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PRESIDENTE.: Signori, buongiorno. Diamo inizio alla sessione. 
Scusate. Bene, diamo allora inizio. 
Dichiaro aperta la quarantaseiesima... Scusate, per cortesia. Per cortesia, stiamo iniziando il Consiglio,
se potete accomodarvi, poi andiamo in ferie tutti, ma dopo. 
Dichiaro aperta la quarantaseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 44.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Bolzonello. Il congedo è concesso. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: una proposta di legge nazionale; una interpellanza; tre interrogazioni a risposta orale; tre
interrogazioni a risposta scritta. 
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri. 
L'ordine del giorno prevede al punto 1: “Convalida...”. Scusate, per cortesia! Abbiamo aperto i lavori
del Consiglio. 
“Convalida di un Consigliere regionale”. 
La relazione della Giunta delle elezioni è stata distribuita per mail alle ore 19.00 del giorno 18
dicembre, l'avete tutti adesso in cartellina, quindi la diamo per letta, sostanzialmente, salvo, direi, la
parte... 
Allora partirei alla lettura dalla pagina 6, cioè laddove, di fatto, andiamo nella parte dopo il
pronunciamento del Consiglio regionale, perché la parte precedente l'avevamo già discussa. Per
ragioni di sintesi adotterei questo comportamento, a meno che non vogliate che venga letta tutta la
relazione. 
Siamo d'accordo? Nessuno chiede la lettura integrale della relazione, alla quale immagino tutti voi
abbiate già posto attenzione in maniera autonoma sui documenti che avete ricevuto. 
Quindi, visto che non ci sono opposizioni, andiamo dalla pagina 6. Sulla base delle citate
argomentazioni – cioè quelle che precedono – la Giunta delle elezioni era addivenuta, nella seduta
precedente, alla proposta di convalida di Barbara Zilli alla carica di Consigliere regionale. 
Ciò non di meno, data la delicatezza del caso in esame e in considerazione del margine interpretativo
non sempre nitido, che sulle questioni sull'ineleggibilità presentano, il Consiglio regionale aveva
ritenuto prudenziale non aderire in prima battuta... scusate, per cortesia, stiamo parlando della
convalida di un collega Consigliere, se possiamo un attimo... siamo in Consiglio. Il Consiglio... beh,
potete leggere, la relazione ce l'avete, siamo a pagina 6, all'inizio. Se si fa silenzio, si sente meglio.
Grazie, Consiglieri. 
Ritenendo che le questioni relative alla necessità di superamento della giurisprudenza della Cassazione
andassero meglio indagate, pertanto ha contestato alla consigliera Barbara Zilli la causa di
ineleggibilità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge regionale 21/2004, con delibera n.
5 del 22 novembre 2013. Peraltro, l'articolo 19 del Regolamento interno consiliare prevede che, a
seguito della contestazione della causa di ineleggibilità, il Consigliere ha 10 giorni di tempo per
presentare al Consiglio regionale le proprie osservazioni, a seguito delle quali, nei successivi 10 giorni,
il Consiglio delibera definitivamente la convalida o l'annullamento dell'elezione. 
In osservanza di quanto previsto dalla citata normativa, Barbara Zilli ha prodotto osservazioni a
sostegno della propria convalida, chiedendo contestualmente di poter essere audita presso la Giunta
delle elezioni. La Giunta delle elezioni si è pertanto riunita il 16 dicembre 2013 per esaminare le
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osservazioni presentate dalla consigliera Zilli, per il tramite del proprio legale, avvocato Enrico
Bulfone, ed audire contestualmente la consigliera medesima. 
Le osservazioni dell'avvocato Bulfone hanno messo in luce che la giurisprudenza contraria
all'eleggibilità alla carica di amministratore pubblico per chi è componente del Consiglio
d'Amministrazione di società partecipata è risalente nel tempo e non tiene conto delle intervenute
modifiche del quadro normativo nazionale e regionale in merito all'ipotesi di ineleggibilità. 
Le osservazioni presentate hanno evidenziato come, a seguito della legge 175/2001, e sulla scorta della
giurisprudenza della Corte Costituzionale, che è tutta tesa a restringere l'interpretazione dei casi di
ineleggibilità degli amministratori pubblici, al fine di tutelare il diritto di elettorato passivo e di
conservare, per quanto possibile, il voto degli elettori, sia opportuno limitare l'ipotesi di ineleggibilità
alla carica di Consigliere regionale ai soli legali rappresentanti e dirigenti delle S.p.A. a partecipazione
pubblica, entro le quali posizioni non pare potersi ricomprendere quella rivestita sino al 24 maggio
ultimo scorso da Barbara Zilli che, in quanto priva di delega, non poteva, per disposizione dello stesso
Statuto di Agemont S.p.A., avere la legale rappresentanza della società stessa ed essere così in grado
di influenzare la libera determinazione dell'elettorato nell'espressione di voto. 
Non a caso altre Regioni, quali la Valle d'Aosta, sono intervenute per meglio specificare le ipotesi di
ineleggibilità, che, alla luce delle modifiche del quadro normativo, richiedono un intervento
chiarificatore da parte del legislatore regionale per non incorrere in un giudizio di incostituzionalità
delle proprie leggi. 
Barbara Zilli, intervenuta ad esporre la propria posizione, ha chiarito che la scelta di non dimettersi dal
Consiglio di Amministrazione di Agemont S.p.A. nel termine di presentazione della candidatura è
dipesa dalla consapevolezza che l'ufficio rivestito rientra nella sola ipotesi dell'incompatibilità con la
carica di Consigliere regionale, dovendosi, viceversa, relegare la causa di ineleggibilità ai suoi
rappresentanti legali e dirigenti delle S.p.A. pubbliche, per espressa enunciazione del legislatore che,
laddove ha voluto riferirsi agli amministratori di Enti regionali, l'ha fatto espressamente. 
La Giunta delle elezioni, dopo aver ascoltato con attenzione le osservazioni esposte, e dopo un serio
confronto, ha confermato a maggioranza il proprio convincimento ed ha approvato a maggioranza la
proposta di convalida di Barbara Zilli alla carica di Consigliere regionale per le motivazioni dianzi
illustrate. 
Segue poi lo schema di deliberazione di convalida. 
È chiaro che, terminata la discussione, si procederà alla votazione della proposta di deliberazione
allegata alla relazione della Giunta a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del
Regolamento interno, nel qual caso di votazione riguardante la persona. Ricordo che, in tali casi, le
dichiarazioni di voto sono ammesse solo per motivare l'astensione. 
Prima di proporre ai voti la deliberazione, il Presidente avverte l'Assemblea che, in caso di mancata
approvazione della proposta di convalida, l'elezione della consigliera Zilli dovrà intendersi annullata
per le medesime motivazioni contenute nella delibera di contestazione n. 11/2013 e che la relativa
deliberazione di annullamento verrà depositata entro il giorno successivo nella Segreteria del
Consiglio e avrà effetto dal giorno successivo alla data di deposito. 
Ecco, con queste precisazioni, siamo ad aprire la discussione, se ci sono interventi, prima di procedere,
appunto, alla votazione. Ci sono interventi? Allora se non ci sono... C'è intervento? Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. È indubbio che se ci troviamo di nuovo qui a discutere della convalida
dell'elezione della consigliera Barbara Zilli è perché, come ha anche affermato la Corte Costituzionale,
con sentenza del 1996, le cause di ineleggibilità non sono state tipicizzate dalla legge con sufficiente
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determinatezza e precisione. 
Con una nostra proposta di legge, presentata il 4 ottobre 2013 – quindi prima della discussione in cui
ci troviamo oggi coinvolti – e mai calendarizzata, noi avevamo cercato di colmare questo vuoto
legislativo. Vogliamo, quindi, ribadire quanto abbiamo già detto e dichiarato nelle diverse sedi, che ci
hanno visti coinvolti riguardo a questa questione. 
Un componente di un Consiglio di Amministrazione, anche senza deleghe, di una società a totale
partecipazione regionale è da parificare a un dirigente, e quindi ineleggibile, secondo l'articolo 2,
comma 1, lettera n), della legge regionale 21/2004. E questo perché una sua candidatura non
garantisce lo svolgimento della competizione elettorale in condizione di eguaglianza tra i candidati e
non assicura l'autenticità e la genuinità del voto, principio costituzionalmente garantito. 
Dal 2003 fino alle ultime sentenze del 2011 sul punto si è pronunciata in modo approfondito la
Cassazione a Sezioni Unite, sviscerando tutte le ragioni connesse all'individuazione della figura di
dirigente delle società partecipate in rapporto alla causa di ineleggibilità alla carica elettorale,
ritenendo che esso non possa identificarsi con la categoria propria del diritto del lavoro, definito
all'articolo 2095 Codice Civile, benché con l'organo cui è affidata la gestione della società e la
direzione dell'impresa sociale, vale a dire con il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti,
che sarebbero investiti di ampi poteri decisionali e di poteri propri esercitabili in posizione di
autonomia rispetto all'Assemblea medesima, sia pure, ovviamente, nell'ambito dell'oggetto societario. 
A fronte di quanto detto, non possiamo che dichiarare il nostro voto contrario alla convalida
dell'elezione di Barbara Zilli e auspichiamo che quest'Aula, nella sua funzione di legislatore, colmi la
lacuna legislativa in questa materia quanto prima. Grazie. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. A beneficio dei colleghi del Consiglio, condivido con esso delle
considerazioni e riflessioni che avevo già svolto in seno alla Giunta per le elezioni. 
Per alcuni aspetti vi sono, come ho già dichiarato, anche delle comunanze con i casi non dell'avvocato
Zilli, che e la Giunta per le elezioni e il Consiglio sono stati chiamati ad esaminare nei mesi scorsi, e
mi riferisco alla necessità di affermare sempre e comunque il diritto del cittadino di scegliersi chi
vuole lui: questo vale nel caso della scelta del Sindaco, vale anche, naturalmente, nel caso della scelta
del Consigliere regionale. 
Certamente vi possono essere delle cause di incompatibilità successive, che vanno pertanto rimosse
per evitare conflitti di interesse, ma dobbiamo ritenere che le cause di ineleggibilità debbano
letteralmente contarsi sulle dita di una mano, proprio perché ledono un principio fondamentale che è
quello dell'elettorato, la possibilità di candidare. 
Detto principio fondamentale è per noi, per la nostra sensibilità, ma lo è anche e soprattutto per la
Corte Costituzionale, laddove ritiene diritto fondamentale, inalienabile e inviolabile l'elettorato
passivo. 
Ecco perché la stessa Corte Costituzionale afferma che le cause di ineleggibilità debbano essere
tipizzate con legge, con determinatezza, con precisione. E non potrebbe che essere così, visto la forza
che ha il diritto all'elettorato passivo. 
La ratio, del resto, è agevolmente comprensibile ed è frutto non di alchimie giuridiche ma di puro e di
solo buonsenso: mettere tutti nelle stesse condizioni al punto di partenza di una competizione
elettorale, in modo che chi taglia per primo il nastro all'arrivo lo faccia in virtù delle proprie capacità,
delle proprie capacità di attrarre voti e consensi e non, invece, di strumenti, di risorse, di posizioni di
potere conferitoli dall'Amministrazione pubblica, in questo caso dall'Amministrazione regionale. 
Il candidato non può, perciò, interferire nella campagna elettorale grazie a posizioni di potere conferite
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dalla Regione. Insomma, non può condizionare l'elettorato grazie a condizioni di potere, e ciò, come
annunciavo, è frutto del buonsenso e comprensibile anche a chi non è addentro nel diritto e non
mastica la materia del diritto. 
Perciò dobbiamo ora vedere come l'avvocato Zilli avrebbe potuto interferire nella campagna elettorale,
come avrebbe potuto condizionare l'elettorato, barare le regole del gioco in virtù di un potere, appunto,
conferitole dalla Regione. 
Ebbene, non avrebbe potuto farlo in alcun modo, come riteniamo sia ampiamente emerso. Il suo posto
nel Consiglio di Amministrazione non le consentiva in alcun modo di assicurare benefici a sé o a
chicchessia, non essendo lei né una dirigente né un'amministratrice, non essendo dotata di alcuna
delega e, pertanto, assolutamente non in grado di precostituire benefici. 
Siamo, peraltro, tutti consapevoli della diversa forza che possiede un pronunciamento della Corte
Costituzionale e quella, invece, della Corte di Cassazione, legato al fatto esposto e non valido erga
omnes. 
Se volessimo andare fino in fondo al ragionamento, cui ci conduce per mano la riflessione e
l'orientamento della Corte Costituzionale, allora, – ma questo evidentemente è voler estremizzare,
voler provocare – dovremmo ritenere che un qualsiasi dirigente di un'associazione culturale, o di
un'associazione sportiva, il cui sodalizio, la cui associazione abbia beneficiato di contributi da parte
dell'Amministrazione regionale per l'attività ordinaria, per l'attività istituzionale, ebbene, questo
dirigente, per la visibilità legata agli eventi, realizzati grazie al contributo regionale, certamente
sarebbe stato più dell'avvocato Zilli in condizioni di interferire e di catturare simpatie e voti da parte
dell'elettorato. Ma questo vale, naturalmente, anche per gli amministratori comunali, gli
amministratori provinciali. Anche se si dimettono nei tempi previsti dalla legge, perciò prima
dell'accettazione della candidatura, comunque è indubbio che uno che è stato Sindaco per quattro anni
e mezzo, è in quei quattro anni e mezzo che ha beneficiato naturalmente della sua posizione, che gli ha
consentito di intercettare il voto dell'elettorato. 
Comprenderemo tutti, pertanto, che, ritornando alla possibilità dell'avvocato Zilli di influenzare
l'elettorato, questo non possa avere avuto luogo e che, pertanto, in primo luogo, in primis, il buonsenso
dovrebbe indurre l'Aula, appunto, a confermare la sua elezione. 
Rimane la considerazione finale che, chiunque ritenesse la scelta del Consiglio di confermare
l'avvocato Zilli nella carica di Consigliere, avrebbe la possibilità, prevista dalla legge, di tutelare i
propri interessi e convincimenti in sede giudiziaria. È bene ribadire ciò che è stato più volte ripetuto,
ovvero che il Consiglio non rappresenta un grado di giudizio. 
Infine, ribadisco la richiesta che ho formulato precedentemente, ovvero quella di disciplinare meglio
questa materia, estremamente importante quanto delicata, per quanto di competenza regionale, al fine
di evitare che su un tema come questo possano sussistere ancora, in altre circostanze, incertezze
interpretative. 
Per queste valutazioni il nostro Gruppo voterà con convincimento a favore della conferma
dell'elezione della collega Zilli. Grazie. 
GRATTON.: Sì, grazie, Presidente. Un breve intervento, anche perché non avrò molto da aggiungere
riguardo anche a quello che ho già detto l'altra volta. Certo è che se la materia, se la questione si è
protratta anche questa volta in una seconda, diciamo, audizione, in un secondo approfondimento, vuol
dire che la materia è controversa, e colgo anche con favore l'invito a quello che è stato fatto già in
Giunta delle elezioni e anche or ora dal consigliare Ziberna, di riprendere in mano la normativa perché
credo che sia necessario disciplinare con maggior precisione. Perché altrimenti ci ritroviamo in queste
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casistiche qua, dove c'è molto da riflettere, insomma, e credo che, come ho già avuto modo di
dichiarare in Giunta delle elezioni, credo che siamo arrivati ad un punto, vista la produzione anche
sulle precedenti normative, sia una questione da risolvere con una certa sensibilità politica personale,
credo, sia necessario fare questo. 
Detto ciò, anche dopo successivo approfondimento, diciamo, di aggiornamenti tecnici ulteriori non ve
ne sono stati, da quanto già prodotto dagli Uffici, che ci avevano dato l'una e l'altra interpretazione in
seconda battuta, nel senso che chi può essere a favore e chi ha una visione più restrittiva, se vogliamo,
una visione più ampia della questione. 
Detto ciò, credo che la sentenza della Corte di Cassazione del 2003 a Sezioni Unite sia molto
importante e molto chiara anche in tal senso, e io continuo a basarmi su quella, nonostante la
produzione sui precedenti normativi fatti. 
In riferimento anche all'intervento fatto l'altra volta, anche dopo l'audizione della consigliera Zilli in
Giunta delle elezioni, confermo quanto detto già, quanto affermato l'altra volta, perché riguardo al
ruolo di se un componente del CdA senza deleghe specifiche può essere considerato amministratore o
meno. Insomma, credo che, come giustamente, nonostante abbia apprezzato molto l'onestà intellettuale
della consigliera Zilli, però ha fatto emergere in me una convinzione ancora maggiore che, seppur
privo di deleghe specifiche, insomma, il voto di un componente del CdA pesa, eccome, perché a detta
stessa – dopo spero anche che interverrà la collega in tal senso – di non voler partecipare a un
Consiglio di Amministrazione successivo all'elezione per questioni di opportunità, secondo me, questo
rende evidente la faccenda e, diciamo, a mio modo di vedere, che sicuramente non sarà il modo di
vedere di tutta l'Aula, questo conferma quanto ho detto. 
