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                                                                                   Patrizia Macchia 

 
LE DEMOCRAZIA SEMIDIRETTA: IL CASO DELLA SVIZZERA. 

 In particolare l’istituto del referendum 

 
 
Sommario: 1. Premessa. – 2. La democrazia semi-diretta nella Confederazione elvetica: iniziativa e referendum 

popolare. – 3. Profilo storico. – 4. Il referendum in particolare. -  4.1. Il diritto federale. -  4.2. Il diritto cantonale. - 5. Il 

voto elettronico si afferma come canale di voto complementare. 

 

1.  La possibilità che il popolo eserciti direttamente le funzioni in cui si manifesta la sovranità 

dello Stato costituisce la forma più elementare della democrazia, in quanto non  richiede la presenza 

di altri agenti  né alcuna complicazione di procedimento1. 

E’ fatto noto che tale forma di partecipazione al pubblico potere tragga origine dal mondo 

antico, dall’ agorà  della  polis dell’antica Grecia e, più tardi, nel mondo medioevale, dall’arringo  

del libero Comune2. Si trattava, in entrambi i casi,  di forme di Stato città, vale a dire di una 

formazione statale  costituita dai cittadini di una determinata città, e comunque sempre di un 

territorio ristretto, che permetteva pubbliche riunioni nelle quali venivano prese decisioni in 

comune.   

L’esercizio del potere di queste democrazie dirette lo si ritrova  ancora nel modello elvetico 

della Landsgemeind (che coincide con quello italiano dell’Arringo della Repubblica di S. Marino). 

Si tratta di Cantoni di dimensioni modeste, in cui un’assemblea periodica del popolo procede 

all’elezione degli organi cantonali  ed all’approvazione delle leggi e di principali atti 

amministrativi3. 

Nel tempo la democrazia diretta viene ad assumere altre forme, sviluppandosi in particolare 

come integrazione o perfezionamento della stessa democrazia rappresentativa, considerata per certi 

aspetti insufficiente dal punto di vista democratico.  

Tra queste, la forma principale della democrazia diretta può considerarsi l’istituto referendario, 

fondato sul principio  che il corpo elettorale (popolo), se non può riunirsi in assemblea plenaria, può 

comunque esprimere voti deliberativi attraverso il deposito delle schede nelle urne, anche se, 

rispetto all’assemblea popolare, manca il momento della discussione che precede il voto 

deliberativo.  

Il nome dell’istituto ( ma non  l’aspetto sostanziale) si collega al sistema medioevale che vedeva 

conferire  poteri limitati ed istruzioni vincolanti ai membri delle assemblee rappresentative, i quali  

dovevano ripresentarsi ai loro elettori “ad referendum”, al fine di ottenere la ratifica delle 

deliberazioni o il conferimento di ulteriori poteri  qualora questi si rendessero necessari per  

svolgere il mandato conferito.  

Il sistema, interdetto nella formazione del Parlamento inglese e degli Stati  generali di Francia, 

continuò invece ad essere adottato in alcuni Cantoni della Confederazione elvetica, in particolare 

nel Vallese e  nei Grigioni: qui   i rappresentanti del popolo venivano eletti con vincolo di mandato 

e non di rado, qualora una questione non rientrasse espressamente nel mandato, i rappresentanti 

votavano “ ad referendum”, vale dire riferivano agli elettori per avere conferma o diniego del voto 

espresso4.  

                                                 
1 A. Origone, Democrazia diretta e democrazia rappresentativa, Prolusione al corso di Diritto costituzionale nella R. 

Università di Cagliari per l’anno 1936-37,  Milano, Giuffrè, 1937-XV, 11. 
2 Luogo in cui si svolgevano  le riunioni popolari dei parlamenti definiti anche arringhi,  assemblee cittadine che si 

adunavano per decidere e deliberare 
3 Si trattava dei c.d. Cantoni democratici,  contrapposti agli altri Cantoni, retti prima da aristocrazie cittadine  e poi da 

governi rappresentativi. 
4 Anche il governo rivoluzionario francese, comunque, fece frequente ricorso al referendum  dal 1793 al 1799  con 

riferimento alla Costituzione ed a materie costituzionali. 
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L’istituto, successivamente inserito, ma con connotati diversi, nelle Costituzioni  svizzere del 

XIX  secolo, venne a  indicare le diverse facoltà deliberative conferite al corpo elettorale5. 

Il referendum rappresenta dunque, secondo un’autorevole dottrina6, il voto deliberativo che il 

popolo  emette direttamente, a perfezionamento necessario del voto dei suoi rappresentanti, nelle 

materie di competenza di questi ultimi. E per questa sua natura va  tenuto distinto da  altre 

manifestazioni di volontà popolare, con le quali può anche coesistere: così in riferimento al 

plebiscito  con cui il popolo è chiamato a pronunciarsi su di una questione di carattere politico, 

come all’epoca dell’unificazione7; così anche in riferimento al veto ed alla ratifica  che, rispetto al 

voto popolare, indicano una condizione sospensiva riferita ad un atto già validamente espresso. Con 

il referendum, si dice ancora, si va oltre il controllo del popolo sulle assemblee rappresentative 

(come ad es. con il veto e la ratifica); si attua in sostanza un’ effettiva compartecipazione del corpo 

elettorale all’attività  delle assemblee nel  momento della deliberazione. Dei due aspetti dell’istituto, 

quello facoltativo (che si ha quando spetta agli organi competenti chiederne l’utilizzo) e quello 

obbligatorio (quando le deliberazioni devono essere sottoposte al referendum) solo il secondo  attua 

quel postulato di Rousseau che ritiene riservato al popolo il voto deliberativo8. 

Riguardo all’ordinamento elvetico, il referendum, come integrazione della democrazia diretta 

con quella rappresentativa, ha fatto ingresso nelle Costituzioni cantonali come obbligatorio per tutte 

le modifiche costituzionali ed obbligatorio o facoltativo per la legislazione ordinaria.  

Successivamente, anche la Costituzione federale del 1874 ha stabilito il referendum come 

obbligatorio per le  revisioni   costituzionali e come facoltativo per le leggi ed i decreti generali e 

non urgenti dell’Assemblea federale.  

Risale infine agli   anni Settanta  del secolo scorso la ripresa delle consultazioni referendarie non 

solo in quegli Stati in cui l’istituto  già apparteneva alla tradizione giuridica come  la   Svizzera9 e 

gli  Stati Uniti, ma anche in quegli Stati che non ne avevano mai fatto uso o che lo avevano 

utilizzato raramente10.  Ed ancora, sempre nello stesso periodo, in  alcune democrazie europee la 

partecipazione diretta degli elettori  alle decisioni politiche  aveva riproposto il tema della 

compatibilità tra democrazia rappresentativa  e quelli che vengono indicati come gli “ istituti della 

democrazia diretta”11. 

 

                                                                                                                                                                  
   Nello Statuto Albertino  non si trova  alcun riferimento all’istituto del referendum; nell’ordinamento vigente nel 

periodo monarchico era invece presente il plebiscito.    
5 Cfr. infra  §3. 
6 A. Origone, Democrazia diretta e democrazia rappresentativa, Prolusione al corso di Diritto costituzionale nella R. 

Università di Cagliari per l’anno 1936-37, cit., 14. 

 
7 Termine che  fa la sua comparsa nella legislazione elettorale italiana per opera di Giuseppe Manfredi, governatore 

provvisorio di Parma, che la utilizza nel decreto dell’8 agosto 1859 per indicare la formula di aggregazione al Regno di 

Sardegna; un enunciato simile presenta anche la norma dell’8 ottobre 1860 nelle Province napoletane. Solo 

successivamente, in seno all’Assemblea costituente, troverà spazio un ampio dibattito sugli istituti della democrazia 

diretta e del referendum nelle sue diverse forme 
8 Nel  Contrat social , Rousseau  sostiene che la volontà non può essere rappresentata e dunque, qualunque legge, che il 

popolo in persona non abbia approvato, deve considerarsi nulla. Per il filosofo svizzero la libertà  sussiste solo al 

momento dell’elezione dei membri del Parlamento. In effetti, la teoria della sovranità popolare piena, effettiva, reale ed 

operativa riflette fedelmente lo spirito di libertà e di uguaglianza  propria dell’illuminismo francese, rispettoso più del 

senso filosofico che di quello  politico della vita sociale: G. Arezzo di Trifiletti, Il referendum abrogativo e gli istituti di 

democrazia diretta, Rimini, , Maggioli, 1988, 16.  
9 Come ha sostenuto Neidhard in riferimento ai referendum facoltativi ( ma la ma la medesima argomentazione può 

valere anche nei confronti del referendum  obbligatorio), tale istituto ha mutato radicalmente  in Svizzera il processo 

decisionale (L. Neidhart, Plebiszitund Pluralitäre Demokratie, , Bern, Francke, 1970) 
10 Così  il referendum britannico sulla permanenza nella CEE ( 1975), in quanto fino ad allora  l’istituto referendario era 

apparso una realtà lontana dalla cultura politico-costituzionale inglese.   
11 Così ad esempio, nell’ordinamento italiano, era risultato un fatto politico di rilievo il referendum sul divorzio del  

1974 e quello del 1978  sul finanziamento statale ai partiti e sulla legislazione speciale anticrimine ( l.  22 maggio 1975, 

n. 15  "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico").     
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3.  Per quanto riguarda l’ordinamento svizzero in particolare, occorre  far riferimento  al sistema  

della democrazia semi-diretta ed alla definizione dei   due istituti  che la caratterizzano: l’iniziativa 

ed il referendum popolare, istituti retti per gran parte da principi comuni.  

Com’è noto, l’espressione “democrazia semi-diretta”  presuppone la coesistenza e l’integrazione 

delle  decisioni degli organi dello Stato con la volontà direttamente espressa dal corpo elettorale. 

Più precisamente essa riunisce due elementi: il primo riguarda l’aspetto formale ed implica la 

distinzione tra l’elezione, che è il tratto caratterizzante la democrazia rappresentativa,  e la 

votazione che permette la pronuncia diretta del corpo elettorale su di un progetto normativo; il 

secondo concerne l’aspetto sostanziale e concerne la  coesistenza di  elezione e votazione popolare, 

un rapporto dialettico cioè tra  il corpo elettorale ed i rappresentanti di questo. In Svizzera, 

comunque, è la volontà del Popolo a prevalere: così la consultazione si rende obbligatoria quando si 

realizzano determinate condizioni e le decisioni del corpo elettorale  assumono  carattere cogente; il 

Governo ed in particolare il Parlamento intervengono solo all’inizio ed al termine del procedimento, 

proponendo i progetti sottoposti al referendum,  raccomandando l’adozione o il rigetto 

dell’iniziativa, opponendo eventualmente un controprogetto ed infine ponendo in esecuzione i 

risultati dello scrutinio.  

Questa coesistenza-dialogo tra i rappresentanti ed i rappresentati ( elettori) riposa sulla 

tradizione elvetica: la Landsgemeinde12 dei Cantoni medioevali non impediva infatti la 

designazione di un Consiglio per la preparazione dei progetti, le raccomandazioni e l’emanazione 

delle ordinanze. 

Per queste caratteristiche  non sarebbe opportuno discorrere oggi di “ democrazia diretta”, 

termine che designerebbe un ideale filosofico piuttosto che un sistema effettivamente praticabile13. 

