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Su che cosa si vota?

Spiegazioni
Testo in votazione

Legge sulle cellule staminali

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono la legge
intesa a disciplinare la ricerca sulle cellule staminali embrio-
nali umane in Svizzera. Contro questa legge è stato lanciato 
il referendum. 

pagine 24–29
pagine 30–39

Spiegazioni
Testo in votazione

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

Consiglio federale e Parlamento intendono procedere a una
revisione costituzionale che modifica le competenze della
Confederazione e dei Cantoni e limita le disparità finanziarie
tra i Cantoni. Grazie alla riforma lo Stato sarà in grado di
adempiere i suoi compiti in modo più efficiente e il federa-
lismo ne uscirà rafforzato.

pagine 4–11
pagine 12–17

Primo 
oggetto

Secondo
oggetto

Terzo
oggetto

Nuovo ordinamento finanziario

L’imposta federale diretta e l’imposta sul valore aggiunto
rappresentano le principali fonti di introiti della Confedera-
zione. Con il nuovo ordinamento finanziario viene prorogata
fino al 2020 la competenza della Confederazione, limitata
sino al 2006, di riscuotere tali imposte.

Spiegazioni
Testo in votazione

pagine 18–23
pagina 20
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Nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni (NPC)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 3 ottobre 2003 

concernente la nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione

e Cantoni (NPC)?

Primo oggetto

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare 

il decreto federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 126 voti
contro 54, il Consiglio degli Stati con 38 voti contro 2. 



5

L’essenziale in breve 

Negli ultimi anni il federalismo, che rappresenta un pilastro
fondamentale della nostra Confederazione, ha perso parte della
propria sostanza. Attualmente la Confederazione è attiva in
troppi settori e di conseguenza il margine di manovra a disposi-
zione dei Cantoni diminuisce. Esistono inoltre varie sovrapposi-
zioni e situazioni in cui le competenze non sono chiare. I flussi
finanziari non sono visibili chiaramente e le disparità nella
capacità finanziaria dei Cantoni sono eccessive.

La Confederazione e i Cantoni intendono eliminare queste
lacune. La nuova impostazione della perequazione finanziaria e
della ripartizione dei compiti richiede la modifica di 27 articoli
costituzionali:
• La Confederazione dovrebbe assumere compiti solo in settori

che bisogna disciplinare in modo uniforme e che non possono
essere adempiuti dai Cantoni. Gli altri compiti sono unica-
mente di competenza dei Cantoni.

• Alcuni compiti rimangono di competenza comune della
Confederazione e dei Cantoni ma sono previste nuove forme
di cooperazione. I Cantoni intensificheranno la reciproca
collaborazione.

• La Confederazione e i Cantoni finanziariamente più forti
aiuteranno in modo mirato quelli più deboli (perequazione
delle risorse). La Confederazione contribuirà inoltre a coprire
gli oneri speciali dei Cantoni nei quali vi sono regioni di
montagna e poli urbani (perequazione degli oneri).

La NPC non dovrebbe comportare un incremento degli oneri né
per la Confederazione né per l’insieme dei Cantoni. Nella fase
iniziale, ma solo per un periodo limitato, si prevedono maggiori
oneri dovuti alla perequazione dei casi di rigore.

Una minoranza di parlamentari ha ritenuto la riforma troppo
poco incisiva perché le disparità di carico fiscale non vengono
limitate per legge. Alcuni parlamentari hanno inoltre sostenuto
che i Cantoni si troverebbero in difficoltà ad assumere l’onere di
alcune importanti prestazioni sociali.

Il Consiglio federale, il Parlamento e i Cantoni considerano la
riforma un passo essenziale per il rinnovamento del federa-
lismo. Essa consente allo Stato di adempire i compiti in modo più
efficace e meno oneroso e rafforza la solidarietà fra i Cantoni.

Perché una
revisione?

Aspetti 
fondamentali 

della revisione

Chiara ripartizione
dei compiti

Migliore 
collaborazione 

Perequazione
finanziaria mirata

In complesso
nessun incremento

degli oneri

Critiche e timori

Considerazioni di
Consiglio federale,

Parlamento 
e Cantoni
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La Confederazione assume la competenza
esclusiva dei seguenti settori:
• prestazioni individuali dell’AVS
• prestazioni individuali dell’AI
• sostegno alle organizzazioni della terza età 

e degli invalidi per attività a livello nazionale
• costruzione, esercizio e manutenzione delle

strade nazionali
• difesa nazionale (materiale dell’esercito ed

equipaggiamento personale)
• centrali di consulenza agricola*
• allevamento*

I Cantoni assumono la competenza esclusiva dei
seguenti settori: 
• contributi alla costruzione e all’esercizio di case,

laboratori e centri diurni per invalidi
• istruzione scolastica speciale
• sostegno alle organizzazioni della terza età 

e degli invalidi (attività cantonali e comunali)
• aiuto alla formazione fino al livello secondario II
• separazione del traffico e passaggi a livello fuori

dagli agglomerati
• contributi ai centri di formazione per gli

specialisti del settore sociale*
• ginnastica e sport (sport scolastico facoltativo,

sussidi didattici)*
• aeroporti*
• protezione del patrimonio culturale e dei

monumenti storici (oggetti di importanza
regionale e locale)*

• miglioramento delle condizioni di abitazione
nelle regioni di montagna*

• consulenza agricola cantonale*

Il progetto in dettaglio

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni (NPC) prevede misure interdipendenti e complementari.

1. Dissociazione dei compiti

LA NPC disciplina le competenze statali basandosi sul seguente principio: la Confe-
derazione assume unicamente i compiti che oltrepassano le forze dei Cantoni e che
devono essere adempiuti in modo uniforme a livello nazionale. Essa sancisce inoltre 
il principio secondo cui l’ente pubblico che beneficia di una prestazione può decidere
in materia e ne sopporta i relativi costi. Ai Cantoni saranno quindi affidati in compe-
tenza esclusiva 11 dei settori d’attività gestiti sinora in comune, alla Confederazione
sette. Per le case e i laboratori per invalidi la Confederazione stabilirà però a livello
legislativo alcuni parametri standard che dovranno essere rispettati in tutto il Paese.

2. Nuove forme di cooperazione

Compiti in comune. Qualora in base al genere di compito o alle ridotte dimensioni
della Svizzera risultasse opportuno ricorrere alla cooperazione, la Confederazione e i
Cantoni gestiranno anche in futuro in comune la responsabilità e il finanziamento
dei compiti. Nei 17 settori menzionati qui di seguito Confederazione e Cantoni
dovranno concordare gli obiettivi e i relativi programmi. La Confederazione si
limiterà a versare ai Cantoni importi globali e a controllare il conseguimento degli
obiettivi. In tal modo i Cantoni potranno disporre di un margine di manovra più
ampio nell’applicazione della legislazione federale.
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Confederazione e Cantoni assumono in comune i seguenti compiti: 
• prestazioni complementari
• aiuto alla formazione a livello di scuole universi-

tarie
• trasporti negli agglomerati (nuovo)
• strade principali
• esecuzione delle pene e delle misure
• misurazione ufficiale
• riduzione dei premi delle casse malati*
• traffico regionale*
• miglioramento delle strutture in ambito agricolo*

• misure contro l’inquinamento fonico delle strade
cantonali e comunali*

• tutela del patrimonio culturale e dei monumenti
storici (oggetti d’importanza nazionale)*

• protezione della natura e del paesaggio* 
• protezione contro le piene
• protezione delle acque
• cura delle foreste*
• vigilanza sulla caccia*
• vigilanza sulla pesca*

Nei seguenti settori è prevista una cooperazione a livello intercantonale:
• istituzioni per l’integrazione e l’assistenza agli

invalidi
• medicina d’avanguardia e cliniche specializzate
• università cantonali
• scuole universitarie professionali

• trasporti negli agglomerati
• esecuzione delle pene e delle misure
• istituzioni culturali di importanza sovraregionale
• gestione dei rifiuti
• depurazione delle acque

Cooperazione intercantonale. LA NPC prevede anche un’intensificazione della coope-
razione fra i Cantoni. Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione potrà in futuro
conferire il carattere obbligatorio generale alle convenzioni intercantonali oppure
obbligare i Cantoni ad aderirvi. I Cantoni che usufruiscono di prestazioni di altri
Cantoni sono chiamati a pagare ma beneficiano anche di un diritto di partecipazione.
Un esempio: negli ultimi anni la medicina d’avanguardia ha dato luogo a un eccesso
di capacità; la NPC persegue una concentrazione in pochi centri della medicina
altamente specializzata, contribuendo quindi a ridurre i costi senza pregiudicare
l’offerta di cure mediche ottimali.

