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,,QWURGX]LRQH
La vicenda Swissair ha sconcertato la nazione. I diversi eventi si sono succeduti
velocemente. Vi sono stati molteplici dibattiti e tanta informazione ma si é avuta la
sensazione che mancassero dettagli fondamentali ai fini di una corretta valutazione.

Ha destato particolare perplessità che, su una questione tanto importante, il popolo non
venisse consultato. Si è cercato perciò di approfondire le diverse situazioni e di valutare gli
avvenimenti dal profilo giuridico.
In particolare:
-

Vi era una base legale sufficiente per concedere i finanziamenti?

-

Il Consiglio federale e la Delegazione finanze avevano la competenza per accordare i
finanziamenti in via definitiva?

-

Il Consiglio federale aveva la competenza per regolare certe importanti questioni?

-

Le decisioni del Consiglio Federale e della Delegazione finanze sono state prese con
la dovuta obiettività?

-

Vi sono eventuali responsabilità?

-

Quale sarebbe stata eventualmente la procedura corretta?

-

Sono rimaste questioni in sospeso?

Le diverse questioni sono state approfondite con cura. Si tratta comunque di un lavoro
personale, senza l'ambizione del rigore scientifico, svolto in un tempo limitato.

I fatti e le considerazione giuridiche sono state presentate nel modo più comprensibile
possibile. Si spera che il contenuto aiuti a chiarire alcune questioni della complessa
vicenda "Swissair".
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In data 16 e 17 novembre 2001, l’Assemblea federale ha approvato il "Decreto federale
concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell’aviazione civile"
(Allegato1). Si tratta di una serie di nuovi crediti da inerire nel budget 2001 di Fr.
1'242'920'000.- e per il 2002 di Fr. 846'430'000.-. L'impegno complessivo è superiore ai Fr.
2 Mia.
Trattandosi di una spesa nuova, superiore ai Fr. 20 Mio è stata necessaria l'approvazione a
maggioranza qualificata da parte delle due camere (art. 159 cap. 3 let. b CF, messaggio
pag. 36) .
Il decreto consta di 4 articoli. L'art. 1 definisce i crediti d'impegno (Fr. 1.6 Mia). L'articolo
2 e 3 autorizzano i crediti di pagamento nel budget 2001 e 2002 e definiscono la
suddivisione degli importi negli articoli di spesa.
L'art. 4 del decreto esclude il referendum.

Il relativo messaggio del Consiglio federale è del 7 novembre 2001 (in seguito messaggio).
L'argomento è stato trattato dall'Assemblea federale in un sessione straordinaria, indetta
per il 16 e il 17 novembre 2001.
La sessione straordinaria è stata disposta, conformemente all'art. 151 cap. 2 CF, a seguito
di una richiesta in tal senso, del 5 ottobre 2001, da parte di 60 membri del Nazionale.

I crediti in questione sono stati deliberati e messi a disposizione con procedura d'urgenza
dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze.
Il Consiglio federale ha dapprima concesso Fr. 450 Mio e successivamente deliberato
assieme uno stanziamento di Fr. 1 Mia alla Swissair e Fr.600 Mio come partecipazione
nella nuova compagnia. I crediti sono stati sottoposti e approvati in un insieme
all'Assemblea federale.
L'Assemblea federale non ha fatto altro che confermare a posteriori decisioni già adottatate
e messe in pratica dal Consiglio federale. È solo valutando il Decreto dell'Assemblea
federale che si è compreso l'importanza pregiudiziale di queste decisioni anche per
l'esclusione della partecipazione popolare. Si sono quindi valutate anche le decisioni del
Consiglio federale e della Delegazione delle finanze che hanno preceduto e determinato
quella successiva delle Camere federali.
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La situazione che si è venuta a creare è importante e complessa in diversi aspetti. Ci si
limita a elencare in maniera riassuntiva i fatti che appaiono rilevanti per capire l'evolversi
della situazione e le questioni di diritto.
Dei vari argomenti sono stati riportati i fatti salienti. Ci si è limitati a riprendere in modo
sommario le diverse situazioni riscontrate. L'esposizione segue una logica temporale.
L'inclusione di alcuni fatti potrà diventare maggiormente comprensibile passando alle
considerazioni.
Quanto esposto e rilevato si basa esclusivamente su dati accessibili pubblicamente. Non si
è potuto invece approfondire questioni importanti, decisioni del Consiglio federale e della
Delegazione finanze, in quanto non si hanno avuto a disposizione le necessarie
informazioni.

1.

Da alcuni anni la compagnia Swissair stava riscontrando non poche difficoltà. La
questione Swissair era spesso al centro della cronaca. Il gruppo Swissair aveva messo
in atto una strategia di sviluppo che si è poi dimostrata dispendiosa e fallimentare.
Diversi cambiamenti di management si erano succeduti per tentare di rimettere in
sesto la compagnia.

2.

Il Consiglio federale, specialmente nel 2001, si era ripetutamente occupato della
Swissair. In parlamento erano state presentate diverse interpellanze.
Il Consiglio federale, in quanto azionista, all'assemblea dello Swissair Group della
primavera 2001 aveva negato lo scarico al consiglio di amministrazione. La
Confederazione aveva inoltre stanziato dei crediti per acconsentire a un'indagine
contabile che chiarisse le eventuali responsabilità degli amministratori per le notevoli
perdite. (Per la cronistoria vedi risposta del Consiglio federale del 12.9.2001
all'interpellanza J.Spielmann del 19.2.2001, allegato 3)

3.

Il 5 settembre 2001 il Consiglio federale conferma la sua contrarietà e impossibilità a
intervenire a favore di Swissair:
'DQVXQHLQWHUSHOODWLRQOHFRQVHLOOHUQDWLRQDO&KULVWLDQ*UREHWGHPDQGDLWVLOH
&RQVHLOIpGpUDOHQYLVDJHDLWGHFRQWULEXHUDXUHILQDQFHPHQWGH6ZLVVDLUQRWDPPHQW
SDUO RFWURLG XQSUrW'DQVVDUpSRQVHOH&RQVHLOIpGpUDOUHOqYHTXHO $FFRUGGH
OLEUHpFKDQJHGHLQWHUGLWWRXWHDLGHSXEOLTXHTXLIDXVVHRXPHQDFHGHIDXVVHU
ODFRQFXUUHQFHHQIDYRULVDQWFHUWDLQHVHQWUHSULVHVHWTXHORUVTXHO $FFRUGDYHFO 8(
GXMXLQVXUOHWUDQVSRUWDpULHQHQWUHUDHQYLJXHXUOHVREOLJDWLRQVGHVSDUWLHV
6

FRQWUDFWDQWHVVHURQWHQFRUHSOXVFRQWUDLJQDQWHV8QHpYHQWXHOOHDLGHpWDWLTXHj
6ZLVVDLUVHUDLWGRQFSUREOpPDWLTXHHQUHJDUGGXGURLWLQWHUQDWLRQDOGpMj $OOHJDWR

4.

A seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre alle torri gemelle di New York,
perpetuati con dirottamenti suicidi, il traffico aereo internazionale veniva bloccato e
altamente perturbato. Si ritenevano possibili altri attentati e venivano riviste le misure
di sicurezza. Le compagnie aeree si sono trovate confrontate con notevoli perdite
finanziarie.
Il 18 settembre vengono presentate due interpellanze urgenti, Leutenegger
Oberholzer Susanne (allegato 5) e Lombardi Filippo (allegato 6). In queste si chiede
al Consiglio federale una valutazione della situazione venutasi a creare. Si chiede
inoltre di valutare la possibilità di mettere a disposizione della Swissair dei crediti per
far fronte alla situazione, come già avveniva negli Stati Uniti (con US$ 15 Mia).
Il 28.9.2001, il Consiglio federale, rispondendo alle interpellanze, indica che si sta
seguendo attentamente l'evolversi della situazione. Si esclude però un intervento
diretto per garantire la liquidità. Si indica inoltre che un gruppo di lavoro diretto da
Ulrich Bremi sta adoperandosi per una soluzione a lungo termine alla quale partecipi
in modo prevalente l'economia privata.
F3RXUWURXYHUXQHVROXWLRQYDODEOHHWD[pHVXUOHORQJWHUPHLOIDXWUHFRXULUj
XQHDFWLRQFRQFHUWpH/ LQMHFWLRQGHOLTXLGLWpVjFRXUWWHUPH WHQDQWSOXVGXEULFRODJH
TXHGHO DFWLRQUpIOpFKLH HWXQHQJDJHPHQWLVROpGHOD&RQIpGpUDWLRQQ HQWUHQWGqV
ORUVSDVHQOLJQHGHFRPSWH
>@
J/ HQJDJHPHQWGHOD&RQIpGpUDWLRQGRLWrWUHOLPLWpGDQVOHWHPSV
3DUWDQWGHVSULQFLSHVFLGHVVXVOH&RQVHLOIpGpUDOVDOXHHWVRXWLHQWOHVGLVFXVVLRQVHW
QpJRFLDWLRQVPHQpHVVRXVODKRXOHWWHGHO DQFLHQFRQVHLOOHUQDWLRQDO8OULFK%UHPL,O
DSULVFRQQDLVVDQFHDYHFLQWpUrWGXSODQG DVVDLQLVVHPHQWGH6ZLVVDLU*URXS,O
FRQVLGqUHTXHFHVGHX[LQLWLDWLYHVFRQVWLWXHQWOHVSUHPLqUHVpWDSHVLQGLVSHQVDEOHV
G XQORQJHWGpOLFDWSURFHVVXVG DVVDLQLVVHPHQWjORQJWHUPHGHO HQWUHSULVH
/D&RQIpGpUDWLRQDG DLOOHXUVGpMjSURXYpVRQHQJDJHPHQWHQYHUVOHVFRPSDJQLHV
DpULHQQHVVXLVVHVHQUHSUHQDQWjFRXUWWHUPHODJDUDQWLHSRXUSULVHHQFKDUJHGH
GRPPDJHVFDXVpVjGHVWLHUVHQUDLVRQGHFRQIOLWVDUPpVRXG DFWHV
WHUURULVWHV $OOHJDWR 
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5.

La situazione di Swissair sta comunque precipitando. Il Consiglio federale si trova a
doversene occupare a più riprese. Viene infine messo a punto un piano di salvataggio,
finanziato da UBS e Credit Suisse, che prevede la messa in liquidazione di Swissair
e la ripresa dei voli da parte della Crossair.
L'estratto del comunicato stampa delle banche (allegato 7):
8%6H&UHGLW6XLVVH*URXSKDQQRHODERUDWRDVVLHPHDL&RQVLJOLGL
$PPLQLVWUD]LRQHGL6ZLVVDLU*URXSH&URVVDLUXQDVROX]LRQHFKHFRQVHQWHGL
JDUDQWLUHODSURVHFX]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLYRORULVWUXWWXUDWHVRWWRLOPDUFKLR
&URVVDLU
8%6H&UHGLW6XLVVH*URXSDFTXLVWDQRGD6$LU/LQHVLOGHOOHD]LRQLLQ
FLUFROD]LRQHGL&URVVDLUDOFRUVRGLFKLXVXUDGHOVHWWHPEUH/ LPSRUWRGL
WDOHRSHUD]LRQHDPPRQWDDFLUFDPLOLRQLGLIUDQFKLVYL]]HUL
/HGXHEDQFKHFRQFHGRQRLQROWUHD6$LU/LQHVXQDOLQHDGLFUHGLWRSRQWHILQRD
PLOLRQLGLIUDQFKL
6ZLVVDLUXWLOL]]HUjLSURYHQWLGHOODYHQGLWDGHOOHD]LRQL&URVVDLUHLOFUHGLWRSRQWH
SHUJDUDQWLUHLOQRUPDOHIXQ]LRQDPHQWRGHLVHUYL]LOHJDWLDOOHDWWLYLWjGLYRORDOILQH
GLPDQWHQHUQHLQDOWHUDWLLOYDORUHHODUHGGLWLYLWj
8%6H&UHGLW6XLVVH*URXSPHWWRQRDGLVSRVL]LRQHGL&URVVDLUXOWHULRULFDSLWDOL
G HVHUFL]LRSHUXQLPSRUWRPDVVLPRGLPLOLRQLGLIUDQFKL
/HGXHEDQFKHVLGLFKLDUDQRGLVSRQLELOLDVRWWRVFULYHUHXQDXPHQWRGLFDSLWDOHGL
&URVVDLUILQRDXQLPSRUWRPDVVLPRGLPLOLRQLGLIUDQFKL7DOHDXPHQWRGLSHQGH
WXWWDYLDGDOO RWWHQLPHQWRGHOOHFRQFHVVLRQLG HVHUFL]LRGDSDUWHGHOODQXRYD
FRPSDJQLDDHUHD
1HOO DPELWRGLTXHVWDVROX]LRQHGLSDUWQHUVKLS FRQGLYLVLRQHGHOUXRORGLFDSRILOD 
8%6DVVXPHXQLPSHJQRGHOH&UHGLW6XLVVH*URXSGHO
/D&RQIHGHUD]LRQHHL&DQWRQLVRQRLQYLWDWLDSDUWHFLSDUHVXEDVHYRORQWDULDDO
FDSLWDOHD]LRQDULRGL&URVVDLUILQRDXQDTXRWDPDVVLPDGHO $OOHJDWR

In un comunicato del 1 ottobre 2001 (allegato 8) il Consiglio federale conferma il suo
appoggio a questo piano. Rileva espressamente il pericolo dell'interruzione
dell'attività con possibili gravi conseguenze e si affida alle banche affinché facciano
in modo che una tale situazione non si verifichi:
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/H&RQVHLOIpGpUDODGSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVGpFLVLRQVGX&RQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQGH6ZLVVDLUDXFRXUVG XQHVpDQFHH[WUDRUGLQDLUH,OUHJUHWWHTXHOHV
HIIRUWVGpSOR\pVHQYXHG DVVDLQLU6ZLVVDLUQ DLHQWSDVSHUPLVG DVVXUHUO DYHQLUGH
FHWWHFRPSDJQLHDpULHQQHOpJHQGDLUH/H&RQVHLOIpGpUDODDSSULVSDUODPrPH
RFFDVLRQTXHOHPDLQWLHQG XQHFRPSDJQLHDpULHQQHSURSUHjOD6XLVVHpWDLWJDUDQWL
JUkFHjO RIIUHGHVGHX[JUDQGHVEDQTXHVVXLVVHV8%6HW&UpGLWVXLVVH&HSRLQWHVW
LPSRUWDQWSRXUODSODFHpFRQRPLTXHVXLVVH
>«@
/HILQDQFHPHQWDSSRUWpSDUOHVLQYHVWLVVHXUVSULYpVHVWGHVWLQpHVVHQWLHOOHPHQWjOD
QRXYHOOHFRPSDJQLHDpULHQQH7RXWHFRQWULEXWLRQjO¶H[SORLWDWLRQGHODIORWWHGH
6ZLVVDLUpWDQWH[FOXHFHODDXUDLWSRXUFRQVpTXHQFHTXHFHWWHGHUQLqUHGHYUDLW
VXVSHQGUHPRPHQWDQpPHQWVHVDFWLYLWpV$ILQG¶HPSrFKHUTXHOHVDYLRQVGH6ZLVVDLU
UHVWHQWFORXpVDXVROOH&RQVHLOIpGpUDODWWHQGTXHOHVEDQTXHVHW6ZLVVDLULQLWLHQWOHV
PHVXUHVQpFHVVDLUHVSHUPHWWDQWGHPDLQWHQLUHQDFWLYLWpODIORWWHGH6ZLVVDLUMXVTX¶j
FHTXHODQRXYHOOHFRPSDJQLHSXLVVHDVVXUHUO¶H[SORLWDWLRQGHVSULQFLSDOHVOLJQHV
DpULHQQHVGDQVHQYLURQGHX[VHPDLQHVHWFHHQGpSLWGHO¶RXYHUWXUHGXVXUVLV
FRQFRUGDWDLUH/¶LQWHUUXSWLRQGHVDFWLYLWpVGH6ZLVVDLUDXUDLWHXGHJUDYHV
FRQVpTXHQFHVVXSSOpPHQWDLUHVQRQVHXOHPHQWSRXUOHSHUVRQQHOGHODFRPSDJQLH
PDLVDXVVLSRXUO¶HQVHPEOHGHOµpFRQRPLH
(WDQWGRQQpTXHOHVLQYHVWLVVHXUVSULYpVVHVRQWGpFODUpVSUrWVjUHSUHQGUHOHV
DFWLRQVGH&URVVDLUGpWHQXHVSDU6ZLVVDLU SDUWGHVXUWRXWHVOHVDFWLRQV
&URVVDLU OH&RQVHLOIpGpUDOUHQRQFHjWRXWHSDUWLFLSDWLRQDXFDSLWDODFWLRQV$LQVL
OHVSUREOqPHVGHOLTXLGLWpVGH6ZLVVDLU*URXSQHQpFHVVLWHQWDXFXQHLQWHUYHQWLRQGH
ODSDUWGHOD&RQIpGpUDWLRQ/HVEDQTXHVDYDLHQWLQYLWpOD&RQIpGpUDWLRQHWOHV
FDQWRQVjDFTXpULUXQHSDUWLFLSDWLRQPD[LPDOHGHVXUXQHEDVHYRORQWDLUH
WRXWHIRLV $OOHJDWR
6.

Il 1 ottobre UBS e Credit Suisse confermano l’avvenuto acquisto della partecipazione
di maggioranza in Crossair. Il 2 ottobre si legge:
,P5DKPHQGHVJHVWHUQDQJHNQGLJWHQ5HVWUXNWXULHUXQJVSODQHVKDEHQ8%6XQG
&UHGLW6XLVVH*URXSKHXWHGHQ.DXIGHU&URVVDLU$NWLHQYRQ6$LU/LQHV
DEJHVFKORVVHQ'LH.DXIVXPPHYRQ&+)0LOOLRQHQEDVLHUWDXIGHP
%|UVHQVFKOXVVNXUVYRP6HSWHPEHU
'LHVLVWHLQHUVWHU6FKULWWLQGHU8PVHW]XQJGHU/|VXQJPLWGHUGLH%DQNHQGHU
6FKZHL]HU/XIWIDKUW]XHLQHP1HXVWDUWYHUKHOIHQ'LH.DXIVXPPHVWDPPW]X
9

YRQ8%6XQG]XYRQ&UHGLW6XLVVH*URXS'HU%HWUDJVWHKWGHU6$LU/LQHV
EHUHLWV]XU9HUIJXQJ $OOHJDWR
L'acquisizione è avvenuta in deroga alle norme sulla borsa che prevedono il lancio di
un'offerta pubblica per l'acquisto di pacchetti di maggioranza per le società quotate in
borsa.
7.

La notizia del possibile fallimento di Swissair porta al blocco delle forniture di
carburante. In certi aeroporti esteri gli aerei vengono sequestrati a garanzia delle tasse
aeroportuali. Il 2 e il 3 ottobre tutta la flotta Swissair rimane completamente bloccata
a terra. Non è stato scongiurato quanto palesato dal Consiglio federale.
È il caos totale, con migliaia di persone bloccate negli aeroporti e impediti a rientrare
a destinazione. Questa situazione sconvolge l'opinione pubblica Svizzera.
Con il blocco dei voli a terra (2 e 3 ottobre) la situazione è ormai precipitata. Si
assiste a un forte scambio di accuse e di responsabilità. Il Consiglio federale si
esprime in modo molto duro verso i vertici dei maggiori gruppi bancari. Questi, a
loro volta, indicano che la responsabilità del disastro è del management della
Swissair. Il Consiglio federale interviene, con l'accordo della Delegazione finanze,
con un finanziamento di Fr. 450 Mio destinato a garantire la ripresa dei voli fino al
28 ottobre. Si pensa infatti che entro il 28 ottobre la compagnia Crossair possa
rilevare i collegamenti internazionali di Swissair e proseguire l'attività.
Comunicato del Consiglio federale del 3 ottobre 2001 (allegato 10 e 11):
/H&RQVHLOIpGpUDODSULVODGpFLVLRQVXLYDQWH
/DSRXUVXLWHGHVDFWLYLWpVGHODFRPSDJQLH6ZLVVDLUHVWILQDQFLqUHPHQWDVVXUpH
MXVTX¶DXRFWREUHJUkFHDXFUpGLWGHPLOOLRQVGHIUDQFVDXPD[LPXPDFFRUGp
VRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVSDUOD&RQIpGpUDWLRQ
(QRXWUHOH&RQVHLOIpGpUDOSUHQGFRQQDLVVDQFHGHVIDLWVVXLYDQWV
'qVGHPDLQODIORWWHGH6ZLVVDLUUHSUHQGVHVDFWLYLWpV
/HVGHX[JUDQGHVEDQTXHVVXLVVHVPHWWHQWjGLVSRVLWLRQXQPRQWDQWGHPLOOLRQV
GHIUDQFV GRQWPLOOLRQVRQWGpMjpWpYHUVpV &HVPR\HQVILQDQFLHUVVRQW
SULRULWDLUHPHQWGHVWLQpVjO¶H[SORLWDWLRQGHVHQWUHSULVHVGHVHUYLFHVDIILOLpHVjOD
FRPSDJQLHDpULHQQHGH6ZLVVDLUDILQG¶DVVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGXKXEGH=XULFK
/HVGHX[JUDQGHVEDQTXHVSUHQGURQWpJDOHPHQWjOHXUFKDUJHOHVDYRLUVGpSRVpV
SDUOHVHPSOR\pVGH6ZLVVDLUGDQVODFDLVVHG¶pSDUJQHGXSHUVRQQHOGRQWOHPRQWDQW
WRWDOGpSDVVHOHVPLOOLRQVGHIUDQFV
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8.

