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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la quindicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 13.
Qualora non vi fossero eccezioni, nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio, Iacop e i consiglieri
Bolzonello e Mazzolini. 
I congedi sono concessi. 
Dovremmo proseguire l'esame del progetto di legge 5: “Disposizioni in materia di trattamento
economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli Assessori regionali”,
ma, considerato che si è appena conclusa la I Commissione, e il Presidente della Commissione e i
colleghi hanno chiesto un p o' di tempo per mangiare qualcosa, concretamente, propongo una
sospensione di mezz'ora, e riprendiamo la seduta alle 15.30, se siete d'accordo. 
Vedo che non ci sono obiezioni, quindi riprendiamo alle 15.30. 
Di nuovo buongiorno a tutti. Come concordato riprendiamo, sono le 15.30, la trattazione della
proposta di legge n. 5. 
Avevamo concluso, nella seduta antimeridiana, l'approvazione dell'articolo 32, quindi siamo
all'articolo 33. 
L'articolo 33 non presenta emendamenti. Quindi, se non ci sono iscritti a parlare, e nemmeno Relatori,
mi sembra... 
Ecco, vedo presenti tutti i Relatori. Dicevo, riprendiamo dall'articolo 33, che non presenta
emendamenti. Quindi, se non ci sono... Consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, questo articolo tratta dei rimborsi
spese o, meglio, dell'indennità per l'esercizio del mandato anche per gli Assessori. 
Coerentemente a quanto proposto, emendato finora, naturalmente noi diciamo che non è corretto che
venga definito così com'è stato definito all'interno dell'articolato, per cui no alle modalità della cifra
stanziata, onnicomprensiva. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri. Quindi, se non ci sono altri, pongo in votazione l'articolo
33, se siete pronti. Articolo 33, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo è approvato. 
Passiamo all'articolo 34, che non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a intervenire. Quindi
pongo in votazione l'articolo 34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 34 è
approvato. 
Passiamo all'articolo 35, che non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare. Quindi pongo
in votazione l'articolo 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 36, non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare. Quindi pongo in votazione
l'articolo 36. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 37, presenta due emendamenti aggiuntivi. Invito la consigliera Bianchi a presentare il 37.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Bene. Questi articoli riguardano
l'abrogazione del vitalizio. L'abrogazione del vitalizio, così come normato al termine della passata
legislatura. 
L'articolo intende, appunto, abrogare alcuni commi dell'articolo 17 della legge 18/2011, dove si
dispone, appunto... in realtà, in questo caso, si dispone del precedente vitalizio. 
Il nostro intento è quello di dare un segnale della volontà, come più volte ribadito, di questo Consiglio,
di mettere anche mano a quanto viene definito come cosiddetti “diritti acquisiti”. 
Noi riteniamo che l'avocare e non decidere di dare un segnale, anche in questo senso, rispetto
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soprattutto ad un vitalizio, quello che è stato abrogato nel 2011, dove si trattava di un vero e proprio
privilegio, in quanto la forma retributiva del trattamento pensionistico è stata abolita ancora nel 1992,
e il Consiglio regionale avrebbe avuto tutto il tempo per adeguarsi a quanto è al verso in cui stava
andando il resto della Nazione, allora, il voler mantenere, fino al 2011, intatto un vero e proprio
privilegio, che riferiva le quantità di denaro, seppur accantonato, per costruire un fondo, e prendeva in
considerazione l'importo del vitalizio da corrispondere, una volta maturati i requisiti, che sono rimasti,
comunque, molto bassi, anche rispetto e in relazione alla restante normativa che andava
trasformandosi, allora, il fatto di non voler, neanche per un secondo, prendere in considerazione
l'ipotesi di poter, in qualche modo, aggiustare quanto finora non si è aggiustato, noi non ci sentiamo, in
alcun modo, di poterlo sostenere. 
Anche perché, nominare i diritti acquisiti fa rabbrividire, se si pensa ai lavoratori che sono definiti,
attualmente, “esodati”, o a quei lavoratori del '52 che, nelle vacanze di Natale, hanno appreso che
invece di avere ancora 11 o 12 mesi di lavoro da portare a termine per raggiungere la pensione, si sono
ritrovati, fra capo e collo, ulteriori quattro anni di lavoro. 
Allora, nel rispetto di questi soggetti, nel rispetto dei cittadini a cui, in ogni momento, vengono
calpestati i diritti acquisiti, noi riteniamo giusto che questo Consiglio possa dare un segnale e un
esempio, ad esempio, non lasciando in vigore il mantenimento del calcolo o della possibilità di
raggiungere i requisiti per il vitalizio, così come nella precedente legislatura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presenta l'emendamento 37.2 Ziberna o chi altri? 
Prego, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Suppongo, dal gesto che mi ha fatto il collega
Violino, lo presento io. 
E' un principio di diritto, naturalmente, quello che noi presentiamo con questa norma, è la garanzia,
appunto, dei diritti acquisiti. 
Noi crediamo che non sia e non rientri nell'ambito della legittima aspettativa, ma di un vero e proprio
diritto. 
E' una norma non soltanto del buonsenso, una norma del diritto non soltanto nazionale, ma
internazionale, quella che in latino si afferma con la frase “tempus regit actum”. 
Noi crediamo, perciò, che con questa norma debba essere assicurato, debba continuare ad applicarsi
l'istituto, appunto, del vitalizio per tutti quei Consiglieri e Assessori che lo abbiano fatto ad oggi, o
siano tuttora in carica, con la legge, naturalmente, che l'ha istituito in quel momento, nel momento in
cui l'Assessore, o il Consigliere, svolgeva questa mansione. 
Queste riflessioni varranno anche per l'emendamento all'articolo 38, che presenterò fra alcuni istanti.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta, quindi, la discussione generale. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Lauri. Prego. 
LAURI.: Sì, mi è stata spiegata la natura tecnica dell'emendamento 37.2, quindi... se questa è una
formulazione più chiara, così come mi spiegano anche gli Uffici, non ho obiezioni da sollevare. 
Sul 37.1 è chiaro che c'è un punto politico, un punto politico che, ovviamente, ha una sua
ragionevolezza, eccome, e cioè... come in una fase in cui tutti si fanno carico dei sacrifici, questi
sacrifici non vengono chiesti a coloro i quali vengono da stagioni ed epoche passate. 
Io penso che l'emendamento ha tutta la sua ragione d'essere, tuttavia credo che, appunto, come ho
detto ieri, a volte il meglio è nemico del bene. Siccome il bene è il punto di equilibrio che è stato
trovato in quest'Aula, tiene insieme anche questo punto, ed è il punto di equilibrio in cui, poi, appunto,

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



anche eliminiamo i vitalizi anche nella forma contributiva, ed è il punto di equilibrio raggiunto, se
questo serve a portare in porto questa nave, portiamola in porto così, però è chiaro che, dal mio punto
di vista, questo emendamento aveva le sue ragioni d'essere, diciamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Non essendoci altri iscritti a parlare, do la parola ai Relatori.
Relatrice Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 37.1 sì; 37.2 no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 37.1 no; 37.2 sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 37.1 no; 37.2 sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 37.1 no; 37.2 sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE,  CULTURA,  SPORT,  RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.:  37 .1  no ;  37 .2  s ì .  
PRESIDENTE.: Bene. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 37.1. Dichiaro aperta la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 37.2, primo firmatario Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 37, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 38, che presenta alcuni emendamenti. Darei la parola per primo a Pustetto, 38.1. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, questo è stato, diciamo, l'argomento che ho trattato in
discussione generale, vale a dire il fatto se fosse politicamente giusto o meno abrogare completamente
quella che era una forma pensionistica, e ho cercato, appunto, di spiegare che credo sia giusto, da un
punto vista proprio politico, obbligare ogni lavoratore ad una trattenuta, per quanto piccola, che possa
determinare una sua futura previdenza. 
Il problema, in questo caso, è che noi siamo una forma molto particolare, in quanto la Regione non
può legiferare in ambito pensionistico, e di qui ci sono stati i vitalizi. 
Noi siamo passati da un eccesso di tutela, chiaramente da una serie di privilegi che ci siamo
autodeterminati, ad un passaggio che, a parer mio, va a significare una cosa diversa: di fronte ad una
grande remunerazione, secondo me, alcuni diritti, alcuni doveri vengono a cadere. 
Ecco perché io propongo quest'abrogazione, rendendomi conto che, anche andare alla forma
contributiva pregressa, non era l'optimum, era una via di mezzo, anche se si passava da un vitalizio ad
una forma contributiva, e che quindi tendeva ad equiparare il politico ad un qualsiasi altro lavoratore. 
Cos'è che manca nella vecchia legge? Manca il fatto che vi sia la possibilità di ricongiungere i vari
periodi in cui vi è stata la contribuzione, perché nella vecchia legge si prendevano cinque anni
completi, diciamo, di retribuzione, quindi bastava che il Consiglio cadesse un giorno prima e tutti i
versamenti andavano persi, il fatto che, praticamente, in questo caso, si mantenesse un minimo
privilegio, e non fosse previsto il concetto che, chi fa politica, tutto sommato, fa un lavoro. 
Tutto sommato è riduttivo, perché per fare politica, secondo me, bisogna avere due cose: bisogna
avere l'idea di dove andare, e questa è la parte politica, e poi bisogna avere la concretezza di saperla
fare. 
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Perché se noi facciamo solo delle belle dichiarazioni, tali restano, delle belle dichiarazioni, ma noi
dobbiamo avere anche i numeri e la praticità per portarle a casa. 
Io faccio sempre un esempio, che mutuo dal mio progresso lavoro: che il bravo politico è come il
bravo chirurgo, il bravo chirurgo deve sapere dove andare, ma deve anche saper cucire bene, perché se
sa dove andare e cuce male, di solito il paziente muore; ma, viceversa, se cuce molto bene, ma non sa
dove andare, il paziente muore lo stesso. Quindi il politico deve saper dove andare, ma deve anche
saperlo fare concretamente. 
Ecco, per questo io credo... 
Un esempio crudo, ma reale. Crudo, ma reale. 
Ma no, questa è la realtà. 
Che cosa voglio dire? Che noi dovremmo equiparare il lavoratore della politica, come ho detto nella
discussione in generale, a un qualsiasi altro lavoratore, a un qualsiasi altro cittadino italiano. Trovare
una forma pensionistica che corrisponda a quanto si è versato, a costituire, un po' alla volta, perché
non è detto che uno debba fare il politico tutta la vita, e non è detto, quindi, che si possa costruire o si
debba, come viene adesso, una pensione solo facendo politica, può essere, ma può essere che fa un
periodo, e quindi non vorrei che, alla fine, noi avessimo dei politici   perché può anche succedere   che
a cinquant'anni, in quanto espulsi dalla politica, non avessero costruito, per insipienza, come
succedeva una volta, una forma pensionistica, e poi lo Stato si faccia carico, sulla fiscalità generale, di
mantenere questi signori che, pur non avendo avuto lungimiranza, non si sono costruiti una pensione
adeguata. 
Ecco perché io proponevo l'abrogazione di questo articolo, tornando al concetto che la storia
pensionistica ha dimostrato che vi è un unico modo per costruire una pensione, ed è l'obbligatorietà del
versamento da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Questa è la storia delle pensioni. 
