
Interrogazione a risposta in Commissione  

On. CHIARA BRAGA (PD) 

14 aprile 2011 

al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Premesso che: 

da recenti studi sono oltre 48mila le lavoratrici e i lavoratori italiani occupati in Svizzera nel 
Cantone di frontiera Ticino con il permesso di frontaliere rilasciato dalle autorità elvetiche. Stante 
le leggi vigenti essi risiedono in Italia. La maggior parte di essi proviene dalle Province di Varese e 
Como; 

già molti mesi prima dell’inizio della campagna elettorale per le elezioni del Gran Consiglio 
(parlamento del Cantone Ticino) sono apparsi manifesti commissionati da forze politiche cantonali 
contenenti messaggi anti-straniero offensivi e oltraggiosi rivolti alle migliaia di lavoratori frontalieri 
fatti dunque oggetto di una propaganda mediatica denigratoria: paragonati addirittura a dei ratti, 
accusati di rubare il lavoro ai cittadini svizzeri; 

le ripercussioni del voto politico nel Cantone Ticino dello scorso 10 aprile, che ha visto il partito 
della Lega dei Ticinesi crescere fino a diventare, con il 22% dei voti, il secondo partito del Gran 
Consiglio del Ticino, destano forti preoccupazioni per i lavoratori frontalieri, le istituzioni e gli enti 
locali italiani, in particolare i Comuni di frontiera; 

la Lega dei Ticinesi, forte della vittoria elettorale ottenuta, ha dichiarato pubblicamente di voler 
promuovere nuove regole nei rapporti con la vicina Italia; tra queste regole figurerebbero 
l’introduzione di un tetto massimo al numero di lavoratori frontalieri, da confinare nei settori dove 
la forza lavoro residente ticinese non basta a coprire la domanda, con la minaccia di lasciare a casa 
13mila occupati sui 48mila totali; incentivi per le imprese locali che assumono lavoratori ticinesi; 
riduzione immediata, dal 38% al 12,50%, della quota dei ristorni ovvero il riversamento delle 
imposte dei frontalieri allo Stato Italiano. Tali dettati sarebbero quindi volti a mettere in 
discussione anche l’accordo bilaterale tra Italia e Confederazione Elvetica del 1974; 

tale accordo bilaterale prevede che i ristorni sulla remunerazione dei lavoratori frontalieri, 
assoggettati a tassazione dalla Comunità elvetica, siano ripartiti a titolo di compensazione 
finanziaria ai Comuni italiani confinanti per il tramite delle province e della Comunità montane, 
delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano; 

il mancato trasferimento di queste somme metterebbe a serio rischio servizi fondamentali per le 
comunità quali quelli relativi a scuole, mense e assistenza sociale, dei quali beneficiano i lavoratori 

frontalieri residenti in Italia, e toglierebbe ogni forma di possibilità di investimento agli Enti Locali 
montani transfrontalieri,oltre a infrangere un patto tra Stati che non è mai stato messo in 
discussione in questi anni; 

la quota pro-capite per ogni lavoratore frontaliero, determinata dal ministero dell’Economia è 
attualmente pari a 817, 6844 euro, mentre il valore complessivo del ristorno annuo a favore  dei 
territori confinanti italiani è di oltre 36milioni di euro; 



secondo recenti stime sindacali, diversamente da quanto avviene nel nostro Paese, durante il 2010 
la ripresa economica in Svizzera si è rivelata più solida delle previsioni; il Pil della Svizzera è 
cresciuto del 2,6%, leggermente inferiore quello del Cantone Ticino al 2,3%. La crescita dei posti di 
lavoro occupati da frontalieri nel Ticino, che negli anni della crisi si è stabilizzata attorno al + 2%, è 
tornata nel 2010 ai livelli pre-crisi, con un + 5,5% su base annua. Inoltre a inizio 2011 la quota di 
frontalieri sul totale degli occupati in Ticino è salita al 26%. Questi dati evidenziano chiaramente 
che, nonostante le supposte tesi dalla Lega Ticinese, la tendenza naturale del mercato del lavoro 
oltre confine mostra come i lavoratori italiani siano sempre più ricercati : 

 

- quali iniziative il Governo intenda adottare per salvaguardare il rispetto dell’accordo 
bilaterale tra l’Italia e la Confederazione Elvetica e in particolare i ristorni sulla 
remunerazione dei lavoratori frontalieri che vengono attribuiti dalla Comunità elvetica a 
titolo di compensazione finanziaria; 

- quali iniziative il Governo intenda attuare per tutelare i diritti dei circa 48mila lavoratori 
frontalieri ed evitare che i Comuni italiani di confine vengano minacciati ed utilizzati 
strumentalmente come arma per scontri di carattere politico. 

 

On. Chiara Braga 


