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Messaggio
concernente l'iniziativa popolare «Si all'Europa»

de! 27 gennaio 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri,
Ci pregiamo sottoporvi il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!» corredato del relativo disegno di decreto in cui si propone di sottoporre l'iniziativa al voto del popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.
Nel contempo vi sottoponiamo un disegno di decreto semplice quale controprogetto
indiretto all'iniziativa.
Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
Diritto della polizia all'inseguimento su tenitori di altri Stati
1991 P 89.823
(N 26.11.91, Reimann Maximilian)
1993 M 91.3178 Adesione della Svizzera all'Accordo europeo sui Paesi di primo asilo (S 3.10.91, Huber; N 7.6.93)
1993 P 93.3467 Rapporto sul futuro della CE secondo un punto di vista svizzero (N 17.12.93, Cross Andreas)
1994 P 93.3547 Cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità
(S 29.9.94, Huber)
1994 IP 94.3144
Realizzazione delle condizioni interne ed esterne della politica
europea (S 27.9.94, Collier)
Inlegrazione europea
1995 P 95.3203
(N 19.6.95, Commissione della polilica estera CN 94.440)
1996 P 94.3088 Politica eslera. Nuovo orienlamento
(N 20.3.96, Gruppo dell'Unione democratica di cenlro)
1996 P 95.3056
Polilica d'integrazione europea della Svizzera
(N 20.3.96, Comby)
1998 P 98.3143 Adesione allo SEE o all'UÈ. Rapporto comparativo
(N 26.6.98, Stucky)
1998 P 98.3149 Integrazione europea. Informazione del Parlamento
(N 26.6.98, Suler)
1998 P 98.3157 Rapporto sull'integrazione
(N 9.10.98, Gruppo liberale radicale)
98.3175 Rapporto sull'integrazione (S 8.10.98, Beerli)
1998
1998
98.3216 Ulteriori passi verso l'integrazione
(N 9.10.98, Commissione della politica estera CN)
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Vi proponiamo infine di toglieredi ruolo il rapporto del Consiglio federale del 18
maggio 1992 (Adesione della Svizzera alla Comunità europea, 92.053).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 gennaio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
II cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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Compendio
L'iniziativa popolare «Sì all'Europa!» chiede che si avviino immediatamente negoziati d'adesione della Svizzera all'Unione europea (UE). Il Consiglio federale ritiene
che, in virtù della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione federale,
la decisione relativa all'apertura di simili negoziati sia di sua competenza. Per questo motivo, propone di contrapporre all'iniziativa un controprogetto indiretto sotto
forma di decreto federale in cui si precisa che sarà il Consiglio federale medesimo a
decidere quando riattivare la domanda svizzera di adesione all'UE alla luce dei dibattiti in merito al Rapporto d'integrazione 1999 e dello stato della procedura
d'approvazione dei risultati dei negoziati settoriali, nonché in base a consultazioni
in cui saranno sentiti in particolare i Cantoni. Il Consiglio federale propone pertanto al Parlamento di raccomandare a popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa
«Sì all'Europa!» e di approvare il suo controprogetto.
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Messaggio
I
II

Iniziativa popolare
Testo

II 30 luglio 1996, i movimenti «Nato il 7 dicembre 1992», «Renaissance Suisse Europe», «Gioventù europea federalista Svizzera», «Aktion Europa Dialog» e il «Movimento europeo Svizzera» hanno depositato l'iniziativa popolare federale «Sì all'Europa!». L'iniziativa ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 23 (nuovo)
1
La Svizzera partecipa al processo d'integrazione europea e a tal fine intende
aderire all'Unione europea.
2
La Confederazione da avvio immediatamente ai negoziati d'adesione all'Unione
europea.
3
L'adesione all'Unione europea verrà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni
in conformità all'articolo 89 capoverso 5.
Art. 24 (nuovo)
Durante i negoziati e l'adattamento del diritto svizzero al diritto dell'Unione europea, tutte le autorità avranno cura di salvaguardare mediante misure adeguate in
particolare i valori fondamentali della democrazia e del federalismo nonché i progressi sociali ed ecologici acquisiti.
Art. 25 (nuovo)
La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e salvaguarda i loro
interessi durante la messa in atto del trattato d'adesione e l'evoluzione dell'Unione europea, così come nelle altre questioni relative all'integrazione europea. Essa
informa tempestivamente e esaustivamente i Cantoni, li consulta e li associa alla
preparazione delle decisioni.

