
 
 

XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.1807 
 

 

SEDUTA DEL 16 MARZO 2021 DELIBERAZIONE N. XI/1818 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI  
 

 

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: CORBETTA, DEL GOBBO, ERBA, MAMMÌ, PICCIRILLO, TREZZANI e VERNI. 

 

Consiglieri assenti: BECCALOSSI, FORMENTI, FORTE, FRANCO, FUMAGALLI, GALLERA, MAZZALI, PALMERI, 

PIZZUL, ROMANI, STRADA, USUELLI, VILLANI e VIOLI. 

 

Risultano pertanto presenti n. 59 consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA PREVISIONE DELLA CLAUSOLA VALUTATIVA 

GENERAZIONALE NELLE LEGGI DI REGIONE LOMBARDIA. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e USUELLI. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/1807 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 146 concernente “Razionalizzazione e revisione delle norme di 

rendicontazione al Consiglio regionale”; 

 

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

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 58 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1807 concernente la previsione della clausola valutativa 

generazionale nelle leggi di Regione Lombardia, nel testo che così recita: 

 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

− il 17 novembre 2020 è stata approvata all’unanimità la risoluzione n. 39 “Risoluzione in merito 

alle politiche giovanili in Lombardia”, che ha rilevato la necessità di attivare sinergie tra i 

diversi ambiti di intervento della Regione, affinché sia promossa un’armonizzazione e un 

utilizzo coordinato delle risorse a vantaggio dell’efficacia delle politiche tese a migliorare la 

qualità della risposta ai bisogni e alle aspettative delle persone giovani e delle loro famiglie; 

 

− contestualmente alla risoluzione n. 39, è stato approvato l’ordine del giorno n. 1400 “Proposta 

di adesione alla campagna nazionale “Figli Costituenti” per introdurre nella Costituzione della 

Repubblica Italiana il principio di equità generazionale”, costruito sulla fondamentale premessa 

che l’equità generazionale, nella sua duplice accezione di equità intergenerazionale (intesa 

come il dovere morale delle generazioni presenti di garantire pari opportunità di crescita alle 

generazioni future, consentendo a queste ultime di disporre di un patrimonio di risorse naturali 

e culturali adeguato) e di equità intragenerazionale (volta ad assicurare a tutte le persone di una 

stessa generazione pari opportunità e dignità), rappresenta un elemento cardine della cultura 

della sostenibilità; 

 

considerato che 

 

− la risoluzione n. 39 impegnava la Giunta regionale e gli assessori competenti a introdurre nella 

clausola valutativa di ogni legge regionale di iniziativa del Presidente della Giunta regionale un 

parametro che misuri l’impatto della stessa sulle giovani generazioni, anche considerando il 

fatto che i giovani rappresentano il futuro di ogni Paese e che, pertanto, devono essere sostenuti 

prioritariamente nelle politiche di sviluppo regionale; 

 

− l’ordine del giorno n. 1400 impegnava la Giunta regionale, oltre a farsi promotrice presso il 

Governo della necessità di introdurre il principio di equità generazionale nella Costituzione 

della Repubblica Italiana, facendo in modo che tutte le istituzioni si applichino per garantire 

anche i diritti di chi vivrà in futuro e non solo quelli dei contemporanei, a promuovere nuovi 

strumenti di controllo sull’effettiva sostenibilità – di cui, ricordiamo, l’equità generazionale è 

uno dei principi cardine – dei provvedimenti approvati da Regione Lombardia; 
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considerato, inoltre, che 

 

− il progetto di legge n. 146 “Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al 

Consiglio regionale” si pone l’obiettivo di apportare modifiche, integrazioni e abrogazioni alle 

leggi regionali vigenti, limitatamente alle norme che prevedono informazioni e rendicontazioni 

al Consiglio regionale sull’attuazione, i risultati e gli effetti delle politiche regionali per 

migliorare l’esercizio della funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione 

delle politiche regionali; 

 

− nel 2019 la Direzione generale “Sport e giovani”, con l’assessore competente, aveva avviato un 

percorso di dialogo con il territorio coinvolgendo gli enti locali e le associazioni “fatte dai 

giovani e per i giovani”, per lavorare in particolare su alcune priorità comuni, quali cittadinanza 

attiva, creatività e innovazione, autonomia e sostenibilità, lifelong learning, con l’auspicio che 

questo percorso potesse portare anche a una revisione complessiva e coordinata delle politiche 

giovanili regionali; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

− a proseguire il percorso di definizione della prima legge regionale sui giovani attraverso una 

metodologia di ascolto e condivisione con il territorio, e in particolare con gli stakeholder 

istituzionali e sociali e direttamente con i giovani stessi, anche facendo seguito agli impegni 

assunti con l'approvazione della risoluzione n. 39 in merito alle politiche giovanili in 

Lombardia,  

 

− a implementare prontamente l'impegno di introdurre nella clausola valutativa di ogni legge 

regionale di iniziativa del Presidente della Giunta un parametro che misuri l'impatto della stessa 

sulle giovani generazioni, con particolare riguardo ai contenuti pertinenti alle tematiche ad esse 

correlate; 

 

− a prevedere nell'ambito della clausola valutativa del progetto di legge n. 146 strumenti di 

controllo, in sinergia con il Consiglio regionale, dell'effettiva sostenibilità dei provvedimenti 

approvati da Regione Lombardia, con particolare attenzione all'equità generazionale, nelle 

accezioni di cui in premessa.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 

 

 

 


