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articoli 48 e 48a della Costituzione federale del 1999. – 3. Segue: la procedura di approvazione 

dei trattati intercantonali e l’eventuale intervento “oppositivo” della Confederazione (e dei 

Cantoni terzi). – 4. Segue: le modalità di realizzazione della collaborazione “forzata” e i suoi 

rapporti con la perequazione finanziaria. – 5. Segue: un primo tentativo di analisi di alcuni 

trattati intercantonali in materia di pubblica istruzione. – 6. Rilievi conclusivi e cenni di 

possibili profili di comparazione con l’Italia. 

 

 

1. Spunti introduttivi: la Svizzera e l’uniformità di un modello federale con 

alcune varianti di potenziale asimmetria 

 

Quando si pensa ai modelli più maturi di federalismo di tipo asimmetrico, 

difficilmente si guarda alle vicende della Confederazione elvetica, un Paese 

che ha saputo comporre nel corso della sua lunga storia profondi cleavages di 

natura linguistica e religiosa, che avrebbero potuto determinare addirittura 

la rottura dell’assetto federale, affermato per la prima volta dalla 

Costituzione del 18481. 

Eppure anche l’ordinamento federale svizzero contiene alcuni elementi di 

potenziale asimmetria, in grado forse di offrire brevi spunti di raffronto con 

le attuali modalità di realizzazione del regionalismo differenziato, ai sensi 

dell’art. 116, comma 3, della Costituzione italiana, confermando la bontà 

 
1 Costituzione considerata, del resto, un atto rivoluzionario dalle forze politiche, 

maggioritarie nei Cantoni conservatori e cattolici, che avevano dato vita nel 1847 al 

Sonderbund, cioè la lega separata dei Cantoni cattolici, sconfitta anche a seguito di una breve 

guerra civile, e che non votarono nemmeno la Costituzione del 1874, per trovare poi una 

rappresentanza in Consiglio federale solo nel 1892. 
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dell’intuizione secondo la quale tutti gli Stati federali presenterebbero 

intrinsecamente tale qualità2.  

Il discorso si rivolge, in particolare, a due differenti ambiti di studio, 

riguardanti, rispettivamente, la perequazione finanziaria, nelle previsioni 

della riforma costituzionale del 2004, in vigore dal 2008, e la disciplina dei 

trattati intercantonali (Conventions intercantonales, nella versione francese, 

kantonale Vereinbarungen, in quella tedesca). Questi ultimi, in particolare, da 

sempre riconosciuti nel diritto costituzionale elvetico (già dalla citata 

Costituzione federale del 1848), quale tipico strumento di cooperazione 

orizzontale volto al miglior esercizio di competenze cantonali che la 

Confederazione non potrebbe comunque esercitare, sono stati rinvigoriti nella 

loro effettività, a seguito della già citata riforma costituzionale del 2004, con 

l’introduzione della possibilità di rendere obbligatori, anche nella 

partecipazione di Cantoni che originariamente non vi avevano aderito e che 

talora proprio non avevano alcuna intenzione di aderirvi, i trattati 

intercantonali vertenti su alcuni settori, elencati in Costituzione.  

Quanto al primo possibile itinerario di ricerca, quello che riguarda la 

perequazione finanziaria coinvolgente Confederazione e Cantoni, già 

indagata da chi scrive in altra occasione3, basti qui probabilmente 

evidenziare che, dopo i primi 10 anni di applicazione dell’art. 135 della 

 
2 Così ora R. BIFULCO, Federalismo asimmetrico e regionalismo differenziato, Relazione 

al Convegno Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, IV 

Convegno annuale della Rivista Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie 

territoriali, Torino, 21 giugno 2019, in corso di pubblicazione negli Atti.  

3 Vedi G. GRASSO, Il federalismo svizzero alla prova: i dilemmi della perequazione 

finanziaria tra solidarietà e competizione fiscale, in www.federalismi.it numero speciale 

7/2018, 14 dicembre 2018, 187 ss. e Federalismo y compensación financiera en la Confederación 

Suiza, in M. BERNAL, C. PIZZOLO, Modelos para armar. Procesos federales actuales, 

descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, Cordoba 2018, 123 ss. 
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Costituzione federale, attraverso la Legge federale concernente la 

perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri del 2003 (la c.d. 

LPFC), essa sembra aver raggiunto largamente tutti i propri obiettivi. Non 

a caso i soggetti territoriali a favore dei quali era stata pensata in particolare 

la perequazione orizzontale e verticale delle risorse – in presenza di 

un’asimmetria significativa determinata dalla divaricazione davvero molto 

ampia del rendimento fiscale tra i diversi Cantoni – cioè i Cantoni c.d. 

finanziariamente deboli, hanno addirittura superato l’obiettivo della 

dotazione minima prevista dalla legge, pari all’85% della media svizzera. Per 

tale ragione, anche in funzione di una riduzione dei costi eccessivi e pur con 

qualche contrasto tra Cantoni finanziariamente forti e Cantoni 

finanziariamente deboli, il sistema è oggi in corso di revisione, al fine di 

riconoscere a ogni Cantone «una dotazione minima garantita dell’86,5% della 

media svizzera. In questo modo la dotazione della perequazione delle risorse 

sarà determinata dalla quota della dotazione minima e dall’evoluzione delle 

disparità tra i Cantoni e non occorrerà più fissare i contributi di base ogni 

quattro anni»4, come attualmente avviene. 

In riferimento, invece, ai trattati intercantonali, campo di osservazione 

privilegiato di questo scritto, ci si trova di fronte a un istituto che mostra 

un’origine pattizia, coinvolgendo due o più Cantoni, con l’eventualità di una 

partecipazione della Confederazione nei limiti delle sue competenze; che 

implica una sorveglianza della Confederazione al fine di verificare che il 

trattato non contraddica il diritto federale e gli interessi della Confederazione, 

oltre che un esame dei Cantoni non contraenti, l’una e gli altri potendo 

sollevare un reclamo presso l’Assemblea federale; che può portare alla 

creazione di organi intercantonali, abilitati a emanare norme di portata 

sovracantonale di attuazione del trattato; che può diventare oggetto di un 

 
4 Vedi Messaggio sulla modifica della legge federale concernente la perequazione 

finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 28 settembre 2018. 
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ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto federale, oppure essere 

il parametro di un’impugnazione, sempre dinanzi al Tribunale federale, 

promossa da Cantoni che ritengano che vi sia stata una violazione del trattato 

da parte di uno dei Cantoni contraenti5. 

Tutte caratteristiche, insomma, che, pur nella diversità dei presupposti 

con il regionalismo differenziato italiano, quale congegno di devoluzione di 

competenze statali alle Regioni, rendono utile compiere un’incursione 

comparatistica nel diritto costituzionale svizzero.  