Prima, precedentemente, avevamo avuto dei problemi enormi, e quando la società non è più riuscita a
farsi carico dell'indigenza, della morte per fame, a quel punto ha costituito le pensioni. 
Noi sappiamo benissimo che adesso parliamo di integrare   lo diceva Berlusconi, nelle sue prime uscite
  almeno a 1.000 euro mese le pensioni minime, che è legittimo. Dobbiamo ricordare che, molto
spesso, le pensioni minime sono state tali perché molti versavano il minimo, pur potendo versare
diversamente, e quindi la fiscalità generale si faceva carico di rendere vivibile quell'ultimo periodo di
vita, perché con quella pensione non vivevano. 
Questo era l'intendimento. Che risulta difficile da, diciamo, far passare, in questo momento, stante i
grandi privilegi che la politica si era autonomamente attribuiti, e stante il fatto che la crisi morde, e
quindi sembra, anche questo, di andare a tutela di un privilegio. 
Io credo, invece, che si debba proprio ragionare in termini diversi, e qui concludo, perché, credo, nella
discussione generale, di aver già esplicitato qual è il pensiero e che, quindi, non si possa travisare qual
è la vera finalità di quest'abrogazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. 38.2, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Analogamente all'articolo 37, e perciò
all'emendamento 37.2, la filosofia che sottende è la medesima. 
Con questo emendamento noi intendiamo, appunto, affermare un principio di continuità e
salvaguardare il pregresso per coloro che, comunque, prima come Assessori, e come Consiglieri, allo
stato attuale, comunque, hanno vissuto, hanno operato, hanno lavorato all'interno, perciò, di un un
ambito legislativo, perciò per assicurare che, comunque, per queste persone viene assicurata la legge
del tempo. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Martines, per il 38 bis 1. 
No, ritiro, ritiro. E' successivo quello. Quindi apro la discussione generale. 
Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. 
PRESIDENTE.: Prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Non volevo interrompere la discussione, ma chiedevo, se è possibile,
una sospensione, anche breve, spero breve, dell'Aula, per poter approfondire alcune questioni relative
sia a questo articolo che, soprattutto, a quello successivo. 
Quindi per evitare, insomma, di... non voglio fare il Giamburrasca, ma voglio semplicemente capire
cosa intendiamo decidere e, soprattutto, la maggioranza che indicazioni vuole dare soprattutto rispetto
al 39. 
Mi spiego un po' meglio. Noi abbiamo appena approvato, adesso, in Commissione I, la norma sulla
riorganizzazione della Giunta, il Direttore, eccetera, eccetera, in coda a quella norma c'è un
provvedimento puntuale, che prevedere una copertura finanziaria di 180.000 euro per l'incarico del
nuovo Direttore Generale, più oneri riflessi, che sono, ci hanno spiegato, altri 40 50.000 euro, quella
norma confligge con quello previsto all'articolo successivo, che prevede un tetto ai compensi,
parametrato a quello del Presidente della Giunta. 
Allora, ci sono una serie di questioni che vorrei capire in questa pausa, a scopo collaborativo: uno,
qual è il compenso del Presidente su cui si parametra, perché “il trattamento onnicomprensivo” è una
frase generica, che si presta ad interpretazione, qui ci è stato detto che il totale lordo del Presidente
della Giunta regionale sarà, dopo questa norma, di 10.000 euro, più o meno, e perché questa cosa vale
solo per le società controllate dalla Regione e non per i dipendenti della Regione, o per i Dirigenti che
la Regione sceglie, con contratto di diritto privato, come nel caso, legittimo, del Direttore Generale o
del Direttore centrale. 
Per cui vorrei, insomma, che fossero chiarite alcune questioni, e poi, naturalmente, la maggioranza può
procedere come ritiene, però credo sia giusto capire se siamo di fronte a una norma in contraddizione
con un'altra e, soprattutto, vorrei capire qual è il tetto a cui si fa riferimento in termini proprio, direi
volgarmente, numerici, cioè capire quanto vale questo tetto onnicomprensivo... 
No, no, non mi interessa sapere quanto guadagna la Presidente, mi interessa sapere solo in relazione al
fatto che che è il punto di riferimento per i compensi degli altri amministratori, perché ci sono una
serie di questioni anche tecniche che andrebbero esplorate, nel senso che questo compenso
onnicomprensivo della Presidente, anche alla luce di quello che staremo per votare, non comprende, ad
esempio, le trattenute a fini pensionistici, per cui, probabilmente, questo signore, i signori che
amministrano, le società controllate li amministreranno, dovranno dedurre, da questa quota
onnicomprensiva, anche la trattenuta a fini previdenziali. 
Per cui vorrei capire un po' di cosa stiamo parlando, per evitare di legiferare in maniera
contraddittoria. 
Quindi, se fosse possibile, già adesso, fermarci dieci minuti o un quarto d'ora, forse sarebbe il caso. 
PRESIDENTE.: Sì. Lauri, prego. 
LAURI.: Può anche andare bene sospendere, in vista della discussione del prossimo articolo, finirei la
votazione e la discussione di questo articolo, e poi, se è necessario, sospendiamo, e apriamo la
discussione sul resto, insomma, perché abbiamo cominciato una discussione, io la porterei a termine.
Non credo che siano in relazione l'una con l'altra. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Cargnelutti. 
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CARGNELUTTI.: Non voglio certo sostenere o difendere la richiesta del collega Ciriani, tuttavia è
stata richiesta una sospensione adesso, se vogliamo farla, la facciamo adesso, se non vogliamo farla,
basta parlare chiaro. 
Noi chiediamo di sospendere adesso, dieci minuti. Non penso che sia la fine del mondo. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è la proposta di sospendere dieci minuti prima della discussione generale
dell'articolo 38, se ho ben capito. 
Va bene. Riprendiamo tra dieci minuti, quindi alle 16.05. 
Allora, proseguiamo con l'esame della proposta di legge n. 5. 
Siamo rimasti, se non ricordo male, alla discussione generale sull'articolo 38. Se non sbaglio ha
chiesto di intervenire Martines? O è la prenotazione da prima, ancora? Sul 38. Dibattito generale, 38. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. No, volevo solo, così, dire due
cose sull'intervento del collega Pustetto, perché io sono molto rispettoso delle prese di posizioni che si
basano sui principi, e credo che i principi di cui parla Pustetto abbiamo largamente discusso in
Commissione, in particolare siano principi fondamentali e sacrosanti, però è anche vero che temi di
così ampio respiro e di così rilevanza, com'è il sistema integrativo nazionale, ha bisogno di un dibattito
diverso da quello che stiamo svolgendo qui dentro, sia nel merito, generale, sia sulla ricaduta che può
avere in questo dibattito, sia nella cultura generale, perché ho avuto modo già di dirlo
nell'introduzione, che i principi che valevano qualche decennio fa oggi, mi sento di dire, non valgono
allo stesso modo. 
Allora, io, che mi sento un progressista, credo che quei principi lì, quel modo lì non calzano con le
esigenze e le esperienze delle nuove generazioni. 
Per cui, stabilire che il nostro lavoro, straordinario, in questo momento, sia equiparabile ai principi di
qualche decennio fa, è un errore, dal punto di vista culturale. Questo è quello che penso io. 
E quindi, sia perché il dibattito generale sulla previdenza nazionale non può essere discussa in questo
modo, qui dentro, sia per la realtà, che ci consegna esperienze, in particolare dei giovani, molto diverse
da quelle che racconta il consigliere Pustetto, e che in parte posso vivere anch'io, che non sono più così
giovane, sia perché   e questo è un altro punto che ho cercato di sottolineare, e ho l'occasione di
ribadirlo di nuovo, grazie all'intervento di Pustetto   noi dobbiamo essere sempre molto seri quando
parliamo di queste cose. 
Se noi dobbiamo prevedere una previdenza, deve essere una previdenza vera, e una previdenza che
porta delle reali soluzioni al soggetto che, insomma, ne usufruisce. 
E noi abbiamo visto che, oggettivamente, quella soluzione non è all'altezza di andare incontro alle idee
di principio che Pustetto qui ci ha proposto. 
Quindi, siccome siamo legislatori, siccome dobbiamo essere concreti, dobbiamo anche tenere conto
che, a volte, le soluzioni oggettive, come questa, non risolvono per niente il tema importante che
Pustetto ha presentato. 
Infine, c'è stato un ragionamento ampio, dibattuto, ampiamente condiviso, siccome questo è comunque
sempre un valore nel dibattito che svolgiamo in quest'Aula, e in particolare per questo provvedimento,
per tutti questi motivi io rimango convinto che il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro corretto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto di intervenire Lauri. Prego. 
LAURI.: Sì, a me spiace intervenire contro l'emendamento presentato da un Consigliere di Sinistra
Ecologia e Libertà, però devo ribadire la posizione che Sinistra Ecologia e Libertà, invece, come
Gruppo, ha preso, ed è una posizione di pieno sostegno alla proposta di abolire il vitalizio, anche nella
sua forma contributiva, quella che sussiste attualmente. 
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Si tratta di un impegno preso durante la campagna elettorale, non solo dalla Presidente Serracchiani,
ma anche da tutta la coalizione di Centrosinistra, che si è candidata con lei a Presidente, è stato uno dei
punti più qualificanti e più visibili nel corso della campagna elettorale, in una campagna elettorale che
ha determinato un esito finale delle elezioni, che la coalizione di Centrosinistra ha vinto per soli 2.000
voti, e nella quale questo argomento, l'argomento della riduzione dei costi della politica, l'argomento
dell'abolizione dei privilegi era carne viva del dibattito che si è svolto, diciamo così, nella Regione, e
di tutte le nostre campagne elettorali, di ciascuno di noi che è andato in giro per la Regione a chiedere i
voti, a uno o a quell'altro progetto politico. 
Nessun cittadino matura 500 euro di pensione in soli cinque anni di lavoro, se per il resto della sua vita
non fa nulla. Non è così. 
Per cui, dire che non fare questa norma è ripristinare un senso di eguaglianza con gli altri lavoratori,
mi dispiace, ma non è così, perché non succede da nessuna parte, che tu versi per cinque anni, e alla
fine hai 500 euro di pensione. 
E quindi è chiaro che rimane un problema, che è vero, che è quello che lui pone, e cioè di come colui il
quale, o colei la quale, interrompe la sua attività lavorativa, per un periodo, continua a versare i
contributi, fino a riprendere la sua attività lavorativa, quando avrà finito il suo servizio pubblico nello
svolgimento di un mandato istituzionale, e nell'attività politica, è vero, è un problema che,
probabilmente, deve essere affrontato dal legislatore nazionale, e quindi, se vogliamo discutere, poi, di
una legge voto, questa può essere, eventualmente, una soluzione, ma certamente, dal mio punto di
vista, in questo provvedimento, noi non possiamo togliere questa misura che, peraltro, e lo riaffermo, è
quella che ci consente di arrivare a quel dimezzamento che, in qualche modo, era l'impegno che la
Presidente, che ha vinto le elezioni, si era presa nel corso della campagna elettorale. 
