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Presidenza del Presidente CATTANEO

Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO

Consiglieri in carica:
ALFIERI Alessandro
ALLONI Agostino
ALTITONANTE Fabio
AMBROSOLI Umberto
ANELLI Roberto
BALDINI Maria Teresa
BARBONI Mario
BARONI Anna Lisa
BARZAGHI Laura
BIANCHI Dario
BORGHETTI Carlo
BRAMBILLA Enrico
BRIANZA Francesca
BRUNI Roberto
BUFFAGNI Stefano
BUSI Michele
CAPELLI Angelo
CARCANO Silvana
CARRA Marco
CARUGO Stefano
CASALINO Eugenio
CASTELLANO Lucia
CATTANEO Raffaele
CAVALLI Alberto
CECCHETTI Fabrizio
CIOCCA Angelo
COLLA Jari

COLUCCI Alessandro
CORBETTA Gianmarco
D'AVOLIO Massimo
DE CORATO Riccardo
DEL GOBBO Luca
DOTTI Francesco
FANETTI Fabio
FATUZZO Elisabetta
FERMI Alessandro
FERRAZZI Luca
FIASCONARO Andrea
FORMENTI Antonello
FORONI Pietro
FOSSATI Lino
GAFFURI Luca
GALLERA Giulio
GALLI Stefano Bruno
GIRELLI Gian Antonio
LENA Federico
MACCABIANI Giampietro
MACCHI Paola
MAGONI Lara
MALVEZZI Salvatore Carlo
MANTOVANI Mario
MARONI Maria Daniela
MARONI Roberto
MARSICO Luca

Consiglieri in congedo:

BUSI, MARONI R. e MARTINAZZOLI.

Consiglieri assenti:
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MARTINAZZOLI Donatella
MELAZZINI Mario Giovanni
MICHELI Paolo
NANNI Iolanda
PAROLINI Mauro
PAROLO Ugo
PEDRAZZINI Claudio
PIAZZA Mauro
PIZZUL Fabio
RIZZI Fabio
ROLFI Fabio
ROMEO Massimiliano
ROSATI Onorio
SAGGESE Antonio
SALA Alessandro
SALA Fabrizio
SANTISI in SAITA Silvana
SCANDELLA Jacopo
SORTE Alessandro
STRANIERO Raffaele
TIZZONI Marco
TOIA Carolina
TOMASI Corrado
VALMAGGI Sara
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Risultano pertanto presenti n. 77 Consiglieri
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO:

MOZIONE CONCERNENTE LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E/O ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE PER L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST.

INIZIATIVA: CONSIGLIERI MARONI M.D., TOIA, SAGGESE, GALLERA, BALDINI, TIZZONI, MAGONI,
FOSSATI, FORMENTI, MARTINAZZOLI, ROLFI, MALVEZZI, DEL GOBBO, BUSI, FANETTI, PIAZZA,
PEDRAZZINI, BUFFAGNI, VIOLI, CIOCCA, ALLONI, BARBONI, GALLI, BRAMBILLA, ROSATI, SALA A. e
FATUZZO.
CODICE ATTO: MOZ/79

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 79 presentata in data 11 luglio 2013;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di
mano
DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 79 concernente le opere di ristrutturazione e/o adeguamento
delle strutture per l’attività di bed & breakfast, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
 è denominata bed & breakfast l’attività di carattere saltuario svolta dai privati che utilizzano
parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio
e prima colazione (vedi legge regionale 16 luglio 2007, n. 15, Sezione V, articolo 45);
 il concetto di bed & breakfast deriva da un modello turistico sorto nel nord Europa, come
soluzione ricettiva che ha permesso di aprire “le porte di casa” dove il coinvolgimento
emozionale dei clienti permette di ricreare un’atmosfera domestica;
 incontra, inoltre, il gradimento di quella parte di pubblico che cerca opzioni turistiche più
economiche e meno impegnative, anche per la durata del soggiorno e permette ai padroni di casa
di far quadrare il bilancio familiare;
rilevato che
 nel corso degli ultimi anni, in Lombardia ha avuto notevole espansione il modello turistico dei
bed & breakfast, con oltre 1200 strutture posizionate sul territorio (a conferma di un trend in
costante crescita, come dimostrano le 1060 strutture rilevate nel dicembre 2009, divenute 1115
nell’aprile 2010);
 la titolarità dell’esercizio dell’attività è legata ai soli soggetti privati con codice fiscale che non
necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, con assenza di obbligo
quindi di apertura della partita IVA, coerente con il carattere saltuario dell’attività;
 il primo requisito fondamentale per accedere ai bandi per finanziamenti è quello di aprire una
nuova impresa, il bed & breakfast non viene finanziato e rimane un’attività gestita da privati nel
tempo libero;
 la normativa in materia di bed & breakfast viene regolata in Italia da leggi regionali, e anche
Regione Lombardia ha legiferato in materia: l.r. 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo);
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preso atto che
 l’evento dell’Expo porterà sul territorio lombardo circa 21 milioni di visitatori, tra turisti,
businessman e visitatori;
 con la percentuale minima dell’1 per cento sul totale degli arrivi previsti, Regione Lombardia
deve essere preparata ad accogliere l’equivalente di almeno 210.000 visitatori diversamente
abili;
 i posti letto disponibili nell’area limitrofa all’esposizione sono circa 500.000;
considerato che
in tale situazione un sostegno agli operatori dei bed & breakfast permetterebbe:
- la realizzazione di opere per l’annullamento delle barriere architettoniche, offrendo facile
accessibilità a ogni tipologia di clientela;
- la possibilità di realizzare opere di ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi messi a
disposizione appositamente per l’attività di bed & breakfast;
invita il Presidente e la Giunta regionale
a consentire l’accesso ai bandi regionali per il turismo e l’accoglienza, anche alle strutture di bed &
breakfast prive di partita IVA ove non in contrasto con le norme vigenti per:
- favorire l’accessibilità delle strutture anche alle persone diversamente abili;
- realizzare opere di ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi messi a disposizione
appositamente per l’attività di bed & breakfast, anche con l’obiettivo di portare al massimo
consentito di 4 stanze e 12 posti letto, come previsto dalla l.r.15/2007.”.
IL PRESIDENTE
(f.to Raffaele Cattaneo)
I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Maria Daniela Maroni)
(f.to Eugenio Casalino)
IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglini)

Copia conforme all’originale in atti composta di n. 3 pagine.
Milano, 11 febbraio 2014
Servizio Segreteria dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza
Il Dirigente
(Mario Quaglini)
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