
Losanna, 8 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Decreto del 23 marzo 2021 (1C_627/2020, 1C_631/2020, 1C_633/2020, 1C_639/2020, 
1C_641/2020) e sentenza del 23 marzo 2021 (1C_713/2020, 1C_715/2020)

Ricorsi concernenti la votazione sull'iniziativa popolare per 
imprese responsabili

Il Tribunale federale dichiara privi d'oggetto i ricorsi relativi agli interventi di Chiese
cantonali e parrocchie nel periodo precedente la votazione sull'iniziativa per imprese
responsabili.  Altri  due ricorsi  riferiti  alla votazione popolare del  novembre scorso
sono inammissibili.

Il  29  novembre  2020  si  è  svolta  la  votazione  sull'iniziativa  popolare  federale  "Per
imprese  responsabili  –  a  tutela  dell'essere  umano  e  dell'ambiente"  (iniziativa  per
imprese responsabili).  Secondo il  risultato finale ufficiale provvisorio,  i  Cantoni hanno
respinto  l'iniziativa  popolare,  mentre  il  popolo  l'ha  approvata  con  il  50,73 % dei  voti.
Prima  ancora  della  data  della  votazione,  sono  stati  presentati  al  Tribunale  federale
cinque  ricorsi,  essenzialmente  con  la  motivazione  che  le  Chiese  cantonali  e  le
parrocchie  si  sarebbero  dovute  immediatamente  astenere  da  interventi  nella  disputa
sull'iniziativa. In via eventuale era stato chiesto di annullare la decisione sulla votazione
e di accertare che gli interventi avrebbero violato la libertà di voto. Altri due ricorsi sono
stati presentati dopo la votazione. Tra l'altro, sostenevano che il rifiuto dell'iniziativa per
imprese  responsabili  sulla  base  della  maggioranza  dei  Cantoni  violasse  i  principi
fondamentali  della democrazia e il  principio dell'uguaglianza di  trattamento formale di
tutti i voti.
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Il  Tribunale  federale  dichiara  privi  d'oggetto  i  ricorsi  relativi  agli  interventi  di  Chiese
cantonali e parrocchie. Dopo il rifiuto dell'iniziativa popolare, l'interesse attuale a trattarli
è  decaduto.  Il  Tribunale  federale  esamina  eccezionalmente  nel  merito  un  ricorso
nonostante l'assenza di un interesse attuale, se le questioni fondamentali sollevate sono
suscettibili di porsi di nuovo in circostanze identiche o analoghe, senza che sia possibile
così un esame da parte del Tribunale federale nel singolo caso. Queste condizioni non
sono  soddisfatte  nella  fattispecie,  anche  se  vi  è  un  certo  interesse  a  chiarire
l'ammissibilità  degli  interventi  di  Chiese  cantonali  e  parrocchie  prima  di  votazioni
popolari. In ogni caso, il Tribunale federale potrà esaminare le questioni sollevate se – a
differenza del caso in esame – gli interventi controversi dovessero influire sull'esito della
votazione.

Il Tribunale federale non è entrato nel merito degli altri due ricorsi. Secondo il principio
della buona fede, ci si deve aspettare che gli aventi diritto di voto si oppongano a regole
procedurali  presumibilmente  incostituzionali  ancora  prima  del  voto  e  che  non  le
accettino dapprima senza obiezioni, per contestare successivamente il risultato se non
soddisfa  le  loro  aspettative.  La censura relativa  alla  necessità  della  maggioranza dei
Cantoni, sollevata solo dopo lo svolgimento della votazione, è quindi tardiva. Inoltre, la
critica sarebbe stata comunque votata all'insuccesso dal punto di vista del contenuto,
poiché la norma che limita l'uguaglianza del potere di voto per mezzo della maggioranza
dei Cantoni è voluta dalla Costituzione ed è quindi vincolante per il Tribunale federale.
Del resto con i ricorsi  sono state fatte valere anche carenze di informazioni da parte
delle autorità e varie irregolarità nel periodo precedente la votazione. Questi ricorsi sono
stati dichiarati inammissibili.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

Le sentenze saranno consultabili a partire dalle ore 13:00 del 8 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1C_627/2020   o 1C_713/2020  .
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