Il 4 ottobre 2001 diverse società del gruppo Swissair chiedono la moratoria
concordataria. Il 5 e l'8 ottobre 2001 viene concessa l'amministrazione concordataria
in via provvisoria e nominato un commissario provvisorio. (Allegato 32).

9.

Il 5 ottobre 2001 Saudan Françoise, presidente del Consiglio degli Stati, comunica:
PHPEUHVGX&RQVHLOQDWLRQDORQWGHPDQGpXQHVHVVLRQH[WUDRUGLQDLUH' DSUqV
O DUWLFOHDOLQpDGHOD&RQVWLWXWLRQIpGpUDOHFHWWHVHVVLRQGRLWDYRLUOLHX/H
%XUHDXGX&RQVHLOQDWLRQDOYLHQWGHODIL[HUSURYLVRLUHPHQWDX[HWQRYHPEUH
/H%XUHDXGX&RQVHLOGHV(WDWVVLpJHUDWRXWGHVXLWHDSUqVOHVYRWDWLRQV
ILQDOHV9RXVUHFHYUH]XQHLQIRUPDWLRQpFULWHDXGpEXWGHODVHPDLQHSURFKDLQH
$OOHJDWR

10.

Il 5 ottobre 2001 la frazione socialista e quella cristiano-democratica presentano due
diverse mozioni con le quali si chiede al Consiglio federale di preparare
opportunamente la sessione straordinaria:
Mozione socialista (allegato 13):
/H&RQVHLOIpGpUDOHVWFKDUJpGHVRXPHWWUHDX[&KDPEUHVIpGpUDOHVXQSURMHW
XUJHQWHQYXHGHODFUpDWLRQG XQHEDVHOpJDOHVSpFLDOH OH[6ZLVVDLU GDQVOHEXW
GHJDUDQWLUHWGHUpJOHPHQWHUjPR\HQHWORQJWHUPHVOHWUDQVSRUWDpULHQVXLVVHHW
VRQILQDQFHPHQWODTXHVWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQGHOD&RQIpGpUDWLRQjXQH
FRPSDJQLHDpULHQQHVXLVVHHWFHOOHGHVRQGURLWGHFRGpFLVLRQGHYDQWQRWDPPHQWrWUH
GpILQLHV
G pWHQGUHOHVXUVLVFRQFRUGDWDLUHjWRXVOHVVHFWHXUVGXJURXSH6ZLVVDLUjFHW
pJDUGLOIDXGUDQRWDPPHQWYHLOOHUjFHTXH
ODGLVVROXWLRQGXJURXSH6ZLVVDLUV HIIHFWXHGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV
SHUPHWWDQWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHOHPDLQWLHQGHVHPSORLV
OHFRQFRUGDWQHVRLWDSSURXYpTXHVRXVUpVHUYHG XQSODQVRFLDOVXIILVDQW
ODUHSULVHGHVDFWLRQV&URVVDLUSDUO 8%6HWOH&6Q DLWSDVOLHXRXTX HOOHVRLW
DQQXOpH
OD&RQIpGpUDWLRQIDVVHYDORLUVHVSUpWHQWLRQVjO pJDUGGHVUHVSRQVDEOHVGHOD
GpEkFOHGH6ZLVVDLUGDQVOHFDGUHG XQHSURFpGXUHVLPSOHHWUDSLGH DOOHJDWR
Mozione cristiano-democratica:
/H&RQVHLOIpGpUDOHVWFKDUJpGHSUpVHQWHUSRXUODVHVVLRQH[WUDRUGLQDLUHTXLDpWp
GHPDQGpH
XQUDSSRUWIRXUQLVVDQWOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHV
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DVXUOHVFRQVpTXHQFHVHQPDWLqUHG HPSORL
EVXUOHVSODQVVRFLDX[SUpYXVSDUOHVHQWUHSULVHVFRQFHUQpHV
FVXUOHVFRQVpTXHQFHVSRXUOHVVHFWHXUVpFRQRPLTXHVWRXFKpVHQSDUWLFXOLHUOH
WRXULVPH
GVXUODVWUDWpJLHFKRLVLHVRLWQRWDPPHQW
OHVFRQGLWLRQVGHYLDELOLWpG XQHQRXYHOOHFRPSDJQLHQDWLRQDOH
OHVFRQGLWLRQVGHWUDQVIHUWGHVFRQFHVVLRQV
OHVLPSOLFDWLRQVILQDQFLqUHVSRXUOD&RQIpGpUDWLRQ
HVXUO H[HUFLFHGHODKDXWHVXUYHLOODQFHGHOD&RQIpGpUDWLRQ
MXVTX jFHMRXU
SRXUOHIXWXU PLVHHQSODFHG XQHVWUXFWXUHGHFRQGXLWHHWGHFRRUGLQDWLRQ 
OHVDFWHVOpJLVODWLIVOHFDVpFKpDQWQpFHVVDLUHVDXEHVRLQHQSURFpGXUH
G XUJHQFH DOOHJDWR
11.

Il 14.10.2001 si comunica la costituzione di una task force "Ponte-Aereo" che ha
come compito quello di valutare le diverse opzioni in merito alla costituzione di una
nuova compagnia aerea. (Allegato 20).

12.

L’opposizione ad un intervento della Confederazione si fa sempre più sostenuta.
L'opposizione maggiore proviene dall'UDC, partito di governo con una forte
presenza proprio nel Cantone di Zurigo. Il 20 ottobre il partito UDC tiene
un'assemblea nazionale dei delegati che conferma la linea politica della sua
presidenza contraria a qualsiasi intervento. (allegato 15).

13.

Il 22 ottobre il Consiglio federale fissa il quadro dell'intervento della Confederazione
(allegati 16, 17, 18):
-

Finanziamento del programma di voli ridotti per l'orario invernale 2001/2002.

-

Credito ponte destinato alle filiali del gruppo e vitale per il funzionamento degli
aeroporti (a carico dei cantoni).

-

Ricapitalizzazione della nuova compagnia aerea.

Il Consiglio federale, con il consenso della Delegazione finanze, decide quindi di
concedere un prestito supplementare (di 1 Mia, contratto del 25.10.2001) e di
partecipare ad un piano di ristrutturazione e diventare azionista, per Fr. 600 Mio, di
una nuova compagnia aerea (riprendendo Crossair).
14.

In data 25 ottobre 2001 il Dipartimento delle finanze comunica la costituzione di un
organismo denominato "Comitato di Pilotaggio":
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&UpDWLRQGHODQRXYHOOHFRPSDJQLHDpULHQQHVXLVVHFRQVWLWXWLRQGXFRPLWpGH
SLORWDJH
/HFRPLWpGHSLORWDJHFKDUJpGHVXSHUYLVHUODFUpDWLRQGHODQRXYHOOHFRPSDJQLH
DpULHQQHQDWLRQDOHDDFFXHLOOLGHX[QRXYHDX[PHPEUHV-HQV$OGHUGLUHFWHXU
JpQpUDOGH6ZLVVFRPHWOHSURIHVVHXU3HWHU)RUVWPRVHUSUpVLGHQWGXFRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD6ZLVV5H
6RQWpJDOHPHQWPHPEUHVGXFRPLWpGHSLORWDJH5DLQHU(*XWSUpVLGHQWGXFRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGH1HVWOp SUpVLGHQWGXFRPLWp 5XHGL-HNHUFRQVHLOOHUGµ(WDW
UHVSRQVDEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶pFRQRPLHSXEOLTXHGXFDQWRQGH=XULFKHW3HWHU
6LHJHQWKDOHUGLUHFWHXUGHO¶$GPLQLVWUDWLRQIpGpUDOHGHVILQDQFHV8QPHPEUH
VXSSOpPHQWDLUHH[SHUWGDQVOHGRPDLQHGHOµDYLDWLRQGRLWHQFRUHrWUHGpVLJQp'H
SOXV1LFRODV*+D\HNDGpFODUprWUHjODGLVSRVLWLRQGXFRPLWpHQWDQWTXH
FRQVHLOOHU
/HFRPLWpGHSLORWDJHHVWSUHPLqUHPHQWFKDUJpGHVWUDYDX[SUpSDUDWRLUHVOLpVjOD
FRQVWLWXWLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHODQRXYHOOHFRPSDJQLHDpULHQQH
GHX[LqPHPHQWLODVVXUHOHFRQWUROOLQJGHO¶DFFRUGGHSULQFLSHFRQFOXHQWUHOHV
EDLOOHXUVGHIRQGVHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOHSODQGHILQDQFHPHQW
WURLVLqPHPHQWLOVXSHUYLVHOHSURFHVVXVG¶LQWpJUDWLRQFRQGXLVDQWjODIRUPDWLRQGX
QRXYHDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGRQWOHVPHPEUHVVHURQWQRPPpVHQGpFHPEUH
3DUFRQWUHOHFRPLWpGHSLORWDJHQ¶DVVXPHDXFXQHIRQFWLRQGHJHVWLRQFHOOHFLpWDQW
UpVHUYpHDX[RUJDQHVFRPSpWHQWVGHVHQWUHSULVHVFRQFHUQpHV/HPDQGDWGXFRPLWp
GHSLORWDJHVHUDDFKHYpXQHIRLVQRPPpVOHVPHPEUHVGXFRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ $OOHJDWR 
15.

Il 1 novembre 2001 il credito di 1 Mia viene liberato interamente. (Allegato 21).

16.

Il 6 novembre 2001 la Commissione delle finanze del Consiglio degli stati prende
posizione sul budget 2002 e sulla competenza della Delegazione finanze"
/HVLQMHFWLRQVj6ZLVVDLUYRQWORXUGHPHQWSHVHUVXUOHVFDLVVHVIpGpUDOHV/D
FRPPLVVLRQGHVILQDQFHVGX&RQVHLOGHV(WDWVSUpYRLWXQGpILFLWGHPLOOLRQVSRXU
OHEXGJHW3RXUSUpYHQLUGDXWUHVFDVVLPLODLUHVHOOHVRXKDLWHUHVWUHLQGUHOHV
FRPSpWHQFHVGHODGpOpJDWLRQGHVILQDQFHV $OOHJDWR 

17.

Il 16 e il 17 novembre l’Assemblea federale approva il decreto.
Durante il dibattito parlamentare vengono proposti diversi emendamenti. Le proposte
vertono principalmente sul far dipendere la concessione dei prestiti, da parte della
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Confederazione, da certe condizioni: prelievo dagli ex amministratori di un
contributo calcolato sul loro reddito, creazione di un fondo per il piano sociale,
nomina di rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Queste
proposte sono tutte respinte.
Viene invece approvata una proposta di Anita Fetz relativa all’articolo 1.
,QYHFHGHOSURSRVWRDUWLFROR
/HVFUpGLWG HQJDJHPHQWVXLYDQWVVRQWDFFRUGpV
è stato approvato il testo:
/HVFUpGLWVG HQJDJHPHQWVXLYDQWVVRQWDFFRUGpVSRXUODPLVHHQSODFHG XQH
QRXYHOOHFRPSDJQLHDpULHQQHQDWLRQDOHTXLWLHQQHFRPSWHGHPDQLqUHDSSURSULpHGHV
LQWpUrWVGHWRXVOHVDpURSRUWVQDWLRQDX[DYHFXQHRIIUHGpWHUPLQDQWHGHOLDLVRQV
LQWHUFRQWLQHQWDOHV $%1
Dagli interventi si rileva la volontà del parlamento di non voler esclusivamente una
compagnia aerea che accentri tutti i voli su Zurigo-Kloten, abbandonando gli altri
aeroporti nazionali.
18.

Il 27 novembre 2001 la frazione UDC alle camere federali chiede una commissione
d'inchiesta. Si vuole far luce su eventuali connessioni fra Swissair e l'ufficio federale
dell'aviazione civile e sull'incidente aereo del 25 novembre 2001 a Zurigo-Kloten.
(Allegato 23).

19.

Il 6 dicembre 2001 l'Assemblea straordinaria di Crossair nomina, in base alla
proposta formulata dal "Comitato di pilotaggio", un nuovo consiglio di
amministrazione. Il fondatore e presidente della Crossair, Moritz Sutter, è costretto a
lasciare il posto. Determinante per questa decisione sono i diritti di voto del pacchetto
detenuto da UBS e Credit Suisse. (Allegato 24).

20.

Il 7 dicembre il commissario provvisorio del concordato Swissair comunica che il
giudice ha disposto la via del concordato definitivo:
%HLDOOHQVHFKV*HVHOOVFKDIWHQVLQGLQGHU9DULDQWH1DFKODVVVWXQGXQJGLH
SULYLOHJLHUWHQXQGSIDQGJHVLFKHUWHQ)RUGHUXQJHQVRZLHGLHYRUDXVVLFKWOLFKHQ
/LTXLGDWLRQVNRVWHQGXUFKGLH$NWLYHQJHGHFNW,P1DFKODVVYHUIDKUHQN|QQHQGLH
$NWLYHQRKQH=HLWGUXFNXQGYRUDXVVLFKWOLFK]XHLQHPK|KHUHQ3UHLVYHUZHUWHW
ZHUGHQ$XVKHXWLJHU6LFKWIKUWGHVKDOEGLH'XUFKIKUXQJGHV1DFKODVVYHUIDKUHQV
EHLMHGHUGHU*HVHOOVFKDIWHQPLWJURVVHU:DKUVFKHLQOLFKNHLW]XHLQHPEHVVHUHQ
(UJHEQLVIUGLH*OlXELJHUDOVHLQHVRIRUWLJH.RQNXUVHU|IIQXQJ'LH*HZlKUXQJGHU
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1DFKODVVVWXQGXQJIUGLH6ZLVVDLU6FKZHL]HULVFKH/XIWYHUNHKU$*VFKDIIW]XVlW]OLFK
GLH9RUDXVVHW]XQJHQIUGLH8PVHW]XQJGHV3URMHNWHV3KRHQL[3OXV DOOHJDWR
SDJ
21.

Il 19 dicembre il Consiglio di amministrazione di Crossair approva il piano Phoenix
26/26 a condizione che i cittadini del Cantone Zurigo si pronuncino a favore.

22.

Il 13 gennaio i Cittadini del Canton Zurigo approvano, con il 55.5 % di voti a favore,
il credito di Fr. 300 Mio relativo alla partecipazione nella nuova compagnia aerea.

23.

Con il passare del tempo emergono informazioni più dettagliate e molte questioni
vengono chiarite. La situazione internazionale è meno tesa. La nuova compagnia
aerea a fine gennaio 2002 ha già ripreso la quasi totalità dei voli. A inizio febbraio
2002 ha altresì deciso il cambiamento del nome da Crossair a "Swiss". Durante il
mese di gennaio si ipotizza di utilizzare parte del rimanente del credito di 1 Mia per
finanziare un piano sociale. Ad inizio febbraio, si apprende da informazioni
giornalistiche che al momento del blocco a terra della flotta, la Swissair disponeva
comunque della necessaria liquidità per far fronte ai propri impegni. Risulta che il
Sig. Mario Corti, presidente della Swissair da marzo 2001, aveva percepito un salario
pagato in anticipo per 5 anni di Fr. 12 Mio.
Verso metà febbraio, diversi cantoni vicini a Zurigo sollecitano una diminuzione
delle emissioni acustiche provenienti dai voli d'avvicinamento all'aeroporto di Zurigo
Kloten.
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,9&RQVLGHUD]LRQLJHQHUDOL
$5LDVVXQWRHYHQWL
1.

Fino a fine settembre 2001 il Consiglio federale escludeva qualsiasi intervento
finanziario a favore di Swissair.

2.

Il 30 settembre 2001 il Consiglio federale inizia a occuparsi direttamente della
questione. Il 1 ottobre dà il suo nulla osta ad un progetto privato che prevede la messa
in amministrazione concordataria di Swissair e la ripresa dell'attività da parte di
Crossair di parte dell'attività.

3.

Il 2 e il 3 ottobre la flotta Swissair rimane bloccata a terra.

3.

Il 3 ottobre 2001 il Consiglio federale, con l'accordo della Delegazione finanze,
concede a Swissair un credito a fondo perso di Fr. 450 Mio per riprendere i voli.

4.

Il 5 ottobre 2001 l'Assemblea federale viene convocata in sessione straordinaria.

5.

Il 22 ottobre 2001 il Consiglio federale, con l'accordo della Delegazione finanze,
concede un ulteriore prestito a fondo perso a Swissair di Fr. 1 Mia e si impegna a
partecipare nel capitale di Crossair con Fr. 600 Mio.

6.

Il 16 e il 17 novembre 2001 l'Assemblea approva le linee di credito già deliberate dal
Consiglio federale. La concessione dei crediti non viene sottoposta a referendum.

Il Consiglio federale con l'accordo della Delegazione finanze ha sostanzialmente dato il
suo accordo a tre distinte delibere di fondi:
- Prestito di Fr. 450 Mio
- Prestito di Fr. 1 Mia
- Partecipazione azionaria di Fr. 600 Mio.
I prestiti sono stati concessi e liberati in maniera definitiva prima dell'approvazione delle
Camere federali.
Il Consiglio federale, parimenti alla concessione del prestito di Fr. 1 Mia, aveva previsto la
partecipazione al capitale con Fr. 600 Mio. Il 22.10.2001 il dipartimento delle finanze ha
messo a disposizione una lista di azionisti. Dalla documentazione non è comunque
possibile sapere se l'impegno del Consiglio federale fosse definitivo o subordinato
all'approvazione delle Camere federali.
Si può comunque rilevare come il prestito di 1 Mia e la partecipazione formino un tutt'uno
teso alla creazione della nuova compagnia.
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%4XHVLWL
Il Consiglio federale, con l’approvazione della Delegazione finanze, ha preso questi
impegni in modo definitivo prima che i crediti fossero deliberati dall’Assemblea federale.
Il credito di Fr. 450 Mi è stato deliberato prima della convocazione della sessione
straordinaria. Il credito di Fr. 1 Mia e la partecipazione di Fr. 600 Mio sono stati invece
decisi quando già si sapeva che l'Assemblea federale si era convocata per deliberare.
Relativamente all'agire del Consiglio federale e della Delegazione finanze ci si può
chiedere:
-

Il Consiglio federale poteva concedere tali crediti in via definitiva senza attendere la
delibera dell'Assemblea federale?

-

La procedura di approvazione di questi crediti da parte del Consiglio federale si è
svolta in modo corretto?

-

La procedura di conferma da parte della Delegazione finanze si è svolta in modo
corretto?

L'Assemblea federale ha successivamente approvato i crediti già deliberati dal Consiglio
federale. La libertà di manovra dell'Assemblea federale è risultata notevolmente limitata
dal fatto che i crediti fossero già stati messi a disposizione in anticipo. Tutte le questioni
essenziali relative alla concessione dei crediti sono stati quindi prese dal Consiglio
federale. L'Assemblea federale, in mancanza di una decisioni definitiva del Consiglio
federale, avrebbe potuto stabilire in piena autonomia l'intervento. È evidente che le
decisioni del Consiglio federale e della Delegazione finanze hanno ridotto in modo
significativo le competenze dell'Assemblea federale.
Si pone quindi il quesito:
-

Il procedere è stato rispettoso del principio della separazione dei poteri?

L'Assemblea federale ha approvato i crediti escludendo la possibilità di indire un
referendum. Si pone quindi anche il quesito:
-

È stato corretto escludere la facoltà di indire un referendum?

Le decisioni del Consiglio federale hanno limitato in maniera notevole lo spazio d'azione
dell'Assemblea federale. Un'eventuale bocciatura o cambiamento da parte dell'Assemblea
federale non avrebbe avuto alcun effetto concreto. I finanziamenti non si sarebbero più
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potuti recuperare. La mancata partecipazione azionaria avrebbe messo a repentaglio tutto il
progetto e quindi reso inutili i grandi investimenti finanziari effettuati in precedenza.
Le questioni sono quindi strettamente correlate. Di seguito verranno svolte in modo
separato, premesso comunque che tutti dipendono da una questione principale:
-

Si sono preservate le prerogative esclusive del popolo?

Per un giudizio definitivo su questo decisivo quesito appare necessaria una valutazione
complessiva.

&6ROX]LRQHYLDOHJLVOD]LRQHXUJHQWH
La Costituzione svizzera contempla una serie di disposizioni che consentono di procedere
in modo spedito per far fronte a qualsiasi evenienza. A torto quindi si deve ritenere che il
parlamento non potesse agire in modo veloce.
L'Assemblea federale si era convocata in sessione straordinaria e vi era piena disponibilità
a valutare provvedimenti legislativi urgenti.
Le questioni qui sollevate non si sarebbero poste se l'Assemblea federale avesse avuto
modo di dibattere in completa autonomia.
La Costituzione svizzera si è evoluta notevolmente negli anni. Il processo legislativo e lo
strumentario di partecipazione popolare è stato adattato in modo da poter far fronte a
situazioni eccezionali. La crisi Swissair appare, in un'ottica storica, una delle tante
situazioni difficili con la quale la Svizzera si è dovuta confrontare.
/HOHJJLIHGHUDOLODFXLHQWUDWDLQYLJRUHQRQSRVVDHVVHUHULWDUGDWDSRVVRQR
HVVHUHGLFKLDUDWHXUJHQWLHGHVVHUHPHVVHLPPHGLDWDPHQWHLQYLJRUHGDOOD
PDJJLRUDQ]DGHLPHPEULGLFLDVFXQD&DPHUD/DORURYDOLGLWjGHYHHVVHUHOLPLWDWD
QHOWHPSR DUWFDS&)
Vi erano tutti i presupposti per operare in questo senso.
È fuori dubbio che la questione fosse urgente. Il parlamento aveva votato i crediti a
maggioranza qualificata. Con la medesima maggioranza si sarebbero potuti votare gli
interventi nell'ambito della legislazione urgente.