Perché sapete bene che, se noi togliamo questa misura, risaltano sopra i 4 milioni di euro che non
sono, diciamo così, la nostra contribuzione alla pensione, ma derivano dalla quota che la Regione
continua a versare per chi? Per tutti i Consiglieri? No. Peraltro neanche per tutti i Consiglieri, soltanto
per coloro i quali provengono da un lavoro di tipo dipendente, perché chi, invece, è precario, lavora a
Partita IVA, fa il libero professionista, eccetera, non... per cui, diciamo, c'era anche una situazione di
non uguaglianza fra i diversi Consiglieri regionali, a seconda della professione che facevano. 
Quindi, adesso, questa cifra qua, di fatto, perché il compromesso politico che abbiamo raggiunto è
questo, va a finire dentro l'indennità di mandato perché, di fatto, questo è lo schema secondo il quale
abbiamo ragionato, e quindi tutti quanti saranno nella possibilità, con una parte di quell'indennità di
mandato, di costruirsi un proprio sistema pensionistico. 
Lo dico con difficoltà, di uno che ha sempre sostenuto, e continuerà a sostenere sempre, diciamo, la
previdenza pubblica, il primato della previdenza pubblica al posto di quella privata, ma questo primato
non può occultare un'altra questione, e cioè quella dell'uguaglianza di tutti i cittadini rispetto al sistema
contributivo. Nessuno, in soli cinque anni, matura 500 euro di pensione al mese, nessuno. E questo
non deve valere, in particolare, neanche per un Consigliere o un Assessore regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: No, io... ci sono stati alcuni passaggi, abbiamo già, in qualche modo, esplorato questo
terreno nella discussione generale, però ci si è di nuovo attestati ad individuare quali sono, poi, le
corde riposte di una vicenda che, per me, non è così chiara, come appare ad altri. 
E non mi appare chiara, anche perché, non è detto che se l'“a priori”, cioè il fatto che un Presidente
candidato definisce il suo programma, quello sia, in sé, la verità, perché altrimenti non avrebbe senso
la discussione in Aula, in ragione del fatto che, essendo stato eletto, in ragione di un programma, si
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prende la Bibbia, che è stata in qualche modo votata, si spengono gli intellettivi, ci si mette a lavorare
secondo un canovaccio predefinito, perché il programma è quello, e, nel caso in cui ci fossero delle
cose fuori posto, devono stare zitti perché il programma l'hanno scritto. 
Allora, quel modello lì è un modello che a me non piace, a me piace un modello aperto,
intellettualmente disponibile a guadagnare tutte le cifre non ancora viste, e con qualche incertezza e,
pertanto, ritengo che quella posizione esplicitata nel programma, per quanto mi concerne, io non sono
d'accordo. 
Uno potrebbe dire: eh, potevi appellarti prima. Potevo appellarmi prima. Io, infatti, in alcune
circostanze, personalmente, dissi che non ero sicuramente d'accordo con quella vicenda. Ciò non toglie
che, se in una grande presenza di oggetti, tu ti trovi nella condizione di essere d'accordo con l'89 per
cento appare, e per il restante 11 sei un po' così, traballante, per qualcuno, appunto, sei anche
contrario, non è che tutto quanto vada a marcire, c'è una parte che non funziona e l'altra parte, la
stragrande, che può funzionare. 
Ciò non toglie che quella parte che ti sembra un po' oscura, grigia, non certa, con qualche deficienza,
con fessure interne, tu abbia il sacrosanto diritto, Pustetto, di, ovviamente, coglierla, e quando l'hai
colta, ovviamente, la espliciti, e quando la espliciti senti la critica di chi, ovviamente, la pensa
diversamente, ed è un bene, l'uno, com'è un bene l'altro. 
Perché nella dialettica, essendo, ovviamente, uno che, in qualche modo, sempre ha apprezzato, non il
pensiero della differenza, ma il pensiero della dialettica, quando... a meno che, appunto, non ci si
inchini ad un potere prestabilito   e quella sarebbe la cosa peggiore di questo mondo  , è indispensabile,
quando c'è un'incertezza, esplicitare... si chiama “Parlamento”, o “Consiglio”, per una ragione
semplicissima, perché laddove le cose avvengono, e qui avvengono dal punto di vista dell'espressione,
si parla, e quando si parla, se ci sono delle differenze, è meglio che siano esplicitate, e che vengono,
poi, smussati gli angoli, con una dialettica, cioè con le argomentazioni. 
E, quando alla fine, uno argomenta in modo più decente, non convince, ma in qualche modo affascina
per le vicende che dice, e dice “va beh mi strappa da quella parte”, il lavoro del Parlamento avviene, si
consuma, il lavoro del Parlamento, quando queste cose avvengono. 
Sulla vicenda degli aspetti della previdenza, come già ho detto, e lo ripeto, io non sono uno che il
giorno dopo fa, ovviamente, a pugni con se stesso, perché dice “beh, sei mesi fa hai pensato poco”, eh
no, cavolo, quella volta mi hanno pagato perché, di fatto, io pensassi a dovere, e vi assicuro che ho
pensato a dovere o, perlomeno, secondo le mie capacità, e quella volta abbiamo esplicitato una cosa.
Perché dopo sette mesi devo, ovviamente, abiurare ad una cosa che avevo pensato? 
Eh, allora, io, quantomeno, poi mi attengo al principio di maggioranza, perché ovviamente è
fondamentale, che arriva sempre leggermente prima rispetto a quella della convinzione, leggermente
prima, ma quella della convenzione, ovviamente, gli sta sotto e gli fa sempre un po'... gli sta appresso
ma, da questo punto di vista, è chiaro che io non faccio saltare le cose quando vedo che sono
determinante per una maggioranza, perché sarebbe scriteriato, perché sono sempre stato eletto da una
certa parte di, e via di seguito, voi sapete benissimo, sempre che io espliciti ulteriormente la cosa. 
Però, sulla vicenda... che non è, ovviamente, una novità, perché se fosse una novità, si sono scervellati,
stupidamente, e hanno partorito una cosa bruttissima, sette mesi fa. Forse qualche altra Regione non ha
fatto altrettanto? Hanno fatto anche altre Regioni, come quella del Friuli Venezia Giulia. Oggi ci
apprestiamo a stare in un altro schieramento di Regioni, ma ben un'altra parte e porzione. 
Ti assicuro, Lauri   e mi rivolgo a te  , che lì albergano anche presenze di Sinistra e non, e
marcatamente di Sinistra, e quindi non semplicemente sono governate dal Centrodestra. 
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Allora, visto che il terreno è scivoloso, per entrambe le parti, poter discutere su questa vicenda a me
sembra doveroso, e ognuno esplicita le sue condizioni. 
Ecco, io ritenevo, e ritengo ancora, che strappare non ad un sessantenne, né ad un ventenne, ma
strappare, dal punto di vista proprio della sua continuità temporale, la sua esistenza a 35 anni, dal
punto di vista della prevenzione, è un intoppo per il fatto che la gente, poi, non si propone nella
politica, cioè non è un'attrazione. Non è una vicenda che, in qualche modo, ti attrae, a te, esattamente ti
allontana. 
Qual è lo scopo principale del politico? E' quello di far sì che tutti quanti possano parteciparvi. Se tu
gli metti dei deterrenti negativi, e quello lì, per me   per me  , lo leggerò così, perché tra cinque anni
qualcuno ci penserà due volte, per quella vicenda lì, perché se no si dice “va bene, noi vogliamo far
arricchire la parte privata”. Vero, eh? Perché qual era la tesi di coloro i quali sostenevano “ma sì,
guarda, abbiamo aumentato le cose in modo tale che ciascuno di noi bussi alla porta del privato per
garantirsi quello strappo di cui dicevo”. Quella è la ratio, quello è il modo, quello è il modello. E' il
migliore per me? No, non è il migliore per me. 
Io desideravo che quando uno entra, in qualche modo, a far politica, avesse non il di più, e su questo
siamo tutti d'accordo, tutti abbiamo capito che quel di più era violento, ma nemmeno esattamente
l'inverso, cioè creare delle pre condizioni che non sono attrattive. 
Per questo motivo ritengo che non sia scriteriato il lavoro presentato anche... perché, in più   ed io
apprezzo lo sforzo che ha fatto Pustetto   aveva detto non una cosa fuori dai codici, in modo tale che
sia tutto riferito al Consigliere e basta, no, lui disse, e scrive, e l'argomenta, dicendo che quello,
semplicemente, si mette come un tassello dentro già un fiume esistente, quindi, anche da questo punto
di vista, rende omogenea la vicenda, non la rende disomogenea e staccata e con virtù, ovviamente,
tutto a vantaggio del soggetto che fa politica, esattamente l'opposto. 
Quindi quello sforzo lì, io, che ho visto, che ho colto, a me sembra doverosamente da accettare, per
certi versi. 
Allora, ci siamo messi dall'altra parte? Va bene. Fatto uno sforzo per trovare la congiunzione tra i
punti astrali opposti? Va bene. Ciò non toglie che seppellire dentro questo “va bene” tutte le voci
diverse dal coro, è una cosa sbagliata. 
E a me interessava, in qualche modo... non sarei intervenuto, ma ho sentito una sorta di interventi,
durante il lavoro d'Aula, e mi è sembrato giusto, ovviamente, intervenire, per dire: guardate, a
pareggiare i calcoli qui ce ne vuole, e non so se si sia nella condizione di poter dire “va bene proprio
così”. 
Ormai il sentiero è tracciato, nessuno vuole fare lo sherpa che porta in un'altra direzione il convoglio,
l'Everest lo attraversiamo secondo questa indicazione, facciamo così, però sappiate che, in qualche
modo, lì punti oscuri, o grigi, ce ne sono. 
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Io, signor Presidente, come il collega Travanut, non avevo alcuna intenzione di
intervenire, però... poi possiamo fare anche qualche battuta, ma il tema non è mica banale, e mi
permetto di dire, scusate se stiamo disturbando questa interessante dibattito, all'interno della Sinistra,
perché tra Martines, Pustetto, Lauri, Travanut... 
Allora, tutti ben sappiamo quale sia la delicatezza, la complessità, la fragilità di un provvedimento che
tutti quanti, per buona parte di quest'Aula, abbiamo cercato di costruire, senza tentare di far vedere le
grandi differenze che potevano esserci, dai punti di partenza dai quali siamo partiti. 
Sicuramente il tema del vitalizio è uno dei temi centrali, che noi, nell'ambito dei pesi e contrappesi,
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abbiamo deciso di risolvere in questo modo. 
E' la soluzione migliore? Non lo so se è la soluzione migliore, è la soluzione che tutti quanti, buona
parte di quest'Aula, abbiamo deciso di prendere. 
Quindi, oggi, se vogliamo fare una gara a stabilire che... addirittura, il consigliere Lauri mi scuserà,
dico, ma, scomodare lui, la previdenza privata... dico, beh, ha ragione il consigliere Travanut nel dire...
cioè, qui, allora, cominciamo ad alzarci in piedi e dire, veramente, c'è il tema della previdenza privata,
come, peraltro, e il mio non è assolutamente un intervento di tipo polemico, io ieri credo di aver detto
delle cose difficili, per uno che sta qua dentro, e ha deciso di votare questo probabilmente, nella
misura in cui, tutti quanti, riconosciamo che, se siamo arrivati qua, siamo arrivati qua perché siamo
arrivati tardi, noi o chi c'era prima di noi, non fa differenza, oggi la classe politica nei confronti di
cittadini siamo noi, e siamo arrivati tardi per una serie di ragioni, e quindi, probabilmente, siccome
siamo arrivati tardi, non possiamo permetterci il lusso di assumere una decisione che dovrebbe su una
soluzione equilibrata, perché ci sono le cose che sono delle vergogne, abbiamo detto ieri, cioè
migliaia... e non sono ragionamenti sulle persone che, nel momento in cui sono state individuate, tutti
noi abbiamo difeso, perché questo non è il modo con il quale si risolvono le cose. 