Questa esplorazione partirà dalla ricostruzione della disciplina 

costituzionale dei trattati intercantonali e delle procedure previste nelle 

diverse leggi di attuazione e nel diritto cantonale, per la concreta adozione di 

tale mezzo di decisione consensuale (paragrafi 2, 3 e 4), per poi indirizzarsi 

verso l’analisi del contenuto di alcuni di questi trattati intercantonali, scelti 

a campione all’interno di un numero elevatissimo di trattati effettivamente 

in vigore6 e che, in ragione dell’ambito materiale in cui agiscono, quello 

 
5 Vedi P. MAHON, Droit constitutionnel. Institutions, juridiction constitutionnelle et 

procédure3, Volume I, Basilea 2014, 123-124. Per un interessante caso di annullamento da 

parte del Tribunale federale di un trattato intercantonale, contrastante con il diritto 

federale superiore che disciplina esaurientemente una certa materia, si veda la decisione del 

5 ottobre 2012 sul Concordato latino del 29 ottobre 2010 sulla coltivazione e il commercio di 

canapa (DTF 138 I 435). 

6 Un dato quantitativo ufficiale aggiornato è molto difficile da ricavare; tra il 1848 e il 

2003, prima cioè della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti 

tra Confederazione e Cantoni, ne erano stati censiti 733 (vedi Institut de hautes études en 

administration publique, Les concordats intercantonaux: clé de voûte du fédéralisme suisse, 

Lausanne 2004, reperibile al sito: www.sgvw.ch/fr/2004/12/08/les-concordats-

intercantonaux-cle-de-voute-du-federalisme-suisse/ (consultato il 10 luglio 2019). Un altro 

conteggio, risalente al 2008 e realizzato dal Portail statistique des cantons, des villes et 

communes suisses, individua per ciascun Cantone il numero di trattati a cui il Cantone 
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dell’istruzione pubblica, paiono permettere lo svolgimento di una serie di 

primi rilievi comparativi con l’attuale percorso d’implementazione del 

regionalismo differenziato italiano (paragrafi 5 e 6). 

 

 

2. In particolare: i trattati intercantonali negli articoli 48 e 48a della 

Costituzione federale del 1999 

 

L’art. 48 della Costituzione svizzera, intitolato «Trattati intercantonali», 

si compone di cinque capoversi che delineano la struttura dell’istituto che qui 

si vuole analizzare, intanto impiegando sempre la medesima terminologia per 

identificare uno strumento che, nel contesto della Costituzione federale del 

1874, aveva ricevuto invece dal testo costituzionale difformi denominazioni: 

trattati appunto, ma anche concordati o convenzioni, espressioni che peraltro 

restano d’uso comune nella giurisprudenza, nella dottrina e nella prassi7. 

Si tratta di uno strumento volontario («I Cantoni possono concludere 

trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in 

comune»), finalizzato alla realizzazione, secondo un chiaro intento di 

cooperazione orizzontale, di «compiti d’interesse regionale», previsti dalla 

 

partecipa, dai 405 di Basilea Campagna, ai 35 del Vallese, senza però fornire un numero 

complessivo dei trattati effettivamente in vigore, che non ripeta semplicemente il numero 

dei trattati a cui aderisce ogni singolo Cantone, la cui somma, superiore in termini assoluti 

alle 3000 unità, può essere però solo indicativa del notevole attivismo cantonale in materia 

(vedi www.chstat.ch/db/db_themes.php?typeN=1&theme=tableaux&lang=Fr , consultato il 10 

luglio 2019). Il conteggio è reso disagevole anche dalla circostanza che non tutti i trattati 

sono pubblicati sul Foglio federale. 

7 Vedi E. RAVASI, Europeizzazione dei trattati intercantonali. Federalismo cooperativo in 

Svizzera e in Europa, in L. FAHRLÄNDER, R.A. HEIZMANN (Hrsg.), Europäisierung der 

schweizerischen Rechtsordnung, APARIUZ Band 15, Dike, Zürich-St. Gallen 2013, 350. 
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Costituzione, aperto però alla partecipazione della Confederazione, e quindi 

a una cooperazione verticale, ma solo «nei limiti delle (…) competenze» di 

quest’ultima. Questo doppio vincolo riporta alla ripartizione costituzionale 

delle competenze, tra Cantoni e Confederazione, così che, come notato in 

dottrina, i Cantoni possono fare insieme, con le convenzioni, ciò che hanno il 

diritto di fare da soli, possono fare insieme ciò che la Confederazione non può 

realizzare, perché priva di competenza, ma certo non possono fare insieme ciò 

che è vietato a ciascuno di loro, perché rientrante nelle competenze federali8. 

I trattati poi sono subordinati al diritto federale («e agli interessi della 

Confederazione»), prevalendo invece tendenzialmente sul diritto cantonale 

dei Cantoni parte del trattato, e «[d]evono essere portati a conoscenza della 

Confederazione», sulla base di un meccanismo, previsto dalla legge di 

attuazione, che come vedremo subito9 coinvolge, accanto al Consiglio federale 

e ai Cantoni non contraenti, anche l’Assemblea federale. Vi è poi la 

possibilità, a partire dal 200810, che i Cantoni decidano, attraverso il trattato, 

di riconoscere a organi intercantonali, appositamente costituiti, il potere di 

«emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un 

trattato intercantonale»; ciò a condizione che il trattato «sia stato approvato 

secondo la stessa procedura applicabile alla legge» – e quindi venga adottato 

a livello cantonale «dagli stessi organi che sono competenti per approvare le 

leggi (ovvero il Parlamento e il Popolo, esplicitamente o implicitamente, a 

seconda che il Cantone conosca il referendum obbligatorio o facoltativo in 

 
8 A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse3, Volume I, 

L’Etat, Berne 2013, 566 e 567. 

9 Vedi il paragrafo 3. 

10 Disposizione entrata in vigore a seguito della riforma costituzionale del 2004, già 

ricordata nel paragrafo introduttivo. 
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materia di legge)»11 – e «stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni» 

intercantonali. Il diritto intercantonale, che scaturisce da quella che è stata 

considerata una vera e propria delega di competenze legislative ad organi 

intercantonali12, benché poco utilizzata sinora, diventa un tertium genus tra 

il diritto federale, a cui è sottordinato, e il diritto cantonale dei Cantoni 

coinvolti dal trattato, che questi ultimi devono invece rispettare, nel 

momento in cui in particolare esso detti una disciplina self-executing, che lo 

rende direttamente applicabile, come affermato anche dalla giurisprudenza 

del Tribunale federale13.  