Il procedere attraverso la legislazione urgente presenta notevoli vantaggi.
-

Nell'ambito della legislazione urgente l'Assemblea federale può adottare
provvedimenti anche in contrasto con le leggi o con la Costituzione. Nell'ambito della
legislazione d'urgenza l'Assemblea federale ha quindi totale discrezionalità.
Non sarebbe stato necessario verificare se vi fosse o meno una base legale. Non si
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sarebbe neppure posto un eventuale problema di separazione dei poteri. L’Assemblea
federale avrebbe potuto dare totale delega al Consiglio federale per occuparsi di tutte
le questioni, indipendentemente dalle necessità poste dalla separazione dei poteri.
Una simile delega avrebbe però dovuto avere decorrenza limitata.
-

L'operazione è stata pensata e messa in opera in tutta urgenza.
Alla base dell'articolo 165 CF vi è la convinzione che nell'ambito di una procedura
veloce non si possano valutare tutti gli aspetti e si possa anzi incorrere in importanti
errori. Misure disposte in tutta fretta non possono che presentare difetti e appare
opportuno quindi che avvengano di misura limitata. Molteplici errori di valutazione
sono emersi nella concessione dei crediti (transizione entro il 28 ottobre, impatto
sull'economia).
La Costituzione federale ritiene che, decisioni prese senza la possibilità di una
riflessione, debbano forzatamente avere una durata limitata. Prima della scadenza, il
parlamento ha il tempo, se necessario, di riconsiderare la situazione nell'ambito di
una procedura legislativa normale. Sotto questo punto di vista l'art. 165 CF è
un'indicazione di buon senso: permette all'Assemblea federale di legiferare in
qualsiasi ambito (anche in mancanza di base costituzionale) purché la soluzione abbia
portata temporale limitata.

-

È fuori dubbio che si sia dovuto interpretare in modo molto ampio l'art. 101 LNA.
Tale interpretazione può avere un forte valore pregiudiziale. Vi sono diverse norme
che conferiscono alla Confederazione la possibilità di concedere prestiti o sussidi. Si
potrà pensare che tali basi legali siano sufficienti anche per altri interventi incisivi e
finanziariamente importanti senza sottoporre la questione al referendum. Se il
provvedimento fosse stato elaborato nell'ambito della legislazione urgente, non si
sarebbe creato alcun pregiudizio per il futuro.

-

Le misure legislative urgenti riducono in modo sensibile la possibilità di un
intervento popolare. Sulle leggi dichiarate urgenti, l'eventuale referendum non
impedisce la messa in vigore della legge. Le leggi urgenti hanno priorità rispetto al
principio della sovranità popolare. Ciò non di meno la legislazione urgente non
annienta i diritti popolari, ma rende la partecipazione popolare meno imminente. Il
deficit di sovranità popolare viene poi compensato impedendo che le medesime
misure vengano rinnovate dopo una bocciatura popolare.

-

Nella propria storia la Svizzera ha dovuto far fronte ad eventi di natura ben più
eccezionale di quelli qui ripresi. In una prospettiva storica anche gli eventi
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straordinari sono normali. L'art. 165 CF è un'ancora morale. L'evento eccezionale
viene fatto rientrare in un contesto di normalità. La prospettiva storica consente di
capire che anche questa situazione, del tutto eccezionale, si smorzerà e perderà
importanza con il passare del tempo. Il sapere che le misure eccezionali avranno
misura limitata, consente di porsi con maggior obiettività alla situazione e ricercare
soluzioni con maggior distacco.

96DOYDJXDUGLDGHLGLULWWLSRSRODUL
La possibilità d’indire un referendum è limitata alle leggi.
$UW)RUPDGHJOLDWWLHPDQDWLGDOO¶$VVHPEOHDIHGHUDOH
/¶$VVHPEOHDIHGHUDOHHPDQDQRUPHGLGLULWWRVRWWRIRUPDGLOHJJHIHGHUDOHR
RUGLQDQ]D
*OLDOWULDWWLVRQRHPDQDWLVRWWRIRUPDGLGHFUHWRIHGHUDOHLOGHFUHWRIHGHUDOHQRQ
VRWWRVWDQWHDUHIHUHQGXPqGHILQLWRGHFUHWRIHGHUDOHVHPSOLFH
/ DUW&)/HJLVOD]LRQH
7XWWHOHGLVSRVL]LRQLLPSRUWDQWLFKHFRQWHQJRQRQRUPHGLGLULWWRVRQRHPDQDWH
VRWWRIRUPDGLOHJJHIHGHUDOH9LULHQWUDQRLQSDUWLFRODUHOHGLVSRVL]LRQL
IRQGDPHQWDOLLQPDWHULDGL
DHVHUFL]LRGHLGLULWWLSROLWLFL
EUHVWUL]LRQLGHLGLULWWLFRVWLWX]LRQDOL
FGLULWWLHGRYHULGHOOHSHUVRQH
GFHUFKLDGHLFRQWULEXHQWLRJJHWWRHFDOFRORGHLWULEXWL
HFRPSLWLHSUHVWD]LRQLGHOOD&RQIHGHUD]LRQH
IREEOLJKLGHL&DQWRQLQHOO DWWXD]LRQHHGHVHFX]LRQHGHOGLULWWRIHGHUDOH
JRUJDQL]]D]LRQHHSURFHGXUDGHOOHDXWRULWjIHGHUDOL
&RPSHWHQ]HQRUPDWLYHSRVVRQRHVVHUHGHOHJDWHPHGLDQWHOHJJHIHGHUDOH
VHPSUHFKpODSUHVHQWH&RVWLWX]LRQHQRQORHVFOXGD
La dottrina ammette che la definizione di legge, per quanto riguarda la Confederazione,
debba estendersi anche ad oggetti concreti:
1DFK$UW$EV%9VLQGDOOHZLFKWLJHQUHFKWVVHW]HQGHQ%HVWLPPXQJHQLQGHU
)RUPGHV%XQGHVJHVHW]HV]XHUODVVHQ'LHVH5HJHOXQJVROOQLFKWDXVVFKOLHVVHQGDVV
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%XQGHVJHVHW]HZLHVFKRQELVKHUDXFKLQGLYLGXHOONRQNUHWH5HJLHUXQJVXQG
9HUZDOWXQJVDNWHHQWKDOWHQN|QQHQVRIHUQVLHLQHLQHPHQJHQ=XVDPPHQKDQJPLW
GHQJHQHUHOODEVWUDNWHQ1RUPHQVWHKHQ'HU*HVHW]JHEHUNDQQVLFKQLFKWDXIGHQ
(UODVVJHQHUHOODEVWUDNWHU1RUPHQEHVFKUlQNHQZHQQHUDOOH(QWHVFKHLGXQJHQYRQ
JURVVHU7UDJZHLWHVHOEHUWUHIIHQZLOOXQGGDV*HVHW],QVWUXPHQWGHU6WDDWVIKUXQJ
EOHLEHQVROO *HRUJ0OOHULQ9HUIDVVXQJVUHFKWGHU6FKZHL]
7KUHU$XEHUW0OOHU=XULJRSDJ 

$UW$EV%9QHQQWMHGRFKQLFKW0DVVVWlEHIUGLH$EJUHQ]XQJYRQZLFKWLJHQ
XQGXQZLFKWLJHQ%HVWLPPXQJHQZLHGLH(LQJULIIVLQWHQVLWlWGHU5HJHOXQJIUGLH
$XIJDEHQWHLOXQJYRQ%XQGXQG.DQWRQHQXVZ
«
,PhEULJHQEHUVFKQHLGHQVLFKGLHLQ$UW$EVDXIJH]lKOWHQ*HELHWH
PHKUIDFKZDV]X$XVOHJXQJVSUREOHPHQIKUHQNDQQ'LH8PVFKUHLEXQJGHV,QKDOWV
GHU*HVHW]HGXUFKGLH%XQGHVYHUIDVVXQJKDWDEHU]ZHLIHOORVHLQH.ODUVWHOOXQJVXQG
5DWLRQDOLVLHUXQJVIXQNWLRQ6LHOHJWIHVWGDVVGDV(UIRUGHUQLVGHU*HVHW]HVIRUP
XPIDVVHQGQDPHQWOLFKDXFKLP%HUHLFKGHU/HLVWXQJVYHUZDOWXQJJLOWXQG
YHUSIOLFKWHWGLHDQGHU*HVHW]JHEXQJEHWHLOLJWHQ2UJDQHV\VWHPDWLVFK]XSUIHQRE
HLQH1RUPGHU*HVHW]HVIRUPEHGDUIRGHUQLFKW *HRUJ0OOHULQ9HUIDVVXQJVUHFKW
GHU6FKZHL]7KUHU$XEHUW0OOHU=XULJRSDJ 
&HODpWDQWODMXULGLFWLRQFRQVWLWXWLRQQHOOHVXLVVHUHSRVHHVVHQWLHOOHPHQWVXUWURLV
SLOLHUVGRQWO RULJLQHUHPRQWHjOD&RQVWLWXWLRQGHVLQRQjFHOOHGH
/HSUHPLHUSLOLHUHVWODUqJOHH[SULPpHDFWXHOOHPHQWSDUWO DUW&VWTXLREOLJHOH
7ULEXQDOIpGpUDOHWWRXWHVOHVDXWRULWpVFRQFHUQpHVjDSSOLTXHUOHVORLVIpGpUDOHVHWOH
GURLWLQWHUQDWLRQDO/RQJWHPSVLQWHUSUpWpHFRPPHH[FOXDQWOHVORLVIpGpUDOHVGHWRXW
FRQWU{OHGHFRQVWLWXWLRQQDOLWpFHWWHUqJOHDVXELXQHUpLQWHUSUpWDWLRQTXLQHSURVFULW
SOXVOHFRQWU{OHGHVORLVIpGpUDOHVHWTXLDWWpQXHFRQVLGpUDEOHPHQWO REOLJDWLRQ
QDJXqUHWUqVVWULFWHGHOHXUDSSOLFDWLRQ
/HGHX[LqPHSLOLHUHVWOHFRQWU{OHSUpMXGLFLHOJpQpUDODXTXHOVRQWVRXPLVHVWRXWHOHV
QRUPHIpGpUDOHVjVDYRLUVXUWRXWOHVRUGRQQDQFHGX&RQVHLOIpGpUDO,QFRPEDQWj
WRXWHVDXWRULWpVIpGpUDOHVHWFDQWRQDOHVFKDUJpHVGHO DSSOLFDWLRQGHFHVQRUPHVOH
FRQWU{OHSUpMXGLFLHOJpQpUDOH[SULPHOHUDWWDFKHPHQWGHOD6XLVVHDXV\VWqPHGLIIXV
GHFRQWU{OHGHVQRUPHV/HWURLVLqPHSLOLHUHVWOHUHFRXUVGHGURLWSXEOLFDX7ULEXQDO
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IpGpUDOTXLSHUPHWDX[SDUWLFXOLHUGHVHSODLQGUHGHFHTX XQDFWHQRUPDWLIFDQWRQDO
RXXQHGpFLVLRQFDQWRQDOHYLROHQWXQGURLWFRQVWLWXWLRQQHO DUWDOOHWD&VW 
O DXWRQRPLHFRPPXQDOH DUWDOOHWE&VW XQWUDLWpLQWHUQDWLRQDORXXQH
FRQYHQWLRQLQWHUFDQWRQDOH DUWDOOHWH&VW  'URLWFRQVWLWXWLRQQHOVXLVVH
YRO,$XHU0DOLQYHUQL+RWWHOLHUSDJ 

La valutazione di ciò che deve rientrare nell'ambito di quanto regolato dalla legge
appartiene pertanto all'Assemblea federale. Non si può escludere a priori alcun tema dal
contesto regolato dalle leggi.
L'Assemblea federale deve quindi valutare:
- se si richiede o meno una norma di legge;
- se le disposizioni devono essere prese nell'ambito della legislazione normale o urgente;
- se il provvedimento deve sottostare a referendum.
Questa valutazione deve essere completamente libera e tenere in considerazione tutti gli
aspetti. Si tratta di una valutazione con prevalente carattere politico che non può essere
sottratta all'Assemblea federale.

Alcuni gruppi parlamentari avevano evidenziato l'esigenza di preparare una legge apposita
e di intervenire tramite la legislazione d'urgenza. L'opposizione si era preparata al dibattito
parlamentare con deleghe dalle proprie assemblee di partito.
L'Assemblea federale si era autoconvocata in sessione straordinaria. Una tale convocazione
è estremamente rara. Nel "Traité de droit constitutinel suisse" di Jean-Fraçois Aubert del
1967, si rileva come di tale facoltà sia stato fatto uso una volta sola nel 1891.
Successivamente le convocazioni straordinarie sono state pochissime (fusione fra
UBS/SBS, Cernobyl, e situazione delle foreste).
Appare quindi del tutto lecito che l'Assemblea federale ritenesse tale tema d’importanza
più che ragguardevole e quindi tale da dover essere regolato tramite una legge.

La decisione del Consiglio federale di concedere i crediti senza attendere un
pronunciamento da parte dell'Assemblea federale ha impedito a quest'ultima qualsiasi
approfondimento.
Molte questioni importanti non sono state regolate dall'Assemblea federale e sono state
lasciate alla gestione del Consiglio federale. Una delega in tal senso, di durata limitata, al
Consiglio federale appariva necessaria.
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Diversi aspetti invece rendevano del tutto lecito ritenere che la questione dovesse essere
regolata con provvedimenti legislativi. Una libera valutazione della questione non c'é mai
stata. I molteplici elementi che l'Assemblea federale avrebbe dovuto considerare vengono
qui elencati e analizzati.

$6LWXD]LRQHULOHYDQWHHGHFFH]LRQDOH
Appare fuori discussione che il caso qui trattato sia di decisiva rilevanza sotto più aspetti:
-

L'impegno della Confederazione eccedente i Fr. 2 Mia e va decisamente oltre la
soglia dei crediti per i quali è necessaria la maggioranza qualificata. La concessione
di questi crediti peggiora notevolmente la situazione finanziaria della Confederazione
e gli sforzi per far pareggiare il bilancio.

-

Un tale impegno a favore di una singola azienda è del tutto eccezionale. Mai prima
d'ora si era destinato ad una ditta privata una tale mole di crediti.

-

L'intervento ha notevoli effetti sulla concorrenza. I mezzi dati a Swissair creano una
sostanziale distorsione nel mercato e determinano una situazione totalmente diversa
per i vari concorrenti.

-

La questione è stata al centro dell'attenzione dei media di tutta la nazione per diversi
mesi.

-

Della questione si è dovuto occupare il Consiglio federale.

-

I parlamentari hanno convocato una sessione straordinaria.

-

La questione ha riflessi di politica estera. Inoltre la Confederazione si impegna,
sollecita e si fa garante verso cantoni e aziende private.

-

La Confederazione si impegna direttamente e con ingenti investimenti nella
ristrutturazione di un'importante azienda in un settore particolarmente a rischio.

-

La crisi ha causato un blocco quasi totale del traffico aereo con migliaia di persone
(passeggeri e personale) e aerei bloccati in diverse parti del mondo senza la
possibilità di rientrare.

-

La crisi ha avuto come fattore scatenante una serie di attentati di natura totalmente
imprevista e devastante (sia economicamente che psicologicamente) che ha colpito il
cuore del mondo economico occidentale.

-

La crisi ha rimesso in discussione i parametri di sicurezza dell'aviazione, sia al suolo
che in volo.
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-

Sullo sfondo si palesava una crisi internazionale. Gli Stati Uniti d’America assieme
ad altre nazioni della NATO stavano preparando un importante intervento militare in
Afganistan e forse anche in altri paesi.

-

La Svizzera è stata contemporaneamente confrontata con altre tragedie: l’attentato al
parlamento del Cantone di Zugo e l’incidente nella galleria autostradale del San
Gottardo che ha bloccato e reso difficile per diverso tempo il traffico Nord-Sud.

%(QWLWjGHLILQDQ]LDPHQWLHULSHUFXVVLRQLILQDQ]LDULH
Il totale dell'impegno della Confederazione supera i Fr. 2 Mia. Si tratta senza ombra di
dubbio di un importo rilevante.
In base all'Art. 159 cap. 3 let. b CF tali finanziamenti devono essere decisi dall'Assemblea
federale a maggioranza qualifica.

Dal messaggio (pag. 40) si rileva come l'intervento avrà importanti conseguenza per le
finanze della Confederazione. Il budget della Confederazione per il 2001 invece di un
sostanziale pareggio, registrerà un'importante perdita. Non si esclude che l'obiettivo della
limitazione delle eccedenze di spesa, iscritto nella costituzione per il 2001, non possa
essere raggiunto. Nel 2002 invece di un utile si passerà a una previsione di perdita. Il
Consiglio federale in considerazione di questo intervento si vede costretto a rivedere gli
obiettivi finanziari. Si prevede una politica di austerità in molti settori e la rinuncia a
ridurre certe entrate.
La Costituzione federale (punto 12 delle disposizioni transitorie) fissa l'obiettivo di
bilancio. Non si esclude che per il 2001 via sia un superamento degli obiettivi.
In tal caso le misure transitorie prevedono la possibilità di limitazione delle uscite tramite
risparmi forzati. I risparmi devono essere decisi con leggi urgenti (con una sensibile
limitazione dell'intervento popolare). La discrezionalità delle Camere è altresì ridotta dal
limite di risparmio fissato dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale, decidendo la concessione dei prestiti a Swissair, ha messo in moto un
meccanismo che rende necessario il rivedere le priorità senza la possibilità di intervento
popolare.
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&5LSHUFXVVLRQLVXLUDSSRUWLLVWLWX]LRQDOL
L’intervento a favore di Swissair ha ripercussioni internazionali. Le questioni relative alla
compatibilità del programma di ridimensionamento saranno oggetto di discussioni con la
Commissione europea (messaggio pag. 40).
Il piano di ristrutturazione prevede la partecipazione dei cantoni, dei comuni e
dell'economia privata. La Confederazione ha giocato un ruolo guida e si è assunta un
importante impegno politico verso le entità che hanno dato la loro disponibilità a
partecipare all'operazione.

',PSRUWDQWLLQWHUHVVLUHJLRQDOL
L'intervento della Confederazione è giustificato dalla necessità di preservare posti di lavoro
e importanti interessi economici sia regionali che nazionali.
Nel concepire la strategia della nuova compagnia vengono valutati diversi scenari. Non è
detto che le prospettive siano equamente interessanti.
La precedente strategia di Swissair aveva concentrato la maggior parte dei voli sullo scalo
di Zurigo-Kloten. Si era oltretutto cercato, tramite alleanze europee, di portare il più
possibile viaggiatori sull'hub di Zurigo-Kloten.
Questa politica aziendale aveva ridotto l'offerta di altri aeroporti importanti quale quello di
Ginevra. Le regioni toccate da questa ristrutturazione avevano protestato fino ai massimi
livelli con l'intervento anche del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra.
Zurigo-Kloten si trovava a dover invece assorbire una concentrazione notevole di voli. Ciò
ha causato un crescente inquinamento acustico nella regione. La limitazione delle
emissioni acustiche è stata al centro di accordi bilaterali con la Germania. Diversi cantoni
che si trovano sulle rotte di avvicinamento a Zurigo avevano più volte sollevato la
problematica.
Sembra che la nuova compagnia voglia inoltre rivolgersi ad un pubblico internazionale di
qualità. Anche qui non è detto che una tale impostazione possa favorire equamente tutte le
regioni della Svizzera.
Altre concessioni potrebbero non venire accordate qualora vi sia già un'offerta sufficiente.
L'impostazione della nuova compagnia verso un'offerta di qualità e con costi alti
precluderebbe la nascita di un'offerta a prezzi inferiori. Per via della priorità data ad una
compagnia che pratica prezzi di fascia alta ci si troverebbe senza un'offerta a prezzi più
abbordabili.
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Non si può quindi a priori ritenere che una certa strategia aziendale possa essere ritenuta
valida per una regione.
Appariva quindi più che opportuno fissare quali fossero esattamente gli obiettivi della
nuova compagnia prima di concedere i finanziamenti e non procedere in modo inverso.

(5LVWUXWWXUD]LRQHVRFLHWDULD
Il finanziamento dei programmi di volo ridotti avviene tramite un prestito/sussidio alla
società Swissair regolato da contratti di prestito di diritto pubblico ( A - 5.10.2001 , e B
25.10.2001) sottoscritti dal direttore BAZL, dal presidente di Swissair e
dall'amministratore del concordato.
I contenuti dei due contratti di prestito "Offentlichrechtlicher Darlehensvertrag", allegati al
messaggio presentato all'Assemblea federale, viene qui riassunto nei punti essenziali. Si
evidenzia in particolare come la concessione dei prestiti viene subordinata al trasferimento
delle attività da Swissair a Crossair e alla partecipazione di altre entità pubbliche e private
al piano di ristrutturazione .