Perciò, preannuncio, nonostante la volontà, ripeto, di voler mettere mano alla normativa in questione,
perché non possiamo continuamente ritrovarci in queste casistiche, dobbiamo impegnarci a cambiare
questa legge e specificare meglio e fare un'analisi anche di quelle che sono le opportunità, insomma, di
chi è componente di partecipate regionali, controllate regionali, insomma, di poter partecipare a
competizioni elettorali e porsi, evidentemente, in una posizione di favore. 
Detto ciò, confermo il voto contro la convalida dell'elezione della consigliera Zilli, ho detto l'altra
volta, lasciando comunque libero anche ognuno, per quello che è, con i dati che abbiamo in mano, di
esprimersi secondo la propria sensibilità politica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si sente? Perché c'è un problema dei microfoni. Allora, la parola al
consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, questo necessariamente, la discussione di oggi non può non
essere collegata a quella facemmo qualche mese fa. E le due cose non possono essere disgiunte, non è
che una parte si sottrae alla possibilità di guadagnare entrambi gli spazi di riflessione. 
Io, la volta precedente, quando si trattava del caso di Mazzolini, feci un intervento dicendo che era
opportuno, in qualche modo, dare il massimo grado di possibilità offerto, per l'appunto, all'elettorato
attivo, cioè a coloro i quali esprimono un giudizio sulle persone per essere poi elette o non elette, sul
consenso ottenuto dalle persone. Perché mi sembrava – e mi sembra tuttora – che quello sia l'elemento
cardine in una democrazia. Poi mi sono posto il problema, come giustamente altri miei colleghi che mi
hanno preceduto e anche la volta precedente qualcuno si era soffermato su quest'oggetto di pensiero,
quale fosse lo statuto delle persone che si mettono a disposizione nell'ambito di un confronto elettorale
e che sono tutti quanti allo stesso identico livello. E mi sono risposto che non c'è assolutamente questa
possibilità, che è un'idealità pensare che ciò sia, e che nemmeno le leggi, anche in questo caso,
consentono di arrivare ad uno status di uguaglianza da parte di coloro i quali sono candidati passivi.
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Non c'è, è semplicemente un'espressione dell'anima, del desiderio, ma non della realtà. 
La realtà, invece, vede tutti distinti e tutti con possibilità diverse. La realtà è così ricca e i soggetti sono
così ricchi che a pensare a quella parità è una furbizia per salvarsi, per mondarsi l'anima. Ma non è
così. 
Dissi, allora, che era giusto in qualche modo confermare il voto degli elettori perché mettevo in dubbio
la mia capacità, che ancora metto in dubbio la mia capacità. Perché non c'è alcuna ragione di pensare
che io non abbia abilità circa le cose che sono da farsi in termini politici, nemmeno amministrativi, che
ben mi guardo dal fare atti amministrativi qui, faccio atti legislativi, e cioè sono tutte cose che
attengono alle vicende del futuro, si predispongono gli articoli, le leggi perché queste siano
ovviamente a vantaggio di quello che sarà il tempo che ci accoglierà. Non del tempo che se n'è andato,
del tempo che se n'è andato, di quello che è il macinato, quello si occupano due soggetti, per solito: lo
storico, o storicista, vedete voi quale sia la cosa migliore, e il Giudice, che io non voglio fare
assolutamente, che ben mi guardo dal farlo. Perché ho desiderato fare, invece, colui il quale si occupa
del futuro, e cioè se è possibile fare legislazione. 
Quando mi capita, è quella la stranezza, dov'è la contraddizione? Dov'è il punto che ovviamente
dovrebbe farci riflettere? Che siamo chiamati a fare un lavoro che non è il nostro. Non è il nostro. Non
mi sento nella condizione di poter dire con certezza, con raffinata certezza di diritto, perché non ho i
crismi del fare ciò, se non magari perché mi sono dato una veste. È una furbizia, non c'è autenticità in
quello, è furbizia. Ma io, proprio consapevolmente   si dice in termini un po' più raffinati,
intenzionalmente   non ho in alcun modo inteso, per l'appunto, occuparmi di cose che sono avvenute,
ma delle cose che verranno. E nella circostanza precedente, sulla scorta di quest'osservazione, votai a
favore del mantenimento di Mazzolini, dichiarandolo, ed essendo anche un po' in contrasto con la
linea del PD. Perché se io offro la possibilità di guadagnare una sorta di giudizio terminale, la lascio a
coloro i quali hanno quella competenza, che siano i Giudici. 
Rammentate quello che avvenne qui nel caso di un collega mio, in quel caso, del PD, che anche lì noi
votammo a favore di quella persona, e colui il quale non entrò al posto di, fece ricorso. Perché mi
sentivo già allora incapace e incompetente a dare giudizi, e anche fossi confortato dagli Uffici, nostri,
comunque sono un subordinato, non mi piace esserlo, non sarei di Centrosinistra, anzi, di Sinistra... 
No, questa è un'appendice d'altri, è una cosa che a noi non sta bene, insomma, è una cosa che non
funziona... 
I renziani difficilmente sono di Sinistra, comunque lasciamo perdere, è una certificazione che
ovviamente non metto, perché mi sembra del tutto impropria e non giusta, non legittima – finisco –
bisogna avere sempre la coscienza libera di esprimere quel che si pensa, indipendentemente da dove si
è collocati. Sempre. Sempre. Sempre. Sì. 
Da questo punto di vista, quindi, se ero confortato dal fatto di votare a vantaggio di Mazzolini, a
maggior ragione per la Zilli, perché non posso fare una cosa per l'uno e fare una cosa poi... perché se la
condizione fosse che, scalzando la Zilli, rientrasse l'altro, io lo farei, perché mi sembra l'a priori, quello
mi sembra l'a priori, d'accordo? Questa è una conseguenza. 
Ma voi immaginate quel processo in cui c'era Mazzolini, via Mazzolini, via, per arrivare a un terzo,
magari a un quarto, un quinto e via di seguito. È un'aberrazione. 
Non ce ne sono. Ma è un'aberrazione. Quindi se il comportamento è stato preciso nei riguardi di quello
precedente, non può essere diverso per quello che concerne oggi per la Zilli. 
Quindi io dichiaro di votare a favore della Consigliera perché, ovviamente, rimanga in qualità di
Consigliere in questo consesso. 
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PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Edera, prego. 
EDERA.: Sì, grazie, Presidente. Parlerò anche a nome dei colleghi Paviotti e Gregoris del Gruppo dei
Cittadini. 
Due brevi considerazioni in merito a questa convalida: una, che riguarda la ratio della legge, e una che
riguarda l'applicazione della legge. Ebbene, noi crediamo che votare oggi contro la convalida della
consigliera Zilli significherebbe votare contro la ratio della legge in quanto, secondo noi, la consigliera
Zilli non ha potuto trarre alcun vantaggio dal fatto di essere componente del Consiglio di
Amministrazione di Agemont. 
La seconda considerazione, quella riguardo all'applicazione della legge: noi riteniamo che, in questo
caso, non ci possa essere una stretta interpretazione, quindi un'interpretazione univoca, e quindi, in
continuità anche con quanto espresso nei confronti del consigliere Mazzolini, noi voteremo a favore
della convalida della consigliera Zilli. 
Una breve considerazione anche in merito alle future proposte che riguardano una nuova modalità di
stabilire l'eleggibilità e la compatibilità dei Consiglieri regionali. Noi crediamo che uno strumento che
si potrà applicare in futuro in termini di legge sarà quello di fare semplicemente un elenco di tutti gli
Enti, di tutte le società partecipate, in cui sussistono le cause di ineleggibilità, e un elenco di tutte le
società partecipate in cui sussistono le cause di incompatibilità e, qualora si dovessero creare nuovi
Enti, nuove realtà, mettere in chiaro sin dal principio se, in caso, appunto, di appartenenza a questa o a
quest'altra realtà, ci possano essere le condizioni di incompatibilità oppure di ineleggibilità. 
Sarebbe uno strumento molto semplice che non darebbe più adito a questioni come questa, anche
perché credo che non competa al Consiglio, che è un organo politico, stabilire se una persona ha diritto
o meno di rappresentare la Regione in questo consesso, ma che sia una cosa che riguarda altre sedi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Santarossa. 
SANTAROSSA.: Sì, grazie, Presidente. Beh, la questione, di fatto, ormai è in linea di fatto ben
conosciuta. Il consigliere Zilli è membro di un CdA di una società regionale, in senso lato,
pacificamente senza deleghe. 
Questa questione presenta, a mio modo di vedere, tre profili: uno tecnico giuridico, uno di carattere
sostanziale e uno politico. La faccio breve, non si preoccupi. 
Quello giuridico: è effettivamente così, non ci si può nascondere dietro un dito, ci sono queste diverse
interpretazioni giurisprudenziali, e sono aspetti che conosciamo, il direttore, il ruolo, eccetera. 
Mi preme sottolineare solo un aspetto: che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella a
Sezioni Unite, quella negativa, quella che ravvisa, in un'ipotesi di questo tipo ravviserebbe
l'ineleggibilità, è del 2003. Quindi è una sentenza – il dato temporale, colleghi, è molto importante –
che è stata emessa prima della modifica della normativa delle fattispecie in questione, sia da parte
della Regione, la Regione ha disciplinato male, con legge del 29 luglio 2004, la n. 21, i casi di
ineleggibilità, per quel che ci interessa il punto m), i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle
quali la Regione partecipa. Male tanto che molti, tutti praticamente i colleghi che mi hanno preceduto
– e io mi unisco a loro – chiedono a gran voce – lo dovremmo davvero fare al più presto, ma il
problema si era già presentato con la questione Mazzolini – la modifica della legge nel senso di meglio
disciplinare la questione. 
Ma soprattutto nel 2004, quindi successivamente – insisto – alla sentenza a Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, entra in vigore la legge n. 165, legge statale, del 2 luglio 2004, che disciplina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali. Fissa, questa legge, all'articolo 2, i principi
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fondamentali che sottendono a questa questione. Leggo, che sto meno che a parafrasare: “sussistenza
delle cause di ineleggibilità: qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato possano turbare o
condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero possono violare”
eccetera eccetera. In modo diretto. Credo che questa sia la chiave di volta. Non possono turbare o
condizionare la libera decisione, no, lo facciano in modo diretto. 
Quindi mi dovrete spiegare, nell'ipotesi che ragioniate in maniera contraria e diversa dalla mia, come
un semplice membro di un Consiglio di Amministrazione, quindi non Presidente, non Amministratore
delegato, non Consigliere delegato, non Consigliere con deleghe, possa turbare – lasciamo stare
turbare – possa condizionare in modo diretto – insisto   la libera decisione di voto dei cittadini. 
Bene. Vero che questa normativa riguarda le Regioni a Statuto ordinario. Altrettanto vero e
assolutamente pacifico, nessuno mi potrà smentire, che la legge statale comunque fissa dei princìpi del
nostro ordinamento, princìpi ai quali dovremmo fare riferimento. 
Se a questo aggiungiamo – seconda considerazione sul punto – che sulla questione è intervenuta la
Corte Costituzionale, se mi si consente, Giudice di grado superiore rispetto anche alla Cassazione,
seppure a Sezioni Unite, la Corte Costituzionale sul punto ha detto due cose fondamentali:
l'ineleggibilità è, come dire, importante al punto che, in un sistema libero e democratico come il
nostro, i casi di ineleggibilità, di eventuale ineleggibilità, devono essere espressamente previsti, e qua
stiamo discutendo proprio del fatto che l'interpretazione non è univoca per cui, chiaramente, non è
espressamente previsto. 
Secondo punto fissato, fondamentale, fissato dalla Corte Costituzionale in quella sentenza: i casi di
ineleggibilità devono essere di stretta interpretazione. Quindi non si possono fare voli pindarici e
l'interpretazione deve essere davvero rigorosa. E quindi, nel caso di specie, ci porta a considerare
assolutamente eleggibile il consigliere Zilli. 
Secondo punto sostanziale. Mi richiamo al discorso dell'influenza diretta, eccetera. Io sono stato
Presidente di Insiel e sono assolutamente convinto che, nell'ipotesi mi fossi candidato al Consiglio
regionale, piuttosto che a Sindaco, avrei potuto avere una qualche influenza sull'elettorato perché, che
ne so, banda larga, sceglievo, mi candidavo nel Comune di Trieste, facendo le scarpe al mio amico
Dipiazza, e avrei potuto fare in maniera che la cosiddetta “banda larga” Insiel la portasse prima a
Trieste piuttosto che a Udine, dove magari c'era un mio avversario. È un esempio... Prego? 
Bravo, bravo. Ecco, il consigliere Marini dice: ecco, con tutti quelli che hai assunto, difatti io ho
cominciato con 870 dipendenti e ho chiuso con 750, però, insomma, ecco, anche questo... no, ma è
vero, quindi con le assunzioni, un Presidente di una società regionale – uso il termine, l'aggettivo in
senso lato – può certamente, e anche l'Amministratore delegato, influenzare. 
Il membro del CdA senza deleghe. Io non so per Agemont, perché robe da montagna, mi rifaccio
sempre a Insiel, io non so quanta gente, ma davvero, sapesse chi fossero e chi sono oggi, chi sono i
Consiglieri di Amministrazione di Insiel. Qua siamo tutti... fuori tutti, l'Amministratore è unico, siamo
tutti Consiglieri regionali, non vi chiedo... quindi addetti ai lavori, non vi chiedo la risposta. Pensate
nella vostra testa. Io conosco i Consiglieri di Insiel, io credo che molti di voi saprebbero dirmi chi è il
Presidente e l'Amministratore delegato, e basta, non certo... quindi, voglio dire, mutatis mutandis, su
un Consigliere di Amministrazione senza deleghe, al limite, non è neanche conosciuto all'esterno, non
si sa neanche chi è e se c'è, e dunque un'influenza non può certo averla sull'elettorato. 
Terza e ultima riflessione, quella di carattere politico. L'ha già anticipato qualcuno dei colleghi che mi
hanno preceduto, non siamo Giudici tecnici, siamo Giudici politici. 
Bene, in una situazione di interpretazione, così, se vogliamo, secondo me no, ma insomma, in teoria
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difficile, è chiaro che noi dobbiamo guardare soprattutto alla volontà dell'elettorato, e l'elettorato si è
già espresso in favore della collega Zilli. Tenendo, però, presente che c'è una valvola di fuga, una
valvola di garanzia costituita dal Tribunale di Trieste, il Giudice ordinario. 
Quindi qualcuno, qualsiasi cittadino della nostra Regione, che dovesse se, ad esempio, non so neanche
chi sia il terzo o quarto, insomma, il Consigliere successivo alla Zilli, il primo dei non eletti, chiunque
dovesse sentirsi leso nel suo buon diritto dalla nostra decisione non farà altro che rivolgersi al
Tribunale di Trieste che, se abbiamo sbagliato, interpreterà la legge – lui deve farlo – in maniera
diversa e metterà le cose a posto. 
Quindi, a titolo personale, Autonomia responsabile voterà per la eleggibilità del consigliere Zilli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva. 
LIVA.: Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, soltanto per manifestare i motivi per i quali, in piena
sintonia anche con altri che sono già intervenuti, e credo con il mio Gruppo, io voterò a favore della
conferma dell'elezione della collega Zilli, aggiungendovi qualcosa di personale, perché di questo ero
già assolutamente convinto nella tornata precedente, nell'altro Consiglio, in cui abbiamo rinviato la
questione ad oggi. 
Ho sentito da molti colleghi sottolineare l'aspetto: la legge deve essere più precisa, deve indicare in
maniera inequivocabile le fattispecie, questo è un organo politico a cui non compete. 
Allora, è evidente, e io sono che le norme più sono chiare e meglio è, però io rivendico totalmente a
quest'organismo la facoltà, il dovere e la responsabilità di votare sui propri membri e sulla propria
composizione. Io non sono un giurista, ma sono assolutamente convinto che se le norme affidano
all'autogoverno dell'Ente elettivo l'espressione di esprimere la propria volontà sulla correttezza della
propria composizione, questo attiene a un principio giuridico irrinunciabile a cui non intendo in nessun
modo sottrarmi, delegandolo o trasferendolo ai tecnici e ai giuristi. 
È evidente che il parere politico, esclusivamente politico, di un Ente elettivo non può non tener conto e
non riferirsi a delle coordinate giuridiche, sul cui ragionamento si incardinano le proprie decisioni. Ma
rivendico il diritto di fare valutazioni politiche in questo Ente, per definire la nostra composizione, e
rivendico il fatto, dunque, che fra il principio della corretta competizione fra di noi e il principio del
rispetto della rappresentatività e del voto, si possano fare delle valutazioni politiche. E io ritengo che
fra i due principi, entrambi importanti, il rispetto della volontà dell'elettorato passivo sia prevalente. 