Con la revisione costituzionale del 2004, in precedenza menzionata, è 

stato poi inserito in Costituzione l’art. 48a, intitolato «Obbligatorietà 

generale e obbligo di partecipazione», introducendo nel sistema 

 
11 Così P. MAHON, Il quadro generale della nuova impostazione della perequazione 

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) come riforma 

del federalismo svizzero, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, 339. Vedi anche A. PREVITALI, Le 

nuove norme sulla collaborazione intercantonale in Svizzera e il loro impatto sull’autonomia 

cantonale, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, 351, che evidenzia le conseguenze che possono 

nascere dalla «creazione di uno o più “parlamentini cantonali”, titolari di un segmento 

importante del potere legislativo cantonale», sia relativamente al rispetto dei diritti 

popolari e del «controllo democratico effettivo delle norme primarie adottate», sia per la 

potenziale previsione generalizzata «di un livello istituzionale intermedio fra la 

Confederazione e i Cantoni» e di «un unico spazio legislativo sovracantonale», che potrebbe 

limitare eccessivamente la sovranità cantonale.  

12 Ancora P. MAHON, Il quadro generale, cit., 339-340.  

13 Per riferimenti a questa giurisprudenza vedi, in lingua italiana, la decisione del 

Tribunale cantonale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino del 16 luglio 2015, 

sul concordato HarmoS, di cui si dirà più avanti, al paragrafo 5, reperibile al sito 

https://entscheidsuche.ch/kantone/ti_sentenze/TI-sentenze-119695.html, 2.3 del considerato in 

diritto (consultato il 10 luglio 2019). 

https://entscheidsuche.ch/kantone/ti_sentenze/TI-sentenze-119695.html
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costituzionale elvetico l’inedita figura dei trattati intercantonali con portata 

obbligatoria, espressione di quella che si è definita una vera e propria 

«collaborazione “forzata”»14. Su richiesta dei Cantoni interessati, infatti, con 

decreto federale, adottato da parte del Parlamento federale e sottoposto a 

referendum facoltativo, «la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà 

generale i trattati intercantonali» conclusi in un elenco di settori indicato 

dalla disposizione15 o può «obbligare determinati Cantoni a parteciparvi». 

L’ultimo capoverso della disposizione in esame rinvia il compito di definire 

«le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo 

di partecipazione» e di disciplinarne la procedura a una apposita legge, sinora 

mai approvata. Come si dirà nel paragrafo che segue, peraltro, una parziale 

disciplina di attuazione è contenuta nella medesima legge federale che 

riguarda la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, la già 

citata LPFC.  

 

 

 

 

 

 
14 Sempre P. MAHON, Il quadro generale, cit., 340 ss.  

15 In particolare si tratta di: esecuzione di pene e misure; scuola, relativamente alla 

«armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la 

scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una 

all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi», di cui all’art. 62, capoverso 4, della 

Costituzione federale, modificato nel 2006; scuole universitarie cantonali; istituzioni 

culturali d’importanza sovraregionale; gestione dei rifiuti; depurazione delle acque; 

trasporti negli agglomerati; medicina di punta e cliniche speciali; istituzioni d’integrazione 

e assistenza per gli invalidi.  
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3. Segue: la procedura di approvazione dei trattati intercantonali e 

l’eventuale intervento “oppositivo” della Confederazione (e dei Cantoni terzi) 

 

Le modalità concrete di approvazione dei trattati intercantonali sono 

fissate vuoi nel diritto cantonale di ogni singolo Cantone, e in specie nelle 

Costituzioni cantonali, per quello che riguarda per esempio l’organo 

cantonale che approva originariamente il trattato o l’adesione successiva a 

esso, vuoi nel diritto federale di rango legislativo e di attuazione per quanto 

riguarda la partecipazione eventuale della Confederazione al trattato e 

soprattutto le forme di sorveglianza federale e dei Cantoni non contraenti sul 

medesimo, oltre che l’attuazione della collaborazione forzata dell’art. 48a, 

che sarà analizzata nel paragrafo che segue. 

Ciascun Cantone approva il trattato come meglio crede, in conformità 

alla rispettiva disciplina costituzionale cantonale, così che, di volta in volta, 

l’autorità cantonale competente ad approvare il trattato può essere 

l’Esecutivo o il Parlamento cantonale, o entrambi, anche con l’eventuale 

intervento del popolo, quando l’atto di approvazione venga assoggettato al 

referendum facoltativo oppure obbligatorio16. Il rilievo critico che viene 

mosso, da più parti, su questo aspetto è che l’approvazione dei trattati 

intercantonali avvenga sacrificando però eccessivamente il principio 

democratico, in quanto sono i governi cantonali i veri artefici di tutto il 

procedimento che porta all’adozione del trattato17. Ciò avviene in particolare 

 
16 Vedi P. MAHON, Droit constitutionnel, cit., 120, anche con richiamo di giurisprudenza 

del Tribunale Federale.  

17 Questo vero e proprio deficit democratico, che comporta che il voto parlamentare si 

limiti solo ad approvare o respingere il testo della convenzione, senza poterlo emendare, è 

stato sottolineato da più autori: vedi per esempio P. MAHON, Droit constitutionnel, cit., 121; 

A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, cit., 568 e 569; A. 

PREVITALI, Le nuove norme, cit., 358; E. RAVASI, Europeizzazione dei trattati intercantonali, 
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attraverso le istanze di coordinamento rappresentate, prima di tutto, dalla 

Conferenza dei governi cantonali, il cui ruolo appare davvero cruciale18, e poi, 

nei vari settori di competenza cantonale, dalle Conferenze dei direttori 

cantonali, espressione ovviamente degli esecutivi cantonali. A parte i 

numerosissimi trattati, la maggior parte di natura squisitamente 

amministrativa, che coinvolgono bilateralmente solo due Cantoni, è, infatti, 

la Conferenza dei direttori cantonali il luogo nel quale vengono approvati gli 

accordi che hanno l’ambizione di avere uno spettro di efficacia più ampio, 

anche di natura normativa, rivolgendosi potenzialmente a tutti i 26 Cantoni 

della Confederazione; approvato l’accordo in tale sede, ciascun Cantone 

deciderà poi se aderirvi o meno, prendendosi il tempo necessario, e il trattato 

entrerà in vigore quando avrà aderito ad esso il numero minimo di Cantoni 

previsto dalle disposizioni del trattato per dare efficacia al suo disposto 

normativo. Dopo la sua entrata in vigore, altri Cantoni potranno 

successivamente aderire al trattato, come in effetti generalmente accade nella 

prassi. Si segnala che, al fine di rafforzare l’intervento dei parlamenti 

cantonali nella procedura di elaborazione, ratifica, esecuzione e modifica dei 

trattati intercantonali (e di quelli con l’estero, di cui non si occupa, peraltro, 

questo contributo), i 6 Cantoni di lingua francese (Friburgo, Vaud, Vallese, 

Neuchâtel, Ginevra e Jura) hanno adottato nel 2010 un apposito trattato 

 

cit., 358-359 e soprattutto A. SCHÖNI, Le contrôle parlementaire des conventions 

intercantonales, Working paper de l’IDHEAP 4/2005, UER: Politiques institutionnelles, 

Institut de hautes études en administration publique, Lausanne 2005, 16-19, anche 

fornendo dati ed esempi concreti. 