Infatti, in un sistema di democrazia diretta spetterebbe al popolo la ratifica di tutti gli atti normativi; 

per tale ragione rappresenta piuttosto un’utopia, effettivamente praticabile solo in casi di 

ordinamenti giuridici di minime dimensioni. Si può parlare invece di  una ragionevole suddivisione 

dei ruoli e delle responsabilità tra rappresentanti e rappresentati.  

A livello federale, questa intenzione viene formalizzata nell’art 141 c.1° Cost., il quale sancisce 

che l’Assemblea federale esercita l’autorità suprema della Confederazione, ma sono fatti salvi i 

diritti del Popolo (indicato con lettera maiuscola ad evidenziarne il carattere sovrano) e dei Cantoni, 

vale a dire il referendum e l’iniziativa popolare. Parzialmente differenti sono i testi costituzionali 

cantonali: nella maggior parte dei casi  si afferma che il potere pubblico appartiene al Popolo e 

viene esercitato direttamente dal Popolo e indirettamente dalle autorità14; in altre disposizioni si 

legge semplicemente che la sovranità appartiene al Popolo15. Sebbene si tratti di norme di natura 

declaratoria,  esse caratterizzano comunque il regime politico e sottolineano la rilevanza ( e la 

obbligatorietà nei casi previsti) dello scrutinio popolare16. 

                                                 

12 La Landsgemeinde (termine  di lingua tedesca per indicare la comunità rurale) era espressione della  democrazia 

diretta,  in base alla quale tutti i cittadini della comunità rurale, che godevano del diritto di voto  si riunivano in 

assemblea nella pubblica   piazza e votavano  per alzata di mano. Introdotta già dal XIII secolo nei tre Cantoni fondatori 

(  Uri nel 1231, Svitto nel 1294 e Untervaldo nel 1309) è stata poi estesa ad altri Cantoni ed ha subito vicende alterne ( 

così Zugo nel 1376, Appenzello nel 1387, Glarona nel 1387). Successivamente abolita in quasi tutti i Cantoni, 

sopravvive oggi  nel semi-Cantone di Appenzello Interno e si riunisce l’ultima domenica di aprile ( il Cantone di 

Appenzello che l’aveva introdotta nel 1387, per ragioni confessionali venne scisso nel 1579 in due mezzi Cantoni; nel 

Cantobne di Appenzello esterno trovò applicazione fino al 1996) e nel Cantone di Glarona, ove  ha luogo nella prima 

domenica di maggio.  

13 E. Grisel, Initiative et référendum populaires, Berne, Stämpfli,2004, 57. 
14 Cost.ZH, Cost.GL, Cost.FR, Cost.VS (art.1);  Cost.BS, Cost.TI, Cost.JU ( ART.2);  Cost.ZG  ( art. 2 e 30). 
15 Cost. LU ( art. 1 c.2); Cost.GE (art.1 c.2).  
16 Così anche nei testi costituzionali più recenti, come ad es. Cost.SO (art.4);  Cost.BL ( art.2);  Cost.BE,  Cost.AG ( 

art.1);  Cost.TI (art.2 c.1);  Cost.NE (art.1 c.2);  Cost.SH (art. 2); Cost.VD (art.1 c.2). Alcuni testi costituzionali, infine, 

non contengono una simile indicazione, come la Costituzione di Uri, Appenzello Esterno, San Gallo e dei Grigioni. 
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Chiarito l’aspetto della democrazia semi-diretta dell’ordinamento elvetico, occorre ora spendere 

alcune parole sulla  portata ed il significato dell’iniziativa popolare e del referendum  anche perché 

tali istituti spesso assumono connotati diversi e talvolta  anche sconosciuti all’ordinamento italiano. 

L’iniziativa popolare.  E’ il diritto conferito dalla Costituzione, dietro richiesta di un 

determinato quorum di cittadini, di  sottoporre un progetto al voto del corpo elettorale; oggetto e 

forma possono risultare diversi17. 

Dal punto di vista sostanziale, per quanto riguarda il diritto federale, l’iniziativa popolare può 

riguardare la revisione totale o parziale della Costituzione; in riferimento al diritto cantonale, 

l’iniziativa popolare può avere ad oggetto sia una legge che norme di rango inferiore e, nei Comuni, 

anche un atto amministrativo. 

Sotto l’aspetto formale, l’iniziativa può avere ad oggetto tanto un testo redatto in articoli, quanto 

un testo presentato in termini generali.  Solo nel primo caso, qualora il testo venga approvato, 

entrerà in vigore così come previsto nei termini della presentazione; nel secondo caso, qualora il 

risultato sia positivo, il Parlamento è tenuto ad elaborare un progetto che tenga conto della richiesta 

ed a sottoporlo ad una seconda votazione popolare. Entrambe le forme di presentazione sono 

previste dalla Costituzione federale18 e da quasi tutti i testi costituzionali cantonali. 

Il referendum popolare. In generale si può definire come il diritto riconosciuto dalla 

Costituzione  al corpo elettorale di  pronunciarsi  su di un progetto che proviene dal Parlamento. In 

proposito si impongono alcune distinzioni, a seconda  che si prenda in considerazione l’oggetto, la 

natura ed il ruolo che la Costituzione assegna all’Assemblea parlamentare.  

1. In relazione all’oggetto, la consultazione referendaria può riguardare disposizioni della 

Costituzione, della legge, contenute nelle ordinanze dell’esecutivo19 od anche una decisione di 

carattere particolare. Il diritto federale contempla il referendum costituzionale e legislativo ( art. 140 

e 141 Cost.), mentre a livello cantonale e comunale sono generalmente sottoposti al controllo 

popolare  i decreti ed i regolamenti delle assemblee elettive. 

2. Riguardo alla natura dell’istituto,  il referendum assume un carattere assoluto quando il testo 

che ne forma l’oggetto non può entrare in vigore senza la consultazione popolare; in questo caso si 

parla di referendum obbligatorio o automatico. Diversamente, assume carattere relativo quel 

referendum che dipende da una domanda presentata da un determinato numero di elettori;  qualora 

nel periodo prestabilito non si raggiunga il numero di firme richieste, il progetto parlamentare può 

entrare in vigore ( referendum facoltativo o occasionale). E’ da rilevare che in Svizzera  il 

referendum costituzionale è sempre obbligatorio; diversamente, il referendum legislativo, 

amministrativo o finanziario risulta sovente facoltativo. 

3. Infine, a seconda del ruolo riservato dalla Costituzione all’Assemblea parlamentare, il 

referendum presenta carattere ordinario quando  questa è tenuta a sottoporre l’atto a referendum; si 

parla invece di referendum straordinario quando il Parlamento può sottoporre  alla consultazione 

popolare un atto che non vi è espressamente soggetto. Esso può assumere due connotati diversi: 

qualora l’Assemblea decida direttamente di sottoporre la questione agli elettori, il referendum è ad 

                                                 
17 Si tratta di un istituto non previsto nell’ordinamento italiano, nel quale, quando si parla di iniziativa popolare si 

intende  il diritto di presentare disegni di legge  o di revisione costituzionale alle Camere , alle quali spetta la decisione 

ultima in merito al contenuto.  Sull’iniziativa polare in  Svizzera v. S. Gerotto, Svizzera, Bologna, Il Mulino, 2011, 85 

ss.  
18 Art. 139 Cost. 
19 Il termine “ordinanza” così come appare nelle pubblicazioni in lingua italiana della Confederazione elvetica 

(Ordonnance in lingua francese, Verordnung in lingua tedesca) corrisponde, nel nostro ordinamento, ai regolamenti 

governativi; si tratta, infatti, di un insieme di regole astratte e generali, emanate dal Consiglio federale, di natura 

secondaria e volte a precisare norme primarie contenute in una fonte di grado superiore, generalmente in una legge 

formale. La dottrina individua nell’art. 182, c.1 della Costituzione federale il fondamento delle Vollzugsverordnungen, 

le quali vengono pubblicate, al pari di tutti gli atti normativi, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e degli  atti della 

Federazione: A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, , Berne,  Stämpfli, 2006, I, 541 ss .  
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un tempo straordinario ed obbligatorio (o facoltativamente obbligatorio)20; qualora invece 

l’Assemblea autorizzi gli elettori, dietro richiesta di un certo quorum, a richiedere una consultazione 

popolare, allora si parla di referendum straordinario e facoltativo (o facoltativamente facoltativo)21.  

In ogni caso, il risultato dello scrutinio ha un effetto vincolante ed un progetto rifiutato dalla 

consultazione popolare non potrà entrare in vigore. 

 Nella storia dell’ordinamento elvetico, il referendum trae la sua origine dal diritto di veto, che 

rappresenta una forma più semplice di censura popolare. Rispetto invece all’iniziativa popolare, il 

referendum presenta un carattere sospensivo, di cui l’iniziativa risulta priva; esso sottopone al corpo 

elettorale un atto che non è ancora entrato in vigore, mentre l’iniziativa, oltre alla revisione 

costituzionale, può assumere a livello cantonale anche il carattere di abrogazione di un atto 

legislativo. Quest’ultimo aspetto è quello invece che caratterizza il referendum ex art.75 Cost. 

italiana e che ha fatto osservare alla dottrina elvetica che l’istituto porta in sé l’inconveniente  di 

invitare il corpo elettorale a votare “sì” se si vuole abrogare un testo, “no” se lo si vuole 

mantenere22. 

 

Occorre ora fare  un breve cenno anche alla votazione, scrutinio ufficiale  attraverso il quale il 

corpo elettorale decide, a maggioranza, la questione sottopostagli  attraverso l’iniziativa popolare o 

il referendum.   In proposito una differenziazione si impone: nella democrazia semi-diretta la 

votazione è l’atto materiale con il quale si esercita il diritto di referendum;  i due termini sono in 

rapporto di causa e conseguenza. E ciò a differenza della dottrina francese, che identifica l’uno e 

l’altra23; non così invece nella terminologia tedesca che differenzia in modo netto il diritto 

(Referendum) dalla votazione (Abstimmung). Riguardo a quest’ultima si possono evidenziare 

quattro elementi. 

Innanzi tutto i  soggetti titolari del diritto di voto, che sono chiamati a partecipare alla 

consultazione.  

Il secondo elemento, l’oggetto, riguarda un testo determinato, sottoposto alla valutazione del 

popolo con il quesito « Accettate voi il progetto?» (differentemente dall’elezione, dove la scheda 

indica i nomi dei candidati ed ha a monte un dibattito sul programma che questi promettono di 

realizzare).   

La maggioranza richiesta (terzo elemento) è generalmente quella assoluta; tuttavia  può risultare 

sufficiente una maggioranza relativa qualora siano sottoposti simultaneamente al voto tre progetti; 

si considera approvato il testo che ottiene il maggior numero dei voti validamente espressi24. 

Ad una  votazione con risultato positivo segue obbligatoriamente l’entrata in vigore  del 

progetto. Tuttavia, a volte, può accadere che la votazione abbia una portata ridotta, vale a dire nel 

caso in cui l’iniziativa  sia redatta in termini generali e si renda necessario un ulteriore intervento 

del Parlamento, che comunque dovrà attenersi alla volontà espressa dalla maggioranza del corpo 

elettorale.  

