
 
 

 

XI LEGISLATURA 

 

 

ATTI: 2018/XI.2.6.4.2522 
 

 

SEDUTA DEL 22 MARZO 2022 DELIBERAZIONE N. XI/2420 
 

 

Presidenza del Vice Presidente BRIANZA Segretario: consigliere VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 

ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 

EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  

 

 
 

 

Consiglieri in congedo: FONTANA e MALANCHINI. 

 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI. 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LE MISURE A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA ABITATIVA DEI 

GIOVANI. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE CARRETTA.  

 

 

 CODICE ATTO: ODG/7262 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 203 concernente “La Lombardia è dei giovani”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Presenti n. 65 

Non partecipanti al voto n. 1 

Votanti n. 64 

Voti favorevoli n. 64 

Voti contrari n. 00 

Astenuti n. 00 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 7262 concernente le misure a sostegno dell’autonomia abitativa 

dei giovani, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

− il progetto di legge n. 203 “La Lombardia è dei giovani” intende perseguire tre macro obiettivi: il 

percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva della persona (target identificato 

nei giovani di età tra i quindici e i trentaquattro anni) nella società e comunità di riferimento, 

tramite un’azione sinergica, coordinata e multidimensionale, su scala regionale e territoriale, con 

il concorso pubblico e privato; 

 

− per il futuro della Lombardia risulta necessario investire sul ruolo attivo e qualificato delle nuove 

generazioni e questo non può avvenire senza garantire ai giovani gli strumenti necessari per 

valorizzare il proprio sviluppo personale e la propria autonomia (anche abitativa), intesa come 

indipendenza e responsabilità, oltre che crescita (autorealizzazione e transizione verso l’età 

adulta);  

 

− ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. f), Regione Lombardia intende perseguire la finalità del 

«sostegno all’autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento 

dell’indipendenza della persona, promuovendo il diritto all’abitazione nelle diverse forme, per 

giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l’offerta abitativa rivolta agli studenti 

universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, 

la stabilità abitativa e l’inclusività dei territori, nonché di supportare la natalità e ridurre le 

disuguaglianze sociali»; 

 

considerato che 

 

− la capacità reddituale dei giovani – attualmente fortemente condizionata dalle difficoltà nell'entrare 

nel mercato del lavoro o dallo svolgere occupazioni dalle forme atipiche spesso sottopagate – 

rappresenta un vincolo importante nella ricerca dell'autonomia economica oltre che abitativa dalla 

famiglia di origine, a scapito dei progetti di vita individuali e, pertanto, della piena realizzazione 

dello sviluppo personale sopra citato; 
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− se i giovani fanno sempre più fatica a conquistare una propria autonomia economica, d’altra parte 

la contrazione delle capacità economiche dei nuclei familiari, l’elevato costo delle materie prime 

e le caratteristiche dell’offerta abitativa, specie nelle grandi città, rendono inaccessibili l’accesso 

al mercato abitativo privato, e questo comporta, tra le altre cose, che la permanenza nella famiglia 

di origine tenda a prolungarsi a scapito dell’autonomia abitativa delle giovani generazioni oltre 

che ad esacerbare il rischio di disagio abitativo; 

 

− favorire, anche tramite la previsione di specifici contributi o detrazioni fiscali, l’autonomia 

abitativa dei giovani potrebbe concorrere a realizzare il loro potenziale e produrre benefici per le 

comunità locali di appartenenza, anche con l’obiettivo di promuoverne la permanenza nei territori 

svantaggiati (come, ad esempio, le aree interne e i territori montani); 

 

considerato, inoltre, che 

 

− con l’ordine del giorno n. 776, approvato all’unanimità in data 17 dicembre 2019, si invitava la 

Giunta regionale a prevedere, nell’ambito delle strategie regionali volte a sostenere l’autonomia 

abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, un contributo finanziario a copertura 

parziale delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione nel mercato abitativo; 

 

− con l’ordine del giorno n. 1678, approvato all’unanimità in data 17 dicembre 2020, si invitava la 

Giunta regionale a prevedere un appostamento di bilancio per favorire l’autonomia abitativa dei 

giovani, delle giovani coppie o famiglie entro i 35 anni di età, co-finanziando, in collaborazione 

con i comuni lombardi e in partenariato con enti privati, la rata delle locazioni a canone concordato 

nel mercato abitativo privato; 

 

− non risultano ad oggi promossi interventi in tal senso e si ritiene che l’approvazione del progetto 

di legge n. 203 rappresenti un’occasione fondamentale per sostenere fattivamente lo sviluppo 

personale dei giovani e la crescita verso la propria autonomia, anche abitativa; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

a favorire i giovani under 35 nelle assegnazioni di risorse regionali per il Fondo locazione.”. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

(f.to Francesca Attilia Brianza) 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Emanuela Pani) 