18 Vedi per esempio M. ROETHLISBERGER, La Conférence des Gouvernements Cantonaux: 

la réponse des cantons à la centralisation des competences, Working paper de l’IDHEAP 

13/2016, Unité Administration suisse et politiques institutionnelles, Institut de hautes 

études en administration publique, Lausanne 2016, passim. 
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intercantonale19, che almeno nella Svizzera Romanda sembra aver favorito 

anche una migliore riuscita del federalismo cooperativo, per esempio 

nell’ambito scolastico20, di cui si dirà in particolare nel paragrafo 5.  

È di competenza, invece, della legislazione federale la regolamentazione 

delle modalità con cui la Confederazione può partecipare a un trattato, oltre 

che della procedura con cui i cantoni devono informare la Confederazione 

dell’avvenuta stipulazione di un trattato. Il testo di riferimento è la Legge 

federale sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione del 1997 (c.d. 

LOGA) e la relativa Ordinanza di esecuzione del 1998 (c.d. OLOGA), che sono 

state entrambe modificate dopo l’entrata in vigore del testo costituzionale del 

1999.  

Quanto all’obbligo di informazione, previsto dal citato art. 48 della 

Costituzione federale, esso ha sostituito l’art. 102, capoverso 7, della 

Costituzione del 1874, che richiedeva una ratifica da parte del Consiglio 

federale, sulla base di un procedimento di approvazione che però non è stato 

 
19 Si tratta della «Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans 

le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des 

conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la 

participation des parlements) (CoParl)», del 5 marzo 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 

2011. In A. SCHÖNI, Le contrôle parlementaire des conventions intercantonales, cit., 25 ss., si 

può trovare un ampio studio, sostenuto anche da numerosi dati empirici ricavati sul campo, 

sul concreto funzionamento degli strumenti di controllo parlamentare previsti da tale 

convenzione, dal momento in cui inizia il processo di negoziazione del trattato 

intercantonale, sino alla sua ratifica finale e alla verifica dell’esecuzione del trattato.  

20 Vedi A. GIUDICI, Una centralizzazione passata dalla porta di servizio? Il federalismo 

scolastico svizzero: origini, evoluzione e sfide contemporanee, in S. MUELLER, A. GIUDICI (a 

cura di), Il federalismo svizzero. Attori, strutture e processi, Locarno 2018, 218 e 214. Il 

rimando è alla Convention scolaire romande (CSR) del 2007. 
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troppo rispettato nella prassi21. A parte alcuni trattati “minori”, esentati 

dall’obbligo di informazione22, l’art. 62 della LOGA prevede ora una 

pubblicazione nel Foglio federale di «ragguagli sui trattati portati a (…) 

conoscenza» della Confederazione e un esame da parte del dipartimento 

competente su eventuali contraddizioni del trattato al diritto federale o agli 

interessi della Confederazione23. Entro due mesi dalla pubblicazione citata, il 

risultato dell’esame viene comunicato ai Cantoni contraenti e nello stesso 

termine anche i Cantoni che non hanno stipulato il trattato, terzi dunque 

rispetto a esso, possono comunicare «le loro eventuali obiezioni ai Cantoni 

contraenti». In presenza di queste «obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi 

 
21 Vedi P. MAHON, Droit constitutionnel, cit., 117.  

22 Vedi art. 61c della LOGA, che esclude dall’obbligo di informazione i trattati di 

«esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione», i trattati 

«soprattutto diretti all’autorità o [che] disciplinano questioni tecnico-amministrative». 

23 È l’ordinanza OLOGA a definire come avviene tale informazione al Consiglio 

federale, dopo che il progetto è stato adottato dall’organo intercantonale incaricato di 

elaborarlo o dopo l’accettazione del trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti. 

L’obbligo di informazione riguarda anche la modifica dei trattati o la loro disdetta. Sul 

Foglio Federale sono indicati i Cantoni contraenti, il titolo del trattato, le modalità 

mediante le quali procurarsi il trattato o poterne prendere visione. Va segnalato che 

l’informazione non costituisce una condizione per la validità di un trattato intercantonale, 

la cui entrata in vigore dipende dal diritto cantonale o dalle stesse disposizioni del trattato. 

Però, per garantire la certezza del diritto e nel rispetto da parte dei Cantoni del principio di 

fedeltà alla Costituzione federale, «i Cantoni devono aspettare di eseguire i trattati 

intercantonali … fino a quando non sia accertato che non sono formulate obiezioni e non 

sono sollevati reclami» (così Confederazione Svizzera, Approvazione di atti normativi 

cantonali, informazioni sui trattati intercantonali o con l’estero. Spiegazioni relative alle 

disposizioni esecutive nell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione 

(OLOGA), Berna, s.d., 10). 
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cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni 

contraenti»24. Se tale soluzione non viene raggiunta, è riconosciuto al 

Consiglio federale e ai Cantoni terzi il potere di sollevare reclamo presso 

l’Assemblea federale, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Foglio federale 

delle informazioni relative al trattato, il primo presentando direttamente «un 

disegno di decreto federale semplice concernente l’approvazione», i secondi 

“costringendo” «la commissione competente della Camera prioritaria [a] 

presenta[re] al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice 

concernente l’approvazione»25. 

L’Assemblea federale decide sul reclamo, ai sensi dell’art. 172, comma 3, 

della Costituzione: può approvare senza riserve il trattato intercantonale, 

non ritenendolo contrario al diritto federale o cantonale o agli interessi della 

Confederazione; può approvarlo con eventuali riserve; può rifiutarne 

l’approvazione, constatando che esso non soddisfa le condizioni poste dal 

diritto costituzionale. In tal caso il trattato deve essere abrogato o adeguato 

a quanto richiesto dall’Assemblea federale26. 

 

 

 

 
24 L’ordinanza OLOGA scende nel dettaglio di come viene sollevata una eventuale 

obiezione da parte del Consiglio federale e di Cantoni terzi; dell’invito ai Cantoni contraenti 

a prendere posizione sul punto; di come riuscire a eliminare le divergenze tra le parti, in casi 

controversi; e così via. È prevista anche la possibilità per i Cantoni di sottoporre alla 

Cancelleria federale i trattati intercantonali per un loro esame preliminare.  