Sulla possibilità effettuare una votazione con effetto puramente consultivo, sebbene ciò possa 

trovare previsione in altri ordinamenti, in Svizzera una tale eventualità riveste carattere eccezionale, 

                                                 
20 J.F. Aubert, Le ré férendum populaire dans la révision totale de 1872/1874, in Revue de droit suisse , 1972, I,  485. 
21  La seconda formula, meno frequente, si ritrova indicata nella normativa cantonale. 
22 F. Hamon, Le referendum: etude comparative, Paris, LGDJ, 1995, 130 ss.; Haller, Das abrogative  Gesetzreferendum 

in Italien, in AAVV, De la constitution, études en l’honneur de Jean-François Aubert , Bâle, Francfort-sur-le Main, 

Helbing&Lichtenhahn, 1996,  231 ss. 
23 F. Aubert, Le ré férendum populaire dans la révision totale de 1872/1874,cit., 481. 

 
24 Schweizerisches Zentrablatt für Staats-und Gemeindeverwaltung ( ZBl), 1982, 548; riguardo ai limiti di tale 

procedura  Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse(ATF), 113 Ia 46 
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dal momento che, come afferma la dottrina elvetica, uno scrutinio privato delle conseguenze 

giuridiche “ est presque une contradiction dans les termes”25. 

 

3. Un breve profilo storico può meglio chiarire  la portata ed il significato degli istituti sopra 

indicati. In proposito sembra opportuno dividere l’esposizione in due parti: il periodo che precede la 

Costituzione federale del 1848 ed il periodo successivo, dal momento che gli istituti dell’iniziativa 

popolare e del referendum  vengono disciplinati per la prima volta in questo testo costituzionale (in 

precedenza  risultavano  inseriti in alcune normative cantonali, ma a loro era attribuito un ruolo del 

tutto secondario). 

 

Prima del 1848. I Cantoni rurali che formavano la prima alleanza confederale, alla fine del XIII 

secolo,  riconoscevano l’autorità pubblica nella Landsgemende, l’assemblea formata da tutti gli 

uomini liberi della comunità locale, alla quale erano demandate le questioni più importanti, come i 

mercati agricoli, le imposte, la giustizia. Nel corso del XIV secolo, alle prime comunità rurali si 

uniscono quelle urbane, rette da un nobile, un vescovo od un consiglio ristretto; in esse comunque 

sopravviveva l’assemblea del popolo, consultata generalmente sulle questioni che attenevano alla 

finanza locale o all’aspetto religioso.  

Con il tempo i contrasti tra i due gruppi di comunità si acuiscono: mentre le prime conservano, 

anche se indebolita nel suo carattere democratico, la   Landsgemende, le seconde sono rette da una 

oligarchia di natura corporativa o patrizia. 

Nel periodo successivo dell’Ancien Régime, il termine referendum non è sconosciuto, ma viene 

utilizzato in un’accezione particolare, più prossima al concetto di federazione che di democrazia. 

Nella Confederazione dell’epoca medioevale, come nei Cantoni dei Grigioni e del Vallese, le 

decisioni della Dieta26 venivano sovente sottoposte alla ratifica delle comunità locali, erano cioè 

prese “ ad referendum”.  

Nel XVII e XVIII secolo, la Svizzera  subisce l’assolutismo monarchico, anche se in forma 

attenuata27. Nello stesso contesto storico si diffondono le idee di Jean-Jacques Rousseau28, filosofo  

svizzero di  lingua francese, il cui ideale di democrazia, che influenzerà i principi della Rivoluzione 

francese, non potrà però risultare determinante  nei confronti di  una nazione pragmatica  e 

ponderata come la Svizzera29.  La democrazia elvetica subisce invece maggiormente l’influenza  

delle esperienze esterne: così riguardo al referendum costituente sperimentato nelle colonie inglesi, 

poi  recepito in Francia  con la Costituzione giacobina del 179330 che  prevedeva un referendum 

facoltativo sulle leggi di maggior importanza31. 

                                                 
25 F. Aubert, Le référendum populaire dans la révision totale de 1872/1874,cit.,  483; Y. Hangartner, A. Kley, Die 

demokratischen  Rechte   in Bubd und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich, Schulthess, 2000,   

901 ss. 

 
26 Era l’ assemblea in cui i delegati dei Cantoni  confederati discutevano degli affari comuni. Questo tipo di assemblea, 

(congresso confederato degli inviati) divenne un fatto episodico a partire dalla fine del XV sec. e, dal XVII sec., venne  

definita  prevalentemente Tagsatzung.  
27 Anche in Svizzera, in questo contesto,  vengono represse le rivolte contro la parte sociale al potere: così quella di 

Micheli a Ginevra, di Henzi  Berna e di  Chenaux a Friburgo; movimenti questi che avevano tutti per scopo quello di 

riportare in vita le precedenti istituzioni della democrazia.  
28 J.J. Rousseau, Du contrat social: ou principes du droit  politique,  Libro II, Cap. 1: « Le souverein , qui n’est qu’un 

être collectif, ne peut   être  représenté que par lui même ».; Id., cit., Cap.6: « quand  tout le peuple statue (…) alors la 

matière( …) est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi ». 
29 E. Grisel, Initiative et référendum populaires, cit., 47. 

30 Essa si presentava con un preambolo diverso da quello del 1789, ispirato alle idee di Rousseau. La sovranità 

nazionale era sostituita dalla sovranità popolare: ogni cittadino era titolare del potere attraverso il voto espresso a 

suffragio universale ( maschile) e diretto. 

31 F. Hamon, Le referendum: etude comparative, cit,,  115. 
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Durante il periodo della dominazione francese, la Svizzera  subisce un modello a lei estraneo, 

secondo un processo imposto dall’esterno e, pertanto non autentico, di accentramento; diventa cioè 

una Repubblica “ una e indivisibile” ( la Repubblica elvetica) secondo il modello post-giacobino 32. 

La prima Costituzione della Svizzera Stato unitario è adottata nell’aprile 1798 da una Dieta 

fortemente condizionata nelle sue determinazioni  e non sottoposta  all’approvazione popolare. 

Il Secondo testo costituzionale della Repubblica elvetica  del 1802 risulta essere un testo di 

compromesso, ratificato dal popolo, di stampo più federalista del precedente, che vede introdotto, 

per i contributi imposti ai Cantoni, un referendum locale sulle imposte. Per la prima volta,dal tempo 

della Repubblica, dunque, i cittadini che avevano compiuto vent’anni potevano pronunciarsi 

votando nel comune di residenza. Ma questo modalità di espressione  non corrispondeva alla 

tradizione elvetica, quella, si è detto, dell’antica Landsgemende , che vedeva gli elettori riuniti sulla 

pubblica piazza votare la deliberazione con la mano alzata. D’altro canto, il referendum federativo 

dei Grigioni e del Vallese permetteva ai Comuni di esprimere una volere collettivo, determinato 

dall’assemblea generale dei cittadini33. 

La Costituzione del 1798, come anche quella del 1802, rimane lettera morta; nel 1803 viene 

sostituita dall’Atto di Mediazione, concesso dal sovrano e dunque non sottoposto alla sanzione 

popolare.  Con esso la Svizzera risulta essere nuovamente una Confederazione di piccoli Stati, 

legata alla Francia. Non si parla democrazia diretta, ad eccezione di alcun piccoli Cantoni rurali che 

possono far rivivere l’antica Landsgemende. 

I Cantoni aggregati intanto raggiungono il numero di ventidue; nel 1815 si è ormai nell’epoca 

del Congresso di Vienna e, fuori dalla tutela napoleonica, i Cantoni approvano un nuovo Patto 

confederale che ne proclama l’indipendenza e la neutralità. L’opera della a Restaurazione  ha 

comunque riportato alle oligarchie  molti degli antichi privilegi.  

Nel 1830 la maggioranza dei Cantoni adotta una Costituzione liberale che proclama il suffragio 

universale maschile, la separazione dei poteri, la supremazia del Parlamento sul Governo e consacra 

le libertà individuali.  Viene sancito il referendum costituzionale e successivamente il veto 

legislativo introdotto in quattro Stati34, con una procedura tuttavia onerosa e complicata che   finiva 

per favorire il testo proposto, in quanto le astensione erano valutate come un si35. 

Nel 1845 il costituente di Vaud  compie un passo decisivo verso l’introduzione della democrazia 

semi-diretta. Nel Cantone  si permette ad 8000 cittadini  di sottoporre al popolo “qualsiasi 

proposta”. Il diritto sancito comprende non solo l’iniziativa, ma anche una sorta di referendum 

facoltativo e risolutivo, al quale potevano essere sottoposti tutti gli atti del Gran Consiglio; in 

sostanza nulla impediva ai promotori di richiedere l’abrogazione di una legge o di un decreto in 

vigore. Tre anni dopo, il nuovo Patto federale recepisce nella fonte di rango superiore gli istituti 

della democrazia semi-diretta. 

 

Dopo il 1848. La nuova Costituzione viene promulgata il 12 settembre 1848 a suggello della 

complessa vicenda storica  della guerra del Sonderbund, che vede la vittoria dei Cantoni protestanti 

su quelli cattolici; essa  comporta un potenziamento delle strutture federali e la creazione di una 

nuova entità di tipo statuale  destinata a trascenderli36. Si determina cioè, con questo  atto, secondo 

                                                 
32 G. Lombardi, Lo Stato federale, Torino, Giappichelli, 1987, 12. 
33 F. Schuler, Das Gemeindereferendum in Graubünden, in A. Auer, Les origines de la démocratie directe en Suisse, 

Bâle , Francfort-sur-le-Main , Helbing&Lichtenhahn, 1996, 27-64 
34 San Gallo, Basilea, Vallese, Lucerna. Sul punto v. S. Möckli, Das Gesetzesveto und-referendum. Ein Stolperstein 

wird zum Grundstein, in A. Auer, Les origines de la démocratie directe en Suisse, cit, 209-220. 
35 Entro un periodo di alcune settimane successive al voto del Gran Consiglio (Parlamento del  Cantone), un 

determinato quorum di cittadini poteva chiedere la convocazione di un’assemblea generale; qualora fosse stata 

raggiunta la maggioranza assoluta  degli elettori, il progetto non poteva entrare in vigore.   
36 G. Lombardi, Lo Stato federale, cit., 12. 
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l’opinione comunemente accettata, il passaggio dall’antica Confederazione allo Stato federale 

elvetico.  

La Costituzione del 1848 attribuiva il potere centrale ad un Parlamento bicamerale- sul modello 

del Parlamento della Federazione USA- ed un Governo collegiale modellato sul sistema  adottato 

nei Cantoni, chiamati poi alla ratifica del testo costituzionale. 

A differenza della votazione del 1802, non si trattava di un vero plebiscito a livello nazionale, 

dal momento che il risultato era valutato separatamente all’interno di ciascuno Stato37.  

La nuova forma di Stato poggiava indubbiamente su basi democratiche; inoltre si imponeva ai 

Cantoni di adottare il suffragio universale (maschile), l’iniziativa popolare ed il referendum sulle 

norme di rango costituzionale. 

Sul piano federale, 500.000 elettori potevano chiedere la revisione della Costituzione;  

successivamente,  si procedeva con una votazione preliminare sull’opportunità delle revisione. 

Qualora vi fosse stata la prevalenza dei voti favorevoli, l’Assemblea federale doveva venire sciolta  

e, successivamente alla sua rielezione, si sarebbe provveduto alla stesura della riforma richiesta. Il 

nuovo testo sarebbe potuto comunque entrare in vigore solo con l’approvazione della maggioranza 

dei cittadini elvetici  che avevano partecipato alla votazione  e con la maggioranza dei Cantoni38. 

Tale sistema veniva definito “ veto federativo”39. 

Negli ordinamenti cantonali, parallelamente, si assisteva ad un  progressivo inserimento degli 

istituti della democrazia semi-diretta  all’interno dei testi normativi40.  

