arbitrato. L'articolo 179 D 96 Riforma giudiziaria colma
questa lacuna. La disposizione è stata ampiamente approvata nel corso della
consultazione.
Giusta il capoverso I , dev'essere istituita una Corte penale federale di prima
istanza, la quale giudichi i casi che la legge assegna alla giurisdizione penale
della Confederazione. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha
approvato l'istituzione di un simile tribunale.
Questa disposizione costituzionale non modifica la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di procedura penale. Essa dice
168

'Art. 106 cpv. 1 Cosi.
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soltanto che la giurisdizione penale, per la quale è competente unicamente la
Confederazione, si svolgerà su due livelli. Il primo livello è riservato alla nuova
Corte penale federale, indipendente dal punto di vista organizzativo e del personale, staccata dal Tribunale federale. I settori della giustizia penale che soggiacciono alla competenza esclusiva della Confederazione sono determinati come attualmente 169' - dal legislatore.
Accanto al suo compito principale, l'esercizio delle giurisdizione penale federale di prima istanza, la Corte penale federale deve poter assumere altre funzioni giurisdizionali, segnatamente quelle svolte attualmente dalla Camera
d'accusa del Tribunale federale (ad es. il giudizio di ricorsi contro decisioni di
sospensione emanate dal procuratore generale 170'). Ciò è reso possibile dal capo verso 1 secondo periodo.
La giurisdizione penale federale di prima istanza dev'essere assicurata esclusivamente dalla nuova Corte penale federale. Le Assise federali, che secondo la
Costituzione vigente giudicano le fattispecie elencate nell'articolo 112 Cosi.,
nella prassi sono diventate obsolete. In questo secolo si sono riunite soltanto
due volte, ossia nel 1927 (caso Justh) e nel 1933 (caso Nicole). Le Assise federali, dal punto di vista odierno, sono superflue e sono pertanto soppresse. Questa semplificazione è stata accolta con favore dai partecipanti alla consultazione.
Quale conseguenza dello sgravio del Consiglio federale e del Parlamento nel
settore della giurisdizione amministrativa, nel capoverso 2 è sancito il principio
secondo il quale a livello federale sono in generale introdotte istanze indipendenti dall'amministrazione presso le quali devono essere impugnati gli atti dell'amministrazione federale, prima che essi all'occorrenza possano essere deferiti al Tribunale federale. Spetterà al legislatore decidere se si tratterà di commissioni di ricorso, di un numero ridotto di tribunali amministrativi con competenza limitata per materia o territorio oppure di un unico tribunale
amministrativo federale generale. La Costituzione in proposito non indica ancora la via. Le opinioni in parte divergenti dei partecipanti alla consultazione
in merito all'organizzazione della giurisdizione amministrativa federale di livello inferiore devono pertanto essere discusse soltanto a livello di legge.
Volutamente si parla di «controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di
competenze dell'amministrazione federale». In tal modo si chiarisce che con
questa disposizione non si intende operare un trasferimento dell'esecuzione del
diritto amministrativo federale dai Cantoni alla Confederazione. Il senso di
questa norma costituzionale è piuttosto di realizzare completamente all'interno
della Confederazione il principio secondo cui deve esistere un'autorità giudiziaria inferiore.
Il capoverso 3 è importante da due punti di vista: da un lato, offre al legislatore
la possibilità di prevedere eventualmente nuove autorità giudiziarie della Confederazione, ad esempio un tribunale civile federale di prima istanza per controversie in materia di diritto della proprietà immateriale 171'.
l69 Art.
7-10 PP e art. 340-344 CP.
Art.
106 cpv. 1bis PP (RS 312.0
'") Proposto nella consultazione da PLR, ASM e USCI.
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Dall'altro, questo capoverso copre dal punto di vista costituzionale altre autorità giudiziarie della Confederazione già esistenti, senza imporne il mantenimento (nella forma attuale). Fra di esse vi sono segnatamente i tribunali militari.
L'organizzazione, la procedura e la competenza degli altri tribunali della Confederazione non devono essere disciplinate a livello costituzionale bensì dal legislatore. Lo stesso vale per la nomina dei loro membri.
Articolo 179a Autorità giudiziarie dei Cantoni
Questa disposizione istituisce la base costituzionale per interventi del diritto federale nella sovranità organizzativa dei Cantoni. È importante per poter realizzare i principi dell'esistenza di autorità giudiziarie inferiori al Tribunale federale e della garanzia generale della via giudiziaria anche nei settori che soggiacciono all'autorità dei Cantoni. Nella consultazione questa prescrizione non ha
sollevato opposizioni degne di nota.
Nell'ambito del diritto civile e del diritto penale l'articolo 179a D 96 Riforma
giudiziaria ha più che altro una semplice funzione informativa. Qui non vi sono
praticamente quasi più casi - per effetto della giurisprudenza sulla garanzia
della via giudiziaria sancita dall'articolo 6 numero 1 CEDU - che sfuggano alla
competenza dei tribunali cantonali. Si può menzionare a tale proposito la procedura per il cambiamento del nome, per la quale in alcuni Cantoni sono competenti le autorità amministrative. In casi del genere la competenza dei tribunali cantonali dev'essere estesa in misura corrispondente.
Nell'ambito dell'applicazione del diritto amministrativo federale, i Cantoni,
conformemente all'articolo 98a OG (risp. art. 128 OG), sono tenuti a istituire
entro il 15 febbraio 1997 autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale in tutti
i casi in cui sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni. L'articolo 179a D 96 Riforma
giudiziaria estende questo obbligo all'intero ambito delle controversie in materia di diritto amministrativo federale e istituisce a tale scopo una base costituzionale inequivocabile.
Infine, i Cantoni devono istituzionalizzare tribunali amministrativi dinanzi ai
quali sia possibile impugnare decisioni fondate sul diritto pubblico cantonale.
Si tratta di un'autentica innovazione che è stata bene accolta durante la consultazione. I Cantoni stessi non l'hanno respinta.
L'articolo 25a D 96 Riforma giudiziaria disciplina le eccezioni per le quali il
legislatore cantonale può rinunciare a istituire un'autorità giudiziaria inferiore.
Articolo 180 Indipendenza del giudice
La Costituzione federale vigente presuppone il principio dell'indipendenza del
giudice quale principio non scritto. Ora il principio dell'indipendenza del giudice è sancito espressamente nella Costituzione, sottolineandone così la straordinaria importanza in uno Stato di diritto. La disposizione è stata accolta
molto favorevolmente nel corso della consultazione.
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I giudici non godono della loro specifica indipendenza in quanto privilegio
della magistratura bensì nell'interesse dell'equanimità della giustizia. L'indipendenza del giudice può pertanto giungere soltanto fino al punto che consenta
di conseguire tale obiettivo. Ciò è espresso dalla limitazione all'attività giurisdizionale.
L'assoggettamento al diritto come «limitazione immanente» 172 dell'indipendenza del giudice è di per sé palese. La menzione dell'assoggettamento al diritto
rinvia però anche al principio democratico e serve alla chiarezza; è pertanto indicata espressamente.
L'indipendenza del giudice non vale soltanto per il Tribunale federale ma anche per tutti i tribunali federali. Per renderlo più chiaro, il principio è sancito
in un proprio articolo al termine del capitolo riguardante la giurisdizione federale.
II principio dell'indipendenza è, sotto il profilo del diritto positivo, pluridimensionale. Esso comporta in primo luogo un elemento organizzativo e caratterizza la posizione dei tribunali. Questo aspetto è considerato primariamente.
La legislazione è tenuta a sua volta a realizzare il principio. Ogni giudice deve
badare alla propria indipendenza. Gli altri organi statali sono tenuti a rispettare l'indipendenza specifica dei tribunali. La dimensione fondamentale dell'indipendenza dei tribunali è garantita fra i principi giudiziari nell'elenco dei diritti fondamentali 173'.
Cifra II

II capoverso 1 contiene la clausola di referendum e disciplina l'entrata in vigore
della riforma giudiziaria.
Il capoverso 2 prevede che l'Assemblea federale determini l'entrata in vigore
del decreto federale sulla riforma giudiziaria. Questo disciplinamento permette
un modo di procedere flessibile. Lascia aperta la questione se sottoporre contemporaneamente al voto del popolo e dei Cantoni il decreto federale su una
Costituzione federale aggiornata e quello sulla riforma giudiziaria. Se il decreto
federale sulla riforma giudiziaria verrà sottoposto a votazione soltanto successivamente, l'Assemblea federale può nondimeno mettere in vigore contemporaneamente entrambi i progetti, nel caso in cui fossero accettati in votazione, posticipando l'entrata in vigore della Costituzione aggiornata. L'Assemblea federale è anche autorizzata a realizzare la riforma giudiziaria indipendentemente
dall'aggiornamento.

172

> Kurt Eichenberger, Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches Problem,
Berna 1960, p. 92.
"«Art. 26 cpv. l D 96.
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3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo
del personale

La riforma della Costituzione federale nel senso di un aggiornamento del vigente diritto costituzionale non contiene innovazioni materiali e pertanto non
esplica effetti in materia finanziaria o di personale.
La riforma dei diritti popolari propone sia ampliamenti sia limitazioni, che dovrebbero dare un risultato equilibrato. L'introduzione del referendum facoltativo in materia finanziaria e amministrativa potrebbe provocare maggiori
spese; l'introduzione dell'iniziativa popolare generica (paragonabile all'attuale
iniziativa costituzionale) e l'ampliamento del referendum facoltativo per i trattati internazionali legato alla possibilità della «soluzione pacchetto» non dovrebbero invece comportare maggiori dispendi. Vi sarebbe peraltro un minore
dispendio laddove si votasse contemporaneamente in merito a due iniziative
popolari riguardanti lo stesso oggetto; dal canto suo, l'aumento del numero
delle firme potrebbe ridurre il numero delle iniziative e dei referendum inoltrati. Complessivamente, la riforma dei diritti popolari proposta potrebbe causare un maggiore esborso di portata minima, soprattutto in ragione dell'aumento quantitativo delle certificazioni del diritto di voto.
Le proposte relative alla riforma giudiziaria appaiono complessivamente neutrali dal punto di vista dei costi. A prescindere dal controllo normativo da parte
del Tribunale federale per quanto riguarda le leggi federali e i decreti federali
di obbligatorietà generale, la Confederazione non assume nuovi compiti. Gli
attuali compiti giudiziari della Confederazione sono soltanto suddivisi in parte
fra altri organi. Per quanto la procedura amministrativa federale sia trasferita
dagli organi di ricorso interni all'amministrazione ad autorità giudiziarie, ciò
potrebbe provocare spese supplementari. Lo stesso vale per l'istituzione di una
corte penale federale di prima istanza. L'ampiezza degli oneri dipende dall'organizzazione (membri con occupazione principale o accessoria ecc.), che dovrà
essere decisa dal legislatore. Queste maggiori spese dovrebbero tuttavia essere
compensate grazie allo sgravio del Tribunale federale cui si tende con la riforma della giustizia.
4

Programma di legislatura

II progetto è menzionato quale punto essenziale nel nostro rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 '>.
5

Relazioni con il diritto europeo

Abbiamo voluto un progetto di riforma della Costituzione federale concepito
e redatto in modo da non pregiudicare la posizione della Svizzera nel processo
d'integrazione europea.
"FF 1996 II 281 segg., 291/292.
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Il progetto di nuova Costituzione è però anche espressione di un crescente coinvolgimento della Svizzera nel mondo. Numerose disposizioni documentano gli
sforzi d'apertura verso l'esterno. L'articolo 2 capoverso 3 D 96 stabilisce che
la Confederazione Svizzera «contribuisce a un ordinamento internazionale giusto e pacifico». Il catalogo dei diritti fondamentali concreta in diverse disposizioni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto sono poi degni di nota l'obbligo della Confederazione e dei Cantoni di rispettare il diritto internazionale (cfr. art. 4 cpv. 4 D 96), il controllo giudiziario
di una legge federale quanto alla sua costituzionalità nel caso singolo (cfr. art.
178 cpv. 2 Progetto C) o l'unificazione del diritto procedurale (cfr. art. 113 e
114 Progetto C).
Un esame dettagliato della compatibilita del D 96 con il diritto comunitario
non è richiesto in questa fase. Un'eventuale adesione all'Unione europea o
un'altra forma d'integrazione europea richiederebbero probabilmente, come è
avvenuto in alcuni Stati membri al momento della ratifica del trattato di Maastricht, un adeguamento di talune disposizioni costituzionali.
L'aggiornamento della Costituzione si iscrive nel grande movimento di revisioni costituzionali che prevale attualmente in Europa. Anche l'Unione europea, dopo 40 anni d'esistenza, procede a una revisione dei suoi trattati di fondazione. In questo ambito, è stata esaminata la possibilità di dare all'Unione
una Costituzione europea2).
6

Costituzionalità

Con decreto federale del 3 giugno 19873) l'Assemblea federale ha deciso la revisione totale della Costituzione federale (art. 1) e ha incaricato il Consiglio federale di presentarle un disegno di nuova Costituzione (art. 2). Con il presente
messaggio adempiamo questo incarico. Facciamo inoltre uso del nostro diritto
di proposta (art. 102 n. 4 Cost.) presentando riforme materiali nel settore dei
diritti popolari e in quello giudiziario. L'Assemblea federale può ora porre
mano alla revisione totale ai sensi dell'articolo 120 Cost. Per le questioni procedurali che potrebbero porsi a tale proposito rinviamo alle nostre considerazioni
nel numero 17.

2

>Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1994 sulla Costituzione europea e il progetto di Costituzione europea in allegato (CUCE n. C 61 del 28 febbraio
1994, p. 155).
3
) FF 1987 II 807
17

Foglio federale. 80° anno. Voi. I
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Allegato 1

Ad n. 141
Interventi parlamentari volti ad una revisione totale della Costituzione
dal 1987
87.417

P

90.440

P

90.450

M

90.503

M

90.970

I

92.3498

I

92.3535

I

93.3218

M
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Costituzione federale. Revisione totale
(Ott, stralciato il 23 giugno 1989, poiché pendente da oltre 2
anni)
Revisione totale della Costituzione federale del 1874
(N 19.09.1991, BU 1991 N 1572, Gruppo socialista)
Revisione totale della Costituzione federale
(N 19.09.1991, BU 1991 N 1574, Gruppo ecologico)
Revisione totale della Costituzione federale - Istituzione di
una Costituente
(N 19.09.1991, BU 1991 N 1576, Nabholz)
Revisione totale della Costituzione federale
(BU 1991 S 1572, Roth)
Revisione totale della Costituzione federale
(BU 1993 N 2584, 1994 1645, Gruppo socialista)
Revisione totale della Costituzione federale
(BU 1993 N 2547, Pini)
Revisione totale della Costituzione federale
(S 16.12.1993, BU 1993 S 1101, Josi Meier, N 16.12.1994, BU
1994 1644)

Allegato 2

Ad n. 142.1
Obbl.
CP
I
S

=
=
=
=

Testi proposti dalle autorità (Votazione obbligatoria)
Controprogetto dell'Assemblea federale
Iniziativa popolare
Caso speciale

Oggetti accettati 1985 -1996
Data

Oggetto

10.03.85

Abrogazione del contributo federale per
l'insegnamento primario
Abrogazione dell'obbligo di contribuire
della Confederazione nel settore della sanità
Soppressione della quota cantonale sul
prodotto netto delle tasse di bollo
Nuova ripartizione del prodotto netto
dell'imposizione delle bevande distillate
Abrogazione degli aiuti ai coltivatori di
grano che producono per il proprio consumo
Inizio unitario dell'anno scolastico
Protezione degli inquilini
Procedura di voto sulle iniziative popolari con controprogetto
Iniziativa «Rothenthurm»
Moratoria di 10 anni sull'energia nucleare
Articolo sull'energia
Diritto di voto a 18 'anni
Abusi della tecnologia riproduttiva e genetica
Servizio civile per gli obiettori di coscienza
Abrogazione dei divieto delle case da
gioco
Abusi in materia di armi
Iniziativa «1° agosto»
Cambiamento di Cantone del Laufental
Imposta sul valore aggiunto
(Nuovo sistema)
Imposta sul valore aggiunto
(Aumento di aliquota)
Imposta sul valore aggiunto
(Percento per l'AVS)
Imposta sul valore aggiunto
(Cambiamento doganale)
Contrassegno autostradale
Tassa forfetaria sul traffico pesante
Tassa sul traffico pesante commisurata
alle prestazioni o al consumo
Iniziativa delle Alpi (per la protezione
dal traffico di transito)

10.03.85
09.06.85
09.06.85
09.06.85
22.09 85
07.12 86
05.04 87
06.12 87
23.09 90
23.09 90
03.03 91
17.05 92
17.05.92
07.03 93
26.09 93
26.09 93
26.09.93
28.11 93
28.11 93
28.11 93
28.11 93
20.02 94
20.02 94
20.02 94
20.02 94

Art

%Si

Cantoni (Si: No)

Obbl. 58. 5

15

6/2

5

Obbl. 53. 0

10

6/2

10

Obbl. 66. 5

19 6/2

1

Obbl. 72. 3

19 6/2

1

Obbl. 57.0

16 5/2 4 1/2
14 4/2 6 2/2
17 3/2 3 3/2

CP
CP

58. 8
64 4

Obbl. 63. 3
I
57. 9

18 6/2

2

17 6/2

3

I
54.6
Obbl. 71 0
Obbl. 72. 8

17 5/2
20 6/2
20 6/2

3 1/2
0
0

CP

73. 8

19 6/2 1

Obbl. 82. 5

20 6/2

0

Obbl. 72.5
Obbl. 86. 3

20
20
20
20

6/2
6/2
6/2
6/2

0
0
0
0

Obbl. 66.7

19 6/2

1

Obbl. 57. 8

16 6/2

4

Obbl. 62. 7

19 6/2

1

Obbl. 60 7
Obbl. 68 5
Obbl. 72.1

18 6/2
18 6/2
20 6/2

2
2

Obbl. 67. 1

18 6/2

2

I

13 6/2

7

I
S

83. 8
75. 2

51.9

0
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Data

Oggetto

Art

% Si

Cantoni (Si:No)

25.09.94

Abrogazione della riduzione del prezzo
dei cereali panificabili ^finanziata con il
prodotto dei dazi
Freno alle spese
Articolo sulle lingue
Acquavite e apparecchi di distillazione
Posteggi nelle stazioni ferroviarie
Cambiamento di Cantone per Veliera!
Articolo sull'agricoltura

Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
Obbl.
S
Obbl.