E quindi, di fronte al caso in oggetto, dove noi abbiamo due fattispecie diverse rispetto alla precedente
verifica che abbiamo fatto e che ha portato all'elezione della collega Zilli, noi ci troviamo di fronte,
forse, a un qualche piccolissimo margine di discrezionalità nella comprensione del ruolo svolto
all'interno di quel Consiglio di Amministrazione, ma abbiamo chiaro e palese il fatto che non
accogliere l'elezione nemmeno di questo secondo candidato di quella lista significherebbe svilire
completamente l'espressione del voto di quegli elettori che hanno fatto quella scelta. 
Io, da questo punto di vista, ritengo dunque, con grande serenità, che sia corretta la nostra espressione
a favore della conferma dell'elezione della collega Zilli. 
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli. 
SHAURLI.: Io ribadisco quanto già detto la scorsa volta, nel momento in cui abbiamo sollevato
l'eccezione di ineleggibilità alla consigliera Zilli. Ribadisco la necessità di cambiare questa norma, di
rivederla, anche per una ragione – permettetemi – di natura né politica, né giuridica, ma quasi umana,
perché io mi sono posto e mi sono messo nei panni di un componente di un Consiglio di
Amministrazione senza deleghe e senza funzioni, e mi sono chiesto se in quella casistica mi sarei
posto il problema di essere ineleggibile o meno. Credo che, probabilmente, avrei comunque rischiato
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di commettere un errore in tal senso, perché la nostra regionale, rispetto a chiarire alle potenzialità di
elettorato passivo, pone sicuramente, in questo momento, dei dubbi interpretativi, che noi come
Assemblea legislativa dobbiamo avere il compito definitivamente di sanare e di chiarire perché
dobbiamo garantire stessi diritti, sia passivi che attivi, in termini di elettorato. 
Noi abbiamo avuto – e ringrazio gli Uffici – una visione che ci dava, dal punto di vista interpretativo
giuridico, diciamo, due grandi corni, e due grandi famiglie, su come affrontare questo problema. Da un
lato strettamente giuridico, potrei dirlo, pur non da esperto del settore, della gerarchia delle fonti, per
cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel momento in cui si esprimono, diciamo che tirano
una riga e ci dicono quello che dobbiamo o non dobbiamo fare. 
Un'altra, però, interpretazione, che io ovviamente in questo caso e in questo momento tendo a
condividere, che non è solo e soltanto quella della Corte Costituzionale, che ci dice che il principio del
massimo rispetto dell'elettorato passivo deve essere assolutamente preservato, ma quello della legge
165/2004, che dice a tutte le Regioni che si può assolutamente limitare l'elettorato passivo solo in caso
– solo in caso – di effettiva possibilità di influenzare in maniera diretta l'esito elettorale in termini di
visibilità, in termini di riconoscibilità, dal punto di vista della campagna elettorale, del ruolo che viene
svolto. 
Allora, io credo che il combinato disposto, si direbbe, di queste due cose, a cui va aggiunta, secondo
me, la parte più importante, la nostra legge regionale è successiva alla sentenza delle Corti riunite di
Cassazione, e io credo di avere l'ambizione che quest'Assemblea, di cui non facevo parte allora, ne
abbia, da un lato, tenuto conto e abbia anche ragionato, nel momento in cui componeva quella
normativa e strutturava quella normativa, abbia anche deciso di disciplinare in maniera, tutto
sommato, anche se con alcune difficoltà interpretative, tutto sommato in maniera chiara, la norma che
prevedeva l'ineleggibilità. E quindi credo che abbia detto – un giurista direbbe la ratio, io dico – il
motivo per cui abbiamo fatto quella norma: il motivo per cui abbiamo fatto quella norma
semplicemente era mettere tutti i potenziali candidati sullo stesso piano, evitare che qualcuno avesse e
abbia indebiti vantaggi rispetto alla campagna elettorale, esercitando il proprio ruolo, la propria
funzione, in termini di consenso ma anche in termini di poteri decisori. 
E io registro – e ha fatto bene anche l'avvocato della consigliera Zilli, auguro consigliera Zilli, a
ribadirlo – che nel partecipare al CdA di Agemont la consigliera Zilli non aveva nessuna delega e
nessuna potestà decisionale. E quindi credo che, secondo me, la fattispecie che noi andiamo a
esaminare sia diversa da quelle che abbiamo esaminato in passato, sia diversa perché, da un lato, è
chiaro – almeno a mio parere – che la consigliera Zilli non abbia potuto e non abbia avuto nessun
vantaggio diretto o nessuna possibilità di incidere rispetto alla campagna elettorale per il ruolo che
svolgeva; da un altro lato, è chiaro anche perché noi siamo un'Assemblea regionale e credo che
dovremmo reclamare la nostra specialità in tal senso. 
Abbiamo normato questa materia, l'abbiamo normata con la volontà di chiarire che bisogna rilevare,
eccepire l'ineleggibilità solo e soltanto se è chiaro che la persona, che è messa in questo momento in
giudizio, ha avuto dei vantaggi rispetto al proprio ruolo. 
Credo che la consigliera Zilli, mi sento di dire che la consigliera Zilli non ne abbia avuti, mi sento di
dire comunque e ribadire che quella norma va modificata. Quindi lo dico al consigliere De Anna, che
interverrà dopo di me, rispetto anche al dibattito della volta precedente, non era l'unico che ha dovuto
dimettersi prima, anch'io ho dovuto dimettermi diversi mesi prima per candidarmi e quindi so la fatica
e la difficoltà che c'è a fare una scelta come questa, ma oggi – e dichiaro il mio voto personale – io
voterò per l'eleggibilità della consigliera Zilli, ribadendo, ovviamente, la nostra specialità e anche
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l'autonomia decisionale di questo Consiglio. 
E però lo dico anche ai colleghi di tutte le forze politiche, e lo dico anche al consigliere Travanut, che
è intervenuto prima di me: su queste cose, su queste decisioni, non c'è e non deve – sottolineo non
deve – esserci il richiamo all'appartenenza politico partitica, perché altrimenti faremmo male il nostro
lavoro in un momento come questo. 
Io oggi dichiaro da Capogruppo il mio voto assolutamente a favore dell'eleggibilità della consigliera
Zilli, ma non credo che sia questa la sede in cui noi richiamiamo né polemiche politiche e né
appartenenze di partito rispetto alle scelte che facciamo. Però mi sentivo di dire, da Capogruppo, che il
Gruppo su questo si è confrontato e su alcune posizioni ha trovato una condivisione. 
PRESIDENTE.: Bene. Dunque, De Anna. 
DE ANNA.: Brevemente, signor Presidente, non per annunciare il mio voto favorevole o contrario,
perché il mio voto è segreto, ho capito, e quindi io nel segreto dell'urna, che voterò, metterò il mio
voto. Ma, cari colleghi, non facciamo gli ipocriti! 
Signor Presidente, la prima cosa che deve fare questo Consiglio è mettere mano a un'iniqua legge che
rende ineleggibili le persone. L'eleggibilità di una persona la dà la Costituzione, nessuna legge!
Ineleggibile è un delinquente, uno che non gode dei diritti civili! Non perché uno fa il Sindaco, o il
Presidente di un Consiglio di Amministrazione collegata, o il Presidente della Regione, o l'Assessore
in Regione. 
Allora cosa succede? Il Presidente della Regione dovrebbe dimettersi tre mesi prima per non poter
trarre vantaggio per essere rieletto in Regione?! Poi abbiamo visto, abbiamo degli esempi, presenti
anche qui, che non è così, perché il cittadino è libero dalla mente. Non viene normato l'andare al bagno
di grosso o di fino, il cittadino è libero di votare. 
E quindi chiudo il mio ragionamento: la prima cosa che dobbiamo fare è mettere mano ad una legge,
che è iniqua, che è stata fatta alle 02.00 di notte in maniera trasversale per impedire, sì, Shaurli, ad
alcune persone di candidare, ma non è questo. Per cui rettifico la mia presa di posizione iniziale: io
voterò a favore perché lei resti in questo Consiglio regionale. Grazie dell'attenzione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie, consigliere De Anna. Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: Sì, grazie, Presidente, grazie, colleghi Consiglieri. Beh, io ho ascoltato con molta attenzione
gli interventi che mi hanno preceduto, e ringrazio tutti per le parole che hanno speso. 
Ritengo che la questione sia stata effettivamente a lungo scevrata, anche grazie alla contestazione che
mi è stata mossa nell'ultima occasione in quest'Aula, che ha reso possibile un approfondimento
ulteriore in sede di Giunta elezioni, occasione nella quale la relazione del mio legale e la mia
audizione credo abbiano ulteriormente confermato la mia posizione nel senso di un'incompatibilità e
non incandidabilità in ordine alla posizione che rivestivo in seno al Consiglio di Amministrazione di
Agemont. 
Quindi ringrazio la Giunta per le elezioni per il lavoro che ha svolto, i colleghi Consiglieri e gli Uffici
regionali in tal senso. 
Non vi nascondo che sono emozionata e, nello stesso tempo, onorata di poter sedere su questo banco e
spero che il voto porterà alla convalida della mia elezione perché, in quanto donna, e in quanto anche
professionista, spero di poter essere di aiuto e di poter dare il mio contributo nell'interesse generale dei
cittadini della nostra Regione. 
Sono stata poco presente, come avrete potuto verificare, per i miei impegni di neomamma, immagino,
e auspico, di poter essere persona attenta e sensibile in quest'assise alle richieste dei cittadini nella
collaborazione che i Gruppi politici devono avere nell'interesse dei cittadini della Regione. 
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Quindi chiudo il mio breve intervento esclusivamente per dire che, sì, è stato un viatico, questo iter per
me, perché effettivamente ci tengo molto alla presenza in questo Consiglio regionale, vi ringrazio,
comunque, per l'attenzione che avete prestato tutti nell'analizzare la situazione, e confido che vorrete
convalidare la mia elezione in quest'assise. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie a lei, Consigliera. Se non ci sono altri interventi. Non ci sono. Ricordo
che pongo in votazione, quindi, la delibera proposta dalla Giunta per le elezioni, che trovate allegata
alla relazione, che prevede la convalida della consigliera Zilli. 
Siccome il voto è segreto, gli eventuali pronunciamenti sul voto solo nel caso che qualcuno dei
Consigliere intenda astenersi e voglia specificare il motivo dell'astensione. Quindi non ci sono
dichiarazioni ovviamente di voto, trattandosi di voto segreto. 
“Sì” significa approvare la delibera proposta, che prevede la convalida; votare “no” significa,
ovviamente, visto che... annullare questa delibera e ripristinare quindi, di fatto, convalidare la delibera
precedente, che prevedeva, invece, la dichiarazione la contestazione di ineleggibilità. 
Bene. Allora, votazione a voto segreto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. Quindi la consigliera Zilli è convalidata nella carica di Consigliere regionale. 
Ovviamente auguri di buon lavoro. 
Allora, passiamo al punto n. 2. 
Presidente Shaurli, lei mica aveva...? Sì. Allora, Presidente Shaurli, prego, la parola. Sull'ordine dei
lavori, credo. 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori, certo. Chiedo la possibilità, se ritiene poi, Presidente, anche di una
sospensione, ma chiedo la possibilità di inserire urgentemente una mozione all'ordine del giorno, che
riguarda, ovviamente, la difficile e importante situazione dei Confidi regionali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la mozione è stata consegnata alla Presidenza. Io procederei in
questo senso, senza rifare la riunione della Conferenza dei Capigruppo: se ci sono contrarietà in
Consiglio all'introduzione dell'ordine del giorno, altrimenti diamo la proposta per approvata ed
inserita, quindi, dopo la discussione del pdl, nell'ambito dello spazio dedicato alla discussione sulle
mozioni, ce n'è già una iscritta, e iscriviamo anche la seconda mozione. 
Ci sono contrarietà rispetto alla proposta? Consigliere Lauri, prego. 
LAURI.: Nessuna contrarietà, però chiederei, eventualmente, nelle prossime ore, insomma, qualche
minuto di sospensione per poter un po' approfondire la questione e arrivare al momento del voto con la
possibilità di aver approfondito un argomento delicato. Scelga lei il momento in cui... 
PRESIDENTE.: Certo, certo. No, difatti è mia intenzione... beh, ovviamente adesso procedo... 
LAURI.: Fosse anche subito prima la discussione del punto specifico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Adesso, difatti, procediamo alla distribuzione della mozione n. 30, che è stata
inserita, quindi, all'ordine del giorno, e faremo una sospensione prima dell'inizio delle discussioni sulle
mozioni, in maniera tale che ci sia la possibilità di un confronto, magari su entrambe le mozioni, anche
perché poi, credo, per poter procedere in maniera spedita, eventualmente, alla loro condivisione o
meno. 
Quindi passiamo al punto 2 all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge: ‘Norme
intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti'”. Relatori di
maggioranza: Pustetto e Codega. Non ci sono Relatori di minoranza. 
Ricordo i tempi attribuiti alla legge: complessivamente 90 minuti, di cui: 22 minuti alla maggioranza;
10 ai Relatori; 17 al PD; 2 a SEL; 2 ai Cittadini; 43 all'opposizione, di cui: 12 PdL; 8 Autonomia
Responsabile; 10 Movimento 5 Stelle; 6 Lega Nord; 8 Gruppo Misto. Alla Giunta 5 minuti. 
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Prego, consigliere Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io credo che si debba, così,
fare un passo indietro e capire come nasce questa proposta di legge. La proposta di legge n. 20 nasce
perché la Corte Costituzionale nel luglio di quest'anno, nel 2013, con la sentenza n. 222, ha dichiarato
l'incostituzionalità praticamente del 50 per cento della legge regionale 16/2011. 
Ora, qual è il problema? Si poteva tranquillamente diciamo lasciare la legge così com'era, in quanto
quegli articoli che la Corte Costituzionale contestava non potevano essere chiaramente applicati. 
Però credo che un excursus vada fatto. Perché, vedete, com'è che abbiamo toppato l'ennesima legge?
Allora, vero, le norme possono essere, diciamo, difficilmente interpretabili, ci sono leggi nazionali,
leggi regionali, e poi io ho sentito ripetere, tante volte, in quest'Aula, “siamo una Regione a Statuto
speciale, e quindi dobbiamo far valere la nostra specialità”. 
Anche qui c'è un problema: perché facciamo valere la specialità solo con i più deboli e, per esempio,
non abbiamo fatto valere la specialità con il rigassificatore? Io mi ricordo che da questo stesso banco
“imploravo” il Presidente Tondo a prendere una decisione, non lasciare che decidesse la procedura di
VIA, o Roma, se fare o non fare un rigassificatore, a prescindere da quelle che erano le idee, che la
politica si assumesse una responsabilità. Ho visto un'estrema timidezza nei confronti di Terna sugli
elettrodotti, e qui la specialità non vale? Perché, veramente, questa specialità è a senso, così, a corrente
alternata, lì dove pensiamo di non avere resistenze, allora siamo speciali; lì, invece, dove dobbiamo
farla valere... 
Faccio un altro esempio di attualità: la sanità. Il decreto Balduzzi, secondo me, noi dobbiamo
ignorarlo, perché la sanità ce la paghiamo, dall'inizio alla fine. Quindi quello che dice il Balduzzi
secondo me è assolutamente inutile, chi si paga la sanità se la deve... 
Colautti, non preoccuparti. Lo dico, come sai, io dico, non preoccupati. Questo è il discorso. Facciamo
valere la specialità non sugli immigrati o sulle fesserie, facciamola valere lì, dove veramente ci sono
poste in gioco grandi. 
Ma c'è un altro problema, qual è? E' che la legge 16/2011 a sua volta nasce, perché? Perché c'era stata
la Corte di Giustizia europea, la Corte Costituzionale italiana, nonché numerosi Tribunali,
amministrativi e ordinari, che contestavano semplicemente la legge 9/2008, la legge 12/2009, la legge
18/2009, la legge 7/2010, quindi ben quattro leggi contestate da tutto il mondo, in poche parole, e il
motivo era sempre quello: era il numero di mesi di residenza in cui un cittadino extracomunitario, o
meno, era obbligato a risiedere sul suolo regionale, o nazionale, per poter accedere ai benefici del
welfare. 
Nelle leggi sopraccitate   quindi ce ne sono ben quattro   la cosa, diciamo, impressionante, è che i mesi
e gli anni variavano in maniera randomizzata, cioè, a caso, a seconda di una legge o dell'altra,
avevamo dei mesi di accesso diverso. 
Allora, volendo essere proprio gentili, possiamo dire che la legge 16/2011 ha avuto questo grande
pregio: ha unificato tutti i mesi e tutti gli anni. Vale a dire, nella legge 16/2011 i mesi erano 36 per
tutti, e gli anni erano i 5, almeno questo aveva fatto un minimo di chiarezza. 