Sono altrettanto d'accordo che a nessuno, in una condizione normale, con cinque anni di versamenti gli
si garantisce i 4 500 euro al mese, da 65 anni in poi, però credo sia doveroso dire che il problema non
era stabilire se fossero giusti quei 500, avendo stabilito che erano sbagliati i 1.500 di prima, ma sancire
un principio che la condizione di parità del lavoro deve essere dentro quest'Aula, e fuori quest'Aula,
alla pari. E noi questo non abbiamo saputo farlo, forse non abbiamo potuto farlo, ma entrare di nuovo
in questo meccanismo, cercando di alzare, ognuno la propria antenna, legittima, rispetto a queste
posizioni, credo che non faccia un esercizio utile al lavoro di quest'Aula che, nel corso di questi giorni,
e soprattutto nelle giornate precedenti, nelle Commissioni, da parte di tutti ha visto sforzi, con passi
indietro, che non hanno avuto dei ripensamenti da parte di nessuno. 
Quindi io mi appello al senso di responsabilità di tutti, se vogliamo chiudere una partita che, torno a
dire, rispetto alla capacità di recupero, nei confronti dei cittadini, è ben poca cosa, rispetto a quello che
ancora saremo chiamati a fare, in particolare nelle leggi che seguiranno, non tanto quella di oggi, che
sicuramente è importante, ma quella di domani. 
Quindi l'auspicio è quello che si possa, al di là delle singole convinzioni personali, responsabilmente,
cercare di chiudere questa vicenda, che è una vicenda che riguarda tutti, sulla quale abbiamo creduto
che fosse il giusto compromesso, mettendo da parte anche singole convenzioni personali e culturali,
che ognuno di noi ha, e che, credo, non sia caso, per responsabilità, di scomodare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Conclusa, quindi, la discussione generale, do la parola ai Relatori affinché si
esprimano sugli emendamenti. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Bis 1? 
PRESIDENTE.: No, il bis 1 è successivo. 
Ci esprimiamo sul 38.1 e il 38.2. Il 38 bis 1 verrà trattato come articolo... 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No sul 38.1; sì sul 38.2. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: no sul 38.1 e sì sul 38.2. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 38.1 no; 38.2 sì. 
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PRESIDENTE.: Ha chiesto la parola Pustetto, a che titolo? 
PUSTETTO.: Allora, per annunciare il ritiro del 38.1. Io ringrazio... volevo porre un punto, secondo
me fondamentale, credo di esserci riuscito, è evidente che anche il mio emendamento era limitato, in
quanto riproponeva un modello che dovevamo superare, però il problema sussiste, e quindi io spero
che, nel momento in cui si riesca a proporre una legge voto, che porti il lavoratore della politica alla
pari con tutti gli altri cittadini italiani, quest'Aula dia il contributo perché questo vada avanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ritirato, quindi, il 38.1, metto in votazione l'emendamento 38.2, a firma
Ziberna. E' aperta la votazione. 38.2 si sta votando. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Passiamo all'emendamento 38 bis 1 che, sostanzialmente, aggiunge un articolo. Invito il consigliere
Martines a presentarlo. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dobbiamo votare soltanto... 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, Martines, dobbiamo soltanto votare, prima, l'articolo 38, così come
modificato, scusatemi. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 38, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi Martines, per il 38 bis 1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, qui si dice che, tra l'accertamento
dell'Ufficio di Presidenza, e la liquidazione effettiva degli Uffici, si evita di far decorrere, per questi
giorni di differenza, gli interessi che maturano, per una questione di calcolo. 
PRESIDENTE.: Discussione generale. Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, è un emendamento apparentemente banale, dal punto di vista del tecnicismo, sul
quale, però, abbiamo molto discusso, e ci sono, diciamo, delle visioni diverse. 
E' chiaro che, arrivati a questo punto, io non voglio calcare la mano, anche perché abbiamo sempre
concordato tutti gli emendamenti, lo sforzo è stato quello di tutti fare, appunto, come ha ricordato
adesso anche Riccardi, su un altro tema, il passo indietro, però il tema qui qual è? Che noi diciamo, e
giustamente, che il tempo tecnico, dal momento dell'accertamento, al momento in cui tu vai ad
erogare, è inutile calcolare il mese e i 20 giorni gli interessi, che è solo aggravare gli uffici, e non
cambia la vita a nessuno, e quindi siamo d'accordo. 
Però a me sembrava, e quindi faccio un emendamento orale, poi all'Aula, ovviamente, la valutazione,
che io credo, però, possa essere anche condivisa, di un voto, che verrebbe sostituito, dopo aggiunte le
parole con “gli interessi non sono, in ogni caso, dovuti per il periodo di 180 giorni successivi alla
domanda”. 
Cioè, quindi, non far scattare gli interessi al momento dell'accertamento, ma dal momento in cui hai
fatto la domanda, anche per dare una sicurezza e una garanzia che ci sia un accertamento in un certo
tempo data, perché altrimenti questa sicurezza non c'è. 
Quindi la mia proposta emendativa ha questo scopo, quindi, di non calcolare gli interessi, e questo è
corretto, ma dal momento in cui, per 180 giorni, mettiamo anche 200, non è questo il problema,
successivi alla domanda. 
Questa è la proposta di emendamento orale, e sostituirebbe tutti i decorsi, fino al saldo. 
PRESIDENTE.: Consigliere, la prego soltanto di ripetere... Colautti, se può ripetere scandendo la
proposta di emendamento orale. 
COLAUTTI.: “Gli interessi non sono, in ogni caso, dovuti per il periodo di 180 giorni successivi alla
domanda”. 
PRESIDENTE.: Dove intendeva inserirlo, alla fine del...? 
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COLAUTTI.: Sostituisce... “sono aggiunte le parole”. Questo sostituisce il virgolettato, fino... cioè da
“decorsi” fino “al saldo”, viene sostituito con questo. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se è possibile, vorrei avere cinque minuti, per
una valutazione tecnica di questa cosa. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non avete nulla in contrario, sospendiamo la seduta per cinque minuti,
quindi riprendiamo alle 17.00. 
Bene, sembra... 
Allora, mi dicono ancora un po' di pazienza, che stiamo per consegnare l'emendamento. Allora,
considerato che il subemendamento 38 bis.0.1 è in distribuzione, invito il primo firmatario, Martines,
ad illustrarlo. Colautti. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, grazie Presidente. Chiedo scusa per questo intoppo finale, ma, insomma, le leggi
importanti hanno sempre qualcosina sul finire. 
Dopo l'approfondimento, rispetto all'emendamento che avevo proposto oralmente, in realtà, grazie
anche all'apporto degli Uffici, viene proposto questo emendamento, che quindi lascia intonso
l'emendamento già illustrato a firma Martines, il 38 bis 1, viene aggiunto questo comma che, appunto,
recita che “l'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della Giunta
regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione, ai sensi dei
commi 6 bis e 6 ter, è adottato 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa
domanda”. 
Quindi, in sostanza, senza inserirsi sul problema degli interessi, che andrebbe anche a toccare principi
del Codice Civile, qui, semplicemente, andiamo a definire un tempo congruo, entro il quale l'ufficio di
Presidenza accerta, dalla domanda, 180 giorni, per accertare il richiesto. 
Mi pare una risposta corretta e coerente con quello che era il problema che avevo sottoposto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. 
Sì, prego. 
COLAUTTI.: Ovviamente sarà distribuito anche nelle transitorie di un altro emendamento, perché,
ovviamente, deve essere presentata anche la norma, per le domande già presentate, ma è conseguente a
questa impostazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' un subemendamento al 38 bis 1, ci sarebbe la discussione generale, quindi
la consigliera Bianchi ha chiesto di intervenire. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidente, Consiglieri, abbiamo appena assistito ad
una cosa che, secondo me, è scandalosa. Abbiamo perso 40 minuti per discutere di un emendamento,
subemendamento, per l'interesse di 60 persone, che qualcuna è ancora qua, qualcuna non è più qua, su
come vengono calcolati degli interessi nel caso venga richiesta la restituzione di denaro. 
Allora, io capisco che l'interesse personale deve essere tutelato, e bisogna stare attenti a come si
mettono le cose e la Pubblica Amministrazione deve rispondere in poco tempo, eccetera, però... di
cosa stiamo parlando? Di cos'abbiamo parlato fino adesso? Noi vogliamo recuperare la credibilità
della politica, e perdiamo 40 minuti per mettere a posto un emendamento del genere? Veramente è una
cosa che trovo scandalosa. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Ci sono altri? Martines, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, volevo rassicurare sul fatto che qui... anzi,
siccome c'è un passaggio transitorio in una legge che, appunto, è innovativo rispetto al passato, la
prima richiesta è che non si calcolino gli interessi in questa fase transitoria, quindi per evitare... è il
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contrario, per evitare che si calcolino gli interessi, e questa è una richiesta tecnica che ci viene
dall'Ufficio. 
E' stata aggiunta una cosa, che ha spiegato già Colautti, che viene richiesto un termine preciso, entro il
quale l'Ufficio di Presidenza faccia le istruttorie delle domande che sono state richieste. 
Naturalmente, per scrivere una cosa del genere... mo', se la scrivo io rischio di dire sciocchezze,
abbiamo chiesto agli Uffici di poterlo fare, in maniera di essere coperti dal punto di vista tecnico. 
Quindi, scusate se abbiamo perso tempo, ma così la cosa è scritta per il meglio. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Quindi passiamo la parola ai Relatori. Consigliera Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines, sì. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, FAMIGLIA,
ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE,  CULTURA,  SPORT,  RELAZIONI
INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.:  S ì .  
PRESIDENTE.: Bene. Pongo, quindi, in votazione il subemendamento 38 bis.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 38 bis 1, come emendato dal subemendamento precedente. E'
aperta la votazione. 
Ziberna... Martines. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Gli emendamenti dal 42 bis 1 al 43.1, compreso, sono stati stralciati e, successivamente, verrà
distribuito lo stralcio e fisseremo il termine per la presentazione degli emendamenti. 
Passiamo, quindi, all'emendamento 42 bis... 
No, no, passiamo all'articolo 39, che non ha emendamenti. C'è qualcuno che intende intervenire?
Ciriani. Prego. 
CIRIANI.: Sì, Presidente, solo per annunciare che voterò contro questo articolo, so, ce lo siamo
ripetuti mille volte, che questa legge è frutto, come dire, di un compromesso nobile, o più o meno
nobile, tra vari punti di vista, talvolta anche da distanze lontane, all'inizio. 
Però qui, come dicevo prima, quando ho chiesto la parola sulla mozione d'ordine, qui siamo di fronte
ad un'affermazione di principio, che però ha le gambe molto corte. 