25 La disciplina del reclamo è contenuta in un’altra legge, la Legge federale 

sull’Assemblea federale del 2002 (LParl), all’art. 129a. 

26 Vedi Confederazione Svizzera, Approvazione di atti normativi cantonali, informazioni 

sui trattati intercantonali o con l’estero, cit., 16.  
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4. Segue: le modalità di realizzazione della collaborazione “forzata” e i suoi 

rapporti con la perequazione finanziaria 

 

Le previsioni dell’art. 48a della Costituzione federale hanno trovato 

sinora la loro concreta attuazione solo nella già citata LPFC, con il risultato, 

peraltro non costituzionalmente imposto, di far incrociare le due diverse 

discipline normative27. In questa prospettiva l’art. 10 della LPFC stabilisce 

che, nei settori indicati dall’art. 48a, l’Assemblea federale può obbligare i 

Cantoni alla collaborazione con perequazione degli oneri, sia con il 

conferimento dell’obbligatorietà generale ad accordi intercantonali, sia 

fissando un obbligo di partecipazione. Stabiliti, poi, gli obiettivi di tale 

collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (art. 11), la legge 

impone ai Cantoni di dotarsi di una «convenzione quadro intercantonale», 

con il compito tra l’altro di stabilire i principi della collaborazione 

intercantonale e della perequazione degli oneri, la partecipazione dei 

parlamenti cantonali a tale collaborazione, le procedure di composizione 

intercantonale delle controversie concernenti la medesima, etc. La 

convenzione, approvata nel 200528, è in vigore dal 2007 e risulta ratificata da 

tutti i Cantoni: essa «costituisce la base delle convenzioni di collaborazione 

intercantonale nei settori di cui all’art. 48a della Costituzione federale», 

potendo inoltre essere sottoposti alla Convenzione quadro anche accordi di 

collaborazione intercantonale conclusi dai Cantoni in altri settori29. Anche a 

proposito di questa convenzione quadro sono state formulate perplessità, in 

quanto essa, pur fissando un obbligo informativo a favore dei parlamenti 

 
27 Cfr. P. MAHON, Il quadro generale, cit., 341, nota 104. 

28 Sotto la denominazione di Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale 

con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI), del 24 giugno 

2005. 

29 Art. 1 Convenzione quadro citata. 
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cantonali, finirebbe per incoraggiare «uno sviluppo delle relazioni esterne 

privo di legittimazione democratica»30.  

Gli artt. 14 e 15 della LPFC forniscono il dettaglio del conferimento 

dell’obbligatorietà generale ai trattati intercantonali di cui all’art. 48a della 

Costituzione federale e della fissazione dell’obbligo di partecipazione al 

trattato intercantonale di uno o più Cantoni, ancora previsto dal medesimo 

art. 48a. 

La competenza è sempre dell’Assemblea federale, nel primo caso 

utilizzando un decreto federale sottostante a referendum facoltativo, nel 

secondo un decreto federale semplice, sul quale non può essere invece chiesto 

il referendum. 

Molto interessanti sono i quorum relativi al numero minimo di Cantoni 

necessario per avviare le due procedure e i tempi di durata previsti dai due 

diversi strumenti di collaborazione forzata. Per conferire obbligatorietà 

generale a un trattato intercantonale in uno dei settori elencati all’art. 48a 

della Costituzione federale, la richiesta deve provenire da almeno 18 Cantoni 

(9 Cantoni, invece, qualora lo prevedano i decreti federali di conferimento, 

possono chiedere che venga revocata l’obbligatorietà generale attribuita), 

mentre per obbligare uno o più Cantoni a partecipare a un trattato 

intercantonale la richiesta deve partire da almeno la metà dei Cantoni che già 

partecipano al trattato o che ne hanno negoziato il progetto definitivo 

(sempre la metà dei Cantoni che partecipa al trattato può chiedere la 

 
30 Così S. AFFOLTER, La participation des conférences intercantonales au processus de 

décision sur le plan fédéral. L’exemple de la Réforme de la péréquation financière et de la 

répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), Cahier de l’IDHEAP 

235/2008, Institut de hautes études en administration publique, Lausanne, 112. 
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revoca)31. La cifra di 18 Cantoni non è stata scelta casualmente, nella logica 

complessiva del funzionamento della democrazia semidiretta svizzera, perché 

gli 8 Cantoni restanti costituiscono il numero minimo che la Costituzione 

svizzera prevede affinché, su istanza cantonale, possa essere chiesto un 

referendum facoltativo, ai sensi dell’art. 141 della Costituzione federale32. 

Benché un referendum promosso dai Cantoni sia un’ipotesi rarissima nel 

sistema elvetico, con tale disposizione della LPFC viene astrattamente 

riconosciuto a un blocco qualificato di Cantoni il potere di opporsi a una 

forma di cooperazione imposta dalla maggioranza degli altri Cantoni, 

chiedendo al popolo svizzero intero di pronunciarsi sulla questione33. 

 
31 Quorum diversi (rispettivamente 21 Cantoni e 6 Cantoni) sono previsti per conferire 

obbligatorietà generale o per revocare tale obbligatorietà alla stessa convenzione quadro 

intercantonale, di cui si è detto nel testo.  

32 Il punto è opportunamente sottolineato, con richiamo di dottrina elvetica, anche da 

A. ZEI, Svizzera, in R. BIFULCO (a cura di), Ordinamenti federali comparati. I. Gli Stati 

federali “classici”, Torino 2010, 419. La maggioranza di 18 Cantoni, del resto, è anche la 

maggioranza con cui decide la già ricordata Conferenza dei governi Cantonali: vedi in 

particolare M. ROETHLISBERGER, La Conférence des Gouvernements Cantonaux, cit., 18, 27 

44 e passim, che evidenzia anche (12) che nell’unico caso in cui 8 Cantoni hanno chiesto un 

referendum facoltativo, mosso contro il pacchetto fiscale, tra il 2003 e il 2004, fu grazie alla 

Conferenza che si riuscì a coagulare il consenso nel numero di Cantoni minimo richiesto dalla 

Costituzione federale. Secondo P. VIVIANI SCHLEIN, Introduzione, in Dir. pubbl. comp. eur., 

2008, 312, l’esito di quel referendum, «così massicciamente voluto dai Cantoni e dal risultato 

tanto inequivocabile», avrebbe fornito, del resto, un impulso finale e decisivo alla stessa 

riforma del federalismo del 2004. 