Tuttavia, se degli istituti della democrazia semi-diretta si faceva regolarmente uso negli 

ordinamenti cantonali, gli scrutini a livello federale erano piuttosto rari41. 

I motivi di confronto nella successiva discussione riguardo alla revisione del testo costituzionale 

del 1848 concernevano alcuni punti in particolare: occorreva scegliere tra il veto che era uno 

strumento di opposizione ed il referendum che invece  permetteva ai singoli di esprimere anche un 

voto positivo; il veto comportava una procedura alquanto complicata, se non  desueta, mentre il 

referendum raccoglieva più consensi; ancora occorreva scegliere se la consultazione potesse aver 

luogo in ogni caso o solo su richiesta di un certo quorum di elettori; infine,  l’alternativa era tra una 

decisione presa a maggioranza degli elettori oppure con la necessità di  considerare anche la 

maggioranza dei Cantoni. Sulle ultime due questioni  fu raggiunto il compromesso di prevedere un 

referendum obbligatorio a livello federale per le revisioni costituzionali, e facoltativo per le leggi ed 

i decreti che concernevano settori attribuiti alla  competenza della Federazione. Per completare il 

quadro della democrazia semi-diretta fu aggiunto l’istituto dell’iniziativa popolare, che  permetteva 

al corpo elettorale una partecipazione attiva nella attività  legislativa.  

In conclusione, il progetto di revisione costituzionale che usciva dall’Assemblea federale del 5 

marzo 1872 si presentava innovativo almeno sotto due aspetti: 50.000 cittadini o 5 Cantoni 

                                                 
37 Il progetto era stato accettato da 15 ½ Cantoni contro 6 ½  e da 145.584 voti favorevoli contro 54.320 contrari. Si 

deve considerare anche che i Cantoni favorevoli rappresentavano circa  due milioni di abitanti, mentre gli altri meno di 

300.000;  gli astenuti erano circa la metà degli elettori. 
38 Art. 114 Cost. federale del 1948. 
39 E. Grisel, Initiative et référendum populaires, cit., 49. 
40 Nel 1848 nel Cantoni di  Svitto e Zugo  scompare la Ladsgemende,  sostituita dall’iniziativa popolare e dal 

referendum; Turgovia e Sciaffusa istituiscono a loro volta  l’istituto del veto; nel 1852, il Vallese adotta il referendum 

finanziario ed il Cantone di Argovia estende l’iniziativa popolare alle leggi; nel 1863  Basilea Campagna introduce il 

referendum obbligatorio e l’iniziativa  popolare, come dal 1869 si riscontra anche nel Cantone di Zurigo, e  

successivamente a  Berna, Lucerna e Soletta. Nel 1870 solo pochi Cantoni continuavano a  riservare il potere  

legislativo al Parlamento; tra questi Friburgo, Basilea Città, il Ticino e Ginevra. 
41 Un primo referendum costituzionale aveva avuto luogo nel 1866; su nove oggetti, solo uno aveva raggiunto la 

maggioranza richiesta: l’art.37 relativo ai pesi ed alle misure era stato accettato dal popolo con 159.182 si contro 

156.396 no e con una maggioranza di 12 ½  contro 9 ½  Cantoni.  
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potevano sia richiedere la consultazione popolare  su leggi o decreti42, sia anche proporre, 

l’abrogazione, la modifica o l’adozione di una legge o di un decreto. 

 

La revisione del 1874.  La  revisione totale della Costituzione federale nel testo del 31 gennaio 

1874 riflette una maggiore autonomia cantonale, ma anche un maggiore irrigidimento verso gli 

istituti della democrazia  semi-diretta. Ratificata dal popolo  e dai Cantoni il 19 aprile 187443, entra 

in vigore il 29 maggio successivo. 

L’iniziativa  popolare, come si  accennava, rimaneva un istituto di modesta portata, che vedeva 

disciplinata unicamente la richiesta per una  revisione totale della Costituzione. Successivamente, 

con il voto del  189144, venne previsto che 50.000 elettori potessero chiedere l’adozione  di un 

nuovo articolo costituzionale oppure l’abrogazione o modifica  di articoli determinati;  la richiesta 

poteva essere presentata in termini generali o sotto forma di un progetto già redatto in articoli. 

Riguardo all’altro istituto della democrazia semi-diretta, il referendum, la versione del 187445 

autorizzava il Parlamento a sottrarre al voto popolare  i decreti federali di cui veniva dichiarata 

l’urgenza.  Di questa norma fu fatto un uso eccessivo da parte delle Camere , soprattutto a partire 

dagli anni ’30. Come riflesso, utilizzando l’istituto dell’iniziativa popolare, nel 1946,  la proposta di 

56.000 elettori veniva a  prevedere un ritorno alla democrazia diretta e,  malgrado l’opposizione 

dell’Assemblea federale, tale proposta era accettata nella votazione  del settembre 194946. Il nuovo 

meccanismo appariva complicato, ma comunque garantista: i decreti  di   carattere generale di cui 

era dichiarata l’urgenza  potevano entrare subito in vigore, ma avevano una durata limitata; 

trascorso tale periodo potevano essere sottoposti alla censura popolare. 

Ancora, nel 1973,  viene presentata, con iniziativa popolare, l’estensione del referendum 

facoltativo a tutti i trattati internazionali, compresi quelli già ratificati. A questa proposta le Camere 

federali oppongono un controprogetto più riduttivo, che comunque incontra l’approvazione di 

popolo e Cantoni nella votazione popolare del marzo 197747. 

Da ultimo, qualche mese più tardi, nel settembre dello stesso anno, il corpo elettorale ed i  

Cantoni accettano una riduzione della possibilità di ricorso agli istituti della democrazia semi-

diretta: la richiesta di firme viene innalzata a 100.000 per l’iniziativa costituzionale ed a 50.000 per 

il referendum48. La riforma era stata caldeggiata dalle autorità federali  per arginare la 

proliferazione delle richieste, dovuta anche all’introduzione del suffragio universale femminile nel 

febbraio del 197149  ed alla  riduzione delle cause di esclusione del voto50.  

Volendo dunque riprendere per sommi capi le innovazioni della revisione del 1874, si può dire 

che erano garantiti l’iniziativa popolare ed il referendum in  materia costituzionale; così anche il 

referendum facoltativo e sospensivo  nei confronti di leggi e decreti di carattere generale ed  il 

referendum risolutivo nei confronti dei decreti dichiarati urgenti; in materia internazionale era 

previsto il referendum obbligatorio per i trattati che comportavano l’adesione della Svizzera ad una  

organizzazione garante della sicurezza collettiva (come nel vaso delle Nazioni Unite) o ad una 

Comunità internazionale (ed es. l’Unione Europea), oltre che un referendum facoltativo riguardo a 

determinate convenzioni internazionali espressamente indicate. 

                                                 
42 Sulla natura giuridica di atti amministrativi dei decreti federali, v. A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit 

constituttion suisse, I,  cit., n. 1421 ss.  
43 I voti favorevoli furono 340.199 contro 198.013;  riguardo alla richiesta maggioranza dei Cantoni, 14 ½ Cantoni si 

espressero in senso favorevole, 7 ½ si espressero in senso contrario alla riforma. 
44 Art. 121 Cost., accettato nella votazione del 5 luglio 1891 ( FF 1891 III 959-61). 
45 Art. 89 Cost. 
46 Art. 89 bis Cost. ( FF 1949 II 585). 
47 FF 1977 II 194. 
48 FF 1977 III 868. 
49 FF 1971 I 502. 
50 In seguito al risultato negativo della votazione del 18 febbraio 1979  che avrebbe ampliato la base elettorale, 

abbassando  la maggiore età da 20 a 18 anni, nella  votazione del 3 marzo 1991 l’elettorato aveva accettato di ridurre le 

cause di esclusione del diritto di voto ( così per detenzione, insolvibilità, condanna penale). 
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A livello cantonale venivano ugualmente recepiti gli istituti della democrazia semi-diretta, ma in 

forma differente da Cantone a Cantone. La Landsgemende  sopravviveva solo a Glarona ed a 

Appenzello Interno; il referendum  obbligatorio  sulle leggi si era trasformato in referendum 

facoltativo, ma il suo oggetto si era ampliato, arrivando a prevedere anche  atti amministrativi, come 

ad esempio nel caso dell’installazione di strutture nucleari. Rispetto al passato, l’iniziativa popolare 

presentava una disciplina più dettagliata, facilitando l’esercizio del diritto.  

 

La Costituzione federale del 18 aprile 1999. In tema di diritti popolari, riguardo all’ultima 

revisione costituzionale del 1999, occorre considerare la riforma in un arco temporale suddiviso in 

due parti: il testo del 1999 e la revisione costituzionale del 2003. 

Riguardo al testo sottoposto al popolo ed ai Cantoni il 18 aprile 199951, si aveva, a tal proposito, 

un aggiornamento formale di quanto previsto in precedenza. La materia era compresa in tre capitoli: 

i primi due nella parte relativa al popolo ed ai Cantoni52 ed il terzo  nella parte relativa alla revisione 

della Costituzione federale53.  

Nel successivo progetto di revisione predisposto dalle Camere, si venivano ad introdurre  aspetti 

di portata innovativa, alcuni mai applicati e successivamente abrogati: così l’iniziativa popolare 

generica (aggiunta all’iniziativa popolare generale) che attribuiva a 100.000 elettori la facoltà di 

presentare in forma generica una proposta per l’adozione, la modifica o l’abrogazione  di 

disposizioni non solo di rango costituzionale ma anche legislativo54; così anche la possibilità di 

chiedere al Tribunale federale la verifica della corretta attuazione da parte del Parlamento di 

un’iniziativa approvata dal popolo55. Altri aspetti innovativi riguardavano l’estensione del 

referendum facoltativo  ai trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti  che 

contenevano norme di diritto o per l’attuazione delle quali era necessaria l’emanazione di leggi 

federali56; come anche  la procedura  per il calcolo della maggioranza in caso di votazione  su 

un’iniziativa  e sul relativo controprogetto da parte del popolo e dei Cantoni57 . 

Il progetto viene inserito nel decreto federale del 4 ottobre 2002, accettato nella votazione 

popolare  del popolo e dei Cantoni del 9 febbraio 200358. Tuttavia, l’entrata in vigore  delle 

disposizioni viene rimandata, dal momento che la loro applicazione presuppone la revisione di non 

poche disposizioni legislative, continuando così a rimanere il vigore  a tempo indeterminato la 

procedura precedentemente  disciplinata.  

Come si è sopra accennato, il Consiglio federale ed il Parlamento avevano raccomandato di 

accettare il decreto federale concernente la rinuncia all’introduzione dell’iniziativa popolare 

generica. Così nella votazione del  referendum  popolare del 27 settembre 2009   viene revocata la 

revisione costituzionale del 2003 eliminando dalla Costituzione le disposizioni riguardanti 

l’iniziativa popolare generica, in quanto strumento di fatto inapplicabile59. 