Allora, al netto di tutte le comprensibili difficoltà che la maggioranza e le forze di opposizione hanno,
a trovare dei punti di equilibrio, che ripeto ancora una volta, però non me la sento di votare a favore di
una legge che stabilisce un principio, che viene contraddetto da una norma che abbiamo approvato alle
due del pomeriggio oggi, ovvero, qua si stabilisce un principio per il quale... principio anche questo
discutibile dal mio punto di vista, c'è un tetto ai compensi assegnati prima agli amministratori delle
società controllate, e successivamente anche ai dipendenti delle stesse, quindi parliamo di Consiglio di
Amministrazione, Direttori, Dirigenti, eccetera, eccetera, salvo che, poi, questa norma, di virtuosità,
non si applica ai Dirigenti degli Assessorati, della Presidenza della Regione e delle Aziende Sanitarie,
e quindi non capisco perché dobbiamo affermare questi principi, se poi, la forza di quest'affermazione,
non dura neanche un'ora, perché viene contestualmente contraddetta da una norma voluta dalla Giunta
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e approvata, come ripeto, alle due del pomeriggio, che prevede che per il nuovo Direttore Generale
della Giunta lo stipendio sia di 180.000 euro più oneri riflessi, che sono altri 50.000 euro, o quello che
è. 
Allora, io sono dell'idea che se una persona è molto brava, è molto competente, vada retribuita, come
dire, a termini di mercato, sono anche convinto che, forse, ci sono state delle esagerazioni nel passato,
rispetto ai compensi di alcuni manager, presunti guru, che poi tanto guru non erano, però, attenzione,
perché se si sceglie una linea, poi non si può deragliare dopo pochi minuti. 
Mi è stato spiegato che si tratta di una virtuosità, che procede per approssimazioni successive, una
specie di convergenze parallele, però io, onestamente, non credo che sia questo il modo di legiferare. 
Per cui ritengo o che vale la norma, che forse domani arriverà in Aula, ma che è già stata approvata in
Commissione dalla maggioranza, che non prevede tetti, oppure vale questa, tertium non datur. 
Per cui ritengo che sarebbe più saggio scegliere una delle due strade, e se non si è in grado di tenere
tutte e due, di rinviare a settembre, ottobre, quando sarà il tempo, un ragionamento più approfondito su
questa vicenda. 
Dopodiché, mi è stato... lo riferisco all'Aula, perché non tutti erano presenti alla riunione, per
“trattamento economico onnicomprensivo della Presidenza della Regione” si intende non soltanto i
10.000 euro lordi, ma anche il rimborso cosiddetto forfettario, per cui questo tetto dovrebbe valere più
o meno 160.000 euro. 
Non è una cifra che mi scandalizza, tanto, poco, non lo so, però se si stabilisce un principio, sarebbe
bene che questo principio valesse nei confronti di tutti, anche perché mamma Regione è mamma sia
delle società controllate, al 51, al 71, al 99, al 100 per cento, sia dei propri dipendenti che, magari, con
contratti di diritto privato vengono assunti, come dire, senza selezione, com'è giusto che sia, com'è
possibile che avvenga, e quindi una mamma dovrebbe avere lo stesso comportamento nei confronti dei
propri, diciamo, figlioli, uguale, invece qui si afferma un principio, e poi si fa retromarcia, e si dice “si
vedrà”. 
Io segnalo soltanto questo, voterò contro questo articolo, sicuramente passerà, ma, insomma, visto che
faccio il Consigliere regionale, ritenevo giusto comunicarlo. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: No, io, invece, ho aggiunto la mia firma a questo emendamento, presentato dal Capogruppo
del Partito Democratico, Shaurli, e ne difendo il mantenimento. 
Penso che dobbiamo lasciare l'articolato così com'è, perché fissiamo... ci sono dei costi diretti della
politica, e di chi fa politica, ma ci sono anche dei costi indiretti, e questi costi indiretti riguardano tutte
le società che, in qualche modo, fanno capo, sono strumentali rispetto all'iniziativa della Regione, in
questo caso. 
Allora, con questa legge noi agiamo sui costi diretti, è assolutamente opportuno e, secondo me,
condivisibile, cominciare a ragionare anche dei tetti che dobbiamo mettere ai costi indiretti. 
Nel provvedimento originale, in Commissione, si è ragionato anche su un'altra questione, altrettanto
importante, che è quella relativa ai costi del personale regionale, e ovviamente si parla soltanto,
diciamo, delle postazioni apicali e dirigenziali, è una materia molto delicata, ci è stato chiesto di
affrontare questo provvedimento in un secondo momento, e quindi è stata stralciata questa parte
dell'emendamento, che originariamente era stato previsto, e che alcune Regioni hanno già attuato, ad
esempio l'Umbria, questo è un emendamento che viene mutuato dalla legge dell'Umbria. 
Io penso che, invece, è molto importante che noi questo articolo lo manteniamo nella formulazione
uscita dalla Commissione, e che è uno dei segnali che stiamo dando, e delle scelte che stiamo facendo,
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importanti, insomma, con questo provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Shaurli. 
SHAURLI.: Abbiamo interrotto il Consiglio regionale circa mezz'ora, giustamente, perché è
importante discutere, per quanto riguarda la velocità nel riconoscere dei diritti per gli ex Consiglieri
regionali, com'è giusto che fosse, ora riprendiamo la discussione, che era già stata fatta in
Commissione, a prescindere che questa non potesse essere esaustiva, che ci possano essere delle
posizioni individuali, però mi permetto di dire una cosa: se io, anche ragionando con i Consiglieri, non
solo del mia schieramento, anche con quelli dell'opposizione, se c'è una cosa che abbiamo ravvisato
tutti è che in tutto questo percorso non c'è stata una frattura generazionale fra chi ha partecipato a quei
lavori, fra chi c'era prima e chi è venuto dopo, fra... 
Allora, io, guardate, è meglio cominciare piuttosto che non fare niente, perché ad oggi non vi era alcun
tetto da nessuna parte. 
Allora, benissimo, la mia proposta era: cominciare a ragionare per far sì che il tetto, simbolico, del
Presidente della Regione riguardasse anche i Dirigenti regionali, tout court, attraverso un percorso di
chiarificazione, perché sono convinto che la qualità può essere trovata anche in una cifra, che è circa di
160.000 euro annui, e sono convinto che ci siano dei giovani Dirigenti, che prendono, probabilmente,
delle risorse molto, ma molto più basse, o anche tanti ricercatori, come ho già detto, che sono costretti
ad andare all'estero e che, probabilmente, per cifre così, lavorerebbero e lavorerebbero a ventre a terra,
cercando di dare le risposte che questa Regione attende. 
Allora, ne abbiamo discusso in Commissione, il percorso che riguarda i dipendenti regionali, su cui,
secondo me, dobbiamo continuare attendere, e non è una contraddizione quello che faremo sul
Direttore regionale, perché, sostanzialmente, noi dobbiamo continuare attendere... anche perché quel
Direttore regionale costa molto, ma molto di meno del passato   ma molto ma molto di meno del
passato  , e noi dobbiamo provare a fare un ragionamento... 
No, cinque anni fa non c'era, forse era un errore, ma comunque avete risparmiato quelle cifre. 
Detto questo, io credo che è, ovviamente, una scelta in cui noi cerchiamo di andare, in maniera
tendenziale, a dimostrare una cosa semplicissima. Io non ce l'ho con il Presidente o i Dirigenti o i
Direttori delle partecipate, però voglio affermare un concetto, e voglio affermarlo con forza, e nessuno
l'ha fatto prima, ancora, nessuno ancora l'ha fatto prima, ed è meglio fare qualcosa, di niente. E' meglio
fare qualcosa, di niente. 
Per questo l'emendamento è rimasto per le partecipate, perché il costo della politica   questo è il senso 
non sono solo i Consiglieri regionali, il costo della politica è un mondo che sta anche parallelo a ciò
che è politica, che spesso si è gonfiato, in questi anni, e questo non è la colpa di una parte, è colpa di
un sistema, che spesso si è gonfiato in questi anni, e quelli sono costi della politica, tanto quanto il
lavoro impegnativo del Consiglio regionale. 
Allora, mi sembrava assolutamente opportuno dare un segnale, mettendo un tetto, almeno in questa
prima parte, ai compensi dei Presidenti e ai dipendenti delle società partecipate della Regione. 
In Commissione, addirittura, avevamo trovato un accordo, che era quello di cominciare a strutturare un
ordine del giorno che ci impegnasse anche, per settembre, a ragionare sui dipendenti regionali e sui
Direttori regionali. 
Quindi io confermo, ovviamente, la scelta fatta, ma mi sembra che su queste cose se n'era discusso a
lungo, poi, giustamente, ci sono anche delle posizioni singole, rispetto alle scelte che vengono fatte,
ma credo che perderemo un'occasione, come Consiglio regionale, di non dare un segnale, che non
siamo solo noi il costo della politica, non solo noi seduti su questi banchi, ma quella spinta a
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morigeratezza, trasparenza e riduzione debba essere non solo nostra, ma di tutto quello che sta vicino
alla politica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Mah, signor Presidente, io... soltanto una brevissima considerazione sulle cose che ho
ascoltato. Condivido tutto quello che ha detto il Capogruppo del Partito Democratico, tutto, tutto, c'è
un piccolo problema... 
No, c'è un piccolo problema... no, ma scusa, c'è un piccolo problema. Allora, in Commissione, quando
lui ha posto questo problema, io stavo vicino a lui, e ho detto: guarda che questa è una norma
ambiziosa, che condivido, perché non è possibile che all'interno di un sistema articolato, diretto o
indiretto, che fa capo a questa Regione, il capo di questa Regione, eletto direttamente dai cittadini,
abbia un riconoscimento inferiore ad altri. Come non era giusto che gli Assessori avessero indennità
inferiori a quelle dei Consiglieri regionali, come accadrà fino all'introduzione di questa norma. 
Però, se le norme hanno un senso, nel momento in cui mettiamo questo paletto, e io sono d'accordo di
mettere questo paletto, beh, questo paletto, almeno per le condizioni che da qui in avanti stabiliamo,
dovrebbero avere una coerenza, perché sarebbe polemica dire... un esercizio inutile, che andrebbe
contro l'intelligenza di tutti quelli che stanno qua dentro, richiamare i diritti acquisiti. 
Io faccio parte di quella Giunta, presieduta da quel signore che sta seduto dietro a me un paio di file,
che nel momento in cui ha dovuto cominciare a capire che stavano accadendo alcuni problemi, e la
crisi non la conosceva ancora nessuno, noi siamo andati a dire a Tremonti che la spending review
l'abbiamo cominciata noi prima di lui, ha chiamato i Direttori centrali e gli ha detto: io vi rinnovo i
contratti col 10 per cento in meno. 
Allora, io sono d'accordo con quello che dice Shaurli, però, nel momento in cui stabiliamo, e facciamo
salvo delle condizioni che tutti conosciamo, perché le condizioni contrattuali, vigenti, sappiamo
perfettamente che non sono toccabili, e noi non abbiamo la forza, neanche con delle norme, di
intervenire in contratti che sono vigenti, per quelli che ci sono, però, da qui in avanti, se siamo seri, e
stabiliamo un principio, quello sia. 
