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D.g.r. 14 ottobre 2019 - n. XI/2266
Adeguamento della disciplina della banca dati regionale 
degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche di 
cui alla d.g.r. n. 6073 del 29 dicembre 2016 (l.r. 16/2016 – r.r. 
n. 3/2019)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servi-

zi abitativi» e, in particolare, l’articolo 22, comma 1, lettera f), ai 
sensi del quale i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono 
avere, fra gli altri, il requisito di «assenza di eventi di occupazione 
abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residen-
ziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni»;

Visto il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 16/2016 che dispone 
«Al fine di consentire ai comuni ed alle ALER la verifica del requi-
sito di cui al comma 1, lettera f), la Giunta regionale istituisce 
una banca dati degli occupanti senza titolo di unità abitative 
pubbliche, disciplinando criteri e modalità per l’accesso e l’ag-
giornamento periodico. I dati e le informazioni per l’aggiorna-
mento della banca dati regionale sono forniti da comuni, ALER 
ed operatori accreditati e costituiscono debito informativo nei 
confronti della Regione.»;

Visto il regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 «Disci-
plina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e 
sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi 
pubblici», come modificato dal Regolamento regionale 8 marzo 
2019, n. 3, che: 

 − all’art. 7 comma 1 lett. g) stabilisce che i beneficiari dei ser-
vizi abitativi pubblici devono avere, fra gli altri, il requisito di 
«assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di 
cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 16/2016, di eventi di 
occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad 
uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli 
ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione 
dell’occupazione abusiva la domanda è ammissibile a 
condizione che l’eventuale debito derivante dai danneg-
giamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nel-
le fasi di sgombero sia stato estinto»; 

 − all’art. 23 definisce quale occupante senza titolo «chiun-
que occupi un alloggio destinato ai servizi abitativi pub-
blici senza essere legittimato da un provvedimento di 
assegnazione»;

Richiamata la d.g.r. n.  6073 del 29 dicembre 2016 che ha 
istituito e disciplinato, presso la Giunta regionale, la Banca dati 
regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbli-
che i cui dati, di proprietà di Regione Lombardia, siano fruibili ai 
soggetti pubblici titolari delle funzioni amministrative relative alla 
selezione dei beneficiari e all’assegnazione dei servizi abitativi 
pubblici e sociali;

Considerato, che, con la piena entrata in vigore del Regola-
mento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 «Disciplina della program-
mazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso 
e della permanenza nei servizi abitativi pubblici», avvenuta con 
l’approvazione del Regolamento regionale 8 marzo 2019, n.  3, 
dovendosi applicare le nuove disposizioni e le nuove modalità di 
presentazione delle domande e di assegnazione degli alloggi, at-
traverso apposita piattaforma informatica, è necessario disporre 
di un Data Base funzionante secondo una disciplina aggiornata 
ed adeguata alle nuove modalità, nonché operante attraverso 
soluzioni informatiche coerenti con la piattaforma in uso;

Ritenuto pertanto di rivedere la disciplina di funzionamento del-
la Banca dati, prevista dalla citata d.g.r. n. 6073 del 29 dicembre 
2016, adeguandola alle nuove disposizioni ed alle nuove modali-
tà di presentazione delle domande e di assegnazione degli allog-
gi, come descritto nell’allegato alla presente deliberazione;

Richiamate:
 − la Convenzione quadro tra la Giunta regionale e Lombar-
dia Informatica s.p.a.  (LISPA), sottoscritta sulla base della 
delibera di Giunta regionale n. 4696 del 29 dicembre 2015, 
la cui scadenza, fissata al 31 dicembre 2018, è stata proro-
gata al 31 dicembre 2019 con delibera di Giunta regiona-
le n. 673 del 24 ottobre 2018;

 − la legge regionale 3 aprile 2019, n. 6 «Disposizioni in merito 
alla fusione delle  società partecipate in modo totalitario 
Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.), 
Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lom-
barde s.p.a. (Ilspa) - Nuova denominazione della società 
incorporante: Azienda regionale per l’innovazione e gli ac-
quisti s.p.a. (Aria s.p.a.)»;

Rilevato che lo studio e l’implementazione della piattaforma 
informatica prevista dall’art. 6 comma 4 della legge regionale 
n. 16/2016, cui la «Banca dati regionale degli occupanti sen-
za titolo di unità abitative pubbliche» è funzionale, rientrava tra 
le attività previste nel Programma operativo per l’anno 2016 del 
Sistema Informativo Regionale («applicativi a supporto delle po-
litiche regionali per la casa»);