Ora, per superare tutti questi rilievi della Corte di Giustizia europea, ma anche della Corte
Costituzionale, il precedente Esecutivo, Molinaro Lega Nord, avevano attinto a quello che era il
numero di mesi che i lungo soggiornanti dovevano avere per risiedere in Europa, quindi il permesso di
soggiorno della Comunità Europea per lungo soggiornanti che, appunto, parlava di 36 mesi e di 5 anni. 
Però, anche qui, scusate se io ritorno, ma io credo che vada detta questa cosa, che la sentenza 61/2011,
quindi quando la legge è stata fatta questa sentenza c'era già, sentenza della Corte Costituzionale, Stato
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contro Regione Campania, affermava che: rifarsi al possesso del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti fosse stato dichiarato incostituzionale per ben quattro volte, anche in relazione ai suoi
profili di contrasto con le norme di diritto internazionali e inerenti al sistema dei diritti umani, quali
quelle contenute nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione ONU sui Diritti
alla Persona con disabilità. 
E le sentenze, qui, sapete, sono semplicemente quattro: la 306/2008, la 11/2009, la 285/2009 e la
178/2010. Quindi facciamo una legge quando c'è già una, diciamo, casistica, una sentenza consolidata. 
Ma non basta. Perché in tale occasione la Corte Costituzionale ha affermato che: le considerazioni
sviluppate assumano una valenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle provvidenze
sociali ai cittadini stranieri, trovando, quindi, un'applicazione non circoscritta alle singole prestazioni
oggetto delle denunce medesime. 
Ma siccome non volevamo farci mancare nulla, nella precedente legislatura, a queste parole, credo che
non siano interpretabili, si è andato ad aggiungere che cosa? Le parole che il Segretario Generale, il
dottor Bertuzzi, scrive nella legge: guardate che l'articolo 9 ha profili di incostituzionalità al fatto che
il CAL, il Consiglio delle Autonomie locali, dice 17 no e 5 sì. Perché 17 no? Perché di fronte alla
domanda: ma se noi applichiamo la legge regionale, non è che ci accade come prima, che noi veniamo
citati in Tribunale e perdiamo regolarmente le cause? E Molinaro dice: mah, no, non credo, forse sì,
forse no. 
E quindi il CAL, con 17 no e 5 sì, non esprime l'intesa. Nonostante tutto questo viene fatto. 
E che cosa fa questo Consiglio regionale? Una perla proprio. Invece che modificare la legge, istituisce
un nuovo capitolo di bilancio, in cui dice: i Comuni che applicheranno la legge regionale e che
risulteranno soccombenti noi gli diamo un po' di soldi perché possano pagare le cause. Questo è l'agire
di questo Consiglio regionale. 
E io mi ricordo, ma tutti i vecchi Consiglieri, che il consigliere Narduzzi minacciava ai quattro venti
che avrebbe denunciato quei Comuni che non applicavano le leggi regionali, leggi regionali che, si
sapevano, avrebbero portato la condanna del Comune. E questo è l'iter che è stato seguito. 
Allora, adesso permettetemi di citare due righe, che io ho detto quando ho fatto il Relatore della legge
16/2011, che non vogliono essere un'autocelebrazione, ma vogliono semplicemente dimostrare che
una persona inesperta da un punto legislativo, e anche, diciamo, con notizie giuridiche importanti,
poteva e rilevava una cosa evidente. 
Per cui io concludo il mio intervento dicendo: sorge il sospetto che, pur di gratificare una parte
minoritaria della propria maggioranza, questo Esecutivo sia disponibile a correre il rischio di un'altra
impugnazione della Corte Costituzionale, confidando esclusivamente nei tempi lunghi della giustizia,
ma esponendo all'ennesima brutta figura l'intera Regione. Puntualmente è avvenuto, luglio di
quest'anno. 
Allora, questo non vuole essere e dire “uno è più...”, no, non ripetiamo gli stessi errori. Vediamo che le
leggi, a prescindere di chi le fa, e di quale sia l'intendimento: primo, raggiungano l'obiettivo voluto.
Tutte le leggi regionali sul welfare, fatte per contrastare quelli che erano gli immigrati, l'accesso al
welfare agli immigrati, sono fallite, quindi erano leggi inutili, hanno messo in difficoltà tutti i Comuni,
hanno fatto lavorare i Tribunali e hanno fatto lavorare a vuoto questo Consiglio per cinque anni,
perché ho citato il numero delle leggi che sono state contestate. Non ripetiamo gli stessi errori, perché
se uno sprovveduto come il consigliere Pustetto conclude una relazione di opposizione, per la legge
16/2011, così, è evidente che bastava leggere quattro cose, che non ci volevano gli uffici legali della
Regione, non andava fatta quella legge. Questo è il problema. 
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E allora, ecco che questa piccola legge, di sei articoli, vuole prendere atto di quanto ha stabilito la
Corte Costituzionale, ma soprattutto si prefigge di riportare la legislazione regionale alla normalità, al
rispetto delle più elementari regole di civile convivenza e di equità tra i nostri concittadini. Confido in
una rapida approvazione della legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al Relatore Codega. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, uno dei
tratti salienti della passata legislatura regionale è stata proprio una chiusura molto marcata, riguarda
l'accesso al welfare regionale da parte della popolazione immigrata. 
Il pedaggio da pagare alle logiche della Lega è stato pesante, infatti nel corso di tutti i cinque anni di
legislatura, nonostante i numerosi e reiterati interventi sulla legislazione di merito, non si è stati capaci
di mettere in piedi una normativa organica che fosse compatibile con i principi della nostra
Costituzione. 
Nel corso degli anni 2008 e 2009, infatti, la Giunta regionale approvò tutta una serie di norme
riguardanti il welfare regionale, tutte finalizzate a porre dei paletti all'accesso dei cittadini stranieri,
alle diverse provvidenze, il tutto era basato sulla richiesta di requisiti di una residenzialità talmente
prolungata da divenire, di fatto, discriminatoria per gli stranieri residenti in Regione. 
Tali paletti, palesemente in contrasto non solo con la nostra Costituzione, ma anche con la normativa
europea, e anche con la normativa nazionale, vennero contestati dapprima in questa stessa Aula, nelle
nostre discussioni, nei dibattiti, poi nelle comunità regionali e, infine, dai Tribunali locali. 
In data 30 giugno, difatti, usciva l'ordinanza n. 530/2010   quindi eravamo al 30 giugno del 2010,
quindi parliamo di quasi quattro anni fa   del Giudice del lavoro del Tribunale di Udine che, in seguito
ad un ricorso di un cittadino rumeno, per essere stato escluso da parte del Comune di Latisana
all'accesso al bonus bebè, in ottemperanza alle leggi regionali di cui sopra   si è parlato   ha dato
ragione al ricorrente e torto al Comune. 
Il 17 di novembre, sempre il Tribunale di Udine, emetteva un'ordinanza analoga contro il Comune di
Majano. 
Il 9 febbraio esce la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 40, che dichiara incostituzionale diversi
commi della legge regionale 24/2009. Era la legge che, di fatto, tagliava fuori dall'accesso al sistema
integrato dei servizi i cittadini comunitari, non soltanto extracomunitari, ma anche i comunitari. 
Il 4 aprile intervenne l'ANCI regionale   siamo nel 2011  . Eravamo ormai all'assurdo, di fronte alla
latitanza della Regione, politica, la parte politica, e di fronte ad uffici che non davano risposte, perché
non sapevano che cosa dire, e scaricavano tutte le responsabilità sui Comuni, di fronte ai Comuni che
non sapevano più raccapezzarsi in una situazione che di logico non aveva più nulla, il Presidente
dell'ANCI regionale, a nome dell'associazione intera, invitava formalmente tutti i Comuni della
Regione a disapplicare le leggi regionali del settore. Invitava tutti i Comuni a non applicare le leggi
regionali. Eravamo arrivati a questo assurdo. 
In realtà, poi, fu la Comunità europea che direttamente si fece sentire. Si faceva sentire e chiedeva
spiegazioni. 
In data 8 aprile 2011 venne comunicata una formale procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, proprio per le sue norme nei
confronti degli immigrati e la relativa costituzione in mora. 
Costretti dalle circostanze si decise, quindi, alla fin fine, di cambiare e di rivedere tutto il complesso
della normativa. 
Venne così promulgata   quindi abrogate le norme precedenti   il 30 novembre del 2012 la legge
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regionale 16. 
Anche questa legge, però, non andava assolutamente bene. In Aula, in maniera molto chiara e solenne
 lo ricordava prima il collega Pustetto   parecchi di noi, appunto, sottolineavano questi aspetti,
affermammo i chiari profili di incostituzionalità, ma non fummo, ovviamente, ascoltati. 
Difatti, in data 27 gennaio 2012 il Consiglio dei Ministri impugnò anche la legge regionale 16, ed è del
19 luglio 2013 la sentenza, la 222, della Corte Costituzionale   quindi luglio di quest'anno   che
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 8, comma 2, e dell'articolo 9 della legge. 
La motivazione è sempre la stessa, ribadita in più occasioni dalla Corte, ossia   e qui cito la sentenza
della Corte  : “mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, un criterio non
irragionevole per l'attribuzione del beneficio, non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta
per un determinato e significativo periodo di tempo”, in alcuni casi addirittura quinquennale non
essendoci “alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di
bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale”. 
Cioè quindi qui, andando a discriminare il concetto di fondo tra italiani e stranieri, si veniva a
dimenticare quello che era l'elemento di comunanza totale tra italiani e stranieri che, alla fin fine, sono
tutti delle persone. La centralità della persona ci mette nelle condizioni di dire che in situazioni di
bisogno ciò che è necessario richiamare è il bisogno delle persone, e non del fatto se sono italiane o se
sono straniere. 
La Corte, pertanto, ha dichiarato illegittimo il requisito di 24 mesi di residenza in Regione per
accedere alle provvidenze previste dall'articolo 2, articolo 8 e l'intero articolo 9, e il requisito di
residenza almeno di 5 anni in Italia previsti dall'articolo 9. 
Abbiamo creduto, quindi, pertanto opportuno recepire quantomeno, intanto, questa prima fase, quanto
stabilito dalla Corte, e togliere tutti questi elementi di incostituzionalità previsti nella normativa,
perché non era possibile mantenere una legge che in gran parte era, di fatto, incostituzionale. 
Ci riserviamo in seguito, però, di riproporre una legislazione organica, restano, difatti, i 24 mesi, per il
momento, su quello che riguarda l'accesso all'edilizia e l'accesso alle provvidenze che riguardano la
famiglia, questo per cercare di rivedere in un secondo momento, per cercare di costruire un'azione di
accoglienza e di integrazione in maniera più organica e con rispetto all'insieme di tutte le provvidenze,
o un discorso più organico di accoglienza e di integrazione, sapendo che l'integrazione totale è un
vantaggio per l'intera comunità regionale. 
Nell'articolato, poi, viene espresso, nell'articolo 1 vengono definite le finalità della presente legge,
affermato il principio di uguaglianza tra le persone residenti in Regione e la necessità, in ottemperanza
al dettato della nostra Costituzione, di una parità di trattamento nell'accesso alle diverse prestazioni
sociali previste nelle diverse norme di settore del nostro ordinamento. 
Con l'articolo 2, in ossequio alle indicazioni della Corte, si elimina il requisito di 24 mesi di
residenzialità nel territorio regionale, al fine di accedere agli interventi economici che i Comuni
erogano   quindi fondo di solidarietà in particolare, ma anche tutte le altre provvidenze di carattere
economiche  , gli studi sociali, diciamo così, i servizi sociali che i Comuni erogano alle persone e alle
famiglie in stato di bisogno e si ristabilisce, inoltre, il diritto per tutti gli stranieri, ex articolo 41 della
legge 286/98, cioè per tutti gli stranieri che sono definiti nell'articolo 41 della legge Bossi Fini, di
accedere alle provvidenze del welfare alle stesse condizioni delle altre categorie di popolazione. 
Ricordo che la legge Bossi Fini all'articolo 41 sottolinea che, per quanto riguarda l'accesso alle
provvidenze di carattere economico e tutti gli interventi, anche gli extracomunitari sono equiparati, e
devono avere, quindi, gli stessi diritti degli italiani. Questo nella Bossi Fini, ricordo. 
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Con l'articolo 3 si estendono anche agli stranieri, sempre dell'articolo 41, alcuni interventi di sostegno
alle famiglie, che prima erano escluse, o dovevano avere 5 anni di residenza, quali l'assegno di natalità
e contributi alle famiglie numerose, la Carta famiglia, il sostegno alla funzione educativa, i voucher
per servizi, già previsti per le altre categorie di persone ivi indicate. 
Con l'articolo 4, analogamente a quanto già indicato negli articoli sopra, anche per gli interventi
relativi all'edilizia convenzionata, agevolata e al sostegno alle locazioni viene prevista l'estensione ai
soggetti di cui all'articolo 41, che prima invece dovevano aspettare i 5 anni. 
Con l'articolo 5, per i motivi già sopra esposti, viene eliminato il requisito di 24 mesi, richiesto ad uno
dei genitori per poter accedere ai benefici previsti in materia di diritto allo studio, perché anche qui
prima erano previsti 24 mesi, questi 24 mesi sono stati tolti dalla Corte. 
Gli stessi benefici, inoltre, vengono estesi anche ai soggetti di cui all'articolo 41. 
Ovviamente con l'articolo 6 si abroga l'intero articolo 9 della legge 16/2011. 
Quindi noi confidiamo, nell'attesa di avere uno spazio per rivedere, in futuro, un riordino più completo
e più positivo, non soltanto che riguarda l'aspetto del welfare, ma per quanto riguarda tutto il discorso
dell'integrazione generale, e in cui affronteremo e anche riprenderemo il ragionamento con una pausa
di riflessione un momentino anche più complicata e più profonda per quanto riguarda l'accesso e il
sostegno alle provvidenze per le famiglie e per l'edilizia convenzionata, chiediamo che intanto ci sia
l'approvazione rapida di questa proposta di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Si è iscritto a parlare il consigliere
Riccardi. Prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, sinceramente, non volevo intervenire su questa cosa, ma quando
ho ascoltato Pustetto, e soprattutto ho letto, Pustetto, dico, non potevo fare a meno di stare zitto, non
potevo, perché leggo il primo passaggio, Colotti, tu che sei il capo nostro qua... 
No, ma tu non hai letto questa roba qua, perché sono sicuro che altrimenti ti saresti alzato tu, quando
dice: credo sia indispensabile ricordare il motivo che ci spinge a modificare questa legge, troppo
spesso accade   caro Torrenti, tu che sei uno che di queste cose se ne intende   che questo Paese
rimuova ciò che non è gradito al vincitore politico del momento. 
Da che pulpito viene la predica. Da che pulpito viene la predica. Visto che noi, da sette mesi, stiamo
assistendo ad una stagione di controriforme. Tutte. 
Allora, se io vi posso seguire, non condividere, seguire sulle azioni, come dice Pustetto qua, “di
proliferare le norme che tendevano ad eliminare o ad escludere i migranti dalle possibilità di accedere
ai benefici del welfare”, allora, a questo punto, io invito la Giunta, e la maggioranza, senza prendere
posizioni ideologiche su questo tipo di partita, a segnare una buona abitudine, che è un'abitudine che
tutti quanti noi dovremmo darci qua dentro. E qual è quest'abitudine? Gli effetti che producono le
norme che approviamo. 
Allora, quali sono gli effetti che questa norma produrrà? Questa norma produrrà l'ampliamento della
platea dei beneficiari. 
Allora, responsabilità dovrebbe capire quali sono gli effetti di queste misure e, ancora di più... e io qui
faccio delle domande, so che non posso fare delle domande alla Giunta, perché questa è una proposta
di legge, anche se immagino che la Giunta, condividendo il provvedimento, qualche risposta dovrebbe
darci. 
Allora, io faccio delle domande. Allora: noi diamo delle risposte o aumentiamo il numero delle
risposte che già oggi non riusciamo a dare? Perché credo che questo sia il problema vero. Un problema
vero che ha a che fare con la stagione che stiamo vivendo, perché qui parliamo di assegni bebè, case. 
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Allora, in questo mondo che cambia, dove il ceto medio non esiste più, e buona parte di quella fascia
sociale accede, oggi, per le condizioni che ha, a questo tipo di misure, beh, allora io mi domando se
questo è un provvedimento che include oppure è un provvedimento che crea ulteriori problemi. 
Allora, io vorrei che qualcuno mi rispondesse a una domanda semplice, se mi risponde l'Assessore alla
Cultura sono sicuro che la risposta è seria, quindi so che non potrà rispondermi, perché la domanda è
seria: quanti soldi servono, quanti soldi stimiamo servano per dare risposta a un fabbisogno rispetto ad
una domanda che già oggi non riusciamo a rispondere? Perché noi abbiamo liste di attesa, in
particolare sulla casa... quanti soldi ci servono per rispondere alle liste di attesa per l'accesso
all'agevolata, a tutte le misure che qui sono previste, ed estendono i benefici che la Regione cerca di
dare, per dare una risposta all'emergenza sociale? E quanti sono i soldi che servirebbero per dare una
risposta, domani, quando avremo approvato questa legge? Perché altrimenti parliamo di principi,
altrimenti parliamo di che cosa? 