3. Riforma della perequazione finanziaria

Indice delle risorse. Sarà elaborato un indice delle risorse che consente di confron-
tare il potenziale di risorse dei singoli Cantoni con quello nazionale. Il valore medio a
livello svizzero assume il valore di 100 punti. Il potenziale di risorse dei Cantoni viene
considerato forte quando supera i 100 punti e debole quando si attesta su livelli infe-
riori ai 100 punti. Il calcolo dell’indice delle risorse si fonda sul reddito e sul patrimo-
nio imponibile delle persone fisiche e sugli utili conseguiti dalle persone giuridiche.
Eliminazione di incentivi inadeguati. Attualmente i diversi contributi federali sono
commisurati all’entità della spesa e vi è quindi la tendenza a realizzare progetti
eccessivamente dispendiosi e sovradimensionati per beneficiare il più possibile dei
flussi di perequazione. Si tratta quindi di incentivi inadeguati che sono d’ostacolo alla
necessità di utilizzare con parsimonia gli introiti fiscali. La nuova perequazione
finanziaria cancella questi difetti.

* L’elenco dei compiti non è parte integrante del presente oggetto perché sarà introdotto a livello
legislativo. E’ stato inserito solo per offrire una visione d’insieme della NPC.
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Perequazione delle risorse. Nell’ambito della perequazione delle risorse la Confede-
razione e i Cantoni con forte potenziale di risorse offrono sostegno ai Cantoni con
un potenziale di risorse debole. Questo sostegno mira a garantire ai Cantoni una
dotazione minima di mezzi finanziari utilizzabili liberamente. Non si pregiudica così
la salvaguardia della concorrenza fiscale. I flussi di perequazione vengono stabiliti in
base all’indice delle risorse. Le Camere federali decidono gli importi di perequazione
con un decreto sottoposto a referendum facoltativo. I Cantoni possono decidere in
modo autonomo come impiegare i mezzi finanziari ricevuti.
Perequazione degli oneri. Diversi Cantoni devono far fronte a oneri speciali: ad
esempio Cantoni di montagna come Grigioni, Ticino e Vallese devono sopportare
maggiori oneri nell’ambito delle infrastrutture (strade, acquedotti, energia) o nel
settore scolastico (ad es. bus scolastici). Cantoni come Zurigo e Ginevra compren-
dono invece poli urbani con quote più ampie di persone anziane e a basso reddito 
e devono quindi far fronte a maggiori spese di previdenza sociale (ad es. salute,
sicurezza, integrazione). La perequazione degli oneri permette alla Confederazione di
sostenere adeguatamente questi Cantoni. Il Consiglio federale determina i Cantoni
beneficiari in base a dati statistici aggiornati e dopo aver sentito il Parlamento e i
Cantoni.

4. Perequazione dei casi di rigore per un periodo limitato

La NPC non comporta maggiori oneri né per la Confederazione né complessiva-
mente per i Cantoni. Solo inizialmente la perequazione dei casi di rigore comporterà
oneri supplementari. Essa sarà disciplinata nella legge sulla perequazione finanzia-
ria* e non rientra quindi nella presente proposta. Grazie ai flussi di perequazione, il
passaggio alla NPC non comporterà un peggioramento della situazione per nessun
Cantone con potenziale di risorse debole. Secondo calcoli di modello aggiornati per
il periodo 2001/2002 la perequazione dei casi di rigore ammonterebbe a circa 240
milioni di franchi. Essa sarà finanziata per due terzi dalla Confederazione e per un
terzo dai Cantoni e dopo i primi 8 anni sarà progressivamente ridotta del 5 per cento
ogni anno. Sarà quindi in vigore per un periodo limitato a 28 anni e il Parlamento
potrà anche limitarla ulteriormente o sopprimerla anticipatamente.

5. I prossimi passi

Nel caso in cui Popolo e Cantoni dovessero approvare la NPC sarà comunque
ancora possibile lanciare il referendum contro la nuova legge sulla perequazione
finanziaria*. In seguito, nella seconda metà del 2005, il Consiglio federale sottoporrà
al Parlamento le altre modifiche di legge. Dopo la fine del processo di revisione
legislativo il Parlamento deciderà gli importi da assegnare alla perequazione delle
risorse, degli oneri e dei casi di rigore mediante decreti sottoposti a referendum
facoltativo. In complesso la NPC dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2008.

* La legge sulla perequazione finanziaria è già stata adottata dal Parlamento ma non è ancora entrata
in vigore. Il testo può essere consultato in Internet: www.efd.admin.ch/i/dok/gesetzgebung/
parlament/2003/10/filag.pdf
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Voci critiche

In Parlamento la proposta è stata combattuta da una minoranza che ha criticato in
particolare i seguenti aspetti:
• La nuova ripartizione dei compiti ha soprattutto fatto nascere il timore che i Cantoni

si trovino in difficoltà a fronteggiare determinati compiti in modo completamente
autonomo. Soprattutto in ambito sociale (ad esempio nel settore delle case per
invalidi) le disparità di capacità finanziaria fra i Cantoni potrebbero portare a una
differenziazione delle prestazioni che non rispetta il principio dell’uguaglianza
giuridica. In questi settori si dovrebbero quindi affidare maggiori competenze alla
Confederazione.

• Maggiori competenze a livello federale sono state richieste anche nei settori in cui è
prevista la cooperazione intercantonale, criticata per carenza di legittimità democra-
tica e perché dà vita a un quarto livello istituzionale che complica le relazioni
all’interno dello Stato federale. Essa inoltre tenderebbe a rafforzare il potere dei
governi cantonali nei confronti dei relativi Parlamenti. 

• La sinistra ha inoltre criticato l’efficacia ridotta della perequazione delle risorse e ha
sostenuto che sarebbe meglio procedere a un’armonizzazione fiscale materiale sul
piano nazionale.  

Dopo la conclusione dell’esame parlamentare sono stati espressi timori sulla possibi-
lità che la perequazione indebolisca la capacità dinamica dei Cantoni con forte poten-
ziale di risorse e che denotano una crescita economica più sostenuta. Potrebbe infatti
succedere che un Cantone debba incrementare la pressione fiscale per contribuire 
a sostenere i Cantoni strutturalmente deboli, senza che ciò produca concretamente gli
effetti sperati.