Allora, se al capo di questa Regione, che vedo, e mi fa piacere che sia ritornata in Aula, spetta 1, e noi
stabiliamo   e io condivido   che quell'1 non possa riconoscere qualcosa a chi sta sotto di lei, quindi a
tutti, non può essere che ci sia qualcuno, che noi decidiamo adesso, che prenda più di 1, perché queste
sono le cose alle quali si riferiva il consigliere Ciriani. 
Poi c'è l'aspetto del mercato, ci sono le condizioni che uno paghi quello che vale, tutto... però, nel
momento in cui fissiamo un principio, quello è un principio, lo mettiamo in norma, e siamo coerenti,
da qui in avanti, rispetto a quello che stabiliamo. 
Allora, se il Presidente di questa Regione, secondo me... mi hanno spiegato che è una cosa diversa, ma
io, dico, voglio trovare ancora qualcuno che cerchi di convincermi, perché convinto non sono, il
trattamento economico in godimento del Presidente della Regione è di 10.000 euro lordi, perché
l'indennità di esercizio del mandato, che non è neanche tassata, dico, non può essere attribuita come
tetto del trattamento economico. 
Allora, qualcuno mi deve spiegare se stabiliamo, e credo qui nessuno metta in discussione questo, che
il capo della Regione, Presidente della Regione, eletto direttamente dai cittadini, ha un trattamento in
godimento di 10.000 euro lordi, per 12 mesi, mi dovete spiegare come noi facciamo a stabilire questo
principio e, nel pomeriggio di domani, non so se avremo tempo, stabiliremo che il trattamento
economico del Direttore Generale della Regione sarà di 180.000 euro, più gli oneri riflessi, che sono
circa, lo sappiamo, 45 50 per cento del valore del trattamento economico. Allora, questo è il tema. 
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Sono d'accordo su tutto quello che hai detto, però, se siamo d'accordo su quello che diciamo, poi
facciamo le cose di conseguenza, perché altrimenti è inutile dire queste cose, le abbiamo scritte, però
adesso facciamo un'altra cosa. Questo è il senso del tema. Perché noi ti seguiamo su questo
ragionamento, però, conseguentemente, auspichiamo che poi le cose vengano applicate per quelle che
sono, perché altrimenti facciamo figli e figliastri. 
Allora, deroghiamo per le condizioni esistenti, perché non siamo ipocriti, e sappiamo che se c'è un
contratto negoziato... guardo l'Assessore alla Sanità, sulla quale, mi pare, abbiamo anche spazi di
negoziazione limitati, quello è il diritto che il Direttore Generale ha maturato, e quello è, non è che
possiamo andargli a dire “siccome il Presidente della Regione prende 10, tu devi prendere prendere
9,5”, e ha un contratto sottoscritto, queste sono ipocrisie, scriverle qui, ci prendiamo in giro, però da
qui in avanti il nuovo contratto è no. 
Allora, se il principio c'è, c'è, o altrimenti eliminiamo questa cosa e ci diciamo tutti: noi abbiamo fatto
un grande esercizio, dalla Presidente della Regione in giù ci siamo tagliati le cose che potevamo
tagliarci, sappiamo perfettamente che il mercato, per le altre cose, non ci consente di fare questo, e
allora eliminiamo l'articolo che in questo momento stiamo discutendo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per ricordare com'è andata la discussione in
Commissione, che abbiamo sentito tutti. La proposta del Capogruppo del PD era un tetto che si
aggirava sui 160.000 euro, prendendo lo stipendio onnicomprensivo, quindi su tutto, e tutti l'abbiamo
ascoltato, per tutti. Ad un certo punto qualcuno, io tra questi, ha detto: beh, forse sulla parte delle
partecipate va bene, però, forse, all'interno, per quanto riguarda i dipendenti interni alla Regione,
dobbiamo sospendere un attimo, guarda caso ci sarà, probabilmente, e sappiamo anche di un Direttore
Generale, e proprio l'abbiamo detto, e non è che lo scopriamo adesso, già quel giorno abbiamo detto:
sospendiamo quella parte lì, perché va approfondita, ci sono i Direttori delle Aziende Sanitarie,
eccetera. 
Quindi tutti quanti sapevamo che la proposta era tutto, che poi era ritenuto ragionevole sospendere un
attimo una parte, proprio perché avevamo anche sentito notizie che erano questi. 
Quindi nulla di nuovo per nessuno di noi, eravamo a conoscenza di queste, e abbiamo ritenuto che in
questa fase bastasse quella parte, e l'altra parte, quella interna, andava un attimo approfondita, sapendo
che poteva esserci qualche difficoltà nel far corrispondere le cifre. 
Questa è la verità. Io me la ricordo così. Tutti devono ricordarsela così, io la voto a favore così,
sapendo che siamo tutti impegnati a valutare, dopo aver valutato la questione delle partecipate, anche
dei Dirigenti interni. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Esaurita la discussione generale, pongo in votazione l'articolo
39. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 40, che non presenta emendamenti. Non essendoci iscritti a parlare... 
Sì, Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Una spiegazione chiedo, all'Aula, ma non so. L'articolo 40 parla della “riduzione
del trattamento economico spettante all'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici”. E' un
istituto che compete al Consiglio, e quindi... so che il Consiglio nomina queste persone e, soprattutto al
Consiglio, viene relazionato una volta all'anno, dell'attività, viene pagato dal Consiglio. 
Quindi non capisco perché è la Giunta regionale che deve decidere la rideterminazione in riduzione. 
Quindi volevo sapere se è coerente questo aspetto, o meno, tutto lì. 
PRESIDENTE.: Non mi è chiaro a chi pone la domanda, ovvero chi dovrebbe rispondere. 
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CARGNELUTTI.: All'Assessore, ovviamente, all'Assessore all'Ambiente. 
PRESIDENTE.: Se ritiene di rispondere. Ne ha facoltà. 
CARGNELUTTI.: L'Ufficio di Presidenza ha una serie di incombenze: nomina una serie di cariche,
il Co.Re.Com., eccetera. 
Allora, io credo che sia un errore, ma ditemi se sbaglio, insomma, c'è scritto: con deliberazione della
Giunta regionale è rideterminato, in riduzione, il compenso spettante al titolare dell'Autorità. 
Ora, io ritengo che questa linea possa essere confermata, ma chi deve farlo è il Consiglio, il Presidente
del Consiglio, Iacop quindi, e non Serracchiani, da quello che capisco io. L'Autorità dipende dal
Consiglio, non dalla Giunta, perché la Giunta deve rideterminare lo stipendio? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA.:
Sospendiamo. Posso chiedere un minuto di sospensione, per un approfondimento? Grazie. 
PRESIDENTE.: Sospendiamo per tre minuti, tre minuti di numero. Si riprende, quindi, alle 18.00 in
punto. Non abbandonate l'Aula, mi raccomando. 
Bene, possiamo riprendere. Do la parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA.: Gli
approfondimenti fatti in questo frangente, mi dicono che la determinazione è competenza della Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, chiarito questo, pongo in votazione l'articolo 40. E' aperta la
votazione. 
Sospendo la votazione. Se non si prenota. 
Bene. Prego, Ciriani. 
CIRIANI.: Guardi, è una banalità, non capisco. Allora, questa Authority, ho fatto l'Assessore, quindi
capisco, si potrebbe chiudere domani mattina e nessuno se ne accorge, però, se esiste una formalità da
rispettare, essendo quest'Autorità “un'Authority”, le Authority sono scorporate dall'attività
dell'Esecutivo, l'Authority dell'Energia e Telecomunicazioni non dipendono dal Ministro, o
dall'Esecutivo, sono indipendenti. 
Quindi la collocazione in capo al Consiglio, per quanto valga questa cosa qua che, ripeto, si può
chiudere domani mattina, a mio modestissimo e personale avviso, se ha un senso che permanga, deve
permanere in capo al Consiglio. 
Dopodiché, se la Giunta propone un emendamento per sopprimerla, io, probabilmente, anche lo voto.
Però, se ha un senso legiferare, e ha un senso legiferare, come dire, tenuto conto dei pesi, contrappesi e
degli equilibri, quest'Authority, questa roba qua dovrebbe stare in capo al Consiglio. 
PRESIDENTE.: Bene, la ringrazio. Credo non ci sono altri interventi. Pongo in votazione l'articolo
40. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Passiamo, quindi, all'articolo 41. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione
l'articolo 41. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo, quindi, all'articolo... 
...ovvero, sì, all'emendamento aggiuntivo, 42 bis 2? 
Sì. Allora, passiamo all'articolo 42, scusatemi. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo, quindi, al 42 bis 2, primo firmatario il Relatore Martines. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento
aggiuntivo è figlio del dibattito che oggi si è svolto, credo che sia finito, a Roma, nella conferenza dei
Presidenti delle Regioni, per cui ci viene chiesto, da tutte le Regioni... anzi, per tutte le Regioni, di
inserire questo riferimento. E' un richiamo al fatto che i Gruppi consiliari sono formazioni associative,
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un antico dibattito da questo punto di vista, ma ci viene chiesto di esplicitarlo anche noi, e quindi
questa è la sede opportuna per stare all'interno di questo dialogo istituzionale tra Regioni, così come
raccomandato dal Presidente Iacop, che stamattina era lì. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Non ci sono interventi. Quindi passiamo alla votazione. E'
aperta la votazione sull'articolo 42 bis 2. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 43, che non presenta emendamenti. E' aperta la discussione. Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 43. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
L'articolo 44 presenta un emendamento, a firma Bianchi ed altri. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Bene. Ecco qui un altro tema sulla
conservazione dei diritti acquisiti, o meno. 
In questo caso, però, si tratta di diritti “acquisiti” di Consiglieri tuttora presenti in questa legislatura. In
pratica si tratta   è stato aggiunto nell'articolo 44, come norma transitoria   di fare in modo che il
conteggio del massimo numero di dieci anni, diciamo, per maturare l'indennità di fine mandato, scatti,
parta da questa legislatura, fatto salvo quanto già maturato fino alla X legislatura. 
Ora, se per quanto riguarda il vitalizio si tratta di decidere per persone che non sono qua, in questo
caso si tratta di decidere per persone che sono qua, e noi ci saremmo aspettati, almeno su questa cosa,
un impegno, è sempre un segno, una volontaria messa in discussione di quanto fino a qua comunque
guadagnato. 
Ora, non ci sembra di chiedere la luna rispetto a questa cosa e, ribadisco, sono tutti segnali che vanno
nel verso di quel tanto agognato avvicinamento, riavvicinamento, riappropriamento del ruolo politico,
di cui tutti sentiamo il bisogno. 
Ora, invito, caldamente, a prendere in considerazione l'emendamento. In questo caso, una norma di
raccordo con la precedente legislazione è necessaria, perché cambia, seppur impercettibilmente, le
modalità di calcolo dell'importo dell'indennità di fine mandato, e quindi l'articolo, in se stesso, non è
totalmente astruso e, in questo senso, l'emendamento che io propongo è che va bene utilizzare la
modalità, il calcolo precedente, fatto salvo il limite dei dieci anni, che comunque viene disciplinato
nell'articolo 28 della presente legge. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Quindi do la parola ai Relatori, per il parere sull'emendamento.
La consigliera Bianchi lo ha espresso. 
Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. Bene. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 44.1. E' aperta la
votazione. 