Io non voglio arrivare alla critica dei contenuti, voglio essere fermo sulla critica al metodo, perché
questo è un altro annuncio, è un altro totem ideologico, dove noi mettiamo un punto e nessuno è in
grado di dare delle risposte vere a quelle che saranno delle liste di attesa che continueranno ad
aumentare. 
Allora, se io dico che... domani qualcuno si alzerà e ha detto: abbiamo fatto questo provvedimento che
garantirà la casa a chi, oggi, per colpa della Lega e del Centrodestra non era in grado di garantire.
Allora la mia domanda è: se ti dico che ti do la casa, devo darti la casa, ma se so che non arriverò a
dartela, oggi che cosa sto facendo? 
Allora, io penso   e questo è peggio ancora, e qui la finisco   che aumentare la lista di coloro che
avendo, oggi, rispetto ai diritti stabiliti dalla legge, la possibilità di avere la casa, e già questi non ce
l'hanno, significherà, nel tempo, che quelli che oggi hanno i diritti, un domani molto probabilmente
non ce l'avranno ancora di più. 
Allora, penso che questo modo di procedere sia un modo che, al di là delle forme, e del rispetto delle
forme, non dia delle risposte, poi non arrabbiamoci se magari troviamo qualche Forcone qui per
strada. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Usai. Il Gruppo 5 Stelle ha dieci minuti a
disposizione. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Davanti a norme che riguardano l'accesso al welfare regionale da parte
della popolazione migrante, come abbiamo già assistito in questi anni, si corre il rischio di affrontare il
tema in maniera strumentale, e questo è, infatti, un argomento che fa comodo a tutti, sia a chi vuole
propagandare l'equazione straniero uguale estraneo, da mandare a casa, sia chi vorrebbe accogliere
tutti a braccia aperte, senza considerare la sostenibilità e il rispetto della legislazione vigente. 
Ed è proprio il quadro normativo inadeguato e discriminatorio una delle principali criticità, sia a
livello nazionale, che regionale. Una legislazione che, oltre a non essere in grado di ostacolare
l'immigrazione irregolare, contrasta a volte, come in questo caso, con la Costituzione e le normative
europee, discriminando anche i cittadini italiani. 
E' necessario, quindi, definire nuove norme per i cittadini stranieri, migliorando le politiche per le
integrazioni e le pari opportunità, così come indicate dalla direttiva europea 98/2011, per passare
finalmente dalla discriminazione ai diritti. 
Un adeguamento normativo necessario per uscire dalla procedura di infrazione, ma anche per ovviare
all'azzeramento dei servizi di prima accoglienza per gli immigrati, come la chiusura dello sportello
dedicato. Non è un caso che, nel rapporto CNEL sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia,
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siamo passati dal primo al settimo posto nel grado di accoglienza di accesso di alcuni beni e servizi
fondamentali del welfare. 
L'immigrazione non è un fenomeno transitorio, come messo in luce dal recente dossier statistico
sull'immigrazione, in questi anni in Regione siamo passati da 39.000 cittadini stranieri, del 2001, a
103.000 nel 2013, con un incremento del 170 per cento, una crescita che, anche se ha subito negli
ultimi anni un rallentamento a causa della crisi economica, è in costante aumento. 
Del resto, come evidenziano i dati OCSE, gli immigrati pesano poco sul sistema del welfare, anzi,
contribuiscono a produrlo, a volte anche in modo invisibile. Se soppesiamo, inoltre, i costi e i benefici
per le casse dello Stato, si scopre che gli immigrati versano, attraverso i contributi previdenziali e le
tasse pagate, più di quello che costano allo Stato stesso, con un saldo positivo di 1,4 miliardi. 
Del resto, anche noi cittadini del Friuli Venezia Giulia siamo stati, nella storia, e lo siamo in parte
anche oggi, una popolazione di migranti, e sappiamo bene come, nonostante la sfida dell'integrazione
non sia facile, e l'accesso alla protezione sociale e ai diritti di cittadinanza riveste una parte
fondamentale, i cittadini stranieri rappresentano un'importante risorsa e, se sapremo approcciarci a
questo tema in maniera meno strumentale ed ideologica, potranno essere anche un fattore importante
di sviluppo per quella ripresa economica a cui tutti noi auspichiamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. Ha a disposizione ancora cinque minuti il suo Gruppo. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Intervengo, più che altro, perché è di tutta evidenza che
nell'approvare questo pdl, e quindi nell'adeguarci, diciamo, a quelli che sono stati i rilievi della Corte,
in realtà si vuole, si tenta ancora una volta, come dire, di pennellare di nero, di qualcosa di negativo la
passata legislatura, magari in questo caso addebitando di più alla Lega, ma insomma, comunque al
Centrodestra, atteggiamento discriminatorio, tutto sommato razzista nei confronti degli immigrati. 
Bon, ho avuto già modo in altre sedi dimostrare a pieno titolo che questo non è avvenuto e non mi
riguarda, ma invece approfitto perché nessuno ha detto, nessuno ha chiarito, affrontando questo tema,
se e in che misura nella passata legislatura ci sono stati fenomeni e disattenzioni e impegni economici
della maggioranza e della Giunta nei confronti dei progetti e della progettualità e di tutto ciò che ha
riguardato il mondo dell'immigrazione. Se ci sono state manifestazioni di massa sindacali, se ci sono
state reazioni contro una qualche iniziativa della maggioranza o della Giunta che abbia tolto risorse,
che hanno impedito quell'azione verso gli immigrati che sono presenti in questa Regione. 
Non solo non mi risulta, ma mi risulta, anzi, che per via e atti amministrativi, consegnando, ad
esempio, alle Province tutta una serie di attività e quant'altro, si è realizzato, ritengo, molte iniziative
positive, di integrazione, dell'integrazione possibile, e una mentalità, io credo, molto aperta e
sicuramente non oscurantista. 
Questo va ricordato, perché altrimenti noi stiamo qui e pensiamo... anzi, questo pdl di oggi è una sorta
di spartiacque perché finalmente adesso ci sarà la luce dopo il buio che c'è stato, ricordando che,
mentre a livello nazionale si ripristina il bonus bebè, qui lo togliamo, e quindi togliamo direttamente
anche quel bonus bebè che voi avete contestato, e che noi dovremmo tolto a quegli immigrati, quindi
voi, in via più assoluta, più generale, lo togliete in termini più convinti e decisivi. 
A parte questa polemica, quindi, il mio intervento in realtà non entra, perché l'ha già detto... le
richieste e le domande le ha già fatte in maniera precisa il collega Riccardi, ma perché mi sento di...
non, voglio dire, una difesa d'ufficio, ma di ribadire che non ci fu e non c'è stata, nella passata
legislatura, alcuna normativa che abbia tolto soldi, che hanno impedito lo sviluppo, penso solo ai fondi
di rotazione per le abitazioni e quant'altro, che riguarda gli immigrati. 
Sono stato in Olanda in questo periodo, giusto così, Pustetto, nel nord democratico, e ti posso garantire
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che sta molto meglio di noi, comunque, ti posso garantire, e non lo dico perché vorrei che succedesse o
che succeda anche in Italia, che tutta una serie di politiche di un welfare sostenuto, che riguarda gli
studenti che hanno diritto fino a quarant'anni 350 euro al mese, che gli immigrati, che, che... viene
assolutamente rivisto, stanno rivedendo tutte queste forme, ma sai perché? Non riguarda solo gli
immigrati, dico, riguarda in generale le modalità di approccio ai temi del welfare, perché non ce la fa
più, il sistema pubblico. Non è che qui facciamo discorsi contro questo o contro quello, proprio non ce
la fa più, c'è una rivisitazione complessiva di questa tematica, perché prima o dopo, il cane che si
morde la coda, da qualche parte devono entrare, perché non siamo in grado di garantire tutto a tutti. 
Ricordando anche, Ussai, che adesso mi pare abbia ricordato il mondo dell'emigrazione nostro, che c'è
stata una fase in questa Regione, e guardavo l'altro giorno, appunto, alcune gare Ater, dove i primi 15
sono tutti... va bene, ovviamente immigrati, ricordo che c'è stata, anni fa, una grandissima polemica in
questa Regione, perché sapete cosa succedeva? Succedeva che quando c'erano le gare Ater i figli di
terza generazione, che neanche sapevano dov'era il Friuli, magari da qualcuno, così... facevano
domande e, tra l'altro, potevano derogare al Comune di partenza, e quindi potevano andare... mentre io
dovevo farlo nel mio Comune, gli altri potevano fare... e ci trovavamo ad avere gare dove i primi
erano sempre questi signori, terze generazioni, che non sapevano neanche dov'era il Friuli, che
vincevano rispetto ai nostri che, ovviamente, erano in attesa di un posto. 
Allora dobbiamo anche stare attenti, appunto, in un momento di grande difficoltà, non certo ad
impedire che ci siano condizioni, chiamiamole così, di integrazione, di accesso anche al bene casa,
però attenzione a non fare di questo, appunto, una facile demagogia, che poi rischia, in realtà, di
penalizzare, ahimè, la povertà che sta aumentando anche tra i nostri cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. Il suo Gruppo ha due minuti a disposizione. 
PAVIOTTI.: Il rischio di usare male i soldi pubblici per l'assistenza c'è sempre, quello che io non ho
mai notato, debbo dire, è un luogo comune per cui si danno le case agli immigrati, si danno i contributi
agli immigrati, cioè viene privilegiato l'immigrato rispetto al cittadino italiano. 
Questa è stata una cosa che è stata un po' gettata in pasto e, in realtà, come già è stato detto prima,
l'immigrato che viene lavora, ha un reddito e contribuisce al welfare, dovrebbe semplicemente essere
trattato come il cittadino italiano, non italiano, eccetera, il comunitario, l'extracomunitario... e con tutta
questa Babele noi lo sappiamo quanta difficoltà abbiano avuto le Amministrazioni comunali a gestire,
vuoi perché non erano d'accordo, vuoi perché le norme non andavano bene. 
Allora, oggi noi semplicemente rimettiamo in ordine alcune questioni e cerchiamo... io vorrei solo dire
qui, qui non si tratta di essere buoni, buonisti, eccetera, eccetera, ma di dare pari opportunità ai nostri
cittadini, la stragrande maggioranza degli immigrati, come la stragrande maggioranza dei comunitari, e
come la stragrande maggioranza degli italiani o dei friulani, sono persone che quando si recano presso
gli sportelli dell'Ater, del servizio di assistenza sociale, eccetera, hanno un problema, pongono un
problema e, sulla base di quelle che sono le normative e i Regolamenti, che già sono attenti, perché
non è che nessuno qua proprio regala niente, ottengono quell'aiuto che in quel momento la norma e il
Regolamento gli concede. 
Io, l'esperienza che ho, che ho avuto, è che la stragrande maggioranza delle persone straniere che sono
venute a lavorare qua sono state e sono ancora un arricchimento per quella comunità, come siano stati
noi in altri tempi. 
Allora, alcune norme che hanno tentato di, insomma, mettere un po' una zeppa tra queste cose, e anche
di cavalcare una protesta, che c'era, e che secondo me noi sappiamo bene non tutto, neanche il
Centrodestra era particolarmente d'accordo nella passata legislatura, e che poi hanno trovato anche
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sentenze che ne hanno ribaltate, oggi vengono rimesse. 
Io concludo qui, utilizzo questo spazio anche per dichiarazione di voto, per dire: per queste premesse,
che ho cercato di illustrare molto sinteticamente, proprio perché riteniamo anche giusto, corretto, sotto
diversi aspetti, non solo giuridici, anche etici, eccetera, questa rivisitazione, il nostro Gruppo voterà a
favore. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, indubbiamente, rispetto alla tornata precedente, al clima che
si viveva nei cinque anni che tutti quanti abbiamo attraversato, quantomeno quelli che hanno
l'esperienza del 2008 2013, rammenteranno che il tema degli immigrati era un tema che ovviamente...
stava costantemente appesantendo tutte le relazioni politiche all'interno... tra maggioranza e
opposizione, perché c'era, in modo pervicace, insomma, il Gruppo, non tanto del PdL che, secondo
me, era chino... le maggioranze sono sempre così. 
Eh, non ci sono. Non ci sono, ma sentono. 
Mah, quella prudenza, era una rudezza piuttosto sentita, perché non c'era un'unica circostanza. Può
capitare che in un provvedimento uno si scontri con l'altro, e questo ovviamente sta nella natura della
politica, però quello lì era un refrain che, insomma, continuamente sentivamo, non c'era anno in cui,
per un provvedimento o per l'altro, entrasse questa disputa, che poi diventava anche al calor bianco in
certi momenti, perché c'era tanta differenza tra la Lega Nord e il mio Gruppo, e lì andavamo sempre a
scontrarci. 
Si fa finalmente un provvedimento adeguato, adatto. Giustamente, come vi diceva il Relatore nostro,
Franco Codega, se c'è una cosa che in qualche modo noi vediamo di una persona, è che non possiamo
immaginarla come un produttore di ricchezza per noi anche, e il produttore di ricchezza, colui il quale
lavora, lavora per sé, lavora per altri e lavora anche per tutti, cioè, insomma, il finanziamento alla
nostra Regione ci viene. 
E giustamente si rileva, ma non tanto noi, perché i dati erano dati che risalivano all'esame fatto
dall'Assessore precedente, della Giunta precedente, che era Molinaro, dove il gettito complessivo del
denaro che proviene da coloro i quali sono immigrati, che lavorano nel Friuli Venezia Giulia è
cospicuo, 60 milioni di euro. 
Sì, l'anno ovviamente, che non sono pochi. 
Allora, quando si tratta di persone che vengono qua, che lavorano, perché se non sono qua e non
lavorano voi capite che il loro destino è un altro, ma parliamo di coloro i quali sono regolari, coloro i
quali lavorano, che quindi hanno questa possibilità, e quelli danno un gettito complessivo alla
Regione. 
Allora, quando si tratta di quello, silenzio, va bene, quando si tratta di diritti, un po' meno. 
Allora noi finalmente rimettiamo in sesto la baracca, mettiamo in correzione l'acqua, non c'è un
dislivello, perché quel dislivello lì sarebbe una cosa tra le peggiori che possa capitare. 
Dopodiché la domanda che fa Riccardi, che ha una sua legittimità, perché uno dice: se tu ampli la
platea delle persone che hanno diritto, e mantieni costante la quantità di denaro che hai a disposizione,
qualche contraddizione viene fuori, e non ha torto, perché mi pare una domanda legittima, il problema
è che vanno cambiati i criteri, che i bisogni vanno rivisti, e che, in qualche modo, se quelli hanno...
quelli, se le persone che hanno diritto, perché non c'è più distinzione, cioè la Corte Costituzione... non
c'è più distinzione, se prima erano 5 anni, quei benedetti 5 anni di cui poi magari qualcuno voleva 10,
se ben rammenti, e qualcuno in Aula pensò persino   rammento ancora quel passaggio   in cui 10 erano
pochi, dovevano risiedere qui almeno 10 anni, per non dire 15, d'accordo? C'era anche una proposta di
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legge che arrivava a questo. 
Ora, è chiaro che costoro, al pari di quelli che hanno, perché sono nati qua, il sacrosanto diritto di
essere riconosciuti per i bisogni che si hanno, non si comprende perché se aumenta la platea si
cambino i criteri, perché tutti sono uguali, perché c'è un problema di universalità. Il problema
dell'universalità dei diritti, che è ovviamente antica quanto l'uomo, se vogliamo, ma che in Italia, nel
caso del welfare abbozza la sua prima forma nel '75   '76, è chiaro che persone che ovviamente hanno
una certa età non si ricordano qual era il clima che si viveva secondo i canovacci di politica
assistenziale negli anni '60, o negli anni '50, guardate che era veramente un dislivello spaventoso, in
cui le persone erano debolissime per quanto concerne i diritti al welfare. 
Allora, oggi, che abbiamo fatto passi giganteschi, e che soprattutto i politici più avveduti di quella
classe politica che, per l'appunto, va incorniciata dentro ad una Democrazia Cristiana, Partito
Comunista, Partito Socialista, sostanzialmente, che a metà degli anni '70 raggiungono una dimensione
universale dei diritti per quanto concerne il welfare, ora non possiamo noi fare passi indietro, cioè se
quelli hanno raggiunto quella quota così alta, così significativa, importante per ciascuno di noi, non si
capisce perché oggi si debba fare un passo all'indietro. 