Lo scopo del prestito è quello di costituire una nuova compagnia nazionale (A e B Art.1).
-

La Confederazione rinuncia a far valere e incassare i crediti nell'ambito dei crediti
privilegiati della massa concordataria o farli valere in qualsiasi maniera verso la
società.

-

I crediti possono venire interrotti se entità pubbliche e private non partecipano alla
creazione di una nuova compagnia aerea nazionale (B art. 4 cap 2b) .

-

Il BAZL può intervenire a fissare le priorità dei voli di Swissair e Crossair (A art. 5
cap. 3 e B art. 7 cap . 6).

-

La Swissair si impegna a non più effettuare nuovi voli e a cedere a Crossair, a costo
zero, gli "slots" e a non opporsi alla concessione dei diritti di rotta a Crossair (A art.
5 e B art. 7).

-

La Swissair si impegna ad adattare la sua struttura di costi e i leasing al progetto
aziendale come previsto per la nuova compagnia Crossair. Si impegna inoltre a
prendere certe decisioni solo dopo aver conferito con Crossair ( B art. 7 cap. 5).

-

La Swissair si impegna a non abbassare eccessivamente i prezzi dei biglietti (B art. 5
cap. 2 b)

-

I contratti di prestito sono di diritto pubblico. In caso di controversie il BAZL emana
una decisione impugnabile (A art. 7 cap. 2, B art. 9 cap. 2).
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Nel messaggio (pag. 43) il Consiglio federale indica che l’insieme di misure adottate sono
compatibili con gli impegni internazionali unicamente in quanto si tratta di interventi
finalizzati al salvataggio e ristrutturazione. Se non nell’ambito di una ristrutturazione
interventi statali che falsano la concorrenza si devono ritenere incompatibili con i trattati
internazionali.

Dallo studio del Credit Suisse (allegato 26) si rileva che nel 2000 il SairGroup aveva avuto
una cifra d’affari di ca. Fr. 16 Mia, di cui 7.2 provenivano dal comparto voli (SAirLines).
Delle tre componenti della SairLines, Crossair e Balair totalizzavano una la cifra d’affari di
Fr. 1.4 Mia, per cui si deduce che la cifra d’affari di Swissair nel 2000 era di Fr. 5.8 Mia.
L’importo di Fr. 450 Mio corrisponde quindi alla cifra d’affari di 1 mese. L’intervento della
Confederazione non è quindi calcolato sul deficit ma sulla cifra d'affari. Verso fine gennaio
la maggior parte dei voli era già stata passata a Crossair. Swissair veniva progressivamente
smantellata. Anche l'importo di Fr. 1 Mia per un periodo di 6 mesi appare più
dimensionato sulla cifra d'affari che non sulla copertura del deficit dei voli. I prestiti sono
chiaramente destinati a consentire la ristrutturazione societaria con il passaggio dei voli a
Crossair.
Il contratto di prestito è un'intesa contrattuale che rientra in un piano di ristrutturazione
aziendale. Non si tratta di semplici prestiti e sussidi. Lo scopo dei prestiti/sussidi accordati
a Swissair è quello di consentire una transizione delle attività alla nuova società. La
Swissair si impegna ad adattare il proprio piano di volo alle esigenze della nuova
compagnia. La Swissair si impegna a smantellare le tratte che non rientrano nel nuovo
piano aziendale. Mantiene invece le tratte da passare alla nuova compagnia non appena
questa sarà in possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie. Le società del gruppo
Swissair vengono messe in liquidazione e tutti i dipendenti vengono licenziati. Si
interrompe l'attività di volo ma i costi (affitti, personale, smantellamento attività)
sussistono ancora. Da un punto di vista prettamente contabile il finanziamento non va a
favore dei voli ma per consentire un trasferimento di attività. È evidente che la Swissair,
con i fondi messi a disposizione dalla Confederazione, si trova ad assumersi la maggior
parte dei costi di transizione. La nuova società si troverà a riprendere una situazione già
riorganizzata e privata di molte pretese creditizie. Nel contratto di prestito si indica
chiaramente che la Swissair si impegna a concordare le decisioni con la nuova società per
favorire il passaggio. È indubbio che una buona parte dell'attività di Swissair e i fondi
messi a disposizione dalla Confederazione non hanno nulla a che vedere con il
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mantenimento dei voli ma sono finalizzati alla messa a regime di una nuova struttura
aziendale.
Sia nell’intenzione che nella realizzazione concreta i prestiti/sussidi non possono che essere
ritenuti delle misure di ristrutturazione aziendale.

)2SHUD]LRQHULVFKLRVD
Nel messaggio vengono riportati tutta una serie di rischi connessi con l’operazione. Si
sottolinea che è tutt'altro che scontato il buon esisto dell'operazione.
Questi importanti rischi sono ancora più evidenti nell'esposizione dal presidente di Crossair
André Dose a fine gennaio 2002:
7KHZD\ZHVHHWKHDLUOLQHLQGXVWU\¶VIXWXUH
,Q(XURSHZLOOUHPDLQPRUHWKDQQDWLRQDODLUOLQHV
%XWFRQVROLGDWLRQLQWRDOOLDQFHVZLOOSURJUHVVUDSLGO\
7REHVXFFHVVIXODLUOLQHVZLOOKDYHWR
IRFXVUDGLFDOO\RQPDUNHWWUHQGV
HPEUDFHDG\QDPLFFRUSRUDWHFXOWXUH
SRVVHVVDVROLGFDSLWDODQGFRVWVWUXFWXUH
7KHQHZ6ZLVVDLUOLQHKDVDOOWKHVHTXDOLWLHV±DQGPXFKPRUH
(Allegato 27).
Non è certo scontato pensare che una delle 3 compagnie aeree nazionali che
sopravviveranno a livello europeo sia la nuova Crossair.
La Swissair aveva già ricevuto negli anni passati ampi sostegni dallo stato. La Swissair era
stata sostenuta con concessioni in esclusiva fino al 2008 e nonostante ciò si è arrivati al
fallimento. L'impegno massiccio della Confederazione a sostegno di una nuova compagnia
aerea appare decisamente rischioso. Con l'eventuale fallimento della compagnia si
proporranno in maniera uguale i medesimi interrogativi.

*&DPELDPHQWRGLUXRORGDSDUWHGHOOH&RQIHGHUD]LRQH
L'intervento della Confederazione appare come un importante cambiamento di obiettivi e
di ruolo. La Confederazione mette come proprio obiettivo quello di contribuire alla buona
riuscita del progetto di nuova compagnia aerea, tralasciando (almeno temporaneamente) il
suo ruolo di regolatore.
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$WHUPHOD&RQIpGpUDWLRQHQWHQGVHUHWLUHUGHVDSDUWLFLSDWLRQDXFDSLWDOGHOD
QRXYHOOHHQWUHSULVHHWVHERUQHUjVRQU{OHGHUpJXODWHXU PHVVDJJLRSDJ 
Il Consiglio federale testimonia questo impegno sollecitando tutti i poteri pubblici a
contribuire nel creare le condizioni quadro per consentire alla nuova compagnia di operare
al meglio. Si indica inoltre che la Confederazione farà tutto il possibile per accelerare gli
atti amministrativi (pag. 29). Si rileva evidentemente un impegno importante su una
questione, sostegno ad una compagnia aerea svizzera, che, prima di questi importanti
stanziamenti non rientrava, anzi era escluso, dalla Confederazione.

Con la riforma della Legge sulla navigazione aerea (LNA) del 1997 si è voluto andare
verso una liberalizzazione del traffico aereo. Le modifiche legislative si sono rese
necessarie per adeguarsi agli accordi internazionali. La liberalizzazione a livello
internazionale portava cambiamenti sostanziali. Le compagnie aeree avevano operato in un
sistema di monopolio. Ora dovevano adattarsi alla concorrenza e al mercato. Il monopolio
dava alle compagnie aeree un ampio margine di manovra finanziario. La riduzione dei
costi poteva andare a detrimento delle misure di sicurezza e far tendere ad abusare delle
situazioni di monopolio ereditate. Il cambiamento è stato radicale. Lo stato, in questo
nuovo contesto, si assumeva evidentemente una funzione ancora più pronunciata di garante
della sicurezza e del mercato.
Solo a titolo di norma provvisoria la Swissair vedeva mantenute le sue concessioni (e il
diritto di opporsi alla concessione di nuove) fino al 2008. L'art. 117 LNA prevede che le
concessioni di rotta possano venire modificate o trasferite.
Con il fallimento di Swissair le concessioni esclusive temporanee sarebbero decadute. Le
nuove si sarebbe dovute concedere sulla base di principi di concorrenza. Con il proprio
finanziamento la Confederazione ha ritardato la messa a regime della legge.
La legge sulla navigazione aerea si è posta come criterio quello di creare una diversità di
offerta. Il fallimento o il blocco dei voli non sarebbe stato così deleterio per l'economia se
vi fossero stati più operatori. L'intervento della Confederazione non si sarebbe reso
necessario in tale misura se non vi fosse stata una sola compagnia aerea che assicurava i
collegamenti nazionali.
Fare in modo che una sola compagnia aerea assicuri la maggior parte dei collegamenti di
una nazione è un'operazione che appare in contrasto con lo spirito della nuova legge sulla
navigazione aerea.
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+,QIOXHQ]DVRVWDQ]LDOHVXOODFRQFRUUHQ]D
I finanziamenti accordati influiscono in modo notevole sulla concorrenza. Tale valutazione
la si desume dalla necessità di giustificare l'intervento verso i partner esteri. Se i
provvedimenti non avessero influito sul mercato non vi sarebbe stata alcuna necessità di
giustificarli.
Il notevole impatto che gli interventi hanno avuto sul mercato sono evidenti. Se la
Confederazione non fosse intervenuta Swissair avrebbe dovuto limitare in modo
sostanziale o sospendere completamene la propria offerta di voli. Altre compagnie
avrebbero potuto quindi riprendere i voli e la clientela non più servita da Swissair. Grazie
all'intervento unilaterale della Confederazione Swissair ha potuto mantenere un'ampia
offerta. Le compagnie concorrenti non hanno potuto riprendere i clienti Swissair. Swissair
inoltre, con soldi dello stato, ha potuto mantenere in un periodo di calo della domanda
un'offerta maggiorata a prezzi contenuti. Le altre compagnie aeree si sono trovate
doppiamente svantaggiate. Non hanno potuto riprendere i clienti Swissair e si sono trovati
con una concorrenza del tutto artificiale. Come testimonia un articolo del 15 gennaio sul
Corriere del Ticino il tasso di occupazione degli aerei Swissair è salito proprio grazie a una
serie di offerte promozionali (allegato 33). Le altre compagnie, pure in grave difficoltà,
non sono state sostenute dallo stato anche se, come Swissair, contribuivano comunque a
garantire collegamenti e voli di linea. Se l'obiettivo dell'intervento fosse stato
esclusivamente quello di garantire i collegamenti aerei si sarebbe giustificato di prendere in
considerazione degli aiuti che andavano a favore di tutti coloro che offrivano simili servizi.
Per non distorcere la concorrenza gli interventi dello stato si sarebbero dovuti destinare a
tutte le compagnie che assicuravano collegamenti ritenuti necessari.
L'intervento della Confederazione determina anche un’evoluzione del mercato contraria
rispetto all'evoluzione naturale. Molte compagnie aeree hanno saputo interpretare meglio le
esigenze del mercato, sono cresciute e hanno sviluppato la proprio offerta. Swissair ha
perso prima di tutto il confronto con il mercato. Se si fosse applicata una logica intesa a
promuovere l'aviazione si sarebbe dovuto appoggiare e investire in compagnie che
offrivano un servizio reputato valido dal mercato piuttosto che mantenere un'offerta
rilevatasi non concorrenziale.

L'intervento della Confederazione è inteso a salvaguardare importanti interessi sociali ed
economici sia regionali che nazionali. È fuori dubbio che la Confederazione deve
preoccuparsi e intervenire quando questi interessi sono in pericolo. Gli scopi della legge
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sulla navigazione aerea sono quelli di assicurare un’ampia offerta nel rispetto della
sicurezza e dell’utilizzo razionale dello spazio aereo. Obiettivi quali il mantenimento dei
posti di lavoro, del tutto legittimi, si pongono invece in contrasto con l’impostazione della
legge sulla navigazione aerea e devono venire perseguiti con altri strumenti legislativi.

,9DOXWD]LRQHGHOO DUW/1$
La base legale 101 LNA appare poco adatta a venire considerata sufficiente per tali
interventi.
L’art. 101 LNA recita.
/D&RQIHGHUD]LRQHSXzFRQFHGHUHVXVVLGLRSUHVWLWLDOODQDYLJD]LRQHDHUHDVYL]]HUDSHU
O HVHUFL]LRGLOLQHHDHUHHUHJRODUL
,QRJQLVLQJRORFDVRqWHQXWRFRQWRGHOODVLWXD]LRQHILQDQ]LDULDGHOEHQHILFLDULR
&RQWHVWRVWRULFR
La LNA è del 21 dicembre 1948. Il messaggio relativo alla legge era del 23 marzo 1945.
Nella versione del 1948 l'articolo 101 comprendeva tutta una serie di misure per
promuovere la navigazione aerea (esercizio linee regolari, costruzione di aerodromi,
sicurezza, formazione personale). Per queste misure, prima dell'entrata in vigore della
legge, era stato fissato un importo massimo di Fr. 495'000.-.
Nel 1945 si usciva da una periodo di guerra. La questione di fondo era se propendere per
un modello d'aviazione privato o invece statale. Il sistema d'aviazione commerciale basato
su linee regolari non si era ancora consolidato.
Solo successivamente l'aviazione si è sviluppata da rendere il concetto di linee regolari
ampiamente diffuso. A suo tempo il riferirsi a linee regolari aveva un significato ben
preciso e limitato. L'aviazione non era ancora impostata secondo il sistema delle linee
regolari. Oggi dire aviazione civile significa principalmente dire linee regolari (voli di
linea rispetto ai voli charter). Il significato di "linee regolari" si è imposto e generalizzato.
Qualsiasi sostegno all'aviazione o alle strutture aeroportuali non può avere come altro
effetto e obiettivo quello di garantire linee regolari. Nell'ambito del sostegno alle linee
aeree regolari potrebbe venire inclusa qualsiasi attività collegata all'aviazione civile ivi
compresi lo messa a disposizione di strutture aeroportuali, il rifornimento di carburante, la
manutenzione degli aerei, il controllo dei voli, la fornitura di pasti e la deroga ad emissioni
inquinanti.
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&RQIOLWWRFRQLOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH
La concessione di sussidi a Swissair veniva ritenuta molto problematica dal punto di vista
dei trattati internazionali. A più riprese e ancora il 5 settembre 2001 il Consiglio federale
escludeva già per questo motivo qualsiasi aiuto a Swissair. Anche prima dell'intervento
deciso dal Consiglio federale si prospettava la necessità di una ristrutturazione aziendale.
Nel rispetto della nuova impostazione della legge e dei trattati internazionali non si poteva
ritenere che una norma che prevede la concessione di prestiti e sussidi potesse andare a
detrimento della concorrenza e favorire una compagnia più di un'altra.
Fino a pochi giorni prima dell'intervento il Consiglio federale era deciso a rispettare questa
impostazione che scaturiva dalla nuova legge sulla navigazione aerea.
È difficile poter trovare nell'art. 101 una valida base legale per interventi contro la
concorrenza e che favoriscono unicamente una sola compagnia aerea. Se, come si indica
nel messaggio, gli interventi sono compatibili con i trattati internazionali in quanto sono
misure di ristrutturazione aziendale, non si vede come possano avere come base legale una
norma e una legge che ha come spirito quello di favorire la concorrenza e non una
compagnia in particolare.
1DWXUHGLYHUVHGHLSURYYHGLPHQWL
Nel 1984 (misure di risparmio, messaggio FU I 1038) è stata eliminata la maggior parte dei
sostegni finanziari per la navigazione aerea previsti nell'art. 101. È rimasta unicamente la
competenza per concedere sussidi per le linee regolari e per la formazione di personale
aeronautico. Nel 1992 la competenza per la formazione viene spostata all'articolo 103a e
103d.
,QYHFHYLHQHPDQWHQXWDODOHWWHUDHFKHSUHYHGHFKHOD&RQIHGHUD]LRQHSXz
DVVHJQDUHVXVVLGLRSUHVWLWLSHUO HVHUFL]LRGLOLQHHDHUHHUHJRODUL6LQRUDTXHVWD
GLVSRVL]LRQHQRQqPDLVWDWDDSSOLFDWD PHVVDJJLR)8,

L'articolo in questione è posto nel capitolo relativo al "promovimento della navigazione
aerea". La Confederazione nel tempo ha eliminato tutte le competenze finanziarie a favore
dell'aeronautica (eccetto la formazione). La disposizione sembra essere rimasta proprio per
il fatto di non avere mai causato spese. Il senso di questa norma era infatti quello di
favorire lo sviluppo della navigazione aerea e l'affermarsi del sistema di linee regolari.
Questo sistema si è sviluppato e affermato talmente da non richiedere nessun intervento di
sostegno da parte dello stato. Sono passati 50 anni e le priorità della Confederazione,
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relativamente al traffico aereo sono totalmente mutate. Non si parla più di promovimento
del traffico aereo. I corridoi aerei sono intasati, l'inquinamento acustico supera le norme, la
densità di voli crea notevoli problemi di sicurezza. Si necessità oggi una forte
regolamentazione che va in tutt'altra direzione rispetto a quella a sua tempo prospettata.

Il capoverso 2 dell'articolo 101 LNA
2 In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario
sembra sottintendere che la concessione di sussidi o prestiti debba farsi su basi egualitarie
fra i diversi beneficiari (a suo tempo compagnie e aeroporti). Gli interventi della
Confederazione si può presumere debbano favorire la globalità degli operatori e non
andare a favore di una compagnia piuttosto che di un'altra.
Il capoverso 2 propende certamente per una interpretazione restrittiva delle concessioni e
sembra non lasciare spazio ad una concessione di crediti in misura importante o quasi
illimitata.

La Confederazione concede sussidi e prestiti in moltissimi ambiti. Tramite sussidi anche di
entità limitata riesce a giocare un ruolo guida per favorire il sostegno e lo sviluppo a certe
attività. Laddove la Confederazione partecipa in modo diretto e sostanziale vi sono precise
norme che regolano l'entità e che circoscrivono l'impegno. La Confederazione sostiene la
cultura e concede sussidi a diverse manifestazioni. In caso di è un impegno diretto
importante, come per esempio la Biblioteca nazionale, vi è una specifica legge istitutiva,
un’ordinanza e un regolamento della fondazione approvato dal Consiglio federale. Nel
caso qui in esame si deriva una competenza per intervenire in modo massiccio e
determinante per ristrutturare un'azienda privata sulla base di una semplice competenza per
concedere sussidi. Se una tale interpretazione dovesse diventare normale si ammetterebbe
che la Confederazione, con basi legali limitate, possa intervenire in modo massiccio in
qualsiasi contesto.

-2ELHWWLYLGHOO LQWHUYHQWR
Il nome del decreto titola "finanziamento del programma di ridimensionamento
dell'aviazione civile". Il Consiglio federale non aveva data una definizione per la
destinazione dei fondi. L'Assemblea federale ha ritenuto di introdurre un modifica dell'art.
1.
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/HVFUpGLWVG HQJDJHPHQWVXLYDQWVVRQWDFFRUGpVSRXUODPLVHHQSODFHG XQH
QRXYHOOHFRPSDJQLHDpULHQQHQDWLRQDOHTXLWLHQQHFRPSWHGHPDQLqUHDSSURSULpHGHV
LQWpUrWVGHWRXVOHVDpURSRUWVQDWLRQDX[DYHFXQHRIIUHGpWHUPLQDQWHGHOLDLVRQV
LQWHUFRQWLQHQWDOHV
Swissair era sempre stata una compagnia che serviva gli aeroporti svizzeri.
Successivamente si è cambiato strategia. Swissair ha concentrato i voli su un unico scalo,
Zurigo-Kloten, e ha investito tutte le risorse finanziarie per sostenere partnership europee
che dovevano portare viaggiatori su Kloten. L'Assemblea federale non voleva che un tale
scenario si ripetesse. Ha voluto fissare con un articolo quali dovevano essere gli obiettivi
dell'intervento.
Appartiene al legislatore fissare quali siano gli obiettivi di un intervento dello stato. La
disposizione, omessa dal Consiglio federale e voluta dall'Assemblea, è già di per sé una
norma di legge. Già per questo si imporrebbe che il provvedimento fosse sottoposto al
popolo.

