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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la settantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 69.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e i
consiglieri Codega ed Edera. 
I congedi sono concessi. 
Allora, punto all'ordine del giorno prevede, punto n. 1, “Votazione per l'elezione dei componenti del
Collegio dei Revisori dell'ARPA”. 
Allora, passiamo al punto n. 1 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per l'elezione di tre
componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori contabili dell'ARPA”. 
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi dichiarati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Si svolgeranno due votazioni: la prima, per l'elezione dei tre componenti effettivi, con voto limitato a
due preferenze; la seconda, per l'elezione di due componenti supplenti, con voto limitato ad una
preferenza. 
Procediamo ora alla votazione per l'elezione dei tre membri effettivi. Il voto è limitato a due
preferenze. 
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dell'ARPA, il Presidente del Collegio è individuato
nel componente effettivo che in sede di designazione consiliare ha ottenuto il maggior numero di voti
e, a parità di questi, nel più anziano di età. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come
stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di voto a scrutinio segreto se qualcuno volesse chiedere la parola può
farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Allora, verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la
scheda di votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine; sfileranno, quindi, davanti alle
urne deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego un Consigliere segretario, nel caso specifico il consigliere Marini   che sarà un novello, e quindi,
non Novelli, sarà decano ma novello, quindi abbiate pazienza   di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
Quindi il Segretario a questo punto in poi fa l'appello. 
MARINI, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli,
Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Allora io adesso comincio con la seconda chiama. Allora, Barillari, Boem, Bolzonello, Codega,
Dipiazza, Edera, Iacop, non vota, Lauri, Marsilio, Serracchiani e Tondo li chiamo assieme, tanto non
c'è né l'uno, né l'altro. Ah, ecco, Tondo è arrivato. Ero sicuro che non c'eri, vedi. Vito. Marini. 
PRESIDENTE.: Comunico i risultati della votazione: votanti 42, schede nulle 1, schede bianche 1. 
Hanno ottenuto voti: Bressan Andrea 19, Fanni Maurizio 21, Marseu Paolo 2, Ribetti Francesco 12,
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Cuccurese Vincenzo 5. 
Proclamo, quindi, eletti: Fanni 21, Bressan 19 e Ribetti 12. 
Avendo il candidato Fanni riportato il maggior numero di voti, rivestirà la carica di Presidente del
Collegio dei Revisori contabili dell'ARPA, come previsto dall'articolo 5 dello Statuto dell'Agenzia. 
Votazione per l'elezione dei due componenti supplenti del Collegio dei Revisori contabili dell'ARPA.
Passiamo alla votazione dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori dell'ARPA. Il voto è
limitato a una preferenza. 
Ricordo che, in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
L'elezione si svolgerà a scrutino segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio se qualcuno volesse chiedere la parola può
farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego un Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico. Marini, riconfermato. 
MARINI, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli,
Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Seconda chiama. Facciamo la seconda chiama. Barillari, Cargnelutti, Codega, Dipiazza, Edera, Iacop,
Marini, Riccardi, Serracchiani. 
PRESIDENTE.: Comunico il risultato della votazione: votanti 42, schede bianche 6. 
Hanno ottenuto voti: Piergiorgio Strizzolo 22, Gianluca Pico 14. 
Proclamo, quindi, eletti i signori Strizzolo e Pico. 
Bene. Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, la “Votazione per l'elezione del Revisore
unico della società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.”. 
Ricordo, in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, che possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura per i quali si è espressa la Giunta per le nomine.
Il nominativo dell'eleggibile è già stato comunicato ai Consiglieri. 
Per l'elezione del Revisore unico il voto è limitato a un nominativo, così come previsto dall'articolo
156 del Regolamento interno. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito
dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri saranno chiamati, ricevendo la scheda di votazione
dai commessi, e voteranno nelle apposite cabine; sfileranno, quindi, davanti alle urne, deponendovi la
scheda piegata in quattro. 
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Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego il consigliere Marini di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
MARINI, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli,
Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Seconda chiama. Bagatin, Ciriani, Codega, De Anna, Dipiazza, Edera, Iacop, Marini, Novelli,
Riccardi, Santarossa, Serracchiani, Tondo, Zilli. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. È stato proceduto allo spoglio delle schede e quindi
l'esito della votazione: votanti 37, schede bianche 13. 
Ha ottenuto voti: 24. 
Quindi il risultato della votazione per l'elezione del revisore unico della società Ferrovie Udine
Cividale vede quale eletta la signora Mingotti. Bene. 
