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1 Situazione iniziale 

1.1 Situazione precedente la revisione totale della Costi-
tuzione 

Le prime disposizioni costituzionali a sottoporre i trattati internazionali a referen-
dum risalgono al 1921. Sono state introdotte nella Costituzione federale del 1874 
(vCost.) dopo l'accettazione di un'iniziativa popolare che mirava a introdurre un 
referendum facoltativo per i trattati internazionali conclusi per una durata indetermi-
nata o superiore a quindici anni1. 

Queste disposizioni sono state oggetto di un'approfondita revisione nel 1977, per 
estendere il campo d'applicazione del referendum facoltativo ai trattati internazionali 
di durata indeterminata e indenunciabili (art. 89 cpv. 3 lett. a vCost.), prevedenti 
l'adesione a un'organizzazione internazionale (art. 89 cpv. 3 lett. b vCost.) o compor-
tanti un'unificazione multilaterale del diritto (art. 89 cpv. 3 lett. c vCost.). La revi-
sione ha inoltre introdotto una disposizione che prevede l’obbligo di sottoporre a 
referendum l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità soprana-
zionali (art. 89 cpv. 5 vCost.) e la possibilità di sottoporre a referendum altri trattati 
(art. 89 cpv. 4 vCost.) per decisione dei due Consigli2.    
1.2 Revisione totale della Costituzione  

In occasione della revisione totale della Costituzione, il Consiglio federale è giunto 
alla conclusione che era necessario riformare il settore del referendum facoltativo in 
materia internazionale poiché i cittadini non potevano esprimersi su numerosi trattati 
importanti, il che non era soddisfacente sotto il profilo della democrazia3. Ha consi-
derato che fosse giustificato estendere il campo d'applicazione di questo tipo di 
referendum sottoponendovi tutti i trattati internazionali importanti4. 

Nel suo messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzio-
ne federale, l'Esecutivo ha quindi proposto di mantenere le disposizioni relative 
all'unificazione multilaterale del diritto (art. 89 cpv. 3 lett. c vCost.) e di completarle 
con la disposizione seguente: «sono sottoposti al referendum anche i trattati inter-
nazionali la cui concretizzazione richiede l'emanazione di leggi o di decreti federali 
di obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi ai priva-
ti»5. Le Commissioni per la riforma della Costituzione federale dei due Consigli 
avevano esaminato le diverse modifiche proposte, ma il progetto è stato respinto 
dall'Assemblea federale durante il dibattito sull'entrata in materia del 1999, segna-
tamente perché vincolava l'introduzione dei nuovi strumenti a un aumento del nume-
ro di firme necessarie6. L'articolo 141 cpv. 1 lett. d della nuova Costituzione federale 

  

1 FF 1974 II 1114 segg., con una presentazione dettagliata della loro genesi. 
2 Decreto federale del 5 mag. 1977, RU 1977 807, FF 1977 II 204. 
3  Cfr. Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 nov. 1996, FF 

1997 I 1, pag. 441. 
4 FF 1997 I 1, pag. 442. 
5 FF 1997 I 1, pag. 444. 
6 Cfr. rapporto del 2 apr. 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio 

degli Stati concernente l'iniziativa parlamentare (99.436) sulla soppressione di lacune nei 
diritti popolari, FF 2001 4315, pag. 4316. 

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/detailView.do?id=10118797#4
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/detailView.do?id=10118797#4
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/detailView.do?id=10118797#4
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corrispondeva quindi all'articolo 89 cpv. 3 della Costituzione previgente: sono 
sottoposti al referendum facoltativo i trattati internazionali:  

«1. di durata illimitata e indenunciabili; 

2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale; 

3. implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.» 

L'articolo 141 cpv. 2 della nuova costituzione prevedeva inoltre che l'Assemblea 
federale poteva sottoporre altri trattati internazionali al referendum facoltativo.    
1.3 Modifica dell'art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost. 

Il 30 agosto 1999, il Consiglio degli Stati ha deciso di dare seguito all'iniziativa 
parlamentare 99.4367 depositata dalla sua Commissione per la riforma della Costitu-
zione federale. L'iniziativa si prefigge di riprendere in un nuovo testo alcune propo-
ste del Consiglio federale formulate durante la revisione totale della Costituzione, 
segnatamente al fine di eliminare le lacune in materia di diritti popolari. Per quanto 
riguarda il referendum facoltativo in materia di diritto internazionale, nel suo rappor-
to del 2 aprile 2001 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli 
Stati (CIP-S) proponeva di spingersi oltre sottoponendo a referendum facoltativo i 
trattati «comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto, o 
comportanti l’emanazione di leggi federali»8. 

La riforma ha avuto origine dall’esigenza di sottoporre i testi normativi internaziona-
li a referendum nella medesima misura della legislazione nazionale. In analogia a 
quanto previsto nell'articolo 164 capoverso 1 Cost. per la legislazione nazionale, 
soltanto i trattati che contengono disposizioni importanti sotto forma di norme di 
diritto devono essere sottoposti a referendum9. In altri termini, i diritti popolari 
devono poter essere applicati nello stesso modo ai trattati internazionali e alla legi-
slazione interna (parallelismo), poiché l'importante è il contenuto della norma e non 
la forma (legge o trattato internazionale): quanto è considerato importante sul piano 
nazionale – e deve quindi essere emanato sotto forma di legge sottoposta a referen-
dum (art. 164 Cost.) – è pure importante se previsto da un trattato internazionale, che 
deve dunque pure essere sottoposto al referendum facoltativo (art. 141 Cost.)10.  

Nel suo parere del 15 giugno 200111, il Consiglio federale ha accettato questa propo-
sta di riforma dei diritti popolari. Per quanto concerne il referendum facoltativo in 
materia di trattati internazionali, ha tuttavia rilevato che il progetto si spingeva oltre 
quanto aveva proposto in occasione della revisione totale della Costituzione, in 
quanto mirava a sottoporre a referendum tutti i trattati internazionali importanti e 

  

7 99.436 Iniziativa parlamentare (Commissione 96.091 CS) sulla soppressione di lacune nei 
diritti popolari. 