64.8
83.4
76.1
80.8
54.0
91.6
77.6

20
20
20
20
11
20
20

12.03.95
10.03.96
10.03.96
10.03.96
10.03.96
09.06.96

6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2

0
0
0
0
9
0
0

Oggetti respinti 1985 -1996
Data

Oggetto

Art

%Si

Cantoni (Si:No)

10.03.85
10.03.85
09.06.85
01.12.85
16.03.86
28.09.86

Contributi alla formazione
Iniziativa sulle vacanze
Iniziativa «Diritto alla vita»
Divieto della vivisezione
Adesione della Svizzera all'ONU
Formazione professionale e perfezionamento
Iniziativa per la cultura
Articolo sulla cultura
Tassa sul traffico pesante
Referendum sugli armamenti
Politica coordinata dei trasporti
Riduzione dell'età AVS da 65 a 62 anni
Iniziativa città-campagna. Contro la speculazione fondiaria
Riduzione dell'orario di lavoro
Limitazione degli stranieri
Iniziativa dei piccoli contadini «per la
protezione delle aziende contadine e contro le fabbriche d'animali»
Iniziativa «per una Svizzera senza esercito e per una politica estera di pace»
Velocità 100/130
Iniziativa popolare «Basta al cemento»
Iniziativa del quadrifoglio Morat/Yverdon
Iniziativa del quadrifoglio Knonauer
Amt
Iniziativa del quadrifoglio Bienne/Soletta
Abbandono dell'energia atomica
Promovimento dei trasporti pubblici
Nuovo ordinamento delle finanze federali
Iniziativa delle casse malati
«Via dagli esperimenti sugli animali!»
Iniziativa «per la protezione delle acque»
Spazio Economico Europeo SEE
Iniziativa «per l'abolizione della sperimentazione su animali»
40 piazze d'armi sono sufficienti. Protezione dell'ambiente anche per i militari
Iniziativa per una Svizzera senza nuovi
aviogetti da combattimento

Obbl.
I
I
I
S

47.6
34.8
31.0
29.5
24.3

73/2

18.4
16.7
39.3
I
33.9
I
40.6
Obbl. 45.5

206/2
206/2
20 6/2
20 6/2
18 5/2
17 4/2
18 6/2

20 6/2
18 6/2
206/2

28.09.86
28.09.86
07.12.86
05.04.87
12.06.88
12.06.88
04.12.88
04.12.88
04.12.88
04.06.89
26.11.89
26.11.89
01.04.90
01.04.90
01.04.90
01.04.90
23.09.90
03.03.91
02.06.91
16.02.92
16.02.92
17.05.92
06.12.92
07.03.93
06.06.93
06.06.93
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I
I
CP

13 3/2
18 6/2
4 3/2 16 3/2
0
206/2
0
206/2
f\

I

35.1

0
0
0
0
2 1/2
3 2/2
2

I
I
I

30.8
34.2
32.7

0
2
0

I

49.0

7 2/2 13 4/2

I
I
I

35.6
38.0
28.5

D

0

18 6/2
14 6/2
20 6/2

I

32.7

0

20 6/2

I
I
I
I

31.4
34.0
47.1
37.1

0

Obbl.
I
I
I
S

45.7
39.3
43.7
37.1
49.7

2 1/2

I

27.8

0

20 6/2

I

44.7

6 2/2

14 4/2

I

42.9

3 2/2

17 4/2

2

206/2
20 6/2
6 2/2 14 4/2
1 1/2 19 5/2

0

1

3 1/2
0

62/2

18 5/2
19 6/2
17 5/2

206/2
14 4/2

Oggetto

28.11.93
28.11.93
12.06.94
12.06.94
04.12.94
12.03.95
25.06.95
10.03.96

Iniziativa per la diminuzione dei problemi legati al tabacco
Iniziativa per la diminuzione dei problemi legati all'alcool
Articolo sulla cultura
Naturalizzazione agevolata
Iniziativa «per una sana assicurazione
malattie»
Articolo sull'agricoltura
Potenziamento dell'AVS e dell'Ai
Equipaggiamento personale dei militari

% Si

I

25.6

I
25.3
Obbl. 51.0
Obbl. 52.9
I
CP
I

23.4
49.2
27.8

Obbl. 43.9

Cantoni (Si:No)

0

20 6/2

0
10 2/2
9 2/2

206/2
10 4/2
11 4/2

0
7 3/2
0
2 2/2

206/2
13 3/2
20 6/2
18
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Allegato 3
Iniziative popolari 1985-1996
Fase procedurale

A.
B.
C.

Numero
delle iniziative

Iniziative annunciate
Raccolta delle firme in corso

14

Iniziative pendenti
Iniziative riuscite ma non ancora votate
Iniziative evase
giunte in votazione
(accettate)
(respinte)
ritirate
dichiarate invalide
non riuscite

18
4
30
13
2
33

Iniziative popolari ancora pendenti nel 1996
Iniziativa popolare

Esame preliminare
Riuscita

Messaggio del
Consiglio federale

... S.o.S. - per una Svizzera senza pòlizia ficcanaso

FF 1990 II 313
FF 1992 I 38

FF 1994 II 1004

... per un divieto di esportazione di
materiale bellico

FF 1991 II 402
FF 1993 I 76

FF 1995 II 864

... per l'abolizione dell'imposta federaie diretta

FF 1992 I 309
FF 1993 IV 213

FF 1995 I 349

... contro l'immigrazione clandestina

FF 199-2 II 1122
FF 1994 II1238

FF 1994 III 1338

... per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (Iniziativa protezione genetica)

FF 1992 II 1399
FF 1994 V 188

FF 1995 III 1165

... abitazione in proprietà per tutti!

FF 1992 III 909
FF 1994 III 705

—

... negoziati d'adesione alla CE: decida il popolo!

FF 1992 III 1186 FF 1995 IV 768
FF 1994 III 335

... per la protezione dell'essere
umano dalle manipolazioni nella teenologia riproduttiva (iniziativa per
una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])

FF 1992 VI 362
FF 1994 V 836
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FF 1996 III 189

Iniziativa popolare

... gioventù senza droghe

Esame preliminare
Riuscita

Messaggio del
Consiglio federale

FF 1992 VI 430

FF 1995 III 1081

FF 1993 HI 424

... per il nostro avvenire nel cuore
dell'Europa

FF 1993 I 99
FF 1994 II141

FF 1995 IV 775

... per una politica ragionevole in materia di droghe (Iniziativa Droleg)

FF 1993 II 96
FF 1995 II 364

FF 1995 III 1081

... per prodotti alimentari a buon
mercato e aziende rurali di coltura
ecologica

FF 1993 II 248
FF 1995 I 316

FF 1996 IV 508

... per un'equa rappresentanza delle
donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)

FF 1993 III 299
FF 1995 III 118

—

... volta a promuovere il risparmio
energetico e a frenare lo spreco (Iniziativa energia e ambiente)

FF 1993 III 408 —
FF 1995 III 1067

... per l'introduzione di un «centesimo solare» (Iniziativa 'solare')

FF 1993 III 416 —
FF 1995 III 1069

... per la 10" revisione dell'AVS senza
aumento dell'età del pensionamento

FF 1994 V 373
FF 1995 IV 371

... per una regolamentazione dell'immigrazione

FF 1994 I 594
—
FF 1995 IV 1078

... a favore di un'AVS flessibile contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne

FF 1994 V 235
FF 1996 III 298

—

—

Iniziative popolari ritirate fra il 1985 e il 1995
Iniziativa popolare

Ritiro

... per la protezione degli inquilini
... per salvare il Simmental dalle strade nazionali
... concernente la protezione dei lavoratori dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro
... per la protezione dei consumatori
... per un Canton Giura senza autostrade
... per l'abrogazione del contrassegno stradale
... per l'abrogazione della tassa sul traffico pesante
... in favore d'imposte federali più eque per i coniugi
e per le famiglie

FF 1986 II 522
FF 1987 I 73
FF
FF
FF
FF
FF

1988 II 527
1988 II 528
1989 III 1308
1990 II 1227
1990 II 1226

FF 1990 HI 332
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Iniziativa popolare

... contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano
... sulla sorveglianza dei prezzi e degli interessi dei
crediti
... per il libero passaggio nella previdenza professionale
... per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa
dell'ambiente
... contadini e consumatori - per un'agricoltura in
armonia con la natura (Iniziativa dei contadini e dei
consumatori)

Ritiro

FF 1991 III 990
FF 1991 III 1009
FF 1994 III 704
FF 1994 V 748
FF 1996 I 440

Iniziative popolari per cui la raccolta delle firme è ancora in corso
Iniziativa popolare

... per il dimezzamento del traffico motorizzato, allo
scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali
(Iniziativa per il dimezzamento del traffico)
... per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per
donne e uomini
... per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il lavoro
... basta con l'economia deficitaria!
... sì all'Europa
... via gli idrovolanti dai laghi svizzeri!
... contro un'IVA ingiusta nello sport e nel settore
sociale (Iniziativa per lo sport e le prestazioni di pubblica utilità)
... per un'imposta sul valore aggiunto vicina al popolo
... misura nell'immigrazione
... risparmi nel settore militare e della difesa integrata - per più pace e posti di lavoro con un futuro
(Iniziativa ridistributiva)
... più diritti per il popolo grazie al referendum con
controproposta (referendum propositivo)
... iniziativa di deregolamentazione: più libertà meno leggi
... per delle pigioni corrette
... per il finanziamento di infrastrutture onerose e
durevoli
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Esame preliminare

FF 1994 III 1293
FF 1994 V 376
FF
FF
FF
FF

1994 V 379
1995 I 288
1995 I 662
1995 II 641

FF 1995 III 120
FF 1995 III 603
FF 1995 III 1206
FF 1995 III 1286
FF 1995 III 1289
FF 1995 IV 1258
FF 1996 II 520
FF 1996 II 265

Allegato 4

Tavole delle concordanze
Sommario:
1
2
3
4

Tavola delle concordanze Costituzione federale > Disegno di Costituzione 1996
Tavola delle concordanze delle Disposizioni transitorie
Tavola degli articoli senza disposizione corrispondente nella Costituzione in vigore
Tavola delle concordanze disegno di Costituzione 1996 > Costituzione in vigore
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1 Tavola delle concordanze Costituzione federale > Disegno di Costituzione 1996
Costituzione federale
Cpv. Lett. N.
Art.
1
1

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia
1 Struttura
44 Esistenza e territorio dei Cantoni
2 Scopo

2

3 Federalismo
34 Principi della cooperazione

3
3

35 Statuto
37 Concretizzazione e esecuzione del diritto federale
38 Autonomia

3
3
3
3
5

40 Osservanza del diritto federale
7 Uguaglianza giuridica
43 Ordine costituzionale

5

44 Esistenza e territorio dei Cantoni

4

42 Costituzioni cantonali

6
7

1

8

39 Trattati intercantonali

8

93 Politica economica esterna
49 Affari esteri

8

54 Esercito

9
10
11

51 Relazioni dei Cantoni con l'estero

12

52 Liberalità e onorificenze di governi esteri
54 Esercito

51 Relazioni dei Cantoni con l'estero
54 Esercito

13
14
15

34 Principi della cooperazione
54 Esercito
43 Ordine costituzionale
54 Esercito

16
17

55 Obbligo militare
54 Esercito
54 Esercito

18
18
19
20

56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

21

56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito
56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito
57 Protezione civile

22
22 bis
22 bis
22 bis
22 ter

2

22 ter
22 quater

2

23
23 bis
23 bis
24

522

36 Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
138 Procedura di consultazione
22 Garanzia della proprietà
32 Limitazioni dei diritti fondamentali
58 Pianificazione del territorio
65 Opere pubbliche
93 Politica economica esterna
94 Approvvigionamento del Paese
60 Acqua

Costituzione federale
Cpv.
Art.

Lett. N.

Diseg no di Costituzione 1996
Art. Materia

24

61 Foresta

24 bis

60 Acqua

24 1er

71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione

24 quater

74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica e

24 quinquies

74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica e

impianti di trasporto in condotta
impianti di trasporto in condotta
24 quinquies

2

24 sexies

109 Protezione della salute

62 Protezione della natura e del paesaggio

24 septies

59 Protezione dell'ambiente

24 octies

73 Politica energetica
33 Obiettivi sociali

24 novies

111 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

24 novies
24 novies

1

110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano

24 novies

3

110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano

25

63 Pesca e caccia

25 bis

64 Protezione degli animali

26

71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione

26 bis

74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica e

27

78 Formazione

impianti di trasporto in condotta
27

2

33 Obiettivi sociali

27 ter

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

27 ter

77 Cinematografia

Confederazione
27 ter

2

138 Procedura di consultazione

27 quater

33 Obiettivi sociali

27 quater

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

27 quater

80 Aiuti all'istruzione

Confederazione
27 quater

4

138 Procedura di consultazione

27 quinquies

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

27 quinquies

82 Sport

Confederazione
138 Procedura di consultazione

27 quinquies

79 Ricerca

27 sexies

124 Dazi

28

93 Politica economica esterna

29
29

124 Dazi

30

124 Dazi

23 Libertà economica

31

85 Principi dell'ordinamento economico

31
31

1

86 Attività economica privata
85 Principi dell'ordinamento economico

31 bis

33 Obiettivi sociali

31 bis
31 bis

1

93 Politica economica esterna

31 bis

2

86 Attività economica privata

31 bis

2

85 Principi dell'ordinamento economico
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Costituzione federale
Cpv.
Art.
2
31 bis

Leti.

N.

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia
92 Politica strutturale
90 Banche e assicurazioni

31 bis

2

31 bis

3

a

92 Politica strutturale

31 bis

3

C

92 Politica strutturale

31 bis

3

d

87 Politica di concorrenza

31 bis

3

e

94 Approvvigionamento del Paese

31 bis

3

95 Agricoltura

31 ter

1

92 Politica strutturale

31 quater

90 Banche e assicurazioni

31 quinquies

33 Obiettivi sociali

31 quinquies

93 Politica economica esterna

31 quinquies

91 Politica congiunturale

31 sexies

88 Protezione dei consumatori

31 septies

87 Politica di concorrenza

31 octies

95 Agricoltura

32

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

Confederazione
32

2

138 Procedura di consultazione

32

3

138 Procedura di consultazione

32

4

166 Amministrazione federale

32 bis

1

118 Principi dell'imposizione fiscale

32 bis

9

126 Perequazione finanziaria

96 Alcool

32 bis

32 ter

96 Alcool

32 quater

96 Alcool
86 Attività economica privata

33
34

33 Obiettivi sociali

1

34

1

34

2

101 Lavoro

90 Banche e assicurazioni
108 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

34 bis
34 bis

33 Obiettivi sociali

2

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

34 ter

Confederazione
101 Lavoro

34 ter
34 ter

1

a

33 Obiettivi sociali

34 ter

1

d

55 Obbligo militare

34 ter

1

g

34 ter

4

138 Procedura di consultazione

34 ter

4

166 Amministrazione federale

34 ter

78 Formazione

101 Lavoro

34 quater

1

34 quater

1

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

2

103 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

2

166 Amministrazione federale

34 quater

3

104 Previdenza professionale

34 quater

4

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

5

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

524

33 Obiettivi sociali

Costituzione federale
Cpv.
Art.

Leti. N.

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia

34 quater

6

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

7

103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quinquies

107 Assegni familiari e assicurazioni per la maternità

34 quinquies

1

34 quinquies

5

33 Obiettivi sociali
166 Amministrazione federale

34 sexies

99 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla

loro proprietà
34 sexies

1

33 Obiettivi sociali

34 sexies

1

99 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla

34 sexies

5

loro proprietà
138 Procedura di consultazione

34 seplies

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

Confederazione
34 septies

1

33 Obiettivi sociali

34 septies

1

100 Settore locativo

34 novies

105 Assicurazione contro la disoccupazione

34 novies

1

34 novies

2

34 novies

5

33 Obiettivi sociali
33 Obiettivi sociali
166 Amministrazione federale

97 Giochi d'azzardo

35

75 Poste e telecomunicazioni

36
36

11 Protezione della sfera privata

4

67 Strade nazionali

36 bis

70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico

36 ter
36 ter

123 Imposte speciali di consumo

36 quater

69 Tassa sul traffico pesante

36 quinquies

70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico

36 sexies

68 Transito transalpino

37

66 Circolazione stradale

37 bis

66 Circolazione stradale

37 ter

71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione

37 quater

72 Sentieri e percorsi pedonali

38

89 Politica finanziaria e monetaria
89 Politica finanziaria e monetaria

39

116 Metrologia

40

98 Armi e materiale bellico

40 bis

98 Armi e materiale bellico

41
41 bis

1

a

122 Tasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione

41 bis

1

b

122 Tasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione

41 bis

1

C

123 Imposte speciali di consumo

41 bis

1

d

122 Tasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione

41 bis

2

118 Principi dell'imposizione fiscale

41 bis

2

125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

41 bis

3

118 Principi dell'imposizione fiscale

41 ter

1

119 Imposte dirette

41 ter

1

41 ter

1

123 Imposte speciali di consumo

a

121 Imposta sul valore aggiunto
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Costituzione federale
Art.
Cpv.

Leti. N.
b
b

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia

41 ter

1

41 ter

1

41 ter

Ibis

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

2

118 Principi dell'imposizione fiscale

41 ter

2

125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

41 ter

3

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

3bis

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

4

123 Imposte speciali di consumo

41 ter

5

41 ter

5

a

119 Imposte dirette

41 ter

5

b

126 Perequazione finanziaria

41 ter

5

C

119 Imposte dirette

41 ter

6

121 Imposta sul valore aggiunto
123 Imposte speciali di consumo

126 Perequazione finanziaria

118 Principi dell'imposizione fiscale

42

117 Gestione finanziaria

42 bis

117 Gestione finanziaria

42 ter

126 Perequazione finanziaria

42 quater

120 Armonizzazione fiscale

42 quinquies

120 Armonizzazione fiscale

43

1

45 Cittadinanza

43

2

47 Esercizio del diritto di voto

43

3

47 Esercizio del diritto di voto

43

4

45 Cittadinanza

43

5

47 Esercizio del diritto di voto

43

6

47 Esercizio del diritto di voto
46 Acquisto e perdita della cittadinanza

44
44

3

45 Cittadinanza

45

1

20 Libertà di domicilio

45

2

21 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio

forzato
45 bis

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

45 bis

48 Svizzeri all'estero

Confederazione
46

1

46

2

45 Cittadinanza
118 Principi dell'imposizione fiscale

45 Cittadinanza

47

106 Assistenza agli indigenti

48

13 Libertà di credo e di coscienza

49

13 Libertà di credo e di coscienza

50
50

2

50

4

53

1

53

2

84 Chiesa e Stato
84 Chiesa e Stato
113 Diritto civile

6 Dignità umana

54

12 Diritto al matrimonio

55

14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi di

55 bis

76 Radiotelevisione

56

19 Libertà d'associazione

comunicazione di massa
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Costituzione federale
Cpv. Lett. N.
Art.

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia

56

24 Libertà sindacale

57

29 Libertà di petizione
26 Procedura giudiziaria

58
59

1

26 Procedura giudiziaria

59

2

26 Procedura giudiziaria

59

3

6 Dignità umana

60

45 Cittadinanza

61

113 Diritto civile

...

62

...

63

113 Diritto civile

64
64

bis

114 Diritto penale
115 Aiuto alle vittime di reati

64 ter

6 Dignità umana

65

9 Diritto alla vita e alla libertà personale

65
66

127 Diritto di voto

67

114 Diritto penale

46 Acquisto e perdita della cittadinanza

68
69

109 Protezione della salute

69 bis

109 Protezione della salute

69 1er

112 Dimora e domicilio degli stranieri

70

112 Dimora e domicilio degli stranieri

70

173 Sicurezza esterna e interna

71

139 Statuto

72

140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale

73

127 Diritto di voto

73

1

140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale

74

1

127 Diritto di voto

74

2

127 Diritto di voto

74

3

127 Diritto di voto

74

4

47 Esercizio del diritto di voto

75

133 Eleggibilità

76

135 Durata del mandato

77

134 Incompatibilità

78

143 Presidenza

79

127 Diritto di voto

80

141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati

81

134 Incompatibilità

82

143 Presidenza

83

141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati

84

161 Altri compiti e attribuzioni
161 Altri compiti e attribuzioni (in parte)

85
85

1

161 Altri compiti e attribuzioni

85

2

154 Legislazione

85

3

161 Altri compiti e attribuzioni

85

4

158 Elezioni
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Costituzione federale
Art.
Cpv. Leti. N.

Diseo no di Costituzione 1996
Art. Materia

85

5

156 Relazioni con l'estero e trattati internazionali

85

5

160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

85

6

161 Altri compiti e attribuzioni

85

7

160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

85

7

85

8

160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

85

9

161 Altri compiti e attribuzioni

85

10

157 Finanze

85

11

159 Alta vigilanza

85

12

161 Altri compiti e attribuzioni

85

13

161 Altri compiti e attribuzioni

85

14

161 Altri compiti e attribuzioni
142 Sessioni

86
86

53 Sicurezza

2

36 Collaborazione alla formazione della volontà delia

Confederazione
150 Quorum e maggioranza richiesta

87

150 Quorum e maggioranza richiesta

88

150 Quorum e maggioranza richiesta

89

1

89

2

89

2

127 Diritto di voto

89

2

131 Referendum facoltativo

89

3

127 Diritto di voto

89

3

131 Referendum facoltativo

89

4

127 Diritto di voto

89

4

131 Referendum facoltativo

89

5

127 Diritto di voto

89

5

130 Referendum obbligatorio

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

Confederazione

155 Legislazione d'urgenza

89 bis
89 bis

2

127 Diritto di voto

89 bis

2

131 Referendum facoltativo

89 bis

3

127 Diritto di voto

89 bis

3

130 Referendum obbligatorio

90

131 Referendum facoltativo

91

152 Divieto di ricevere istruzioni

92

147 Deliberazione separata

92

148 Deliberazione in comune
151 Diritto di iniziativa

93
93

2

36 Collaborazione alla formazione della volontà della

Confederazione
94

149 Pubblicità delle sedute

95

162 Consiglio federale

96

135 Durata del mandato
163 Composizione e elezione

96
96

1

133 Eleggibilità

97

134 Incompatibilità

98

164 Presidenza
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Costituzione federale
Cpv. Leti. N.
Art.

Dises no di Costituzione 1996
Art. Materia
163 Composizione e elezione

96

165 Principio collegiale e dipartimentale

100

169 Partecipazione agli affari parlamentari

101
102

1

168 Politica governativa

102

2

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

3

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

4

169 Partecipazione agli affari parlamentari

102

5

170 Competenze normative ed esecuzione

102

6

175 Altri compiti e attribuzioni

102

7

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

8

172 Relazioni con l'estero

102

8

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

9

173 Sicurezza esterna ed interna

102

10

173 Sicurezza esterna ed interna

102

10

102

11

173 Sicurezza esterna ed interna

102

12

166 Amministrazione federale

102

12

175 Altri compiti e attribuzioni

102

13

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

14

171 Finanze

102

15

175 Altri compiti e attribuzioni

102

16

175 Altri compiti e attribuzioni

53 Sicurezza

165 Principio collegiale e dipartimentale

103
103

1

166 Amministrazione federale

103

2

175 Altri compiti e attribuzioni

103

3

175 Altri compiti e attribuzioni

104

166 Amministrazione federale

105

135 Durata del mandato
167 Cancelleria federale

105
105

1

146 Servizi del Parlamento

106

1

176 Statuto
135 Durata del mandato

107

176 Statuto

107
107

1

108

158 Elezioni
134 Incompatibilità

108

1

133 Eleggibilità

109

176 Statuto

110

178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

111

178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa
179 Assise federali

112
113

1

177 Giurisdizione costituzionale

113

2

177 Giurisdizione costituzionale

113

3

180 Diritto determinante
178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

114

178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

114 bis
114 bis

3

180 Diritto determinante
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Costituzione federale
Art.
Cpv. Lett. N.

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia
161 Altri compiti e attribuzioni

115

83 Cultura e lingua

116
116

1

116

4

5 Lingue nazionali
136 Lingue ufficiali

116 bis

101 Lavoro

117

137 Responsabilità dello Stato

118

181 Principio

119

181 Principio

120

127 Diritto di voto

120

128 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione

120

182 Revisione totale

federale
120

1

130 Referendum obbligatorio
127 Diritto di voto

121
121

1

129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione

121

1

181 Principio

121

1

183 Revisione parziale

121

2

129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione

121

2

183 Revisione parziale

121

3

161 Altri compiti e attribuzioni

121

3

183 Revisione parziale

121

4

129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione

121

4

161 Altri compiti e attribuzioni

121

4

183 Revisione parziale

121

5

129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione

121

5

130 Referendum obbligatorio

121

6

129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione

federale

federale

federale

federale

federale
121 bis

129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione

122

181 Principio

federale
36 Collaborazione alla formazione della volontà della

123

Confederazione
127 Diritto di voto

123

132 Maggioranze richieste

123
123

1

130 Referendum obbligatorio

123

1

184 Entrata in vigore
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2 Tavola delle concordanze delle Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie della
Costituzione
Cpv. Leti.
Art.
1 Disp. trans.
2 Disp. trans.