Allora, terminato il punto n. 2, è in distribuzione, se non è stata distribuita, la mozione n. 57. 
Consigliere Shaurli, sull'ordine dei lavori. 
SHAURLI.: Chiedo ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento... e sottoscritta da tutti i Capigruppo
delle forze politiche che siedono in quest'Assemblea regionale, sia inserita urgentemente nel
calendario dei lavori e si proceda, se la Giunta è favorevole, alla sua immediata discussione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta come si pronuncia rispetto alla richiesta del Capogruppo
Shaurli? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: Quindi è favorevole. Ci sono contrari rispetto all'inserimento? Non ci sono contrari,
quindi procediamo all'inserimento immediato della mozione n. 57. 
Chi illustra la mozione, che è in fase di distribuzione? Prego, allora, consigliere Presidente Shaurli,
illustra lei la mozione. 
SHAURLI.: Allora, cari colleghi, la mozione è il risultato di un incontro, che ritengo importante, che
il Presidente del Consiglio, insieme ai Capigruppo, hanno avuto anche con i rappresentanti della sede
RAI del Friuli Venezia Giulia, e che riteniamo possa vedere una presa di posizione importante da parte
di quest'Assemblea regionale, alla luce di quanto sta accadendo, ovvero: il decreto legge n. 66 prevede
per la RAI unicamente l'obbligo di garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale,
aprendo però, di fatto, la strada a possibili chiusure di sedi regionali; nello stesso tempo, prevede un
futuro taglio ai bilanci dell'azienda di circa 150 milioni di euro. 
Io credo che quest'Assemblea regionale debba vere il coraggio e la forza di chiedere, da un lato, che le
razionalizzazioni di spesa coinvolgano tutte le strutture della Radiotelevisione italiana, a partire da
quelle centrali, titolari delle più grosse e forti voci di spesa, ma anche attraverso serie e specifiche
azioni di lotta all'evasione del canone, che aumenta, e che ammonta a oltre 500 milioni annui. 
Rileviamo, quindi, che queste modifiche legislative possono mettere in discussione l'articolazione
regionale delle sedi RAI e l'informazione regionale, che in questi anni ha garantito qualità di servizio,
pluralità ed imparzialità, e valorizzazione dell'articolazione istituzionale regionale del nostro Paese,
che riteniamo fondamentale ed irrinunciabile. 
Consideriamo il fatto che essendo noi la Regione Friuli Venezia Giulia, la legge Gasparri garantisce
comunque la trasmissione radiofonica e televisiva in lingua slovena per la minoranza nazionale
riconosciuta, ma consideriamo anche che la tutela e la promozione della lingua friulana e delle altre
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minoranze linguistiche, previste dalla 482, deve ancora ottenere piena applicazione, e consideriamo
anche il ruolo fondamentale che la nostra Radiotelevisione regionale svolge per i connazionali
all'estero, soprattutto in Slovenia ed in Croazia. 
Quindi noi riteniamo che la RAI regionale, grazie alla professionalità dei suoi operatori, che è
riconosciuta ormai da cinquant'anni, appartiene, di fatto, al patrimonio culturale e informativo della
Regione stessa e, attraverso la sua programmazione, ha contribuito in maniera determinante a formare
la coscienza civile dei nostri corregionali, sviluppando il senso di appartenenza anche a una comunità,
anche attraverso il superamento delle barriere linguistiche e culturali. 
Quindi chiediamo con forza che la Giunta regionale si impegni ad attivarsi presso il Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dello Sviluppo economico per tutelare e salvaguardare
l'articolazione regionale del servizio radiotelevisivo pubblico RAI. Perché questa non è solo una
battaglia di questa Regione, ma credo sia la battaglia di tutte le Regioni rispetto al mantenimento del
servizio informativo pubblico nazionale a livello regionale. 
Ma chiediamo anche che sia garantita, proprio per le peculiarità che prima ho ricordato di questa
Regione, la sede RAI del Friuli Venezia Giulia, e sia rigettata qualsiasi ipotesi di chiusura o
ridimensionamento o accorpamento, e si chiede anche di attivare, insieme a noi del Consiglio
regionale, la Commissione paritetica Stato Regioni, e anche i Parlamentari di questa Regione di tutte le
forze politiche, per considerare che il mantenimento dell'informazione regionale e delle conseguenti
strutture è elemento fondante della nostra specialità ed autonomia regionale, e a svolgere tutte le
attività necessarie affinché venga salvaguardato il principio secondo il quale la società concessionaria
del servizio pubblico di Radiotelevisione goda di un'assoluta indipendenza e autonomia economica e
finanziaria, e affinché l'attuazione di strumenti di fiscalità generale nazionale non si rifletta
negativamente sull'esistenza né sull'operatività della sede RAI di questa Regione. 