Ritenuto che debbano essere registrati nella Banca dati co-
loro che risultano individuati come occupanti senza titolo alla 
data di entrata in vigore del presente provvedimento o che sono 
stati occupanti senza titolo negli ultimi 5 anni;

Dato atto che gli uffici regionali hanno redatto il documen-
to Privacy by design ai sensi dall’art.25 del Regolamento UE 
2016/679 e della d.g.r. X/7837 del 12 febbraio 2018;

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64 »Programma regio-
nale di sviluppo della XI Legislatura» e in particolare la Missione 
1206.156 Completamento della riforma dei servizi abitativi;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della normativa sopra richiamata e 
per le motivazioni espresse in premessa, l’«Adeguamento del-
la disciplina delle modalità di funzionamento della Banca dati 
regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pub-
bliche di cui alla d.g.r. n. 6073 del 29 dicembre 2016» (ALL. 1), 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di disporre che vengano registrati nella Banca dati coloro 
che risultano individuati come occupanti senza titolo alla data 
di entrata in vigore del presente provvedimento o che sono stati 
occupanti senza titolo negli ultimi 5 anni;

3. di dare mandato al dirigente competente pro tempore di 
adottare ogni provvedimento utile all’attuazione della presente 
deliberazione nonché ad assicurare l’operatività della Banca 
Dati, anche attraverso l’implementazione e la messa in produ-
zione del necessario applicativo informatico;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito isti-
tuzionale della Regione.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI 
REGIONALE DEGLI OCCUPANTI SENZA TITOLO DI UNITA’ ABITATIVE PUBBLICHE DI CUI ALLA DGR 
N. 6073 DEL 29 DICEMBRE 2016 
 
 

I. La Banca Dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche, istituita 
presso la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della legge regionale 16/2016, è 
disciplinata dalle seguenti disposizioni 

 
II. I dati in essa contenuti sono di proprietà di Regione Lombardia e sono fruibili ai soggetti 

pubblici titolari delle funzioni amministrative relative alla selezione dei beneficiari e 
all’assegnazione dei servizi abitativi pubblici e sociali. La banca dati ha lo scopo di consentire 
ai soggetti titolari delle funzioni amministrative relative alla selezione dei beneficiari e 
all’assegnazione dei servizi abitativi pubblici e sociali la verifica del requisito di cui all’art. 22, 
comma 1, lettera f) della legge regionale 16/2016 relativo all’assenza di eventi di 
occupazione abusiva negli ultimi cinque anni 

 
III. L’inserimento, la gestione, la conservazione ed il trattamento dei dati avverranno in 

conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, secondo le 
disposizioni specifiche declinate da Regione Lombardia, titolare del trattamento. A seguito 
dell’accertamento dell’occupazione senza titolo, l’ente proprietario o l’ente da questo 
delegato per il trattamento dovrà fornire informativa all’interessato in merito 
all’inserimento del suo nominativo nella banca dati ed ai conseguenti effetti preclusivi 

 
IV. Ai soggetti registrati in banca dati quali occupanti senza titolo è inibito l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici e sociali. Ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera f) della legge regionale 
16/2016 gli effetti inibenti dell’occupazione abusiva permangono per 5 anni a decorrere 
dalla data di rilascio dell’immobile ovvero dalla data in cui l’occupazione riacquista titolo 
legittimante. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell’occupazione senza titolo la 
domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito prodotto durante il periodo di 
occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto 

 
V. Gli enti proprietari di unità abitative pubbliche (Comuni, ALER, operatori privati accreditati), 

anche attraverso soggetti delegati, da individuarsi e registrare alla Banca dati regionale 
attraverso le modalità indicate da Regione Lombardia, assicurano il primo caricamento e 
l’aggiornamento della banca dati, procedendo alla registrazione dei dati previsti, entro e non 
oltre 15 giorni lavorativi dall’accertamento dell’occupazione senza titolo 

 
VI. Nella registrazione devono essere riportati: 

a) i dati anagrafici identificativi dei soggetti individuati come occupanti senza titolo. In 
presenza di occupazione attribuibile a più persone o a nuclei familiari, devono essere 
registrati i dati di tutti i soggetti maggiorenni identificabili; 

b) la tipologia di occupazione senza titolo 
c) gli estremi dell’atto che rileva l’occupazione senza titolo 
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d) i dati identificativi dell’immobile  
e) la data d’inizio dell’occupazione senza titolo 

 
 