Si può cambiare ancora. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 44, come espresso dalla Commissione, quindi, non emendato. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 45. Non presenta emendamenti. Nessuno si iscrive a parlare. Pongo in votazione
l'articolo 45. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 46, che non presenta emendamenti. Qualcuno si iscrive a parlare? Nessuno. Apro
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la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo è approvato. 
Passiamo all'articolo 47. Presenta due emendamenti, a firma Martines, e lo invito a presentarli. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 47.1, nella fase transitoria, ci dice che
i rendiconti vengono... siccome la legge verrà approvata nel mezzo dell'agosto, il rendiconto della fase
precedente all'entrata in vigore della norma scadono al 31 agosto, quelli nuovi cominciano il primo
settembre. 
Il 47.2 è, invece, articolato su più punti: il primo è una questione di sintassi, che è sul “sono calcolati”;
il secondo b) è riscritta la frase un po' meglio, così come mi hanno indicato; invece al punto c), qui
viene indicato che “è l'Ufficio di Presidenza che stabilisce le modalità idonee ad assicurare i rientri
limite di budget”. 
Voi sapete che avremo un budget, c'è la necessità di avere un tempo logico, di qui a fine anno, e
demandiamo all'Ufficio di Presidenza una valutazione complessiva del budget complessivo, e dei
singoli budget dei Gruppi, in modo da assicurare a tutti di poter lavorare per arrivare alla soluzione
definitiva entro il 31 dicembre, visto che tutti dovranno riorganizzare il lavoro dei Gruppi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta la discussione generale. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, non ha citato, il collega, il punto d), che è un
po' legato al punto c). Cioè il punto c) dice che “sarà l'Ufficio di Presidenza a valutare come rientrare,
eventualmente, si dovesse sforare”, il punto d) va, così dire, a impedire di accedere a quel personale, di
cui già io parlai stamattina, del comma 6, articolo 4 bis, ed è una rigidità che in questo momento non
sembra essere giustificata, nel senso che tutti quanti abbiamo stabilito come ci dividiamo il personale,
e però adesso diciamo: da qui, da settembre a dicembre, quello lì non lo puoi prendere. 
Visto che non è necessario, io chiedo, faccio... credo si chiami un emendamento orale, di sopprimere
quel comma d), perché, ripeto, l'Ufficio di Presidenza può, poi, nel caso in cui ci trovassimo di fronte a
delle difficoltà di sovra budget, assolutamente vedere come rientrare, ogni Gruppo ha già dichiarato,
insomma, che è disponibile anche ad una solidarietà, però questo è rigido, perché quand'anche, poi, ci
fossero le risorse per fare un incarico di un mese, poi non si può fare, perché questo lo proibisce, e non
è motivato. 
Per questo io chiedo di togliere il punto d) che, ripeto, possiamo benissimo fare senza. 
PRESIDENTE.: Bene. C'è, allora, una proposta di subemendamento soppressivo orale. Do la parola a
Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per dire che io sono d'accordo su questa
proposta di Paviotti. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri iscritti a parlare, pongo, innanzitutto, in votazione
l'emendamento 47.1, Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 47.2, i punti a), b) e c), quindi con il punto d) cancellato,
soppresso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Sì, il punto d) è considerato ritirato. 
Quindi abbiamo approvato l'emendamento 47.2 senza il punto d). 
Pongo in votazione l'articolo 47, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato. 
Passiamo all'articolo 48, che non presenta emendamenti. Se nessuno si iscrive a parlare, pongo in
votazione l'articolo 48. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo, quindi, all'articolo 48 bis 1, a firma Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Questa è una norma, diciamo programmatica,
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nel senso che... ne avevo sentito parlare anche in Commissione, o nel Gruppo, intanto che si discuteva,
dove si richiede di fare in modo che le somme che, comunque, noi si sperava fossero molto maggiori,
e che pur esigue che saranno, verranno risparmiate dall'applicazione di questa normativa, vengano
destinate al fondo per lo sviluppo, così come stanziamo, diciamo, come destiniamo le eccedenze delle
nostre indennità, o che vengano, in ogni caso, destinate a supporto delle piccole e medie imprese. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Sergo? Prego. 
SERGO.: Sì, Presidente, grazie. Su questo emendamento appena presentato dalla Presidente Bianchi
volevamo solo aggiungere due particolari: il primo, che tagliare i costi della politica e investire nel
fondo per lo sviluppo, e quindi anche nel Mediocredito, era quanto... 
Microcredito, sì, scusa. Era quanto compariva nei vostri volantini e nei vostre manifesti, e avevate
promesso di fare questo nei primi 100 giorni, io continuo a ribadire la coerenza, e in questo caso vi
invitiamo ad essere coerenti, almeno in questo, tutto qua. 
Sul merito, invece, di, diciamo, anche tutta la legge, e anche sui costi vari, visto che poi si va a parlare
di quanto potremmo destinare a questo fondo, una volta per tutte vorrei fare un attimo di chiarezza
anche sulle cifre di cui abbiamo parlato in questi giorni, anche se è molto difficile, e lo capisco.
Sinceramente, anche noi, è un mese che stiamo dietro a cifre e compensi, indennità, soldi ai Gruppi, e
fare un quadro generale può essere difficile, però credo che un'Amministrazione seria, e un Consiglio
regionale serio debba anche sapere di cosa sta parlando, e su cosa sta deliberando. 
Io, anche oggi, in quest'Aula, ho sentito parlare che tagliando i vitalizi avremmo un risparmio di 4
milioni di euro. 
Ora, sia rapportandolo all'intera legislatura, sia rapportandolo solo come risparmio annuale, a me
questa cifra, sinceramente, non compare, non mi torna da nessuna parte. Perché se facciamo il calcolo
di quanto sarebbe costato alla Regione mantenere il vitalizio contributivo, anche sulla base delle
vecchie indennità, a me vengono fuori cifre pari a 1.400.000 euro. Dobbiamo calcolare che l'indennità
è, comunque, o diventerà di 6.300, per cui il risparmio mi chiedo dove sia. 
Stessa cosa... cioè non risparmio, la cifra di 4 milioni di euro che andiamo a risparmiare. Questo
perché, se noi togliamo 4 milioni di euro dal risparmio totale, ripeto, io ho sempre pensato fosse
annuale questa cifra, ma se andiamo a togliere quella, la riduzione del 50 per cento comunque non ci
sarà. 
Quindi, capisco che ci sia stata una mediazione, ovviamente, anche con le altre forze, però, visto che
c'è stata anche questa mediazione, non possiamo parlare del 50 per cento di risparmio, questo che sia
ben chiaro a tutti e, soprattutto, ai cittadini. 
C'è anche da aggiungere una cifra, che può essere significativa in questo, si parla dei soldi ai Gruppi,
cioè quanto veniva destinato anche nella passata legislatura, quanto avremmo dovuto, in qualche
modo, usufruire anche noi, come Gruppo consiliare. Io ho sentito dire, forse non in quest'Aula, ma
comunque nelle varie discussioni, che si passerà da un costo... dai 2.700.000 euro ai 300.000 euro,
giustificando il fatto che ci sarà un taglio del 90 per cento. Queste non sono parole mie, ovviamente,
qualcuno le ha dette, e non so, forse sbaglio io, ma... a parte il fatto che arrivare a 300.000 euro non è
una scelta di questo Consiglio, ma è un dettame del decreto legge Monti, per cui non è una scelta di
questo Consiglio, però, andare a prendere cifre, che riguardavano la legislatura passata, quando ancora
nell'ottobre 2012 c'era stato già un dimezzamento delle spese ai Gruppi, e quindi si era arrivati a
1.300.000, quando si faceva riferimento a 60 Consiglieri, o comunque... sì, a 12 Consiglieri in più,
quelli che potevano essere, quindi era una cifra che, comunque, sarebbe stata superiore a quella che
avremmo avuto, comunque, in questa legislatura, io direi che... l'altro ieri, mi pare, avevamo avuto...
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fare una battuta anche sempre al Presidente Martines, quando diceva “l'indennità dei Consiglieri
passerà da 22.000 euro a 11.000”, e io ho detto “fatemi vedere una busta paga dove un Consigliere ha
22.000 euro lordi in busta paga, perché io ne ho 13.000”, e ribadisco questo. 
Quindi mi sembra... 
No, è il costo, ma senza il vitalizio, Lauri. Non potete mettere il vitalizio dentro, e poi anche dire
“abbiamo fatto questo, questo e questo”, altrimenti non ci arriviamo. 
Comunque... niente, tutto qua. Anzi, no, scusate, c'è ancora un'ultima cosa, scusi Presidente, approfitto
dieci secondi, sempre per... faccio un appello alla coerenza, perché a questo punto ci possiamo
appellare solo a questa: tutti quanti voi avete sostenuto una campagna elettorale in cui vi impegnavate,
comunque, con gli elettori, ad abbassarvi l'indennità, tutti quanti voi. 
Ora, grazie a questa legge, ovviamente, ci saranno dei tagli, quello che chiedo a tutti i Consiglieri è:
potete decidere anche tranquillamente, noi, chiaramente, sappiamo già, perché la differenza in busta
paga la vedrete da agosto a settembre, praticamente, quanto sarà, noi vi chiediamo di restituire i soldi
che avete preso dal giorno dell'elezione fino al giorno in cui questa diventerà legge. La differenza... vi
chiediamo questo, facciamo un invito, ovviamente non tutti lo accetteranno, noi speriamo che
qualcuno lo accetti, perché quello era l'impegno che avete preso con gli elettori, e quindi questi soldi
vi chiediamo di unirvi anche a noi, ogni mese, e restituirli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Shaurli. 
SHAURLI.: In Consiglio regionale non capisco assolutamente cosa c'entrasse con l'emendamento
presentato, tutto... l'80 per cento dell'intervento del Consigliere che mi ha preceduto, cosa c'entrasse
con l'emendamento presentato dalla sua collega. 
Quindi, intanto, visto che siamo in Consiglio regionale, rispondo all'emendamento. Rispondo
all'emendamento. 
Allora, l'emendamento dice di versare tutto quello che noi risparmiamo, nel complesso di quello che
facciamo, e quindi un risparmio c'è, non è proprio un placebo, un bel risparmio c'è, ce lo diciamo
questo, e forse è bene andare a vedere tutto quello che avevano i Consiglieri delle legislature
precedenti, e forse è bene andare a fare bene i conti. 
Io non scrivo molto su Facebook, ma, scusatemi, non mi faccio dare grandi lezioni di coerenza da
nessuno, se è possibile. 
E, visto che sono in questo Consiglio regionale, e come ho detto ieri, ho avuto la fortuna   ho avuto la
fortuna   di poter fare il Consigliere comunale, l'Assessore, il Vicesindaco, e poi il Sindaco, ho avuto la
fortuna anche di capire cosa significa impegnarsi giorno e notte, con quelle indennità, oggi sono qui e,
attenzione, mi sento fortunato ad essere qui, non lo ritengo un colpo di fortuna, perché penso, come
tutti qua dentro, di meritarlo, perché sono stato eletto dai cittadini, e quindi penso di meritarlo. 
E allora, credo che debba essere riconosciuto, come abbiamo sempre detto, il ruolo e l'autorevolezza di
questo Consiglio. 