Disposizioni transitorie del Disegno di Costituzione 1996

N.

Art. Materia
124 Dazi

40 Osservanza del diritto federale
176 Statuto

3 Disp. trans.

78 Formazione

4 Disp. trans.
5 Disp. trans'.

86 Attività lucrativa privata

6 Disp. trans.

55 Obbligo militare
122 Tasse di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione

7 Disp. trans.

121 Imposta sul valore aggiunto

8 Disp. trans.
8 Disp. trans.

8bis
8ter

3

Disp. trans.

121 Imposta sul valore aggiunto

Disp. trans.

121 Imposta sul valore aggiunto
126 Perequazione finanziaria

9 Disp. trans.

126 Perequazione finanziaria

10 Disp. trans.
11 Disp. trans.

1

103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

11 Disp. trans.

2

104 Previdenza professionale

74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,

19 Disp. trans.

impianti di trasporto in condotta
20 Disp. trans.

2

101 Lavoro

20 Disp. trans.

3

101 Lavoro

21 Disp. trans.

69 Tassa sul traffico pesante

22 Disp. trans.

68 Transito transalpino
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3 Tavola degli articoli senza disposizione corrispondente nella Costituzione in vigore
Disegno di costituzione 1996

Art. Materia
4 Principi dell'attività dello Stato
6 Dignità umana
8 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede
9 Diritto alla vita e alla libertà personale
10 Diritto a condizioni minime di esistenza
11 Protezione della sfera privata
14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi di

comunicazione di massa
15 Libertà di lingua
16 Libertà artistica
17 Libertà della scienza
18 Libertà di riunione
25 Garanzie procedurali generali
26 Procedura giudiziaria
27 Privazione della libertà
28 Procedura penale
30 Libertà di voto
31 Efficacia dei diritti fondamentali
32 Limitazione dei diritti fondamentali
37 Concretizzazione e esecuzione del diritto federale (in parte)
38 Autonomia
39 Trattati intercantonali
41 Statuto dei Comuni
44 Esistenza e territorio dei Cantoni
50 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
81 Attività giovanile e formazione degli adulti
83 Cultura e lingua
153 Immunità

532

4 Tavola delle concordanze disegno di Costituzione 1996 > Costituzione in vigore
* = senza disposizione corrispondente nella Costituzione in vigore

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia
1 Struttura

Costituzione in vigore
Art.
Cpv. Lett. N.
1

2 Scopo

2

3 Federalismo

3
•

4 Principi dell'attività dello Stato

116

1

6 Dignità umana

53

2

6 Dignità umana

59

3

6 Dignità umana

65
•

5 Lingue nazionali

6 Dignità umana
7 Uguaglianza giuridica
8 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede
9 Diritto alla vita e alla libertà personale
9 Diritto alla vita e alla libertà personale
10 Diritto a condizioni minime di esistenza
11 Protezione della sfera privata

4
"
65
•
•
36

4

11 Protezione della sfera privata
12 Diritto al matrimonio

54

13 Libertà di credo e di coscienza

49

13 Libertà di credo e di coscienza

50

14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi di

55

comunicazione
14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi di
comunicazione
15 Libertà di lingua
16 Libertà artistica

"

•

17 Libertà della scienza

"

18 Libertà di riunione

•

19 Libertà di associazione

56

20 Libertà di domicilio

45

1

21 Protezione dall'espulsione, dall'estrazione e dal rinvio forzato

45

2

22 Garanzia della proprietà

22

23 Libertà economica

31

24 Libertà sindacale

56

ter

25 Garanzie procedurali generali
26 Procedura giudiziaria

58

26 Procedura giudiziaria

59

1

26 Procedura giudiziaria

59

2

26 Procedura giudiziaria
27 Privazione della libertà

-

28 Procedura penale
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Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia
29 Diritto di petizione

Costituzione in vigore
Art.
Cpv.

Lett. N.

57

30 Libertà di voto
31 Efficacia dei diritti fondamentali
32 Limitazione dei diritti fondamentali

•

32 Limitazione dei diritti fondamentali

22 ter
•

33 Obiettivi sociali

24 novies

2

33 Obiettivi sociali

27

33 Obiettivi sociali

27 quater

33 Obiettivi sociali

31 bis

33 Obiettivi sociali

31 quinquies

33 Obiettivi sociali

34

1

33 Obiettivi sociali

34 bis

2

33 Obiettivi sociali

34 ter

1

33 Obiettivi sociali

34 quater

1

33 Obiettivi sociali

34 quinquies

1

33 Obiettivi sociali

34 sexies

1

33 Obiettivi sociali

34 septies

1

33 Obiettivi sociali

34 novies

1

33 Obiettivi sociali

34 novies

2

34 Principi della cooperazione

3

34 Principi della cooperazione

14

35 Statuto
36 Collaborazione alla formazione della volontà della

2

3
22 bis

Confederazione
36 Collaborazione alla formazione della volontà della
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37

Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Collaborazione alla formazione della volontà della
Confederazione
Concretizzazione e esecuzione del diritto federale

27 ter
27 quater
27 quinquies
32
34 ter
34 septies
45 bis
86

2

89

2

93

2

123

3

37 Concretizzazione e esecuzione del diritto federale
38 Autonomia
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3

a

Disegno di Costituzione 1996
Art. Materia
38 Autonomia
39 Trattati intercantonali

Costituzione in vigore
Cpv. Leti. N.
Art.
•
1
7

39 Trattati intercantonali

•

40 Osservanza del diritto federale

3

40 Osservanza del diritto federale

2 Disp. trans.

41 Statuto dei Comuni
42 Costituzioni cantonali

6

43 Ordine costituzionale

5

43 Ordine costituzionale

16

44 Esistenza e territorio dei Cantoni

1

44 Esistenza e territorio dei Cantoni

5
•

44 Esistenza e territorio dei Cantoni
45 Cittadinanza

43

1

45 Cittadinanza

43

4

45 Cittadinanza

44

3

45 Cittadinanza

46

1

45 Cittadinanza

47

45 Cittadinanza

60

46 Acquisto e perdita della cittadinanza

44

46 Acquisto e perdita della cittadinanza

68

47 Esercizio del diritto di voto

43

2

47 Esercizio del diritto di voto

43

3

47 Esercizio del diritto di voto

43

5

47 Esercizio del diritto di voto

43

6

47 Esercizio del diritto di voto

74

4

48 Svizzeri all'estero

45 bis

49 Affari esteri

8

50 Collaborazione dei Cantoni alte decisioni di politica estera
51 Relazioni dei Cantoni con l'estero

9

51 Relazioni dei Cantoni con l'estero

10

52 Liberalità e onorificenze di Governi esteri

12

53 Sicurezza

85

53 Sicurezza

102

54 Esercito

10

8

54 Esercito

11

54 Esercito

13

54 Esercito

15

54 Esercito

17

54 Esercito

18

54 Esercito

19

55 Obbligo militare

18

55 Obbligo militare

34 ter

55 Obbligo militare

7

1

d

6 Disp .trans.

56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

20

56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

21

56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

22

57 Protezione civile

22 bis

535

Disegno di Costituzione 1996
Art. Materia
58 Pianificazione del territorio

Costituzione in vigore
Cpv.
Art.

59 Protezione dell'ambiente

24 septies

60 Acqua

24

60 Acqua

24 bis

61 Foresta

24

62 Protezione della natura e del paesaggio

24 sexies

63 Pesca e caccia

25

64 Protezione degli animali

25 bis

65 Opere pubbliche

23

66 Circolazione stradale

37

66 Circolazione stradale

37 bis

67 Strade nazionali

36 bis

68 Transito transalpino

36 sexies

68 Transito transalpino

22 Disp. trans.

69 Tassa sul traffico pesante

36 quater

69 Tassa sul traffico pesante

21 Disp. trans.

70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico

36 ter

70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico

36 quinquies

71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione

24 ter

71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione

26

71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione

37 ter

72 Sentieri e percorsi pedonali

37 quater

73 Politica energetica

24 octies

74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,

24 quater

74
74
74
75

impianti di trasporto in condotta
Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,
impianti di trasporto in condotta
Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,
impianti di trasporto in condotta
Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica,
impianti di trasporto in condotta
Poste e telecomunicazioni

24 quinquies
26 bis
19 Disp. trans.
36

76 Radiotelevisione

55 bis

77 Cinematografia

27 ter

78 Formazione

27

78 Formazione

34 ter

78 Formazione

1

4 Disp. trans.

79 Ricerca

27 sexies

80 Aiuti all'istruzione
81 Attività giovanile e formazione degli adulti

27 quater
•

82 Sport

27 quinquies

83 Cultura e lingua
83 Cultura e lingua

116

84 Chiesa e Stato

50

2

84 Chiesa e Stato

50

4

85 Principi dell'ordinamento economico

31

85 Principi dell'ordinamento economico

31 bis

536

Leti. N.

22 quater

9

Disegno di Costituzione 1996
Art. Materia

Costituzione in vigore
Art.
Cpv. Leti. N.

85 Principi dell'ordinamento economico

31 bis

86 Attività economica privata

31

1

86 Attività economica privata

31 bis

2

86 Attività economica privata

33

86 Attività economica privata

2

5 Disp. trans.

87 Politica di concorrenza

31 bis

87 Politica di concorrenza

31 septies

88 Protezione dei consumatori

31 sexies

89 Politica finanziaria e monetaria

38

89 Politica finanziaria e monetaria

39

90 Banche e assicurazioni

31 bis

90 Banche e assicurazioni

31 quater

90 Banche e assicurazioni

34

91 Politica congiunturale

31 quinquies

3

d

2
2

92 Politica strutturale

31 bis

2

92 Politica strutturale

31 bis

3

a

92 Politica strutturale

31 bis

3

C

92 Politica strutturale

31 ter

1

93 Politica economica esterna

8

93 Politica economica esterna

23 bis

93 Politica economica esterna

29

93 Politica economica esterna

31 bis

93 Politica economica esterna

31 quinquies

1

94 Approvvigionamento del Paese

23 bis

94 Approvvigionamento del Paese

31 bis

3

95 Agricoltura

31 bis

3

95 Agricoltura

31 octies

96 Alcool

32 bis

96 Alcool

32 ter

96 Alcool

32 quater

97 Giochi d'azzardo

35

98 Armi e materiale bellico

40 bis

98 Armi e materiale bellico

41

99 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla

34 sexies

99
100
101
101

loro proprietà
Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla
loro proprietà
Settore locativo
Lavoro
Lavoro

34 sexies

1

34 septies

1

34

1

e

34 ter

101 Lavoro

34 ter

101 Lavoro

116 bis

101 Lavoro

20 Disp. trans.

2

101 Lavoro

20 Disp. trans.

3

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

1

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

4

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

5

537

Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia

Costituzione in vigore
Art.
Cpv. Leti. N.

102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

6

103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

2

103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

34 quater

7

103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

11 Disp. trans.

1

104 Previdenza professionale

34 quater

3

104 Previdenza professionale

11 Disp. trans.

2

105 Assicurazione contro la disoccupazione

34 novies

106 Assistenza gli indigenti

48

107 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

34 quinquies

108 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

34 bis

109 Protezione della salute

24 quinquies

109 Protezione della salute

69

109 Protezione della salute

69 bis

110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano

24 novies

1

110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano

24 novies

3

111 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

24 novies

112 Dimora e domicilio degli stranieri

69 ter

112 Dimora e domicilio degli stranieri

70

113 Diritto civile

53

113 Diritto civile

61

113 Diritto civile

64

2

1

114 Diritto penale

64 bis

114 Diritto penale

67

115 Aiuto alle vittime di reati

64 ter

116 Metrologia

40

117 Gestione finanziaria

42

117 Gestione finanziaria

42 bis

118 Principi dell'imposizione fiscale

32 bis

1

118 Principi dell'imposizione fiscale

41 bis

2

118 Principi dell'imposizione fiscale

41 bis

3

118 Principi dell'imposizione fiscale

41 ter

2

118 Principi dell'imposizione fiscale

41 ter

6

118 Principi dell'imposizione fiscale

46

2

119 Imposte dirette

41 ter

1

119 Imposte dirette

41 ter

5

a

119 Imposte dirette

41 ter

5

C

120 Armonizzazione fiscale

42 quater

120 Armonizzazione fiscale

42 quinquies

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

1

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

1

a
b

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

Ibis

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

3

121 Imposta sul valore aggiunto

41 ter

3bis

121 Imposta sul valore aggiunto

8 Disp. trans.

121 Imposta sul valore aggiunto

8 bis Disp.

trans.
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Art. Materia
121 Imposta sul valore aggiunto

Costituzione in vigore
Art.
Cpv.
8 ter Disp.

Leti. N.

3bis

trans.
122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione

41 bis

1

122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione

41 bis

1

122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione

41 bis

1

a
b
d

C

122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione
123 Imposte speciali di consumo

7 Disp. trans.
36 ter

123 Imposte speciali di consumo

41 bis

1

123 Imposte speciali di consumo

41 ter

1

123 Imposte speciali di consumo

41 ter

1

123 Imposte speciali di consumo

41 ter

4

124 Dazi

28

124 Dazi

29

124 Dazi

30

124 Dazi

1 Disp. trans.

125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

41 bis

2

125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

41 ter

2

126 Perequazione finanziaria

32 bis

9

126 Perequazione finanziaria

41 ter

5

126 Perequazione finanziaria

41 ter

5

126 Perequazione finanziaria

42 ter

126 Perequazione finanziaria

9 Disp. trans.

126 Perequazione finanziaria

10 Disp. trans.

127 Diritto di voto

66

127 Diritto di voto

73

127 Diritto di voto

74

1

127 Diritto di voto

74

2

127 Diritto di voto

74

3

127 Diritto di voto

79

127 Diritto di voto

89

2

127 Diritto di voto

89

3

127 Diritto di voto

89

4

127 Diritto di voto

89

5

127 Diritto di voto

89 bis

2

127 Diritto di voto

89 bis

3

127 Diritto di voto

121

127 Diritto di voto

123

128 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione

120

129
129
129
129

b

120

127 Diritto di voto

federale
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione
federale
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione
federale
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione
federale
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione
federale

b

121

1

121

2

121

4

121

5
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Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia

Costituzione in vigore
Cpv. Lett. N.
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129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione
federale

121

129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione
federale

121 bis

6

130 Referendum obbligatorio

89

5

130 Referendum obbligatorio

89 bis

3

130 Referendum obbligatorio

120

1

130 Referendum obbligatorio

121

5

130 Referendum obbligatorio

123

1

89

2

131 Referendum facoltativo
131 Referendum facoltativo

89

3

131 Referendum facoltativo

89

4

131 Referendum facoltativo

89 bis

2

131 Referendum facoltativo

90

132 Maggioranze richieste

123

133 Eleggibilità

75

133 Eleggibilità

96

1

133 Eleggibilità

108

1

134 Incompatibilità

77

134 Incompatibilità

81

134 Incompatibilità

97

134 Incompatibilità

108

135 Durata del mandato

76

135 Durata del mandato

96

135 Durata del mandato

105

135 Durata del mandato

107

136 Lingue ufficiali

116

137 Responsabilità dello Stato

117

4

138 Procedura di consultazione

22 bis

2

138 Procedura di consultazione

27 ter

2

138 Procedura di consultazione

27 quater

4

138 Procedura di consultazione

27 quinquies

138 Procedura di consultazione

32

2

138 Procedura di consultazione

32

3

138 Procedura di consultazione

34 ter

4

138 Procedura di consultazione

34 sexies

5

139 Statuto

71

140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale

72

140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale

73

141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati

80

141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati

83

142 Sessioni

86

143 Presidenza

78

143 Presidenza

82

146 Servizi del Parlamento

105

147 Deliberazione separata

92

148 Deliberazione in comune

92
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Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia

Costituzione in vigore
Art.
Cpv. Le«.

N.

149 Pubblicità delle sedute

94

150 Quorum e maggioranza richiesta

87

150 Quorum e maggioranza richiesta

88

150 Quorum e maggioranza richiesta

89

151 Diritto di iniziativa

93

152 Divieto di ricevere istruzioni
153 Immunità

91
•

154 Legislazione

85

155 Legislazione d'urgenza

89 bis

156 Relazioni con l'estero e trattati internazionali

85

157 Finanze

85

10

158 Elezioni

85

4

158 Elezioni

107

1

2
5

1

159 Alta vigilanza

85

11

160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

85

5

160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

85

7

160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

85

8

161 Altri compiti e attribuzioni

84

161 Altri compiti e attribuzioni

85

161 Altri compiti e attribuzioni

85

1

161 Altri compiti e attribuzioni

85

3

161 Altri compiti e attribuzioni

85

6

161 Altri compiti e attribuzioni

85

9

161 Altri compiti e attribuzioni

85

12

161 Altri compiti e attribuzioni

85

13

161 Altri compiti e attribuzioni

85

14

161 Altri compiti e attribuzioni

115

161 Altri compiti e attribuzioni

121

3

161 Altri compiti e attribuzioni

121

4

162 Consiglio federale

95

162 Composizione e elezione

99

163 Composizione e elezione

96

164 Presidenza

98

165 Principio collegiale e dipartimentale

100

165 Principio collegiale e dipartimentale

103

166 Amministrazione federale

32

4

166 Amministrazione federale

34 ter

4

166 Amministrazione federale

34 quater

2

166 Amministrazione federale

34 qumquies

5

166 Amministrazione federale

34 novies

5

166 Amministrazione federale

102

166 Amministrazione federale

103

166 Amministrazione federale

104

167 Cancelleria federale

105

168 Politica governativa

102

169 Partecipazione agli affari parlamentari

101

169 Partecipazione agli affari parlamentari

102

12
1

1
4
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Disec no di Costituzione 1996
Art. Materia

Costituzione in vigore
Cpv. Leti. N.
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170 Competenze normative e esecuzione

