
MOZIONE URGENTE 

 

OGGETTO: Interventi urgenti per il Comune di Campione d’Italia, exclave 

italiana in territorio elvetico 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

 

- il Comune di Campione d’Italia è un’exclave italiana in territorio elvetico; 

- la particolare situazione geografica, economica e sociopolitica di questo Comune 

della Lombardia esclude qualsiasi comparazione con gli altri Comuni italiani; 

- il Legislatore, proprio in ragione di tale peculiarità territoriale, fin dal 1933 ha 

previsto che per poter far fronte alle necessità della comunità, l’amministrazione 

comunale potesse attingere principalmente ai proventi della Casa da gioco Casinò di 

Campione Spa; 

- nel corso dell’anno 2018, a seguito di un progressivo deterioramento della 

situazione economica della Casa da gioco Casinò di Campione Spa, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Como presentava istanza di fallimento nei 

confronti della Società di gestione; 

- con Deliberazione n. 11 del 7 giugno 2018, il Consiglio Comunale di Campione 

d’Italia dichiarava il dissesto ed il 27 luglio 2018 il Tribunale di Como dichiarava 

infine il fallimento della società Casinò di Campione Spa, con conseguente chiusura 

della Casa da gioco e perdita del posto di lavoro per n. 482 lavoratori, di cui circa 

100 residenti; 

- con Deliberazione n. 64 del 13 agosto 2018, la Giunta Comunale di Campione 

d’Italia dichiarava gli esuberi di personale in misura di n. 86 unità, su un totale di n. 

102 lavoratori dipendenti, di cui circa 30 residenti con le rispettive famiglie; la 

chiusura della casa da gioco, risorsa fondamentale per Campione, oltre ad avere 

ricadute drastiche sull'occupazione ha comportato pesanti ripercussioni 

sull'erogazione dei servizi fondamentali (asilo, mensa scolastica, trasporti, raccolta 

rifiuti, servizio postale); 

 

 



 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con D.P.C.M. del 22.02.2019 è stato nominato il Commissario straordinario il quale, 

ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 recante disposizioni in 

materia fiscale e finanziaria, convertito nella Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, 

entrato in vigore in data 19 dicembre 2018, all’art. 25-octies (Misure per il rilancio 

di Campione d’Italia), è “incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per 

l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco 

nel comune di Campione d’Italia” e “al fine di superare la crisi socio-occupazionale 

del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della Regione 

Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque 

giorni, un piano degli interventi da realizzare”;  

- il sopracitato D.L. n. 119/2018 ha previsto, altresì, che ai fini dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone 

fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché i 

redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel medesimo comune, 

prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono 

computati in euro, ridotto forfetariamente del 30%; 

 

RITENUTO CHE 

 

- la comunità di Campione d’Italia ha preservato e rafforzato nel tempo, in virtù del 

principio di extraterritorialità, un forte legame con lo Stato italiano; 

- nel corso del ‘900 l’apertura del casinò di Campione d’ Italia ha rappresentato un 

fondamentale fattore di sviluppo economico dell’exclave italiana; 

- con la crisi economica dell’ultimo decennio e la dichiarazione di fallimento della 

società Casinò, Campione d’Italia si sta sempre più trasformando in un paese 

fantasma; 

 

 

 



 

 

EVIDENZIATO CHE 

 

- nel comune di Campione d’Italia sono residenti n. 2076 cittadini iscritti all’A.I.R.E. e 

n. 1955 residenti (Dati ISTAT al 31.12.2017), unica realtà in Italia, dove il numero 

degli iscritti all’A.I.R.E. supera quello dei residenti. Si deve ovviamente anche 

considerare che le tasse e imposte comunali ricadono in gran parte sui residenti del 

territorio; 

- i cittadini che, per varie ragioni, risiedono nel territorio della Confederazione 

Elvetica, pur iscritti all’anagrafe del Comune di Campione d’Italia, vantano 

prerogative differenti rispetto ai cittadini residenti di fatto nel territorio campionese; 

- sul territorio comunale sono presenti le sole Scuole dell’obbligo mentre la Scuola 

dell’Infanzia “Giuseppe Garibaldi” è stata chiusa per mancanza di fondi costringendo 

le famiglie dei 48 bimbi iscritti a cercare una soluzione alternativa non per tutti 

praticabile; 

- la continuità della formazione scolastica è sempre stata garantita dalla possibilità di 

scelta tra la scuola italiana e quella del Canton Ticino, quest’ultima allo scopo di 

ottenere una formazione professionale riconosciuta sul territorio svizzero; tuttavia, 

per le scuole in territorio ticinese, gli studenti di Campione d’Italia vengono 

considerati stranieri a tutti gli effetti con l’obbligo, quindi,  del pagamento di una 

tassa scolastica a partire dalle  scuole  superiori di Chf 15.000.- annui; 

 

ATTESO CHE 

 

- i dipendenti del Comune di Campione d’Italia, della Polizia locale, della Posta, 

dell’Azienda turistica non percepiscono lo stipendio da marzo 2018; 

- i dipendenti del Casinò, residenti a Campione d’Italia, non iscritti all’A.I.R.E., non 

percepiscono alcuna indennità e non hanno la possibilità di accedere ai sussidi di 

disoccupazione, a differenza di quelli iscritti all’A.I.R.E. che hanno invece la 

possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione svizzera, avendo inoltre la 

possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro del Canton Ticino attraverso corsi 

gratuiti di riqualificazione e di aggiornamento professionale; 



- da mesi le Società svizzere che, in forza di contratti ed appalti, garantiscono i 

servizi essenziali quali la raccolta dei rifiuti, la depurazione delle acque reflue, la 

fornitura di gasolio, i trasporti da e per la Città di Lugano, non vedono onorate le 

proprie fatture dall’Amministrazione; 

- il disagio sociale dei residenti è sempre più evidente così come sono sempre più 

numerose le iniziative messe in campo dai cittadini per cercare di far sentire la 

propria voce; 

 

CONSTATATO INFINE CHE 

 

- il territorio di Campione d’Italia non ha paragoni, né è assimilabile a nessun altro 

Comune della Repubblica italiana e tale peculiarità presuppone misure ed interventi 

straordinari che possano permettere a questa exclave e ai propri cittadini italiani di 

poter guardare al futuro con un minimo di prospettiva e di fiducia 

 

INVITA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

1. a chiedere al Governo di prendere in considerazione ulteriori provvedimenti urgenti 

per l’exclave italiana di Campione d’Italia tali da poter consentire un possibile 

rilancio del tessuto economico e produttivo; 

 

2. a mettere a disposizione eventuale supporto tecnico, ove richiesto dal Commissario 

straordinario, in relazione alle problematiche di sua competenza; 

 

3. a trasmettere copia della presente mozione al Commissario straordinario, alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni, al Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. 


