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Come prende forma la  
politica nei comuni svizzeri
Il monitoraggio nazionale dei comuni permette non solo di conoscere il profilo dei 
membri delle autorità comunali svizzere, ma anche di scoprire quali sono le loro 
aspirazioni per il servizio di milizia.

In media, i politici attivi negli esecutivi 
comunali hanno 52 anni, due in più ri-
spetto a dieci anni fa. La percentuale 
degli over 55 è aumentata (dal 32% al 
41%). C’è stato un lieve calo nella rap-
presentanza degli under 39 (dal 13% 
all’11%). Questa fascia d’età rappre-
senta il 27% del totale. I più giovani 
sono quindi chiaramente sottorappre-
sentati negli esecutivi comunali. Quasi 
due terzi dei municipali hanno risieduto 
nel comune per più di 20 anni prima di 
essere eletti. La loro situazione fami-
liare è spesso classica: quasi l’80% spo-
sati e l’85% con figli.

La metà non appartiene a un partito
Solo il 54% dei municipali appartiene a 
un partito politico, mentre il 46% è 
senza partito. Lo schema sinistra-destra 
assume quindi un ruolo molto più ri-
dotto a livello comunale che a livello 
cantonale o federale. Di coloro che ap-
partengono a un partito politico, la stra-
grande maggioranza, ovvero l’85%, 
rappresenta uno dei quattro partiti del 
Consiglio federale. 
Il PLR ha una forte presenza negli ese-
cutivi locali, con il 29%, seguito dal PPD 
con il 23%, dall’UDC con il 20% e dal PS 
con il 13%. Nel giro di dieci anni, il PLR, 
il PPD e l’UDC sono riusciti ad aumen-
tare leggermente la loro quota com-
plessiva, mentre la quota del PS è dimi-
nuita.

Nel «centro politico»
Su una scala da sinistra (=0) a destra 
(=10), politicamente gli stessi membri 
dell’esecutivo ottengono un punteggio 
di 5,8 e si posizionano dunque al centro. 
Il valore è leggermente più a destra ri-
spetto a dieci anni fa, quando era del 
5,5. Gli uomini si collocano più a destra 
(6,0) rispetto alle donne (5,1). I politici 
comunali percepiscono il clima politico 
come positivo. L’88% dei municipali lo 
descrive come buono. La collabora-
zione con i municipali che non appar-
tengono allo stesso orientamento poli-
tico è ancora considerata buona dal 
79% degli intervistati.

Nel giro di dieci anni, il livello di forma-
zione dei municipali dei comuni svizzeri 
è aumentato. Più di un terzo di loro ha 
un diploma universitario. Per quanto 
riguarda la situazione professionale, 
colpisce il fatto che i quadri superiori e 
intermedi siano fortemente rappresen-
tati, con una percentuale che sfiora il 
40%.

La quota di donne rimane bassa
La percentuale di donne continua a es-
sere bassa: solo un posto su quattro 
degli esecutivi comunali svizzeri è oc-
cupato da una donna (26%). Nell’ultimo 
decennio si è registrato solo un mode-
sto aumento delle quote rosa, che dieci 
anni fa ammontavano al 23%.

Notevole investimento di tempo
La carica esecutiva richiede molto im-
pegno. In metà dei comuni si tengono 
riunioni regolari ogni due settimane, in 
un terzo ogni settimana. Solo in un co-
mune su cinque le riunioni si svolgono 
con cadenza superiore alle due setti-
mane. In media le riunioni durano poco 
più di due ore e mezza. Secondo quanto 
dichiarato dai diretti interessati, il 
tempo settimanale dedicato alle fun-