La perequazione delle risorse riduce le disparità cantonali nella capacità finanziaria.
Tutti i Cantoni dovrebbero disporre, secondo calcoli di modello, di mezzi finanziari a
destinazione non vincolata pari almeno all’85 per cento della media svizzera.
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Effetti della perequazione delle risorse

Negli anni 2001/2002 la perequazione delle risorse 
avrebbe comportato i seguenti effetti:
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Parere del Consiglio federale

Le responsabilità tra Confederazione e Cantoni non sono

sempre chiaramente distinte. È tempo, perciò, di rafforzare il

nostro sistema federalistico mediante una riforma. L’obiet-

tivo della NPC è quello di disciplinare più chiaramente i

compiti statali, sempre più complessi, di impiegare in modo

più efficiente gli introiti fiscali e di sostenere i Cantoni

finanziariamente più deboli. Il Consiglio federale è favorevole

al progetto, in particolare per i motivi seguenti:

Negli ultimi decenni sono emersi sia sovrapposizioni di
compiti tra Confederazione e Cantoni sia incentivi che hanno
causato soltanto costi supplementari. Tali sovrapposizioni
devono essere eliminate nell’interesse della collettività e
della popolazione. Con la nuova impostazione della perequa-
zione finanziaria e dei compiti (NPC), Confederazione e
Cantoni adempiono i propri compiti in maniera più efficiente
e meno costosa. La Svizzera rafforzerà in questo modo la
propria posizione, già buona, nell’ambito della concorrenza
internazionale.

La Confederazione potrà concentrarsi maggiormente sui suoi
compiti a livello nazionale lasciando ai Cantoni una maggiore
libertà di movimento nell’ambito degli interessi locali. In
questo modo si realizza il principio della sussidiarietà.

Per quanto riguarda i compiti in comune, Confederazione 
e Cantoni collaborano in modo nuovo aumentando così
l’efficacia dell’azione statale. La Confederazione stabilisce le
condizioni quadro e allestisce gli incentivi affinché il denaro
pubblico sia impiegato in modo più oculato e mirato. 
I Cantoni sono responsabili dell’applicazione. Ne consegue
un nuovo tipo di partenariato in seno allo Stato federale.

Una cooperazione intercantonale più forte stimola la coe-
sione regionale. Oneri e utili vengono ripartiti più equa-
mente. I Cantoni che finanziano le prestazioni di altri Cantoni

Rafforzare il
federalismo

La dissociazione 
dei compiti rafforza

la Confederazione 
e i Cantoni

Migliore 
collaborazione tra

Confederazione 
e Cantoni

Potenziamento 
della cooperazione

intercantonale
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ricevono, in cambio, un diritto di partecipazione. Da tutto
questo il Consiglio federale si ripromette di ottenere una
maggiore capacità progettuale delle regioni. È più razionale
adempiere determinati compiti nell’ambito della coopera-
zione intercantonale che trasferirli a livello federale.

Tra Cantoni con forte potenziale di risorse e Cantoni con
debole potenziale di risorse deve aver luogo una giusta
compensazione che riduca il divario economico, ma continui
a consentire una sana concorrenza intercantonale. La pere-
quazione delle risorse, che sostituisce quella finanziaria
rivelatasi finora insufficiente, complicata e ingestibile, è uno
strumento adatto allo scopo.

A causa della loro posizione o della struttura della popo-
lazione, i Cantoni di montagna e quelli con grandi centri
urbani sopportano oneri particolari sui quali è quasi impos-
sibile influire. La perequazione degli oneri sosterrà questi
Cantoni facendo fronte agli oneri speciali eccessivi.

La NPC fa sì che gli introiti fiscali vengano impiegati in modo
più efficace. La decisione in merito al loro utilizzo sarà presa
sempre più frequentemente laddove è possibile riconoscere
e adempiere i compiti nel modo migliore. In questa maniera
il cittadino diventa più cosciente di come sono fornite le
prestazioni statali il cui costo, inoltre, risulta inferiore. Nel
suo complesso la riforma risulta parimenti vantaggiosa per
Confederazione, Cantoni e cittadini.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento

raccomandano di accettare il testo in votazione.

Solidarietà 
tra i Cantoni

Correttezza 
nei confronti 

dei Cantoni gravati
da oneri speciali

Impiego efficace
degli introiti fiscali
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*D# /)1*.&./=1#&%#&.4%%#$.+%))+.=.#$.#I:%/)%#$./C(/.;.(4.D#

J#8#314)(4.#+./C%))14(#.&#$.+.))(#.4)%+=14)(41&%D#

#-79*;D) R**&.21)(+.%)@#2%4%+1&%#%#(**&.2(#$.#C1+)%=.C1;.(4%
! ?:#$(014$1#$%.#314)(4.#.4)%+%//1).7#&1#3(45%$%+1;.(4%#C:H#$.=F.1+1+%#$.#(**&.21)(G
+.%)@#2%4%+1&%#.#)+1))1).#.4)%+=14)(41&.#=(4=&:/.#4%.#/%))(+.#/%2:%4).#(#(**&.21+%#$%)%+G
0.41).#314)(4.#1#C1+)%=.C1+-.>
1D# %/%=:;.(4%#$.#C%4%#%#0./:+%Q#
*D# :4.-%+/.)@#=14)(41&.Q#
=D# /=:(&%#:4.-%+/.)1+.%#C+(5%//.(41&.Q#
$D# ./).):;.(4.#=:&):+1&.#$B.0C(+)14;1#/(-+1+%2.(41&%Q#
%D# 2%/).(4%#$%.#+.5.:).Q#
5D# $%C:+1;.(4%#$%&&%#1=I:%Q#
2D# )+1/C(+).#4%2&.#122&(0%+1).Q#
FD# 0%$.=.41#$.#C:4)1#%#=&.4.=F%#/C%=.1&.Q#
.D# ./).):;.(4.#$B.4)%2+1;.(4%#%#1//./)%4;1#C%+#2&.#.4-1&.$.D#

"#9B(**&.21)(+.%)@#2%4%+1&%#<#=(45%+.)1#0%$.14)%#$%=+%)(#5%$%+1&%D#
' 91#&%22%#$%5.4./=%#&%#=(4$.;.(4.#C%+#.&#=(45%+.0%4)(#$%&&B(**&.21)(+.%)@#2%4%+1&%#%#
C%+#&B(**&.2(#$.#C1+)%=.C1;.(4%#%#$./=.C&.41#&1#C+(=%$:+1D#

#-79*:D*6=49*?*
'#?(&)14)(#&1#3(45%$%+1;.(4%#F1#.&#C()%+%#$.#$./C(++%#$%&&B%/%+=.)(D#

A:(-1#.0C(/)1;.(4%#$%&&1#C%+%I:1;.(4%#5.414;.1+.1#%##
$%&&1#+.C1+).;.(4%#$%.#=(0C.).#)+1#3(45%$%+1;.(4%#%#314)(4.
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§ #-79*@E*6=49*<*
#'-/>)7/!

#-79*@<*6=49*?*
' 8#314)(4.#C+(--%$(4(#1&)+%/S#1#:41#/:55.=.%4)%# ./)+:;.(4%#/=(&1/).=1#/C%=.1&%#C%+# ):)).# .#
514=.:&&.#%#2.(-14.#$./1*.&.7#5.4(#1&#01//.0(#1&#=(0C.0%4)(#$%&#-%4)%/.0(#144(#$.#%)@D#

#-79*@@*6=49*F
! 91#3(45%$%+1;.(4%# C:H# /://.$.1+%# .#314)(4.# C%+# &%# &(+(# /C%/%# .4#01)%+.1# $.# 1.:).#
1&&B./)+:;.(4%# =(4=%//.# 1# /):$%4).# $.# /=:(&%# :4.-%+/.)1+.%# %# $.# 1&)+.# ./).):).# /:C%+.(+.D#
E:H#C+(0:(-%+%#&B1+0(4.;;1;.(4%#.4)%+=14)(41&%#$%2&.#1.:).#1&&B./)+:;.(4%#%#/)1*.&.+%#
C+.4=.C.#C%+#.&#/(/)%24(D#

#-79*C:) P./:+1;.(4%
!#91#0./:+1;.(4%#41;.(41&%#=(0C%)%#1&&1#3(45%$%+1;.(4%D#
"#91#3(45%$%+1;.(4%#%0141#C+%/=+.;.(4.#/:&&1#0./:+1;.(4%#:55.=.1&%D#
'#E:H#%0141+%#C+%/=+.;.(4.#/:&&B1+0(4.;;1;.(4%#$%&&%#.45(+01;.(4.#5(4$.1+.%#:55.=.1&.D#

#-79*D?*6=49*<*%*?*
" 91#3(45%$%+1;.(4%# =(/)+:./=%# %# 2%/)./=%# &%# /)+1$%# 41;.(41&.# %# C+(--%$%# 1&&1# &(+(#
014:)%4;.(4%D#A%#1//:0%#%//1#/)%//1#&%#/C%/%D#E:H#155.$1+%#)1&.#=(0C.).7#.4#):))(#(#.4#
C1+)%7#1#./).):;.(4.#C:**&.=F%7#C+.-1)%#(#0./)%D#
' #'-/>)7/!!