.9DOXWD]LRQHGHOODFRVWLWX]LRQDOLWj
A livello federale la legge è determinante per i tribunali:
$UW&)
/HOHJJLIHGHUDOLHLOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHVRQRGHWHUPLQDQWLSHULO7ULEXQDOH
IHGHUDOHHSHUOHDOWUHDXWRULWjLQFDULFDWHGHOO DSSOLFD]LRQHGHOGLULWWR
Nella Confederazione il controllo di costituzionalità da parte delle istanze giudiziarie è
limitato. Rientrano nelle questioni sottratte al controllo di costituzionalità solo quelle
norme che hanno una legittimità popolare diretta. Le norme che non soggiacciono a
referendum non si ritengono protette dall'art. 191 CF.
L'assenza di un controllo estensivo di costituzionalità da parte di un'autorità giudiziaria è
una peculiarità svizzera e si giustifica per il fatto che il popolo ha un'ampia possibilità di
intervenire.
L'art. 101 LNA era la base legale per consentire alla Confederazione di promuovere la
navigazione aerea. Il cap. 2 dell'articolo evidenzia come i provvedimenti dovessero
avvenire con una certa equità. Non era certamente prevedibile e non era certamente
considerato possibile nel 1948 che gli importi destinati in questo ambito avrebbero
raggiunto un'entità tale da stravolgere significativamente la concorrenza e il mercato.
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Come si è visto in precedenza i crediti a fondo perso destinati alla Swissair superiori a 1
Mia di Fr. hanno avuto ripercussioni notevoli sul mercato e sulla concorrenza.
Con questo massiccio stanziamento di fondi si evidenzia un’importante limitazione della
libertà di commercio e un venir meno all'impegno nella sorveglianza del traffico aereo. Se
il provvedimento fosse stato messo in atto da un cantone vi sarebbe potuto essere un
controllo astratto di costituzionalità o, per chi è danneggiato direttamente, la possibilità di
veder tutelati i diritti costituzionali tramite ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
In questo caso il Tribunale federale avrebbe potuto verificare se l'entità dei fondi poteva
costituire una violazione dei diritti costituzionali. A livello federale un tale controllo di
costituzionalità è sottratto ai tribunali (art. 191 CF).
Il criterio determinante per la garanzia di costituzionalità è l'esistenza della legittimazione
popolare. La protezione e garanzia che le leggi non vadano a ledere i diritti individuali è
quindi insita nel fatto che i provvedimenti possano venire verificati dal popolo. La garanzia
che venga rispettato l'ordine costituzionale si manifesta tramite un'opposizione
(parlamentare o extraparlamentare) che raccoglie le firme per il referendum. Il sapere che
un provvedimento può venire sottoposto a referendum assicura da sé un controllo molto
più efficiente e accurato del processo legislativo specialmente di fronte a un'opposizione
marcata. Gli argomenti referendari si concentrano su aspetti molto limitati. Il giudizio
popolare è spesso politico oltre che di merito. Il sottrarre un argomento al possibile
referendum non priva solo il provvedimento del possibile voto popolare ma cambia in
modo sostanziale i criteri e le modalità di controllo costituzionale. L'opposizione che fa
valere un diverso interesse viene privata di un fondamentale mezzo di pressione. Le
questioni poste possono molto più facilmente non venir prese in particolare considerazione.
Una possibile limitazione della libertà di commercio, un attentato alla proprietà privata e il
venir meno alle prerogative di sorveglianza del traffico aereo e il ruolo svolto dal Consiglio
federale non erano concepibili quando l'art. 101 LNA è stato approvato dal popolo. A suo
tempo non vi era nessuna ragione di credere che tale norma potesse giustificare un
intervento massiccio della Confederazione. Non vi era l'entità, la necessità e i parametri per
valutare la questione. Il popolo e l'Assemblea federale non hanno quindi proceduto ad un
controllo di costituzionalità a questo riguardo. La questione è invece divenuta importante
con lo stanziamento di crediti di tale entità. L'opposizione si è concentrata proprio sulla
legittimità di un intervento diretto dello stato nell'economia e sullo svolgimento dei
compiti. L'Assemblea federale, mancando la possibilità del referendum, non ha dovuto
porre particolare attenzione agli argomenti dell'opposizione. Tali argomenti sono invece
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stati al centro di molti dibattiti pubblici e appare certo che sarebbero stati determinanti nel
caso di referendum.
A seguito degli ingenti stanziamenti la norma dell’art. 101 LNA oggi viene a determinare
una limitazione importante della libertà di commercio e dei compiti della Confederazione.
Ci si trova con dei provvedimenti che non sono stati sottoposti in modo completo al
controllo di costituzionalità e che comunque, essendo ritenuti legge, sfuggono al controllo
di costituzionalità. Un vero controllo di costituzionalità può venire esercitato solo se sono
chiari e prevedibili le componenti e gli effetti delle norme. Si deve considerare violato l'art.
191 CF quando si applica una norma che influisce in modo sostanziale sull'ordinamento
costituzionale senza che il legislatore abbia potuto valutare appieno il suo influsso
sull'ordinamento costituzionale. Si impone quindi l'inclusione nell'ambito del processo
legislativo e del referendum di tutti quei provvedimenti, che comportano una variazione
sostanziale dell'entità dei fondi tale da avere effetti decisivi sulle libertà o principi
costituzionali che non erano precedentemente percettibili.

/$PSLRXVRGHO5HIHUHQGXPQHOOD&RQIHGHUD]LRQH
Si è motivata la rinuncia a sottoporre la questione al popolo adducendo fra l'altro che a
livello di Confederazione non vi è il referendum finanziario.
Il referendum finanziario è conosciuto in molti cantoni. I sistemi politici cantonali
differiscono uno dall'altro e non vi è una definizione univoca di referendum finanziario.
Una applicazione diretta di concetti da un sistema all'altro appare estremamente difficile.
Un tale approccio è comunque impossibile con la Confederazione in quanto a livello
federale gioca un ruolo determinante il mancato controllo di costituzionalità da parte
dell'autorità giudiziaria.
Visto che, nella Confederazione, il controllo di costituzionalità viene in definitiva anche
esercitato dal popolo, si giustifica che il popolo debba avere l'ultima parola su tutte le
questioni importanti.
Questa impostazione trova abbondanti appoggi nella Costituzione stessa. L'art 141 CF
prevede infatti che anche decreti federali (cap 1 let c) e altri trattati internazionali (art. 141
cap. 2) possano venire sottoposti a voto popolare. Il referendum può quindi estendersi a
questioni limitate, pratiche e concrete. Il criterio che vale a livello federale è quello
dell'importanza senza porre limite alcuno. Sarebbe contrario a certe costituzioni cantonali il
sottoporre al popolo una questione che non rivesta carattere generale. La Costituzione
federale invece amplia lo spettro di casi che possono venire sottoposti a referendum e
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infatti lascia alla Costituzione e alla legge la possibilità di sottoporre a referendum
facoltativo anche decreti federali.
A livello federale si deve certamente propendere per un'estensione, piuttosto che una
limitazione, dei diritti popolari. Da questo si può dedurre che, a livello federale, possono
venire sottoposti a referendum anche provvedimenti di esclusiva natura finanziaria.

00LVXUHRUJDQL]]DWLYH
4XHVWLRQLGLVLFXUH]]D
La sicurezza è una componente fondamentale dell'aviazione civile. Con la nuova legge si
evidenzia ancora di più il ruolo di garante dello stato nei controlli degli aviogetti,
infrastrutture e procedure. Il 2 settembre 1998 un velivolo MD-11 della Swissair si
schiantava nell'oceano a Halifax causando la morte di 229 persone. Dalle successive
indagini è emerso che l'ufficio federale competente aveva autorizzato l'istallazione di un
sistema di video-games con una procedura veloce.
+RZHYHULQWKHLQWHULPSDUWLFXODUO\FULWLFDOTXHVWLRQVKDGDULVHQUHJDUGLQJWKH
LQVWDOODWLRQDQGZLULQJRIWKH,)(1LQWKH6ZLVVDLUPDFKLQHVDVZHOODVWKH
SHUPLVVLRQSURFHVV RUDXWKRULVLQJ67& WKDWKDGEHHQRUJDQLVHGLQVKRUWRUGHU,QD
VSHFLDODXGLWE\WKH)$$LQWKHVSULQJRILWZDVVWDWHGLQWHUDOLDWKDWWKH
ZLULQJRIWKHV\VWHPZDVQRWFRPSDWLEOHZLWKWKHWHFKQRORJLFDOGHVLJQFRQFHSWRIWKH
DLUSODQH,WZDVFULWLFL]HGVSHFLILFDOO\WKDWWKHFUHZGLGQRWKDYHWKHPHDQVWR
VZLWFKWKHV\VWHPRII1R2Q2))VZLWFKZDVGHVLJQHGLQDQGWKHFUHZFRXOGRQO\
UHPRYHSRZHUE\ILQGLQJDQGSXOOLQJREVFXUHO\ORFDWHGFLUFXLWEUHDNHUV &% V 
7KHVH&% VZHUHQHYHUGHVLJQHGWREHXVHGDVVZLWFKHVDQGGRLQJVRVKRUWHQVWKHLU
OLIH8VHDVDVZLWFK LHF\FOLQJ PD\DOVRDIIHFWWKHLUOLIHVDYLQJIXQFWLRQRI
DXWRPDWLFDOO\UHPRYLQJSRZHUIURPDQRYHUVWUHVVHGRUIDXOW\FLUFXLW." (Tim Van
Beveren, www.aviationsafetyonline.com, 11.3.2001, allegato 31 
Altre compagnie aeree (Austrian Airlines, Quantas, Alitalia) avevano scartato l'impiego del
medesimo sistema. Nel gennaio del 2000 un volo Crossair è caduto al suolo.
Il 14 ottobre 2001 il Consiglio federale, nel presentare gli interventi, aveva rilevato come si
ponessero problemi di personale e sicurezza.
(QRXWUHO¶2)$&DLQWHQVLILpVRQDFWLYLWpGHVXUYHLOODQFHGDQVOHGRPDLQHGH
O¶H[SORLWDWLRQHWGHODWHFKQLTXHSRXUWHQLUFRPSWHGXIDLWTXHOHVHPSOR\pVGH
6ZLVVDLUWUDYDLOOHQWGDQVGHVFRQGLWLRQVGLIILFLOHVHWVRQWVRXPLVjXQHSUHVVLRQ
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SV\FKLTXHTX¶LOFRQYLHQWGHQHSDVVRXVHVWLPHU/¶REMHFWLIGHO¶2)$&FRQVLVWHj
JDUDQWLUOHPDLQWLHQG¶XQHVpFXULWpPD[LPDOHGDQVOHVHUYLFHDpULHQ $OOHJDWR 
Era in corso la messa in applicazione di un trattato con la Germania per limitare i voli
notturni e stavano per essere introdotte nuove regole di avvicinamento. La questione della
sicurezza era quindi un tema importante ed è diventato di stretta attualità il 25 novembre
2001 con la caduta di un Jumbolino della Crossair a Zurigo.

Le diverse inchieste non si sono concluse e non si vuole entrare, in questa sede, nel merito
di questioni tanto complesse. Appare comunque certo che garantire la sicurezza non è un
compito facile e di normale routine.
Il garantire la sicurezza dei voli e degli aeroporti è un compito che ha priorità assoluta.
Oltre alle perdite umane una sciagura aerea porta con sé conseguenze economiche per tutto
il comparto. Il controllo della sicurezza del traffico aereo è affidata alle autorità.
Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 si stava procedendo alla verifica degli apparati di
sicurezza e si prospettava un impegno maggiore per possibili attentati. Affidando ai
medesimi servizi ulteriori compiti impegnativi si andava a diminuire l'impegno necessario
per la prevenzione e tutela della sicurezza.
Proprio su questo tema la frazione UDC alle camere ha chiesto una commissione
d'inchiesta:
1DFKGHPLPPHUPHKU8QJHUHLPWKHLWHQEHLGHU.RQWUROOHGHU6ZLVVDLUGXUFKGDV
%$=/XQGEHLGHU.RQ]HVVLRQVYHUJDEHEHNDQQWZHUGHQN|QQHQGLHXQ]lKOLJHQ
RIIHQHQ)UDJHQQXUQRFKYRQHLQHU38.EHDQWZRUWHWZHUGHQ1DFKGHPGLH9HUJDEH
GHU.RQ]HVVLRQSHU(QGHVHLWOlQJHUHPEHDQVWDQGHWZLUGZXUGHQQHXHUGLQJV
9RUZUIH]XSHUVRQHOOHQ9HUIOHFKWXQJHQ]ZLVFKHQ%$=/XQG6ZLVVDLUODXW'LHYRQ
GHU693EHUHLWVPHKUPDOVDQJHVSURFKHQH3UREOHPDWLNGHU,QWHUHVVHQNROOLVLRQGHV
%XQGHVDOV$XIVLFKWVXQG.RQ]HVVLRQVEHK|UGHVRZLHDOV$NWLRQlUGHU
)OXJJHVHOOVFKDIWZLUGGDGXUFKQRFKHLQPDOYHUVFKlUIW
'D]XVWHOOWVLFKGLH)UDJHREGHU$EVWXU]GHV&URVVDLU-XPEROLQRQLFKWKlWWH
YHUKLQGHUWZHUGHQN|QQHQZHQQDXI%HGHQNHQLQ%H]XJDXIGHQ$QIOXJDXIGLH3LVWH
GHV)OXJKDIHQV=ULFKEHLVFKOHFKWHU6LFKWHLQJHJDQJHQZRUGHQZlUH$XFK
GLHVHU9RUIDOOZLUIWHLQVFKOHFKWHV/LFKWDXIGLH%XQGHVEHK|UGHQ $OOHJDWR 
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0DQFDQ]DGLXQDVWUXWWXUDGLJHVWLRQHHFRQWUROOR
Da quanto riportato nel messaggio e per quanto è dato di conoscere sembra che la
Confederazione non abbia una struttura specifica per gestire e tenere sotto controllo le
partecipazioni. La Confederazione detiene una partecipazione del 3% nel SairGroup. Il
valore nominale della partecipazione (368000 azioni a Fr. 69) era di Fr. 25.3 Mio. Il valore
di borsa ha superato anche i Fr. 150 Mio).
Dal messaggio sembra intendersi che questa partecipazione fosse affidata al DETEC. Il
Consiglio federale indica che la Confederazione (messaggio pag. 5) non poteva sapere che,
al momento del rinnovo delle concessioni, il gruppo Swissair non aveva le disponibilità
finanziare per garantire i collegamenti. Tale informazione non sembra fosse disponibile
neppure successivamente. Si deve dedurre quindi che la Confederazione non sorvegliava in
modo particolarmente attento la sua partecipazione nel gruppo Swissair. Sembra inoltre
che la Confederazione non fosse neppure informata in merito ad altre questioni importanti
come la politica di retribuzioni del management della società. Se ci fosse stata una struttura
professionale preposta alla gestione delle partecipazioni si sarebbe certamente seguito
attentamente la situazione (e sorvegliato il valore della partecipazione) con controlli e
verifiche mensili dell'andamento. Il Consiglio federale avrebbe dovuto avere quindi dati e
informazioni costanti per valutare la situazione della società e l'operato del management.
Con il nuovo investimento di Fr. 600 Mio la Confederazione si trova ad avere una
partecipazione nella nuova compagnia pari al 22% del capitale. Gestire un tale
investimento non è cosa da poco.
Ci si chiede evidentemente se un investimento di minoranza di questa entità può venire
salvaguardato senza un'apposita e adeguata struttura di gestione e sorveglianza.
Salvo disposizioni legislative contrarie, la partecipazione, basata sulla legge della
navigazione aerea, dovrebbe, come quella di Swissair, venire gestita dall'ufficio
dell'aviazione. L'ufficio dell'aviazione è il medesimo che deve dare le concessioni e
sorvegliare la sicurezza. Si crea un evidente conflitto. Vi sono molti dubbi che l'ufficio
possa svolgere il proprio compito e contemporaneamente gestire una partecipazione
azionaria di questo genere.
1RPLQDGHLUHVSRQVDELOL
Il Consiglio federale aveva dato mandato esplorativo a personalità per rappresentarlo nei
contatti con l'economia. Il Consiglio federale ha successivamente creato una task force
costituita da persone dei diversi dipartimenti interessati. Il Consiglio federale ha definito
39

chi era competente per la concessione dei crediti e per la corretta destinazione. Con la
concessione dei crediti si è concordato per la costituzione e nomina del "Comitato di
Pilotaggio".
Il Consiglio federale ha poi designato la persona che doveva rappresentare la
Confederazione nel consiglio di amministrazione della nuova compagnia.
La partecipazione nella nuova compagnia ha poi messo in evidenza possibili conflitti con i
compiti esistenti. Queste questioni non sono state regolate.
Qui non documentate, ma che rivestono certamente una notevole importanza, sono
evidentemente state le trattative che hanno portato agli accordi di partecipazione e alla
decisione di stesura (o non stesura) di contratti con gli altri azionisti per il controllo della
società.
Si rileva inoltre che il dossier relativo alla costituzione della nuova compagnia sia stato
gestito dal Dipartimento federale delle finanze. Tale competenza non si rileva dalla Legge
sulla navigazione aerea.
6RUYHJOLDQ]DHUDSSRUWL
Nonostante l'importanza dell'investimento non sono stati definiti criteri di controllo. Non è
stato richiesto un preciso controllo né un rapporto contabile relativo al come sono stati
effettivamente utilizzati i fondi.

1)RUWHRSSRVL]LRQH
La crisi della Swissair ha avuto un’eco importante nell'opinione pubblica specialmente
quando è venuto alla luce che, pur di fronte ad una situazione dissestata e grave, ai
dirigenti della compagnia continuavano a venir garantite remunerazioni e buoni uscita
favolosi.

L'opposizione al salvataggio Swissair è stata forte e intensa. Proveniva da diverse parti e ha
visto impegnato l'UDC, importante partito di governo, con forti basi proprio nella regione
di Zurigo. Il non intervenire non era basato su informazioni limitate od errate.
All'opposizione erano ben chiare quali fossero le conseguenze negative per la regione e per
la Svizzera. La decisione di non procedere era stata presa dopo un ampio dibattito e un
preciso mandato dei delegati, come si rileva dalla relazione del presidente dell'UDC
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svizzera, Ueli Maurer, in occasione dell’assemblea dei delegati UDC del 20 ottobre 2001
tenutasi a Friborgo.
8QVHUH3DUWHLHUDFKWHWGLH*DUDQWLHYRQZHOWZHLWHQ9HUELQGXQJHQLP)OXJYHUNHKU
LP,QWHUHVVHGHV:LUWVFKDIWVVWDQGRUWHV6FKZHL]DOVYRUGULQJOLFKHV$QOLHJHQ:DVZLU
EUDXFKHQVLQGIXQNWLRQLHUHQGH9HUELQGXQJHQ]XGHQZLFKWLJVWHQ'HVWLQDWLRQHQGHU
:HOWIU3DVVDJLHUHZLHIU)UDFKW1LFKW]ZLQJHQGHUIRUGHUOLFKLVWKLQJHJHQHLQH
HLJHQHQDWLRQDOH)OXJJHVHOOVFKDIWREZRKOGLHVQDWUOLFKYLHOH9RUWHLOHPLWVLFK
EULQJHQZUGHDQJHIDQJHQEHLGHQUXQG $UEHLWVSOlW]HQLP)OXJYHUNHKUXQG
PLQGHVWHQVVRYLHOHQEHLGHQ=XOLHIHUHUQELV]XU)HVWOHJXQJGHU'HVWLQDWLRQHQXQG
GHU)DKUSOlQH
%HUHLWVKHXWHNDQQPDQYRQ=ULFKDXVGLHPHLVWHQ/lQGHUDXFKPLWDXVOlQGLVFKHQ
)OXJOLQLHQDQIOLHJHQ'HU)OXJYHUNHKUILQGHWGRUWVWDWWZR1DFKIUDJHEHVWHKWXQG
GDV*HOG]XP)OLHJHQYRUKDQGHQLVW8QGVRODQJHDXVGHU6FKZHL]XQGLQGLH
6FKZHL]JHIORJHQZLUGZHUGHQGLH)OXJKlIHQEHGLHQW'LUHNWH9HUELQGXQJHQ]XGHQ
ZHOWZHLWZLFKWLJVWHQ'HVWLQDWLRQHQZHUGHQJHZlKUOHLVWHWVHLQ'LH)UDJHREDXFK
RKQH8P]XVWHLJHQLQMHGH(FNHGHU:HOWJHIORJHQZHUGHQPXVVLVWPRPHQWDQ
DQJHVLFKWVGHU)LQDQ]ODJHQLFKWYRQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ
'HU%XQGPXVVXQGGDUIDOVRNHLQHQDWLRQDOH)OXJJHVHOOVFKDIWHUKDOWHQRGHU
DXIEDXHQDEHUHUKDWIU5DKPHQEHGLQJXQJHQ]XVRUJHQGLHHLQHQ)OXJYHUNHKU
HUP|JOLFKHQ(UKDWGD]XGLH$XIVLFKWVSIOLFKWXQGHUWHLOW.RQ]HVVLRQHQ:HQQVLFK
GHU%XQGHUQHXWDOV*URVVDNWLRQlUHLQHU)OXJJHVHOOVFKDIWVHOEVWEHDXIVLFKWLJHQ
PVVWHZUGHHUZLHGHUXPLQHLQHQ,QWHUHVVHQNRQIOLNWJHUDWHQ $OOHJDWR