Dovranno altresì, riportarsi: 

a) la data di cessazione dell’occupazione senza titolo 
b) eventuale presenza di debito prodotto durante il periodo di occupazione o nelle fasi 

di sgombero e ammontare dello stesso 
 
VII. L’occupazione di una unità abitativa si intende senza titolo nei seguenti casi: 

a) a seguito di occupazione con violenza o effrazione 
b) a seguito di permanenza nell’unità immobiliare dopo la scadenza del termine 

previsto per il rilascio in caso di diniego nel subentro, nei casi stabiliti dall’art. 21 
comma 5 del regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 come modificato dal 
Regolamento regionale 8 marzo 2019, n.3 

c) a seguito di permanenza nell’unità immobiliare dopo la scadenza del termine 
previsto per il rilascio in caso di dichiarazione di decadenza, nei casi stabiliti dall’art. 
26, comma 9, della l.r. 16/2016 e dal regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4, come 
modificato dal Regolamento regionale 8 marzo 2019, n.3 

d) a seguito di permanenza nell’unità immobiliare dopo la scadenza del termine 
previsto per il rilascio in caso di provvedimento di annullamento dell’assegnazione, 
nei casi stabiliti dall’art. 26, comma 6, della l.r. 16/2016 e dal regolamento regionale 
4 agosto 2017 n. 4, come modificato dal Regolamento regionale 8 marzo 2019, n.3 

e) in ogni altro caso di occupazione senza titolo legittimante 
 
VIII. Per data di inizio dell’occupazione senza titolo si intende: 

a) in caso di occupazione con violenza o effrazione, la data in cui viene rilevata 
l’effrazione o l’occupazione con violenza, o la diversa data eventualmente indicata 
nell’atto di rilevazione, sulla base delle evidenze assunte e delle verifiche effettuate 
da chi svolge la rilevazione 

b) in caso di decadenza o di annullamento del provvedimento di assegnazione, la data 
del giorno successivo a quello del termine concesso per il rilascio dell’unità 
immobiliare (a seguito di rilevata permanenza nell’unità immobiliare dopo la 
scadenza di detto termine) 

c) in caso di diniego nel subentro, la data dell’evento, morte o cambio di residenza 
dell’assegnatario (a seguito di rilevata permanenza nell’unità immobiliare oltre i 
termini stabiliti per il rilascio da parte del richiedente cui è stato negato il subentro) 

d) in tutte le altre forme di occupazione senza titolo, la data in cui viene rilevata o 
verificata l’occupazione senza titolo legittimante 

 
IX. Ai fini dell’inserimento nella Banca dati regionale degli occupanti senza titolo gli atti che 

accertano l’occupazione abusiva possono consistere nei verbali e nei rapporti della forza 
pubblica o degli incaricati degli enti proprietari o delegati che rilevano la presenza senza 
titolo. Gli uffici dell’ente proprietario o delegato, con propri atti, sulla base delle rilevazioni 
o documenti in possesso, possono stabilire che l’occupazione senza titolo è precedente alla 
data in cui viene rilevata l’effrazione o l’occupazione con violenza o alla diversa data 
eventualmente indicata nell’atto di rilevazione 
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X. La registrazione cessa di avere i suoi effetti preclusivi ai fini dell’assegnazione di alloggi 
sociali: 

a) decorsi cinque anni dalla data di rilascio dell’immobile 
b) dalla data di estinzione dell’eventuale debito presente prodotto durante il periodo di 

occupazione o nelle fasi di sgombero, qualora posteriore al decorso dei cinque anni 
dal rilascio, o dalla data del provvedimento che determina l’estinzione o la cessazione 
degli effetti del debito 

c) dalla data in cui l’occupazione riacquista titolo legittimante nel caso di annullamento 
o revoca, in via giurisdizionale o in sede di autotutela, del provvedimento di 
annullamento, decadenza o diniego di subentro o permanenza, o di altro 
provvedimento che determina la cessazione dell’occupazione senza titolo. 

 
XI. I dati restano conservati a sistema per il termine stabilito da Regione Lombardia, titolare del 

trattamento, per qualsiasi problematica legata a contenziosi, all’accesso documentale e alla 
trasparenza dei provvedimenti. Al termine di questo periodo si provvederà alla cancellazione 

 
XII. Nel caso di annullamento o revoca, in via giurisdizionale o in sede di autotutela, del 

provvedimento di annullamento, decadenza o diniego di subentro o permanenza, o di altro 
provvedimento che determina la cessazione dell’occupazione senza titolo, nella banca dati 
vengono riportati: 

a) gli estremi del relativo provvedimento di revisione 
b) la data in cui l’occupazione riacquista titolo legittimante. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