#-79*D@*6=49*?*(%779*'5*''2$5*65*%*0/06GH*+*
' A!)*./0+%,%-)12/0%B#80C.%21#&1#0%)@#$%&#C+($())(#4%))(#$%&&B.0C(/)1#$.#=(4/:0(#
/:.#=1+*:+14).#4(4=FK#.&#C+($())(#4%))(#$%&&1#)1//1#$B:).&.;;1;.(4%#$%&&%#/)+1$%#41;.(G
41&.#C%+#.#/%2:%4).#=(0C.).#%#/C%/%#=(44%//.#1&&1#=.+=(&1;.(4%#/)+1$1&%>#
*D# C+(--%$.0%4).#-(&).#1#C+(0:(-%+%#.&#)+155.=(#=(0*.41)(#%#.&#)+1/C(+)(#$.#-%.G

=(&.#1#0()(+%#1==(0C1241).Q#
**./D# C+(--%$.0%4).# -(&).# 1# 0.2&.(+1+%# &B.45+1/)+:)):+1# $%.# )+1/C(+).# 4%&&%# =.))@# %#

4%2&.#122&(0%+1).Q#
=D# =(4)+.*:).#1.#=(/).#$%&&%#/)+1$%#C+.4=.C1&.Q#

! 8&#=1C(-%+/(#$1#1*+(21+%#<#.&#/%2:%4)%>#
"#A%.#&.0.).#$%&#$.+.))(#5%$%+1&%7#.#314)(4.#/(4(#=(0C%)%4).#C%+#&1#=(/).):;.(4%#$.##
5(+01;.(4.#=14)(41&.7#C%+#&1#4(0.41#%#&1#C+(0(;.(4%#$%2&.#:55.=.1&.#$%&&%#0%$%/.0%7#4(4G
=FK#C%+#&1#5(+4.):+1#$.#C1+).#$%& -%/).1+.(#%#$%&&B%I:.C122.10%4)(D#

!! 8&#=1C(-%+/(#$1#1*+(21+%#<#.&#/%2:%4)%>#
'#91#3(45%$%+1;.(4%#%#.#314)(4.#/(CC%+./=(4(#.4/.%0%#1&&%#/C%/%#$%&&%#/)+1$%#41;.(41&.D#
91#I:()1#1#=1+.=(#$%.#/.42(&.#314)(4.#<#=(00./:+1)1#1&&B(4%+%#=FB%//.#$%-(4(#/(CC(+)1+%7#
4(4=FK#1&#&(+(#.4)%+%//%#%#1&&1#&(+(#=1C1=.)@#5.414;.1+.1D#
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.8& 4#-+1'9"+'& :.-.1%0'& %00.& *).*.& 4%-+#-%0'& ).1& 0.& *+1%/.& %).1+.& %'& $.'4#0'& %&
(#+#1.;&

38& 4#-+1'9"+'&%'&5%-+#-'&*.-,%&*+1%/.&-%,'#-%0'8&

!"#$%&&'%()*$%'%+,##$%-./01%2%+,##$%.1%3%,%4%
<&=-&+%0.&%(9'+#&5+-%6789,:,"-;/78,<&*'&%++'.-.&%'&)1'-4')'&*.:".-+'>&
%9'*8& $.1*%&)1.*+%,'#-'&'-&/.-%1#&.&'-&-%+"1%;&

?&@A%**'4"1%,'#-.&B&3'-%-,'%+%>&
98& 4#-&)1.*+%,'#-'&3'-%-,'%1'.&/.00%&5#-3./.1%,'#-.8&

C&@.&)1.*+%,'#-'&/.00%&5#-3./.1%,'#-.&%**#((%-#&%&-#-&#0+1.&0%&(.+D&/.00.&*).*.8&
E !."7=-#7!

!"#$%&&'-& F1.*+%,'#-'&4#()0.(.-+%1'&
6 @%&5#-3./.1%,'#-.&.&'&5%-+#-'&$.1*%-#&)1.*+%,'#-'&4#()0.(.-+%1'&%&).1*#-.&'0&4"'&
3%99'*#:-#&$'+%0.&-#-&B&4#).1+#&/%00A%**'4"1%,'#-.&$.44G'%'%H&*").1*+'+'&.&'-$%0'/'+D8&
< @%& 0.::.&*+%9'0'*4.& 0A.-+'+D&/.00.&)1.*+%,'#-'&4#()0.(.-+%1'&-#-4GI& '&4#()'+'&.& 0.&
4#().+.-,.&/'&5#-3./.1%,'#-.&.&5%-+#-'8&

!"#$%&&'. F1#(#,'#-.&/.00A'-+.:1%,'#-.&/.:0'&'-$%0'/'&
6 @%&5#-3./.1%,'#-.&)1#("#$.&0A'-+.:1%,'#-.&/.:0'&'-$%0'/'&$.1*%-/#&)1.*+%,'#-'&'-&
/.-%1#&.&'-&-%+"1%8&J&2".*+#&*4#)#&)"K&"+'0',,%1.&3#-/'&/.00A%**'4"1%,'#-.&'-$%0'/'+D8&
< =&5%-+#-'&)1#("#$#-#&0A'-+.:1%,'#-.&/.:0'&'-$%0'/'H&'-&)%1+'4#0%1.&(./'%-+.&4#-+1'L
9"+'&%00%&4#*+1",'#-.&.&%00%&:.*+'#-.&/'&'*+'+",'#-'&%&*4#)#&%9'+%+'$#&.&0%$#1%+'$#8
?&@%&0.::.&*+%9'0'*4.&:0'&#9'.++'$'H&'&)1'-4')'&.&'&41'+.1'&/.00A'-+.:1%,'#-.&/.:0'&'-$%0'/'8&

!"#$%&&'( J'"+#&%:0'&%-,'%-'&.&%'&/'*%9'0'&
6&=&5%-+#-'&)1#$$./#-#&%00A%'"+#&.&%00.&4"1.&%&/#('4'0'#&).1&:0'&%-,'%-'&.&'&/'*%9'0'8&
< @%&5#-3./.1%,'#-.&*#*+'.-.&*3#1,'&%& 0'$.00#&-%,'#-%0.&%&3%$#1.&/.:0'&%-,'%-'&.&/.'&
/'*%9'0'8&J&2".*+#&*4#)#&)"K&"+'0',,%1.&3#-/'&/.00A%**'4"1%,'#-.&$.44G'%'%H&*").1*+'+'&
.&'-$%0'/'+D8&

!"#$%&'2%()*$%2>>

? @%&5#-3./.1%,'#-.&)"K&.(%-%1.&)1.*41','#-'&4#-4.1-.-+'&0A.*.4",'#-.&/.00.&).-.&.&
/.00.&('*"1.8&F"K&4#-4./.1.&4#-+1'9"+'&%'&5%-+#-'>&
%8& ).1&0%&4#*+1",'#-.&/'&*+%9'0'(.-+';&
98& ).1&(':0'#1'.&-.00A.*.4",'#-.&/.00.&).-.&.&/.00.&('*"1.;&