102

171 Finanze

102

14

172 Relazioni con l'estero

102

8

5

173 Sicurezza estema e interna

70

173 Sicurezza esterna e interna

102

9

173 Sicurezza esterna e intema

102

10

173 Sicurezza esterna e interna

102

11

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

2

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

3

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

7

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

8

174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

102

13

175 Altri compiti e attribuzioni

102

6

175 Altri compiti e attribuzioni

102

12

175 Altri compiti e attribuzioni

102

15

175 Altri compiti e attribuzioni

102

175 Altri compiti e attribuzioni

103

2

175 Altri compiti e attribuzioni

103

3

176 Statuto

106

1

176 Statuto

107

176 Statuto

109

176 Statuto

16

3 Disp. trans.

177 Giurisdizione costituzionale

113

1

177 Giurisdizione costituzionale

113

2

178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

110

178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

111

178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

114

178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

114 bis

179 Assise federali

112

180 Diritto determinante

113

3

180 Diritto determinante

114 bis

3

181 Principio

118

181 Principio

119

181 Principio

121

181 Principio

122

1

182 Revisione totale

120

183 Revisione parziale

121

1

183 Revisione parziale

121

2

183 Revisione parziale

121

3

183 Revisione parziale

121

4

184 Entrata in vigore

123

1
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Allegato 5
Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione (senza i privati)
Aargauischer Abstinentenverband
Aargauischer Bund für Naturschutz
Abstinenten-Verband des schweizerischen PTT-Zollpersonals
Association Suisse d'abstinence personnel PTT et des Douanes
Abstinenten-Verband des schweizerischen PTT-Zollpersonals, Sektion Basel
Basler Abstinentenverband
Association des communes bernoises
Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Association suisse pour les droits de la femme
Associazione svizzera per i diritti della donna
Alliance des Indépendants
Anello degli Indipendenti
Association droits du piéton
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
AERO-Club Schweiz
AERO-Club Suisse
Arbeitsgemeinschaft für Friedens-Bildung
Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner
Association genevoise du coin de terre
Arbeitsgemeinschaft der Lehrkräfte für Berufswahlvorbereitung
Arbeitsgruppe Volksrechte der Verfassungskommission von Appenzell Ausserrhoden
Association des Jurassiens Bernois, Section Genève
Amt für Kulturpflege SZ
Arbeitsgruppe des Katholischen Frauenbunds BL und CVF Frauen BL
Aktion für konfessionelle Gleichberechtigung
Aktionskomitee geschiedener Männer
Alpen-Initiative
Auslandschweizer-Organisation
Organisation des Suisse de l'étranger
Agir pour demain
Agrar Politisches Informations Team Schweiz
Action protestante pour le maintien de la paix confessionnelle
Arbeitsgemeinschaft Recht für Fussgänger
Association régionale Jura
Aktion für Glaubens- und Gewissensfreiheit und gegen religiöse Machtpolitik
Action pour la liberté de croyance et de conscience et contre la politique du pouvoir
Association Région Val-de-Ruz
Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot
Association Suisse d'Assurances
Associazione Svizzera d'Assicurazioni
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Abstinentenorganisationen
Association suisse de sociétés d'abstinents
Association suisse des assistants sociaux diplômés et des éducateurs spécialisés
Association suisse des banquiers
Associazione svizzera dei banchieri
Association des sociétés bernoises de sport
Associazione svizzera a favore dei cerebrolesi
Association faîtière suisse des professionnels de la danse
Association Suisse des Directrices et Directeurs des Ecoles de Soins Infirmiers
Associazione Svizzera Direttrici e Direttori delle Scuole di Cura infermieristiche
Associazione Svizzera di educazione fisica nella scuola
Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques
Association Suisse des Ecoles Nouvelles
Association suisse d'éducation physique à l'école
Alliance de sociétés féminines suisses
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ASF
ASG-1
ASG-2
ASI
ASI
ASI-AG
ASI-AG
ASI-GE
ASI-GE
ASI-GR
ASI-GR
ASI-SC
ASI-SC
ASI-SG
ASI-SG
ASI-TI
ASI-TI
ASIMC
ASIPA
ASIV
ASrv
ASJ
ASJV
ASKIO
ASlCIO
ASKIO
ASLOCA
ASLP
ASLP
ASM
ASM
ASM/VSM
ASM/VSM
ASM/VSM
ASP
ASP
ASPAN
ASPAN
ASPEA
ASPM
ASPO
ASPU
ASRM
ASS
ASS
ASSA
ASSA
ASSA
ASTAKA
ASTC
ASUT
ASUT
ASUT
ASV-Lau
ATA
ATD

544

Alleanza delle società femminili svizzere
Association suisse des Sables et Graviers
Association Suisse de Golf
Association suisse des infirmières et infirmiers
Associazione svizzera infermiere e infermieri
Association Suisse des infirmières et infirmiers, Section AG, SO
Associazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione AG, SO
Association suisse des infirmières et infirmiers, Section Genève
Associazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione GÈ
Association Suisse des infirmières et infirmiers, Section GR
Associazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione GR
Association suisse des infirmières et infirmiers, Section Suisse central
Associazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione Svizzera centrale
Association Suisse des infirmières et infirmiers, Section SO, TG, AI et AR
Associazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione SG, TG, AI e AR
Association Suisse des infirmières et infirmiers, Section TI
Associazione svizzera infermiere e infermieri, Sezione TI
Association suisse en faveur des infirmes moteurs cérébraux
Associazione svizzero italiana per i problemi dell'autismo
Association suisse des invalides
Associazione svizzera degli Invalidi
Association Suisse de Judo et Ju-Jitsu
Association suisse en faveur des jeunes inadaptées
Behinderten-Selbsthilfe Schweiz
Entraide Suisse Handicap
Aiuto Reciproco Svizzero degli Andicappati
Association Suisse des Locataires
Association Suisse des Libres Penseurs
Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire
Associazione svizzera dei magistrati
Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinenindustrie / Verein Schweizerischer MaschinenIndustrieller
Association patronale suisse de l'industrie des machines / Société suisse des constructeurs de machines
Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica/ Associazione Svizzera dei Costruttori
di Macchine
Association Suisse des Psychothérapeutes
Associazione Svizzeia degli Psicoterapeuti
Association suisse pour l'aménagement national
Associazione svizzera per la pianificazione nazionale
Association suisse de parents d'enfants autistes
Association suisse des professionnels de la mensuration
Association suisse pour la protection des oiseaux
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
Association suisse romande contre la myopathie
Association Suisse du Sport
Associazione Svizzera dello Sport
Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter
Association suisse des services des sports
Associazione svizzera di servizi dello sport
Aargauer Staka, Staatsbürgerlicher Verband katholischer Schweizerinnen
Associazione svizzera tecnici del catasto
Schweizerische Vereinigung von Fernmelde-Benützern
Association suisse d'usagers de télécommunications
Associazione svizzera utenti telecomunicazioni
Les Verts alternatifs ASV Lausanne
Associazione Traffico e Ambiente
Bewegung ATD Vierte Welt

ATD
ATE
AUF
AUPS
AUPS
AUS
AUS
AUS
AVP
AZL
BAH
BAH
BAH
BFU
BGer
BHK
BHK
BKdtS
BlbV-AG
BNS
BNS
BODS
BPA
BPK
BRJW
BSF
BSJF
BSJF
BSP
BVS
BVS
C-Cam
C-Coll
C-Damv
C-Den
C-Dizy
C-Ferp
C-Fonl
C-Gene
C-Lau
C-LCAF
C-LTDP
C-Mass
C-Miéc
C-Pâq
C-Riex
C-Roche
C-Sierre
C-UCVD
C-Villi
C-VSG
C2D
C2D
C2D
CAR
CAR
CAR
CASS

Aide à toute détresse
Association transports et environnement
Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Frauen
Association des Universités Populaires Suisses
Associazione delle Università Popolari Svizzere
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz
Médecins en faveur de l'environnement
Medici per l'ambiente
Aktion Volk und Parlament
Altzofingia Luzern
Nationaler geistiger Rat der Bahàì
Assemblée spirituelle nationale des Bahài's de Suisse
Assemblea spirituale nazionale dei Bahà'i della Svizzera
Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung
Bundesgericht
Basler Handelskammer
Chambre de commerce Bàie
Blaues Kreuz der deutschen Schweiz
Aargauische Biolandbau Vereinigung
Banque nationale suisse
Banca nazionale svizzera
Bewegung für eine offene, demokratische und solidarische Schweiz
Bureau suisse de prévention des accidents
Bewegung prospektiver Katholiken
Blauring Jungwacht
Bund Schweizerischer Frauenorganisationen
Bund Schweizerischer Jüdischer Frauenorganisationen
Union suisse des Organisations des Femmes juives
Bund Schweizer Planer
Bündner Verband für Sport
Associazione sportiva grigionese
Municipio di Borgnone Camedo
Commune de Collonge Bellerive
Commune Damvant
Commune Denens
Commune de Dizy
Commune de Ferpicloz Praroman-Le-Mouret
Commune de Fontainemelon
Commune les Geneveys-sur-Coffrane
Municipalité Lausanne
Commune de La-Côte-aux-Fées
Ville de la Tour-de-Peilz
Comune di Massagno
L'administration communale Miécourt
Commune du Pâquier
Commune de Riex
Commune Roche
L'administration communale Sierre
Union des communes Vaudoises
Commune de Villiers
Commune de Villars-sur-Glâne
Forschungs- und Dokumentationszentrum Direkte Demokratie
Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe
Centro studi e documentazione sulla democrazia diretta
Caritas Schweiz
Caritas Suisse
Caritas Svizzera
Konferenz der schweizerischen wissenschaftlichen Akademien
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CASS
CASS
CBR
CCRE
CCRE
CdC
CDT
CDT
CEC-JU
CECA
CECS
CEPF
CEVI
CFF
CFG
CFG
CFNP
CFNP
CFR
CFR
CFS
CFS
CFT
CgC
CH-EU
CHIGE
CHIGE-TG
Ciné
CISC
CISC
CK
CK
CK
CLAFG
CMV-R
CNG
CNG
CNG
COTE
CP
CPF
CSAJ
CSB
CSB
CSB
CSCS
CSIAP
CSIAS
CSM
CSM
CSP-AG
CSPO
CSS
CSS
CSSM
CVP
CVP-F
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Conférence des Académies Scientifiques Suisses
Conferenza delle Accademie Scientifiche Svizzere
Comité Central romand de la Croix-Bleue
Conseil des communes et régions d'Europe, section Suisse
Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, sezione Svizzera
Conférence des Gouvernements cantonaux
Arbeitsgemeinschaft Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas
Communauté de travail Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas
Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura
Comunità Ecumenica di Lavoro la Chiesa e l'Ambiente
Conférence des institutions d'éducation et des écoles catholiques de la Suisse
Conseil des écoles polytechniques fédérales
Bund der Christlichen Vereine Junger Männer und Frauen der deutschsprachigen Schweiz
Direction générale CFF
Commission fédérale de Géologie
Commissione federale di Geologia
Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
Commission fédérale contre le racisme
Commissione federale contro il razzismo
Commission fédérale de sport
Commissione federale dello sport
Christen für die Wahrheit
Conferenza dei governi cantonali
Groupe de réflexion Suisse Europe
Schweiz im Gespräch
Schweiz im Gespräch, Regionalgruppe Thurgau
Cinésuisse
Vereinigung der schweizerischen Zigarettenindustrie
Communauté de l'industrie suisse de la cigarette
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz
Communauté de travail des églises chrétiennes de suisse
Comunità di lavoro delle chiese cristiane in svizzera
Centre de Liaison des Associations Féminines Genevoises
Christliche Gewerkschaft für Industrie, Handel und Gewerbe; Rentnerinnen- und Rentnerbewegung der
Schweiz
Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz
Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse
Federazione svizzera dei sindacati cristiani
Communauté Oecuménique de Travail Eglise et Environnement
Centre Patronal
Consiglio dei politecnici federali
Conseil suisse des activités de Jeunesse
Christliche Sozialbewegung der Schweiz
Mouvement social chrétien de la Suisse
Movimento sociale cristiano della Svizzera
Conferenza delle istituzioni d'educazione e delle scuole cattoliche della Svizzera
Conférence suisse des institutions d'assistance publique
Conferenza svizzera delle istituzioni d'assistenza sociale
Conseil Suisse de la Musique
Consiglio Svizzero della Musica
Christlichsoziale Partei Aargau
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
Conseil suisse de la science
Consiglio svizzero della scienza
Conférence Suisse des Secrétaires Municipaux
Christlichdemokratische Volkspartei
CVP-Frauen Schweiz

CVP-FM
CVP-Heri
CVP-Ka
CVP-NW
CVP-OVS
CVP-OW
CVF-SO
CVP-Sprei
DAC
DB
DB
DB
DBI
DCH
DEI
DIS
DS
DS
DVS
EAV
EBS
EBS
EBS
ECH
ECOPOP
ECOPOP
ECV
EDU
EDU-SH
EER-VD
EFFE
EFK
EFS
EGK
EHV
EKA
EKA
EKA
EKF
EKF
EKF
EKFF
EKFF
EKFF
EKJ
EKJ
EKJ
EKR
EMK
EMK
ENHK
ENPG
EPI
ESK
ETHRAT
EVG
EVP
FAß

CVP-Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann
CVF Herisau Arbeitsgruppe CVF 60+
Arbeitsgruppe CVF Ortspartei Kaislen
CVF Kanton Nidwaiden
CVF Oberwallis
CVF Kanton Obwalden
CVF Kanton Solothurn
CVF Spreitenbach
Doyenné de l'Ajoie et Clos-du-Doubs
Erklärung von Bern
Déclaration de Berne
Dichiarazione di Berna
Difesa dei bambini-internazionale
Associazione mantello dei docenti svizzeri
Défense des Enfants international
Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz
Démocrates Suisses
Democratici Svizzeri
Diakonieverband Schweiz
Eidgenössische Alkoholverwaltung
Europäische Bewegung Schweiz
Mouvement européen Suisse
Movimento europeo Svizzera
Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses
Vereinigung Umwelt und Bevölkerung
Association Ecologie et Population
Ecole catholique du Valentin
Eidgenossische-demokratische Union
Eidgenössische-Demokratische Union EDU des Kantons Schaffhausen
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen
Verband der Evangelischen Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz
Evangelischer Frauenbund der Schweiz
Eidgenössische Geologische Fachkommission
Eidgenössischer Hornusserverband
Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen
Commission fédérale pour les problèmes liés à l'alcool
Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen
Commission fédérale pour les questions féminines
Commissione federale per i problemi della donna
Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales
Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
Eidgenössische Kommission für Jugendfragen
Commission fédérale pour la jeunesse
Commissione federale per la gioventù
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
Evangelisch-methodistische Kirche
Eglise Evangélique Metodiste
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission
Eglise nationale protestante de Genève
Epilepsie-Vereinigung-CH
Eidgenössische Sportkommission
Rat der Eidgenössischen technischen Hochschulen
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Evangelische Volkspartei der Schweiz
Fachvereinigung für Berufsberatung
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FAST
FAST
FAST
FBR
FBR
FBR
FBS
FCIS
FCIS
FCSGS
FD
FDBB
FDP
FDP-AG
FDP-BL
FDP-BS
FDP-Buch
FDP-Maur
FDP-SG
FDP-Wint
FDP-ZH
FDP-ZH3
FDP-Zoll
FECPE
FELPS
FEPS
FEPS
FFAR
FFDD
FFG
FFG
FFS
FFU
FGL-BL
FGS
FKJ
FP-OW
FPA
FPC
FPS
FRC
FRI
PRIE
FRSP
FSA
FSA
FSAG
FSAS
FSAS
FSEA
FSEA
FSEP
FSFM
FSFP
FSG-1
FSG-1
FSG-2
FSG-2
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Fastenopfer Katholisches Hilfwerk Schweiz
Action de Carême des catholiques en Suisse
Sacrificio Quaresimale dei cattolici in Svizzera
Frauen in den Bundesrat
Femmes au Conseil fédéral
Donne al Consiglio Federale
Freiwirtschaftliche Bewegung der Schweiz
Fondation des cimetière islamiques suisses
Fondazione dei cimiteri islamici svizzeri
Fédération catholique suisse de gymnastique et de sport
Force démocratique Moutier
Fachvereinigung für Dokumentation in der Berufsberatung
Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz
FDP Kanton Aargau
FDP Kanton Baselland
FDP Kanton Basel-Stadt
FDP Bucheggberg
FDP der Gemeinde Maur/ZH
FDP Kanton St.Gallen
FDP Winterthur
FDP-Fraktion des Zürcher Kantonsrates
FDP Zürich 3
FDP Zollikon
Fédération des églises et communautés du plein évangile
Fédération d'église libres pentcôtisantes des suisse
Fédération des Eglises protestantes de la Suisse
Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
Forum Frau AR
Forum für direkte Demokratie
Forum Freiheit im Gesundheitswesen
Forum Liberté et Santé
Direzione generale FFS
Fachfrauen Umwelt
Freie Grüne Liste BL
Frauengewerkschaft Schweiz
Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit
Freiheits-Partei OW
Freier Pädagogischer Arbeitskreis
Fondation pour la protection des consommateurs
Freiheits-Partei der Schweiz
Fédération Romande des Consommatrices
Fédération Romande Immobilière
Schweizerischer Friedensrat
Fédération Romande des Syndicats Patronaux
Fédération Suisse des Avocats
Federazione Svizzera degli Avvocati
Federazione svizzera delle Associazioni giovanili
Fédération suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé
Federazione Svizzera delle Associazioni professionali sanitarie
Fédération suisse pour l'éducation des adultes
Federazione svizzera per l'educazione degli adulti
Fédération suisse des écoles privées
Fédération suisse des familles monoparentales
Fédération suisse des femmes protestantes
Fédération Suisse de Gymnastique
Federazione Svizzera di Ginnastica
Fondation suisse de la Greina
Fondazione Svizzera della Greina

FSGC
FSIA
FSIH
FSIH
FSIS
FSK
FSP
FSP
FSP
FSPA
FSS
FSS
FSSH
FSSP
FSSS
FSSS
FSSS
FTIA
FUS
FUS
FVAW
FVÖV
FVÖV
FVS
FVSO
G-AG
G-Alld
G-Altend
G-Andw
G-Ausb
G-Buck
G-Butt
G-Engelb
G-Flums
G-Glatlf
G-Gold
G-Grossw
G-Hasl
G-Hend
G-Kling
G-Köniz
G-Lau
G-Lies
G-Lung
G-Neuenk
G-Oberb
G-Oberemb
G-Obstal
G-Oetw
G-Rein
G-Sarn
G-Schön
G-Schw
G-SG
G-SRZH
G-Titt
G-Tugg
G-Untäg

Federazione svizzera dei genitori di ciechi e ambliopi
Fédération Suisse des Infirmières/Infirmiers en anesthésie
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés
Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati
Federazione Svizzera Invalidi Sportivi
Schweizerischer Fachverband für Sand und Kies
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen
Fédération Suisse des Psychologues
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
Fédération suisse des parents d'aveugles et d'amblyopes
Fédération Suisse de Ski
Federazione Svizzera Sci
Fédération Suisse de Sport Handicap
Federazione svizzera delle scuole private
Schweizer Unterwasser-Sport-Verband
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques
Federazione Svizzera di Sport Subacquei
Federazione ticinese per l'integrazione degli andicappati
Fédération des urbanistes suisse
Federazione degli urbanisti svizzeri
Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft
Föderativverband des Personals öffentlicher Verwaltungen und Betriebe
Union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques
Freidenker-Vereinigung der Schweiz
Freie Volksschule Solothurn
Grüne Aargau
Gemeinde Altdorf
Gemeinde Altendorf
Gemeinde Andwil
Gemeinde Ausserberg
Gemeinde Bückten
Gemeinde Buttisholz
Einwohnergemeinde Engelberg
Gemeinde Flums
Gemeinde Glattfelden
Gemeinde Goldingen
Gemeinde Grosswangen
Gemeinde Haslen/GL
Gemeinde Hendschiken
Gemeindeverwaltung Klingnau
Gemeinde Köniz
Gemeindeverwaltung Lauerz
Stadtrat Lieslal
Einwohnergemeinde Lungern
Gemeinde Neuenkirch
Gemeinde Oberbipp
Gemeindeverwaltung Oberembrach
Gemeinde Obstalden
Gemeinde Oetwil am See
Gemeinde Reinach BL
Einwohnergemeinde Samen
Einwohnergemeinde Schönenwerd
Gemeinde Schwellbrunn
Grüne Sl.Gallen
Stadtrat Zürich
Gemeinde Titterten BL
Gemeinde Tuggen
Gemeindeverwaltung Unterägeri
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G-Wartau
G-Wildh
G-Wimm
G-Worb
G-ZH
GASU
GDS
GEHP
GEM
GEM
GEM
GER-BS
GEU-Düb
GL-AR
GRAV
GRLC
Grüne
GSSA
GSSA-GE
GVS
HAZ
HEV
I Verdi
ID-CH
ID-CH
ID-CH
IFF
IGE
IGBS
IGM
IGVELO
INSIEME
INWO
INWO
IOGT
IOGT
IPGK
IPV-CH
ISE
ISE
ISM
ISM
ISPA
ISPA
JB
JDS
JL
JL
JL
JUSE
JUSE
JUSE
JUSESO
K-CHEM
K-CHEM
K-CHEM
KAB

550

Gemeinde Wartau SG
Gemeinde Wildhaus
Gemeinde Wimmis
Einwohnergemeinde Worb
Grüne Partei Kanton Zürich
CASTRO Suisse Verband für Hôtellerie und Restauration
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
Groupe d'Etudes Helvétiques de Paris
Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri
Appellationsgericht BS
Gruppe Energie und Umwelt Dübendorf/ZH
Kommission für Gleichstellung von Mann und Frau - AR
Groupe d'Avenches, François Loeb
Groupe de travail pour le renforcement des libertés constitutionnelles
Grüne Partei der Schweiz
Groupe pour une Suisse sans Armée
Groupe pour une Suisse sans Armée, section Genève
Gewerbeverein Steinmaur
Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich
Hauseigentümerverband Winterthur und Umgebung
Partito ecologista svizzero
Identität Schweiz
Identité suisse
Identità Svizzera
Institut für Finanzwirtschaft und Finanzrecht, Uni SG
Interessengemeinschaft Boden
Interessengemeinschaft Baselbieter Sportverbände
Interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender Männer
Interessengemeinschaft Velo beider Basel
Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für geistig Behinderte
Internationale Vereinigung für natürliche Wirtschaftsordnung
Ligue international pour l'ordre économique naturel
Schweizer Guttempler
Bons-Templiers Suisses
d'Insle Privater Ganztags-Kindergarten
Islandpferde-Vereinigung Schweiz
Ingenieurs/euses Suisses en Energie
Ingegnieri/e Svizzeri/e in Energia
Institut suisse de météorologie
Istituto svizzero di meteorologia
Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies
Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie
Association des Jurassiens bernois de l'extérieur
Juristes Démocrates de Suisse
Jungliberale Bewegung der Schweiz
Jeunesse Radicale Suisse
Gioventù LiberaleRadicale Svizzera
Jugendsession
Session des jeunes
Sessione dei giovani
Verein deutschweizerischer Jugendseelsorgerinnen
Verband der Kantonschemiker der Schweiz
Association des chimistes cantonaux de la Suisse
Associazione dei chimici cantonali della Svizzera
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Schweiz