8 Rapporto del 2 apr. 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli 
Stati concernente l'iniziativa parlamentare (99.436) sulla soppressione di lacune nei diritti 
popolari, FF 2001 4315, 4349. 

9 FF 2001 4315, p. 4338. 
10 Sviluppo della mozione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio 

nazionale del 22 apr. 2004 «Referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. 
Parallelismo delle norme di diritto internazionale e di diritto interno». 

11 Parere del Consiglio federale del 15 giu. 2001 sull'iniziativa parlamentare (Commissione 
96.091 CSt). Soppressione di lacune nei diritti popolari. FF 2001 5411. 
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non soltanto «i trattati per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi 
federali che conferiscono diritti e impongono obblighi ai privati». Ha posto il quesi-
to di cosa si dovesse intendere per «trattati internazionali importanti». Inoltre, ha 
rilevato che, secondo il progetto, anche i trattati che si limitano a disciplinare l'orga-
nizzazione o i compiti delle autorità potrebbero essere sottoposti a referendum. 
Nell'ambito delle deliberazioni delle Commissioni per la riforma della Costituzione 
federale, il Consiglio federale aveva già osteggiato l'idea di siffatta disposizione che 
avrebbe permesso di sottoporre a referendum innumerevoli trattati che impegnano 
soltanto gli Stati parte senza interessare direttamente i privati cittadini. Era dell'opi-
nione che il Popolo dovesse essere consultato soltanto sui trattati con un'influenza 
sui diritti dei privati12. Il Consiglio federale ha quindi mantenuto la sua posizione 
secondo cui dovevano essere sottoposti a referendum soltanto i trattati per la cui 
attuazione è necessaria l’emanazione di leggi che conferiscono diritti o impongono 
obblighi ai privati. Ha dapprima osservato che la sua proposta del 1996 rappresenta-
va la soluzione ideale e ha suggerito di riprenderne la formulazione13. Ha tuttavia 
rinunciato a tale posizione durante i dibattiti in Parlamento14. 

Il Consiglio degli Stati ha modificato il testo in modo tale da sottoporre a referen-
dum facoltativo «i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che 
contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione 
di leggi federali». In Consiglio nazionale, la riforma del referendum in materia di 
trattati internazionali non è stata contestata15. 

L'8 febbraio 200316, il Popolo e i Cantoni hanno approvato la revisione. Il nuovo 
articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 3 Cost. è entrato in vigore il 1° agosto 200317. 
Sono ora sottoposti a referendum «i trattati internazionali comprendenti disposizioni 
importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria 
l’emanazione di leggi federali». Sono quindi stato soppressi il criterio dell'unifica-
zione multilaterale del diritto e la possibilità dell'Assemblea federale di sottoporre 
altri trattati internazionali al referendum facoltativo.   
2 Una prassi contestata 

2.1 Nota di discussione del 5 settembre 2003 del DFGP e 
decisione del Consiglio federale del 
10 settembre 2003  

Il 5 settembre 2003 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha conse-
gnato al Consiglio federale una nota di discussione che mirava a stabilire le basi del 
ricorso al nuovo referendum in materia di trattati internazionali.  

  

12 Rapporto del 2 apr. 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli 
Stati concernente l'iniziativa parlamentare (99.436) sulla soppressione di lacune nei diritti 
popolari, FF 2001 4315, 4338. 

13 Parere del Consiglio federale del 15 giu. 2001 sull'iniziativa parlamentare (Commissione 
96.091 CSt). Soppressione di lacune nei diritti popolari, FF 2001 5411, 5422 seg. 

14 Boll. Uff. 2001 S 501 e Boll. Uff. 2002 N 420 
15 Nota di sintesi, 99.436 Iniziativa popolare «Soppressione di lacune nei diritti popolari», 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=19990436 (di-
sponibile soltanto in francese e tedesco). 

16 FF 2003 2713 
17 RU 2003 1953 
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La nota attirava l'attenzione sulle difficoltà d'interpretazione dell'espressione «com-
prendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto». 

Dopo aver analizzato lo scopo, la genesi e il contesto normativo della norma, la nota 
proponeva di fondarsi sulla normativa prevista all'articolo 22 capoverso 4 della 
legge sul Parlamento (LParl) per stabilire se un trattato comprendesse disposizioni 
contenenti norme di diritto e se tali disposizioni fossero importanti in base ai criteri 
stabiliti all'articolo 164 capoverso 1 Cost.18.  

Secondo la nota, alcuni dei trattati allora esaminati dal Parlamento, in particolare la 
convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele e l'accordo di libero scam-
bio tra gli Stati dell'AELS e il Cile, comprendevano disposizioni contenenti norme 
di diritto che, secondo il metodo d'interpretazione proposto, dovevano essere consi-
derate importanti. Il DFGP raccomandava quindi di sottoporre questi accordi a 
referendum facoltativo.    

Con decisione del 10 settembre 2003, il Consiglio federale ha preso atto della nota di 
discussione del DFGP e stabilito che che il DFGP e il DFAE avrebbero informato 
gli uffici interessati e i servizi parlamentari sulla prassi in materia di attuazione 
dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Ha inoltre chiesto di spiegare 
nei messaggi sui trattati internazionali se e per quali motivi il trattato è sottoposto al 
referendum facoltativo, al fine di sviluppare una prassi chiara. Il Consiglio federale 
ha peraltro chiesto all'Assemblea federale di introdurre in leggi speciali disposizioni 
per abilitarlo a concludere «accordi standard» autonomamente. Ha infine chiesto ai 
dipartimenti interessati di verificare, d'accordo con il DFGP e il DFAE, che i proget-
ti pendenti in Parlamento contengano le informazioni chieste.  
2.2 Messaggi concernenti la convenzione di doppia impo-

sizione con lo Stato d'Israele e l'accordo di libero 
scambio con il Cile 

Nel suo parere del 25 luglio 2003 sull'adozione del messaggio relativo alla conven-
zione di doppia imposizione conclusa il 2 luglio 2003 con Israele, l'Ufficio federale 
di giustizia (UFG) ha rilevato che la convenzione comprendeva disposizioni impor-
tanti contenenti norme di diritto e doveva quindi essere sottoposta a referendum 
facoltativo. 