12

Riuscita della domanda

Con decisione del 14 febbraio 1997, la Cancelleria federale ha accertato che l'iniziativa aveva raccolto -106 442 firme valide e che soddisfaceva pertanto le condizioni
poste dalla legge1.
13

Termine fissato per la trattazione dell'iniziativa

II termine entro il quale il nostro Consiglio è tenuto a presentare alle Camere il messaggio relativo all'iniziativa popolare scade il 30 gennaio 19992. Le Camere federali
dovranno poi pronunciarsi entro il 30 luglio 2000, termine che potrà essere prorogato
di un anno qualora almeno una delle Camere decida di adottare un controprogetto o
un altro atto legislativo strettamente connesso con l'iniziativa popolare 3.
1

2
3

FF 1997 11041
Cfr. O del 26 febbraio 1997 (RU 1997 760), art. 2 cpv. 2 e art. 27 cpv. 1 LRC in relazione
con l'art. 29 cpv. 2 LRC (RU 1986 1712).
Art. 27 cpv. 5bis LRC.
;
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14
141

Validità
Unità della forma

L'iniziativa riveste la forma di progetto già elaborato. L'unità della forma è assicurata.

142

Unità della materia

L'articolo 121 capoverso 3 della Costituzione federale dispone che un'iniziativa deve
vertere su una sola materia. La presente iniziativa chiede esclusivamente che la Svizzera partecipi al processo d'integrazione europea e, a questo scopo, intavoli senza
indugi negoziati d'adesione all'Unione europea (UE). Il testo in esame soddisfa dunque l'esigenza di unità della materia.

15

Intenzioni dei promotori dell'iniziativa

I promotori dell'iniziativa propongono che la Svizzera partecipi al processo d'integrazione europea e che la Confederazione intavoli senza indugi negoziati d'adesione
all'UE. L'iniziativa tende dunque a concretizzare il calendario di adesione con l'UE,
da qualche anno obiettivo strategico del nostro Consiglio. Qualora l'iniziativa venisse accettata, dovremmo riattivare senza indugi la domanda d'adesione svizzera, congelata in seguito all'esito negativo della votazione sullo SEE'. Le altre disposizioni
proposte dall'iniziativa riguardano l'organizzazione dei negoziati di adesione e, come specificheremo in seguito, sono già oggi applicate.

2
21

Conseguenze dell'iniziativa
Cenni generali

L'apertura dei negoziati di adesione all'UE non dipende unicamente dalla volontà
della Svizzera. Accettando l'iniziativa, il nostro Consiglio si vedrebbe obbligato a
rinnovare «immediatamente» la domanda d'adesione depositata nel'maggio 1992.
Tuttavia la possibilità di avviare negoziati d'adesione veri e propri dipende parimenti
dalPUE. Nel marzo 1998 TUE ha stabilito con quali Paesi candidati intende aprire in
una prima fase negoziati d'adesione 4. Dopo la riattivazione della domanda d'adesione da parte del nostro Paese, il Consiglio dei ministri dell'UE, competente in materia, dovrebbe decidere su proposta della Commissione delle CE se preparare trattative in vista dell'adesione della Svizzera all'UE.
Il Consiglio dei ministri potrebbe soprassedere alla domanda svizzera, per esempio
fintante che l'allargamento dell'UE in corso non sia ulteriormente progredito, oppure
rispondere positivamente alla domanda di negoziati trattandola contemporaneamente
all'allargamento a Sud e all'Est.