KAB
KATS-OW
KdK
KEOS
KFU
KG-SG
KGV
KKSE
KLS
KLS
KLS
KSA-NW
KSSK-LU
KUS
KVP
LCH
LDP-BS
LdU
Les Verts
LFSA
LITRA
LITRA
LITRA
LOS
LOT
LOT
LPS
LR
LSPN
LSPN
MEI
MV
NBKS
NfS
NfS
NfS
NHG
NHG-SH
NRB
NSH
OeKU
OFGM
OG-NW
OG-SO
OG-UR
OIDEL
OSEEH
OSEO
OSIEO
OSJH
OSL
OVV
PB
PBDL
PBS
PBS
PBS
PC

Mouvement suisse des ouvriers et employés catholiques
Kantonales Amt für Turnen und Sport Obwalden
Konferenz der Kantonsregierungen
Koordination Ethischer Organisationen der Schweiz
Kantonales Komitee für Freiheit und Unabhängigkeit
Kantonsgericht St. Gallen
Kantonaler Gewerbeverband Zürich
Konferenz Katholischer Schulen und Erziehungsinstitutionen der Schweiz
Kinder Lobby Schweiz
Lobby Enfants Suisse
Lobby Svizzera dei Bambini
Kantonales Sportamt Nidwaiden
Kantonale Schul+Sport-Kommission LU
Komitee gegen den Beitritt zu EWR/EG/EU
Katholische Volkspartei Schweiz
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
Liberal-demokratische Partei BS
Landesring - Die Unabhängigen
Parti écologiste suisse
Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer
Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr
Service d'Information pour les Transports publics
Servizio d'informazione per i trasporti pubblici
Lesbenorganisation Schweiz
Interessengemeinschaft der schweizerischen Lotterien
Communauté d'intérêts des loteries suisses
Liberale Partei der Schweiz
Lia Rumantscha
Ligue Suisse pour la Protection de la Nature
Lega Svizzera per la Protezione della Natura
Mouvement Ecologiste Jurassien
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
Neue Bauern Koordination Schweiz
Naturfreunde Schweiz
Fédération suisse des amis de la nature
Federazione svizzera degli amici della natura
Neue Helvetische Gesellschaft
Neue Helvetische Gesellschaft, Ortsgruppe SH
Der Neue Rütlibund
Nouvelle société helvétique
Oekumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt
Organisation für gleiche Männerrechte
Obergericht Nidwaiden
Obergericht Solothurn
Obergericht UR
Organisation internationale pour le développement de la liberté d'enseignement
Organisation suisse des enseignants(tes) et éducateurs(trices) homosexuels
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
Organizzazione svizzera degli(delle) insegnanti ed educatori(trici) Omosessuali
Organ-System der Jörg Hoffmann-Stiftung
Organisation Suisse des Lesbiennes
Comité de "Oui à la Vie Valais"
Politik und Bildung
Produzentenverein biologisch-dynamische Landwirtschaft DEMETER
Pfadibewegung Schweiz
Mouvement scout de suisse
Movimento Scaut Svizzero
Fax Christi
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FCC
PCC
PCS-JU
PDG
PDC-EG
PDC-F
PEV
PEV
PF
PF
PF
PH
PI
PINK
PJ
PLR
PLS
PPD
PPD-D
PRD
PRD-NE
PRD-VD
PROLI
PS
PS
PS-BE
PS-D/CH
PS-F/CH
PSA
PSA
PSF
PSL
PTT
PTT
PTT
PWA
RFA
RFA
RGRE
RKI
RKZ
RKZ
RKZ
RN
RSE
RSE
RSE
SAB
SAC
SAC
SAC
SAEB
SAH
SAJV
SANB
SANH
SAP
SAS
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Pani chrétien-conservateur
Partito cristiano conservatore
Parti chrétien social indépendant jurassien
Parti Démocrate-Chrétien
Commission pour l'égalité Femme-Homme du PDC
Femmes PDC suisses
Pani évangélique suisse
Partito evangelico svizzero
Pro Familia Schweiz
Pro Familia Suisse
Pro Familia Svizzera
Pro Helvetia
Pro Infirmis
Pink Cross
Pro Juventute
Partito liberale-radicale svizzero
Parti libéral suisse
Partito Popolare Democratico
Donne PPD svizzere
Parti radical-démocrate suisse
Parti radical-démocratique NE
Parti Radical-démocratique vaudois
Pro Liberiate Schweiz Vereinigung für Freiheit, Demokratie, Menschenwürde
Parti socialiste Suisse
Partito Socialista Svizzero
Parti socialiste du canton de Berne
Donne socialiste svizzere
Femmes socialistes suisse
Protection Suisse des Animaux
Protezione Svizzera degli Animali
Peregrina-Stiftung Frauenfeld
Parti Suisse de la Liberté
Generaldirektion PTT
Direction générale PTT
Direzione generale PTT
People with AiDS
Régie fédérale des alcools
Regìa federale degli alcool
Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Sektion Schweiz
Die Rechte des Kindes international
Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz
Conférence centrale Catholique-romaine de Suisse
Conferenza Centrale Cattolica Romana della Svizzera
Redressement National
Renaissance Schweiz Europa
Renaissance Suisse Europe
Renaissance Svizzera Europa
Schweizerischer Abstinenenverband
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Suisse
Club Alpino Svizzero
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
St. Gallisch-Appenzellischer Naturschutzbund
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat - Rheinaubund
Schweizer Automatik Pool
Sozialistischer Abstinentenbund, Steffisburg

SATUS
SATUS
SAV
SB-B
SB-B
SB-B
SBAG
SBAG
SBAG
SBB
SBE
SBE
SBG
SBG
SBK-1
SBK-2
SBK-2
SBK-2
SBK-AG
SBK-GE
SBK-GR
SBK-SG
SBK-TI
SBK-Z
SBN
SBS-1
SBS-2
SBS-2
SBS-2
SBV
SBVg
SD
SD-AG
SD-SG
SDSF
SDT
SEA
SEAL
SEI
SEK
SEN
SES
SES
SEV
SFA
SFG
SFP
SFV-1
SFV-1
SFV-I
SFV-2
SFV-2
SFV-2
SGAG
SGAM
SGB
SOCI
SGCS

SATUS Schweiz
SATUS Suisse
Schweizerischer Anwaltsverband
Schweizerischer Blinden-Bund
Union suisse des aveugles
Unione svizzera dei ciechi
Schweizerischer Berufsverband der Ausbildnerinnen im Gesundheilswesen
Association professionnelle suisse des formatrices en santé publique
Associazione professionale svizzera delle formatrici del settore sanitario
Generaldireklion SBB
Schweizerischer Bund für Elternbildung
Fédération Suisse des Ecoles de Parents
Schweizerische Bibelgesellschaft
Société biblique suisse
Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger
Schweizer Bischofskonferenz
Conférence des Evêques Suisses
Conferenza dei Vescovi Svizzeri
Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. AG, SO
Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sektion GE
Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. GR
Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. SG, TG, AI und AR
Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sekt. TI
Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger, Sektion Zentralschweiz
Schweizerischer Bund für Naturschutz
Schweizerischer Berufsverband dipi. Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoglnnen
Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband
Fédération suisse des aveugles et malvoyants
Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista
Schweizerischer Bauernverband
Schweizerische Bankiervereinigung
Schweizer Demokraten
Schweizer Demokraten Aargau
Schweizer Demokraten St. Gallen
Swiss Dance Sport Fédération
Schweizerischer Dachverband für Fachkräfte des künstlerischen Tanzes
Schweizerische evangelische Allianz
Stiftung Einheit allen Lebens
Schweizer Energie-Ingenieurinnen
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
Pro Senectule
Société des étudiants suisses
Società degli studenti svizzeri
Schweizer Eislauf Verband
Schweizerischer Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme
Schweizer Frauen gegen EWR- und EU-Beitritt
Schweizer Freiheits-Partei
Schweizerischer Forstverein
Société forestière suisse
Società forestale svizzera
Schweizerischer Feuerwehrverband
Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Federazione svizzera dei pompieri
Schweizerische Gesellschaft für angewandte Geographie
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie
Sozialethische Gruppe der Christlichsozialen Kanton SG
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SGF
SGG
SGG
SGG
SGP
SGP
SGP
SGPG
SGPG
SGPG
SGS-1
SGS-2
SGS-2
SGU
SGUD
SGV
SHEV
SHEV
SHIV
SHS
SHS
SHS
SIC
SIC
SIGA
SIV
SJU
SJV
SKF
SKF
SKF
SKG
SKG
SKI
SKI
SKM
SKM
SKM
SKöF
SKS
SKSG
SKTSV
SLFV
SLS
SMA
SMMS
SMR
SNB
SNV
SNV
SNV
SOC
SOC
SOG
SOLAR
SOLAR
SOS
SP
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Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
Société suisse d'utilité publique
Società svizzera d'utilità pubblica
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie
Société suisse de psychiatrie
Società Svizzera di Psichiatria
Schweizerische Gesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen
Société suisse de santé publique
Società svizzera di salute pubblica
Schweizerische Greina-Stiftung
Schweizerische Geologische Gesellschaft
Société géologique suisse
Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz
Schweizer Guddies
Schweizerischer Gewerbeverband
Schweizerischer Hauseigentümerverband
Société suisse des propriétaires fonciers
Schweizerischer Handels- und Industrieverein "Vorort"
Schweizerischer Heimatschutz
Ligue suisse du patrimoine national
Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale
Schweizerischer israelitischer Gemeindebund
Fédération suisse des communautés israélites
Schweizerische Interessengemeinschaft für Anästhesiepflege
Schweizerischer Invalidenverband
Schweizerische Journalistinnen- und Journalisten-Union
Schweizerischer Judo und Ju-Jitsu Verband
Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Ligue suisse de femmes catholiques
Unione svizzera delle donne cattoliche
Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftraglen
Conférence des délégées suisses à l'égalité entre femmes et hommes
Schweizerische Kommission für Immobilienfragen
Commission suisse pour des questions immobilières
Schweizerischer Katholischer Missionsrat
Conseil Missionnaire Catholique Suisse
Consiglio Missionario Cattolico Svizzero
Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge
Stiftung für Konsumentenschutz
Schweizerische Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber
Schweizerische Katholischer Turn- und Sportverband
Schweizerischer Landfrauenverband
Schweizerischer Landesverband für Sport
Schweizerische Meteorologische Anstalt
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Multiple Sklerose
Schweizer Musikrat
Schweizerische Nationalbank
Schweizerischer Notarenverband
Fédération suisse des notaires
Federazione svizzera dei notai
Schweizerisches olympisches Comité
Comité olympique suisse
Schweizerische Offiziersgesellschaft
Arbeitsgemeinschaft Solar 91
Groupe de travail Solar 91
Soccorso operaio svizzero
Sozialdemokratische Partei der Schweiz

SP-BE
SP-Dietl
SP-F/AG
SP-F/BE
SP-F/CH
SP-F/ZH
SP-Goss
SP-Münch
SP-Uägeri
SPE
SPEUX
SPMS
SPMS
SPMS
SPO-NE
SPPE
SPPE
SPR
SPV-1
SPV-2
SPV-2
SPV-2
SPV-3
SRG
SRV
SSBA
SSES
SSES
SSES
SSGA
SSIC
SSIC
SS1F
SSIGA
SSIGE
SSM
SSMG
SSMG
SSO
SSR
SSR
SSRV
SSRV
SSRV
SSU
SSV-I
SSV-2
SSV-2/UVS
SSV-2
SSV-3
SSV-3
SSV-3
STA
STA
STAKA
STS
STTV
STTV

Sozialdemokratische Partei Bern
SP Dietlikon
SP-Frauen Aargau
Sozialdemokratische Frauen des Kantons Bern
Sozialdemokratische Frauen der Schweiz
SP Frauen Team Zürich
SP Gossau/ZH
SP Münchenbuchsee
SP Unterägeri
Société suisse pour la protection de l'environnement
Schweizerische IG für offene Kinder-Freizeit-Animation
Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana
Fondation Pro Mente Sana
Fondazione Svizzera Pro Mente Sana
Service des sports, NE
Schweizerische Prospektivgruppe für politische Ethik
Groupe prospectif suisse d'Ethique politique
Société Pédagogique Romande
Schweizer Psychotherapeuten Verband
Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung
Association suisse des paraplégiques
Associazione Svizzera dei Paraplegici
Schweizerischer protestantischer Volksbund
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Schweizerische Richtervereinigung
Swiss Snowboard Association
Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie
Société Suisse pour l'Energie solaire
Società Svizzera per l'Energia Solare
Société Suisse de Géographie Appliqué
Société Suisse des Industries Chimiques
Società Svizzera delle Industrie Chimiche
Stiftung schweizerischer islamischer Friedhöfe
Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Schweizer Syndikat Medienschaffender
Société Suisse pour une Médecine Générale
Società Svizzera di Medicina Generale
Société Suisse des Officiers
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Società svizzera di Radiotelevisione
Schweizerischer Squash Rackets-Verband
Association Suisse de Squash Rackets
Federazione Svizzera di Squash Rackets
Società Svizzera degli Ufficiali
Schweizerischer Ski-Verband
Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses
Unione delle città svizzere
Schweizerischer Schützenverband
Fédération suisse des tireurs
Federazione svizzera dei tiratori
Schweizer Union der Freikirchen der Siebenten-Tags-Adventisten
Union Suisse des Eglises adventistes du septième jour
Staatsbürgerlicher Verband katholischer Schweizerinnen
Schweizer Tierschutz
Schweizerischer Tischtennisverband
Fédération Suisse de Tennis de Table
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STTV
StV
STV-1
STV-2
SUISA
SUISA
SUISA
SUOV
SUOV
SUOV
SVAMV
SVBG
SVBS
SVCG
SVDS
SVE
SVEAK
SVEB
SVEBK
SVEHW
SVEHW
SVF
SVFB
SVFB
SVGW
SVH
SVKB
SVKB/FSIA
SVLK
SVP
SVP-Goss
SVP-ZH
SVS
SVSS-1
SVSS-2
SW
SWR
SWV
SWV
SWV
SZB
SZV
TCS
TCS
TCS
TF
TF
TFA
TFA
TK
TK
TK
TSVL
TVS
TVSS
UCAPS
UCBA
UCBC
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Federazione svizzera tennis tavolo
Schweizerischer Studentenverein
Schweizerischer Turnverband
Schweizerischer Treuhänder-Verband
Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke
Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales
Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali
Schweizerischer Unteroffiziersverband
Association Suisse de Sous-Officiers
Associazione Svizzera di Sottufficiali
Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter
Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen
Schweizerischer Verband für Behindertensport
Schweizerische Vereinigung zugunsten cérébral Gelähmter
Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache
Schweizerischer Fachverband für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche
Schweizerischer Verein der Eltern autistischer Kinder
Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung
Schweizerische Vereinigung der Eltern blinder und sehschwacher Kinder
Schweizerische Vereinigung der Eigentümer historischer Wohnbaulen
Association suisse des propriétaires de demeures historiques
Schweizerischer Verband für Frauenrechte
Schweizerischer Verband freier Berufe
Union suisse des professions libérales
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Schweizerische Vereinigung für Humanismus
Schweizerischer Verband künstliche Besamung
Fédération pour l'insémination artificielle
Schweizerische Vereinigung der Leiterinnen und Leiter von Krankenpflegeschulen
Schweizerische Volkspartei
Arbeitsgruppe der SVP Gossau
Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich
Schweizervogelschutz
Schweizerische Vereinigung für Straflösigkeit des Schwangerschaftsabbruchs
Schweizerischer Verband für Sport in der Schule
Schweizerischer Versicherungsverband
Schweizerischer Wissenschaftsrat
Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Association suisse pour l'aménagement des eaux
Associazione svizzera di economia delle acque
Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen
Schweizerischer Verband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger
Touring Club der Schweiz
Touring Club Suisse
Touring Club Svizzera
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Treuhand-Kammer
Chambre fiduciaire
Camera fiduciaria
Turn- und Sportlehrerinnen-Verein Luzern
Textilverband Schweiz
Textilverband Schweiz Spinnereisektion
Union centrale des Associations patronales suisses
Union centrale suisse pour le bien des aveugles
Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi

UCS
UCS
UDC
UDC
UDEO
UDF
UDF-VD
UNES
UOE
UOSS
UPL-GE
UPS
USAM
USAM
USC-2
USCI
USCI
USF
USF
USG
USI
USO
USP-1
USP-2
USP-2
USS
USS
USSA
USSL
USY
USY
USY
UUSS
UVG
VAST
VBG-BE
VBSV
VBVV
VBVV
VCS
VEG
VEGAT
VFSS
VGL
VHELS
VHV-TG
VKF
VKS
VLP
VPA
VRB
VRI
VSA
VSA
VSCI
VSD
VSE
VSFA

Unione delle centrali svizzere di elettricità
Union des centrales suisse d'électricité
Union Démocratique du Centre
Unione Democratica di Centro
Arbeitsgemeinschaft für umweltgerechte, denzentrale Energieversorgung ohne Atomkraftwerke
Union démocratique fédérale
Union démocratique fédérale Vaud
Union nationale des Etudiantes de Suisse
Union des Organisations d'élèves CH-FL
Union des offices suisses de statistique
Union Protestante Libérale Section de l'Union suisse pour le christianisme libéral Genève
Union des paysannes suisses
Union suisse des arts et métiers
Unione svizzera delle arti e mestieri
Unione Svizzera dei Contadini
Union suisse du commerce et de l'industrie
Unione svizzera di commercio e d'industria
Union suisse des fiduciaires
Unione svizzera dei fiduciari
Unione Svizzera delle Giornaliste e dei Giornalisti
Union Suisse des Journalistes
Union der Schülerorganisationen CH-FL
Union suisse des Paysans
Union suisse de patinage
Unione Svizzera di Pattinaggio
Union syndicale suisse
Unione sindacale svizzera
Union Suisse des Syndicats autonomes
Unione svizzera dei Sindacati liberi
Schweizerischer Segelverband
Fédération suisse de voile
Federazione svizzera della vela
Unione degli uffici svizzeri di statistica
Unternehmer-Vereinigung gegen den EWR, EG, EU-Beitritt
Verein Aktiver Staatsbürgerinnen Zürich
Verband bernischer Gemeinden
Vereinigung Beinischer Sportverbände
Verband Bündnerischer Vermittler und Vermittler-Stellvertreter
Associazione grigionese dei conciliatori e conciliatori supplenti
Verkehrs-Club der Schweiz
Verein Erneuerung Eidgenössischer Gemeinschaft
Verband Schweizerischer Garn- und Trivcotveredler
Vereinigung Freier Schulen der Schweiz
Schweizerische Vereinigung für Gewässerschutz und Lufthygiene
Vereinigung homosexueller Erzieher(innen) und Lehrer(innen) der Schweiz
Vorstand des Historischen Vereins des Kantons TG
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Verband Kindergärtnerinnen Schweiz
Vereinigung für Landesplanung
Verband der Personal- und Ausbildungsfachleute
Verein Region Bern
Vereinigung für Rechtsstaat und Individualrechte
Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände
Fédération des sociétés suisses d'employés
Verband der schweizerischen Chemiefaser-Industrie
Verband Sucht- und Drogenfachleute Deutschschweiz
Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Schweizerischer Verband von Fachleuten für Alkoholgefährdeten- und Suchtkrankenhilfe
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VSGGE
VSIG
VSIG
VSP
VSS-1
VSS-2
VSS-2
VSSA
VSTF
VSTF
VSTV
VSTV
VSV
VSVF
VSWV
VSZ+KGF
VSZ+KGF
VVR
VZAO
WWF
WWF
WWF
ZFZ
ZKFU
ZKS
ZOF
ZOF
ZSAO
ZSIG
ZSIG
ZV
ZV
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Verband Schweizerischer Stickerei-, Garn- und Gewebe-Exporteure
Vereinigung des schweizerischen Import- und Grosshandels Basel
Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros Bàie
Verband schweizerischer Privatschulen
Verband der Schweizerischen Studentinnenschaften
Verband Schweizerischer Schuhindustrieller
Association des industriels suisses de la chaussure
Verband Schweizerischer Statistischer Ämter
Verband Schweizerischer Teppichfabrikanten
Association des fabricants suisses de tapis—
Verband der schweizerischen Textil-Veredlungs-Industrie
Association suisse de l'industrie du blanchiment, de la teinture et de l'impression textile
Verband der Schweizerischen Volkshochschulen
Verband schweizerischer Vermessungsfachleute
Verband Schweizerischer Wasserfahr-Vereine
Verein Schweizerischer Zement-, Kalk- und Gipsfabrikanten
Société suisse des fabricants de ciment, chaux et plâtre
Vereinigung für Verfassungsreform
Vereinigung Zürcherischer Arbeitgeberorganisationen
World Wildlife Fund Schweiz
Fondation pour la nature et l'environnement
Fondazione per la natura e l'ambiente
Zürcher Frauenzentrale
Zürcher Komitee für Freiheit und Unabhängigkeit
Zürcher Kantonalverband für Sport
Schweizerischer Zofingerverein
Société Suisse des Zofingiens
Zentralerverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen
Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft
Association Zurichoise de l'industrie de la soie
Zentral verband Staats- und Gemeindepersonal Schweiz
Fédération centrale du personnel cantonal et communal Suisse

