
Estratto ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro  

 
Nel ricorso R.G. n. 6709/2020, promosso ex art.28 d.lgs. 150/2011 e art. n. 44 

d.lgs. 286/1998  da: 

- LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità APS;  
- ANFFAS Onlus Crema APS;  

- ANFFAS Onlus Legnano APS; 
- ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione APS 

          Ricorrenti 

 
contro 

 
REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), con il patrocinio dell’avv. 

TAMBORINO MARIA LUCIA, elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA CITTA’ 

DI LOMBARDIA, 1 presso il difensore 
           Resistente 

 
Oggetto: 

accertamento del carattere discriminatorio del requisito della residenza biennale  

per l'accesso alla misura B1 introdotta dalla Delibera della Giunta Regionale 
Lombarda 18.2.2020 n. XI/2862, pubblicata sul B.U.R.L. 24.2.2020 n.9, con la 

quale Regione Lombardia ha definito il Programma Operativo regionale a favore di 

persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave 
disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021. 

 
Il Giudice ha emesso la seguente  

 

ORDINANZA 
 

P.Q.M. 
 

1. dichiara il carattere discriminatorio della Delibera della Giunta della Regione 

Lombardia 18.2.2020 n. XI/2862 nella parte in cui prevede per l’accesso alla 
misura B1) il requisito di residenza biennale nella Regione; 

2. ordina alla Regione Lombardia di modificare la citata delibera prevedendo 
l’abolizione del suddetto requisito; 

3. ordina alla Regione Lombardia di riaprire, per almeno tre mesi, i termini per 

la presentazione delle domande consentendo la presentazione delle stesse 
anche ai nuovi soggetti che, in relazione al medesimo periodo 

originariamente fissato, abbiano acquisito il diritto in base alle modifiche di 
cui sopra; 

4. ordina alla Regione Lombardia di pubblicare la presente ordinanza nell’home 

page del proprio sito internet entro sette giorni; 
5. condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese di lite che liquida 

in € 5.000,00 oltre iva, c.p.a. e contributo unificato da distrarsi a favore dei 

procuratori antistatari. 
Ordinanza immediatamente esecutiva ex lege. 

 
Milano, 23.11.2020                            IL GIUDICE DEL LAVORO 

dott.ssa Eleonora Palmisani  