zioni esecutive è in media di 12  ore, 
mentre i Sindaci, con 19 ore settimanali, 
dedicano in media molto più tempo alle 
funzioni esecutive rispetto agli altri mu-
nicipali, che lavorano 10 ore. 
Nel periodo in esame, il tempo tra-
scorso dai politici locali è aumentato. 
All’epoca, l’impegno settimanale per i 
Sindaci era ancora di 16 ore, per i re-
stanti municipali di 9 ore. Questo note-
vole investimento di tempo può spie-
gare perché i municipali tendono a 
essere più anziani. I più giovani, con 
ambizioni professionali e obblighi fami-
liari, fanno fatica a soddisfare l’impe-
gno richiesto. 
L’onere di tempo si ripercuote sulla vita 
privata: il 61% degli interpellati afferma 
che la propria vita privata è influenzata 
dalla carica esecutiva. Un po’ meno la 
vita privata. Il 30% degli intervistati di-
chiara che la propria vita professionale 
risente dei compiti esecutivi, anche se 
un po’ meno della vita privata.

Più della metà vorrebbe indennità  
più elevate
I Sindaci ricevono in media 28 800 fran-
chi, gli altri municipali 13 200 franchi 
all’anno. L’importo delle indennità au-
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 Il 46% è senza partito. Di coloro che appartengono a un partito politico, la stragrande 
maggioranza rappresenta uno dei quattro partiti del Consiglio federale.  Grafico: ZHAW
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menta notevolmente in base alle di-
mensioni del comune. Nettamente in 
cima alla classifica figurano le Città con 
almeno 20 000 abitanti: in questo caso, 
la retribuzione media annua è di 184 000 
franchi per i Sindaci e di 105 000 franchi 
per gli altri municipali. In molti si do-
mandano se queste indennità siano 
commisurate all’impegno nell’esecu-
tivo ed è per questo motivo che negli 
ultimi anni molti comuni hanno aumen-
tato le indennità. Tuttavia, oltre la metà 
dei municipali le considera ancora 
troppo basse.

Come aumentare l’attrattiva?
I municipali hanno qualche idea per au-
mentare in modo sostenibile l’attrattiva 
della carica: due terzi credono nell’ef-

fetto di una maggiore remunerazione, 
seguita da una migliore separazione dei 
compiti strategici e operativi (59%) e 
dalla possibilità di un impiego a tempo 
parziale al posto di una pura carica di 
milizia (57%). Esattamente la metà 
chiede anche maggiori competenze per 
l’esecutivo.
Nel complesso, i municipali in carica 
sono relativamente contenti della loro 
funzione. Su una «scala di soddisfa-
zione» da 0 a 10, si può registrare una 
media relativamente alta di 8. Tuttavia, 
si notano alcune differenze tra le re-
gioni linguistiche: ad esempio, i muni-
cipali francofoni e germanofoni sono 
leggermente più soddisfatti rispetto ai 
ticinesi.
L’elevato grado di soddisfazione per il 
lavoro svolto nell’esecutivo, nonostante 
l’impegno in termini di tempo, si riflette 
nella valutazione dell’opportunità di 
mantenere il sistema di milizia: su una 
scala da 1 (= non al passo con i tempi) 
a 7 (= assolutamente al passo con i 
tempi), con un punteggio di 5 i munici-
pali confermano di credere nel futuro 
del sistema di milizia. Una delle sfide 
principali è quella di fare in modo che i 
potenziali candidati si rendano nuova-
mente conto dell’importanza e del va-
lore di impegnarsi per la res publica e 
di rafforzare la conciliabilità tra lavoro 
e vita privata.
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Monitoraggio nazionale  
dei comuni

Ogni cinque anni, la ZHAW School of 
Management and Law e l’IDHEAP 
dell’Università di Losanna intervi-
stano tutti i segretari comunali e i 
membri degli esecutivi in Svizzera. 
L’ultimo monitoraggio, finanziato dal 
Fondo nazionale svizzero, si è svolto 
nel 2017. Al sondaggio hanno parte-
cipato 8000 dei 13 000 municipali 
svizzeri.
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Nettamente in cima alla classifica figurano le Città con almeno 20 000 abitanti: in questo 
caso, la retribuzione media annua è di 184 000 franchi per i Sindaci e di 105 000 franchi 
per gli altri membri degli esecutivi comunali. Grafico: ZHAW