Crediamo, quindi, che sia una battaglia per quanto ha dimostrato l'informazione regionale nei nostri
territori, ma anche che sia una battaglia per quanto riguarda l'articolazione istituzionale del nostro
Paese, che deve vedere le Regioni come elemento fondamentale e all'interno delle Regioni anche il
servizio pubblico di informazione radiotelevisiva come cardine della possibilità di mantenere informati
in maniera trasparente, trasversale e imparziale i propri cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Shaurli. Ci sono interventi su questo argomento? Su questa
mozione, che è stata presentata – ricordo – a seguito dell'incontro avuto da tutti i Capigruppo con
anche le rappresentanze RAI. La mozione è firmata da Shaurli, Colautti, Tondo, Santarossa, Piccin,
Frattolin, Riccardi, Lauri. C'è qualcun altro che vuole aggiungersi? Paviotti. Travanut. 
No, tutto il Consiglio, va bene. Allora o tutti i Capigruppo o tutto il Consiglio. Facciamo tutti i
Capigruppo, va bene? Mancava Paviotti. Bene, ci sono interventi? Riccardi. 
RICCARDI.: No, perché con una battuta mi verrebbe da dire: “viva Gasparri! Abbasso Renzi!”. Ma è
una battuta! Non pensavo... non pensavo... ho detto ai componenti del Comitato di delegazione RAI:
non avrei mai pensato che veniste qui a dire “viva Gasparri”! Senatore Gasparri con il quale io ho
parlato l'altro giorno e vedrò, credo, domani sera, o dopodomani sera, abbiamo parlato di questa cosa,
che è una vicenda abbastanza complessa. Ma io voglio fare solo due battute aggiungendo queste
considerazioni a quanto ha già detto in maniera esaustiva Shaurli. 
Abbiamo discusso due volte in quest'Aula della specialità di questa Regione e qualche esperto di
buonsenso – non so se lo ricordate – ha detto: guardate, stiamo attenti, stiamo attenti perché se
cominciamo a mollare l'argine, questo sarà solo l'inizio. Eh, questa è... adesso, al di là della difesa
legittima che i dipendenti della RAI fanno, noi non è che difendiamo i dipendenti della RAI, noi
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difendiamo uno strumento fondamentale non solo per la democrazia di questo Paese ma per quel che
ci riguarda, visto che ha attinenza rispetto all'Aula nella quale siamo, alla specialità di questa Regione
perché tu non puoi difendere una cosa se non hai la capacità di poter raccontare cos'è questa cosa. E
questa non è una cosa che si può raccontare da Trento a Palermo allo stesso modo. 
Quindi io credo che la volontà di questa mozione – dove, peraltro, già ieri insieme a Shaurli avevamo,
così, condiviso che fosse la soluzione migliore – è bene che sia chiara, non è né il tentativo... noi
siamo d'accordo sulle razionalizzazioni, siamo d'accordo sui tagli e gli sprechi, e probabilmente anche
la RAI avrà qualche spreco, ma lo si vada a cercare dove c'è. E soprattutto siamo anche d'accordo che
la RAI debba restare uno strumento autonomo ed indipendente, ma per farlo deve avere gli strumenti
per poter lavorare. 
Io, sommessamente, aggiungo, sviluppo un concetto e poi veramente chiudo. Questa è una partita alla
quale noi chiediamo, sostanzialmente la mozione, al Presidente del Consiglio regionale, alla Presidente
della Regione di farsi carico di questa esigenza. Io, però, vorrei sottolineare al Presidente del Consiglio
che vedo qui attento, come insieme prima abbiamo fatto, insieme ai Capigruppo, con i membri del
Comitato di delegazione della RAI, quanto questa partita, al di là di quelle che saranno le giuste e
legittime rivendicazioni che arriveranno da ogni territorio regionale, perché questo è un
provvedimento che riguarda tutti, ricordi una cosa – ricordi una cosa – che se è vero che, al di là degli
aspetti finanziari, sui quali salutiamo e auguriamo buon lavoro al nuovo Presidente della Commissione
paritetica, non è una partita che può essere liquidata alle stesse condizioni delle altre Regioni. 