Nel messaggio del 19 settembre 200319 concernente una Convenzione di doppia 
imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha constatato che, pur pre-
vedendo chiaramente disposizioni contenenti norme di diritto, la convenzione si 
inseriva nell'alveo della politica svizzera in materia d'imposizione. In considerazione 
di ciò ha concluso che non prevedeva alcuna disposizione importante contenente 
norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. e che 
per la sua attuazione non occorreva emanare una legge federale. 

Anche nel messaggio del 19 settembre 200320 concernente l’Accordo di libero 
scambio tra gli Stati dell’AELS e il Cile e l’Accordo agricolo tra la Svizzera e il 
Cile, il Consiglio federale ha constatato che gli accordi contenevano numerose 

  

18 Legge del 13 dic. 2002 sul Parlamento, RS 171.10.  
19 FF 2003 5623. 
20 FF 2003 6193. 
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disposizioni che stabilivano norme di diritto ma che potevano essere attuate con 
un'ordinanza e non erano abbastanza importanti da dover essere sottoposte al refe-
rendum in materia di trattati internazionali. Ha aggiunto che gli accordi previsti non 
andavano oltre gli impegni assunti dal Paese con accordi precedenti.  

Nei due suddetti messaggi, il Consiglio federale ha concluso che i decreti federali 
presentati al Parlamento per approvazione non dovevano essere sottoposti al refe-
rendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. 

I due messaggi precisavano inoltre che «allo scopo di sviluppare una prassi pratica-
bile in relazione al nuovo numero 3 dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed 
evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, il 
Consiglio federale proporrà anche in futuro al Parlamento di non sottoporre a 
referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non 
contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.»21.  

Per il Consiglio federale, le disposizioni comprendenti norme di diritto dovevano 
quindi essere considerate importanti soltanto se prevedevano nuovi impegni che non 
figuravano già in altri trattati conclusi dalla Svizzera con altri Stati. 

L'Assemblea federale ha fatto suo questo punto di vista22. Una minoranza della 
Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha tuttavia ritenuto che la 
convenzione con Israele avrebbe dovuto essere sottoposta al referendum facoltati-
vo23 poiché le sue disposizioni, volte a evitare le doppie imposizioni, erano impor-
tanti ai sensi dell’articolo 164 Cost. e quindi pure ai sensi dell’articolo 141 Cost. Il 
consigliere federale Kaspar Villiger riteneva invece che l'articolo 141 Cost. lasciasse 
un margine di apprezzamento per stabilire l’importanza di una disposizione24, con-
statando che gli impegni assunti in virtù della convenzione non andavano oltre gli 
impegni assunti in virtù di accordi precedenti. Secondo il Consiglio federale un 
eventuale successivo accordo sulla doppia imposizione che avesse imposto obblighi 
nuovi o supplementari alla Svizzera avrebbe adempiuto il criterio delle disposizioni 
importanti contenenti norme di diritto e avrebbe dovuto essere sottoposto a referen-
dum facoltativo25.  

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno quindi ritenuto che le disposizio-
ni dei trattati non dovevano essere considerate importanti, se sostanzialmente non 
imponevano al Paese impegni più estesi di quelli previsti da un gran numero di 
trattati analoghi già conclusi. L'espressione «accordi standard» si è imposta per 
designare tali trattati.   
  

21 FF 2003 5631 e FF 2003 6215. 
22 Decreto federale dell'11 dic. 2003 concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati 

dell'AELS e la Repubblica del Cile e l'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e 
la Repubblica del Cile, RU 2005 787. Decreto federale concernente una Convenzione per 
evitare le doppie imposizioni con lo Stato d'Israele, RU 2004 1041. 

23 Boll. Uff. 2003 S 1044. 
24 Boll. Uff. 2003 S 1046. 
25 Boll. Uff. 2003 S 1046, cfr. anche Boll. Uff. 2003 N 2045. 
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2.3 Parere dell'UFG del 6 gennaio 2004 e dialogo con le 
competenti commissioni parlamentari  

Dopo l'esame della suesposta questione da parte del Consiglio federale, l'UFG ha 
redatto, nel gennaio 2004, un parere su diverse questioni di diritto costituzionale in 
relazione con i trattati internazionali e con la recente prassi del referendum in tale 
ambito26.   

L'UFG ha segnatamente rammentato cosa si dovesse intendere per «disposizioni 
importanti contenenti norme di diritto»: secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, 
«contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e 
in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determi-
nano competenze»; secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. sono disposizioni 
importanti quelle che devono essere emanate sotto forma di legge federale,. È deci-
sivo stabilire se, tenuto conto del loro contenuto normativo, sul piano nazionale le 
disposizioni degli accordi internazionali in questione debbano essere emanate sotto 
forma di legge in senso formale. Siffatta esigenza tiene conto del principio della 
democrazia diretta secondo cui, nel processo legislativo, deve esservi un paralleli-
smo tra gli strumenti di partecipazione, a prescindere dalla forma dell'atto. Ne con-
segue che, per norme che il Consiglio federale potrebbe adottare in via d'ordinanza 
fondandosi sulla sua competenza in materia di esecuzione (art. 182 Cost.), non può 
essere chiesto, né si giustifica, il referendum facoltativo in materia di trattati interna-
zionali.  