! =0&4%)#$.1*#&/%&%91#:%1.&B&'0&*.:".-+.>&
E&@%&5#-3./.1%,'#-.&)1#("#$.&0A'-+.:1%,'#-.&/.:0'&'-$%0'/'&.&*#*+'.-.&:0'&*3#1,'&%&3%$#1.&
/.:0'&%-,'%-'H&/.'&*").1*+'+'&.&/.:0'&'-$%0'/'8&J&+%0&3'-.H&)"K&%++'-:.1.&%'&3#-/'&
/.00A%**'4"1%,'#-.&$.44G'%'%H&*").1*+'+'&.&'-$%0'/'+D8&

MM N.++'3'4%+#&/%00%&5#(('**'#-.&/'&1./%,'#-.&/.00AJ**.(90.%&3./.1%0.&O%1+8&7P&4)$86&@F%10Q8&

!"#$%&'()#*+%,'#-.&/.00%&).1.2"%,'#-.&3'-%-,'%1'%&.&&
/.00%&1')%1+','#-.&/.'&4#()'+'&+1%&5#-3./.1%,'#-.&.&5%-+#-'
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§ =D# C%+#./).):;.(4.#$(-%#-%42(4(#%/%2:.)%#0./:+%#%$:=1).-%#4%.#=(45+(4).#$.#514G
=.:&&.7#1$(&%/=%4).#%#2.(-14.#1$:&).D#

#-79*F<D*6=49*;*
6 8#314)(4.#C+(--%$(4(#1&&B.0C(/.;.(4%#%#1&&B%/1;.(4%D#O$#%//.# /C%))1#1&0%4(# .&#!T#
C%+#=%4)(#$%&#2%)).)(#5./=1&%#&(+$(D#U:%/)1#I:()1#C:H#%//%+%#+.$())1#/.4(#1&#!J#C%+#=%4G
)(#I:1&(+1#&(#%/.214(#2&.#%55%)).#$%&&1#C%+%I:1;.(4%#5.414;.1+.1D#

#-79*F?<*6=49*<*
" 91# 3(45%$%+1;.(4%# C:H# +./=:()%+%# :4B.0C(/)1# C+%-%4).-1# /:&# +%$$.)(# $%.# =1C.)1&.#
0(*.&.7#/:&&%#-.4=.)%#1&&%#&())%+.%#%#/:&&%#C+%/)1;.(4.#1//.=:+1).-%D#8&#!,#C%+#=%4)(#$%&#
2%)).)(#$%&&B.0C(/)1#/C%))1#1.#314)(4.D##

#-79*F?: E%+%I:1;.(4%#5.414;.1+.1#%#$%2&.#(4%+.#
! 91#3(45%$%+1;.(4%#%0141#C+%/=+.;.(4.# /:#:4B1$%2:1)1#C%+%I:1;.(4%# 5.414;.1+.1#%#
$%2&.#(4%+.#)+1#3(45%$%+1;.(4%#%#314)(4.#%#)+1#.#314)(4.D#
"#91#C%+%I:1;.(4%#5.414;.1+.1#%#$%2&.#(4%+.#F1#/%241)10%4)%#&(#/=(C(#$.>#
1D# +.$:++%#&%#$.55%+%4;%#)+1#.#314)(4.#C%+#I:14)(#+.2:1+$1#&1#=1C1=.)@#5.414;.1+.1Q#
*D# 21+14).+%#1.#314)(4.#+./(+/%#5.414;.1+.%#0.4.0%Q#
=D# =(0C%4/1+%#2&.#(4%+.#5.414;.1+.#%==%//.-.#$%.#314)(4.#$(-:).#1&&%#&(+(#=(4$.G

;.(4.#2%()(C(2+15.=F%#(#/(=.($%0(2+15.=F%Q#
$D# C+(0:(-%+%#&1#=(&&1*(+1;.(4%#.4)%+=14)(41&%#=(4#C%+%I:1;.(4%#$%2&.#(4%+.Q#
%D# 014)%4%+%#&1#=(4=(++%4;.1&.)@#5./=1&%#$%.#314)(4.#4%&#=(4)%/)(#41;.(41&%#%#.4G

)%+41;.(41&%D#
' 91#C%+%I:1;.(4%#5.414;.1+.1#$%&&%#+./(+/%#<#5.414;.1)1#$1.#314)(4.#5.414;.1+.10%4)%#
5(+).#%#$1&&1#3(45%$%+1;.(4%D#9%#C+%/)1;.(4.#$%.#314)(4.# 5.414;.1+.10%4)%#5(+).#10G
0(4)14(#1&#0.4.0(#1#$:%#)%+;.#%#1&#01//.0(#1&&BV,#C%+#=%4)(#$%&&%#C+%/)1;.(4.#$%&&1#
3(45%$%+1;.(4%D#

88#
9%#$./C(/.;.(4.#)+14/.)(+.%#$%&&1#3(/).):;.(4%#5%$%+1&%#/(4(#0($.5.=1)%#=(0%#/%2:%>#

#-79*FI@*09*FE*%*F@
#'-/>)72!

! 8#4:0%+.#$1#1*+(21+%#/(4(#.#/%2:%4).>#
FE9*J2$=/$212/0%*7-)0$27/-2)*,%((")-79 FF<*K#$$26L-)12/0%*=%-*()*4%66G2)2)5*
2*$L=%-$7272*%*("204)(2,27MN*
L.4)14)(#=F%#&B1//.=:+1;.(4%#C%+#&1#-%==F.1.17#.#/:C%+/).).#%#&B.4-1&.$.)@#4(4#=(C+%#.&##
51**./(24(#%/./)%4;.1&%7#&1#3(45%$%+1;.(4%#-%+/1#1.#314)(4.#=(4)+.*:).#C%+#.&##
5.414;.10%4)(#$.#C+%/)1;.(4.#=(0C&%0%4)1+.D
F@9*J2$=/$212/0%*7-)0$27/-2)*,%((")-79 F?<*KOL/7)*6)07/0)(%*,2*=)-7%62=)12/0%*
)(("2&=/$7)*=-%4%0724)N*
L.4(#1&&B%4)+1)1#.4#-.2(+%#$%&#4:(-(#(+$.410%4)(#$%&&1#C%+%I:1;.(4%#5.414;.1+.17#&1#I:()1#
=14)(41&%#$.#C1+)%=.C1;.(4%#1&#2%)).)(#$%&&B.0C(/)1#C+%-%4).-1#<#$%&#!"#C%+#=%4)(D#?%#
&B1&.I:()1#$%&&B.0C(/)1#C+%-%4).-1#<#$.#(&)+%#.&#',#C%+#=%4)(7#&1#I:()1#=14)(41&%#/.#+.$:=%#1&
!,#C%+#=%4)(D#
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!"#$%&'(%)$%*+,

*$%-./01/.2.1)3%#"4)/.#1".4%536674"#$%8*%9:;<164=%
8%009.-+1%+%&'-&$':#1.&/.0&/.41.+#&3./.1%0.&/.0&;&#++#<1.&=>>;;&4#-4.1-.-+.&0%&-"#$%&
'()#*+%,'#-.&/.00%&).1.2"%,'#-.&3'-%-,'%1'%&.&/.00%&1')%1+','#-.&/.'&4#()'+'&+1%&5#-?
3./.1%,'#-.&.&5%-+#-'@&2".*+'&"0+'('&%**"(#-#@&3'-#&%009%/#,'#-.&/'&"-%&)1#)1'%&*+1%?
+.:'%& '-&(%+.1'%&/'& '*+1",'#-.&*4#0%*+'4%&*).4'%0.&(%&%0(.-#&).1& +1.&%--'@& 0.&)1.*+%?
,'#-'&/.009%**'4"1%,'#-.&'-$%0'/'+A&'-&(%+.1'%&/'&'*+1",'#-.&*4#0%*+'4%&*).4'%0.&B'-40"*%&
2".00%& )1.4#4.& /'& -%+"1%& )./%:#:'4#?+.1%)."+'4%& *.4#-/#& 09%1+C& 6D& /.00%& EF& /.0& 6D&
:'"C&6DGDH&*"009%**'4"1%,'#-.&).1&09'-$%0'/'+AIC&