33 Il numero di 18 Cantoni non garantisce però, come segnalato da A. PREVITALI, Le 

nuove norme, cit., 357, la regione linguistica francofona, composta dai già citati sei Cantoni 

dove si parla interamente o parzialmente il francese, e che, per quanto l’ipotesi appaia 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2019   18 

 

Quanto alla durata dell’obbligatorietà generale di un trattato o 

dell’obbligo per un Cantone di parteciparvi, essa è fissata in entrambi i casi 

in un numero massimo di 25 anni. Devono, invece, trascorrere 5 anni almeno 

per la possibilità di esercitare il diritto di revoca.  

A oggi non si conoscono significative applicazioni dell’art. 48a, nel senso 

che non vi sono trattati intercantonali ai quali sia stata conferita natura 

obbligatoria o si evidenzino ipotesi di Cantoni obbligati a partecipare a un 

trattato34; nel contempo però nei diversi settori elencati da questa 

disposizione costituzionale sono stati adottati numerosi trattati 

intercantonali, alcuni dei quali hanno visto l’adesione di tutti i Cantoni35, 

come se l’esistenza di tale disposizione costituisse «già un fattore di pressione 

sui Cantoni in favore di una maggiore collaborazione»36. 

 

 

 

 

improbabile, potrebbero vedersi imposta l’estensione di un trattato a cui non avevano 

voluto aderire. 

34 Come auspicato in dottrina (vedi A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit 

constitutionnel suisse, cit., 568) tale articolo sembra rimasto quindi lettera morta. 

35 Un utile riepilogo è contenuto nei Rapporti quadriennali sull’efficacia della 

perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni, previsti dall’art. 18 della LPFC; vedi 

per esempio l’ultimo approvato in ordine di tempo, Rapporto sull’efficacia 2016-2019 della 

perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni, Consiglio federale, Berna, marzo 2018, 

89 ss. e 161 ss.  

36 Cfr. P. MAHON, Il quadro generale, cit., 343, nota n. 107; analogamente, con il sostegno 

di autori svizzeri, A. ZEI, Svizzera, cit., 419, secondo la quale l’efficacia di tale disposizione 

«potrebbe (…) dipendere anche solo dal timore che tale procedura possa essere avviata, 

risolvendosi dunque in un incentivo alla cooperazione volontaria». 
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5. Segue: un primo tentativo di analisi di alcuni trattati intercantonali in 

materia di pubblica istruzione 

 

Nella pletora di trattati intercantonali esistenti nel diritto svizzero, 

l’analisi si indirizzerà ora brevemente ai concordati adottati nel campo della 

pubblica istruzione e del sistema educativo pubblico, che incidono su due 

delle materie elencate nell’art. 48a della Costituzione federale, più volte 

menzionato: scuola, relativamente agli ambiti di cui all’art. 62, capoverso 4, 

concernenti il coordinamento e l’armonizzazione del settore scolastico, e 

scuole universitarie cantonali. Tali trattati (12 in totale)37 sembrano di 

 
37 Essi sono reperibili liberamente sul sito della Conferenza svizzera dei direttori 

cantonali della pubblica educazione: www.edk.ch/dyn/14937.php (consultato il 10 luglio 

2019), con l’eccezione dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali 

(ASUP) a partire dal 2005, del 12 giugno 2003. Gli altri trattati, nell’ordine dell’elenco 

pubblicato sul sito, sono i seguenti: Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 

1970, Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria del 14 giugno 

2007 (c.d. HarmoS), Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia 

speciale del 25 ottobre 2007, Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la 

concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009, Accordo intercantonale nel settore 

delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013, 

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 

febbraio 1993, Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997, Accordo 

intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS) del 27 agosto 1998, Accordo 

intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 

20 febbraio 2003, Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole 

professionali di base (accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) del 22 giugno 2006, 

Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate 

superiori (ASSS) del 22 marzo 2012. All’ultimo posto di questo elenco è indicata anche la 

Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) del 13 dicembre 2002, che non 
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particolare interesse, ai fini di questo contributo, per almeno tre ordini di 

ragioni: a) riguardano ambiti nei quali si potrebbe utilizzare la procedura 

prevista appunto dall’art. 48a, quella che dà forza obbligatoria generale ai 

trattati intercantonali, ma tale procedura non è stata concretamente mai 

avviata, benché sei di questi trattati abbiano visto di fatto l’adesione di tutti 

i Cantoni; b) si incrociano, per la più parte, con il tentativo compiuto dalla 

riforma costituzionale del 2004, quella sulla perequazione finanziaria e sulla 

compensazione degli oneri, di una revisione globale del federalismo svizzero 

in direzione di una migliore ripartizione dei compiti tra Confederazione e 

Cantoni, oltre che con la successiva revisione costituzionale del maggio 2006 

che ha toccato anche l’art. 48a, in connessione con l’art. 62, capoverso 4, già 

citato, oltre che numerosi articoli riguardanti la disciplina costituzionale in 

materia di formazione, ricerca e cultura, contenuta nel Titolo terzo, Sezione 

3 della Costituzione federale (dall’art. 61a all’art. 67, in particolare); c) 

ineriscono a un ambito materiale che riporta a una delle materie oggetto del 

regionalismo differenziato, l’istruzione, declinata, secondo quanto a tutti 

noto, come «norme generali sull’istruzione», nell’art. 117, comma 2, lettera 

n) della Costituzione italiana, e come «istruzione, salva l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 

professionale», nel successivo art. 117, comma 3, così fornendo spunti per un 

raffronto, pur molto insidioso, tra i due Paesi. Da un lato, la Svizzera, che ha 

fatto storicamente del federalismo scolastico la culla dell’autonomia 

cantonale, gelosamente protetta, e, dall’altro, l’Italia, contraddistinta, 

invece, da una lunga tradizione di centralizzazione del settore dell’istruzione 

 

sarà però qui presa in considerazione, in quanto le sue finalità, di rimborso e di 

compensazione dei costi tra i Cantoni, qualora un bambino, un adolescente o un adulto 

disabile oppure una persona con problemi di dipendenza debbano essere collocati in una 

struttura appropriata fuori del Cantone di domicilio, paiono solo indirettamente connesse 

al sistema educativo pubblico. 
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e che oggi, anche grazie ai tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, 

Costituzione, potrebbe invece sviluppare alcuni profili di regionalizzazione, 

nel limite di quegli ambiti materiali che anche la giurisprudenza 

costituzionale ha considerato insuscettibili di differenziazione e di 

frazionamento38.  