Quindi questo Consiglio fa le proprie scelte programmatiche   per rispondere all'emendamento 
attraverso le finanziarie, attraverso le leggi, e non mettendo su un fondo, in cui si dice “tutte queste
risorse andranno alla piccola e media impresa”, va bene? Cominciamo a fare delle normative, domani
abbiamo degli esempi importanti, cominciamo a discutere dove quelle risorse possono dare risposte
migliori per i cittadini di questa Regione, attraverso norme, leggi, assestamenti e finanziaria, per
favore. 
PRESIDENTE.: Prima di dare la parola a Liva, io propongo al Consiglio di accettare di protrarre i
lavori per una qualche manciata di minuti, al fine di concludere la legge, la discussione sicuramente è
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interessante, è un peccato restringerla, ma... sarebbe bene anche concludere la legge. 
Prego, Liva. 
LIVA.: Allora, io intendevo rispondere nel merito delle osservazioni fatte dalla collega Bianchi e del
collega Sergo perché... nel merito e nella forma. 
Mi pare di aver capito che, dai segnali che mi giungono, che si preferisce accorciare il dibattito, per
cui... 
Allora, nel merito. Io avevo espresso forti perplessità al riconoscimento, che poi ho votato
concordemente al Gruppo, ma nella proposta dei colleghi del 5 Stelle, di dare la possibilità di fare i
versamenti in questo fondo, a titolo di liberalità, ero intervenuto esprimendo tutta la contrarietà, mia, a
questo principio, che mi pareva contradicesse elementi essenziali di un corretto modo di amministrare
la cosa pubblica. Un conto sono le liberalità, e un conto sono i fondi e le responsabilità politiche di chi
governa e amministra, e che ha il compito di destinare, attraverso dei documenti e dei programmi, le
sue scelte amministrative. 
Ma se questo fondo resta come alimentabile da puri atti di liberalità, pur con alcune mie perplessità, la
cosa passi; mi parrebbe del tutto estraneo ad una logica e ad un corretto modo di amministrare la cosa
pubblica, se questo fondo venisse attuato per fare delle politiche, che hanno altri strumenti per essere
determinate. Quindi sono contrario all'accoglimento di questo emendamento. 
Nel tono. Mi sia consentito di fare un riferimento personale, ovviamente ognuno interviene e dirà,
anche in futuro, quello che intende dire, e come lo vuole dire, io, personalmente, comunico al collega
Sergo tutto il mio disagio nel vedere questo tono con il quale si rivolge ai suoi colleghi, dando lezione
e rivolgendosi paternalisticamente, trattandoci come delle persone che sono qui per approfittare di una
situazione. 
Io non voglio raccontargli la mia biografia, ma mi eviti, per cortesia, di rivolgersi con questo tono, noi
stiamo ragionando politicamente, si può contraddire quello che noi abbiamo fatto, non
necessariamente rivolgendosi ai colleghi che sono qui, al lavoro, con questo tono paternalistico e, in
qualche modo, un po', almeno per quel che mi riguarda, fastidioso. Non abbiamo lezioni da ricevere da
lei, Sergo, e da nessuno, perché non è giusto che ci diamo lezioni. Dica le sue cose senza richiamarci,
con bonomia, al comportamento corretto, perché noi ci arriviamo da soli. 
PRESIDENTE.: Shaurli, a che titolo? 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo al collega Travanut, come ho già chiesto al collega
Martines, perché credo che sia prioritario finire oggi la discussione e, soprattutto, arrivare alla
conclusione, se può ritirare il suo intervento. 
PRESIDENTE.: Rimane, quindi, Riccardi. Do la parola a Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, veramente, qualche minuto, per... credo che tutti abbiamo
conosciuto la moderazione e l'equilibrio del Presidente della I Commissione, e io glielo voglio
riconoscere in Aula, davanti a tutti, e per vederlo rispondere in quel modo, credo che ce ne voglia, non
l'ho mai visto rispondere in quel modo, e credo che in quest'Aula, perlomeno, nel corso di questi mesi
di lavoro, c'è sempre stato il rispetto delle posizioni di tutti. 
Allora, io faccio parte di quella categoria che sta in questo Consiglio regionale, per scelta, mia e dei
cittadini, e che sta seduto qua, con una differenza di reddito al contrario, e cercando di argomentare le
mie posizioni, ieri, ho cercato anche di spiegare la mia intima convinzione per la quale, se noi qui ci
mettiamo a fare, su un ragionamento di questo genere, gli esercizi di contabilità, per capire che qui c'è
qualcuno che è più figo degli altri, dico, noi, in una materia così complessa e delicata, non ne veniamo
fuori. 
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E mi dispiace   e mi dispiace   quel fondo, e quell'emendamento della costituzione di quel fondo, al
quale si appellavano i colleghi del 5 Stelle, è stato votato da tutti. 
Allora, quando si discute della complessità del Governo di questa Regione, e si immagina di fare un
calcolo... io un calcolo, a spanne, di quello che significa questa manovra, e sono il primo ad aver detto
“non avventuriamoci in contabilità”, penso di avere un'idea di cosa significa questo numero, e inviterei
i Consigli regionali, che non sono convinti di questo numero, di andarsi a prendere il bilancio della
Regione e di guardarsi quello che ci sta dentro, e che cosa significa questo tipo di provvedimento. 
Perché se è vero quello che potranno ricavare dalla verifica di quei bilanci, incrociando le norme, che
noi tra qualche minuto definitivamente approveremo, probabilmente potremmo capire che sarebbe
irresponsabile, non solo porre le cose nei modi in cui abbiamo ascoltato, e mi dispiace, perché io, devo
dire, ho un rapporto personale molto cordiale con tutti i colleghi del 5 Stelle, ma da qui potremmo
capire, e mi dispiace... qui c'è la Presidente, e quindi, quando c'è la Presidente basta la Presidente, ma
non c'è un signore, che si chiama l'Assessore regionale alle Finanze, il quale, tra qualche settimana,
credo, se non ha già cominciato, dovrà cominciare a capire come costruire la finanziaria del prossimo
anno, e se noi soltanto immaginassimo... è per quello che, allora, quando qualcuno ci dice che noi
andiamo a dare dei numeri, e dobbiamo conoscere quello che sta qui dentro, io non mi sono mai
permesso di dire a nessuno che sta qui dentro, e penso di avere qualche titolo, di capire che quando si
parla bisogna capire di che cosa si parla, di quanto si parla, di come si parla e di dove si va a parare
quando si parla. 
Perché, probabilmente, quel numero che viene fuori, che fa diverse unità in termini di milioni, se fosse
vincolato ad un fondo, peraltro neanche da escludere con una manovra di natura finanziaria, dico,
questo significa fare dei ragionamenti che o sono in buona fede, ed è grave, o sono demagogici, e
allora non ci aiutano. 
Io non credo che qui nessuno... se qualcuno tenta di far passare quest'operazione come un inciucio tra
le parti, allora io credo che la costruzione sia in Commissione, da parte di tutti, tutti, che abbiamo
cercato di dare, trovando una soluzione ad un argomento così complicato, non possa chiudersi, quindi
mi auguro che, insomma... poi avremo modo di approfondire i contenuti che abbiamo ascoltato, ma se
dobbiamo chiudere un provvedimento così importante, in questo modo, in qualche modo richiamando
la responsabilità a coloro che, probabilmente, qualche numeretto che viene fuori da questo tipo di
operazione vada vincolato ad un fondo, votato da tutti, votato... 
No, ma un momento, ma quando ci si alza qua non è che si fanno gli inviti, quando si fanno lezioni
rispetto al fatto, per esempio, io non sono intervenuto prima, e non sono tra coloro che è interessato
alla norma che stabiliva la ricongiunzione sugli aspetti del trattamento di fine mandato, io non faccio
parte di quella categoria, perché faccio parte di un'altra categoria, sono fondi che sono stati versati dai
Consiglieri regionali, che avranno titolo di avere le cose che versano, giuste, sbagliate, tante, poche. 
Allora, o ci diamo un registro rispetto a questi argomenti, e responsabilmente, nella diversità delle
posizioni che vanno sempre rispettate, e affrontiamo i temi per quelli che sono, o altrimenti, se
decidiamo che qui il registro diventa un altro, io credo che qua siamo tutti attrezzati per, poi,
cominciare ad entrare nel merito di ogni singolo argomento, di ogni singolo emendamento o di ogni
singola cosa che viene posta, in Aula e nelle Commissioni. Credo che non faremmo un esercizio utile
al Consiglio regionale e a questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 48 bis 1, che è articolo.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Passiamo all'emendamento 48 bis 2, primo firmatario Martines. Prego. 
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Colautti. 
COLAUTTI.: Faccio venia all'Aula, l'ho già illustrato prima, è conseguente, per le domande già
presentate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo articolo? Altrimenti lo pongo in votazione. E'
aperta la votazione sull'articolo 48 bis 2. E' chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 49, non presenta emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Se non sbaglio, ci sono le dichiarazioni di voto, se ci sono. Nessuno interviene. 
Quindi pongo in votazione la proposta di legge, così come emendata, n. 5 “Disposizioni in materia del
trattamento economico e pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli Assessori
regionali, nonché di funzionamento dei Gruppi consiliari”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Ancora un attimo di pazienza. Comunico che la I Commissione ha concluso l'esame dello stralcio
5.01, concernente “Modifiche delle leggi regionali 7/1988, 18/96 e 13/2003 in materia di ordinamento
e riorganizzazione dell'Amministrazione regionale”, dichiarato urgente dal Consiglio nella seduta di
ieri, e iscritto all'ordine del giorno nella seduta di domani. 
In relazione alla ristrettezza dei tempi derivanti dalla procedura d'urgenza, ritengo, pertanto, opportuno
disporre, dopo aver sentito i Relatori Liva e Riccardi, e la Giunta, ai sensi dell'articolo 110, comma 5,
la fissazione dei termini per la presentazione degli emendamenti alle ore 12.00 di domani, primo
agosto 2013, se siete d'accordo. 
Quindi do la parola, per un parere, ai Relatori Liva e Riccardi. 
Liva e Riccardi... 
Se siete d'accordo, Relatori, sulla fissazione del termine delle 12.00 di domani per gli emendamenti
allo stralcio. La Giunta è d'accordo? 
La Giunta è d'accordo. Quindi è confermata la proposta. Comunico... 
Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. E' solo una richiesta. Credo che i lavori di domani siano molto
contratti nei tempi, e forse sarebbe opportuno convocare, in mattinata, un Ufficio di Presidenza, con la
Conferenza dei Capigruppo, per decidere se andare, come previsto, nell'ultima giornata utile, a
oltranza, o se, se non abbiamo i tempi, andare a venerdì, in mattinata, però è una decisione che
dobbiamo demandare all'Ufficio di Presidenza e ai Capigruppo. 
Quindi se magari si fissa, per domani, una riunione in tal senso. 
PRESIDENTE.: Certo. Allora, domani... Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Non esiste l'oltranza, non dico altro. 
PRESIDENTE.: Allora, innanzitutto lo stabiliamo domani. Vi ricordo che domani, alle 09.30, è
convocata la Giunta per le Elezioni, e quindi alle 09.45, segnatevi, è convocata la Conferenza dei
Capigruppo, che deciderà come procedere nella giornata di domani, e oltre. 
Domani, alle 09.45, quindi, la Conferenza dei Capigruppo. 
Grazie e buonasera.
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