L'UFG ha rilevato che, nel messaggio del 19 settembre 200327 concernente una 
Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele il Consiglio federale 
aveva preso posizione sull'attuazione dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d nume-
ro 3 Cost. (cfr. n. 2.2). L'Esecutivo aveva osservato che le due condizioni stabilite 
dalla nuova disposizione costituzionale sono adempiute nel caso dell'accordo tra il 
Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla 
procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea 
di estradizione del 13 dicembre 1957. Nel relativo messaggio28 aveva fatto notare 
che l'accordo prevedeva disposizioni contenenti norme di diritto che dovevano 
essere considerate importanti nella misura in cui, se avessero dovuto essere emanate 
sul piano nazionale, avrebbero dovuto rivestire la forma della legge in senso formale 
conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere b e c Cost. Da ciò ha concluso 
che il decreto federale di approvazione dell’Accordo relativo alla procedura sempli-
ficata di estradizione era sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali 
in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L'UFG ha constatato 
che in altri casi di applicazione della disposizione costituzionale solo alcuni dei 
trattati erano stati sottoposti a referendum facoltativo.  

Le discussioni tra le commissioni della politica estera e le commissioni delle istitu-
zioni politiche dei due Consigli si sono fondate su questo parere dell'UFG. La Dire-
zione del diritto internazionale pubblico del DFAE ha pure partecipato alle discus-

  

26 Gutachten des Bundesamt für Justiz vom 6. Januar 2004 zuhanden der aussenpolitischen 
und staaspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat, überarbeitet im Mai 
2004, GAAC 68.83 (documento disponibile soltanto in tedesco). 

27 FF 2003 5623. 
28 Messaggio del 19 set. 2003 concernente l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il 

Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a 
complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dic. 1957, FF 2003 6495. 



 

 8 

sioni, svoltesi tra gennaio e febbraio 2004, che sono all'origine di una mozione della 
Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (cfr. n. 2.4).  
2.4 Mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni 

politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) del 
22 aprile 2004 

Il 22 aprile 2004 la CIP-N ha depositato una mozione con cui invitava il Consiglio 
federale «a interpretare e ad applicare l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 
della Costituzione federale (Cost.) conformemente a quanto definito in occasione dei 
lavori preparatori per l'elaborazione di questo disposto costituzionale: 

1. Nei trattati internazionali, le [disposizioni importanti che contengono norme 
di diritto] ai sensi dell'articolo 141 Cost. sono quelle che nel diritto naziona-
le rientrano nella categoria delle disposizioni importanti secondo l'articolo 
164 Cost.  

2. I principi applicabili in materia di delega delle competenze al Consiglio fe-
derale in materia di norme e di diritto nazionali sono applicabili anche ai 
trattati internazionali.»29. 

La CIP-N ha fatto valere che il tenore e la genesi dell'articolo 141 capoverso 1 
lettera d numero 3 Cost dimostrano chiaramente che leggi nazionali e trattati inter-
nazionali devono obbedire a regole identiche. Ha constatato che, durante la sessione 
invernale 2003, l'Assemblea federale aveva seguito a due riprese la proposta del 
Consiglio federale di non sottoporre a referendum un trattato che comprendeva 
disposizioni importanti contenenti norme di diritto (convenzione per evitare le 
doppie imposizioni con lo Stato d'Israele, accordo di libero scambio tra gli Stati 
dell'AELS e la Repubblica del Cile e accordo agricolo tra la Confederazione Svizze-
ra e la Repubblica del Cile): «Il Consiglio federale ha motivato la sua proposta 
spiegando che in passato numerosi trattati simili non erano stati sottoposti a refe-
rendum. Se l'Assemblea federale ha seguito questa proposta, ciò è dovuto senza 
dubbio in gran parte al fatto che si trattava di oggetti correnti, che non davano 
luogo a controversie politiche. Se questo modo di procedere è a prima vista com-
prensibile, bisogna però rilevare, guardando le cose un po' più da vicino, che essa 
crea un pericoloso precedente contravvenendo alla concezione svizzera dei diritti 
popolari su un punto essenziale: l'esercizio dei diritti popolari obbedisce a regole 
rigorose e non deve essere lasciato all'apprezzamento delle autorità. Orbene, valu-
tare che un progetto potrebbe essere o non essere contestato dal popolo costituisce 
appunto una questione di apprezzamento.»30. La mozione della commissione voleva 
indurre il Consiglio federale ad applicare in modo rigoroso le citate severe regole nei 
futuri messaggi concernenti trattati internazionali. 

Nel suo parere del 1° settembre 2004 il Consiglio federale ha proposto di accettare la 
mozione, affermando di condividere di massima l'interpretazione della CIP-N ma 
precisando che, tenuto conto del risultato dei dibattiti parlamentari sui due menzio-
nati accordi con Israele e con il Cile, «non proporrà più che siano sottoposti a 
referendum facoltativo in materia di trattati internazionali le convenzioni o gli 

  

29 04.3203 - Mo. Consiglio nazionale (CIPN). Referendum facoltativo in materia di trattati 
internazionali. Parallelismo delle norme di diritto internazionali e nazionali. 

30 Ibid. 
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accordi che hanno lo stesso oggetto e lo stesso testo dei due summenzionati nonché 
una portata politica, giuridica ed economica equivalente, come del resto la maggio-
ranza degli strumenti internazionali che la Svizzera ha già conclusi senza sottoporli 
a referendum facoltativo.» Siffatti trattati non entrerebbero infatti nella categoria 
delle disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 164 Cost. 

L’8 ottobre 2004 il Consiglio nazionale ha adottato la mozione senza opposizioni né 
dibattiti. 