Allegato 6
1

Elenco delle abbreviazioni generali*
Acc.
AELS
AF
AP
Art.
Boll. Uff.
C.E.E.
CaF
CC
CE
CECA
CEDU
CF
CN
CO
Cost.
CPS
Cpv.
CS
CdS
D 96
DAF
DCF
DF
DFAE
DFEP
OFF
DFFD
DFGP
DFI
DFTCE
disp. trans.
DMF
DPA

Accordo
Associazione Europea di Libero Scambio
Assemblea federale
Avamprogetto
Articolo
Bollettino ufficiale delle deliberazioni dell'Assemblea federale
Comunità Economica Europea
Cancelleria federale
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210
Comunità Europee
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), RS 0.101
Consiglio federale
Consiglio nazionale
Diritto delle obbligazioni
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29
maggio 1874, RS 101
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0
Capoverso
Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali
1848-1947
Consiglio degli Stati
Disegno di Costituzione proposto nel presente messaggio
Decreto dell'Assemblea federale
Decreto del Consiglio federale
Decreto federale
Dipartimento federale degli affari esteri
Dipartimento federale dell'economia pubblica
Dipartimento federale delle finanze
Dipartimento federale delle finanze e delle dogane (oggi: Dipartimento federale delle finanze)
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Dipartimento federale dell'interno
Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e
delle energie
Disposizione transitoria
Dipartimento militare federale
Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0

*'Le abbreviazioni utilizzate sporadicamente sono spiegate nei punti corrispondenti del
testo. Nelle note, le riviste specializzate sono citate con la loro abbreviazione usuale.
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DTF
FF
GATT
LDP
LEF
Lett.
LF
LOA

LRC

n.
O
OE
OG
OMC
PA
Patto I
Patto II
PC
PP
RS
RU
TF
TFA
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Decisione del Tribunale federale
Foglio federale
Accordo generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio Internazionale
Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, RS
161.1
LF dell'I 1 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, RS
281.1
Lettera
Legge federale
Legge federale del 19 settembre 1978 sull'organizzazione e la
gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale; (Legge sull'organizzazione dell'amministrazione), RS
172.010
Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura
dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata
in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli), RS
171.11
numero
Ordinanza
Ordinanza d'esecuzione
Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria), RS 173.110
Organizzazione mondiale del commercio
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 772.02
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, RS 0.103.1
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, RS 0.703.2
LF del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale, RS 273
Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, RS
372.0
Raccolta sistematica del diritto federale
Raccolta ufficiale del diritto federale (fino al 1987: Raccolta
delle leggi federali; prima del 1948: Collezione sistematica
delle leggi e ordinanze federali)
Tribunale federale
Tribunale federale delle assicurazioni

Decreto federale
su una Costituzione federale aggiornata

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996'',
decreta:
I

Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del ... 2 >
Preambolo
In nome di Dio Onnipotente,
II Popolo svizzero e i Cantoni,
Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale,
Al fine di preservare la libertà, l'indipendenza e la pace
in spirito di solidarietà e di apertura sul mondo,
Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità,
con tolleranza e rispetto reciproci,
Consci delle loro responsabilità verso le generazioni future,
si sono dati la presente Costituzione:
Titolo primo: Confederazione Svizzera
Art. l Struttura
I Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea-Città e Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono nel loro
insieme la Confederazione Svizzera.
') FF 1997 I 1

2)

Data dell'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
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Art. 2

Scopo

1

La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
2
Promuove la coesione interna, la comune prosperità e la pluralità culturale
del Paese.
3
Si adopera per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e contribuisce a un ordinamento internazionale giusto e pacifico.

Art. 3
Federalismo
1
1 Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla
presente Costituzione.
2
La Confederazione adempie i compiti che le assegna la Costituzione.
3
1 Cantoni cooperano alla formazione della volontà della Confederazione e
alla concretizzazione del diritto federale.

Art. 4 Principi dell'attività dello Stato
1
II diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2
L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3
Organi dello Stato e privati agiscono secondo buona fede.
4
La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 5 Lingue nazionali
Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
Art. 6 Dignità umana
La dignità dell'essere umano va rispettata e protetta.

Art. 7 Uguaglianza giuridica
1
Tutti sono uguali davanti alla legge.
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2

Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione dell'origine, della
razza, del sesso, della lingua, della posizione sociale, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché di menomazioni fisiche o psichiche.
3
Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, in
particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e
donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Art. 8 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede
Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo buona fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 9 Diritto alla vita e alla libertà personale
1
Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2
Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e
psichica e alla libertà di movimento. In ogni caso, la tortura nonché ogni altro
genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 10 Diritto a condizioni minime di esistenza
Chi è nel bisogno ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza degna dell'uomo.

Art. 11 Protezione della sfera privata
1
Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e postale, nonché delle sue telecomunicazioni.
2
Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 12 Diritto al matrimonio
II diritto al matrimonio è garantito.

Art. 13 Libertà di credo e di coscienza
1
La libertà di credo e di coscienza è garantita.
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Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie
convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità con altri.
3
Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di
seguire un insegnamento religioso.
4
Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne
parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 14 Libertà d'opinione e d'informazione e libertà dei mezzi di comunicazione di massa
1
La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.
2
Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la. propria opinione e di esprimerla e diffonderla senza intralci.
3
Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e diffonderle.
4
La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché il segreto redazionale sono garantiti. La censura è vietata.

Art. 15 Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.

Art. 16 Libertà artistica
La libertà dell'arte è garantita.

Art. 17 Libertà della scienza
La libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici è garantita.

Art. 18 Libertà di riunione
1
La libertà di riunione è garantita.
2
Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o meno.
3
Riunioni e manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate a
autorizzazione.
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Art. 19 Libertà d'associazione
1
La libertà d'associazione è garantita.
2
Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e
di partecipare alle attività associative.
3
Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.

Art. 20 Libertà di domicilio
1
Chi possiede la cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del
Paese.
2
Può lasciare la Svizzera e rientrarvi.

Art. 21 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato
1
Chi possiede la cittadinanza svizzera non può essere espulso dal Paese; può
essere estradato a un'autorità estera soltanto se vi acconsente.
2
1 rifugiati non possono essere rinviati né estradati a uno Stato in cui sono
perseguitati.
3
In nessun caso una persona può essere rinviata in uno Stato in cui si troverebbe esposta a tortura o a un altro genere di trattamento o punizione crudele
o inumano.

Art. 22 Garanzia della proprietà
1
La proprietà è garantita.
2
In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta
piena indennità.

Art. 23 Libertà economica
1
La libertà economica è garantita.
2
Essa include in particolare la libera scelta della professione nonché il libero
accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 24 Libertà sindacale
1
1 lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto
di coalizzarsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o meno.
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Le controversie vanno quanto possibile composte in via negoziale o conciliativa.
3
II diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai
rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
4
La legge può disciplinare l'esercizio di questi diritti e vietare lo sciopero a
date categorie di persone.

Art. 25 Garanzie procedurali generali
1
In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a un giudizio entro un termine ragionevole.
2
Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3
Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura
se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto
al gratuito patrocinio qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare
i suoi diritti.

Art. 26 Procedura giudiziaria
1
Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto al giudizio da parte di un tribunale
indipendente e imparziale, fondato sulla legge e competente nel merito.
2
Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3
L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 27 Privazione della libertà
1
Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge
medesima e secondo le modalità da questa prescritte.
2
Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in
una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli
spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti.
3
Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto dinanzi al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione
o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere
giudicata entro un termine ragionevole.
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4

Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in
ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del
provvedimento.

Art. 28 Procedura penale
1
Ognuno è presunto innocente fintante che non sia condannato con sentenza
passata in giudicato.
2
L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
3
II condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale pronuncia in unica
istanza.

Art. 29 Diritto di petizione
1
Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità; non gliene devono
derivare pregiudizi.
2
Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 30 Libertà di voto
1
La libertà di partecipare alle elezioni e votazioni è garantita.
2
Essa protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del
voto.

Art. 31 Efficacia dei diritti fondamentali
1
1 diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.
2

Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
3
Le autorità provvedono affinchè i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, abbiano efficacia anche tra privati.

Art. 32 Limitazione dei diritti fondamentali
1
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale; devono
essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui; devono essere proporzionate allo scopo.
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Se gravi, tali restrizioni devono essere previste dalla legge medesima. Sono
eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
3
1 diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 2: Obiettivi sociali
Art. 33
1
A complemento dell'iniziativa e della responsabilità private, la Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi
disponibili, si adoperano affinchè:
a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale e assicurato in particolare contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanezza
o della vedovanza; la famiglia e l'infanzia godono di particolare protezione;
b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
e. le persone abili al lavoro possano sovvenire al proprio sostentamento con
un lavoro a condizioni adeguate;
d. ognuno possa trovare, per se stesso e la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
e. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano
istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
f. i fanciulli e gli adolescenti vengano incentivati nel loro sviluppo, sicché diventino persone autonome e socialmente responsabili, nonché assistiti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.
2
Dagli obiettivi sociali non si possono desumere diritti a prestazioni direttamente esigibili dallo Stato. La legge determina a quali condizioni tali prestazioni possono essere pretese.

Titolo terzo: Confederazione e Cantoni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 1: Principi della cooperazione
Art. 34
1
La Confederazione e i Cantoni si aiutano reciprocamente nell'adempimento
dei loro compiti. Collaborano e operano in spirito solidale.
2
Si devono rispetto e assistenza. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3
La Confederazione osserva il principio della sussidiarietà.
4
Le controversie tra i Cantoni o tra i Cantoni e la Confederazione vanno
quanto possibile composte in via negoziale o conciliativa.
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Sezione 2: Statuto e compiti dei Cantoni
Art. 35 Statuto
Nei limiti della presente Costituzione i Cantoni godono di tutti i diritti di sovranità di cui abbisognano per l'adempimento dei loro compiti.

Art. 36

Collaborazione alla formazione della volontà della Confederazione

1

1 Cantoni collaborano alla formazione della volontà della Confederazione,
in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla presente Costituzione.
2
La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui
suoi progetti; li interpella nelle questioni che tangono i loro interessi.

Art. 37 Concretizzazione e esecuzione del diritto federale
1
1 Cantoni concretizzano il diritto federale e lo eseguono salvo sua disposizione contraria. Soltanto la Costituzione o una legge può obbligare i Cantoni a
concretizzare o eseguire il diritto federale.
2
La Confederazione lascia ai Cantoni una libertà operativa quanto ampia
possibile e tiene conto delle particolarità cantonali.
3
La Confederazione tiene conto dell'onere finanziario connesso alla concretizzazione e all'esecuzione del diritto federale lasciando ai Cantoni sufficienti
mezzi finanziari e provvedendo per un'adeguata perequazione finanziaria.

Art. 38 Autonomia
La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

Art. 39 Trattati intercantonali
1
1 Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.
2
La Confederazione può partecipare a tali progetti nei limiti delle sue competenze.
3
1 trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.
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Art. 40 Osservanza del diritto federale
1
II diritto federale prevale su quello cantonale.
2
La Confederazione vigila sull'osservanza del diritto federale da parte dei
Cantoni.

Sezione 3: Statuto dei Comuni

Art. 41
I Cantoni determinano l'organizzazione dei Comuni e la loro autonomia.

Sezione 4: Garanzie federali
Art. 42 Costituzioni cantonali
1
Ogni Cantone si da una Costituzione democratica. La Costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la
maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda.
2
Le Costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la Costituzione cantonale non contraddice
al diritto federale.

Art. 43 Ordine costituzionale
1
La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.
2
Se l'ordine interno di un Cantone è turbato o se un Cantone è minacciato da
un pericolo proveniente da un altro Cantone, la Confederazione interviene per
quanto il Cantone interessato non sia in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.
3
1 costi dell'intervento federale sono a carico dei Cantoni, salvo diversa disposizione dell'Assemblea federale.

Art. 44 Esistenza e territorio dei Cantoni
1
La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.
2
Qualsiasi modifica nel numero dei Cantoni richiede il consenso dei Cantoni
interessati, nonché quello del Popolo e dei Cantoni.
3
Gli spostamenti territoriali tra Cantoni richiedono il consenso della popolazione e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo e dei Cantoni.
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Sezione 5: Cittadinanza e diritto di voto
Art. 45 Cittadinanza
1
Chi ha la cittadinanza svizzera possiede anche una cittadinanza comunale e
una cittadinanza cantonale.
2
Nessuno deve essere privilegiato o sfavorito a causa della sua cittadinanza.
Sono ammesse disposizioni derogatorie riguardo al diritto di voto in patriziati
e corporazioni nonché riguardo alle quote patrimoniali in seno ai medesimi,
salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.

Art. 46 Acquisto e perdita della cittadinanza
1
La Confederazione disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza per
origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza
svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
2
La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli
stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il permesso di naturalizzazione.

Art. 47 Esercizio del diritto di voto
1
La Confederazione disciplina il diritto di voto in materia federale, i Cantoni
quello in materia cantonale e comunale.
2
II diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio. La Confederazione e i
Cantoni possono prevedere eccezioni.
3
Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.
4
I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto
in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non
può superare tre mesi. Le leggi cantonali concernenti il diritto di voto dei domiciliati nei Comuni richiedono l'approvazione della Confederazione.

Art. 48 Svizzeri all'estero
1
La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e
con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.
2
La Confederazione può emanare prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri
all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione,
l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza.
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Capitolo 2: Competenze
Sezione 1: Relazioni con l'estero
Art. 49 Affari esteri
1
Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2
La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare a lenire i bisogni e la povertà nel mondo, a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, nonché ad
assicurare la convivenza pacifica dei popoli.
3
La Confederazione considera le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli
interessi.

Art. 50 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1
1 Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che
tangono le loro competenze o loro interessi essenziali. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni o le loro organizzazioni e
li interpella.
2
Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che tangono loro
competenze. In questi settori i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
3
Nella loro sfera di competenze, i Cantoni concretizzano di norma gli impegni internazionali della Svizzera.

Art. 51 Relazioni dei Cantoni con l'estero
' I Cantoni possono concludere con l'estero trattati inerenti alla loro sfera di
competenze.
2
Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della
Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Richiedono inoltre l'approvazione
della Confederazione.
3
1 Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere di livello
inferiore; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per
il tramite della Confederazione.

Art. 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteri
1
II ricevere e il detenere liberalità o onorificenze di Governi esteri sono incompatibili con la carica di membro di autorità federali, di membro di Parlamenti o di Governi cantonali nonché di agente della Confederazione.
2
1 militari non possono accettare né serbare onorificenze di Governi esteri.
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Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Art. 53 Sicurezza
1
Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.
2
Coordinano quanto intraprendono nel settore della sicurezza interna.

Art. 54 Esercito
1
La Svizzera ha un esercito di milizia.
2
L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel parare
a gravi minacce per la sicurezza interna e nel far fronte ad altre situazioni
straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3
Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. Per mantenere l'ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti
per parare a gravi minacce per la sicurezza interna.

Art. 55 Obbligo militare
1
Gli uomini svizzeri sono soggetti all'obbligo militare.
2
L'obbligo militare si adempie prestando personalmente servizio. La legge
prevede un servizio civile sostitutivo. Per le donne il servizio militare è volontario.
3
Chi non adempie l'obbligo di prestare servizio è tenuto a pagare una tassa
d'esenzione. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
4
Chiunque, nell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio, patisce danni
alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
5
La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della
perdita di guadagno causata dall'adempimento dell'obbligo di prestare servizio.

Art. 56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito
1
La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.
2
Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione
di formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime, nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell'equipaggiamento.
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3
La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

Art. 57 Protezione civile
1
La legislazione sulla protezione civile della popolazione e sulla protezione dei
beni culturali dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
2
La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in
caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3
Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le
donne questo servizio è volontario.
4
Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno
da parte della Confederazione.
5
La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della
perdita di guadagno causata dall'adempimento del servizio di protezione.

Sezione 3: Pianificazione del territorio e ambiente
Art. 58 Pianificazione del territorio
1
La Confederazione emana princip.i per una pianificazione territoriale da attuarsi dai Cantoni. La pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
2
La Confederazione promuove e coordina quanto intrapreso dai Cantoni e
collabora con loro.
3
Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le esigenze della pianificazione
territoriale.

Art. 59 Protezione dell'ambiente
1
La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo
ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
2
Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi le ha causate.
3
L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non
la riservi alla Confederazione.
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Art. 60 Acqua
1
La Confederazione provvede per l'utilizzazione parsimoniosa e la protezione
delle risorse idriche nonché per la difesa dagli effetti dannosi dell'acqua.
2
Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche,
sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.
3
Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati
deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.
4
1 Cantoni dispongono delle risorse idriche. Possono riscuotere canoni per
l'utilizzazione dell'acqua. La Confederazione stabilisce i limiti tariffali. Ha il
diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.
5
Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a riserve idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide parimenti nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.
6
Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione considera gli interessi
dei Cantoni da cui l'acqua proviene.

Art. 61 Foresta
1
La Confederazione provvede affinchè la foresta possa adempiere le sue funzioni protettive, economiche e ricreative.
2
Emana principi sulla protezione della foresta.
3
Promuove provvedimenti per la conservazione della foresta.

Art. 62 Protezione della natura e del paesaggio
1
La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
2
Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione considera gli obiettivi
della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei monumenti naturali, dei siti caratteristici, dei centri storici, nonché dei beni culturali
significativi; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri.
3
Può sostenere quanto intrapreso nell'ambito della protezione della natura e
del paesaggio nonché, per contratto o in via di espropriazione, acquistare o assicurare opere d'importanza nazionale.
4
Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro
spazi vitali, nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di
estinzione.
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Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale
sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche
del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo
protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.
Art. 63 Pesca e caccia
La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in
particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi
selvatici e degli uccelli.
Art. 64 Protezione degli animali
1
La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2
Disciplina in particolare:
a. la detenzione, la cura e l'uccisione di animali;
b. l'importazione di animali e prodotti animali;
e. il commercio, l'utilizzazione e il trasporto di animali;
d. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi.
3
L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non
la riservi alla Confederazione.

Sezione 4:
Opere pubbliche, trasporti, energia e mezzi di comunicazione
Art. 65 Opere pubbliche
Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può erigere
e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.
Art. 66 Circolazione stradale
1
La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.
2
Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire
quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.
3
L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale
può consentire eccezioni.
Art. 67 Strade nazionali
1
La Confederazione assicura l'istituzione e la viabilità di una rete di strade
nazionali.
576

Costituzione federale. Disegno A
2

1 Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono alla loro manutenzione secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione.
3
II suolo sfruttabile a fini economici dev'essere quanto possibile risparmiato.
4
La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade
nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere che
le strade nazionali comportano per loro, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.
Art. 68 Transito transalpino1)
1
La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del
traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna e i loro spazi vitali.
2
II traffico transalpino per il trasporto di merci da confine a confine avviene
per ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono
ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
3
La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati
dal traffico di transito.

Art. 69 Tassa sul traffico pesante 1'
1
La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività
costi che non possano essere coperti con altre prestazioni o tasse.
2
II prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.
3
Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni
di montagna e periferiche.

Art. 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico 1'
1
La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.
2
Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
3
Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti
nonché il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali per
i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
a. costruzione, manutenzione e esercizio delle strade nazionali;
"Con disposizione transitoria
19 Foglio federale. SO" anno. Voi. I

577

Costituzione federale. Disegno A
b.

provvedimenti volti a promuovere il traffico intermodale e il trasporto di
veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico;
e. contributi alla costruzione di strade principali;
d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
e. contributi generali alle spese cantonali delle strade aperte ai veicoli a motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale;
f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate
al traffico internazionale.
4
Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo.

Art. 71

Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione

La legislazione sui trasporti ferroviari, sulla navigazione e sull'aviazione compete alla Confederazione.