23HUSOHVVLWjHVFRQFHUWRUHODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUD
La decisione di non sottoporre a referendum i provvedimenti ha suscitato una diffusa
incomprensione nella popolazione che ha trovato ampio spazio nei media:
4XHVWDSURFHGXUDQRQPLKDODVFLDWRVROWDQWRSHUSOHVVRPDDQFKHVJRPHQWR&RPH
VLSXzSDUODUHGLGHPRFUD]LDGLUHWWDRVHPLGLUHWWDHSRLYHGHUHXQDFRVDVLPLOH,O
SRSRORVYL]]HURqFKLDPDWRDGDUHODVXDRSLQLRQHVXTXDVLWXWWRGDOO DEROL]LRQH
HYHQWXDOHGHOO HVHUFLWRDOOHQXRYHWDVVHHVXXQDFRVDFRVuLPSRUWDQWHFLVLDFFRUJH
FKHULPDQHPXWR$QFKHVHWXWWRqSHUIHWWDPHQWHOHJDOHVLDPRLQXQR6WDWRGLGLULWWR
ELVRJQHUHEEHULIOHWWHUHVXTXHVWDSURFHGXUD6HVLFRQWLQXDFRVuVLVYXRWHUjOD
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GHPRFUD]LDGLUHWWDGLFUHGLELOLWj 3URI(UQHVWR:HLEHO8QLYHUVLWjGL1HXFKkWHO
,QWHUYLVWDVXO&RUULHUHGHO7LFLQRGHOSDJDOOHJDWR
Anche all’interno dell’Assemblea federale la procedura, e in particolare l’agire del
Consiglio federale, ha destato non poche perplessità:
)UH\&ODXGH 51( $LQVLQRXV\YRLOjQRXVQHSRXYRQVSDVWRPEHUSOXVEDV
1RXVVRPPHVXQ3DUOHPHQWIDQWRFKH1RXVVRPPHVGHYHQXVXQH&KDPEUH
G HQUHJLVWUHPHQW(WFHWDSUqVPLGLQRXVDOORQVIDLUHVHPEODQWG H[DPLQHUXQDUUrWp
IpGpUDO1RXVDOORQVIDLUHVHPEODQWG XWLOLVHUOHIUHLQDX[GpSHQVHVPDLVLOQ \DSOXV
GHIUHLQ%UHIQRXVDOORQVMRXHUDXPRQRSRO\$YHFXQHGLIIpUHQFHF HVWTXHOHV
PLOOLDUGVQHVRQWSDVXQSDSLHUGXPRQRSRO\FHVRQWGHVPLOOLDUGVGHIUDQFVTXL
VHURQWSULVHQSDUWLFXOLHUDX[FRQWULEXDEOHV %21
0XJQ\3DWULFH **( & HVWpJDOHPHQWXQHIDUFHGpPRFUDWLTXHSDUFHTXH
FRPPHG DXWUHVO RQWGLWLOQ \DULHQjGpFLGHUDXMRXUG KXL7RXWDGpMjpWpGpFLGp
3RXUWDQWFRQVHLOOHUVDYDLHQWGHPDQGpXQHVHVVLRQH[WUDRUGLQDLUHHQVHSWHPEUH
GHUQLHU %21
La procedura ha mortificato le prerogative del popolo e dell'Assemblea federale. Un tale
procedere sembra nuovamente possibile. Da più parti si sollecita un cambiamento delle
regole.
3RXUSUpYHQLUG DXWUHVFDVVLPLODLUHVODFRPPLVVLRQHQYLVDJHGHUHYRLUOHV
FRPSpWHQFHVGHODGpOpJDWLRQGHVILQDQFHVGDQVODQRXYHOOHORLVXUOH3DUOHPHQWGpMj
DGRSWpHSDUOH1DWLRQDO,OV DJLUDLWGHOLPLWHUOHPRQWDQWGHVFUpGLWVXUJHQWV
DX[TXHOVHOOHSHXWGRQQHUVRQDYDO &RPPLVVLRQHGHOOHILQDQ]HGHO&RQVLJOLRGHJOL
VWDWLDOOHJDWR
Era prevedibile che vi sarebbero state profonde conseguenze istituzionali con l'avvio di un
impegnativo processo di revisione delle procedure.

3,PSRUWDQWLLQWHUHVVLSULYDWLLQJLRFR
Sia la Swissair che la Crossair sono società private e quotate in borsa.
L'intervento di salvataggio di un’impresa privata non poteva che avere influssi su
importanti interessi in gioco.
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/HJDPLSHUVRQDOLHUHVSRQVDELOLWjGHJOLDPPLQLVWUDWRUL
Nell’ultima assemblea della Swissair non era stato dato scarico agli amministratori. Era in
corso un'indagine contabile per verificare eventuali responsabilità nel dissesto finanziario.
Alcune persone nel Consiglio di amministrazione di Swissair rappresentavano importanti
gruppi finanziari. Nel passato questi gruppi avevano approfittato delle importanti relazioni
con Swissair. Si ipotizzava che, oltre ad una responsabilità personale, vi dovesse essere una
responsabilità diretta dei gruppi interessati come rileva anche il Financial Times
Deutschland del 10 ottobre:
0HKUDOV%DQNHQGDUXQWHUDXFKGLH'HXWVFKH%DQNGLH&RPPHU]EDQNXQGGLH
&LWLEDQNSODQHQQDFKHLQHP%HULFKWGHUEULWLVFKHQ=HLWXQJ7KH6XQGD\7LPHVHLQH
.ODJHJHJHQ8%6XQG&66LHVHLHQHUERVWGDVVVLHLP9RUIHOGQLFKWEHUGLH
5HWWXQJVDNWLRQGHUEHLGHQ6FKZHL]HU,QVWLWXWHNRQVXOWLHUWZXUGHQ=XGHPZHUIHQVLH
8%6XQG&6YRUDOV(LQ]LJHYRQGHUhEHUQDKPHGHU6ZLVVDLUSURILWLHUW]XKDEHQ
«
=XHQJH9HUELQGXQJHQ]ZLVFKHQ&6XQG6ZLVVDLUPDFKWDXFKHLQHKHPDOLJHU$QDO\VW
GHU%DQNIUVHLQH.QGLJXQJLP6RPPHUYHUDQWZRUWOLFK&KULVWRSKHU
&KDQGLUDPDQLKDWWHVFKRQLP-XOLEHLGHU)OXJJHVHOOVFKDIWHLQH0DQDJHPHQW
XQG)LQDQ]NULVHYRUDXVJHVHKHQ'LH9HUOXVWHVFKlW]WHHU]XP-DKUHVHQGHDXI
ELV]X0UG)UDQNHQ.XU]QDFKGLHVHU9HU|IIHQWOLFKXQJPXVVWH&KDQGLUDPDQLHLQ
ODQJMlKULJHU0LWDUEHLWHUGLH%DQNYHUODVVHQ(UJLQJJHULFKWOLFKJHJHQGLHQDFK
VHLQHU$QVLFKWXQEHJUQGHWH.QGLJXQJYRU'LH%DQNZROOWHGLHVFKOHFKWHQ
1DFKULFKWHQYHUVFKOHLHUQVDJWHHUOHW]WH:RFKHXQWHU+LQZHLVDXIGLH'RSSHOUROOH
YRQ0KOHPDQQ(Allegato 28).

Diverse persone che erano amministratori di Swissair erano anche amministratori del
Credit Suisse o di UBS. L'ex CEO di Swissair Philippe Bruggisser era stato fino a giugno
2001 membro del consiglio di amministrazione del Credit Suisse. Lukas Mühlemann
presidente del Credit Suisse era nel consiglio di amministratore di Swissair. (Allegato 29).
,QWHUHVVLHFRQRPLFLGLUHWWL
Il blocco dei voli aveva dato adito a molte rimostranze. Molti clienti avevano provveduto
alla chiusura delle loro relazioni d'affari con Credit Suisse e UBS (per UBS il presidente
ha stimato la perdita in ca. Fr. 350 Mio). L'intervento della Confederazione e la ripresa dei
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voli aveva calmato l’opinione pubblica, e si erano evitate ulteriori perdite finanziarie e di
immagine per le banche.

Con il prosieguo dell'attività venivano tacitati molti impegni correnti e quindi gli
amministratori eventualmente ritenuti responsabili si sarebbero trovati con minor cause di
risarcimento.

Appare lecito ritenere che importanti gruppi bancari fossero al contempo creditori di
diverse società del gruppo Swissair. Come ha confermato il commissario provvisorio del
concordato i crediti concessi dalla Confederazione avrebbero permesso il pagamento degli
stipendi e altri crediti privilegiati (assicurazioni sociali). I beni di Swissair sarebbero andati
in misura minore a coprire i crediti privilegiati e sarebbero andati quindi a beneficio degli
altri creditori.
Dal rapporto del commissario provvisorio del concordato Swissair del 28 ottobre 2001:
1XW]QLHVVHUZHUGHQYRUDXVVLFKWOLFKDXFKGLH*OlXELJHUGHUVLFKLQSURYLVRULVFKHU
1DFKODVVVWXQGXQJEHILQGOLFKHQ*HVHOOVFKDIWHQVHLQ9HUPXWOLFKZHUGHQVLFKGLH
SULYLOHJLHUWHQ)RUGHUXQJHQ 0LWDUEHLWHUO|KQH6R]LDOSOlQH YHUPLQGHUQGDHLQ7HLO
GHU0LWDUEHLWHUGHU6ZLVVDLU*URXSQHXH$QVWHOOXQJHQILQGHQZLUG'LHEHLGHQ
HLQ]HOQHQ*HVHOOVFKDIWHQYRUKDQGHQHQ$NWLYHQZUGHQGXUFKGLH9HUPLQGHUXQJGHU
SULYLOHJLHUWHQ)RUGHUXQJHQGHQEULJHQ*OlXELJHUQLQJU|VVHUHP8PIDQJ
]XNRPPHQ $OOHJDWR 
L'intervento della Confederazione permetteva di far fronte a tanti altri impegni correnti
(leasing, affitti, pagamento interessi). Una riduzione del comparto aviazione avrebbe
messo in crisi altre società con effetti a catena con potenziali importanti perdite per le
banche particolarmente esposte nella regione.

Credit Suisse e UBS avevano acquisito una partecipazione importante in Crossair e si
erano impegnate a ristrutturare questa società. La mancata partecipazione della
Confederazione avrebbe fatto diminuire il valore della partecipazione in Crossair e reso
necessario un loro maggior intervento e una loro maggior esposizione al rischio.

La Confederazione aveva di fatto investito nella ristrutturazione oltre Fr. 2 Mia. Solo Fr.
600 Mio venivano però computati come capitale e quindi si trovava una partecipazione
certamente ridotta rispetto agli sforzi finanziari.
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Si chiedeva da diverse parti che fosse riconosciuto questo aspetto. David Eugen (C, SG) ha
pure formulato una proposta di modifica del decreto:
$UWD/ LQYHVWLVVHPHQWSUpDODEOHGHOD&RQIpGpUDWLRQGHVWLQpjDVVXUHUOHVGURLWV
GHWUDILFSHUPHWWDQWGHSRXUVXLYUHO H[SORLWDWLRQGHVYROVGRLWrWUHFRPSHQVpSDUXQH
SDUWLFLSDWLRQVXSSOpPHQWDLUHpTXLWDEOHDXFDSLWDODFWLRQVGH&URVVDLU %2(

Gli altri azionisti e quindi anche il Credit Suisse si sono trovati, a parità di investimenti,
con una quota più importante del capitale azionario e dei diritti di voto di Crossair.

,QIOXHQ]HQHOSURFHVVRGHFLVLRQDOH
Diverse personalità che rivestivano ruoli importanti nella ristrutturazione di Swissair erano
membri di spicco del Credit Suisse. Ulrich Bremi a cui il Consiglio federale aveva dato il
suo appoggio per preparare un gruppo per la ristrutturazione era presidente del "Beirat" del
Credit Suisse. Reiner E. Gut, membro del "Steuerungsausschusses" è presidente onorario
del Credit Suisse e membro del "Beirat".
Müller Erich, presidente della Delegazione finanze, che ha approvato la concessione dei
fondi è anche membro del "Beirat" del Credit Suisse.

Il notevole influsso sulle decisioni da parte del Credit Suisse si rileva anche dall'intervento
agli Stati da parte del Consigliere federale Villiger:
:LUVWDQGHQYRUHLQHUGLJLWDOHQ6LWXDWLRQLFKPXVVGDVYRUDOOHPDXFK+HUUQ
0HU]VDJHQ6ZLVVDLU-DRGHU1HLQ&UDVKRGHU5HWWXQJVYHUVXFK:LUKDEHQNHLQH
DQGHUH:DKOJHKDEWGDVLVWLPPHUQRFKPHLQHhEHU]HXJXQJ'HU&UDVKKlWWH
HQRUPH'RPLQRHIIHNWH]XU)ROJHJHKDEW'LHYRONVZLUWVFKDIWOLFKH$EWHLOXQJGHU
&UHGLW6XLVVH*URXSJHODQJWHLQHLQHU|NRQRPHWULVFKHQ6WXGLH]XP6FKOXVVGDVVHLQ
&UDVKGDV%,3GHU6FKZHL]XPHWZD3UR]HQWUHGX]LHUWKlWWHXQGGDVEHGHXWHW
HLQHVFKDUIH5H]HVVLRQ,FKNDQQHVQLFKWLP'HWDLOQDFKUHFKQHQDEHUHVLVWVR
$UEHLWVSOlW]HXQG.QRZKRZZlUHQIULPPHUZHJJHZHVHQDOOHVGDVKlWWHHV
JHJHEHQ1DWUOLFK+HUU0HU]KlWWHHVHLQH$OWHUQDWLYHGD]XJHJHEHQ$XFKGDV
&UDVK6]HQDULRKlWWHEHJOHLWHWZHUGHQN|QQHQXQGEHJOHLWHWZHUGHQPVVHQ:LU
KDWWHQDEHUQLFKWGLH=HLWGLHVHV6]HQDULRPLWGHUJOHLFKHQ6RUJIDOW]XYHUIROJHQ
ZHLOZLUGLH5HVVRXUFHQHLQIDFKQLFKW]XU9HUIJXQJKDWWHQ %2(
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Lo studio citato dal Consigliere federale Villiger è intitolato "Gesamtwirtschaftliche
Auswirkungen möglicher Entwicklungen um eine Schweizerische Airline" data dell'11
ottobre 2001 ed è edito dal Credit Suisse Econimic Reserch & Consulting (Allegato 26).
Nel messaggi del Consiglio federale (pag. 9) non si fa alcun accenno ad un possibile
rallentamento dell'economia nazionale pari al 2.4%. Si tende inoltre a sottolineare la buona
situazione nel mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione (1.7%) fra i più bassi mai
registrati.
Lo studio ha avuto una rilevanza notevole nella decisione del Consiglio federale. Si
imporrebbe una valutazione approfondita sulla scientificità dello stesso. Da un'analisi
molto veloce traspare un'assoluta mancanza di realismo.
'LHYRQXQVHUPLWWHOWHQ*U|VVHQRUGXQJHQGHU$UEHLWSODW]YHUOXVWHXQGGHUGDPLW
HLQKHUJHKHQGHQ:DFKVWXPVE]Z:HUWVFK|SIXQJVHLQEXVVHQVLQGLQEHLGHQ
6]HQDULHQ5HVXOWDWHLQHNRPSDUDWLYVWDWLVFKHQ%HWUDFKWXQJVZHLVH6LHOLHJHQGDKHU
DPREHUHQ5DQGGHUP|JOLFKHQYRONVZLUWVFKDIWLOFKHQ6FKlGHQGHQQ
XQEHUFNVLFKWLJWEOHLEHQDOOIlOOLJH:LHGHUEHVFKlIWLJXQJVP|JOLFKNHLWHQGHU
IUHLJHVHW]WHQ$UEHLWQHKPHU 3DJ
Nello scenario 2 si ipotizza che nessuna persona, delle 50000 che perdono il lavoro,
ritroveranno nell'arco di 200 giorni un lavoro sostitutivo. Il tasso di disoccupazione nella
regione di Zurigo era ai minimi e la richiesta di personale era molto forte. Durante il mese
di novembre la Swissair si è trovata confrontata con un esodo di personale che le impediva
di mantenere i voli e le attività, tanto che si è istituito un premio del 10% del salario per il
personale che fosse rimasto.
Nello studio stesso si indica inoltre che l'analisi sul turismo è speculativa.
3URJQRVHQEHU$XVPDVVGHU(LQEUFNHEHLGHQhEHUQDFKWXQJHQVLQGQDWXUOLFKLP
JHJHQZlUWLJHQ=HLWSXQNWVHKUVSHNXODWLY SDJ
Anche per il calcolo delle conseguenze sull'indotto sembra si sia escluso qualsiasi
trasferimento dei passeggeri verso altre compagnie.
I calcoli relativi all'impatto congiunturale e alle ripercussioni sulle finanze federali,
compresi i contributi disoccupazione, si riferiscono quindi ad una situazione praticamente
irrealizzabile. Lo scenario 2, come diceva la premessa dello studio, è un ipotesi sul
possibile impatto massimo negativo. La conclusione è però di tono totalmente diverso.
)D]LW/DVVHQVLFKGLH0LOOLDUGHQ)UDQNHQZHOFKHGHU%XQG]XU9HUIJXQJVWHOOW
DXFKUHLQ|NRQRPLVFKUHFKWIHUWLJHQ":LUPHLQHQMD2KQHGLHVHV(QJDJHPHQWWULWW
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GDV6]HQDULRHLQGDVLVW]XVlW]OLFKHQ:HUWVFK|SIXQJHLQEXVVHQYRQUXQG
0LOOLDUGHQ)UDQNHQYHUEXQGHQLVW 'LIIHUHQ]GHUJHVDPWHQ:DFKVWXPVHLQEXVVHQLQ
6]HQDULRJHJHQEHU6]HQDULR
Si afferma chiaramente che il mancato intervento della Confederazione avrà le
conseguenze elencate nello scenario 2. Una tale conclusione non è avvalorata neppure dal
contenuto dello studio stesso. Appare quindi necessario chiedersi se lo studio non sia stato
redatto in tal modo allo scopo d'essere sottoposto alle autorità federali per avvalorare
propri interessi.
&DWWLYLULVXOWDWLSHULJUXSSLEDQFDUL
Fino a fine settembre si pensava che la situazione finanziaria del Credit Suisse fosse
perfettamente florida. Con il passare del tempo si rileva invece che il gruppo sta
attraversando una fase di crisi.
2Q6HSW&UHGLW6XLVVH*URXS&KLHI([HFXWLYH/XNDV0KOHPDQQPDGHDEUDYH
JHVWXUH7ZRZHHNVDIWHUWHUURULVWVGHVWUR\HGWKH:RUOG7UDGH&HQWHUWKH=XULFK
EDQNZHQWDKHDGZLWKSODQVWROLVWRQWKH1HZ<RUN6WRFN([FKDQJHWKHILUVWIRUHLJQ
EDQNWRGRVRDIWHUWKHDWWDFNZKLFKVKXWWHUHG86PDUNHWVIRUIRXUGD\V7KH
PHVVDJH$ZRUOGFODVVILQDQFLDOLQVWLWXWLRQZLWKELOOLRQLQDVVHWVZDVVWLOO
FRQILGHQWLQLWVHOIDQGWKHPDUNHWVGHVSLWHWKHWUDJHG\DQGLWVGUHDGIXOUDPLILFDWLRQV
7ZRZHHNVODWHU&UHGLW6XLVVHVHQWDYHU\GLIIHUHQWPHVVDJH2Q2FW0KOHPDQQ
ZDUQHGLQYHVWRUVWKDWWKHEDQNKDGORVWPLOOLRQLQWKHWKLUGTXDUWHUDKXJH
FRPHGRZQIURPLWVPLOOLRQSURILWLQWKHVDPHSHULRGODVW\HDU )LQDOILJXUHV
FRPHRXW1RY ,W VQRWMXVW&6* VFRQWURYHUVLDOLQYHVWPHQWEDQN&UHGLW6XLVVH
)LUVW%RVWRQWKDW VVSLOOLQJUHGLQN3OXQJLQJZRUOGVWRFNSULFHVWULJJHUHGD
PLOOLRQORVVRQLWVSOXVVWDNHLQLQVXUHU6ZLVV/LIHDQGKXUWSURILWVDWLWV
LQVXUDQFHXQLW:LQWHUWKXU2QWRSRIWKDW&6*ZLOOWDNHDPLOOLRQORDQORVV
FKDUJHGXHWRWKHFROODSVHRI6$LU*URXS6ZLVVDLU VSDUHQW7KHQXPEHUVIURP&UHGLW
6XLVVH VKRPHODQGZHUHVRJULPWKDWWKHPLOOLRQWKLUGTXDUWHUORVVDW&6)%
JOHDQHGOLWWOHQRWLFH %XVLQHVV:HHNGHORWWREUHDOOHJDWR 
A fine gennaio inoltre il Credit Suisse annunciava pesanti perdite (nell'ordine degli Fr. 800
Mio) per il quarto trimestre 2002.
Dopo il blocco dei voli, da più parti sono state chieste le dimissioni dei dirigenti dei grandi
gruppi bancari. Cattivi risultati, peggiorati dalla crisi Swissair e da richieste di
corresponsabilità, non possono che indurre gli azionisti a rimettere in discussione i vertici
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aziendali. Vi era quindi un possibile interesse personale della dirigenza a vedere
intervenire la Confederazione.