E, in effetti, il provvedimento è un provvedimento saggio, questo, a differenza di quello che abbiamo
vissuto nel corso dei cinque anni in cui, poi, per nostro vantaggio, almeno, a Roma bocciavano
regolarmente quei provvedimenti. Se ne contarono, credo, una decina dal punto di vista della parte
assistenziale, ma forse anche di più, e quindi oggi pareggiamo i calcoli. 
E questo provvedimento che, come ben vedete, non crea tensioni tali da mettere in difficoltà chi l'ha
proposto, ed è un provvedimento che sicuramente va appoggiato fino in fondo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Così, brevemente, ovviamente. Mah, ho sentito gli interventi del
Centrodestra, e mi hanno stimolato, Riccardi e Colautti, e mi è venuto da pensare a quanto hanno
subito nella precedente legislatura, il PdL, quelle che erano queste campagne giocate su questa
materia, aggiungerei quella della sicurezza e quant'altro, e poi c'era il pendolo fra UDC e Lega, e
quanto il PdL si sforzava di trovare un equilibrio, anche perché queste cose poi diventano anche molto
sfinenti. 
Per comprendere che questo provvedimento, di cui ringraziamo il collega Codega, si è fatto carico di
metterlo a punto, è quello di ricomporre, di fatto, quello che era diventato l'esito di una trattativa
interna alla maggioranza su quest'annosa vicenda... 
Se poi pensiamo che oggi, nel subbuglio e nelle proteste che dilagano in questo Paese, di fatto il tema
degli extracomunitari è scomparso, perfino nei soggetti che sono più in difficoltà, cosa vuol dire? Che
il tema dell'ostilità, o comunque di questo fronte contro gli extracomunitari, è stato completamente
superato e sorpassato dal tema di una difficoltà diffusa, che riguarda oggi tutta la società italiana, e non
solo italiana. Perché, cosa sta succedendo? Che, dall'elemento di una competizione fra soggetti, siamo
calati in una situazione in cui i bisogni e le difficoltà sono talmente diffuse, che oggi il tema vero è
quello di chiedere politiche possibili al sistema delle Istituzioni per poter sopravvivere in questa
società senza un conflitto sociale estremo. 
Ed ecco che allora... perché il tema, così com'era proposto, giocato tutto sui tempi per avere accesso a
certi benefici, a certi servizi sociali, proprio confinava senza approfondire, perché poi alla fine la vera
vittima di queste battaglie è quello che non si approfondisce nulla, perché tutto è messo su un fronte di
contrapposizione di carattere sostanzialmente ideologico. 
Ed ecco che allora, anche in quest'Aula, in questa legislatura, perché è stato già segnalato che questo
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provvedimento mette a posto alcune cose, le rende compatibili con l'ordinamento nazionale, ma in
realtà quest'Aula deve ancora incominciare il lavoro vero per farsi carico di un welfare dentro al quale
l'equilibrio sociale, che riguarda tutti i cittadini di questa Regione, deve essere messo in condizione di
essere sostenibile. Per “sostenibile” non vuol dire le regole migliori, le più belle, le più gradevoli,
quello che questa Regione può farsi carico, con le sue risorse, con i suoi mezzi e con le sue strutture. 
Ed ecco, quindi, che è evidente che ormai è passato di moda quel contesto di riprendere una quota di
cittadini di questa Regione, di gente che vive in questo luogo, schiacciarlo in un angolo e creando, di
fatto, com'è successo in altri Paesi di questo pianeta, schiacciandolo in condizioni di estrema difficoltà,
che poi diventano un elemento di insicurezza per tutti. Una società equilibrata dovrebbe consentire, a
chi ha qualcosa di più, finché ce l'ha, di rinunciare a qualcosa per evitare di trovarsi circondato da una
quota di disperati, di gente che non niente da perdere, e che diventano, essi stessi, per la loro
condizione, una minaccia del benessere degli altri. E, quindi, il concetto vero di solidarietà si realizza
attraverso una distribuzione di risorse e di opportunità che consente a tutti di avere una possibilità di
vivere in modo ordinato, e nel rispetto degli altri. 
Concetti, anche questi, molto teorici, ma che noi abbiamo la possibilità di poter governare sapendo che
le risorse sono poche e, forse, ancora una volta la scarsezza di risorse, riconosciuta da tutti, ci
consente, probabilmente, di fare dei provvedimenti, di impostare delle soluzioni che verranno accettate
anche da quelli che fino all'altro giorno, convinti di essere al riparo nella loro condizione socio
economica, tendevano a non essere insediati e a scaricare, su questi modelli che abbiamo ricordato
prima, di fatto, una pretesa quasi arrogante di dover continuare ad avere certi diritti, perché i difetti
sono evidenti in questo sistema, e dovranno essere costantemente aggiornati, perché quella che oggi è
un'impostazione possibile, potrebbe non esserlo fra due o tre anni, perché le dinamiche del mondo del
lavoro, che sono quelle che governano prevalentemente questo sistema, sono in continua evoluzione, e
coloro i quali possono essere oggi in condizione perfino di privilegio, penso per esempio ad alcuni
ammortizzatori sociali, domani saranno senza nulla, e il sistema deve farsi carico della transizione dei
soggetti nelle diverse forme di difficoltà. 
E da qui nasce il principio, quello, ovviamente, più evoluto e intelligente del reddito di cittadinanza,
che pensa a strumenti dove nessun soggetto viene lasciato precipitare fino in fondo del tunnel, perché
poi diventa un problema talmente grande che costerà di più alla società per recuperarlo e portarlo in
condizioni di dignità. 
Quindi credo che noi affrontiamo, e vedo anche una significativa collaborazione anche su questo
percorso, e sono ulteriori elementi per i quali questo Consiglio, in piena dignità e nel rispetto e anche,
credo, di qualità di rapporti con l'intera comunità regionale, indipendentemente da chi è composta,
potrà portare a termine nei prossimi anni, e con questo annunciamo il voto convintamente favorevole
del Gruppo del Partito Democratico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Lauri. Il suo Gruppo ha due minuti, mi sembra. Sì, due minuti
a disposizione. Prego. 
LAURI.: Grazie. Vorrei partire dai CIE, che esistono in tutta Europa e, tuttavia, un filmato del TG2,
dell'altro ieri sera, ha messo in luce, per l'ennesima volta, quella che, di fatto, è un'aggressione
sistematica alla dignità umana che si verifica nei CIE italiani. E' un episodio che è stato messo in
rilievo dall'Europa, l'Europa ha minacciato sanzioni per l'Italia, ha minacciato una procedura di
infrazione, e parto da questo, perché credo che la modalità di gestione dei CIE, e le norme
discriminatorie nei confronti dei migranti nelle Regioni del nord del nostro Paese, siano figlie di una
cultura precisa che è, appunto, la cultura della discriminazione, una cultura che considera, che ha
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considerato, nell'arco di un periodo abbastanza lungo, ormai 15 20 anni, appunto, che ha provato ad
inserire dei forti elementi discriminatori nei confronti di chiunque non fosse nato in Italia e nello
spazio comune europeo e che, naturalmente, provenisse dai Paesi poveri, perché di questo si tratta. 
Io penso che sia stato una cultura costruita ad arte, con una certa scientificità, appunto, nell'arco di un
ventennio, e che questa cultura sia stata messa in atto, sia stata portata avanti per compensare, alla fin
fine, una grande debolezza, e c'è l'incapacità, probabilmente, delle classi dirigenti di questo Paese, di
una parte delle classi dirigenti di questo Paese, a fornire risposte economiche e sociali a popolazione,
settori sociali che venivano colpiti in maniera molto grave dai processi di globalizzazione e che, in
qualche modo, avevano bisogno di avere un nemico, era necessario dire a quelle popolazioni che si
stanno impoverendo: vedete, non è colpa nostra, che non siamo in grado di fornirvi delle risposte
economiche, delle risposte sociali, è colpa degli immigrati che vengono in questo Paese e quindi, se
noi, come Stato, come sistema pubblico non siamo più in grado di prospettarvi una possibilità di
lavoro, prospettarvi la possibilità di avere una casa, prospettarvi l'accesso a un sistema di welfare, non
è colpa nostra, è colpa degli immigrati che vengono qui e portano via a noi tutto ciò che prima
potevamo garantirvi e che ora, invece, non siamo più in grado di garantirvi. E cioè: abbiamo smesso di
costruire case popolari? Non siamo più stati in grado di dare risposte a chi cercava casa? E allora la
colpa è degli immigrati. Abbiamo smesso di costruire gli asili nido? E allora la colpa è degli
immigrati. Abbiamo rinunciato a perseguire l'obiettivo dell'occupazione? Anche in questo caso è stata
colpa degli immigrati. 
Gli immigrati sono diventati il nostro nemico interno, sono stati costruiti come coloro i quali   e
concludo  , appunto, potevano... sono stati il nostro capro espiatorio, si è voluto fare di essi un capro
espiatorio. 
Penso che l'Europa, in maniera molto netta, ci abbia detto cosa pensava di questa cultura, di questa
filosofia, io credo... un grave danno, insomma, il fatto che non ci siamo riusciti ad arrivare da soli, che
abbiamo messo nella civiltà di questo Paese questo sistema di tossine, così gravi, e i cui danni penso
che misureremo ancora per molti anni, con questa legge ripristiniamo semplicemente un principio di
uguaglianza di tutti i cittadini rispetto all'accesso al sistema del welfare di questa Regione, e per questo
motivo io penso che sia una delle cose minime che andavano fatte, è una cosa molto importante, è un
principio di civiltà che noi ripristiniamo, sapendo che il lavoro culturale, appunto, da fare sarà ancora
tanto, perché quelle tossine, purtroppo, vivranno ancora a lungo nella nostra società regionale, ed è
anche proprio con l'istruzione e con la cultura che dovremo sempre più fronteggiarle. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Conclusa la discussione generale, do la parola ai Relatori.
Codega. Se vogliono intervenire. 
No. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo perché,
ovviamente, alcune affermazioni meritano una replica. 
Allora, giustamente il consigliere Riccardo Riccardi pone un problema reale, e dice: sì, ampliamo la
platea, e quindi questo può determinare anche il fatto che i conti economici non vadano bene. E quindi
io replico con quello che dice la Corte Costituzionale nella sentenza 40/2011, vale a dire quando la
Corte Costituzionale impugna la legge, la 16/2011, l'Avvocatura della Regione dice: ma guardate che
così noi abbiamo... ecco qua, inducono un risparmio, non possiamo ampliare la platea, e la Corte
costituzionale ribadisce che è vero che le scelte connesse all'individuazione dei beneficiari serve, è
necessaria per circoscrivere quella che è la platea in ragione della limitatezza alle risposte disponibili,
però queste scelte devono essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di
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ragionevolezza. 
Quindi, evidentemente, la Corte cassa queste leggi perché irragionevoli, e riconosce che bisogna fare i
conti e che questi devono essere... 
Quindi, consigliere Riccardi, la Corte Costituzionale ha già affrontato questo problema. Io condivido
che ogni legge debba avere come obiettivo ed essere verificata se raggiunge l'obiettivo, ma è proprio
questo il problema. Prima si è citato dei CIE, i CIE non servono per quelli per cui è stato creato, queste
norme non sono servite per ridurre l'accesso, hanno creato un disastro nell'accesso degli italiani alle
case popolari, perché ci sono stati contenziosi ovunque. 
E un'ultima cosa replico anche al consigliere Colautti, non è vero, e nessuno vi taccia di essere neri,
anche perché se parliamo di piccoli e neri, credo di essere uno titolato a parlarne, però il concetto è un
altro. La chiusura degli ambulatori per i clandestini è stata una manovra politica che è, secondo me,
indegna di un Paese civile. Erano gratuiti. Vi lavoravano medici, volontariamente, volontari, e sono
stati chiusi. E' stata una scelta politica. Adesso non venite a dirmi che queste scelte non erano
ininfluenti, perché abbiamo messo a rischio anche quello che è il concetto di salute pubblica. 
Allora, non è vero, cioè la vostra politica ha avallato quello, su una spinta della Lega, ma l'avete
avallata, quindi, per piacere, assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Questa è stata una scelta
che non potete disconoscere, è stata fatta, è stata una delle prime cose che questa maggioranza ha fatto,
ha ripristinato e ha rimesso ordine in questo campo. Quindi, dare a Cesare quel che è di Cesare.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La Giunta vuole intervenire? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, siamo
ovviamente favorevoli al provvedimento, anche perché in realtà è un provvedimento che prende atto,
sostanzialmente, di una decisione della Corte Costituzionale che sarebbe stata comunque prevalente
rispetto a qualunque tipo di normativa nostra, e quindi, rispondendo a Riccardi, è ovvio che non è
questa legge che amplia la platea dei beneficiari, ma prende atto di un possibile contenzioso, anzi,
certo contenzioso, e quindi lascia la platea qual è. Che poi le risorse siano insufficienti mi pare
evidente a tutti, ma insomma. 
Il problema, però, che questo ampliamento, diciamo così, questa ratifica della sentenza della Corte,
invece, crea le condizioni perché le graduatorie siano riconosciute e non soggette a dibattito o a ricorsi,
quindi questo potrebbe snellire, di fatto, le pratiche, già difficili di per se stesse per scarsità di
abitazioni. 
Anticipo l'eventuale presentazione di un emendamento, dicendo che, scherzosamente, l'unico
ampliamento di platea, invece, starebbe proprio nell'emendamento Riccardi, Ziberna e Novelli, a cui
noi siamo comunque favorevoli, se questo non si limita ai nati, bensì a quelli che sono stati residenti
nella Regione per oltre due anni. 
Questa è una novità che, insomma, ovviamente, ampia la platea. 
No, appunto dico, quindi ampia la platea che in questo momento, giustamente, come dici tu, fai
l'emendamento perché è indispensabile, e noi siamo favorevoli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato. 
Passiamo all'articolo 1. Non ci sono interventi sull'articolo 1? Quindi pongo in votazione l'articolo 1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 1 approvato. 
Passiamo all'articolo 2. Non ci sono interventi. Quindi pongo l'articolo 2 in votazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 3. Non ci sono interventi. Pustetto? Prego. 
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PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due parole credo vadano dette, anche se sono
cose note. In questo articolo si dà un sostegno a quella che è la famiglia. Allora, noi stiamo parlando
degli immigrati che lavorano qui, e che hanno problemi, come tutti. 
Allora, qui erano stati tagliati... alla funzione educativa, alla Carta famiglia, al voucher, cioè si
vengono a ripristinare quelle norme che, diciamo, equiparano e rendono dei cittadini che vivono in
Regione uguali agli altri e, com'è stato detto, questi cittadini producono reddito e hanno le stesse
esigenze, le stesse difficoltà dei cittadini italiani. Credo che vada riconosciuto. 
E quindi, ripeto, non è che mi dilungo, ma in questi articoli che, come già è stato detto, recepiscono
quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, si va a ripristinare quello che è un concetto di eguaglianza.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri. Pongo in votazione, quindi, l'articolo 3. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 4, che presenta due emendamenti. Il primo emendamento, Codega. Prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La cosa è molto semplice, perché quanto qui viene
indicato nel primo comma, ossia “che vengano inserite nella possibilità di accesso alle domande per
l'edilizia agevolata...”, che la possibilità possa essere fatta anche in caso di domanda congiunta almeno
uno dei due sia residente, era già stato approvato nella precedente legge Omnibus, quindi non ha senso
approvarlo adesso qua, è già norma, insomma. 
Quindi noi lo sopprimiamo, perché non ha senso approvarlo. 
La stessa cosa per quanto riguarda, invece, il comma 3, che dice la stessa cosa, e quindi va abrogato,
perché non ha senso inserirlo di nuovo qua. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli, 4.2. 
NOVELLI.: Grazie. Questo emendamento, di apertura, nasce da alcune, così, sollecitazioni che sono
arrivate, che abbiamo reputato essere pertinenti. Accade che persone nate in Regione Friuli Venezia
Giulia, e quindi vissute in Friuli Venezia Giulia, e anche dopo aver lavorato in Friuli Venezia Giulia,
per esigenze di vario tipo si trasferiscano e cambino la residenza, e poi rientrino. Con le norme attuali
anche queste persone devono soggiacere ai 24 mesi di attesa prima di poter presentare domande di
contributo. Mi riferisco, ad esempio, agli iscritti all'AIRE, o anche a persone che vanno a studiare
all'estero o a lavorare all'estero, e poi rientrano. 
Quindi noi riteniamo, come peraltro anche riportato in più parti della sentenza della Corte
Costituzionale, che la norma non sia né palese, né irrazionale e né arbitraria, insomma, abbiamo i
friulgiuliani che, una volta che sono usciti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e magari sono andati a
risiedere in un altro Paese, o anche in un'altra Regione, rientrando, credo che sia, come dire, doveroso
far sì che non debbano rispettare nuovamente i 24 mesi. 