Art. 72

Sentieri e percorsi pedonali

1

La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
L'impianto e la manutenzione di queste reti competono ai Cantoni.
2

La Confederazione può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni.
Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi
pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.
3

Art. 73
1

Politica energetica

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro,
economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2
La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e
di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
3
Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi.
Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
4
Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.
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Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; considera le condizioni
nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 74 Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica, impianti
di trasporto in condotta 1'
1
La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.
2
La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia
elettrica. L'energia prodotta dalle forze idriche può essere esportata all'estero
soltanto con l'autorizzazione della Confederazione.
3
La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

Art. 75 Poste e telecomunicazioni
1
II settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.
2
La Confederazione provvede affinchè in tutte le regioni del Paese vi siano
servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo adeguato.
Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.
3
1 servizi federali delle poste e delle telecomunicazioni versano il loro utile
alla Confederazione.

Art. 76 Radiotelevisione
1
La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione
pubblica di emissioni e informazioni compete alla Confederazione.
2
La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera
formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità
del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
3
L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.
4
Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
5
1 ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.
'>Con disposizione transitoria
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Art. 77 Cinematografia
1
La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera
e la cultura cinematografica.
2
Può emanare prescrizioni sull'importazione e la distribuzione di film nonché
sull'apertura e la trasformazione di sale cinematografiche.

Sezione 5: Formazione, ricerca e cultura
Art. 78 Formazione
1
II settore scolastico compete ai Cantoni.
2
1 Cantoni provvedono per una sufficiente istruzione scolastica di base. L'istruzione di base è obbligatoria e sottosta alla direzione o vigilanza dello Stato.
Nelle scuole pubbliche, l'istruzione di base è gratuita. L'anno scolastico inizia
tra metà agosto e metà settembre.
3
La legislazione sulla formazione professionale nell'industria, nelle arti e mestieri, nel commercio, nell'agricoltura e nell'economia domestica compete alla
Confederazione.
4
La Confederazione può istituire, gestire o sostenere scuole universitarie e altri istituti di formazione superiore.
5
Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsivoglia confessione, senza pregiudizio della loro libertà di credo e di coscienza.

Art. 79 Ricerca
1
La Confederazione promuove la ricerca scientifica.
2
Può subordinare le sue prestazioni in particolare al fatto che il coordinamento sia garantito.
3
Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

Art. 80 Aiuti all'istruzione
1
La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di
borse di studio e di altri aiuti all'istruzione.
2
A complemento delle misure cantonali e salvaguardando la sovranità scolastica dei Cantoni, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere
l'istruzione.
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Art. 81 Attività giovanile e formazione degli adulti
A complemento delle misure cantonali la Confederazione può sostenere l'attività giovanile extrascolastica e la formazione degli adulti.
Art. 82 Sport
1
La Confederazione promuove lo sport. Gestisce una scuola di sport.
2
Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.
Art. 83 Cultura e lingua
1
II settore culturale compete ai Cantoni.
2
La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale.
3
Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.
4
La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi
tra le comunità linguistiche.
5
La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del
Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
6
1 Cantoni designano le loro lingue ufficiali; vegliano sulla preservazione della pace linguistica.
Art. 84 Chiesa e Stato
1
II disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.
2
Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono
prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
3
L'istituzione di diocesi sottosta all'approvazione della Confederazione.

Sezione 6: Economia
Art. 85 Principi dell'ordinamento economico
1
La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica; provvedono per condizioni quadro favorevoli per l'economia privata.
2
Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3
Deroghe al principio della libertà economica sono ammissibili soltanto se
previste della presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
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Art. 86 Attività economica privata ''
1
La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.
2
Provvede per uno spazio economico svizzero omogeneo. Garantisce che le
persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone possano esercitare la loro professione in tutta
la Svizzera.

Art. 87 Politica di concorrenza
1
La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o
socialmente nocivi di cartelli e di altre limitazioni della concorrenza.
2
Prende provvedimenti per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato.
3
Prende provvedimenti contro la concorrenza sleale.

Art. 88 Protezione dei consumatori
1
La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
2
Emana prescrizioni sui rimedi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza
sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e dell'economia.
3
Per le controversie fino a un dato valore litigioso, i Cantoni prevedono una
procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Il
Consiglio federale determina il limite dei valori litigiosi.

Art. 89 Politica monetaria
1
II settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto
di emettere monete e banconote.
2
La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, esercita
una politica monetaria che serva all'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.
3
La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai
suoi proventi.
4
L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno i due terzi ai Cantoni.
" Con disposizione transitoria
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Art. 90 Banche e assicurazioni
1
La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; può emanare prescrizioni su servizi finanziari in altri settori.
2
Tiene conto dello speciale compito e statuto delle banche cantonali.
3
Emana prescrizioni sulle assicurazioni private.

Art. 91 Politica congiunturale
1
La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.
2
Considera lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora
con i Cantoni e l'economia.
3
Nei settori finanziario e creditizio, dell'economia esterna e delle finanze pubbliche può derogare ove occorra al principio della libertà economica.
4
Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni considerano la situazione congiunturale.
5
Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio,
riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti
sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di
ribassi o per creare occasioni di lavoro.
6
La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi. Concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto.
Liberate le riserve, le imprese ne decidono liberamente l'impiego nei limiti delle
destinazioni fissate dalla legge.

Art. 92 Politica strutturale
' La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le
misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Ove occorra, può derogare al principio della libertà economica.
2
I Cantoni possono subordinare alla prova del bisogno l'apertura di nuovi
esercizi pubblici dello stesso genere, sempre che quelli esistenti siano minacciati
nella loro esistenza da una concorrenza eccessiva.
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Art. 93 Politica economica esterna
1
La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.
2

Può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. In tal ambito
può derogare ove occorra al principio della libertà economica.

Art. 94 Approvvigionamento del Paese
1
La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi
vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi
situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende
misure preventive.
2
La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali panificabili e farina panificabile.
3
Ove occorra, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 95 Agricoltura
1
La Confederazione provvede affinchè l'agricoltura, tramite una produzione
ecologicamente sostenibile e orientata al mercato, contribuisca efficacemente a:
a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
b. salvaguardare le basi esistenziali naturali e il paesaggio rurale;
e. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.
2
A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando ove occorra al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3
La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa
svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:
a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare
in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova
che le esigenze ecologiche sono rispettate;
b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente
e degli animali;
e. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione della provenienza, della
qualità, dei metodi di produzione e dei procedimenti di trasformazione
delle derrate alimentari;
d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
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4

Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

Art. 96 Alcool
La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita
di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in
particolare degli effetti nocivi del consumo di alcool.
Art. 97 Giochi d'azzardo
1
La legislazione sui giochi d'azzardo, incluse le lotterie, compete alla Confederazione.
2
Per istituire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni
regionali e dei pericoli insiti nel gioco d'azzardo.
3
La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l'80 per cento degli introiti lordi provenienti dal
gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo federale all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
4
L'ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità
di vincita compete ai Cantoni.
Art. 98 Armi e materiale bellico
1
La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di
armi e munizioni.
2
Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.
3
La fabbricazione e la vendita della polvere da sparo competono alla Confederazione.

Sezione 7: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità
Art. 99

Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla loro
proprietà
1
La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni, nonché l'acquisto
in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale o a scopi d'utilità pubblica.
'' Corrisponde all'art. 35 Cost. nella versione accettata nella votazione popolare del 7
marzo 1993, ma non ancora in vigore (FF 1992 VI 56).
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2

Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del
prezzo della costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.
3
In tal ambito, considera in particolare gli interessi delle famiglie, degli indigenti, dei disabili e degli anziani.
Art. 100 Settore locativo
1
La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo,
in particolare contro pigioni e disdette abusive nonché sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.
2
Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a
contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di
obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi
interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza
giuridica.
Art.
1
La
a.
b.

101 Lavoro'>
Confederazione può emanare prescrizioni su:
la protezione dei lavoratori;
i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
e. il servizio di collocamento;
d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
2
I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari
e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la
libertà sindacale.
3
II 1° agosto è il giorno della festa nazionale; sotto il profilo del diritto del lavoro è equiparato a una domenica.
Art. 102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
1
La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in
materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, ossia l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
la previdenza professionale e la previdenza individuale.
2
La Confederazione provvede affinchè l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e la previdenza professionale possano adempiere durevolmente il loro scopo.
"Con disposizione transitoria
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3

Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e della previdenza
professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.
4
In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.
Art. 103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità '>
1
La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l'assicurazione è obbligatoria;
b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale; la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; le rendite vanno adeguate perlomeno all'evoluzione dei prezzi;
e. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati nonché con
prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni; la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro; le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni
assommano insieme a non oltre la metà delle spese.
2
Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto
netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa
sui casinò.
3
La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene quanto
intrapreso in favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può
attingere ai fondi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Art. 104 Previdenza professionale ''
' La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. In tal
ambito si attiene ai principi seguenti:
a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità, deve rendere possibile in modo adeguato la continuazione del tenore di vita abituale;
b. la previdenza professionale è obbligatoria per i salariati; la legge può prevedere eccezioni;
e. i datori di lavoro assicurano i loro lavoratori presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di
assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso
un istituto di previdenza; per dati gruppi d'indipendenti, la previdenza professionale può essere dichiarata obbligatoria, in generale o per singoli rischi;
'' Con disposizione transitoria
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e.

la previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati;
almeno la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore
di lavoro.
2
Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte
dal diritto federale; per risolvere compiti speciali possono essere previste misure
a livello nazionale.

Art. 105 Assicurazione contro la disoccupazione
1
La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
b. l'affiliazione è obbligatoria per i salariati; la legge può prevedere eccezioni; chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente;
e. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei
contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro; la Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.
2
La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 106 Assistenza agli indigenti
1
Gli indigenti sono assistiti dal Cantone in cui dimorano. Le spese d'assistenza sono a carico del Cantone di domicilio.
2
La Confederazione può emanare disposizioni sul regresso contro un precedente Cantone di domicilio o contro il Cantone di origine.

Ari. 107 Assegni familiari e assicurazione per la maternità
1
Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione considera i bisogni
della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
2
Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale
di compensazione.
3
La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere
obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
4
La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
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Art. 108 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
1
La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e
gli infortuni.
2
Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi
della popolazione.

Art. 109 Protezione della salute
1
Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a
tutela della salute dell'uomo e degli animali.
2
Emana prescrizioni su:
a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne;
e. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
»

Ari. 110 Ingegneria genetica in ambito extra-umano
1
L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria
genetica.
2
La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale
e genetico di animali, piante e altri organismi; in tal ambito tiene conto della
dignità della creatura nonché della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Art. Ili Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
1
L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.
2
La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale
e genetico umano. In tal ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
a. interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani
sono inammissibili;
b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito
nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;
e. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando
non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo
di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani
fuori del grembo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla
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d.
e.
f.
g.

legge; fuori del grembo della donna possono essere sviluppati in embrioni
solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono
inammissibili;
non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di
prodotti da embrioni;
il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il consenso di costei o in base a una prescrizione legale;
ognuno ha accesso ai dati concernenti la sua origine genetica.

Sezione 8: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 112
1
La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri
nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
2
II Consiglio federale può espellere dalla Svizzera gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese.

Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologia
Art. 113 Diritto civile
1

La legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.
L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione
della giustizia in materia civile competono ai Cantoni.
3
Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta la Svizzera.
2

Art. 114 Diritto penale
1
La legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione.
2
La Confederazione può concedere ai Cantoni contributi per l'istituzione di
stabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché per
istituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti
e giovani adulti.
3
L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione
della giustizia in materia penale competono ai Cantoni.
Art. 115 Aiuto alle vittime di reati
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinchè chi sia stato leso nella sua
integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché
un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.
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Art. 116 Metrologia
La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario
Art. 117 Gestione finanziaria
1
La Confederazione tiene in pareggio a lungo termine le sue uscite ed entrate.
2
Ammorta il disavanzo del suo bilancio. In tal ambito considera la situazione
economica.
Art. 118 Principi dell'imposizione fiscale
1
II regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il
suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
2
La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i
provvedimenti necessari.
Art. 119 Imposte dirette
' La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:
a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per
cento;
b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima del 9,8
per cento;
e. sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dello 0,825 per mille.
2
Nella determinazione della tariffa la Confederazione considera l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
3
Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche sono compensate periodicamente.
4
1 Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione dell'imposta. Tre decimi
del gettito fiscale spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.
Art. 120 Armonizzazione fiscale
1
La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; considera gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.
' Con disposizione transitoria
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2

L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e alle basi temporali delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono
escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe fiscali, le aliquote fiscali e
gli importi esenti da imposta.
3

La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Art. 121 Imposta sul valore aggiunto 1'
1
La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota massima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni e su servizi, compreso
il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
2

II 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti volti a
sgravare le classi di reddito inferiori.

3

Se, a causa dell'evolversi della struttura per età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale al
massimo mediante decreto federale di obbligatorietà generale sottostante al referendum facoltativo.

Art. 122 Tassa di bollo, imposta preventiva, imposta di ritorsione 1'
1

La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali;
ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.
2
La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.
3
Per ovviare a misure estere d'imposizione fiscale, la Confederazione può riscuotere un'imposta speciale a carico di persone residenti all'estero.

Art. 123 Imposte speciali di consumo 1'
1

La
a.
b.
e.
d.
e.
2

Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:
il tabacco greggio e manufatto;
le bevande distillate;
la birra;
le automobili e le loro parti costitutive;
il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro
lavorazione nonché i carburanti.

Sui carburanti, può riscuotere una sovrimposta.

" Con disposizione transitoria
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3

II 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è
devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.
Art. 124 Dazi
La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.
Art. 125 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale
Ciò che la legislazione federale dichiara imponibile o esente ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, dell'imposta preventiva, della tassa di bollo e delle imposte
speciali di consumo non sottosta a imposte dello stesso genere a livello cantonale e comunale.
Art. 126 Perequazione finanziaria
La Confederazione promuove la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Nel
concedere i contributi federali considera la capacità finanziaria dei Cantoni e
le regioni di montagna.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Capitolo 1: Diritto di voto
Art. 127
1

Ha dirftto di voto in materia federale chiunque ha la cittadinanza svizzera e
ha compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non sia interdetto per infermità
o debolezza mentali. Tutti gli aventi diritto di voto hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2
Chi ha diritto di voto può partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e
alle votazioni federali. Può lanciare e firmare iniziative popolari e referendum
in materia federale.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum
Art. 128 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
1
100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione.
2
II Popolo decide se la revisione debba aver luogo.
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Art. 129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
1
100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.
2
L'iniziativa popolare per la revisione parziale può rivestire la forma della
proposta generica o del progetto già elaborato.
3
Se l'iniziativa viola l'unità della forma, l'unità della materia o disposizioni
cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla.
4
Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al
Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa,
l'Assemblea federale elabora un pertinente progetto.
5
L'iniziativa presentata in forma di progetto già elaborato è sottoposta al
voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto.
6
Popolo e Cantoni votano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.
Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i testi. Possono indicare
quale dei due prevale nel caso risultino entrambi accettati; se in questo caso
però uno dei testi ottiene più voti del Popolo e l'altro più voti dei Cantoni, nessuno dei due entra in vigore.
Art. 130 Referendum obbligatorio
1
Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
e. le modifiche del numero e del territorio dei Cantoni;
d. i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti, privi di base
costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali decreti devono essere sottoposti a votazione entro un anno dalla loro adozione da
parte dell'Assemblea federale.
2
Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate
in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;
e. la questione se occorra procedere a una revisione totale della Costituzione
in caso di disaccordo fra le due Camere.
Art. 131 Referendum facoltativo
1
Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti al
voto del Popolo:
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a.
b.
e.

le leggi federali;
i decreti federali di obbligatorietà generale;
i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti e con durata
di validità superiore a un anno;
d. i trattati internazionali:
1. di durata indeterminata e indenunciabili;
2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale;
3. implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.
2
L'Assemblea federale può sottoporre al referendum facoltativo altri trattati
internazionali.

Art. 132 Maggioranze richieste
1
1 testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.
2
1 testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati
dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3
L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.
4
1 Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 133 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale
ogni avente diritto di voto dello stato secolare.

Art. 134 Incompatibilità
1
Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e
del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2
1 membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire liessun'altra carica al servizio della Confederazione
o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.
3
Gli agenti della Confederazione non possono essere membri del Consiglio
nazionale né giudici al Tribunale federale.
4
La legge può prevedere altre incompatibilità.
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Art. 135 Durata del mandato
I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere
della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 136 Lingue ufficiali
Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano.
Nei rapporti con le persone di lingua romancia, anche il romancio è lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 137 Responsabilità dello Stato
La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.

Art. 138 Procedura di consultazione
I Cantoni, i partiti politici e le cerehie interessate sono consultati nell'ambito
della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché in caso di importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale
Sezione 1: Organizzazione
Art. 139 Statuto
1
L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti
salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
2
L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono equiparate fra di loro.

Art. 140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale
1
II Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.
2
I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.
3
Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
4
1 seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione.
Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.
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Art. 141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati
1
II Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.
2

1 Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri
Cantoni, due.
3
La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.

Art. 142 Sessioni
1

Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina
la convocazione.
2
Le Camere sono convocate in sessione straordinaria quando il Consiglio federale, un quarto dei membri del Consiglio nazionale o cinque Cantoni lo richiedano.

Art. 143 Presidenza
1
Ciascuna Camera elegge al suo interno, - per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. La rielezione degli uscenti è esclusa. È paramenti
esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.
2
II presidente e il vicepresidente del Consiglio degli Stati non possono essere
deputati dello stesso Cantone cui apparteneva il presidente uscente; la carica
di vicepresidente non può essere rivestita per due anni consecutivi da deputati
di uno stesso Cantone.

Art. 144 Commissioni parlamentari
1
Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
2
La legge può prevedere commissioni congiunte.

Art. 145 Gruppi parlamentari
I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 146 Servizi del Parlamento
Per la preparazione degli affari parlamentari l'Assemblea federale dispone di
appositi servizi. Essi sono aggregati amministrativamente alla Cancelleria federale.
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Sezione 2: Procedura
Art. 147 Deliberazione separata
1
II Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.
2
Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.
Art. 148 Deliberazione in comune
1
II Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
a. procedere alle elezioni;
b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
e. pronunciare sulle domande di grazia.
2
L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per speciali avvenimenti e
per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.
Art. 149 Pubblicità delle sedute
Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Art. 150 Quorum e maggioranza richiesta
1
Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro
membri.
2
Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza
dei votanti.
3
Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna
Camera:
a. la dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietà generale;
b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di
obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove
spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
4
L'Assemblea federale può adattare al rincaro gli importi di cui al capoverso
3 lettera b mediante decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante
al referendum.
Art. 151 Diritto di iniziativa
1
Ciascuna Camera, ciascun deputato, ciascun gruppo e ciascuna commissione
parlamentare hanno il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.
2
I Cantoni hanno lo stesso diritto.
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Art. 152 Divieto di ricevere istruzioni
1
1 membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.
2
Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.

Art. 153 Immunità
1
1 membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere, nelle commissioni parlamentari
e nei gruppi parlamentari.
2
La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estendere l'immunità ad altre
persone.

Sezione 3: Competenze
Art. 154 Legislazione
1
L'Assemblea federale emana leggi federali e decreti federali di obbligatorietà
generale.
2
Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale o decreto federale di obbligatorietà generale sottostante al referendum, sempreché
la presente Costituzione non lo escluda. La norma di delega deve stabilire le
linee fondamentali della regolamentazione delegata.

Art. 155 Legislazione d'urgenza
1
1 decreti federali di obbligatorietà generale la cui entrata in vigore non possa
essere ritardata possono essere dichiarati urgenti ed essere messi immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.
2
I decreti urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno
dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non
sono stati accettati dal Popolo.
3
1 decreti urgenti privi di base costituzionale decadono un anno dopo la loro
adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono stati accettati dal Popolo e dai Cantoni.
4
I decreti urgenti non accettati in votazione non possono essere rinnovati.
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Art. 156 Relazioni con l'estero e trattati internazionali
1
L'Assemblea federale compartecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.
2
Approva i trattati internazionali; sono eccettuati i trattati che il Consiglio federale è competente a concludere in virtù della Costituzione, della legge o di
un trattato internazionale.

Art. 157 Finanze

L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

Art. 158 Elezioni
1
L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere
della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.
2
La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o
conferme d'elezioni.

Art. 159 Alta vigilanza
L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale, sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti
federali.

Art. 160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1
L'Assemblea federale vigila sulla cura delle relazioni tra la Confederazione e
1 Cantoni.
2
Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
3
Approva i trattati intercantonali e quelli conclusi dai Cantoni con l'estero
qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 161 Altri compiti e attribuzioni
1
L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e
della neutralità della Svizzera;
b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
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c.

se circostanze straordinarie lo richiedono, emana decreti federali per
adempiere i compiti di cui alle lettere a e b; in questi casi, per i decreti
federali di obbligatorietà generale può escludere il referendum;
d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti;
e. prende misure per attuare il diritto federale;
f. pronuncia sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
g. stabilisce le linee fondamentali dell'organizzazione delle autorità federali;
h. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
i.
pronuncia sulle domande di grazia e decide le amnistie.
2
L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza
della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.
3
La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale
Sezione 1: Organizzazione e procedura
Art. 162 Consiglio federale
II Consiglio federale è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva della Confederazione.