22

Conseguenze sull'effettivo del personale della Confederazione

L'apertura di negoziati d'adesione con l'UE non avrebbe probabilmente nessuna
conseguenza sull'effettivo del personale dell'Amministrazione federale. Quanto alle
4

Cipro, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovenia ed Estonia.
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ripercussioni in caso di adesione, esse saranno trattate in dettaglio nel messaggio
sull'adesione all'UE.

23

Conseguenze per le finanze federali

Per le finanze federali l'apertura di negoziati d'adesione all'UE avrebbe conseguenze
di secondaria importanza. Si tratterebbe unicamente di stanziare gli usuali crediti di
negoziato (viaggi, consulenza esterna, informazione).

3
31
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Trattazione dell'iniziativa
Procedura
Ripartizione costituzionale delle competenze

Secondo l'articolo 102 numero 8 della Costituzione federale (Cost.), il Consigliò federale «veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all'estero, e
specialmente ai rapporti di diritto internazionale, ed in generale è incaricato degli
affari esteri». In virtù di questa norma costituzionale, il nostro Consiglio ha la competenza di decidere l'apertura di negoziati in vista della conclusione di un trattato
internazionale, nonché di firmare il trattato medesimo. Il trattato dev'essere poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 85 n. 5 Cost.) e, a certe condizioni, a quella del popolo, o addirittura del popolo e dei Cantoni (art. 89 cpv. 3, 4 e 5
Cost.). L'articolo 89 capoverso 5 della Costituzione federale prevede in proposito
che «l'adesione ad organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali
deve essere sottoposta al popolo e ai Cantoni per l'accettazione o il rifiuto». Perciò,
essendo l'UE un ente sopranazionale, l'accordo di adesione sarebbe obbligatoriamente sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.
L'apertura immediata di negoziati d'adesione richiesta dai promotori dell'iniziativa
modifica la suddetta ripartizione delle competenze in quanto il nostro Consiglio non
sarebbe più libero di decidere il momento della riattivazione della domanda
d'adesione. D'altronde, nel rapporto del 29 novembre'1993 sulla politica estera della
Svizzera negli anni Novanta 5, avevamo dichiarato che decideremo del momento di
avviare concretamente l'integrazione multilaterale della Svizzera, e in special modo i
negoziati d'adesione all'UE, quando la situazione politica interna ed esterna lo consentirà. Qualora l'iniziativa popolare venisse accettata, saremmo costretti a riattivare
la domanda d'adesione della Svizzera, congelata in seguito all'esito negativo della
votazione sullo SEE.

312

Altre argomentazioni

Gli sviluppi intervenuti negli ultimi anni nel nostro Paese e all'estero hanno confermato e rafforzato l'opinione del nostro Consiglio secondo la quale la piena partecipazione all'UE è un interesse prioritario della Svizzera. L'apertura dei negoziati
d'adesione non dovrebbe però avvenire in modo precipitoso. Dovrebbe essere il
frutto di un processo di riflessione basato su una presentazione completa di fatti
obiettivi. I risultati raggiunti con i negoziati bilaterali settoriali Svizzera-UE nonché
l'analisi delle conseguenze di un'adesione quale esposta dal nostro Consiglio nel
5
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Rapporto d'integrazione 1999 sono elementi che permetteranno di procedere a una
valutazione politica approfondita della situazione.

