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Signora Presidente, 
signori Consiglieri agli Stati, 

abbiamo ricevuto  la  lettera  del 9  gennaio  2018  della Commissione  delle  istituzioni politiche  
del  Consiglio degli Stati concernente  la  revisione  delle norme  sulla ripartizione  delle  
competenze  in  materia  di  denuncia e modifica  di  trattati internazionali. Ringraziamo  per  
l'opportunità offertaci  di  esprimere il nostro parere e formuliamo  le  osservazioni seguenti. 

Innanzitutto, condividiamo  la  necessità  di  chiarire nella legge  la  ripartizione  delle  competenze  
in  materia  di  conclusione, modifica o denuncia  di  trattati internazionali.  Le  opinioni divergenti  
circa  l'interpretazione  delle  disposizioni costituzionali dimostrano  la  necessità  di  definire  in  
modo chiaro nella legge  la  ripartizione  delle  competenze tra il Consiglio federale e 
l'Assemblea federale. Questo è fondamentale  per  evitare un'incertezza giuridica,  con  
possibili conseguenze gravi, nel caso  di  modifica o denuncia  di  trattati internazionali.  

Pur  comprendendo  le  considerazioni  del  Consiglio federale, reputiamo più appropriato che 
l'autorità competente  a  ratificare un trattato abbia anche  la  competenza  per  approvarne  la  
modifica o denunciarlo. Il nuovo disciplinamento deve comunque garantire  al  nostro Paese 
una flessibilità sufficiente  in  questa materia.  In  particolare, esso deve consentire alle autorità  
di  agire  in  modo rapido qualora ci si trovi  in  una situazione  di  urgenza ed evitare un 
appesantimento  delle  procedure nel caso  di  trattati  di  portata minore.  

In  conclusione, condividiamo  la  proposta formulata nel progetto. 

Vogliate gradire, signora Presidente, signori Consiglieri agli Stati, l'espressione della 
massima stima.  
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