Il 15 giugno 2005 il Consiglio degli Stati ha adottato la mozione modificando però il 
numero 1 in modo tale da precisare che condivideva l’interpretazione del Consiglio 
federale: «Nei trattati internazionali, le disposizioni importanti che contengono 
norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 Cost. sono le disposizioni che, a livello di 
legislazione nazionale, devono essere considerate importanti ai sensi dell'articolo 
164 Cost. Non sono considerate importanti le disposizioni che non prevedono 
obblighi supplementari importanti rispetto a trattati già conclusi.»31. 
Il 6 ottobre 2005, il Consiglio nazionale ha accettato questa modifica del testo della 

mozione seguendo la propria commissione, che ha ritenuto giustificata la precisazio-

ne aggiunta dal Consiglio degli Stati. Questa interpretazione dell'articolo 141 Cost. 

corrispondeva alla prassi adottata dopo l'entrata in vigore della disposizione costitu-

zionale. La CIP-N ha voluto evitare che una modifica di un aspetto secondario della 

mozione facesse fallire l'insieme del testo e impedisse un chiarimento della disposi-

zione costituzionale, anche se questo punto secondario non corrispondeva alla sua 

volontà iniziale32. Durante i dibattimenti della sessione plenaria è stato fatto tuttavia 

notare che la questione di cosa dovesse essere considerato importante restava insolu-

ta33.  
2.5 Rapporto dell'UFG dell'11 gennaio 2005 

Nell'ambito dell'esame della mozione 04.3203 della CIP-N, l'UFG è stato invitato 
dal Consiglio federale a esaminare la prassi di applicazione della nuova disposizione 
costituzionale. Nel rapporto dell'11 gennaio 2005 ha reso pubblici i risultati dell'e-
same34. 

Nel suo rapporto, l'UFG ha constatato che fino a quel momento l'Assemblea federale 
aveva sempre seguito le proposte del Consiglio federale quando era chiamata a 
decidere se sottoporre un trattato a referendum facoltativo.   

L'UFG rileva che la mancanza di unità della prassi del Consiglio federale è stata 
oggetto di alcune critiche e che, almeno implicitamente, è stato chiesto un intervento 
legislativo per chiarire la norma costituzionale.  

L'UFG ha inoltre constatato che:  

  

31 Mo. Consiglio nazionale (CIPCN). Referendum facoltativo in materia di trattati interna-
zionali. Parallelismo tra la legislazione nazionale e quella internazionale. Rapporto della 
Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 28 apr. 2005.  

32 04.3203 - Mo. Consiglio nazionale (CIPCN). Referendum facoltativo in materia di trattati 
internazionali. Parallelismo tra la legislazione nazionale e quella internazionale. Rapporto 
della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 9 sett. 2005.  

33 Boll. Uff. 2005 N 1462. 
34 Rapporto dell'UFG, stato l'11 gen. 2005, GAAC 69.75. 
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– in seno all'Amministrazione federale è opinione consolidata che il referen-
dum in materia di trattati internazionali debba essere conforme ai dettami 
degli art. 22 cpv. 4 LParl e 164 cpv. 1 Cost;  

– decidere se fosse necessario, per applicare un trattato internazionale, emana-
re o modificare leggi federali non è mai stato fonte di problemi; 

– gli uffici e i dipartimenti responsabili, come pure il Consiglio federale, spes-
so assumevano posizioni difensive e parevano propensi a evitare di sottopor-
re gli accordi al referendum. Invece, alcuni interventi durante i dibattiti par-
lamentari sembravano indicare una preferenza dell'Assemblea federale per il 
principio in dubio pro referendum; 

– la densità dei commenti e i dettagli degli argomenti del Consiglio federale 
variavano fortemente da un messaggio all'altro; 

– il Consiglio federale è stato meno chiaro quando ha spiegato al Parlamento 
se l'importanza di un trattato dovesse essere valutata fondandosi ogni volta 
su disposizioni isolate o sul trattato nel suo insieme. Tenuto conto della pras-
si sviluppata dall'Assemblea federale in materia di unificazione multilaterale 
del diritto, nel dubbio può bastare una sola disposizione, che sia importante e 
stabilisca norme di diritto, di un trattato internazionale perché quest'ultimo 
sia sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali;   

– l'Amministrazione federale non ha ancora deciso in modo definitivo se oc-
corra considerare che un trattato contiene disposizioni importanti che stabili-
scono norme di diritto nel caso in cui il Consiglio federale potrebbe adottare 
regolamentazioni analoghe in via d'ordinanza, sulla base di una delega previ-
sta da una legge in senso formale; 

– la controversa nozione di «accordo standard», oggetto di discussioni in seno 
all'amministrazione, è stata definita dal Consiglio federale come una catego-
ria di trattati internazionali per i quali vanno adottate quanto prima disposi-
zioni che deleghino esplicitamente all’Esecutivo la competenza di conclu-
derli. Questo genere di accordi ha tuttavia suscitato nelle Camere federali il 
sospetto che il Consiglio federale si lasci guidare, per quanto concerne il re-
ferendum, da considerazioni politiche e pratiche piuttosto che giuridiche. 

L'UFG ha ritenuto che: 

– non è necessario un intervento legislativo per concretizzare la norma costitu-
zionale. La nozione d'importanza usata nella Costituzione è una nozione giu-
ridica la cui concretizzazione e applicazione in un dato caso implica una va-
lutazione di natura politica. Considerava poco produttivo il tentativo di 
sviluppare criteri supplementari generali per valutare l'importanza dei trattati 
internazionali; 

– sarà tuttavia necessario intervenire sul piano legislativo se dovesse essere 
delegata al Consiglio federale la competenza di concludere esso stesso tratta-
ti internazionali in tutti i settori in cui si concludono regolarmente molti ac-
cordi dello stesso tenore.  

L'UFG ha infine elaborato un elenco di misure per migliorare le argomentazioni e le 
spiegazioni fornite nei messaggi del Consiglio federale su questa problematica.  