9,&RPSHWHQ]DGHOO DVVHPEOHDIHGHUDOH
Da un certo tempo una delle priorità della politica federale (fissata dal popolo) è quella del
risanamento delle finanze federali tramite una limitazione delle uscite. Il paese è
continuamente confrontato con situazioni in cui sarebbe auspicabile un intervento dello
stato. Le emergenze si susseguono e in un modo o in un altro la Confederazione i Cantoni e
i Comuni si trovano a dover intervenire. Non vi sono purtroppo sufficienti mezzi finanziari
per rispondere in modo adeguato a tutte le sollecitazioni. Quando la necessità è impellente
non rimane altro che aumentare il debito pubblico. Il crescente indebitamento mette però in
grave pericolo la stabilità finanziaria del paese e ipoteca in maniera determinante l'avvenire
e la possibilità di decidere per le nuove generazioni. Nel futuro la Confederazione potrebbe
trovarsi a dover far fronte a situazioni ben più gravi senza più i necessari mezzi di
manovra.
Di fronte a questa prospettiva e alla continua sollecitazione a spendere si sono ancorati
certi provvedimenti direttamente nella costituzione.
L'obiettivo del pareggio di bilancio è fissato nell'art. 12 delle disposizioni transitorie CF.
/DPDJJLRUHXVFLWDGHOO HVHUFL]LRQRQSXzVXSHUDUHLPLOLDUGLGLIUDQFKLH
TXHOODGHOO HVHUFL]LRLPLOLDUGLGLIUDQFKLSHUO HVHUFL]LRHVVDQRQSXz
VXSHUDUHLOSHUFHQWRGHOOHHQWUDWH
Nel messaggio (pag. 40) non si esclude per il 2001 il superamento di questo (2% = 940
Mio.) In questo caso si impongono degli immediati risparmi secondo una procedura
specificata nelle norme transitorie.
6HJOLRELHWWLYLILVVDWLQHOFDSRYHUVRQRQVRQRUDJJLXQWLLO&RQVLJOLRIHGHUDOH
VWDELOLVFHO¶LPSRUWRVXSSOHPHQWDUHFKHGHYHHVVHUHULVSDUPLDWR$WDOILQH
DGHFLGHLULVSDUPLVXSSOHPHQWDULGLVXDFRPSHWHQ]D
ESURSRQHDOO¶$VVHPEOHDIHGHUDOHOHPRGLILFKHGLOHJJLQHFHVVDULHSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGLULVSDUPLVXSSOHPHQWDUL
,O&RQVLJOLRIHGHUDOHILVVDO LPSRUWRWRWDOHGHLULVSDUPLVXSSOHPHQWDULLQPRGRFKH
JOLRELHWWLYLVLDQRUDJJLXQWLFRQXQULWDUGRPDVVLPRGLGXHDQQL,ULVSDUPLVL
DSSOLFDQRWDQWRDOOHSUHVWD]LRQLLQIDYRUHGLWHU]LTXDQWRDOVHWWRUHSURSULRGHOOD
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&RQIHGHUD]LRQH
/H&DPHUHIHGHUDOLGHFLGRQRLQPHULWRDOOHSURSRVWHGHO&RQVLJOLRIHGHUDOH
GXUDQWHODVWHVVDVHVVLRQHHSRQJRQRLQYLJRUHODORURGHFLVLRQHFRQIRUPHPHQWH
DOO DUWGHOOD&RVWLWX]LRQHIHGHUDOHHVVHVRQRYLQFRODWHGDOO LPSRUWRGLULVSDUPLR
ILVVDWRGDO&RQVLJOLRIHGHUDOHFRQIRUPHPHQWHDOFDSRYHUVR
La limitazione delle maggiori uscite avviene quindi tramite risparmi forzati che devono
venire decisi con leggi urgenti e di conseguenza con una sensibile limitazione
dell'intervento popolare. La discrezionalità delle Camere è altresì ridotta dal limite di
risparmio fissato dal Consiglio federale.
Decidendo di concedere i prestiti alla Swissair il Consiglio federale ha messo in moto un
meccanismo che prevede la limitazione delle spese. Ha quindi fissato egli stesso le priorità
di spesa che appartengono alle camere e al popolo.
Per contenere la crescita delle uscite si è ancorato nella Costituzione federale il principio
secondo cui per la concessione di nuove spese si richiede la maggioranza qualificata delle
camere.
&)$UW4XRUXPHPDJJLRUDQ]DULFKLHVWD
/H&DPHUHGHOLEHUDQRYDOLGDPHQWHVHqSUHVHQWHODPDJJLRUDQ]DGHLORURPHPEUL
1HOOHGXH&DPHUHHQHOO¶$VVHPEOHDIHGHUDOHSOHQDULDGHFLGHODPDJJLRUDQ]DGHL
YRWDQWL
5LFKLHGRQRWXWWDYLDLOFRQVHQVRGHOODPDJJLRUDQ]DGHLPHPEULGLFLDVFXQD
&DPHUD
DODGLFKLDUD]LRQHGHOO¶XUJHQ]DGLOHJJLIHGHUDOL
EOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLVXVVLGLFRQWHQXWHLQOHJJLHGHFUHWLIHGHUDOLGL
REEOLJDWRULHWjJHQHUDOHQRQFKpLFUHGLWLG¶LPSHJQRHOHGRWD]LRQLILQDQ]LDULH
LPSOLFDQWLQXRYHVSHVHXQLFKHGLROWUHPLOLRQLGLIUDQFKLRQXRYHVSHVHULFRUUHQWL
GLROWUHPLOLRQLGLIUDQFKL
/¶$VVHPEOHDIHGHUDOHSXzDGDWWDUHTXHVWLLPSRUWLDOULQFDURPHGLDQWHRUGLQDQ]D

$'HFLVLRQHGHO&RQVLJOLRIHGHUDOH
I crediti/prestiti alla Swissair sono stati concessi e liberati in via urgente e definitiva (con
relativo impegno contrattuale) direttamente dal Consiglio federale e con l'approvazione
della Delegazione finanze.
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L'Assemblea federale si è successivamente pronunciata a favore della concessione dei
crediti. Un'eventuale opposizione dell'Assemblea federale non avrebbe in nessun modo
potuto permettere alla Confederazione di riprendere possesso dei fondi liberati e concessi a
una società in fallimento. L'eventuale opposizione al credito di Fr. 600 Mio avrebbe potuto
mettere a repentaglio il progetto e gli investimenti già disposti.
La decisione del Consiglio federale si fonda sull'art. 18 della Legge federale sulle finanze
della Confederazione (LFC):
$UW$JJLXQWHXUJHQWL
,O&RQVLJOLRIHGHUDOHSXzRUGLQDUHXQDVSHVDQRQRLQVXIILFLHQWHPHQWHFRSHUWDGD
FUHGLWRGLSDJDPHQWRPDLQGLIIHULELOHDQFKHSULPDFKHO¶$VVHPEOHDIHGHUDOHDEELD
VWDQ]LDWRLOFUHGLWRDJJLXQWLYR6HSRVVLELOHGRPDQGDSUHYLDPHQWHLOFRQVHQVRGHOOD
'HOHJD]LRQHGHOOHILQDQ]HGHOOH&DPHUHIHGHUDOL
,O&RQVLJOLRIHGHUDOHVRWWRSRQHWDOLVSHVHXUJHQWLDOO¶DSSURYD]LRQHGHOO¶$VVHPEOHD
IHGHUDOHFRQODVXFFHVVLYDDJJLXQWDDOELODQFLRRSSXUHVHFLzQRQIRVVHSL
SRVVLELOHFRQLOFRQVXQWLYR
Il Consiglio federale ha ritenuto, sulla base della competenza urgenti, di venir meno alle
disposizioni della Costituzione che richiedevano per questa spesa la maggioranza
qualificata delle camere. Il senso dell'art. 159 cap. 2 b. della CF propende per una
limitazione rigorosa dell'art. 18. La norma della Costituzione, introdotta successivamente
alla competenza dell'art. 18, vuole infatti rendere più difficile e non certamente più celere e
meno approfondita la concessione di tali crediti.
-

Ci si assicura che ingenti spese siano condivise da un'ampia maggioranza e si assume
quindi che queste siano veramente nell'interesse generale della nazione.

-

Tali e delibere non possono venire fatte da poche persone e in un parlamento
parzialmente assente. Le spese devono venire analizzate attentamente.

Si sottintendo che tali ingenti spese non possano venire deliberate con una procedura
sommario e senza il concorso di tutto il parlamento.
L'art. 18 della legge sulle finanze si rende necessario in quanto è impossibile prevedere in
anticipo tutti i bisogni. Per ogni spesa si necessita di un'autorizzazione da parte
dell'Assemblea federale. Mancando tale autorizzazione una spesa non può venire
effettuata. Si dovrebbe quindi per tutte le esigenze non previste convocare l'Assemblea
federale. Laddove non vi è motivo di convocare l'Assemblea federale decide quindi il
Consiglio federale.
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La questione era urgente e importante. L'Assemblea federale si è quindi autoconvocata. Le
date della sessione erano state fissate ben sapendo quale fosse la situazione contingente.
Due importanti gruppi parlamentari avevano sollecitato il Consiglio federale a presentare
una legge apposita e, se necessario, con la clausola d'urgenza. Alcuni parlamentari hanno
evidenziato dubbi sul fatto che l'Assemblea si sia stabilita non in urgenza per dar modo al
Consiglio federale di decidere liberamente. Si può però ritenere che si sia voluto attendere
per dar modo al Consiglio federale di preparare e sottoporre una proposta organica.

La questione era complessa, gli interessi in gioco molteplici, i rischi di un possibile
investimento fallimentare erano evidenti. L'importo andava oltre qualsiasi limite di
competenza e metteva in pericolo gli sforzi di risparmio voluti dal popolo.
L'art. 18 LFC deve intendersi come competenza sussidiaria laddove l'Assemblea federale
non interviene sulla questione. L'Assemblea federale si era già convocata con l'intenzione
di dibattere a fondo la questione. La data della sessione era stata fissata ben sapendo quale
fosse la situazione contingente. Al 20 ottobre, la situazione non era sostanzialmente mutata
rispetto ad inizio ottobre. Non si ritiene che il Consiglio federale potesse nel caso in esame
sulla base dell'art. 18 LFC prevaricare la competenza dell'Assemblea federale. Tutt'al più
avrebbe potuto sollecitare una convocazione anticipata delle Camere federali e doveva
invece far in modo da preservare la situazione in attesa della delibera delle camere federali.

È normale, per qualsiasi transazione o ristrutturazione societaria, attendere le delibere
definitive da parte delle relative assemblee. I Consigli d'amministrazione preparano gli
accordi e questi devono venire ratificati dai rispettivi organi decisionali. Erano in corso i
preparativi per formare il nuovo consiglio di amministrazione e per definire i piani
operativi per la nuova società. Il progetto non poteva dirsi comunque approvato in via
definitiva. Si doveva attendere l'assemblea Crossair fissata per inizio dicembre e mancava
il voto del Canton Zurigo. Anche per le grandi operazioni di acquisizione di aziende
trascorrono mesi dal momento in cui viene presa la decisione fino all'operatività giuridica
della fusione. Si devono attendere le approvazioni dalle autorità della concorrenza. Vi è poi
la fase indispensabile di "due diligence". Una volta prese le decisioni di massima è
necessario verificare nei dettagli se la situazione contabile e legale sono quelle prospettate.
Una volta chiusa la "due diligence" e avuto il via dalle autorità la questione viene
sottoposta alle assemblee.
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Se in questo periodo di transizione vi sono problemi di liquidità si chiede una moratoria e
si predispongono crediti ponte sulla scorta di garanzie. Il Consiglio federale aveva già
messo a disposizione Fr. 450 Mio. L'importo, equivalente alla cifra d'affari per un mese,
andava certamente oltre i bisogni di liquidità. La medesima situazione la stanno vivendo
importanti compagnie negli Stati Uniti. È nell'interesse stesso dei creditori non lasciare
cadere l'attività ma procedere gradualmente. Come ha rilevato il commissario provvisorio
di concordato, la liquidazione per via concordataria offriva maggiori possibilità di recupero
che non il fallimento.
Il Consiglio federale è dell'opinione che fosse indispensabile agire immediatamente
escludendo l'Assemblea federale. Questa opinione non può essere condivisa in quanto,
anche da un profilo manageriale, appariva perfettamente corretto e logico subordinare la
partecipazione finanziaria della Confederazione all'approvazione da parte dell'Assemblea
federale.
A fine ottobre una buona parte dei voli europei erano già passati a Crossair. Appariva come
del tutto possibile e anche nell'interesse dei creditori mettere in atto misure temporanee
nell'attesa di una delibere definitiva delle Camere federali.

Fino al 29 settembre, sulla base di informazioni societarie, il Consiglio federale escludeva
un intervento per far fronte a bisogni di liquidità. Il 1 ottobre 2001 il Consiglio federale,
dando il nulla-osta al piano di ristrutturazione, sottolineava che si attendeva da parte delle
banche, nuove azioniste di maggioranza di Crossair, la massima attenzione affinché la
messa in liquidazione di Swissair non causasse blocchi al traffico aereo. L'intervento di Fr.
450 Mio da parte della Confederazione non si sarebbe reso necessario, almeno in questi
tempi e termini se le banche avessero assicurato la dovuta attenzione. Il Consiglio federale
riteneva, sempre sulla scorta di informazioni societarie, che per il 28 ottobre sarebbe stato
effettuato il passaggio alla nuova compagnia e che quindi si esaurisse il proprio intervento.
Solo pochi giorni dopo il Consiglio federale si vede costretto a cambiare di nuovo opinione
e dispone altri crediti per Fr. 1 Mia.
La situazione si è evoluta in modo tale che, a distanza di pochi giorni, la maggior parte
degli impegni di ristrutturazione, in un primo tempo a carico di privati, sono stati posti a
carico della Confederazione. Visti i numerosi errori é lecito chiedersi se il Consiglio
federale sia stato messo in possesso dei dati nei modi dovuti o se non vi siano state
negligenze. Specialmente alla luce del contenuto e delle conclusioni dello studio del Credit
Suisse appare doveroso dubitare che vi possa essere stata una certa tendenziosità nella
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presentazione dei dati e si sia voluto in tal modo influenzare, in modo forse poco corretto,
le decisioni del Consiglio federale.

L'influenza dei grossi gruppi economici sulla politica è un tema d' attualità non solo in
Svizzera. La successione di errori e gli evidenti interessi privati in gioco sono stati
certamente uno dei motivi che hanno spinto i deputati a convocare l'Assemblea federale in
sessione straordinaria. L'intervento dell'Assemblea federale doveva intendersi anche come
limite oltre il quale il Consiglio federale non potesse agire.

Per i diversi motivi qui esposti si ritiene che il Consiglio federale non avrebbe dovuto e
potuto far sue le prerogative dell'Assemblea federale.

%'HFLVLRQHGHOODGHOHJD]LRQHILQDQ]H
Conformemente all'art. 18 LFC la Delegazione finanze si è pure pronunciata per la
concessione dei crediti da parte del Consiglio federale.
La Delegazione finanze avrebbe potuto esprimere parere negativo e quindi bloccare la
liberazione dei crediti.
La Delegazione è un organo particolare.
/HVGHX[FRPPLVVLRQVFUpHQWXQRUJDQHFRPPXQOD'pOpJDWLRQGHVILQDQFHVj
ODTXHOOHHOOHVGpOqJXHQWFKDFXQHWURLVPHPEUHVFRQIRUPpPHQWjO DUWDO/5&
/D'pOpJDWLRQGHVILQDQFHVDVVXUHXQFRQWU{OHpWURLWGHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHV
IpGpUDOHV DUWDO/5& 3RXUFHIDLUHHOOHDOHGURLWG REWHQLUGHVVHUYLFHV
DGPLQLVWUDWLIVWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVHWSHXWFRQVXOWHUWRXVOHVGRVVLHU
GHO DGPLQLVWUDWLRQTXLWRXFKHQWDX[ILQDQFHVIpGpUDOHV 'URLWFRQVWLWXWLRQQHOVXLVVH
YRO,$XHU0DOLQYHUQL+RWWHOLHUSDJ

La Delegazione finanze aveva in questo caso il compito di valutare attentamente la
questione. Poteva avere accesso a tutte le informazioni. Oltre ad una valutazione di merito
doveva anche verificare se fosse giusto concedere tali crediti in via d'urgenza. Si trattava
quindi di una decisione molto importante che ha certamente richiesto un'approfondita
valutazione e discussione.
Come si è potuto rilevare dal dibattito parlamentare si è posta una situazione di conflitto
d’interesse.
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0OOHU(ULFK 5=+ ,FKGDUI,KQHQDOV3UlVLGHQWGHU)LQDQ]GHOHJDWLRQGDUOHJHQ
ZLHLQGHU)LQDQ]GHOHJDWLRQGLH(QWVFKHLGXQJVILQGXQJEH]JOLFKGHU*HZlKUXQJYRQ
ILQDQ]LHOOHQ0LWWHOQIUGLH%HZlOWLJXQJGHV6ZLVVDLU'HEDNHOVVWDWWIDQGZHOFKH
8QWHUODJHQYRUODJHQZHOFKH$ENOlUXQJHQXQGhEHUOHJXQJHQJHPDFKWZXUGHQXQG
ZHOFKH%HGLQJXQJHQZLUDQXQVHUH(QWVFKHLGHNQSIHQ$EHUYRUZHJP|FKWHLFK
HLQHSHUV|QOLFKH(UNOlUXQJDEJHEHQ,FKELQ0LWJOLHGGHV%HLUDWHVGHU&UHGLW6XLVVH
(VZXUGHGLH)UDJHDXIJHZRUIHQREGHVKDOEQLFKWHLQ,QWHUHVVHQNRQIOLNWPLWPHLQHU
)XQNWLRQDOV3UlVLGHQWGHU)LQDQ]GHOHJDWLRQEHVWQGH)UPLFKEHVWDQG]XNHLQHP
=HLWSXQNWHLQH,QWHUHVVHQNROOLVLRQ=X%HJLQQGHUHQWVFKHLGHQGHQ6LW]XQJNOlUWHGLH
)LQDQ]GHOHJDWLRQLQPHLQHU$EZHVHQKHLWGLHVH)UDJHDEXQGNDP]XP6FKOXVVGDVV
NHLQ$XVVWDQGVJUXQGEHVWDQG6LHOHJWHPLUMHGRFKQDKHPLFKEHLGHU$EVWLPPXQJ
GHU6WLPPH]XHQWKDOWHQXPNHLQHUOHL9RUZUIHEH]JOLFKHLQHU,QWHUHVVHQNROOLVLRQ
DXINRPPHQ]XODVVHQ,FKKDEHGLHVHP:XQVFKHQWVSURFKHQXQGPLFKEHLGHU
$EVWLPPXQJGHU6WLPPHHQWKDOWHQ %21
Il sig. Müller Erich, presidente della Delegazione finanze era quindi al tempo stesso
membro del "Beirat" del Credit Suisse.
Le istituzioni svizzere si fondano sul principio della milizia. I parlamentari e i membri
delle delegazioni non sono occupati a tempo pieno. Parallelamente svolgono la propria
attività spesso di consulenza. Questa posizione e questo legame con la realtà vengono
spesso indicati come fattori positivi, di concretezza, della politica svizzera. In un tale
sistema si pongono più questioni di conflitto d’interessi. La legge sull'organizzazione
dell'Assemblea federale richiede che i vari mandati vengano resi pubblici e che i membri
delle commissioni segnalino se sussistono possibili conflitti di interesse.

Nel rapporto del gruppo Credit Suisse viene data enfasi ai membri del "Beirat". Questo
organismo viene messo in evidenza accanto al Consiglio di amministrazione e al
management direttivo. Il Credit Suisse è uno dei gruppi finanziari più importanti al mondo.
Sono membri del "Beirat" del Credit Suisse tutta una serie di importanti personalità. Vi è
una forte impressione che queste persone possano determinare le decisioni del gruppo. La
remunerazione è certamente in un qualche modo influenzata dai risultati finanziari del
gruppo. Si può presumere quindi che i membri condividano l'agire della società in quanto
da loro stessi in parte determinato. È normale che apprezzino ciò che favorisce la società e
avversino quanto può esserle negativo. Non è spiegato esattamente come funzioni questa
entità del Credit Suisse. Dal rapporto aziendale del Credit Suisse si rileva comunque:
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'HU6FKZHL]HULVFKHXQGGHU,QWHUQDWLRQDOH%HLUDWEHIDVVHQVLFKPLWZLFKWLJHQ
7KHPHQUXQGXPGLH*HVFKlIWVWlWLJNHLWGHU&UHGLW6XLVVH*URXS'LH%HLUlWHVLQG
QLFKWLQGLH)KUXQJGHV8QWHUQHKPHQVLQYROYLHUW6LHEHUDWHQGDV0DQDJHPHQWLQ
VWUDWHJLVFKHQRSHUDWLYHQXQGRUJDQLVDWRULVFKHQ)UDJHQ *(6&+b)76%(5,&+7
7(,/9,SDJDOOHJDWR
I consulenti si possono quindi occupare di temi operativi. Appare lecito ritenere che il Sig.
E. Müller abbia avuto contatti o discussioni con gli amministratori del Credit Suisse in
merito alla Swissair. I membri del "Beirat" vengono scelti proprio per la loro prominenza e
per la possibilità di avere accesso a informazioni e competenze ai massimi livelli. Essendo
membro di spicco del parlamento svizzero e della commissione finanze e della
Delegazione finanze era evidente che il suo parere sulla questione dovesse avere un peso
importante nelle decisioni del Credit Suisse. Nel rapporto del Credit Suisse il Sig. E.
Müller viene indicato non a caso come membro del Consiglio nazionale.
La decisione di concedere i crediti a Swissair va evidentemente a favorire il Credit Suisse.
Questi detiene una parte consistente del pacchetto azionario di Crossair. Accettando i
crediti Swissair si è impegnata a trasferire voli e concessioni alla Crossair con evidenti
vantaggi per questa e per l'azionista. Il mancato intervento della Confederazione avrebbe
messo in dubbio il piano di salvataggio e messo in discussione il futuro di Crossair con una
caduta dei valori di borsa. Il Credit Suisse aveva linee di credito verso il gruppo Swissair.
La continuazione dei voli permetteva a diverse società del gruppo di far fronte ai propri
impegni. Il Credit Suisse e il suo management erano poi confrontati con il pericolo di cause
di co-responsabilità da parte di finanziatori, azionisti, creditori, personale e passeggeri di
Swissair. L'intervento della Confederazione ha permesso di continuare i voli. Oltre ad
evitare danni finanziari si sono contenuti i danni di immagine che avevano portato molti
investitori a chiudere le relazioni con Credit Suisse.
Appare legittimo ritenere che il sig. E. Müller potesse essere prevenuto sulla questione e
non potesse decidere con totale libero arbitrio.