 

                                                 
51 FF 1997 I 365. 
52 Titolo IV  “ Popolo e Cantoni” nel Capitolo I “ Disposizioni generali”  e  nel Capitolo II “ Iniziativa e Referendum”. . 
53 Titolo VI “ Revisione della Costituzione federale e norme transitorie” ,  Capitolo I “Revisione”. 
54 Art. 139 a Cost., abrogato nella votazione popolare del 27 settembre 2009. La complessa procedura prevista per 

l’attuazione dell’iniziativa  popolare generica ed i tempi particolarmente lunghi, intercorrenti  tra il deposito 

dell’iniziativa e l’approvazione  da parte dell’ Assemblea federale, con conseguenti  ripercussioni negative sulle 

aspettativa dei promotori  e soprattutto sulla credibilità delle istituzioni, avevano portato  un’ampia  maggioranza ad 

esprimersi nel senso dell’abrogazione.  
55 Art. 189 c.1 bis Cost., abrogato nella votazione popolare del 27 settembre 2009. 
56 Art. 141 c.1 n.3 Cost. 
57 Art. 139 b Cost. 
58  FF 2003, p. 2784. 
59 Il decreto federale del 19 dicembre 2008 concernente la rinuncia all’introduzione dell’iniziativa popolare generica ( 

FF 2009 13 ) riguardava la modifica di quattro articoli costituzionali ( 139; 139 b c 1; 140 c.2 lett b; 156 c.3 lett. b e c) e 

l’abrogazione, oltre all’art 139 che aveva introdotto l’iniziativa popolare generica, dell’art.140 c.2 lett. a bis e dell’art. 

189 c.1 bis Cost. 
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4. Come si è detto,  gli istituti della  democrazia diretta, i c.d. diritti popolari, rivestono una 

posizione dominante nella vita politica della Svizzera, definita per questo motivo una democrazia 

semi-diretta. Come si legge nella Costituzione, l’Assemblea federale esercita il potere supremo 

«fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni»60, in un’accezione della sovranità popolare non solo 

formale, ma anche sostanziale, dal momento che il Parlamento non ha quasi mai l’ultima parola61. 

Occorre in proposito ricordare che in questo Paese, da più di mezzo secolo, nel  Consiglio federale i 

grandi partiti governano insieme - secondo la c.d. “formula magica”62 - e, sempre  a livello federale, 

non è previsto il giudizio di costituzionalità sulle leggi federali63 (pertanto l’unico controllo 

sull’operare dell’organo legislativo risulta essere solo quello del corpo elettorale). Il Popolo dunque 

è definito “Sovrano”64 e collocato tra gli organi dello Stato65, in ragione della coincidenza tra il 

soggetto che ha approvato la Costituzione federale e quello chiamato a pronunciarsi sulle questioni 

più importanti ( art. 140 Cost.)66.   

Riguardo ai  due istituti espressione dei diritti popolari, il referendum e l’iniziativa popolare, in 

questa sede si prenderà in esame il  primo, cercando di proporre, per chiarezza di esposizione,  una 

classificazione che tenga conto dei diversi  tipi, dei requisiti e delle diverse modalità di esercizio. 

1.Il referendum obbligatorio. Quando il ricorso all’esercizio del referendum è prescritto in modo 

automatico, si parla di referendum obbligatorio. Se tale tipo di referendum concerne un testo che 

non può entrare in vigore in assenza di una espressa approvazione popolare, senza cioè la necessaria 

ratifica da parte del popolo, si parla allora di un diritto di carattere assoluto, e dunque di referendum 

obbligatorio ordinario, oppure, con una dizione meno consueta, di referendum obbligatoriamente 

obbligatorio67. Eccezionalmente, in alcuni casi, l’assemblea è libera di consultare o meno 

l’elettorato; qualora  questa  assuma la decisione di procedere alla consultazione, si parla allora  di 

referendum straordinario, oppure, con espressione poco utilizzata, di referendum facoltativamente 

obbligatorio. L’elemento che accomuna entrambi i casi (ordinario e straordinario) può essere 

rinvenuto nel fatto che l’obbligatorietà  della votazione discende da un atto del Parlamento e non 

dalla volontà popolare.  

2.Il referendum facoltativo. Quando l’esercizio del diritto dipende da una richiesta presentata dal 

corpo elettorale,  il referendum assume il connotato di facoltativo (o occasionale, in quanto le firme 

richieste devono essere presentate nel termine temporale previsto). In questo caso il Parlamento è  

                                                 
60 Art. 148 c.1 Cost. 
61 M. P. Viviani Schlein, Uno strumento insostituibile per la democrazia semidiretta elvetica: il referendum, in questa 

Rivista, n. 3/2005, 1367. 

62 La formula magica era la definizione attribuita al  risultato dell'elezione del Consiglio federale del 17 dicembre 1959, 

in quanto  rappresentava un governo trasversale, a cui partecipavano tutti i maggiori partiti svizzeri, rispecchiando la 

forza numerica delle singole formazioni politiche (2 socialisti, 2 democratici, 2 liberali, 1 UDC).  Il sistema della 

formula magica sopravvive fino all’elezione del Consiglio federale del 10 dicembre 2003, quando l'UDC, diventata  il 

maggior partito, impone al parlamento l'elezione di Christoph Blocher quale suo secondo rappresentante nel Governo;  

la nuova composizione del Consiglio federale (2 liberali, 2 socialisti, 2 UDC e 1  democratico) viene indicata come  

"nuova formula magica". 

63 Art.190 Cost.: «Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre 

autorità incaricate dell’applicazione del diritto». L’esclusione delle leggi federali al controllo di costituzionalità risale al 

1874, quando tale controllo venne introdotto nel testo costituzionale. Ma, già a partire dalla fine degli anni sessanta del 

XX secolo, la giurisprudenza del Tribunale federale ha cominciato ad affermare l’obbligo dell’interpretazione conforme  

a Costituzione delle leggi federali nonché la possibilità di disapplicare la legge federale contrastante  con un trattato 

internazionale. V. E.A. Ferioli, La Svizzera, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, Diritto costituzionale 

comparato, Laterza, Bari, 2009, 325-326. 
64 Ed indicato con la lettera maiuscola ( si veda ad es. art.140 Cost. sul referendum obbligatorio). 
65 A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier,  Droit constitutionnel suisse,  I,  cit.,  n. 43. 
66 S. Gerotto, L’iniziativa popolare svizzera “contro l’immigrazione di massa”. Qualche considerazione non del tutto “ 

a caldo”, in www.federalism.it,, n.4/2014,  7. 
67 F. Aubert, Le référendum populaire, in Revue de Droit Suisse, 1972, I, 485 lett c. 
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comunque obbligato a dar corso alla procedura prevista  per l’autorizzazione  alla raccolta delle 

firme e, qualora venga raggiunto il numero di firme richiesto, a far luogo alla votazione; qualora la 

richiesta popolare non venga rispettata, il progetto non potrà essere promulgato. Per questa ragione 

si parla di referendum facoltativo ordinario.  Più raramente l’organo legislativo ha solo la facoltà  

(non è dunque obbligato) di permettere la raccolta delle firme; in questo caso di parla di referendum 

facoltativo straordinario. Come nelle  due categorie  di referendum obbligatorio, anche in queste 

due di referendum facoltativo, esiste un elemento comune che, qui, può essere rinvenuto nel fatto 

che la votazione ha luogo solo su richiesta espressa degli interessati.  

Riassumendo, e portando ora l’attenzione sulle due categorie di referendum ordinario e 

straordinario (che si combinano quelle del referendum  obbligatorio e facoltativo), si può dire che 

in quello obbligatorio ordinario, il progetto deve  ottenere la ratifica da parte del popolo per poter 

essere promulgato; in quello obbligatorio straordinario, esiste la possibilità per il corpo elettorale di 

arrivare alla votazione, ma se la richiesta non è presentata  nelle forme prescritte, l’atto si considera 

come approvato. Nel referendum straordinario, invece, il Parlamento è libero di sottoporre le 

proprie decisioni  al controllo del corpo elettorale. 

 

4.1. E’ contemplato tanto il referendum obbligatorio che quello facoltativo. 

1.Il referendum obbligatorio. Si tratta di referendum obbligatorio ordinario (quello 

straordinario non è previsto (una forma ibrida può essere considerata quella dell’art.140 c.1. lett.c 

Cost.68). Ha luogo di diritto ed produce un effetto sospensivo. L’art.140 Cost. prevede tre diverse 

situazioni: la revisione della Costituzione federale69; l’adesione ad organizzazioni di sicurezza 

collettiva  od a comunità sopranazionali70; e la revisione totale della Costituzione in caso di 

disaccordo fra le due Camere71. 

Il progetto, elaborato dall’Assemblea federale , su iniziativa di uno dei suoi componenti o del 

Consiglio federale72, prende il nome di decreto federale73, viene pubblicato sul Foglio Federale74 e 

per la sua entrata in vigore si rende necessario l’esito positivo del referendum  con la doppia 

maggioranza del Popolo e dei Cantoni. Si può dunque constatare quanto poco sopra indicato: 

sovrana è la volontà popolare, al Parlamento non resta che una funzione più modesta, quella cioè di 

proporre il progetto di revisione.  

Per quanto riguarda il referendum obbligatorio straordinario non è prevista alcuna disposizione 

scritta, o meglio la Costituzione federale non prevede espressamente che il Parlamento possa  

sottoporre a votazione popolare un testo che non rientri nelle fattispecie previste nell’art. 140 Cost. 

sopra indicato. Formalmente, dunque, non sembrerebbe possibile l’esercizio di un referendum 

straordinario. 

Al riguardo, la dottrina propone una distinzione75. Da un lato individua l’ipotesi in cui 

l’Assemblea federale adotti una legge o un decreto sottoposto a referendum facoltativo: in questo 

caso la richiesta  non sarà dell’Assemblea, ma di 50.000 elettori o di 8 Cantoni, secondo quanto 

previsto dall’art. 141 Cost.76; altro è invece il caso in cui le Camere attribuiscano volontariamente  

al testo del progetto la forma di una disposizione costituzionale, al fine di rendere necessario il voto 

del popolo e dei Cantoni, versando così nell’ipotesi contemplata nell’art.141 Cost.77.  Diversamente 

                                                 
68 E. Grisel,   Initiative et réféndum populaires, cit, 300. 
69 Art.140 c.1.lett.a Cost.  
70 Art. 140 c.1 lett.b Cost 
71 Art.140 c.1.lett.c Cost. 
72 Art.107 Cost. 
73 Art. 23 LPar ( Legge federale sul Parlamento del 13 dicembre 2002, RU 2003 3543). 
74 Art. 58 LDP (  Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, RU 1978 688). 
75Y. Hangartner, A. Kley, Die demokratischen  Rechte   in Bubd und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, 

cit.,  472 ss. 

 
76 V. infra in questo paragrafo. 
77 V. supra  in questo paragrafo: referendum obbligatorio ordinario. 
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l’Assemblea federale non potrebbe avvalersi dell’istituto del referendum automatico per un testo 

che non rivestisse la forma di un articolo costituzionale e non fosse destinato ad innovare nella 

Costituzione78; l’Assemblea federale cioè non potrebbe di propria iniziativa sottoporre al 

referendum un testo normativo non  di rango costituzionale79. 

Come si era indicato all’inizio del paragrafo, una forma particolare  di referendum obbligatorio è 

inoltre quella prevista all’ art. 140 c.1 lett.c Cost. Per comprendere l’istituto occorre fare un cenno 

alla Costituzione del 1874. Tale testo costituzionale introduceva  il referendum facoltativo sulle 

leggi ed i decreti di portata generale; tuttavia questi potevano essere sottratti al controllo popolare 

qualora l’Assemblea federale attribuisse loro il carattere dell’urgenza80.  Orbene, nel periodo 

compreso tra le due guerre mondiali, periodo  nel quale le difficoltà economiche rendevano più 

aspro il dibattito politico, la maggioranza, al fine di accelerare l’iter legislativo ed evitare il ricorso 

al voto popolare, attribuiva il carattere d’urgenza  a progetti che tale carattere non rivestivano 

affatto81.  