>$%-./01/.2.1)3%#"4)/.#1".4%536674"#$%?>%9:#"453%)42.1)46.=%
J&5%-+#-'&)#1+%-#&%&+.1('-.&0%&4#*+1",'#-.&/.00.&*+1%/.&-%,'#-%0'&.0.-4%+.&-.0&/.41.+#&
3./.1%0.&/.0&=6&:'":-#&6DK>G&4#-4.1-.-+.&0%&1.+.&/.00.&*+1%/.&-%,'#-%0'&B*+%+#&%009.-?
+1%+%&'-&$':#1.&/.0&8F&/.0&;&#++C&=>>;K&4#-4.1-.-+.&0%&-"#$%&'()#*+%,'#-.&/.00%&).1.?
2"%,'#-.& 3'-%-,'%1'%&.&/.00%& 1')%1+','#-.&/.'&4#()'+'& +1%&5#-3./.1%,'#-.&.&5%-+#-'I&
*.4#-/#&0.&)1.*41','#-'&.&*#++#&09%0+%&$':'0%-,%&/.00%&5#-3./.1%,'#-.C&E%&5#-3./.1%?
,'#-.&.&'&5%-+#-'&*#)).1'*4#-#&'-*'.(.&%00.&*).*.C&E%&2"#+%&%&4%1'4#&/.'&*'-:#0'&5%-?
+#-'&L&4#(('*"1%+%&%009#-.1.&4%"*%+#&0#1#&/%00.&*+1%/.&-%,'#-%0'@&-#-4MN&%0&0#1#&'-+.?
1.**.&).1&2".*+9"0+'(.&.&%00%&0#1#&4%)%4'+A&3'-%-,'%1'%C&

@$%-./01/.2.1)3%#"4)/.#1".4%536674"#$%&&*A%9B"1C12.1)3%53667.)#3D"42.1)3%
53D6.%.)E46.5.=%
8%009.-+1%+%&'-&$':#1.&/.0&/.41.+#&3./.1%0.&/.0&;&#++#<1.&=>>;7&4#-4.1-.-+.&0%&-"#$%&
'()#*+%,'#-.&/.00%&).1.2"%,'#-.&3'-%-,'%1'%&.&/.00%&1')%1+','#-.&/.'&4#()'+'&+1%&5#-?
3./.1%,'#-.&.&5%-+#-'@&2".*+'&"0+'('&%**"(#-#&0.&)1.*+%,'#-'&/.009%**'4"1%,'#-.&'-$%?
0'/'+A&'-&(%+.1'%&/'&*+%<'0'(.-+'@&0%<#1%+#1'&.&4%*.&).1&'-$%0'/'&3'-#&%009%/#,'#-.&/'&"-%&
0#1#&)1#)1'%&*+1%+.:'%&%&3%$#1.&/.:0'&'-$%0'/'&4M.&'-40"/%&%-4M.&0%&4#-4.**'#-.&/'&*"*?
*'/'&4%-+#-%0'&%00%&4#*+1",'#-.&.&%00%&:.*+'#-.&/'&'*+'+",'#-'&4M.&%44#0:#-#&%-4M.&1.*'?
/.-+'&3"#1'&5%-+#-.@&(%&%0(.-#&).1&+1.&%--'C&

,$%-./01/.2.1)3%#"4)/.#1".4%536674"#$%&&*;%9!.<#1%4D6.%4)2.4).%3%4.%5./4A.6.=%
F'-#&%009.-+1%+%&'-&$':#1.&/'&"-&/'*4')0'-%(.-+#&4%-+#-%0.&'-&(%+.1'%@&'&5%-+#-'&4#-+'?
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Nuovo ordinamento finanziario

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare

la revisione della Costituzione.

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 191 voti
senza opposizione, il Consiglio degli Stati con 43 voti 
senza opposizione.

Secondo oggetto

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 19 marzo 2004 

concernente un nuovo ordinamento finanziario? 
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L’essenziale in breve 

La Costituzione federale limita sino al 2006 il diritto della
Confederazione di riscuotere l’imposta federale diretta e
l’imposta sul valore aggiunto. Queste due imposte costitui-
scono insieme circa il 60 per cento delle entrate federali
globali. Per continuare ad adempiere i propri compiti la
Confederazione non può rinunciare a tali mezzi (nel 2003: 
29,6 miliardi di franchi).

L’obiettivo principale del nuovo ordinamento finanziario è
perciò il consolidamento dell’imposta federale diretta e 
dell’imposta sul valore aggiunto. La competenza della Confe-
derazione di riscuotere entrambe le imposte è prorogata fino
al 2020. 

La Costituzione federale è inoltre aggiornata in alcuni punti
che nella legge sono stati oggetto di un nuovo disciplina-
mento. Nel caso dell’imposta federale diretta si fa riferimento
alla soppressione dell’imposta sul capitale e alla riduzione
dell’aliquota massima dell’imposta sull’utile. In materia di
imposta sul valore aggiunto, con la nuova legge le disposi-
zioni transitorie nella Costituzione diventano superflue.

Mentre in seno al Consiglio degli Stati l’intero oggetto non 
ha suscitato opposizioni, in Consiglio nazionale si è discusso
sull’opportunità di limitare di nuovo nel tempo entrambe le
imposte e di mantenere un’aliquota speciale dell’imposta sul
valore aggiunto per le prestazioni del settore alberghiero. 
A entrambe le questioni è stata data una risposta positiva e 
il Consiglio nazionale ha infine approvato la riforma senza 
voti contrari.

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono l’oggetto in
votazione. Esso garantisce alla Confederazione le principali
fonti di introiti anche in futuro. In questo modo essa può con-
tinuare ad adempiere i compiti che le sono assegnati, come 
ad esempio nei settori del benessere sociale, dell’educazione
e della ricerca, dei trasporti pubblici e dell’agricoltura.

Necessità 
di una revisione

della Costituzione

Consolidamento
delle principali 
fonti di introiti

Aggiornamento
della Costituzione

Dibattito 
in Parlamento

Posizione del
Consiglio federale 
e del Parlamento 
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Il progetto in dettaglio 

Il nuovo ordinamento finanziario dà essenzialmente alla Con-

federazione il diritto di riscuotere l’imposta federale diretta 

e l’imposta sul valore aggiunto. Per entrambe le imposte 

la Costituzione federale prevede, come prima, una limitazione

nel tempo e aliquote massime.

La Confederazione potrà riscuotere entrambe le imposte sino
al 2020. In questo modo le sue principali fonti di introiti sono
consolidate e le viene garantita anche in futuro la possibilità 
di adempiere i suoi compiti fondamentali.

La Costituzione federale disciplina quali imposte la Confede-
razione può riscuotere e a tale proposito quali principi rispet-
tare. Nel complesso la revisione mantiene nella Costituzione 
il regime fiscale vigente.

Per quanto attiene all’imposta federale diretta per le persone
giuridiche, dall’ultima revisione dell’ordinamento finanziario 
è stata soppressa l’imposta sul capitale e l’aliquota massima
dell’imposta sull’utile è stata ridotta dal 9,8 all’8,5 per cento. 
Il nuovo ordinamento finanziario tiene conto di tali modifiche
di legge.