313

Organizzazione dei negoziati d'adesione

Anche se il nostro Consiglio proponesse la riattivazione della domanda d'adesione,
non è detto che la risposta dell'UE sarebbe positiva. Previsioni attendibili circa la
reazione di quest'ultima non sono attualmente possibili (cfr. n. 21). Le chances di
una rapida apertura dei negoziati rimangono nondimeno intatte. Se il modo di procedere proposto in questo messaggio sarà appoggiato da una grande maggioranza del
Parlamento, il nostro Consiglio si troverà in una posizione di negoziato forte e democraticamente legittimata.
Già da sei anni la politica svizzera d'integrazione poggia su un dialogo democratico
costante, soprattutto nel quadro dei negoziati bilaterali settoriali con l'UE. In conformità con l'articolo 47bisa LRC il Parlamento sarà consultato regolarmente anche
nell'ambito del processo d'adesione. Dal canto loro anche i Cantoni non saranno tenuti in disparte. Alla fine il Parlamento sarà invitato ad approvare l'accordo frutto
dei negoziati. Popolo e Cantoni avranno comunque l'ultima parola. Questa procedura
si iscrive nella tradizione delle nostre istituzioni democratiche ed è ancorata nella
nostra Costituzione sulla base della lunga esperienza internazionale della Svizzera.
Essa è necessaria al fine di lasciare al nostro Consiglio tutta la libertà d'azione indispensabile per la cura delle relazioni esteme della Confederazione.
Quanto abbiamo esposto nel messaggio sull'iniziativa popolare «Negoziati d'adesione
all'UE: decida il popolo 6 mostra già che la modifica della ripartizione costituzionale
delle competenze voluta dall'iniziativa non regge a un esame approfondito. L'iniziativa
cambia l'ordinamento costituzionale delle competenze dell'Esecutivo, del Legislativo e
del Sovrano indebolendo la capacità della Svizzera di agire al momento opportuno e al
livello intemazionale più consono. L'attuale ripartizione delle competenze .ha dato buoni risultati e non vi è dunque motivo di cambiarla. Per questo motivo il Consiglio federale propone di opporre all'iniziativa un controprogetto indiretto.

32
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Controprogetto indiretto
Testo del controprogetto indiretto

II nostro Consiglio ritiene che gli obiettivi d'integrazione politica perseguiti dall'iniziativa popolare «Sì all'Europa!» meritino d'essere sostenuti, visto che concordano essenzialmente con la politica da esso seguita dal 1991. Considera tuttavia indispensabile mantenere un margine di manovra il più ampio possibile quanto alla scelta
del momento dell'apertura dei negoziati d'adesione.
Ispirandosi al testo dell'iniziativa medesima, il nostro Consiglio propone un controprogetto indiretto in forma di decreto federale semplice (vedi testo allegato).
L'articolo 1 del decreto proposto riprende la domanda principale dell'iniziativa «Sì
all'Europa!». Corrisponde all'articolo 23 capoverso 1 delle disposizioni transitorie
da essa proposto.
L'articolo 2 stabilisce che il Consiglio federale prepara i negoziati d'adesione.
L'annunciato rapporto sull'integrazione rientra in quésti preparativi. Esso informerà
6
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sugli effetti che l'adesione avrà per la Svizzera e esporrà le misure di politica interna
e di politica economica che si dovranno prendere in considerazione in caso
d'adesione all'UE.
L'articolo 3 specifica che il nostro Consiglio sceglierà il momento della riattivazione
della domanda d'adesione all'UE alla luce dei dibattiti parlamentari sul Rapporto
d'integrazione 1999 e dello stato della procedura d'approvazione dei risultati dei negoziati bilaterali, nonché sulla base di consultazioni, in particolare con i Cantoni.
Scegliendo la forma del decreto federale semplice, l'articolo 4 sottolinea che spetta
al nostro Consiglio, in collaborazione con l'Assemblea federale, assumere la responsabilità di aprire i negoziati. Questa posizione coincide con quella da noi già difesa
con successo nell'ambito della votazione sull'iniziativa popolare «Negoziati d'adesione alla CE: decida il popolo!».