Con lettera del 17 marzo 2005 il cennato rapporto è stato trasmesso alle commissioni 
della politica estera e alle commissioni delle istituzioni politiche dei due Consigli; 
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con lettera del 22 marzo 2005 a tutti le segreterie generali, a tutti gli uffici e alla 
Cancelleria federale.   
2.6 Iniziativa parlamentare «Maggior democrazia in 

politica estera. Ampliamento del referendum in ma-
teria di trattati internazionali» 

Il 17 giugno 2005, il gruppo parlamentare UDC ha depositato l'iniziativa parlamen-
tare «Maggior democrazia in politica estera. Ampliamento del referendum in mate-
ria di trattati internazionali» (05.426). Chiedeva di modificare l'articolo 141 Cost. 
abrogandone la lettera b e aggiungendovi una nuova lettera d per sottoporre al voto 
del popolo e dei Cantoni «i trattati internazionali che: 1. sono di durata indetermi-
nata e non sono denunciabili; 2. prevedono l'adesione a un'organizzazione interna-
zionale; 3. contengono importanti disposizioni che stabiliscono norme di diritto la 
cui realizzazione richiede l'adozione di leggi federali o che possono avere altre 
ripercussioni sulla sovranità e l'indipendenza del Paese o sui diritti popolari.» 

Il gruppo UDC chiede che il Popolo e i Cantoni possano votare su tutti i trattati, 
accordi, convenzioni e programmi internazionali importanti, poiché ritiene che 
influenzino o limitino quasi sempre la sovranità e l'indipendenza della Svizzera e i 
diritti popolari. 

La CIP-N ha proposto di non dare seguito all'iniziativa ed è stata seguita dal proprio 
Consiglio il 6 marzo 2007. La maggioranza dei consiglieri nazionali ha ritenuto che 
non era necessario modificare di nuovo le disposizioni sul referendum in materia di 
trattati internazionali, che l'iniziativa ledeva l’appena realizzato parallelismo tra il 
diritto nazionale e il diritto internazionale e che avrebbe dato luogo ogni anno a una 
decina di votazioni supplementari su soggetti poco controversi35.  
2.7 Mantenimento della prassi nella Convenzione di 

sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Australia 

Nel 2007, il Consiglio federale ha confermato la sua prassi nel messaggio relativo 
all'approvazione della convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Austra-
lia36: «Per dotarsi di una prassi coerente in relazione al nuovo numero 3 
dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare referendum ripetitivi in 
quanto concernenti convenzioni analoghe, nel messaggio del 19 settembre 2003 
concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d’Israele, il Con-
siglio federale aveva stabilito che a partire da allora le convenzioni inoltrate al 
Parlamento sarebbero state corredate dell’esplicita proposta di non sottoporle al 
referendum facoltativo, a meno che non contenessero nuovi obblighi importanti per 
la Svizzera.»37. Faceva notare che negli ultimi dieci anni la Svizzera ha concluso 
accordi in ampia misura analoghi con molti Paesi e che il contenuto della conven-
zione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Australia era standardizzato in quanto 

  

35 Boll. Uff. 2007 N 54. 
36 Messaggio del Consiglio federale del 28 feb. 2007 concernente la Convenzione di sicu-

rezza sociale tra la Svizzera e l’Australia, FF 2007 1633. 
37 FF 2007 1633, 1649. 
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aveva lo stesso obiettivo e lo stesso tenore di numerosi altri trattati conclusi dal 
nostro Paese. Il Consiglio federale riteneva quindi che la convenzione in questione 
non comportasse nuovi impegni importanti per la Svizzera e che, in considerazione 
della sua portata e dello Stato partner interessato, fosse di un'importanza giuridica e 
politica analoga a quella di convenzioni di sicurezza sociale già concluse. Il messag-
gio proponeva quindi di non sottoporre a referendum facoltativo il decreto federale. 
L'Assemblea federale ha accettato questa proposta38.  
2.8 Iniziative parlamentari tese a modificare il sistema 

parlamentare  

Due iniziative parlamentari depositate nel 2009 dal consigliere nazionale Lukas 
Reimann miravano una modifica globale del sistema referendario. La prima chiede-
va di introdurre un referendum facoltativo straordinario per permettere a una mino-
ranza qualificata (p. es. un terzo dei membri di un consiglio) di sottoporre un atto o 
un decreto a referendum39; la seconda proponeva di introdurre un cosiddetto refe-
rendum parlamentare per consentire a una minoranza qualificata (p. es. un terzo dei 
membri di un consiglio) di sottoporre a referendum obbligatorio un atto sottoposto al 
solo referendum facoltativo40. Il 15 marzo 2010, il Consiglio nazionale ha deciso di 
seguire la CIP-N e di non dare seguito a queste iniziative parlamentari41.   
3 Abbandono parziale della prassi  

3.1 Abbandono della prassi per le convenzioni di doppia 
imposizione  

Con il messaggio del 27 novembre 200942 concernente l’approvazione di un Proto-
collo che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la 
Danimarca, il Consiglio federale ha rammentato la sua prassi in materia d'applica-
zione dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 3 Cost. Ha tuttavia riconosciuto che 
poiché un elemento del suddetto protocollo costituiva una novità nella prassi della 
Svizzera e rispetto agli impegni in materia assunti fino a quel momento con altri 
Stati, la convenzione modificata conteneva una disposizione importante ai sensi 
dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 3 Cost. rispetto agli impegni in tale materia 
assunti fino a quel momento con altri Stati43. Il Consiglio federale ha quindi propo-

  

38 Decreto federale del 2 ott. 2007 che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la 
Svizzera e l'Australia, RU 2007 7181. 

39 09.443. 
40 09.444; le disposizioni sul referendum parlamentare facoltativo sono state abrogate nel 

2003 con l'entrata in vigore della nuova Costituzione (l’art. 89 cpv. 4, vCost. prevedeva 
che una decisione dei due Consigli potesse rendere il cpv. 2 applicabile ad altri trattati).  