Ma questo   ci tengo a sottolinearlo   è un un emendamento di apertura, nel senso che chiunque sia
nato in Regione Friuli Venezia Giulia, quindi non solamente, per intenderci, una visione, come dire,
estrema dell'emendamento, ecco, di cui... 
Quindi, ecco, mi auguro che possa essere votato perché, ripeto, pur non avendo una grande platea a cui
rivolgersi, è un emendamento di giustezza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Codega, prego. 
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Su questo emendamento, in linea di massima, la
logica... 
Si può parlare? Posso parlare? 
PRESIDENTE.: Sì, può esprimersi sugli emendamenti, facendo anche l'intervento. 
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CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sugli emendamenti. Su questo emendamento la
logica che è sottesa in linea di massima noi la condividiamo, quello che non ci va bene, però   e questo
è il suggerimento  il fatto che “si considera assolta la residenza almeno 24 mesi sul territorio regionale
per coloro che sono nati in Regione”, se facciamo riferimento ai nati in Regione di nuovo inserisce un
elemento indiretto di discriminazione, allora noi, la nostra proposta è questa: si considera assolta   per
togliere l'espressione “sono nati in Regione” e porre   per coloro che vi hanno risieduto per almeno due
anni   togliere anche “anche non continuativi”, perché questo potrebbe aprirsi a forme di cui non si sa
bene dove vanno a finire, insomma, di trasfertisti che vengono, non vengono, insomma... quindi, e
intendono ristabilire la loro residenza in Regione. 
Cioè, se vengono accettate queste due piccole soppressioni, come subemendamento, allora va bene
anche per noi, perché la logica era anche questa, se no direi che non l'accettiamo, oppure... sì, non
possiamo fare diversamente. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi si è pronunciato sull'emendamento di pagina   4.1 ovviamente sì,
perché è proprio   4.2. Pustetto. 
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 4.1 sì; 4.2, anch'io condivido quello che
ha detto il consigliere Codega, in quanto non è che noi andiamo a stringere, noi poniamo... facciamo,
anche qui, della natalità un problema particolare. Se un cittadino è stato per due anni in ambito
regionale, e intende risiedere in questa Regione, evidentemente è un arricchimento della Regione, e
quindi io credo che non sia questione che sia nato o che non sia nato, ma una questione... 
Quindi io condivido quello che ha detto il consigliere Codega, e quindi voterò favorevolmente al 4.2
con i due subemendamenti orali che sono stati proposti. 
PRESIDENTE.: No, non ci sono ancora i subemendamenti verbali. Allora, c'è la proposta... dunque,
viene formalizzata una proposta per introdurre due subemendamenti verbali, è chiaro che bisogna
conoscere la risposta del proponente l'emendamento, cioè il consigliere Novelli. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie. Mah, ho l'impressione di trovarmi di fronte ad una visione che apprezza, in un
certo senso, questo buco (inc.) sforzo che abbiamo voluto fare ma, nello stesso tempo, dice però: sì,
insomma, apprezziamo, ma rimandiamo tutto al mittente. 
Guardate, io voglio tornare di nuovo a sottolineare una cosa. Allora, anche nella sentenza più volte
citata da parte del consigliere Pustetto, e comunque del Relatore di maggioranza, della Corte
Costituzionale, viene citata la necessità che la norma non risulti palesemente irrazionale o arbitraria. 
Allora, qui noi vogliamo stabilire un principio che è chiaro, l'ho già spiegato prima, non facciamo
nessuna discriminazione, semplicemente mettiamo un elemento dicendo: tu che sei nato in Regione,
quindi puoi essere, come dire, al di fuori di ogni equivoco, bianco, nero, giallo o arancione, nel
momento in cui sei nato in Regione e te ne vai, e poi rientri, non devi sottoporti ai due anni di
residenza, e noi su questa linea vogliamo andare, e vogliamo che ci sia l'elemento, in qualche modo,
del radicamento al territorio regionale. 
E credo che, se per la parte emendata, che prevede la soppressione delle parole “anche non
continuativi” siamo d'accordo, invece non siamo d'accordo sul togliere “nati in Regione”, perché è un
elemento che non è, dal nostro punto di vista, discriminatorio. 
Spiace che si voglia bocciare questo emendamento perché, ripeto, non si apprende... voglio dire, non si
considera appieno il senso con cui è stato pensato e costruito. 
PRESIDENTE.: No, eravamo già arrivati all'espressione, all'esame, perché non c'erano iscritti nel
dibattito prima, quindi... se è proprio indispensabile... 
CREMASCHI.: Volevo solo sottolineare che il consigliere Novelli è per lo ius soli, e questa cosa ci
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fa molto piacere. Chiunque sia nato in Italia ed ha risieduto i primi due anni di vita qui, provenendo da
qualunque Paese del mondo, per il fatto di essere nato in Friuli ha il diritto, quando ritorna, a
trent'anni, di avere un'altra... 
Ci fa piacere. Volevamo solo... 
PRESIDENTE.: Cioè, va bene... no, chiudiamo... Abbiamo chiuso il dibattito, e anche il
pronunciamento sull'articolo 4, con le proposte... 
No, no, ma non interpretiamo nulla. Sì, ho capito. 
Allora, se è caso, è fatto personale, lo mettiamo in fondo, ovviamente, alla norma. 
Allora, passiamo quindi alla votazione degli emendamenti. 
Emendamento di pagina 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'emendamento di 4.2 mi sembra di aver colto che non viene subemendato, quindi viene posto in
votazione così come presentato. 
No. Scusi, consigliere Codega, l'emendamento è presentato dal consigliere Novelli, allora, o lei
presentava un subemendamento per tempo, fatto in modo diverso, oppure... 
Allora, poniamo in votazione l'emendamento di pagina 4.2, Novelli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo in votazione, quindi, l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, articolo 5. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 5? Non ci sono interventi
sull'articolo 5. 
Pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Perfetto, l'articolato è stato votato nel suo complesso, quindi a questo punto ci sono le dichiarazioni di
voto. Ci sono dichiarazioni di voto? 
Non ci sono dichiarazioni di voto. Bene. 
Allora, poniamo in votazione il progetto di legge n. 20, così come emendato e approvato nel suo
articolato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo adesso alle due mozioni. La mozione n. 16, Barillari, prego, illustri la mozione.
Barillari, illustra lei? 
Allora, sono stati assegnati 30 minuti, ovviamente con il beneficio di poter anche ridurre. Tempi: 14
minuti alla maggioranza: 11 PD, 2 SEL, 2 Cittadini; 11 all'opposizione: 3 PdL, 2 Autonomia
Responsabile, 5 Movimento 5 Stelle e 2 Lega Nord e 2 Gruppo Misto. 5 minuti al Relatore e Giunta.
Prego. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Questa mozione trae origine e spunto dalla polemica che c'era
stata, era apparsa anche sulla stampa alcuni mesi fare, relativamente al fatto che sembrava che alcune
donazioni, provenienti anche dalla nostra Regione, del sangue proveniente anche dalla nostra Regione
potesse, in qualche modo, aver contaminato dei prodotti derivati del plasma, perché sembrava vi
fossero delle positività per il virus dell'epatite C. 
Sulla scorta di questo, pertanto, ci era stato dato anche un risalto che non aveva fatto giustizia
completamente al sistema trasfusionale della nostra Regione. 
Per fortuna poi finalmente le cose sono state chiarite ed è stato dimostrato che il plasma di origine
umana della nostra Regione era assolutamente privo di alcun contaminante virale e, viceversa, era da
riferire ad altre Regioni, che non hanno neanche il sistema di stoccaggio dei campioni relativi alle
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donazioni. 
In buona sostanza è stato dimostrato che nella nostra Regione la qualità   passatemi il termine un
pochino grezzo   del sangue è assolutamente eccellente e, inoltre, c'è un sistema di riserva di
stoccaggio   si dice di backup tecnicamente   che permette di tracciare l'effettiva affidabilità delle
donazioni di sangue. 
Quindi, una volta che le cose sono state chiarite, questo ci ha permesso... in qualche modo ci ha dato
spunto e stimolo ad andare a fare questa mozione, che serve a ricordare quanto sia preziosa ed
insostituibile, oltre che significativa, l'attività di donazione di sangue, che credo possa essere uno dei
principali e più importanti gesti e segni di solidarietà sociale che vengono fatti nella nostra Regione,
che peraltro si distingue anche a livello europeo per indice di donazione, cioè per donazioni per unità
di popolazione. 
Il secondo spunto è stato il fatto che era stata revocata la possibilità di poter avere una giornata a
disposizione in occasione della donazione di sangue, ovvero quando si va a donare presso i centri
trasfusionali, il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo, per tutta la durata della giornata in cui
viene effettuata la donazione. 
Viceversa, era stata emanata una legge a livello nazionale, che precludeva questo, e quindi questo
aveva mandato assolutamente in sofferenza e in calo il numero di donazioni, e quindi si chiedeva,
all'epoca in cui venne concepita questa mozione, di poter operare le opportune misure presso il
Governo centrale per far sì che venisse revocato questo provvedimento. Alcuni emendamenti di
colleghi parlamentari hanno permesso di superare quest'ulteriore criticità. 
Tenete conto che, purtroppo, la crisi lavorativa si sta abbattendo e sta manifestando degli effetti
sfavorevoli anche su questo sistema trasfusionale, perché oggi non è facile, per un dipendente di
un'azienda privata, di una ditta o di un'industria, rinunciare alla giornata di lavoro, dire al proprio
datore che si assenta dal lavoro, peraltro in forma retribuita dall'azienda ovviamente, proprio in questo
momento per andare a donare. Questo crea delle tensioni anche all'interno del sistema lavorativo, e
quindi vi sono alcune congiunture particolarmente sfavorevoli. 
Tuttavia, questo provvedimento legislativo è stato poi revocato e superato grazie ad alcuni
emendamenti di alcuni colleghi parlamentari nella nostra Regione, e quindi è stato ripristinato questo
sistema che permette che vi siano le opportune e dovute garanzie relative alla donazione del sangue. 
Infine, credo che debba essere evidenziato e stimolato, e sia compito nostro, di far sì che la
promozione dell'attività dei donatori venga stimolata fino da quando si muovono i primi passi nel
sistema scolastico, ovvero è opportuno che vengano stimolate delle sinergie fra la scuola e il sistema
sangue affinché, fino dall'età scolare, possa essere promossa quest'attività. 
Pertanto noi oggi possiamo dire che nella nostra Regione c'è un sistema di donazioni che, dal punto di
vista quantitativo, e abbiamo dimostrato anche qualitativo, è assolutamente di eccellenza. 
Per quel che riguarda il fabbisogno del sangue, del plasma e dei derivati del plasma, la nostra è una
Regione che eccelle in questo, perché è una Regione che ha dimostrato l'autosufficienza. Senza fare
troppi conti economici, comunque la nostra Regione è in grado, grazie all'attività dell'associazione,
all'associazionismo, che promuove le donazioni di azione di sangue, di far fronte a tutto il proprio
fabbisogno trasfusionale e anche dei derivati del plasma. 
Tuttavia, forse, vi sono alcune azioni che si potrebbero fare, e il Consiglio in questo senso potrebbe
cominciare a operare e a stimolare in tal senso il nostro, chiamiamolo sistema sangue. 
Tenete conto che attualmente si può donare soltanto nelle mattinate. Allora, abbiamo prima descritto le
criticità che ci sono quando si va a donare il sangue, in relazione al lavoro, soprattutto nelle aziende.
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Allora forse oggi si potrebbe pensare a un nuovo sistema, come in altri Paesi europei, per cui va presa
in considerazione l'idea che si possano cominciare a fare le donazioni anche il pomeriggio, questo
potrebbe favorire la donazione dei dipendenti delle industrie e delle aziende che magari, lavorando a
turno, non sono costretti a perdere il lavoro o a chiedere la giornata compensativa, e questo
rientrerebbe in una logica, in un'ottica un pochino più ampia di un'organizzazione e di una
programmazione dell'attività di donazione, perché oggigiorno chiunque può donare, di qualsiasi
gruppo, qualsiasi qualità del sangue abbia, senza che questo sia in qualche modo regolamentato. 
Ora, non si propone di regolamentare un'attività che, essendo su base volontaria, deve essere
necessariamente libera, però forse sarebbe il caso di cominciare a pensare di andare ad incrociare
quello che è il fabbisogno della nostra Regione, fatto salvo che il fabbisogno è di tot unità di globuli
rossi, tot di plasma e tot di derivati   per i tecnici che mi guardano, le immunoglobuline  , forse
cominciare a settare, a incrociare il fabbisogno e programmare, nei limiti, la donazione in base a
questo, perché non dimentichiamoci che c'è anche una spesa collegata al sistema delle donazioni, ci
sono tutti gli esami, c'è la giornata di lavoro che viene retribuita, gli esami del sangue che vengono
fatti su queste. 
Quindi nuovi orari, pensare a una programmazione che preveda anche l'apertura al pomeriggio,
pensare anche alle autoemoteche. Le autoemoteche sono   lo dico per i colleghi meno esperti   quelle
strutture mobili, quei mega camper che girano per i paesi e che ci si prefiggeva potessero andare, un
domani, a sostituire i centri di raccolta dei piccoli ospedali. In realtà in questo momento c'è sia l'un
sistema che l'altro, nel senso sono state immesse le autoemoteche che girano per i paesi della nostra
Regione, ma non sono state coordinate ottimamente in tutta la Regione con l'attività delle donazioni
presso i piccoli ospedali. 
Allora forse un'idea potrebbe essere quella di stimolare il fatto che l'autoemoteca, ad esempio, possa
andare nelle fabbriche, così non è più necessario ridurre, chiedere le giornate per gli operai o per i
dipendenti. Quindi andare a disegnare in maniera un pochino più precisa e rispondente alle esigenze
del fabbisogno l'attività delle autoemoteche, che hanno anche un costo. 
Infine, questa forse, Assessore, può sembrare una proposta un po' innovativa... 
PRESIDENTE.: Consigliere, se può chiudere. 
BARILLARI.: ...per la nostra Regione, ma non lo è a livello nazionale. Siamo all'ultimo... 
PRESIDENTE.: Se può... sì, perché ha utilizzato tutti i tempi dell'illustrazione. 
BARILLARI.: Anche sulla scorta di alcune associazioni, cominciare a prende in considerazione la
donazione associativa. Nelle altre Regioni le associazioni gestiscono direttamente l'attività di
donazione di sangue, hanno i loro centri di raccolta sangue, con dei medici pagati a gettone da loro,
nella nostra Regione questo non avviene, in tutte le Regioni, Veneto, Emilia Romagna, le Regioni
virtuose questo succede. Ha anche un vantaggio economico, oltre ad essere un pochino più aderente, in
alcune Regioni, a quello che è il fabbisogno. 
Pertanto la donazione associativa potrebbe essere un concetto da cominciare a sviluppare anche nella
nostra Regione, il che non guasta, poteva anche avere un tornaconto economico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Assessore. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Barillari, io ovviamente concordo nel merito di
questa mozione, assolutamente, credo valga la pena ricordare come questa nostra Regione   ho
partecipato anche ad alcuni incontri e convegni ultimamente   si caratterizza per la cultura del dono
che c'è, c'è nell'ambito degli organi, e ancor più del sangue. Si caratterizza anche per un'azione da
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parte delle associazioni, molto forte, molto sentita, anche la capacità di creare un notevole spirito di
gruppo, e quindi questo primato ce lo prendiamo e ne siamo orgogliosi. 
La vicenda che lei ha ricordato effettivamente ci aveva messo in ambasce, e poi ci ha dato ancora di
più, invece, modo di verificare di quanto bene stia funzionando il nostro sistema. 
Ricordo che per quanto riguarda alcune cose, sul fatto di realizzare le azioni per sostenere e
promuovere l'attività delle associazioni, noi abbiamo un colloquio e un confronto con le associazioni
costante, che sono oggetto di cura da parte della Direzione centrale della Salute, presso la quale, nel
2010, è stato istituito il coordinamento regionale del sistema trasfusionale, con i compiti anche di
raccordo operativo con associazioni, federazioni nel volontariato del sangue. C'è anche, presso la
Direzione, la Consulta tecnica regionale per il servizio trasfusionale, che sta lavorando bene, e che
vede rappresentate tutte le associazioni e le federazioni del volontariato. 
Per quanto riguarda un altro problema, che è quello del reclutamento dei giovani, e quindi tutto
quell'intervento anche di formazione nelle scuole, anche su questo la nostra Regione ha attivato una
collaborazione da molti anni, che si estrinseca anche in momenti diversi: dalla formazione e
informazione all'interno delle istituzioni scolastiche, all'ingresso delle scuole i donatori dell'ultimo
anno fanno, diciamo, quest'attività di informazione nei confronti degli altri studenti, e questa
collaborazione si prefigge di incrementare il reclutamento e la fidelizzazione dei giovani a un'attività
così preziosa. 