Ritenuto che vi fosse una possibile prevenzione, si tratta di verificare se vi era necessità di
ricusarsi. La concessione dei crediti non era una norma di carattere generale. I fondi
venivano messi a disposizione di una ben precisa entità. La Delegazione finanze non dava
il suo assenso ad una questione generale ma ad un preciso progetto che andava a favorire
direttamente certe società.
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Alla Delegazione finanze spettava pure il compito di verificare il corretto procedere
costituzionale. Doveva infatti verificare se vi fossero i presupposti per prevaricare le
competenze dell'Assemblea federale già chiamata in sessione straordinaria per deliberare
su una questione che avrebbe richiesto la maggioranza qualificata delle camere. La
Delegazione finanze veniva a svolgere in questo particolare frangente una funzione del
tutto simile a quella di una massima istanza giudiziaria. La Delegazione si trovava a dover
decidere in breve tempo su una questione di importanza nazionale e che vedeva impegnate
Consiglio federale e Assemblea federale. Una tale decisione non chiama in causa solo
aspetti concreti del caso specifico ma anche tutta una serie di aspetti relativi al
funzionamento delle istituzioni stesse. Appare doveroso ritenere che ad una tale istanza si
applichino, per quanto concerne la ricusazione, i medesimi stretti criteri applicabili agli alti
funzionari della Confederazione (Consiglio Federale, Tribunale Federale).

I membri della Delegazione finanze hanno accesso a tutte le informazioni
dell'amministrazione. Le persone assumono quindi un ruolo simile a quello di funzionari
dell'amministrazione. I membri della Delegazione finanze possono venire in possesso di
informazioni riservate. Il presidente della Delegazione finanze era tenuto a conoscere a
fondo la documentazione e le informazioni a disposizione dell'amministrazione. La
Confederazione era azionista di Swissair, aveva rifiutato lo scarico agli amministratori,
stava finanziando un indagine contabile che poteva rilevare responsabilità con conseguenze
anche per il Credit Suisse. Nel conferire, come consulente, con i vertici del Credit Suisse
era possibile che trapelassero o che venissero comunicate informazioni utili alla
controparte. Si imponeva un'applicazione rigida delle norme sulla ricusazione.

I motivi di ricusa sussistono quando vi è il dubbio che vi possa essere una limitazione nel
libero apprezzamento. Per doversi ricusare non si necessita che vi sia un interesse concreto
ed effettivo. La ricusa non significa neppure che la persona abbia commesso o fosse
intenzionato a commettere qualcosa di improprio. La ricusazione è una garanzia per il buon
funzionamento per le istituzioni. La ricusazione è anche una garanzia per le persone che si
possono trovare confrontati con situazioni che potrebbero mettere in discussione il loro
operato pubblico e privato. In questi casi essi hanno l'obbligo di sottrarsi al processo
decisionale e quindi possono in tal modo vedere tutelata la propria immagine e integrità.
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Dati i motivi di ricusazione la persona deve di regola astenersi da qualsiasi atto relativo
alla decisione. Da quanto si rileva il sig. E. Müller si è semplicemente astenuto dal voto e
non dalla preparazione e discussione.
Nelle delibere della Delegazione finanze appare quindi che vi possano essere motivi di
nullità.

9,,6HSDUD]LRQHGHLSRWHUL
Questo tema viene affrontato per ultimo in quanto raggruppa molti aspetti già trattati in
precedenza.
Il principio della separazione dei poteri vuole che sia l'autorità legislativa a formulare le
leggi. Nella Confederazione spetta all'Assemblea federale e al popolo il compito di
emanare le leggi.
Affinché la separazione dei poteri sia effettiva si richiede che le leggi regolino tutte le
questioni fondamentali. Se la legge lascia eccessive competenze all'esecutivo si ritiene
violato il principio della separazione dei poteri.
In Svizzera tutte le leggi devono sottostare allo strumento del referendum. Se nelle leggi
non vengono regolate le questioni importanti, queste sono di conseguenza sottratte al
controllo popolare. Il Tribunale federale si è occupata della questione nell'ambito di un
ricorso di diritto pubblico, ed ha ammesso la legittimità a far valere questo diritto quando
ha come conseguenza la limitazione del diritto di partecipazione:
D (QWDQWTXHSHUVRQQHPDMHXUHGRPLFLOLpHGDQVOHFDQWRQGH1HXFKkWHORHOOH
H[HUFHVHVGURLWVSROLWLTXHVODUHFRXUDQWHDTXDOLWpSRXUVHSODLQGUHSDUODYRLHGX
UHFRXUVIRQGpVXUO DUWOHWWUHD2-GHFHTXHODGpFLVLRQSULVHSDUXQRUJDQHGH
O (WDWQDSDVpWpVRXPLVHDXYRWHSRSXODLUHDORUVTXHVHORQVRQRSLQLRQHOOHDXUDLW
GO rWUH(OOHDpJDOHPHQWTXDOLWpSRXUVHSODLQGUHGHODYLRODWLRQGXSULQFLSHGHOD
VpSDUDWLRQGHVSRXYRLUVGDQVODPHVXUHRFHWWHYLRODWLRQDXUDLWHQWUDvQpOD
YLRODWLRQGHVRQGURLWGHYRWHFHTX HOOHSUpWHQGHIIHFWLYHPHQW0DLVOHVHFRQGJULHI
VHFRQIRQGSUDWLTXHPHQWDYHFOHSUHPLHUFDUVLO RQDUULYHjODFRQFOXVLRQTXHOH
FRUSVpOHFWRUDOGHYDLWrWUHDSSHOpjVHSURQRQFHUVXUO DFKDWHQTXHVWLRQHQYHUWXGH
O DUWDO&VWQHXFKLODSSDUWHQDLWDX*UDQG&RQVHLOHWQRQDX&RQVHLOG (WDW
GHYRWHUFHWWHGpSHQVHVHXOHVOHVGpFLVLRQVGX*UDQG&RQVHLOSRXYDQWrWUHVRXPLVHV
DXUpIpUHQGXP '7),$
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Il Consiglio federale ha preso la decisione, erogato i crediti e disposto la concessione in
completa autonomia. La decisione è poi stata avallata dal palamento con un decreto
finanziario. Solo la questione finanziaria è stata sottoposta all'Assemblea federale e nessun
elemento importante è stato definito tramite una norma di legge:
-

Obiettivi dei provvedimenti.

-

Controllo sull'impiego dei fondi. Una parte dei prestiti sembra venire destinata non al
prosieguo dei voli.

-

Competenza e criteri per gestire l'importante partecipazione.

-

Deleghe per rappresentare la Confederazione.

-

Criteri per l'ottenimento di concessione da parte di altre compagnie.

-

Conflitti nella sorveglianza e sicurezza.

-

Accertamenti degli interessi privati

Si ritiene pertanto violato il principio della separazione dei poteri.

La via legislativa assicura trasparenza e confronto. Provvedimenti urgenti possono venire
disposti unicamente se hanno una durata limitata. La questione è invece stata regolata dal
Consiglio federale in maniera urgente senza che si ponesse un termine alla validità.
L'Assemblea federale ha approvato i crediti in questa forma onde non sconfessare l'agire
del Consiglio federale.
/DFRPPLVVLRQpWDLWXQSHXDPqUHGHVHUHWURXYHUGHYDQWXQWHOIDLWDFFRPSOL/HV
IRQGVGpJDJpVSDUOH&RQVHLOIpGpUDORQWUHoXODYDOGHODGpOpJDWLRQGHVILQDQFHV
FRPSRVpHGHVL[UHSUpVHQWDQWVGHVFRPPLVVLRQVGHVILQDQFHVGHVGHX[&KDPEUHV
2SSRVHUHQVXLWHXQUHIXVFRQVWLWXHUDLWXQGpVDYHXSROLWLTXHDFRPPHQWp6LPRQ
(SLQH\ &RPPLVVLRQHGHOOHILQDQ]HGHO&RQVLJOLRGHJOLVWDWLDOOHJDWR

La decisione dell'Assemblea federale, di natura politica, impedisce la ripresa del normale
iter legislativo. Si protrae una situazione di eccezionalità che non ha più motivo di essere.
Si impedisce che le questioni irrisolte possano venire valutate nel contesto legislativo
ordinario dall'Assemblea federale ed eventualmente dal popolo. La violazione del principio
della separazione dei poteri sembra quindi persistere e protrarsi a tempo indeterminato.
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9,,,&RQFOXVLRQL
Dei provvedimenti in contrasto con la legge possono di regola essere impugnati davanti a
un'istanza giudiziaria. La Costituzione e la legislazione svizzera escludono però che leggi e
decreti dell'Assemblea federale possano essere oggetto di ricorso (eccetto per violazioni
delle libertà fondamentali). Al Tribunale federale non compete neppure la sorveglianza del
Consiglio federale e dell'Assemblea federale o dei suoi organi.
Quindi, non è possibile contestare il mancato referendum o altra possibilità di ricorso. Non
vi è quindi alcuna possibilità di stabilire se il Consiglio federale, la Delegazione finanze e
l'Assemblea federale hanno agito in modo contrario alle disposizioni della Costituzione.
Questo lavoro e queste valutazioni possono tutt'al più servire per farsi un'opinione circa il
procedere del Consiglio federale, della Delegazione finanze e dell'Assemblea federale.

In base a quanto rilevato e, senza ritornare nel dettaglio delle diverse questioni, appare
comunque legittimo concludere che il modo di procedere non sia stato conforme alla
Costituzione.

L'emozione e l'ansia che hanno fatto seguito agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 e agli
imminenti interventi militari hanno certamente influito sulla vicenda. Da un profilo umano
sembra opportuno astenersi da una valutazione dei comportamenti delle singole persone.

Tale procedere ha comunque profondamente mortificato le prerogative costituzionali
dell'Assemblea federale e la sovranità del popolo.

Da un punto di vista aziendale appariva inoltre corretto e utile che il Consiglio federale
subordinasse la concessione dei crediti a una verifica di dettaglio e all'approvazione da
parte delle Camere federali.

Nella decisione di procedere con urgenza sembrerebbe abbiano pesato in modo
determinante gli interessi di gruppi privati e in particolare del Credit Suisse.
Certe questioni devono venire ulteriormente approfondite. I gruppi privati devono poter
difendere e sostenere i loro interessi. Nel presentare informazioni e sottoporre i propri
pareri non ci si poteva però esimersi dal procedere con la massima cautela, visto anche le
massime autorità coinvolte. Qualora dovessero rilevarsi leggerezze o negligenze nel
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presentare dati o nell’utilizzare di informazioni non di dominio pubblico sarebbe certo
ipotizzabile una responsabilità nei confronti della Confederazione.

Vi sono poi diverse importanti questioni in sospeso. Solo l'Assemblea federale può
risolvere certi problemi.

,;1HFHVVLWjGLDSSURIRQGLPHQWR
I crediti e gli interventi sono stati disposti repentinamente. Importanti questioni sono in
sospeso e certe situazioni necessitano approfondimenti.

$,QIOXVVLVXOOHGHFLVLRQL
Sulla decisione del Consiglio federale ha pesato in modo rilevante lo studio del Credit
Suisse, presentato l'11 ottobre 2001. Certi contenuti e conclusioni appaiono molto
discutibili. Sarebbe opportuno che un istituto di ricerca specializzato esprimesse un proprio
parere sulla correttezza di tale esposizione. Ci si chiede inoltre come e quali altre
informazioni hanno contribuito a formare l'opinione del Consiglio federale. Si pone poi,
qualora si dovessero rilevare errori, la possibile questione della responsabilità.

La Delegazione finanze è stata presieduta e ha deliberato con il concorso di una persona
che ha avuto un ruolo importante nell'ambito del Credit Suisse. Il presidente della
Delegazione finanze aveva accesso al dossier interno dell'amministrazione, relativo alla
questione Swissair. Era suo dovere consultare questo dossier. Se in qualità di consulente
per il Credit Suisse si è occupato della questione Swissair, non si può escludere possano
essere state comunicate informazioni riservate interne all'amministrazione.
Apparirebbe quindi doveroso un approfondimento di tale dinamica.

%5XRORIXQ]LRQDULIHGHUDOL
Il segretario generale del DATEC figurava come membro dell'"Advisory board" della
Swissair. Non si hanno informazioni circa l'attività svolta in tale veste.
Ci si chiede se un alto funzionario del dipartimento, responsabile per la sicurezza aerea e le
concessioni di volo, possa figurare come consulente per una compagnia aerea privata e
quali sono le norme e i criteri per conferire o autorizzare tale attività.
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&5HWULEX]LRQHGHJOLDPPLQLVWUDWRUL
In Svizzera non è previsto che le retribuzioni dei dirigenti debbano essere indicate nel
rapporto di gestione. Si deve però poter presumere che, salvo indicazioni contrarie, le
retribuzioni vengano corrisposte nel periodo di competenza. Alcuni amministratori di
Swissair hanno percepito indennità straordinarie e ad altri è stato pagato in anticipo il
salario.
Il pagamento di una liquidazione e il versamento anticipato di tutta o di parte della
retribuzione futura, costituiscono eventi eccezionali che dovrebbero essere evidenziati
come tali nel rapporto di gestione.
Sarebbe utile verificare che, le registrazioni in contabilità e l'esposizione di tali eventi,
siano stata segnalate e approvate dall'ufficio di revisione.

Nelle diverse vicende emerse a livello internazionale è stato riscontrato che taluni
amministratori, per presenziare solo ad alcune riunioni, ricevevano una retribuzione di
diverse centinaia di migliaia di dollari. Fra retribuzione e lavoro prestato deve esservi una
giusta proporzione. Se un amministratore di una società riveste cariche pubbliche vi può
essere il sospetto, nel caso di retribuzione sproporzionata rispetto al lavoro svolto, che la
carica è stata data con altri fini.
Onde chiarire certe posizioni si richiedono quindi informazioni sulle retribuzioni (inclusi
altri vantaggi ricevuti) e sull'effettivo lavoro prestato.

In un parlamento di milizia, i deputati svolgono attività private. A un certo punto, ma senza
che vi fosse il tempo di indagare oltre, è nato il sospetto che fosse la posizione politica a
determinare la concessione di mandati privati. Si è avuta l'impressione che vi fosse un
reclutamento di personaggi politici e che le retribuzioni potessero dipendere
dall'appartenenza a determinate commissioni o alla possibilità d'influire su certe questioni.
Si potrebbero acquisire vantaggi economici, cercando d'influenzare con mandati privati, il
libero arbitrio dei deputati. I parlamentari hanno il diritto di svolgere la loro attività privata.
Gli elettori giudicano in base anche agli interessi privati. Il deputato non deve rinunciare ai
mandati privati. È però ben diverso assumere un mandato dopo l'elezione e in virtù della
propria posizione nel parlamento. Il deputato giura fedeltà e impegno alla nazione. Nel
parlamento Svizzero, molte persone rappresentano interessi privati o corporativi. Vi è però
la sensazione che molti parlamentari ritengano giustificato il sostenere tali interessi anche
quando questi siano, per loro stessa ammissione, in contrasto con l'interesse generale della
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popolazione svizzera. In tal caso, l’assunzione di certi incarichi e il rappresentare certi
interessi nel parlamento, potrebbero ritenersi una violazione del giuramento che prevede
che si difendano gli interessi della nazione tutta. Una ricerca sul reclutamento e la
retribuzione dei parlamentari potrebbe aiutare a capire il possibile fenomeno.

'*HVWLRQHGHOOHSDUWHFLSD]LRQLVWDWDOL
La Confederazione detiene diverse partecipazioni importanti Swisscom, Posta. Ora si
aggiunge quella nella Crossair di Fr 600 Mio.
La Confederazione sembra avere un ufficio preposto alla gestione delle partecipazioni
azionarie. Visto gli importanti investimenti un controllo e una gestione professionale
appaiono necessari.
La Confederazione è in molti settori l'autorità incaricata per garantire sicurezza,
concorrenza e sorveglianza. La legislazione prevede attualmente che sia il dipartimento
competente per il controllo a dovere gestire le partecipazioni. Una tale organizzazione può
portare a situazioni di conflitto d'interesse.
Apparirebbe necessario regolare un così importante questione e creando un apposito
ufficio, direttamente subordinato al Consiglio federale, con la competenza della gestione e
il controllo delle partecipazioni statali.

(/HJJHVXOODQDYLJD]LRQHDHUHD
La partecipazione nella nuova compagnia aerea e l'impegno profuso dalla Confederazione
porta importanti cambiamenti nell'impostazione del traffico aereo.
La nuova compagnia aerea svizzera sembra indirizzarsi verso una fascia di mercato di
qualità. Negli ultimi anni il mercato ha evidenziato l'esigenza di disporre di voli a costi
contenuti. L'attuale legislazione è nata quando si pensava che lo sviluppo aereo svizzero
dovesse concentrarsi su Zurigo Kloten.
Un ripensamento della legislazione sul traffico aereo apparirebbe opportuno.

)5HVSRQVDELOLWjILQDQ]LDULH
Arrivare all'accertamento delle responsabilità tramite le normali vie giudiziarie non è
facile. Accordi extra giudiziari consentono di concordare il rimborso a prescindere dal
rilevamento o ammissione di una responsabilità diretta.
Si dovrebbe chiarire se vi sono le basi legali e la possibilità di procedere in tale modo.

62

;(OHQFRDOOHJDWL
1)

Decreto dell’Assemblea federale del 17 novembre 2002

2)

Prof. Ernesto Weibel, Università di Neuchâtel, Intervista sul Corriere del Ticino del
28.12.2001, pag. 5

3)

Interpellanza J.Spielmann del 19.2.2001 e relativa risposta del Consiglio federale del
12.9.2001

4)

"Pas d'aide étatique pour Swissair". DFF 5.9.2001

5)

Interpellanza Lombardi Filippo del 18.9.2001.

6)

Interpellanza Leutenegger Oberholzer Susanne del 18.9.2001.

7)

Piano ristrutturazione. Comunicato stampa UBS e Credit Suisse del 1.10.2001.

8)

Parere Consiglio federale relativamente al piano di ristrutturazione. DFF 1.10.2001.

9)

Conferma avvenuto acquisto azioni Crossair. Comunicato stampa UBS del
2.10.2001.

10) Messa a disposizione del Credito di Fr 450 Mio. DFF 3.10.2001.
11) Informazione relativamente al prestito di Fr. 450 Mio. DFF 5.10.2001.
12) Convocazione sessione straordinaria.
13) Mozione socialista del 5.10.2001.
14) Mozione cristiano-democratica del 5.10.2001.
15) Intervento del presidente UDC in occasione dell'assemblea dei delegati UDC del
20.10.2001.
16) "Le Conseil fédéral donne son feu vert au financement d'une nouvelle compagnie
aérienne". DFF 22.10.2001.
17) Lista investitori. DFF 22.10.2001.
18) "Fakten und Hintergrundinfromationen" DFF 22.10.2001.
19) "constitution du comité de pilotage". DFF 25.10.2001.
20) Task force „Pont aérien“. DFF 14.10.2001.
21) La Confédération verse la première tranche de crédit. DFF 2.11.2001
22) Commissione finanze Consiglio degli stati 6.11.2001.
23) Comunicato stampa UDC del 27.11.2001.
24) Comunicato stampa assemblea straordinaria di Crossair 6.12.2001.
25) Il commissario di concordato comunica il 7.12.2001 la concessione della moratoria
concordataria.
26) Studio del Credit Suisse del 11.10.2001.
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27) Presentazione nuova compagnia aerea. CEO Crossair 31.1.2002.
28) Estratto Financial Times Deutschland del 10 ottobre 2001.
29) Estratti del rapporti d'attività di Swissair e Credit Suisse.
30) Business Week del 29 ottobre 2001.
31) Tim Van Beveren, www.aviationsafetyonline.com, 11.3.2001.
32) 4.10.2001 conferma richiesta moratoria concordataria.
33) Corriere del Ticino del 15.1.2001.

Altra documentazione e links importanti e interessanti sono disponibili sul sito internet del
Parlamento svizzero.
http://www.parlament.ch/I/Programme/Ausserord_Session_01_i.htm
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