La reazione, inevitabile, aveva comportato la stesura di più progetti di revisione riguardo alla  

disposizione considerata. Un primo controprogetto82, redatto dal Parlamento e accettato dal popolo 

e dai Cantoni nel 1939, apportava un minimo aggravamento della procedura, richiedendo per la 

clausola d’urgenza, la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera e che il decreto fosse 

in vigore per  un tempo limitato. Considerato, però, che non era vietato il rinnovo di un decreto 

scaduto, in effetti le Camere conservavano la possibilità di evitare la consultazione popolare.   

Nel 1946, si deve all’iniziativa popolare il ritorno alla democrazia diretta, con un progetto di 

revisione costituzionale accettato nella votazione popolare del 1949, nonostante il parere contrario 

dell’Assemblea  federale e della maggior parte delle forze politiche83.  La nuova disposizione era 

innovativa sotto tre aspetti: i decreti federali dichiarati urgenti erano da sottoporre al referendum 

facoltativo se richiesto dal popolo  o dai Cantoni; il referendum era obbligatorio qualora si trattasse 

di modifiche della Costituzione; i decreti  non sottoposti al referendum  nell’anno seguente la loro 

adozione da parte dell’Assemblea federale, perdevano la loro validità  allo scadere di questo 

termine  e non potevano essere rinnovati. In sostanza si veniva a realizzare una sorta di 

compromesso tra la necessità di un operare immediato e il potere che risiede nel Popolo svizzero sul 

controllo dell’attività legislativa. 

Nell’ultima revisione costituzionale del 1999, l’art.89 bis c. 3 viene recepito nell’art. 140 c.1 

lett. c Cost.84, che si è citato all’inizio di questo discorso, e nell’art. 165 c.3 Cost.85. E dunque, per 

                                                 
78 Ad esempio si può ricordare che nel 1981, il Parlamento, al fine di raggiungere una situazione di parità tra uomo e 

donna,  aveva inteso permettere alla madre svizzera, coniugata con uno straniero, di trasferire la cittadinanza ai figli. 

L’art. 44 c.3 Cost., successivamente alla modifica costituzionale del 1928, non lo impediva,  permettendo  alla 

legislazione federale di stabilire che il figlio nato da madre svizzera, con genitori domiciliati in Svizzera, potesse 

assumere tale cittadinanza ( in precedenza  la donna svizzera coniugata ad uno straniero perdeva la cittadinanza  

d’origine, talchè i figli nati in costanza di matrimonio risultavano nati da genitori entrambi stranieri); tuttavia il 

Parlamento, nel 1981,  preferì agire nel senso della modifica costituzionale ( RU 1984  290) prima di procedere alla 

modifica della legge federale.  In questo modo la riforma veniva a prevedere un doppio referendum: prima quello 

obbligatorio  sull’articolo costituzionale e poi quello facoltativo sulla legislazione federale.    
79 J. F. Aubert, Considérations sur la réforme des droits polulaires fédéraux, in Revue de droit Suisse, I, 1994,  301. 
80 Art 89 c.3 Cost. 1874.  H. Huber, Zur Problematik des Dringlichkeitsartikels der BV, in  Revue Suisse de 

jurisprudence, 1950,  81. 

 
81 Nel periodo compreso tra il 1918 ed il 1939 si era fatto ricorso, per più della metà dei progetti, all’approvazione con 

l’iter previsto per l’urgenza, anche se tale previsione doveva restare relegata al carattere dell’eccezionalità. 
82 Art. 139 c.5 Cost. «  L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del popolo e dei 

Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto ». 
83 Si tratta dell’art 89 bis che sostituisce il vecchio art.89 c.3 Cost. e viene  accettato nella votazione popolare dell’11 

settembre 1949 (FF 1949 II 585) 
84 Art. 140 c.1 lett.c) Cost.  ( referendum obbligatorio ):« leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e 

con durata di validità superiore ad un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro 

adozione da parte dell’Assemblea federale ». 
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l’art.140 c.1. lett.c  si contempla una particolare forma di referendum per le leggi federali dichiarate 

urgenti e prive di base costituzionale e per esse si individuano tre condizioni che devono  sussistere 

contestualmente: in primo luogo si deve trattare di una fonte legislativa  federale di durata limitata 

nel tempo; le disposizioni  legislative devono essere prive di base costituzionale ( ad es. eccedendo 

le competenze attribuite alla Federazione); infine devono rivestire il carattere dell’urgenza. E’ stato 

osservato che, dall’entrata in vigore della revisione costituzionale, è stato rispettato lo spirito e lo 

scopo della nuova disposizione con un’applicazione della norma alquanto moderata86.  Infine, per 

l’art.165 c. 4 Cost., le leggi dichiarate urgenti e non accettate dalla votazione popolare successiva 

non possono essere rinnovate. 

2. Il referendum facoltativo. E’ previsto solo come referendum facoltativo ordinario (occorre  

considerare a parte l’art. 141 c.1.lett.b87 collegato all’art. 165 c.1 e 2 Cost. riguardo alle leggi 

federali dichiarate urgenti e conformi alla Costituzione). Si può indicare come il diritto riconosciuto 

a 50.000 elettori o ad otto Cantoni di chiedere un referendum popolare su un atto adottato 

dall’Assemblea federale, più precisamente su leggi, determinati decreti e tre categorie di trattati 

internazionali88. Esso  produce un effetto sospensivo89, nel senso che  il testo sul quale si chiede la 

consultazione popolare non potrà entrare in vigore senza la consultazione referendaria, il cui 

risultato ne  determina anche l’iter procedurale. Qualora l’atto entrasse ugualmente in vigore, 

ignorando la richiesta referendaria, esso sarebbe viziato di nullità e spetterebbe al Tribunale federale 

dichiararne la mancanza di effetti. 

Gli atti normativi sottoposti al referendum, e poco sopra sommariamente indicati,  si possono 

suddividere in tre gruppi.  In primo luogo possono essere sottoposte a referendum facoltativo 

ordinario tutte le leggi federali ( ad eccezione di quelle dichiarate urgenti), e dunque tutti gli atti 

legislativi, per i quali non è previsto un limite di tempo, contenenti norme di  carattere primario con 

fondamento costituzionale; in secondo luogo possono essere oggetto della richiesta referendaria i 

decreti federali, ma solamente nella misura in cui sia la Costituzione a prevederlo; infine, ne sono 

oggetto anche i trattai internazionali sottoscritti dalla Svizzera.  Questi ultimi, considerati dall’art. 

141 c.1. lett. d Cost., sono suddivisi in tre categorie: i trattati di durata indeterminata  e 

indenunciabili, vale a dire quelli che non contemplano ( come invece normalmente accade) la 

clausola di ritiro o di denuncia ai sensi della Convenzione di Vienna  sul diritto dei trattati90; i 

trattati che prevedono l’adesione ad un’organizzazione internazionale, come ad es. l’ONU  e 

l’OMS; infine gli accordi che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o 

per l’attuazione dei quali si rende necessaria l’emanazione di leggi federali. 

Come si è indicato, il referendum può essere richiesto da 50.000 elettori o da  otto Cantoni.  Sul 

punto, la Costituzione del 1874  fissava a 30.000 il numero delle sottoscrizioni necessarie per 

l’esercizio del diritto; un secolo più tardi, il Consiglio federale giudicava tale quorum troppo 

ristretto e proponeva di raddoppiarlo91. Nella votazione del settembre 1977 venne accettata la 

soluzione mediata dalle Camere che stabiliva, appunto, il numero delle sottoscrizioni a 50.00092. 

L’altro requisito, cioè la richiesta da parte di almeno otto Cantoni, affonda le sue radici nella  

guerra del Sonderbund: tale  quorum era stato impostato in modo tale che i Cantoni di fede 

                                                                                                                                                                  
85 Art. 165 c.3 Cost.: «3. Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro 

adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro 

validità dev’essere limitata nel tempo.». 
86 E. Grisel,   Initiative et réféndum populaires, cit, 309.   
87 V. infra  in questo paragrafo. 
88 Art. 141 c. 1 lett. a) c) e d) Cost. 
89 In proposito, nel progetto di riforma del diritti popolari del 1977, il Consiglio federale aveva rinunciato a proporre il 

referendum abrogativo ( FF 1997 I 473). 
90 Convenzione di Vienna del 1969, approvata dall’Assemblea federale svizzera il 15 dicembre 1989 ed entrata in 

vigore il 6 giugno 1990 ( RU 1990 1111). 
91 FF 1975 II 137 
92 Votazione popolare del 25 settembre 1977 ( FF 1977 III 868 ). 
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cattolica, che avevano perso il conflitto  nei confronti dei c.d. Cantoni rigenerati di osservanza 

protestante,  non potessero essi soli  esigere la votazione popolare93. 

Riguardo alla procedura, gli atti sottoposti al referendum facoltativo devono venir pubblicati sul 

Foglio federale in ciascuna delle lingue ufficiali e, dalla data dell’ultima pubblicazione, decorrono i 

100 giorni per presentare la  richiesta. Le liste vengono successivamente depositate presso la 

Cancelleria federale, che opera d’ufficio il controllo su di esse  e si pronuncia sulla validità delle 

firme. Trascorso il termine indicato, qualora non venga raggiunta la metà del quorum richiesto,  la 

Cancelleria federale pubblica sul Foglio federale una semplice nota, indicando che il termine è 

trascorso infruttuosamente; nel caso contrario, invece,  pubblica sul Foglio federale la riuscita o 

meno del referendum94.  

Per quanto riguarda il referendum facoltativo straordinario, come sopra si è detto, questo non è 

previsto a livello federale. Occorre però spendere qualche parola sull’istituto  in relazione alle 

disposizioni costituzionali ad esso collegate ed alle modifiche intervenute nell’ultimo periodo. 

Innanzi tutto si è in presenza di   referendum facoltativo straordinario  quando il Parlamento 

inserisce sponte sua nell’atto la clausola referendaria. L’istituto ha un effetto sospensivo: prima 

della scadenza del termine previsto per proporre la richiesta, il testo non può entrare in vigore; se 

poi la richiesta è regolarmente presentata,  si renderà necessario attendere l’esito  della votazione 

per la promulgazione dell’atto. In sostanza, il referendum è facoltativo perché si attua con la 

richiesta degli aventi diritto e riveste natura straordinaria in quanto l’esercizio del diritto viene 

autorizzato di volta in volta dalle Camere secondo una propria scelta di carattere politico. 

Questa la definizione dell’istituto. Per quanto riguarda la non applicazione a livello federale, 

occorre distinguere fra diritto interno e diritto internazionale. In riferimento al  diritto federale  

interno, per il testo costituzionale del 1999,  la legge è subordinata unicamente al referendum 

facoltativo ordinario secondo l’art. 141 c.1. lett. a ( in combinato disposto con l’art.164 Cost.).  

Diversamente, un referendum facoltativo straordinario era possibile in base all’art.141 c.2 Cost.  

Questa facoltà, attribuita alle Camere, di inserire la clausola  referendaria negli accordi 

internazionali, è stata soppressa con la votazione popolare del 9 febbraio 200395, nella 

considerazione della sussistenza già di un’ampia portata del  referendum ordinario sui trattati 

internazionali96. 