Considerando in un quadro di insieme i 12 trattati intercantonali sopra 

citati, è possibile intanto, in una prima riflessione, osservare che 4 di essi sono 

antecedenti al testo della Costituzione federale del 1999 e soprattutto altri 6 

seguono la fondamentale riforma del 2006, quella che ha sancito, si è scritto, 

in modo rivoluzionario per il federalismo scolastico elvetico, un vero e proprio 

«obbligo di collaborazione tra Confederazione e Cantoni»39; con i Cantoni che 

conservano la competenza nel settore scolastico e con il ruolo sussidiario della 

Confederazione40, che interviene con una legislazione ad hoc, qualora in 

particolare, secondo quanto recita il già menzionato art. 62, capoverso 4, gli 

sforzi di coordinamento tra i Cantoni non portino a un’armonizzazione del 

 
38 Sul punto vedi di recente M. BENVENUTI, Intervento orale al Convegno Il regionalismo 

differenziato alla luce delle recenti intese: profili giuridici e finanziari, Università La Sapienza 

Roma, 25 marzo 2019, reperibile in forma sintetica su www.polis.lombardia.it, Monitor 

Convegni, 25/2019. 

39 A. GIUDICI, Una centralizzazione passata dalla porta di servizio?, cit., 210, corsivo 

dell’Autrice, citando un documento parlamentare del periodo di approvazione della riforma 

costituzionale. 

40 Si è scritto in proposito di «un mezzo di pressione supplementare – e al dire il vero – 

assai inquietante per l’autonomia dei singoli Cantoni»: così P. MAHON, Il quadro generale, 

cit., 343, anche in riferimento all’art. 63a, capoverso 5, della Costituzione federale, in tema 

di scuole universitarie. Non è un caso, allora, che l’Accordo intercantonale nel settore delle 

scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013, veda 

l’adesione di tutti i Cantoni, regolando la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro 

e con la Confederazione, per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. 
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settore scolastico, su questioni cruciali quali l’età d’inizio della scolarità, la 

durata della scuola obbligatoria, la durata e gli obiettivi di formazione dei 

diversi gradi scolastici, il passaggio dall’uno all’altro grado, il riconoscimento 

dei diplomi.  

È interessante poi osservare che al primo di questi trattati, quello del 

1970, sulla c.d. coordinazione scolastica (con l’uso di uno “svizzerismo” che 

viene utilizzato nella traduzione italiana al posto del termine più corretto di 

“coordinamento”), aderiscono tutti i Cantoni ad eccezione del Canton Ticino, 

che ha voluto conservare sempre la propria autonomia, non volendo 

aumentare il numero di settimane di insegnamento e ritardare l’inizio della 

scuola dell’obbligo41. La storia di questo trattato è molto travagliata, ci sono 

voluti ben 15 anni perché esso entrasse in vigore, con due grandi Cantoni della 

Svizzera tedesca, Zurigo e Berna, che fecero opposizione per molto tempo e 

con la necessità di giungere addirittura a una riforma costituzionale nel 1985, 

del testo del 1874, per stabilire l’arco temporale entro il quale fissare l’inizio 

dell’anno scolastico42. Il trattato del 1970 resta oggi di particolare rilievo, 

anche perché è quello che ha istituito l’organo intercantonale di 

coordinamento, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 

educazione. 

Sempre dal punto di vista delle adesioni, a parte la circostanza per la 

quale a 6 trattati partecipa anche il Principato del Liechtenstein, sulla base 

della propria legislazione, pare interessante non tanto il dato sul numero di 

adesioni per ciascun trattato, da cui dedurre per differenza il numero di 

Cantoni che, anche dopo molti anni, non hanno ancora preso una decisione in 

 
41 Vedi ancora A. GIUDICI, Una centralizzazione passata dalla porta di servizio?, cit., 207, 

nota n. 10. 

42 La vicenda è dettagliatamente ricostruita sempre da A. GIUDICI, Una centralizzazione 

passata dalla porta di servizio?, cit., 206-207. 
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merito all’adesione43, quanto quello riferito all’eventuale bocciatura del 

trattato da parte degli organi cantonali competenti ad adottarlo. A questo 

proposito, forse proprio uno dei trattati più importanti, il già ricordato 

Concordato HarmoS, sull’armonizzazione della scuola obbligatoria, 

evidenzia un dato che fa riflettere: se 15 Cantoni, con una popolazione 

complessiva pari al 76,2% della popolazione svizzera, lo hanno approvato (il 

trattato richiedeva per la sua entrata in vigore 10 adesioni), 7 (pari al 13,4% 

della popolazione svizzera) lo hanno invece respinto e 4 (riferiti al restante 

10,4% della popolazione elvetica) non sono ancora entrati nel merito44. Con 

 
43 In base ai dati reperibili sul sito, già menzionato, della Conferenza svizzera dei 

direttori cantonali della pubblica educazione (www.edk.ch/dyn/14937.php, consultato il 10 

luglio 2019), 16 Cantoni hanno aderito sinora all’Accordo intercantonale sulla 

collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007, 19 Cantoni 

all’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo 

studio del 18 giugno 2009, 17 Cantoni all’Accordo intercantonale sulle scuole che offrono 

delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003, 24 Cantoni, 

all’Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali 

di base (accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) del 22 giugno 2006. Già si è detto 

del Concordato sulla coordinazione scolastica del 1970 a cui non ha aderito solo un Cantone, 

il Ticino. 

44 Guardando alla geografia della Confederazione elvetica, è tra i Cantoni della Svizzera 

centrale e orientale che vi sono (state) le principali resistenze: Uri, Svitto, Obvaldo e 

Nidvaldo, Lucerna, Zugo, Appenzello interno e Appenzello esterno, i Grigioni, oltre ad 

Argovia e Turgovia per completare il quadro. I temi più spinosi, sui quali vi è stata la 

principale opposizione, anche per il ruolo giocato da quello che è oggi il partito di 

maggioranza relativa in Svizzera, l’Unione Democratica di Centro, hanno riguardato l’inizio 

dell’età di scolarizzazione e l’insegnamento precoce delle lingue (seconda lingua nazionale e 

lingua straniera); per un’interessante analisi vedi A. DIEU, Apports et limites des ententes 

intercantonales. Le cas de l’enseignement des langues «étrangères» à l’école primaire, Cahier de 
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questi numeri e con le insuperabili opposizioni che vi sono state in alcuni 

Cantoni, mai si potrebbe attribuire a un trattato di tale rilevanza 

l’obbligatorietà generale, prevista dall’art. 48a della Costituzione federale, 

visto che, come si è in precedenza evidenziato45, la LPFC stabilisce che siano 

almeno 18 Cantoni a dover richiedere il conferimento di tale natura 

obbligatoria a un trattato intercantonale46. 