41 Boll. Uff. 2010 N 397. La consigliera nazionale Ruth Humbel, a nome della commissio-
ne, ha analizzato le due iniziative nel seguente modo: «La maggioranza non ritiene che le 
due iniziative rafforzino la democrazia o i diritti popolari, come annunciato dai loro titoli, 
ma modificano l'equilibrio tra il Popolo e il Parlamento e rafforzano le minoranze a scapi-
to della maggioranza.» (trad.) 

42 FF 2010 87. 
43 FF 2010 87, 98. 
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sto di sottoporre la convenzione a referendum e l'Assemblea federale ha accettato la 
proposta44. 

In seguito, anche se questo genere di convenzioni possono essere considerate «stan-
dardizzate», il Consiglio federale ha nuovamente utilizzato questi argomenti e pro-
posto all'Assemblea federale di sottoporre le convenzioni di doppia imposizione al 
referendum45. L'Assemblea federale ha accettato la proposta46.  
3.2 Iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti 

popolari in politica estera» 

L'iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera 
(accordi internazionali: decida il popolo)» (10.090), depositata l'11 agosto 2009, 
proponeva di estendere considerevolmente il referendum obbligatorio in materia di 
trattati internazionali. Aveva il seguente tenore:  

«La Costituzione federale è modificata come segue: 

Art. 140 cpv. 1 lett. d (nuova) 

1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: 

d. i trattati internazionali che: 

1. determinano un’unificazione multilaterale del diritto in settori impor-
tanti; 

2. impegnano la Svizzera a trasporre future disposizioni contenenti norme 
di diritto in settori importanti; 

3. delegano competenze giurisdizionali in settori importanti a istituzioni 
estere o internazionali; 

4. comportano nuove spese uniche di oltre 1 miliardo di franchi o nuove 
spese ricorrenti di oltre 100 milioni di franchi.» 

Nel suo messaggio del 1° ottobre 201047, il Consiglio federale ha proposto di re-
spingere l'iniziativa perché troppo estrema. Il coinvolgimento del Popolo e dei 
Cantoni nella politica internazionale deve essere limitato alle questioni d'importanza 
costituzionale, mentre molti trattati internazionali riguardano oggetti senza grandi 
implicazioni per il pubblico. Inoltre, sempre secondo il Consiglio federale, il testo 
dell'iniziativa manca di precisione e lascia un ampio margine di interpretazione che 
richiederebbe lo sviluppo di una lunga prassi per garantire la certezza del diritto. 
Peraltro, la politica estera della Svizzera non acquisirebbe maggiore legittimità. Il 
Popolo e i Cantoni non dovrebbero esservi obbligatoriamente coinvolti se non nei 
rari casi in cui la Confederazione intende limitare la sua libertà d'azione o di deci-
sione, perché ritiene che l'assoggettamento a un regime di diritto internazionale 

  

44 Decreto federale del 18 giu. 2010 che approva un Protocollo che modifica la Convenzione 
tra la Svizzera e la Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione, RU 2010 5937. 

45  Tale è segnatamente stato il caso delle convenzioni di doppia imposizione con la Francia 
(FF 2009 1323), la Norvegia (FF 2010 1013), il Lussemburgo (FF 2010 1051), l'Austria 
(2010 1153), il Regno Unito (FF 2010 239), il Messico (FF 2010 165), il Qatar (FF 2010 
2821), gli Stati Uniti (FF 2010 217) e la Finlandia (FF 2010 1033).  

46 FF 2010 3817 segg. 
47 FF 2010 6131. 
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corrisponde agli interessi del Paese e della sua popolazione. Il Consiglio federale 
non riteneva necessario concedere ai Cantoni un diritto di veto in materia di politica 
internazionale quando già dispongono di mezzi sufficienti per far sentire le loro 
voci. Infine, il margine di manovra della Confederazione in materia di politica 
internazionale verrebbe inutilmente limitato, il che nuocerebbe alla sua reputazione e 
alla sua credibilità sul piano internazionale.  

Sebbene abbia proposto di respingere l'iniziativa, il Consiglio federale ha ricono-
sciuto la legittimità dell'intento di migliorare gli strumenti della democrazia diretta 
in materia di politica internazionale. Ha quindi proposto, a titolo di controprogetto 
diretto, di iscrivere nella Costituzione l'obbligo di sottoporre a referendum i trattati 
internazionali d'importanza costituzionale.     
Il controprogetto aveva il seguente tenore: 

 «Art. 140 cpv. 1 lett. b Cost. 

1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: 

b. i trattati internazionali che: 

1. prevedono l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a co-
munità sopranazionali; 

2. contengono disposizioni che richiedono o equivalgono a una modifica 
della Costituzione federale;» 

Il Consiglio federale ha inoltre rilevato che sarebbe coerente estendere alle altre 
convenzioni la nuova prassi consistente nel sottoporre a referendum facoltativo gli 
accordi di doppia imposizione: la costituzionalità degli «accordi standard» «è stata 
messa in dubbio soprattutto in relazione agli accordi di doppia imposizione recen-
temente rinegoziati. Come è noto, il nostro Consiglio è ritornato sulla sua posizione 
iniziale, proponendo di sottoporre al referendum facoltativo tutti gli accordi di 
doppia imposizione rinegoziati; le Camere hanno sostenuto tale proposta. Per 
ragioni di coerenza, ci sembra opportuno applicare questa nuova prassi anche negli 
altri settori. »48. 

L'Assemblea federale ha proposto di respingere l'iniziativa senza presentare un 
controprogetto diretto49. Il Consiglio degli Stati ha ritenuto che, nonostante la mag-
giore precisione del controprogetto rispetto all'iniziativa, la proposta del Consiglio 
federale di sottoporre i trattati internazionali di carattere costituzionale al referen-
dum obbligatorio non fosse gran che soddisfacente. Inoltre, l'Assemblea federale 
avrebbe dovuto, in ciascun caso, determinare se un trattato internazionale avesse 
carattere costituzionale o no. Il Consiglio nazionale si è allineato su questa posizione 
e ha rinunciato al controprogetto diretto50. 