In riferimento al referendum facoltativo, occorre ancora  esaminare il caso rimasto in sospeso 

dell’art.141 c.1 lett. b Cost.  La disposizione,  che ha recepito l’art. 89 bis del precedente testo 

costituzionale97, richiede, per la sua applicazione, la presenza contestuale di tre diverse condizioni. 

La prima riveste carattere formale e si  riferisce alle leggi federali che hanno una durata  limitata  

nel tempo; di conseguenza risultano esclusi i decreti federali  semplici98, le leggi federali ordinarie, 

regolate dall’art. 141 c.1 lett.a ed infine le ordinanze che trovano fondamento in una delega 

                                                 
93 La guerra del Sonderbund ( le cui operazioni militari occuparono lo spazio di un mese) si svolge negli anni 1843/47. 

In effetti, si tratta di un lungo processo evolutivo, che copre quasi un ventennio, dal 1930 al 1947; il contrasto inizia tra i 

c.d. Cantoni rigenerati, di osservanza protestante, nei quali prevalgono le idee liberali, ed i restanti Cantoni  cattolici. In 

realtà  il contrasto copre divergenze profonde, anche sul modo di essere  delle strutture federali che, con la vittoria del 

Cantoni rigenerati, giunge al potenziamento delle strutture federali ed alla creazione dello Stato federale con la 

successiva Costituzione del settembre 1848 ( G. Lombardi, Lo Stato federale,  cit., 14).  
94 Art.66  c.1 LDP ( legge sui diritti politici del 17 dicembre 1976, RU 1978 688) secondo la  nuova formulazione della 

LF 21.6.1996 in vigore dal 1° aprile 1997 ( RU 1997 753). 
95 Art. 141 c.2 Cost.: « L’Assemblea federale può sottoporre a referendum facoltativo  altri trattati internazionali ». La 

disposizione è statta abrogata nella votazione popolare del 9 febbraio 2003, con effetto dal 1° agosto  dello stesso anno ( 

RU 2003 1949).  
96 FF 2001, p. 4624. 
97 Come indicato all’inizio di questo paragrafo. 
98 Art. 163 c.2 Cost.: «Il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice » ed ancora 

art. 29 c.1 LPar ( Legge sul Parlamento del 13 dicembre 2003, RU 2003 3543) :« L’Assemblea federale emana singoli 

atti non sottoposti al referendum sotto forma di decreti federali semplici ». 
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legislativa99.  La seconda condizione richiede la conformità alla Costituzione delle leggi da 

sottoporre al referendum; ed il terzo requisito,  di carattere materiale,  concerne l’urgenza, vale a 

dire la loro entrata in vigore che non può essere ritardata100. Al riguardo, dall’introduzione della 

disposizione nel 1949, le Camere hanno fatto ricorso alla dichiarazione d’urgenza in un numero di 

casi limitato, in rapporto all’insieme degli atti legislativi.   si tratta di una proporzione inferiore al 

10%101. 

Con riferimento alla procedura, la legge dichiarata urgente è adottata dall’Assemblea federale 

secondo la procedura ordinaria, mentre l’apposizione della clausola d’urgenza rimane  regolata 

dall’art.77 dell LPar102. La legge, munita della clausola referendaria, è pubblicata  nel Foglio 

federale, con l’indicazione del termine entro il quale la consultazione popolare può essere richiesta. 

Qualora ciò accada, ( eventualità rara), le Camere possono ancora evitare il referendum popolare 

abrogando il testo di legge entro l’anno103. Diversamente, il testo di legge  entra in vigore 

immediatamente dopo l’approvazione delle Camere ed è pubblicata, oltre che sul   Foglio federale,  

nella Raccolta Ufficiale della Federazione.  

Occorre porre in rilievo   due ultime condizioni relative all’esercizio del diritto ex art 141 c. lett 

b: l’esercizio del referendum facoltativo ricopre carattere occasionale, nel senso che  la 

consultazione popolare ha luogo solo se richiesta da 50.000 elettori o da otto Cantoni;  la legge non 

può essere sottosta alla votazione popolare se la sua durata non  eccede  l’anno, ma in questo caso 

non può essere rinnovata104.    

 

4.2. A livello cantonale è contemplato sia il referendum obbligatorio che quello facoltativo105, 

assumendo, il primo, maggiore importanza che nel  diritto federale. 

1. Il referendum obbligatorio.  E’ previsto sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria. 

In entrambi i casi, si caratterizza in quanto la votazione non dipende dalla richiesta presentata dagli 

aventi diritto al voto, mentre riguardo alla legislazione d’urgenza, questa ricopre un ruolo minore 

rispetto a quanto previsto nel diritto federale. 

Il referendum obbligatorio ordinario è quello il cui esercizio ricorre con maggiore frequenza e  

concerne non solo la Costituzione, ma anche le leggi, i trattati  e gli atti amministrativi.  

Riguardo alle revisioni costituzionali cantonali,  l’art.51 della Costituzione federale attribuisce il 

potere costituente al Popolo del Cantone e dunque si rende necessaria l’approvazione di questo 

affinché la Costituzione cantonale possa ottenere la garanzia della Federazione106.  Questo comporta 

sia  che le Costituzioni cantonali contemplino il referendum obbligatorio in materia costituzionale, 

                                                 
99 Art. 164 c.2  Cost.: «Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, semprechè   la presente 

Costituzione non lo escluda » e art. 22 c.2  LParl:  l’Assemblea federale « può emanare sotto forma di legge federale 

altre disposizioni contenenti norme di diritto o, sempre che autorizzata dalla Costiituzione  federale o dalla legge, 

emanarle sotto forma di ordinanza ». 

 
100 Art. 165 c.1 Cost. 
101  Si tratta di una proporzione inferiore al 10%: P. BUSS,   Das Dringlichkeitsrecht im Bund, Eine Untersuchung über  

den dringlichen Bundesbeschluss nach BV 89 bis  und die Dringlichkeitspraxis der Bundesversammlung währendder 

Jahre 1960-1980, Thèse Bâle, 1982. 
102 Art. 77 LParl: «  1.In caso di disegni di legge federale urgente, la clausola d’urgenza è eccettuata dalla votazione sul 

complesso. 2. Sulla clausola d’urgenza si decide soltanto dopo l’appianamento delle divergenze. 3. Se la clausola 

d’urgenza è respinta, ogni parlamentare, nonché il Consiglio federale, hanno il diritto di proporre lo stralcio dal ruolo 

del disegno di legge prima ancora che si proceda alla votazione finale ».  
103 J.F. Aubert, Traité de droit constituttionnel  suissse, Paris, Dalloz, 1967-1982, suppl., 123, n.1128; Y. Hangartner, A. 

Kley, Die demokratischen  Rechte   in Bubd und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, cit., 498. 

 
104 Dunque  il Parlamento può sottrarre l’atto legislativo al controllo popolare purchè  abbia una durata  non superiore a 

dodici mesi. J.F. Aubert, Traité de droit constituttionnel  suissse,   cit., II, n. 1126.  
105 Ad eccezione della Costituzione del Cantone di Glarona  che non prevede il referendum facoltativo. 
106 Art.51 c.2  Cost.:« Le costituzioni  cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale 

garanzia  se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale». 
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sia che ogni revisione venga approvata con votazione popolare, pur restando liberi i Cantoni di 

ampliare o restringere il campo del referendum in materia  costituzionale, come anche di prevedere 

ulteriori  formalità per le revisioni totali. 

L’approvazione da parte del Popolo è a volte richiesta anche per l’approvazione di trattati 

conclusi con Statti esteri o con altri Cantoni, sia che l’accordo riguardi un settore sottoposto al 

referendum obbligatorio, sia che l’accordo deroghi alla Costituzione o alla legge, sia ancora nel 

caso in cui non sia approvato dalla maggioranza assoluta del Parlamento cantonale107.  

Più raramente, la votazione popolare è richiesta anche in riferimento a particolari atti normativi, 

quali ad esempio quelli che comportano conseguenze in ambito finanziario o fiscale108. Al 

contrario, in alcune Costituzioni cantonali  sono previste espressamente eccezioni al referendum, 

facendo riferimento ad esempio a determinati tipi di atti, al requisito dell’urgenza od allo stato di 

necessità. 

Giova ancora ricordare che ogni atto, sottoposto a referendum obbligatorio ordinario, non può 

entrare in vigore qualora non sia stata rispettata la procedura che concerne l’approvazione da parte 

del Popolo; qualora poi, si tratti di revisione costituzionale, questa è requisito essenziale per poter 

ottenere la garanzia federale in base all’art.51 Cost. 

Il referendum obbligatorio straordinario, vale a dire il  diritto attribuito al Parlamento cantonale 

di sottoporre volontariamente alla votazione popolare un atto che altrimenti non sia 

automaticamente sottoposto, riveste, a livello cantonale, un ruolo di rilievo rispetto al diritto 

federale109. Si è detto che se da un lato l’istituto permette al Parlamento cantonale di consultare il 

proprio elettorato su questioni di spicco o maggiormente controverse, dall’altro lato permette anche 

all’organo rappresentativo di poter declinare la responsabilità di scelta, attribuendo alla votazione 

un carattere plebiscitario che non appartiene alla sua natura110. Esso non rappresenta comunque uno 

strumento liberamente utilizzabile, dal momento che necessita di un fondamento costituzionale 

espresso, pur essendo tuttavia previsto nella maggior parte dei Cantoni. 

Riguardo all’applicazione, l’istituto concerne gli atti non già sottoposti al referendum ordinario 

che il Parlamento del Cantone ritiene di sottoporre al popolo, più in generale si tratta di leggi, 

trattati internazionali, decreti di portata generale, spese che superano un determinato importo  e atti 

che fissano aliquote di imposta.  

Infine, riguardo alla procedura relativa alla richiesta, questa varia da Cantone a Cantone: può 

essere attribuita alla maggioranza dei componenti del Parlamento la facoltà di  ricorrere alla 

votazione popolare; può anche, al contrario, essere attribuita ad un quorum di minoranza ed  in 

questo caso l’istituto assume il significato di uno strumento  al servizio dell’opposizione; ancora è 

possibile trovare previsioni in cui è richiesta una maggioranza qualificata per l’esercizio di questa 

forma di referendum. In ogni caso l’esito della votazione produce un effetto vincolante: il 

Parlamento cantonale è cioè libero di procedere alla consultazione, ma se la votazione ha luogo, il 

risultato dello scrutinio decide la sorte dell’atto. 

2. Il referendum facoltativo. Nelle due forme di referendum facoltativo ordinario e referendum 

facoltativo straordinario, a livello cantonale, ricopre un ruolo secondario, data l’importanza assunta 

dal referendum obbligatorio.  

                                                 

107 Il Parlamento cantonale è indicato come Grande  Consiglio nel   Canton Ticino e nella parte di lingua italiana dei 

Grigioni. Nella Svizzera francese viene denominato Grand Conseil (con l'eccezione del canton Giura dove è definito 

Parlement), mentre nella Svizzera tedesca vengono utilizzati i termini di Grosser Rat, Kantonsrat o Landrat.    