Le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto attualmente
vigenti sono riprese senza variazioni: beni e prestazioni sono
assoggettati a un’imposta massima del 7,6 per cento. Questa
aliquota massima si compone di un’aliquota normale del 
6,5 per cento, di un supplemento di un punto percentuale a
favore dell’AVS e di un supplemento di 0,1 punti percentuali
per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari. Anche
l’aliquota ridotta del 2,4 per cento non è toccata dalla modi-
fica costituzionale. Tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta 
la legge può prevedere anche in futuro un’aliquota speciale
per le prestazioni del settore alberghiero. Essa ammonta
attualmente al 3,6 per cento.

Come finora, il 5 per cento del prodotto dell’imposta sul
valore aggiunto che non è a destinazione vincolata è utilizzato
per provvedimenti di sgravio a favore delle classi di reddito
inferiori. Tali mezzi servono attualmente a ridurre i premi
dell’assicurazione malattia. Le modalità di utilizzazione sono
ora fissate direttamente nella Costituzione.

Limitazione 
sino al 2020 

Il regime 
vigente permane

Imposta sul 
capitale e imposta

sull’utile

Imposta sul 
valore aggiunto: 
composizione e

aliquote invariate

Sgravio delle classi
di reddito inferiori
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Argomenti del Consiglio federale 

La Confederazione non può rinunciare agli introiti dell’impo-

sta federale diretta e dell’imposta sul valore aggiunto. La

proroga della competenza di riscuotere tali imposte è al

centro del nuovo ordinamento finanziario. Il Consiglio fede-

rale sostiene l’oggetto in particolare per i seguenti motivi:

Senza le entrate dell’imposta federale diretta e dell’imposta
sul valore aggiunto la Confederazione non può garantire a
lungo termine il finanziamento dei suoi compiti. Continuare a
riscuotere dette imposte è perciò lo scopo principale della
revisione della Costituzione federale.

Il nuovo ordinamento finanziario sancisce nella Costituzione
la limitazione nel tempo e le aliquote massime. Con la
limitazione nel tempo Popolo e Cantoni possono esprimersi
periodicamente in materia di imposte federali. Le aliquote
massime costituiscono un mezzo efficace per contenere
l’onere fiscale: esse accrescono infatti l’attrattiva della piazza
economica svizzera.

L’oggetto si concentra su quanto è immediatamente necessa-
rio. Successive riforme sono possibili in ogni momento e
non richiedono in ogni caso una modifica della Costituzione
federale (ad es. in materia di imposizione delle famiglie, di
imposizione delle imprese). Consiglio federale e Parlamento
tengono inoltre conto delle più recenti consultazioni popolari
concernenti una tassa sull’energia e rinunciano a proporre
un regime fiscale con incentivi ecologici.

Dall’ultima revisione dell’ordinamento finanziario, a livello di
legge è stata soppressa l’imposta sul capitale e ridotta all’8,5
per cento l’aliquota massima dell’imposta sul reddito. Tutta-
via nella Costituzione figurano ancora sia un’imposta sul
capitale sia un’aliquota massima del 9,8 per cento. Per tale
motivo è opportuno adeguare la Costituzione alle condizioni
effettive.

Consolidamento 
a lungo termine
delle principali 
fonti di introiti

Limitazione nel
tempo e aliquote
massime sancite

nella Costituzione

Un oggetto
essenziale

Chiarezza 
nell’imposizione

delle imprese 
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L’aliquota speciale
per le prestazioni

del settore 
alberghiero è

mantenuta

L’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero
ammonta al 3,6 per cento e rimane in vigore sino alla fine
del 2006. Originariamente è stata concepita come provvedi-
mento limitato nel tempo per tenere conto della situazione
critica del settore alberghiero. Anche il nuovo ordinamento
finanziario prevede la possibilità di una simile aliquota
speciale, come del resto è il caso nell’UE.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento

raccomandano di accettare la revisione.

Struttura degli introiti della Confederazione nel 2003

(totale: 47,2 mia. di franchi)

18% 
Altre entrate

9% 
Imposta preventiva e 
tasse di bollo

10% 
Imposta sugli oli 
minerali

37% 
Imposta sul 

valore aggiunto

26% 
Imposta federale diretta
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Legge sulle cellule staminali

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare

la legge sulle cellule staminali.

Il Consiglio nazionale ha adottato la legge con 103 voti 
contro 57, il Consiglio degli Stati con 35 voti contro 1.

Terzo oggetto

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 19 dicembre 2003

concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali

(Legge sulle cellule staminali, LCel)?
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L’essenziale in breve 

La ricerca sulle cellule staminali è un nuovo ambito della bio-
logia e della medicina che si sta sviluppando rapidamente a
livello internazionale. Essa offre la speranza di poter curare un
giorno malattie gravi e finora incurabili. La ricerca sulle cellule
staminali deve poter essere possibile anche in Svizzera: è però
necessario disciplinarla chiaramente a livello normativo. 

La presente legge concernente la ricerca sulle cellule stami-
nali embrionali umane fissa limiti chiari e severi, soprattutto
se confrontati con quelli degli altri Paesi. Ogni progetto di
ricerca deve essere esaminato in base a criteri etici e scienti-
fici in modo da evitare efficacemente gli abusi. 

Le cellule staminali embrionali sono cellule che nel loro svi-
luppo non sono ancora definite. Possono svilupparsi in uno
qualsiasi dei circa 200 tipi di cellule, ossia in cellule musco-
lari, nervose, epatiche, ematiche e così via. È proprio questa
loro caratteristica che le rende interessanti per la ricerca. Lo
scopo è ad esempio quello di sostituire nei paraplegici cellule
danneggiate con cellule sane. 

Consiglio federale e Parlamento sono consapevoli che la
ricerca sulle cellule staminali suscita anche preoccupazioni
etiche, di cui la legge tiene conto. È infatti espressamente
vietato generare un embrione a scopo di ricerca o fabbricare
un clone. Le cellule staminali possono essere ricavate 
soltanto da embrioni soprannumerari, ossia da embrioni
generati mediante un’inseminazione artificiale ma in seguito
non utilizzati per una gravidanza.

Contro la legge è stato lanciato il referendum. I comitati
avversari auspicano un divieto generale della ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane poiché rifiutano per
principio l’uso di embrioni per la produzione di queste cellule. 

Consiglio federale e Parlamento ritengono eccessivo il divieto
generale auspicato. Sono convinti che la ricerca sulle cellule
staminali embrionali – e quindi anche la derivazione di queste
cellule – sia ragionevole e debba essere permessa a severe
condizioni.

Ricerca 
per la medicina

Legge severa

Cellule
con un grande

potenziale

Considerazione per
le preoccupazioni

etiche

Auspicato un 
divieto generale

Parere di 
Consiglio federale 

e Parlamento
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Il progetto in dettaglio

La legge stabilisce a quali condizioni è possibile derivare

cellule staminali embrionali umane da embrioni soprannu-

merari a scopo di ricerca.

Fra l’altro, la legge vieta espressamente:
• la produzione di embrioni a scopo di ricerca; 
• l’utilizzo di embrioni soprannumerari per altri scopi che

non siano la derivazione di cellule staminali embrionali;
• la derivazione di cellule staminali da un embrione sopran-

numerario dopo il settimo giorno di sviluppo; 
• l’importazione o l’esportazione oltre i confini nazionali di

embrioni soprannumerari;
• il commercio di embrioni soprannumerari o di cellule

staminali embrionali.