Perché se è vero, al di là dei rapporti di natura finanziaria, che il Titolo V della Costituzione dice che
le autonomie speciali restano tali, le autonomie speciali potranno restare tali, al di là degli aspetti di
natura finanziaria per le specificità che esse rappresentano e gli strumenti di informazione sono
determinanti per rivendicare ed esaltare queste funzioni. E quindi credo anche che la Commissione
paritetica, all'interno della trattativa aperta con lo Stato, possa giocare un ruolo importante per la difesa
di questo strumento fondamentale, che tutti quanti con questa mozione oggi sostanzialmente
definiamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, porrei in votazione la mozione n. 57... 
La Giunta, prego. Scusi, ecco, la Giunta. Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Io ho una richiesta
formale, ma insomma, chiaramente, la Giunta è estremamente favorevole alla mozione. Aggregandomi
alle cose già dette da Riccardi adesso, e da Shaurli, sottolineo un elemento, come dire, non del tutto
non significativo, cioè che il gradimento anche percentuale dello share qui dell'informazione locale è
molto elevato rispetto alla media nazionale e, con un pizzico di polemica, visto che si parla di tagli di
spesa, che la media dell'evasione del canone è inferiore alla media nazionale. Quindi, diciamo, anche
abbiamo due elementi, diciamo, rafforzativi anche rispetto tecnicamente, oltre al discorso politico
assolutamente indispensabile e ineludibile già detto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie all'Assessore per il suo intervento, tra l'altro abbiamo avuto modo di portare
il vostro intervento anche in occasione dei cinquant'anni della sede RAI del Friuli Venezia Giulia,
proprio si è svolto due giorni fa. E quindi, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la
mozione n. 57. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio unanime approva. 
Passiamo al punto n. 3: “Discussione della proposta di legge n. 46   istituzione del Garante regionale
dei diritti alla persona”. Relatori di maggioranza: Da Giau Lauri. Relatore di minoranza: Ziberna. 
Sono stati assegnati complessivamente 210 minuti (che dovrebbero più o meno farci chiudere in
tempo): maggioranza 58, di cui 10 ai Relatori, e 45 minuti al PD, 6 a SEL, 6 ai Cittadini; opposizione
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117 minuti, di cui 10 al Relatore, 32 al PdL, 21 Autonomia Responsabile, 27 Movimento 5 Stelle, 16
Lega Nord, 21 Gruppo Misto; 5 minuti alla Giunta. 
A questo punto, parola al Relatore Da Giau. Prego. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Buonasera, Presidente. Buonasera, colleghi. A me
il compito di presentare questa legge, che, in realtà, come ho avuto modo di dire in Commissione, è
una legge che nasce collegiale con altri Consiglieri e che nasce soprattutto dalla raccolta delle esigenze
sul territorio da parte dei soggetti che sono destinatari principalmente di questa legge, ma anche delle
persone che con questi soggetti lavorano quotidianamente e che ci hanno interpellato per poter sanare
alcune situazioni e alcune necessità che hanno rilevato. Così come un lavoro di collaborazione è stato
fatto con gli uffici, che in questi anni hanno poi sopperito ad alcune delle funzioni, che oggi andiamo
ad attribuire alla figura del garante. 
È una legge che ha come titolo “Istituzione del Garante dei diritti della persona” e sottolineo che
questa parola, “garante”, rispetto alla parola, diciamo, più vecchia di “tutore”, che veniva utilizzata
una volta, soprattutto quando esisteva il tutore dei minori, per dire che qui non siamo in un ambito
assistenzialistico, ma siamo nell'ambito di riconoscere i diritti fondamentali e riconoscere alcune
persone (i minori, i bambini e gli adolescenti, ma anche altri gruppi di persone) come soggetti che
sono originari di diritti. 
Questa figura del garante dei diritti della persona si configura come una figura che sta a fare un po' da
cerniera fra coloro che si occupano di tutela e promozione dei diritti, secondo quello che è detto il
principio della “beneficità”, e quindi gli organismi amministrativi (quali possono essere, per esempio, i
servizi sociali) e coloro che si occupano di promozione e tutela di questi diritti, secondo il principio
della legalità, che sono quindi gli organismi giudiziari. 
È una figura pre giurisdizionale a cui noi abbiamo voluto attribuire un ruolo importante non solo con
una funzione reattiva, cioè di risposta a sollecitazioni che pervengono a questa figura, ma soprattutto
un ruolo proattivo: quindi un qualcuno che opera sul territorio regionale per garantire una qualità di
vita e il rispetto dei diritti per tutti quanti i cittadini che si trovano nella nostra Regione. 