 

 

6. Rilievi conclusivi e cenni di possibili profili di comparazione con l’Italia 

 

Che cosa può insegnare la lunga (e per molti aspetti incomparabile) 

esperienza dei trattati intercantonali svizzeri alle più giovani sperimentazioni 

italiane del regionalismo differenziato, che da poco tempo hanno raggiunto 

la maggiore età, come è stato suggestivamente segnalato in uno dei papers47 

 

l’IDHEAP 297/2016, Institut de hautes études en administration publique, Lausanne, 2016, 

passim e spec. 51-56, per il voto a Lucerna e Turgovia. 

45 Vedi supra il paragrafo 4. 

46 Non sembra un caso, allora, che anche in recenti documenti ufficiali della Conferenza 

svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, come nel Programma di lavoro 

2015-2019, Berna, 21 giugno 2018, reperibile al link: 

edudoc.educa.ch/static/web/edk/tgpro_i.pdf, 11, trattando del Concordato HarmoS, non solo 

non si faccia alcun riferimento all’art. 48a della Costituzione federale, ma neppure si 

prospetti, tra gli obiettivi strategici da perseguire, l’eventuale allargamento delle adesioni 

al trattato. 

47 Quello di C.B. CEFFA, Alcune considerazioni a margine dell’esperienza di Regione 

Lombardia su limiti ed opportunità della differenziazione regionale come metodo, Intervento al 

Convegno Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, cit., in corso 

di pubblicazione negli Atti, ora anche in questa Rivista, 2/2019, 1 ss. 

https://edudoc.educa.ch/static/web/edk/tgpro_i.pdf
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che sono stati presentati durante il Convegno in cui anche questo lavoro è 

stato discusso? 

Tre punti di osservazione si manifestano a questo stadio della ricerca. 

Il tema del deficit democratico, in primo luogo, che, nonostante alcuni 

risultati di rilievo conseguiti (vedi in particolare la Convention sur la 

participation des parlements - CoParl, che vincola dal 2010 tutti i successivi 

trattati intercantonali stipulati dai Cantoni di lingua francese, ma vedi 

anche, seppur molto più debolmente, la Convenzione quadro intercantonale, 

CQI, del 2005)48, resta ancora un problema da risolvere nel contesto svizzero, 

per la necessità di rafforzare la posizione dei parlamenti cantonali nel 

momento della negoziazione e poi dell’approvazione dei trattati; mentre, in 

ambito federale, è – non a caso – l’Assemblea federale l’organo verso il quale 

può essere promosso un reclamo da parte del Consiglio federale o dei Cantoni 

terzi contro un trattato che pregiudichi il diritto federale o cantonale o gli 

interessi della Confederazione. Spostando lo sguardo sul versante italiano, 

credo che l’esempio elvetico debba aiutare allora a riflettere ancora, non 

tanto sulle modalità mediante le quali alcune Regioni hanno avviato 

concretamente il percorso del regionalismo differenziato, ricorrendo come è 

stato fatto in Lombardia e Veneto a referendum consultivi, quanto sul ruolo 

del Parlamento, che con legge deve approvare le intese previste dall’art. 116, 

comma 3, della Costituzione italiana, un ruolo che non pare possa limitarsi 

ad approvare o respingere l’intesa, senza poter intervenire in alcun modo sul 

contenuto della medesima. 

L’esistenza, in secondo luogo, nella vicenda elvetica, di vere e proprie 

“Convenzioni sulle convenzioni”, cioè di trattati intercantonali che, dettando 

una disciplina quadro, condizionano la stesura dei successivi trattati, con un 

richiamo ancora alla Convention sur la participation des parlements e alla 

Convenzione quadro intercantonale, CQI, del 2005, per la collaborazione 

 
48 Vedi supra i paragrafi 3 e 4.  
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intercantonale con compensazione di oneri, appena ricordate; tali peculiari 

concordati fissano una cornice, una base, entro la quale i Cantoni devono poi 

muoversi. Girando gli occhi verso l’Italia, si profila almeno la suggestione che 

riporta, evidentemente, all’opportunità di una previa legge di attuazione 

dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, che avrebbe potuto offrire una 

sedimentazione comune alle diverse forme di elaborazione del regionalismo 

differenziato, soprattutto sul versante procedurale, legge di attuazione la cui 

utilità è oggi, peraltro, forse in parte superata da un processo di 

implementazione della disposizione costituzionale ormai molto avanzato49. 

L’estensione, in terzo luogo, di alcune best practices del federalismo 

cooperativo svizzero, basato anche sui trattati intercantonali, oggetto di 

questo contributo, al metodo del regionalismo differenziato italiano, 

attivando altresì un’attuazione dell’art. 117, comma 8, della Costituzione 

italiana, che non ha conosciuto sinora una ricca implementazione, una volta 

che le intese dell’art. 116, comma 3, saranno state finalmente approvate, 

assegnando le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia richieste, 

mediante l’approvazione di quelle ben diverse intese tra due o più Regioni 

volte al migliore esercizio delle nuove funzioni riconosciute, anche con 

l’individuazione di eventuali organi comuni tra le Regioni che avranno 

stipulato l’intesa. Quanto al merito dell’attribuzione di nuove competenze 

alle Regioni, oggetto di bozze di intesa già largamente discusse nel confronto 

con lo Stato e pur in continua evoluzione50, pare più difficile servirsi delle 

 
49 Vedi ora, peraltro, la proposta di B. CARAVITA, Un doppio binario per l’approvazione 

del regionalismo differenziato?, in www.federalismi.it, 13/2019, 22 giugno 2019, 4, di 

«stralciare gli otto articoli generali, comuni a tutte le bozze di intese, presentando un 

apposito disegno di legge, sottoposto alla approvazione ordinaria delle Camere», con 

ulteriori integrazioni, nella forma di una sorta di legge di attuazione a procedimento in corso. 

50 Come quelle aggiornate a febbraio 2019, su cui vedi per tutti F. PALLANTE, Nel merito 

del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per 
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risultanze di un modello, come quello elvetico, che per rimanere solo alla 

materia riguardante l’istruzione, cui si è fatto qualche cenno nel lavoro51, 

conserva un margine di diversificazione così ampio da poter essere 

difficilmente esportabile in Italia. 

 

 

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, in www.federalismi.it, 6/2019, 20 marzo 2019, 1 ss. 

Ma vedi successivamente i testi pubblicati il 9 luglio 2019 dall’Associazione Roars e 

aggiornati al 16 maggio 2019, al link: www.roars.it/online/ecco-le-carte-segrete-sullautonomia-

differenziata-come-veneto-lombardia-ed-emilia-romagna-si-preparano-a-frantumare-il-paese/, 

consultato il 10 luglio 2019. 

51 Vedi il paragrafo 5.  