  

48 FF 2010 6131, 6139. 
49 Decreto federale del 23 dic. 2011 concernente l’iniziativa popolare «Per il rafforzamento 

dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)», FF 2012 
47. 

50 Note de synthèse, 10.090 Initiative populaire : « Pour le renforcement des droits populai-
res dans la politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple!) », 
http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20100090 (testo 
soltanto in francese e tedesco). 

http://www.parlament.ch/F/Suche/pages/legislaturrueckblick.aspx?rb_id=20100090
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Il 17 giugno 2012 l'iniziativa è stata respinta dal Popolo e dai Cantoni.   
3.3 Esame della prassi da parte dell'Amministrazione 

federale 

Anche se ha deviato dalla propria prassi per le convenzioni di doppia imposizione, il 
Consiglio federale ha ribadito che i trattati non devono essere sottoposti a referen-
dum facoltativo se le norme di diritto non sono considerate importanti perché simili 
a quelle di altri accordi precedentemente conclusi dalla Svizzera e non implicano 
nuovi impegni importanti per il Paese. Attualmente, il mantenimento della prassi 
degli «accordi standard» riguarda quindi sempre gli accordi di libero scambio51, gli 
accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti52 e gli accordi 
sulla sicurezza sociale53.  

Il Consiglio federale ha proposto alle Camere di sottoporre il decreto federale di 
approvazione dell'accordo di libero scambio e dell'accordo agricolo con Hong Kong 
a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lett. d n. 3 Cost. perché 
per la prima volta, nel contesto di un accordo di libero scambio, è stato concluso un 
accordo sugli standard di lavoro54.  

Con decisione dell'11 gennaio 201255, il Consiglio federale ha incaricato la Cancel-
leria federale di elaborare una panoramica della pratica attuale dell'Esecutivo quanto 
all'assoggettamento o no di alcuni accordi internazionali al referendum facoltativo. 
Ha parallelamente incaricato il DFE di collaborare con il DFGP (UFG) per elabora-
re, entro il 1° luglio 2012, basi legali che conferiscano all'Assemblea federale o al 
Consiglio federale medesimo la competenza di concludere accordi di libero scambio. 

Nel suo rapporto del 25 giugno 2012, la Cancelleria federale ha esaminato il capitolo 
«Costituzionalità» dei diversi messaggi adottati dal Consiglio federale dopo l'agosto 
2003 e concernenti l'approvazione di accordi tra la Svizzera e uno Stato terzo. Ha 
quindi suddiviso questi messaggi in categorie tematiche e per ciascuna di esse ha 
indicato le ragioni per le quali l'Esecutivo ha chiesto al Parlamento di sottoporre 
l'accordo al referendum facoltativo o di rinunciarvi. 

Dalla consultazione degli uffici è emerso che era necessario esaminare e approfondi-
re una serie di questioni poste da tale rapporto. La Cancelleria ha allora proposto al 
Consiglio federale di affidare all'UFG un mandato supplementare per esaminare tali 
questioni in collaborazione con i rappresentanti degli uffici interessati.  

  

51 Cfr. p. es. messaggio concernente l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e 
l’Ucraina e l’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’Ucraina, FF 2011 1391. 

52  Cfr. p. es. messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo tra la Svizzera e la Tunisia 
concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, FF 2013 1249. 

53 Cfr. p. es. messaggio sull’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la 
Svizzera e il Giappone, FF 2011 2333. 

54 Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati 
dell’AELS e Hong Kong, Cina, dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e Hong Kong, Cina 
e dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro, 
FF 2011 6987. 

55 Decisione presa nell'ambito dell'approvazione del rapporto sulla politica economica 
esterna 2011, di messaggi concernenti accordi economici internazionali e del rapporto 
concernente le misure tariffali adottate nel 2011, FF 2012 623. 
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Nell'attesa di prendere atto delle conclusioni di questo studio, nel messaggio del 
15 maggio 2013 concernente l’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale 
riveduta tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, il Consiglio 
federale ha spiegato che sta esaminando la conformità della prassi di escludere il 
referendum facoltativo per i trattati internazionali «standard» con l'articolo 141 
capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. «Di fatto, si tratta di valutare l’opportunità di 
conformarsi alla nuova prassi in materia di accordi sulla doppia imposizione, che il 
Consiglio federale propone di sottoporre sempre a referendum facoltativo.»56. Il 
Collegio governativo ha rammentato queste informazioni sull'esame della prassi in 
numerosi messaggi57.  

 

4 Sviluppi recenti 
Nel corso dei dibattiti parlamentari sull'approvazione dell'accordo di libero scambio 

tra la Svizzera e la Cina, alcuni deputati hanno proposto al Consiglio nazionale e al 

Consiglio degli Stati di sottoporre l'accordo al referendum facoltativo. Le proposte 

sono però state rifiutate. Peraltro, nel suo parere del 15 febbraio 201458 Oliver 

Diggelmann ha osservato che il fatto di non sottoporre l’accordo al referendum 

facoltativo costituisce una violazione dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d nume-

ro 3 Cost. Ha inoltre rimesso in questione la costituzionalità della prassi concernente 

i trattati standard. Infine, questo parere è stato seguito da un appello alla stampa, 

firmato da numerosi professori di diritto di diverse università svizzere, che ha chie-

sto di sottoporre l'accordo al referendum facoltativo. Il Parlamento ha rinunciato a 

sottoporre l'accordo al referendum facoltativo59. 

  

56 Messaggio del Consiglio federale del 15 mag. 2013 concernente l’approvazione della 
Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti 
d’America, FF 2013 2795, 2807. 

57 FF 2013 7031, 7080; FF 2013 6929, 6967; FF 2014 1219, 1248; FF 2014 1569, 1580; 
FF 2014 3431, 3440. 

58 Oliver Diggelmann, «Muss das Freihandelsabkommen der Schweiz mit der Volksrepublik 
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