La legge consente di derivare cellule staminali embrionali
soltanto se:
• la coppia da cui proviene l’embrione soprannumerario ha

dato il proprio consenso scritto;
• le cellule staminali sono derivate per un progetto di ricerca

concreto che ha ricevuto il preavviso favorevole dalla
competente commissione etica;

• in Svizzera non sono disponibili cellule staminali adeguate
per il previsto progetto di ricerca;

• il progetto di ricerca è altamente qualificato dal profilo
scientifico;

• il progetto di ricerca si propone di approfondire le cono-
scenze sulla biologia umana o di individuare, prevenire o
curare malattie gravi;

• l’obiettivo della ricerca non può essere perseguito altri-
menti, ad esempio mediante sperimentazione su cellule
staminali di neonati o di persone adulte o su cellule
staminali di animali.

L’Ufficio federale della sanità concede un’autorizzazione
soltanto se tutte queste condizioni sono soddisfatte.

Che cosa disciplina
la legge?

Che cosa vieta 
la legge?

Che cosa esige 
la legge?
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Argomenti dei Comitati referendari

Contro la legge molti comitati hanno lanciato il referendum.

Un Comitato per il referendum contro la legge «ricerca sulle cellule staminali
embrionali», al quale appartengono «Aiuto svizzero per madre e bambino», «Human
Life International Svizzera», «Società Svizzera di Bioetica», «Associazione Medici
Cattolici Svizzeri» e «Associazione Medici Evangelici Svizzeri», nonché l’associa-
zione «Oui à la vie romand», che, stando ai loro dati, assieme hanno raccolto 46000
firme, hanno presentato le seguenti motivazioni:
«La ricerca sulle cellule staminali embrionali non è certamente utile agli embrioni
che sono utilizzati per la ricerca stessa. Gli esseri umani non possono essere mani-
polati e uccisi per consentire l’utilizzazione di loro componenti. La dignità è propria
ad ogni individuo della specie umana. Tutto il resto sarebbe puro arbitrio (dettato ad
esempio da un tipo di ricerca maniaca). Grazie all’adozione, gli embrioni cosiddetti
soprannumerari avrebbero una reale possibilità di sopravvivere. 
Maggior successo della ricerca mediante cellule staminali adulte. Nonostante una
ventennale e intensa ricerca sulle cellule staminali embrionali in esperimenti su
animali, finora non è stato possibile sviluppare terapie utilizzabili per gli esseri
umani. Aziende di punta nel settore della biotecnologia hanno pertanto già trasferito
la ricerca sulle più promettenti cellule staminali adulte (derivate, ad esempio, dal
midollo osseo o dal sangue del cordone ombelicale). È una ricerca per la quale
nessuno deve morire. 
I genitori sono messi fortemente sotto pressione. La legge pone i genitori di fronte a
una scelta atroce, concedere cioè immediatamente i propri embrioni «soprannume-
rari» per la ricerca oppure sottoscrivere la loro distruzione d’ufficio. Si tratta di un
vero e proprio ricatto! NO alla legge sulla strumentalizzazione degli embrioni!

Maggiori informazioni all’indirizzo: www.cellule-staminali.ch.»

Il «Gruppo di lavoro relativo alla ricerca sulle cellule staminali dell’Associazione
svizzera Sì alla vita» e l’Unione Democratica Federale, che, stando ai loro dati,
hanno raccolto 29500 firme, hanno presentato le seguenti motivazioni:
«Soltanto un NO alla legge sulle cellule staminali può impedire la distruzione degli
embrioni umani soprannumerari. Anche un embrione di pochi giorni ha diritto alla
protezione e al pieno rispetto della propria dignità umana. Quale colpa ha un
embrione per non essere stato impiantato? Egli non deve venir sacrificato sull’altare
di interessi altrui (ricerca). Soltanto un NO alla legge impedirà altri potenziali abusi
(come la clonazione o altri interventi di ingegneria genetica). Soltanto un NO favo-
rirà la ricerca sulle cellule staminali adulte che ha già permesso di ottenere risultati
promettenti (come la guarigione del cancro, la cura dell’infarto cardiaco) senza il
bisogno di uccidere esseri umani. www.cellulestaminali.ch.»

L’«Appello basilese contro l’ingegneria genetica» che, stando ai suoi dati, ha 
raccolto 11600 firme, ha presentato le seguenti motivazioni:
«Con questa legge il «consumo» di milioni di esseri umani da parte dell’industria
farmaceutica diventa legale e la porta alla tecnologia della clonazione è aperta. Le
cellule embrionali manipolate geneticamente possono così anche essere brevettate.
Tutto ciò è eticamente insostenibile. Pertanto diciamo NO alla LCel! 

Maggiori informazioni all’indirizzo: www.baslerappell.ch.»
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Parere del Consiglio federale

La legge sulle cellule staminali intende consentire la ricerca

medica impedendo gli abusi. Il Consiglio federale sostiene la

legge in particolare per le seguenti ragioni:

La ricerca sulle cellule staminali embrionali umane racchiude
la speranza di poter sostituire un domani cellule danneggiate
con cellule sane, nel caso ad esempio di paraplegici, diabe-
tici, vittime di infarto o malati di Parkinson. Di fronte alla
sofferenza che queste malattie gravi e finora incurabili cau-
sano, sarebbe sbagliato impedire questa ricerca in Svizzera.

I progressi in medicina sono possibili soltanto grazie alla
ricerca. La ricerca sulle cellule staminali offre nuove opportu-
nità allo studio e alla cura di malattie per le quali attualmente
non esiste alcun rimedio. Questa opportunità per la medicina
deve poter essere sfruttata integralmente anche in Svizzera. 

Un divieto assoluto della ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane danneggerebbe la Svizzera come luogo di
ricerca. Il nostro Paese è fra i più avanzati a livello internazio-
nale in molti settori della medicina e della biologia. Occorre
garantire questa posizione anche in futuro. 

La presente legge garantisce una ricerca sulle cellule stami-
nali embrionali vincolata a condizioni severe e controllate.
Consente una ricerca medica ragionevole e protegge nel
contempo da abusi. Un divieto sarebbe sproporzionato.

L’attuale diritto impone che un embrione soprannumerario
sia lasciato morire in ogni caso. Prima della morte di un
embrione soprannumerario, appare pertanto ragionevole
derivare cellule staminali per la ricerca allo scopo in partico-
lare di progredire nella cura di malattie gravi. 

Una speranza 
per i malati

Cogliere 
un’opportunità 

per la medicina

Il divieto 
danneggia la

Svizzera

Controllo invece 
di un divieto

generale

Ragionevole 
per motivi etici
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La ricerca sulle cellule staminali non può essere messa sullo
stesso piano della clonazione come talvolta sostengono gli
ambienti contrari. La legge definisce un confine chiaro
vietando esplicitamente di creare un clone o di generare un
embrione a scopo di ricerca. In base alle attuali conoscenze
scientifiche è falso anche affermare che la ricerca mediante
cellule staminali embrionali può essere sostituita dalla
ricerca mediante cellule staminali derivate da un corpo
adulto (cellule staminali adulte). 

Sarebbe incoerente vietare sul proprio territorio la ricerca
sulle cellule staminali e nel contempo voler beneficiare degli
eventuali progressi medici ottenuti all’estero grazie a tale
ricerca. La responsabilità etica non può essere lasciata agli
altri.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento

raccomandano di accettare la legge sulle cellule staminali.

La legge 
stabilisce 

confini chiari

Scelta coerente
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Raccomandazioni di voto 

Consiglio federale e Parlamento 
vi raccomandano di votare come segue
il 28 novembre 2004:

Sì alla nuova impostazione 
della perequazione finanziaria 
e della ripartizione dei compiti 
tra Confederazione e Cantoni (NPC) 

Sì al nuovo ordinamento finanziario

Sì alla legge federale concernente 
la ricerca sulle cellule staminali 
embrionali

www.admin.ch109122 Edito dalla Cancelleria federale
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Invii non recapitabili: rimandare al
controllo degli abitanti del comune   