108 Ad esempio quelli che concernono prestiti, acquisti di immobili, la fissazione delle aliquote d’imposta, 

l’introduzione di nuove imposte, misure di consolidamento fiscale, o ancora atti  che toccano da vicino gli interessi 

della popolazione come il preavviso sulla costruzione di strade nazionali o la installazione di impianti nucleari. 
109 Sul punto v. supra § 4.1. 
110 J.F. Aubert, Le référendum populaire, cit., 486 n.16. 
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Il referendum facoltativo ordinario, in genere, può incidere su leggi, ordinanze, decreti di 

carattere generale, trattati internazionali, convenzioni intercantonali  o, ancora, atti relativi a spese, 

prestiti, fissazione di aliquote d’imposta.  La procedura prevista ricalca quella federale: 

successivamente all’adozione da parte del Parlamento cantonale, l’atto sottoposto a votazione  è 

pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale, che indica anche il termine entro il quale la richiesta di 

referendum può essere inoltrata. Qualora la richiesta non venga inoltrata, il progetto può essere 

promulgato ed entrare in vigore.   

Il referendum facoltativo straordinario è espressamente previsto solo in pochi  testi 

costituzionali cantonali.   

3. Referendum comunale. Gli istituti della democrazia semi-diretta si ritrovano anche a livello 

comunale e, per quanto riguarda il referendum, il suo esercizio è garantito dalle Costituzioni dei 

Cantoni.  Così, ad esempio, la Costituzione di Ginevra, lo disciplina in un apposito Capitolo, 

indicando quali delibere comunali vengono sottoposte al voto del corpo elettorale, i casi di 

esclusione e la clausola d’urgenza111. Ugualmente la Costituzione del Ticino garantisce il diritto di 

iniziativa ed il referendum nel Comuni ove risulta previsto il Consiglio comunale112, disciplinando 

la relativa procedura nella  legge organica comunale113. 

A livello comunale, comunque, anche se lo strumento referendario è contemplato dalle 

Costituzioni cantonali e utilizzato   dall’elettorato comunale, esso non ricorre con la stessa 

frequenza  che si riscontra nella Federazione e nei Cantoni, in considerazione soprattutto del suo 

minor impatto giuridico-politico 114. 

 

5. In Svizzera, il voto elettronico115, che permette l’esercizio del diritto evitando la complessa e 

lunga procedura dell’allestimento delle urne ed il successivo spoglio dei voti, inizia il suo sviluppo 

alla fine del secolo scorso. L’introduzione e la progressiva estensione dell’e-voting aveva preso in 

considerazione, fin dall’inizio della sperimentazione, un arco di tempo piuttosto lungo,  soprattutto 

a causa dell’elevate esigenze in  materia di sicurezza.  

Riguardo alle basi legali che sottostanno all’introduzione del voto elettronico, queste si possono 

rinvenire, a livello federale, nell’art. 34 Cost.116, nella legge federale sui diritti politici ( LDP)117, 

nella legge federale sui diritti politici degli svizzeri all’estero (LDPSE)118 e nell’ordinanza sui diritti 

politici ( ODP)119. 

Volendo riassumere in breve le tappe relative all’introduzione  di questa procedura di votazione, 

occorre risalire al 1998, quando il Consiglio federale indicava, nella “ Strategia per una società 

dell’informazione”120, la possibilità di inserire l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione 

nel processo decisionale democratico. Successivamente, il Parlamento proponeva uno studio sulla 

fattibilità del progetto e, nel 2000, la Cancelleria della Confederazione istituiva un gruppo di lavoro  

                                                 
111 Cap. VI art. 77-79 Cost. Ginevra 
112 Art. 17 Cost. Ticino 
113 Art. 75 LOC ( BU 1987 173).  
114 M. P. Viviani  Schlein, Uno strumento insostituibile per la democrazia semidiretta elevetica: il referendum, cit,  p. 

1378. 

 
115 Nell’ordinamento elvetico quando si parla di voto elettronico si intende il c.d. “ remote electronic voting” ( voto 

elettronico a distanza), cioè il voto via internet, SMS, ed altri canali elettronici di comunicazione dati.  
116 Art. 34 Cost.: « 1. I diritti politici sono garantiti. 2. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della 

volontà e l’espressione fedele del voto». 
117 Art 8a, 12, 38 e 49  LDP ( RS 161.1) 
118 Art.1 e 5b LDPSE ( RS 161.5 ). 
119 Art.27a e ss. ODP ( RS 161.11). 
120 “ Strategia del Consiglio federale svizzero per una società dell’informazione in Svizzera” del 18 febbraio 1998, atto 

nel quale il Consiglio federale sottolineava come l’impiego delle nuove tecniche dell’informazione e della 

comunicazione ( NTIC)  presentassero grandi opportunità, in particolare la possibilità di ampliare la capacità d’azione 

ed i mezzi di comunicazione degli individui, di stabilire contatti multiculturali oltrefrontiera, di sviluppare le specificità 

culturali e la diversità di una società democratica e aperta ( FF 1998 3 1869) 
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denominato “ Progetto preliminare di voto elettronico” per lo studio delle diverse soluzioni 

possibili;  ad esso partecipavano i rappresentanti della Federazione e dei Cantoni e, parallelamente, 

si iniziava la sperimentazione a livello cantonale121. 

Negli anni 2006 e 2007, il Consiglio federale ed il Parlamento, dopo essersi espressi a favore di 

una introduzione graduale e controllata del voto elettronico, avevano attribuito tale possibilità, in 

via prioritaria, agli elettori svizzeri residenti all’estero, nella considerazione che in tal modo si 

sarebbero potuti evitare i ritardi dovuti al voto per corrispondenza122. L’introduzione graduale 

mirava a soddisfare i rigorosi requisiti richiesti in materia di sicurezza, suddividendo l’iter in 

quattro tappe: votazione elettronica, elezione elettronica, firma elettronica di referendum e iniziative 

popolari; firma elettronica delle proposte di candidatura per le elezioni del Consiglio nazionale. 

Altra questione collegata al voto elettronico riguardava i costi ed i soggetti che se ne dovevano 

far carico. Nel primo periodo, la Confederazione aveva  sostenuto la maggior parte dei costi, in 

particolare quelli derivati dalla predisposizione  del necessario sistema di sicurezza; 

successivamente, la Federazione ha provveduto a finanziare lo sviluppo del progetto a livello 

federale, mentre Cantoni e Comuni si sono fatti carico  delle spese relative ai settori di propria 

competenza123. 

Nel Rapporto della Cancelleria federale  redatto nel maggio 2011124, veniva illustrata la strategia 

intesa a sviluppare il voto elettronico; il documento, concepito come uno strumento di riferimento 

per la definizione degli obiettivi e delle tappe comuni  a Federazione e Cantoni, designava cinque 

settori essenziali per l’introduzione e l’estensione del voto elettronico: la strategia comune 

Confederazione/Cantoni, la sicurezza, il potenziamento, la trasparenza, i costi. 

Nel giugno 2013, il Consiglio federale presentava alle Camere il terzo Rapporto concernente il 

voto elettronico125: nella prima parte era inserita la valutazione della fase sperimentale  compresa tra 

gli anni 2006/2012, sulla quale il Consiglio federale esprimeva un giudizio positivo; nella seconda 

parte si definivano i punti principali per un’estensione del voto elettronico su scala nazionale, con la 

previsione di un adeguamento delle basi legali per la  digitalizzazione nell’ambito dei diritti politici, 

conservando  comunque un approccio graduato che privilegi l’aspetto della sicurezza. 

Nel dicembre dello spesso anno, il Consiglio federale concretizzava quanto previsto nel terzo 

Rapporto con la revisione dell’ordinanza sui diritti politici ( ODP)126. La nuova disciplina, entrata in 

vigore nel gennaio 2014, definisce le condizioni per l’estensione del voto elettronico e autorizza la 

Cancelleria federale ad emanare ulteriori disposizioni  di esecuzione. 

Riguardo ancora all’aspetto normativo, è prevista per il periodo 2017/18 la pubblicazione del 

quarto ed ultimo Rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico. Tale documento dovrebbe 

contenere una valutazione su quanto operato fino a tale data e nuove indicazioni sulla 

sperimentazione, lasciando la libertà ai Cantoni di proporre o meno il voto elettronico. Infine, 

l’introduzione definitiva del voto elettronico dovrebbe comportare anche un adeguamento della 

disciplina normativa della legge sui diritti politici (LDP). 

                                                 
121 L’introduzione del nuovo sistema aveva come fine di ampliare la possibilità di partecipazione del corpo elettorale e, 

considerate le differenze cantonali, la Confederazione aveva  deciso di concedere ai Cantoni  la libertà di scelta riguardo 

alla data della sua introduzione. 
122 Al riguardo l’OSE ( Organizzazione degli Svizzeri all’estero) aveva accolto con favore il nuovo metodo di 

espressione di voto. 
123 Il sistema del voto elettronico è considerato un investimento da parte di Federazione e Cantoni, in quanto consente, 

ad esempio, oltre ad evitare i casi di voti nulli, di elaborare in modo più rapido i risultati di votazioni ed elezioni e delle 

relative statistiche. 
124 “ Democrazia elettronica e partecipazione elettronica. Rapporto al Consiglio federale”, Cancelleria federale 9 

maggio 2011.   Il Consiglio federale informa regolarmente sullo stato del progetto di voto elettronico; dalla fase iniziale 

del progetto ad oggi ha  pubblicato tre rapporti ( 2002, 2006, 2013)  ed un rapporto intermedio (2004): 

www.bk.admin.ch . 
125 Terzo Rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, 14 giugno 2013. V supra   nota 124. 
126 RU 2013 5365. 
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Facendo ora riferimento all’aspetto attuativo della disciplina  normativa, si può osservare che 

nel referendum del 18 maggio scorso undici Cantoni127 hanno partecipato alle prove di voto 

elettronico ed alcuni di essi128 hanno ammesso alla prova, oltre agli elettori svizzeri residenti 

all’estero,  anche  gli aventi diritto di voto residenti nei rispettivi Cantoni. E comunque, già prima 

del maggio 2014, il voto elettronico era già stato utilizzato, a livello federale, in occasione di 29 

scrutini129. E’ inoltre  previsto che la procedura trovi applicazione anche in riferimento alle elezioni 

del Consiglio federale nel 2015130.  

Come si è visto, l’introduzione del voto elettronico in Svizzera  è stata realizzata con un progetto 

congiunto di Federazione e Cantoni che,  riprendendo la cultura e la tradizione dei diritti politici, li 

ha reinterpretati  in relazione allo sviluppo tecnologico degli ultimi vent’anni nel settore della 

comunicazione. E Considerato che oggi l’esigenza della mobilità è in continuo aumento, il voto 

elettronico, che prescinde dal  fattore tempo e luogo, sembra poter  fornire un più agevole esercizio 

dei diritti politici costituzionalmente garantiti131.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Argovia, Turgovia, Ginevra e Neuchâtel. ( 

decreto del Consiglio federale del 26 febbraio 2014, concernente il conferimento di un’autorizzazione di principio per la 

sperimentazione del voto elettronico negli anni 2014 e 2015 in   www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/1599.pdf ). 
128 Ginevra e Neuchâtel.  
129 La prima prova di voto elettronico risale al 26 settembre 2004 ( per i dati di riferimento di tutte le prove  fino ad ora 

effettuate cfr. il sito della Cancelleria federale www.bk.admin.ch ). 
130 I cantoni che intendono impiegare il voto elettronico in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2015 

sono tenuti a presentare domanda alla Cancelleria federale entro nove mesi dalla data delle elezioni; successivamente la 

Cancelleria federale sottopone  tale richiesta al Consiglio federale.  
131 Si pensi ad esempio all’ eliminazione dei casi di schede nulle, alla risoluzione dei problemi degli elettori con 

disabilità fisiche ed ancora agli aventi diritto di voto che si trovano all’estero.  