Art. 163 Composizione e elezione
1
II Consiglio federale è composto di sette membri.
2
1 membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo
ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
3
Dallo stesso Cantone non può essere eletto più di un membro del Consiglio
federale.

Art. 164 Presidenza
1
II presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.
2
II presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale
sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.
3
La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 165 Principio collegiale e dipartimentale
1
II Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.
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Per la loro preparazione e esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono
ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.
3

Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.
Art. 166 Amministrazione federale
1
II Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede per un'organizzazione appropriata e per il corretto adempimento dei compiti.
2
L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.
3
Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e
persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione
federale.
Art. 167 Cancelleria federale
1
La Cancelleria federale è il servizio che funge da stato maggiore del Consiglio federale e assicura il segretariato dell'Assemblea federale.
2
La Cancelleria federale è diretta dal cancelliere della Confederazione. Il cancelliere è eletto dall'Assemblea federale contemporaneamente ai membri del
Consiglio federale.

Sezione 2: Competenze
Art. 168 Politica governativa
1
II Consiglio federale determina gli scopi e i mezzi della propria politica di
governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2
Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 169 Partecipazione agli affari parlamentari
1
II Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale proposte in merito a
modifiche costituzionali, leggi federali e decreti federali.
2
1 membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione hanno
diritto di proposta sugli affari in deliberazione.
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Art. 170 Competenze normative ed esecuzione
1
II Consiglio federale emana norme di diritto mediante ordinanza, per quanto
ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2
Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale
e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 171 Finanze
1
II Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo
e allestisce il consuntivo della Confederazione.
2
Provvede per una gestione finanziaria corretta.

Art. 172 Relazioni con l'estero
1
II Consiglio federale cura gli affari esteri; rappresenta la Svizzera verso l'estero.
2
Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale se non è competente a concluderli da sé; può applicare
trattati a titolo provvisorio e concludere autonomamente trattati di esigua portata.
3
Per quanto la tutela degli interessi del Paese lo richieda, può emanare ordinanze e decisioni.

Art. 173 Sicurezza esterna e interna
1
II Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.
2
Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3
Se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze e decisioni.
4
In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di
2000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre
settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.

Art. 174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1
II Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e
collabora con questi ultimi.
2
Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.
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Approva i trattati conclusi dai Cantoni con l'estero; può sollevare reclamo
contro i trattati intercantonali.
4
Vigila sull'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali
e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.
Art. 175 Altri compiti e attribuzioni
1
II Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a. sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
b. fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
e. procede alle nomine e elezioni che non competono a un'altra autorità;
d. tratta i ricorsi negli ambiti attribuitigli dalla legge.
2
La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4: Tribunale federale
Art. 176 Statuto
1
II Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione.
2
La legge determina l'organizzazione e la procedura della giurisdizione federale.
Art. 177 Giurisdizione costituzionale
1
II Tribunale federale giudica:
a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali;
b. i ricorsi per violazione delle garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comuni e ad altri enti di diritto pubblico;
e. i ricorsi per violazione di trattati internazionali o intercantonali;
d. le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra
i Cantoni.
2
La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità federali.
Art. 178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa
1
La legge determina la competenza del Tribunale federale in materia civile,
penale e amministrativa nonché in altri campi del diritto.
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2

Con il consenso dell'Assemblea federale, i Cantoni possono deferire al giudizio del Tribunale federale controversie nell'ambito del diritto amministrativo
cantonale.

Art. 179 Assise federali
1
II Tribunale federale giudica col concorso di giurati le seguenti cause penali:
a. alto tradimento contro la Confederazione, rivolta e violenza contro le autorità federali;
b. crimini e delitti che compromettono le relazioni con l'estero;
e. crimini e delitti politici in connessione con un intervento federale armato;
d. procedimento penale contro funzionari federali, qualora le Assise federali
siano adite da un'autorità federale.
2
I giurati si pronunciano sulla colpevolezza.
Art. 180 Diritto determinante
Le leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà generale e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Titolo sesto:
Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1: Revisione
Art. 181 Principio
1
La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o
parzialmente.
2
Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione
emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.
Art. 182 Revisione totale
1
La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da
una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.
2
Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è
unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere
alla revisione totale.
3
Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione
delle due Camere.
4
Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.
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Art. 183 Revisione parziale
1
La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.
2
Ogni revisione parziale deve rispettare l'unità della materia e non può violare
le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3
L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre l'unità
della forma.
Art. 184 Entrata in vigore
La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore
accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 185
1. Disposizione transitoria dell'ari. 68 (Transito transalpino)
II trasferimento del trasporto mercantile di transito dalla strada alla ferrovia
deve essere ultimato entro dieci anni dall'acccttazione dell'iniziativa popolare
per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.
2. Disposizione transitoria dell'ari. 69 (Tassa sul traffico pesante)
1
Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione
riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con
un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.
2
La tassa ammonta:
a. per gli autocarri e i veicoli articolati:
- di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate
Fr. 650
- di oltre 12 fino a 18 tonnellate
Fr. 2000
- di oltre 18 fino a 26 tonnellate
Fr. 3000
- di oltre 26 tonnellate
Fr. 4000
b. per i rimorchi:
- di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate
Fr. 650
- di oltre 8 fino a 10 tonnellate
Fr. 1500
- di oltre 10 tonnellate
Fr. 2000
e. per le autovetture:
Fr. 650
3

Le aliquote della tassa possono essere adattate mediante decreto federale di
obbligatorietà generale sottostante al referendum facoltativo, sempreché i costi
del traffico stradale lo giustifichino.
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4

Inoltre, il Consigliò federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria
tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche
delle categorie di peso nella legge sulla circolazione stradale.
5
Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale
gradua corrispondentemente le aliquote della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.
6
II Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli
può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di
confine. I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a
quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.
7
II prodotto netto della tassa è utilizzato conformemente all'articolo 70, come
il prodotto del supplemento sull'imposta di consumo.
8
In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.
9
II presente articolo rimane in vigore sino al 31 dicembre 2004 al più tardi.
3. Disposizione transitoria dell'art. 70 (Tassa per l'utilizzazione delle strade
nazionali)
Fino all'entrata in vigore della pertinente legge federale, la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è riscossa secondo il diritto previgente.
4. Disposizione transitoria dell'art. 74 (Energia nucleare, trasporto e erogazione di energia elettrica, impianti di trasporto in condotta)
Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di
costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di
energia nucleare.
5. Disposizione transitoria dell'art. 86 (Attività economica privata)
Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.
6. Disposizione transitoria dell'art. 101 cpv. 3 (Festa nazionale)
1
Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione, il Consiglio federale disciplina i particolari.
2
II giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi
secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro.

7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)
Fintante che l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copre
il fabbisogno esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il
finanziamento di prestazioni complementari.
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8. Disposizione transitoria dell'art. 104 (Previdenza professionale)
Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro
reddito, entro 10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.
9. Disposizione transitoria dell'art. 119 (Durata della riscossione dell'imposta)
L'imposta federale diretta può essere riscossa sino alla fine del 2006 al più
tardi.
10. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Imposta sul valore aggiunto)
1
Fino all'entrata in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni d'esecuzione sono emanate dal Consiglio federale. Per le disposizioni d'esecuzione valgono i principi seguenti:
a. sono assoggettati all'imposta:
1. le forniture di beni e i servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso
sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio);
2. le importazioni di beni;
b. sono esentati dall'imposta, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto
di persone e le telecomunicazioni;
2. i servizi nel settore della sanità;
3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale;
4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento e della protezione dell'infanzia e della gioventù;
5. le prestazioni culturali;
6. le operazioni assicurative;
7. le operazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti;
8. il trasferimento, la locazione a lungo termine e l'affitto di fondi;
9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo;
10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri in
corrispettivo di quote stabilite dagli statuti;
11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.
L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto
alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.
e. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
1. l'esportazione di beni e i servizi effettuati all'estero;
2. i servizi connessi all'esportazione e al transito di beni;
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d.

non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul
territorio svizzero:
1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000
franchi;
2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000
franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo
dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno;
3. gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente
prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame;
4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.
L'assoggettamento fiscale volontario con diritto alla deduzione dell'imposta
precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.
e.

l'imposta ammonta:
1. al 2,0 per cento sulle forniture e l'importazione dei beni seguenti, che
possono essere precisati dal Consiglio federale:
- acqua trasportata in condotta;
- derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche;
- bestiame, pollame, pesce;
- cereali;
- semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari;
- foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante;
- medicinali;
- giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita
dal Consiglio federale;
2. al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti radiotelevisivi, escluse
quelle di natura commerciale;
3. al 6,5 per cento sulle forniture e l'importazione di altri beni, nonché
sugli altri servizi assoggettati all'imposta;

f.

l'imposta è calcolata sulla controprestazione; se non vi è controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;

g.

l'imposta è dovuta:
1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile;
2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo complessivo superi 10000 franchi all'anno;
3. dalla persona che per l'importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;
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h.

il contribuente deve l'imposta sulla cifra d'affari imponibile; se destina i
beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera
o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:
1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti e
2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione dei servizi in provenienza dall'estero;
3. il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da
imprese non assoggettate all'imposta secondo la lettera d numero 3.
Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla
deduzione dell'imposta precedente.
i. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma al trimestre civile;
k. per l'imposizione della cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino,
nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogatorie;
I. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e non
provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;
m. la sottrazione fiscale e la messa in pericolo dell'imposta sono punite analogamente a quanto previsto dall'altro diritto penale fiscale della Confederazione;
n. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle aziende, prevista
nell'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo, può
essere applicata anche ai casi in cui entra in linea di conto una multa superiore ai 5000 franchi.
2
Durante i primi 5 anni dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il
5 per cento del gettito dell'imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premi
dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori.
L'Assemblea federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto
detto termine.
3
Per l'imposta sul valore aggiunto relativa a determinate prestazioni turistiche
fornite sul territorio svizzero, la Confederazione può stabilire in via legislativa
un'aliquota inferiore, purché tali prestazioni siano consumate in larga misura
da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.
4
L'imposta sul valore aggiunto può essere riscossa sino alla fine del 2006 al
più tardi.
I I . Disposizione transitoria dell'art. 122 (Quota cantonale di partecipazione
all'imposta preventiva)
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria, la quota cantonale di partecipazione al gettito dell'imposta preventiva è del
12 per cento. Se l'aliquota dell'imposta preventiva è di oltre il 30 per cento,
la quota cantonale si riduce al 10 per cento.
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12. Disposizione transitoria dell'art. 123 (Imposta sulla birra)
Fino all'emanazione della pertinente legge federale, l'imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto previgente.
II
1

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 18741*
è abrogata.
2
Le disposizioni della Costituzione federale che devono essere trasposte a livello di legge rimangono applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinenti
disposizioni legislative.
Ili

Se accettate dal Popolo e dai Cantoni, le iniziative popolari per la revisione
parziale della Costituzione federale, per le quali la raccolta delle firme è iniziata
prima dell'entrata in vigore della Costituzione federale aggiornata, sono trasposte in quest'ultima dall'Assemblea federale.
IV
1
2

II presente decreto sottosta al voto del Popolo e dei Cantoni.
L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.
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Decreto federale
sulla riforma dei diritti popolari

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996°,
decreta:
I

La Costituzione federale è modificata come segue:
Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 127, titolo
Diritto di voto
Art. 127a Formazione dell'opinione e della volontà popolari
1
1 partiti politici contribuiscono a formare l'opinione e la volontà popolari.
2
La legge disciplina l'esercizio dei diritti politici, in particolare il modo di finanziamento.
Capitolo 2: Iniziativa popolare
Art. 128 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
1
150000 aventi diritto di voto o otto Cantoni possono proporre la revisione
totale della Costituzione. Il diritto d'iniziativa dei Cantoni è esercitato dal Parlamento cantonale o dal Popolo.
2
II Popolo decide se la revisione totale debba aver luogo.
Art. 129 Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale
della Costituzione federale
1
150 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni possono chiedere la revisione
parziale della Costituzione presentando un'iniziativa in forma di progetto già
elaborato. Il diritto d'iniziativa dei Cantoni è esercitato dal Parlamento cantonale o dal Popolo.
"FF 1997 I 1
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2

L'iniziativa deve rispettare l'unità della forma e l'unità della materia e non
può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3
L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto,
può contrapporle un controprogetto.
Art. 129a Iniziativa popolare generica
1
100 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni possono chiedere l'adozione, la
modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative presentando
un'iniziativa in forma di proposta generica. Il diritto d'iniziativa dei Cantoni
è esercitato dal Parlamento cantonale o dal Popolo.
2
L'iniziativa deve rispettare l'unità della forma e l'unità della materia e non
può violare le norme cogenti del diritto internazionale.
3
Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale provvede per una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.
4
Se la respinge, la sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata in
votazione popolare, l'Assemblea federale provvede per una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.
5
A questa modifica l'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto.

Capitolo 3: Referendum
Art. 130 Referendum obbligatorio
1
Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
e. le modifiche del numero e del territorio dei Cantoni;
d. i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti, privi di base
costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali decreti devono essere sottoposti a votazione entro un anno dalla loro adozione da
parte dell'Assemblea federale.
2
Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
b. le iniziative popolari generiche respinte dall'Assemblea federale.
Art. 131 Referendum legislativo facoltativo
Su richiesta di 100 000 aventi diritto di voto o di otto Cantoni sono sottoposti
al voto del Popolo:
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a.
b.
e.

le leggi federali;
i decreti federali di obbligatorietà generale;
i decreti federali di obbligatorietà generale dichiarati urgenti e con durata
di validità superiore a un anno.

Art. 131a Referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria
Su richiesta di 100 000 aventi diritto di voto o di otto Cantoni sono sottoposti
al voto del Popolo i decreti federali specifici in materia di spese nonché i decreti
federali fondati sull'articolo 161 capoverso 3, sempreché l'Assemblea federale
li sottoponga al referendum legislativo.
Art. 131b Referendum facoltativo in materia internazionale
1
Su richiesta di 100000 aventi diritto di voto o di otto Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo i decreti con cui l'Assemblea federale approva i trattati
internazionali:
a. di durata illimitata e indenunciabili;
b. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale;
e. implicanti un'unificazione multilaterale del diritto;
d. la cui concretizzazione richiede l'emanazione di leggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi ai privati.
2
L'Assemblea federale può sottoporre al referendum facoltativo i decreti
d'approvazione di altri trattati internazionali.
Art. 131c Concretizzazione dei trattati internazionali
Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale è sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative per la concretizzazione del trattato.

Capitolo 4: Altre disposizioni
Art. 131d Presentazione di alternative
1
Quando adotta una modifica costituzionale, l'Assembla federale può sottoporre al voto due testi alternativi.
2
Quando adotta una legge o un decreto di obbligatorietà generale, può sottoporre al referendum facoltativo un testo principale e una variante. Se non è
chiesta la votazione popolare, entra in vigore il testo principale.
3
Per l'approvazione dei trattati internazionali le alternative sono escluse.
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Art. 131e Votazione sulle alternative e sui controprogetti
1
Nelle votazioni su testi alternativi, gli aventi diritto di voto possono approvare l'uno o l'altro testo o entrambi, o respingerli entrambi. Possono indicare
quale dei due testi prevale nel caso risultino entrambi accettati. Per le modifiche costituzionali, se, nella domanda risolutiva, un testo ottiene più voti del
Popolo e l'altro più voti dei Cantoni, entra in vigore il testo che ha ottenuto
più voti del Popolo.
2
La stessa procedura si applica quando a un'iniziativa popolare è contrapposto un controprogetto.
Art. 131f Iniziative popolari vertenti sullo stesso oggetto
Se, a date ravvicinate, vengono presentate due iniziative popolari vertenti sullo
stesso oggetto, l'Assemblea federale può sottoporle entrambe al voto secondo
una procedura analoga a quella prevista in caso di votazione con alternative.

Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 3: Competenze
Art. 154 cpv. 1
1

L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge o di decreto di obbligatorietà generale.
Art. 155 Legislazione d'urgenza
1
1 decreti federali di obbligatorietà generale la cui entrata in vigore non possa
essere ritardata possono essere dichiarati urgenti e messi immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve
essere limitata nel tempo.
2
Possono essere dichiarati urgenti soltanto i decreti che contengono norme di
diritto.
3
1 decreti urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno
dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non
sono stati accettati dal Popolo.
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1 decreti urgenti privi di base costituzionale decadono un anno dopo la loro
adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono stati accettati dal Popolo e dai Cantoni.
5
1 decreti urgenti non accettati in votazione popolare non possono essere rinnovati.

Art. 161 cpv. 1 lett. f
1
L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
f. dichiara valide le iniziative popolari formalmente riuscite; se dubita della
loro validità, adisce il Tribunale federale;

Capitolo 4: Tribunale federale

Art. 177a Giurisdizione costituzionale nel campo delle iniziative popolari
1
Se dubita che un'iniziativa popolare non rispetta l'unità della forma e l'unità
della materia o viola disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea
federale adisce il Tribunale federale.
2
II Tribunale federale esamina entro un termine ragionevole se l'iniziativa popolare corrisponde alle norme per essa vigenti. Se l'esito dell'esame è negativo,
la dichiara interamente o parzialmente nulla.
3
La decisione del Tribunale federale vincola l'Assemblea federale.

Titolo sesto:

Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1: Revisione

Art. 182 Revisione totale
' La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da
otto Cantoni oppure decisa dall'Assemblea federale.
2
Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o dei Cantoni,
il Popolo decide se essa debba aver luogo.
3
Se il Popolo si pronuncia per la revisione, si procede alla rielezione delle due
Camere.
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1

Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 183 cpv. 1
1
La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o da
otto Cantoni oppure decisa dall'Assemblea federale.

II
1
2

II presente decreto sottosta al voto del Popolo e dei Cantoni.
L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.
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Decreto federale
sulla riforma giudiziaria

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 19961',
decreta:
I

La Costituzione federale è modificata come segue:
Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 25a Garanzia della via giudiziaria
Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono
escludere per legge la via giudiziaria.

Titolo terzo: Confederazione e Cantoni
Capitolo 2: Competenze
Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologia
Art. 113 Diritto civile
1
La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete
alla Confederazione.
2
L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia
civile incombono ai Cantoni salvo diversa disposizione della legge.
Art. 114 Diritto penale
1
La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
»FF 1997 I 1
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2

L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia
penale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni sal
vo diversa disposizione della legge.
3
La Confederazione può concedere ai Cantoni sussidi per la costruzione di
stabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché per
istituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti
e giovani adulti.

Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie
Art. 176 Statuto del Tribunale federale
1
II Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della. Confederazione.
2
La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.
3
II Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.
Art. 177 Competenze del Tribunale federale
1
II Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
a. del diritto federale;
b. del diritto internazionale;
e. del diritto intercantonale;
d. dei diritti costituzionali cantonali;
e. delle garanzie che i Cantoni conferiscono ai Comuni e ad altri enti di diritto pubblico;
f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
2
II Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i
Cantoni e quelle tra Cantoni.
3
La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4
Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere
impugnati presso il Tribunale federale.
Art. 178 Controllo normativo
1
In connessione con un atto d'applicazione, il Tribunale federale esamina se
una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola diritti
costituzionali o il diritto internazionale.
2
Su istanza di un Cantone e in connessione con un atto d'applicazione, esamina se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola
le competenze cantonali garantite dalla Costituzione.
3
Decide in quale misura la legge federale o il decreto federale debba essere
applicato.
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Per altro, né il Tribunale federale né un'altra autorità possono rifiutarsi di
applicare una legge federale, un decreto federale di obbligatorietà generale o
il diritto internazionale.

Art. 178a Possibilità di adire il Tribunale federale
1
La legge designa le autorità inferiori e disciplina la possibilità di adire il Tribunale federale.
2
Tale possibilità è garantita se si tratta di una questione giuridica d'importanza fondamentale o se l'esito della causa ha conseguenze gravose per una delle
parti.
3
In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il
Tribunale federale; questa possibilità rimane salva per il tribunale inferiore di
ultima istanza in caso di dubbi sull'interpretazione del diritto federale o internazionale nonché di dubbi sulla compatibilita di leggi federali e decreti federali
di obbligatorietà generale con la presente costituzione o con il diritto internazionale.
Art. 179 Altre autorità giudiziarie della Confederazione
1
La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima
istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.
2
La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie
di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.
3
La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.
Art. 179a Autorità giudiziarie dei Cantoni
I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
Art. 180 Indipendenza del giudice
Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
II
1
2

II presente decreto sottosta al voto del Popolo e dei Cantoni.
L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.
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