
INTERROGAZIONE 
con risposta scritta 

Oggetto: Modifiche Regolamento Regionale n. 4/2017 - ALER 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

PREMESSO che i servizi abitativi pubblici in Lombardia (SAP) sono regolati dalla L.R. 16/2016 
“Disciplina regionale dei servizi abitativi”, che disciplina i criteri e le modalità per l’accesso ai 
SAP, e dal regolamento regionale n. 4/2017 “Disciplina della programmazione dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso alla permanenza nei servizi abitativi pubblici”, che 
disciplina le procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai SAP; 

RICORDATO che con sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020, è stata dichiarata in 
data 28 gennaio 2020 l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera b), della L.R. 
16/2016 limitatamente alle parole “per almeno cinque anni nel periodo immediatamente 
precedente la data di presentazione della domanda”; 

RICHIAMATA l’ITR n. 2830 del 05 ottobre 2020, con cui ho chiesto di intervenire, in 
recepimento della sentenza della Corte Costituzionale, con le dovute modifiche al 
regolamento regionale n. 4/2017; 

PRESO ATTO che nel frattempo è intervenuta anche l’Ordinanza del Tribunale Civile di 
Milano, depositata in data 27 luglio 2020, con cui sono state ritenute discriminatorie talune 
disposizioni del regolamento regionale n. 4/2017, riferite al trattamento dei cittadini extra UE 
ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici;  

VISTA la risposta dell’Assessore Bolognini all’ITR n. 2830 in data 30.11.2020, con cui 
comunicava che Regione Lombardia aveva già elaborato le proposte di modifica al 
regolamento regionale 4/2017 per renderlo coerente con la pronuncia della Corte 
Costituzionale, ma avendo presentato appello sull’ordinanza del Tribunale Civile di Milano con 
istanza di sospensione dell’esecutività di tale atto, rinviava le modifiche complessive del 
regolamento all’esito della pronuncia del Giudice; 

VISTA inoltre la DGR n. 3679 del 13 ottobre 2020, con cui Regione Lombardia interviene solo in 
via transitoria, dando disposizioni a Comuni e ALER, nelle more del pronunciamento giudiziale 
sull’Ordinanza del Tribunale di Milano; 

RITENUTO importante intervenire in merito; 

Interroga l’Assessore competente per sapere: 

− Se ci sono aggiornamenti riguardanti il ricorso regionale sull’Ordinanza del Tribunale di 
Milano, i relativi tempi di conclusione e l’eventuale pronuncia del Giudice; 

− Se non ritenga opportuno iniziare a procedere con le modifiche al Regolamento Regionale 
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n. 4/2017 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e
dell’accesso alla permanenza nei servizi abitativi pubblici” per la parte relativa al
recepimento della Sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2020, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera b), della L.R. 16/2016
limitatamente alle parole “per almeno cinque anni nel periodo immediatamente
precedente la data di presentazione della domanda”, sentenza che risale ormai ad un anno
fa.

f.to Patrizia Baffi
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