Per quanto riguarda la questione della giornata, effettivamente c'era stato un problema, con il famoso
decreto “salva Italia”. Per fortuna è stato, come lei ha ricordato, risolto, e anch'io concordo, questo era
sicuramente... aveva fatto precipitare le attività di donazione, quindi su quello si è già risolto in sede
parlamentare, per fortuna. 
Per quanto riguarda la programmazione, le anticipo che so che stanno già lavorando le associazioni
con il Centro regionale perché, effettivamente, quello che lei dice ha un problema, anche qui di non
sprecare, di utilizzare al meglio questo dono prezioso che è il sangue, per cui si sta lavorando sulla
possibilità di fare donazioni programmate, di far incrociare il fabbisogno con la donazione. E' un altro,
diciamo così, fiore all'occhiello, un altro primato sul quale vorremmo mettere il nostro cappellino. 
Mentre, per quanto riguarda la relazione associativa, francamente su questo ancora non c'è niente, però
io lo colgo positivamente come un suggerimento da trasferire al Centro regionale. Quindi questo
ovviamente la Giunta è favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Pustetto si è tolto. Moretti, lei si era prenotato? 
Un minuto. 
MORETTI.: Sì, solo per segnalare... 
PRESIDENTE.: No, può parlare anche più, insomma, nel senso... 
MORETTI.: No, no, ma sto poco. Devo solo segnalare all'Assessore uno degli aspetti, che poi ha
toccato in parte il consigliere Barillari, e che riguarda una segnalazione proprio fatta dall'associazione,
che riguarda il programma di uscite 2014 delle autoemoteche che, da quello che mi dicono, però...
ecco, magari in questo senso avevo bisogno anche del riscontro dell'Assessore, eventualmente, se
conosce direttamente questo problema, che rispetto al 2013 non è più ammessa la possibilità di
rimborsare associazioni di volontariato che mettono a disposizione e pagano i medici e gli infermieri
che effettuano le uscite. 
Allora, visto che da quello che mi risulta, sono due le Aziende coinvolte, quella di Udine e quella di
Trieste, che seguono territorialmente tutta la Regione, Trieste in particolare, e quella di Gorizia, la
verifica che le Aziende Sanitarie interessate, visto e considerato che le autoemoteche raccolgono più
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del 10 per cento del sangue complessivo, possano garantire quella copertura economica necessaria, che
comunque mi rendo conto non è poca, non è minima, perché si eviti non solo una riduzione della
raccolta di sangue, ma anche una disaffezione nei donatori nei confronti della donazione, considerato,
come veniva detto prima, che la nostra Regione è tra le più alte Regioni in rapporto tra donatori e
abitanti. 
Quindi la segnalazione è un problema affinché eventualmente l'Assessore possa intervenire nei
confronti delle Aziende Sanitarie al riparo di questa criticità che viene segnalata dalle associazioni.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Sì, grazie. Non ci sono altri interventi. Quindi pongo in votazione la mozione n. 16. 
Vuole replicare il presentatore? No. La Giunta ha accolto. 
Pongo in votazione la mozione n. 16 “Promozione e tutela dell'attività dei Donatori di Sangue”, a
firma Barillari ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, alla mozione 30. Era stato chiesto qui un attimo di sospensione. 
Consigliere Ciriani, sull'ordine dei lavori. 
CIRIANI.: Vorrei semplicemente chiedere in base a quale norma regolamentare è stata depositata
questa mozione e messa all'ordine del giorno, cioè qual è la procedura che è stata seguita... 
PRESIDENTE.: All'inizio... 
CIRIANI.: C'è stata una riunione dei Capigruppo? 
PRESIDENTE.: No. ...della seduta, ha aderito, l'Aula, alla richiesta. 
CIRIANI.: Mi pare che non sia sufficiente, credo sia necessaria una riunione dei Capigruppo per
determinare il cambiamento dell'ordine dei lavori, perché personalmente non sono in grado di
discutere questa mozione, non avendo ricevuto... 
PRESIDENTE.: Consigliere Ciriani, lei ha ragione, ma all'inizio... 
CIRIANI.: Ecco, se ho ragione... 
PRESIDENTE.: Allora, convoco la Conferenza dei Capigruppo però, consigliere Ciriani, lei, siccome
non c'era all'inizio, all'inizio, quando è stato chiesto... 
CIRIANI.: Io ero qua all'inizio. 
PRESIDENTE.: Ho chiesto se qualcuno del Consiglio aveva qualcosa da obiettare, nessun
Consigliere ha avuto nulla da obiettare... 
CIRIANI.: Il Regolamento... No, il Regolamento... 
PRESIDENTE.: E' convocata la Conferenza dei Capigruppo immediatamente, facendo anche l'ordine
dei lavori, e staremo qua finché non abbiamo finito. Grazie. 
Allora, comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo convocata... Scusate, per cortesia, siccome
ne va dell'ordine dei lavori e quindi... 
Comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo. E' convocata esclusivamente per verificare la
tempistica, in quanto, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, il punto n. 30 è stato regolarmente
inserito come da Regolamento nell'ordine del giorno, e quindi la Conferenza dei Capigruppo in questo
momento ha concordato dieci minuti di sospensione, chiesta da Capogruppo di minoranza... 
Allora, senta, lei, per cortesia... il Regolamento prevede che ci sia presente la Giunta, la Giunta è
rappresentata addirittura dal Presidente della Regione. Consigliere Ciriani, lei non ha la parola, e
quindi è inutile che parli. 
Ai sensi dell'articolo 141 è stato inserito l'ordine del giorno a inizio seduta, sono accordati dieci minuti
di sospensione, richiesta dai Capigruppo di minoranza, per valutare il contenuto della mozione. Nel
frattempo è convocato l'Ufficio di Presidenza per svolgere il compito. 
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Quindi il Consiglio riprende alle ore 13.35. 
Per cortesia, se cominciamo a riprendere posto. Scusate, se riprendiamo posto, colleghi Consiglieri. 
Dunque, riprendiamo, ovviamente, con il punto all'ordine del giorno, che la mozione 30. L'esito della
sospensione ha dato...? Collega consigliere Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Io ritiro, come primo firmatario, la mozione, che verrà seduta stante ripresentata, spero
con firme ancora più ampie, perché, al di là del tema in oggetto, abbiamo anche rilevato la necessità
che il passaggio di cui si impegnava la Giunta regionale sia riguardante anche il Consiglio, attraverso
il passaggio in Commissione Garanzia e Controllo e in I e in II Commissione, in modo che la verifica
delle scelte fatte sia una verifica anche di natura consiliare. 
Quindi aspettiamo semplicemente la riproposizione... 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, allora, mi sembra che, innanzitutto c'è il ritiro della mozione 30 e la
proposta, a questo punto, di inserire all'ordine del giorno la discussione della mozione 31, che viene
ripresentata. Chiedo quindi, seduta stante, come abbiamo fatto prima, se ci sono contrari
all'inserimento della mozione 31. Se non ci sono contrari diamo per acquisito il parere dell'Assemblea.
La Giunta? Assessore Torrenti, la Giunta è d'accordo all'inserimento della mozione 31? La Giunta è
d'accordo. Quindi è inserita, seduta stante, la mozione 31, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento,
che verrà distribuita. 
Nel frattempo, se qualcuno vuole illustrarla, cominciamo ad anticipare un attimo il tempo. Consigliere
Colautti, lei...? Prego. 
COLAUTTI.: Per attendere l'attimo che venga riscritta. Mi dispiace, evidentemente, spesso nel
desiderio anche di bruciare i tempi, nell'interesse generale, stamattina, evidentemente, siccome c'era la
necessità di, appunto, in apertura dei lavori, accogliere questa procedura, evidentemente c'è stato un
cortocircuito informativo, di cui ovviamente mi faccio carico. 
In realtà la mozione era nata già con un'esigenza, chiamiamola così, informalmente dibattuta in sede di
finanziaria, perché questo va ricordato, e quindi si era trasformata, per motivi di carattere tecnico, ma
anche motivi di carattere politico, in quest'ordine del giorno, come segnale generale, però è un
problema che è presente, che è molto serio. 
Quindi, senza che io riprenda tutto, dico semplicemente che grazie anche al lavoro del collega Ciriani,
e anche di SEL, devo dire, l'aggiunta che viene fatta, con un comma ulteriore, effettivamente, dà alla
mozione, come dire, un impegno e una prospettiva più pregnante, cioè il fatto di prevedere la
convocazione, ovviamente, prima del provvedimento, che dovrebbe andare a finanziare, a risolvere il
problema posto nella mozione, le Commissioni I, II e Legislazione e Controllo, al fine, appunto, di una
corretta valutazione, di un approfondimento e sull'efficacia dell'uso dei finanziamenti, e anche sulla
prospettiva, perché è indubbio   questo lo sappiamo, ce lo siamo detti in mille modi   che la
diversificazione di Confidi 107 e 106, se vogliamo anche la polverizzazione un po' ancora troppo
esasperata degli stessi, impone, comunque, ma ovviamente spetta essenzialmente alla Giunta, ma
come Consiglio non possiamo non farci carico, una rivisitazione della loro operatività, sapendo che
sono strumenti anche sicuramente importanti per le nostre imprese e, soprattutto, anche perché, voglio
dire, sono volando anche di sviluppo. 
Quindi mi pare che questo emendamento, nato, insomma... quest'aggiunta, insomma, di cui abbiamo
discusso, dia una conformazione più pregnante e più seria alla mozione stessa, che spero dovrebbe
essere in arrivo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Lauri. 
LAURI.: No, in attesa dell'arrivo della mozione, per specificare l'aggiunta che abbiamo chiesto. Cioè
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ci pare importante, data una condizione pregressa di qualche sofferenza, e e quindi la difficoltà da
parte dei Confidi di sottostare a tutte le nuove disposizioni che la Banca d'Italia ha previsto, venire
incontro a questa richiesta, insomma, alimentando con delle risorse la situazione che si è determinata
nel passato ma, nello stesso tempo, che il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nel nel prendere
questo provvedimento, diano degli indirizzi e anche, diciamo, individuino delle forme di controllo per
fare in modo che nel futuro queste situazioni vadano ad esaurirsi, e questo strumento consorziale, di
garanzia sui fidi, appunto, delle imprese, si instradi verso una strada, diciamo, di maggiore solidità
rispetto a quella che ha in questo momento. 
Quindi la Regione mette delle risorse, però condiziona l'erogazione di queste risorse a degli indirizzi e
a delle forme di controllo per fare in modo che la gestione, in futuro, di questi strumenti, sia migliore e
più attinente a quello che lo stesso Regolamento di attuazione della legge stabilisce, appunto, per
quanto riguarda il futuro. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo notizie? Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Quindi intervento sulla dichiarazione di voto, anche, perché così guadagniamo, com'è
coerente, anche un po' di tempo. 
Credo che la mozione, com'è stato esplicitato anche dai colleghi, andasse poi nella... non fosse altro, in
un solco che avevamo già tracciato, in una condivisione, in un dibattito, sia in sede di finanziaria, sia
in sede di allocazione del fondo globale per il rilancio dell'economia e dell'occupazione giovanile, e
che quindi non fosse una novità rispetto al ruolo che i Confidi svolgono in questa Regione. 
Credo che abbia, tutto sommato, comunque alcuni elementi qualificanti, che non possono essere
sottaciuti, e neanche sottovalutati, ovvero l'impegno che ci assumiamo, come Giunta regionale, ma
credo anche come Assemblea legislativa regionale, a promuovere e a richiedere anche a quei soggetti
un percorso sempre più forte di aggregazione e di consolidamento patrimoniale, perché concordo, uno
dei temi è anche l'evitare la polverizzazione di questi strumenti, benché importanti, e quindi una delle
nostre richieste, che sono di natura anche politica e di prospettiva è questa, ovvero cercare di arrivare a
dei percorsi aggregativi. 
Ovviamente andiamo incontro a un sostegno di un settore, che in questo momento ha dato buona prova
di sé, ma che sconta anche difficili situazioni economiche e imprenditoriali in questa Regione, ma che
sappiamo può diventare un moltiplicatore dal punto di vista dello sviluppo economico rispetto al ruolo
che svolge. 
Quindi questa è una scelta che, insomma, credo che questo... al di là della metodologia e della fretta,
che è semplicemente data dal fatto che non ci pareva opportuno discuterne in finanziaria, per ovvie
ragioni, ma chiaro che, secondo me, è importante dare un segnale in questo momento a un mondo,
come quello dei Confidi, che ha la necessità di dare e di rispettare nuove garanzie che gli vengono date
dai Regolamenti, soprattutto della Banca d'Italia, e quindi l'impegno della Regione a riconoscere
l'utilità e la funzionalità di quegli strumenti, credo sia per loro, ma suppongo, e spero, per tutto il
sistema economico e imprenditoriale, e anche per il tessuto socio economico di questa Regione, un
segnale importante che era bene dare anche come Consiglio regionale in questa fase, prima di chiudere
l'anno solare. 
E credo che, quindi, sia una scelta che abbiamo fatto. Condivido   e per questo ho ritirato la precedente
mozione   che l'emendamento, per modo di dire, la nuova mozione, anzi, che viene riproposta, abbia
un passaggio successivo, che ci permette anche di rivendicare un ruolo importante, di corretto
controllo dell'uso delle risorse pubbliche rispetto alla scelta che viene fatta nell'aiuto ai Confidi, e
credo, e spero, e auspico, che con queste modifiche ci possa essere assolutamente la più ampia
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condivisione rispetto alla mozione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La mozione mi sembra stia, in qualche modo, formandosi. Se qualcuno
deve firmarla, prego, la firmi, e la distribuiamo per poterla porre in votazione. 
C'è qualcun altro che vuole intervenire sulla mozione? Non ci sono altri interventi. 
Per cui sospendiamo, rimanendo fermi tutti qua, però, un momento. 
Nel frattempo, un'informazione. Allora, vogliate gradire, al termine della seduta, cioè appena votato,
l'invito a condividere con un brindisi gli auguri per il Buon Natale e un felice Anno 2014, per tutti noi,
in Sala Azzurra. Potrò formulare, così, personalmente, a tutti i colleghi Consiglieri i miei auguri, con
un calice sempre spending review. 
Un'altra informazione. Ovviamente, dopo il brindisi, però, un momento, dopo gli auguri, il Presidente
della II mi chiede di confermare la riunione della Commissione II per un parere, che è, promesso,
rapido. 
No, no. Beh, fatelo durante il brindisi, insomma. Io posso garantire che vi lascio e vi aspetto, faccio
lasciare qualcosa dai colleghi e vi aspetto. 
Adesso fanno le fotocopie e distribuiremo. 
Bene, grazie. Allora, mozione 31 è in distribuzione, appunto, presentatori Shaurli, Paviotti, Lauri,
Colautti, Edera, Liva, Tondo, Dipiazza, Riccardi, Moretti ed altri. 
Leggiamo l'impegno. L'impegno recita: impegna la Giunta a tener conto, in fase di predisposizione del
piano di sviluppo e rilancio del sistema produttivo regionale previsto all'articolo 11 della legge
regionale finanziaria 2014, che ai “fondi rischi” dei Consorzi di garanzia fidi verrà trasferito tramite
provvedimento legislativo un adeguato finanziamento anche attraverso il fondo “Futuri interventi
legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi...” eccetera. Nel medesimo provvedimento,
previa convocazione della I e II Commissione e del Comitato per la Legislazione, il Controllo e la
Valutazione, l'Amministrazione regionale individua gli strumenti di indirizzo e controllo finalizzati a
ridurre il peso delle sofferenze e a garantire per il futuro il miglior equilibrio possibile della gestione
corrente. 
Questo tiene conto di tutto, quindi, e siamo a posto. E' stata completata la distribuzione? Va bene. 
Movimento 5 Stelle...? 
Allora, consigliera Bianchi, dichiarazione di voto, e può. 
BIANCHI.: Grazie. Abbiamo letto velocemente quanto scritto, e confermiamo che l'aggiunta che è
stata fatta sarebbe stato proprio quanto avremmo comunque richiesto in fase di discussione, pertanto,
se è possibile aggiungere anche la mia firma, e poi saremo favorevoli. 
PRESIDENTE.: Registriamo che è aggiunta la firma, se viene accolta, della Presidente del Gruppo
consiliare del Movimento 5 Stelle, Bianchi. 
Bene, se non ci sono interventi, o dichiarazioni di voto, pongo in votazione la mozione 31. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva, anche all'unanimità. 
E' l'ultima votazione beneaugurante per il futuro, ovviamente Buon Natale e Buon Anno a tutti i
collaboratori, ovviamente, al Segretario Generale, a tutti i collaboratori del Consiglio, alla stampa, che
è ancora presente e ci segue, a tutti i funzionari e, adesso, tutti ovviamente, tutti, nonostante la
spending review, siete invitati ad un brindisi beneaugurante, con l'obbligo di conservare qualcosa per i
componenti della II Commissione che, nel frattempo, si riuniscono. 
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno. Convocazione a domicilio.
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