322

Motivazione del modo di procedere scelto

II nostro Consiglio richiama l'attenzione sul fatto che l'esito dei dibattiti parlamentari in merito al decreto federale semplice costituisce un elemento centrale per valutare
se sono date le premesse di politica interna per l'apertura dei negoziati. Esso è convinto di poter riattivare la domanda d'adesione della Svizzera e in seguito di negoziare con successo con TUE quando la maggioranza dei membri delle Camere avrà ribadito il proprio sostegno alla sua politica d'integrazione.
Per la discussione in merito al controprogetto, il Parlamento dispone del Rapporto
d'integrazione 1999. Grazie ad esso, le Camere potrebbero quindi decidere sul controprogetto conoscendo le conseguenze politiche, economiche e finanziarie di un'adesione della Svizzera all'UE. Il rapporto contiene una visione d'insieme sulle misure di politica interna ed economica da prendere in considerazione nel caso di adesione alPUE. Inoltre presenta gli ulteriori strumenti concepibili per la cura delle relazioni Svizzera-U'E (adesione allo SEE e diverse forme della via solitària «Alleingang»).
Tuttavia, conformemente alla responsabilità governativa che la Costituzione gli affida, il nostro Consiglio si riserva di decidere in stretta collaborazione con il Parlamento e con altri interessati, soprattutto i Cantoni, della riattivazione della domanda
svizzera di negoziati d'adesione all'UE quando giudicherà che gli interessi della
Svizzera lo impongono.
AI fine di evitare qualsiasi malinteso o coincidenza, il nostro Consiglio non intende
decidere dell'apertura dei negoziati d'adesione prima che sia ultimata la procedura
d'approvazione degli accordi settoriali. A tal riguardo, parte dal presupposto che tale
procedura potrà essere condotta a termine tempestivamente.
Il controprogetto del Consiglio federale è stato presentato pubblicamente il 27 maggio 1998 e ha riscontrato un eco positivo. L'assemblea plenaria della Conferenza dei
governi cantonali ne ha preso atto durante la seduta del 19 giugno 1998 e sostiene
l'approccio del Consiglio federale.
Il nostro Consiglio è dell'opinione che il controprogetto indiretto all'iniziativa «Sì
all'Europa!» rappresenti la giusta via tra gli obiettivi di politica d'integrazione perseguiti dall'iniziativa, e da esso condivisi, e la modifica della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione federale quale proposta dall'iniziativa popolare,
ma da esso respinta in sintonia con le idee ch'esso da lungo tempo difende.
1352
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Decreto federale
relativo ai negoziati d'adesione della Svizzera
con l'Unione Europea

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 e 85 numeri 5 e 6 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 19991,
decreta:

Art. l
La Svizzera partecipa al processo d'integrazione europea e a tal fine intende aderire
all'Unione europea.
Art. 2
II Consiglio federale prepara i negoziati d'adesione. Il Rapporto d'integrazione del
Consiglio federale, che informa sulle conseguenze politiche, economiche e finanziarie dell'adesione della Svizzera all'Unione europea è parte integrante dei lavori preparatori. Il rapporto comprende inoltre una visione generale delle misure politiche e
economiche da prendere in considerazione in caso d'adesione all'Unione europea.
Art. 3
Alla luce dei dibattiti sul Rapporto d'integrazione 1999 e dello stato della procedura
d'approvazione dei risultati dei negoziati settoriali, nonché sulla base di consultazioni, in particolare dei Cantoni, il Consiglio federale stabilisce il momento della riattivazione della domanda svizzera d'adesione.
Art. 4
II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.
1353
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Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
esaminata l'iniziativa popolare «Sì all'Europa!» depositata il 30 luglio 1996;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1999',
decreta:

Arti
1
L'iniziativa popolare «SI all'Europa!» del 30 luglio 1996 è valida ed è sottoposta
al voto del popolo e dei Cantoni.
2

L'iniziativa ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 23 (nuovo)
1
La Svizzera partecipa al processo d'integrazione europea e a tal fine intende
aderire all'Unione europea.
2
La Confederazione da avvio immediatamente ai negoziati d'adesione all'Unione
europea.
3
L'adesione all'Unione europea verrà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni
in conformità all'articolo 89 capoverso 5.
Art. 24 (nuovo)
Durante i negoziati e l'adattamento del diritto svizzero al diritto dell'Unione europea, tutte le autorità avranno cura di salvaguardare mediante misure adeguate
in particolare i valori fondamentali della democrazia e del federalismo nonché i
progressi sociali ed ecologici acquisiti.
Art. 25 (nuovo)
La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e salvaguarda i loro
interessi durante la messa in atto del trattato d'adesione e l'evoluzione dell'Unione europea, così come nelle altre questioni relative all'integrazione europea. Essa
• informa tempestivamente e esaustivamente i Cantoni, li consulta e li associa alla
preparazione delle decisioni.

Art. 2
L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1360
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