Per svolgere questo è chiaro che questa figura deve assumere e deve ispirarsi a criteri fondamentali di
terzietà e di complementarietà poi nel lavoro che svolge con tutti gli altri soggetti pubblici, privati,
istituzionali e volontariato che lavorano sul territorio, in maniera tale da fare un'azione sinergica per
rendere più esigibili ed effettivi i diritti fondamentali. 
Il ruolo che abbiamo voluto dare a questa figura del garante è quello fondamentalmente di tessere le
relazioni e di favorire il dialogo, appunto, fra le diverse Istituzioni. Sottolineiamo molto questa
funzione di collegamento nella quale riteniamo possa esserci quell'efficacia, che un po' è stata
contestata anche durante le discussioni in Commissione. Qui non si tratta di creare una figura che sta
alla finestra a guardare quello che fanno gli altri, ma di dare origine ad una funzione che ha questo
scopo proprio di mettere insieme, di favorire il dialogo, di garantire, quindi, su tutto il territorio
regionale una unitarietà di risposte e la condivisione di obiettivi, nonché la diffusione di buone
pratiche; quindi un ruolo anche di facilitazione senza sovrapporsi a quelle che sono le specifiche
competenze delle Istituzioni che stanno nel territorio. 
Che cosa garantisce l'efficacia di questa funzione e di questa figura? Garantisce il fatto che non è solo
un soggetto destinatario di segnalazione o un soggetto attuatore di segnalazioni, ma è anche un
soggetto che può intervenire, che può intervenire esprimendo dei pareri, o promuovendo l'adozione di
norme, e poi farlo su tutti i procedimenti amministrativi, sia della Regione ma anche di tutti gli Enti
locali. Garantisce l'efficacia, il libero accesso, il diritto di accesso a tutti gli atti che sono, diciamo,
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attinenti alle materie di cui è competente il garante, quindi non una figura di censore, ma figura che
lavora in maniera attiva e propositiva. 
Quali sono le caratteristiche fondamentali di questa figura del garante che abbiamo voluto istituire?
Innanzitutto, abbiamo voluto garantire quelle che sono le caratteristiche che le convenzioni
internazionali e la legislazione europea, anche nazionale, riconosce come fondamentali, e quindi il
fatto che sia istituito per norma, che sia dotato di autorità, che sia dotato di indipendenza, intendendo
per “indipendenza” sia la libertà di iniziativa, non sottoposta quindi a poteri di indirizzo né da parte del
potere esecutivo né da parte del potere legislativo, e sia anche un'indipendenza e un'autonomia che
derivano dalle modalità in cui viene eletto il garante. 
Sottolineo che abbiamo previsto l'elezione da parte del Consiglio regionale a maggioranza qualificata
dei due terzi e quindi queste figure saranno condivise dal Consiglio intero, da maggioranza e
opposizione, perché abbiamo voluto che fosse molto chiaro che questa figura sta al di sopra delle parti. 
Abbiamo voluto, in maniera, diciamo, nuova rispetto a quella che è la realtà delle altre Regioni,
costituire la figura in forma di collegio, costituito da tre persone, ciascuna delle quali ha una ruolo
specifico nella garanzia, nella promozione dei diritti per gruppi di persone, che abbiamo identificato
non come dei privilegiati, bensì come delle persone che necessitavano di una maggiore tutela perché le
loro condizioni personali e sociali potevano inficiare questa capacità di tutela autonoma. Questi gruppi
di persone sono individuati nei bambini e negli adolescenti, nelle persone private della libertà
personale per cause diverse, e quindi coloro che sono detenuti in istituti penitenziari ma anche chi è
soggetta a trattamenti sanitari obbligatori, anche coloro che sono nei centri di accoglienza, e il terzo
gruppo di persone è rappresentato dalle persone a rischio di discriminazione per etnia, per scelta
religiosa, per scelta politica, per orientamento sessuale o appartenenza a un genere sessuale. 
Lontano da noi e dall'intenzione di chi ha proposto, dei proponenti di questa legge è quello di voler
creare delle discriminazioni ulteriori lasciando fuori qualcuno. È chiaro che ci sono diversi ambiti in
cui possono essere tutelati i diritti, e ne resta sicuramente... uno di questi è sicuramente quello che
riguarda i rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione, ma si è volutamente in questo caso dato priorità
alla tutela dei diritti fondamentali, che sono di tutti, ma abbiamo ritenuto un dovere quello di
focalizzare l'attenzione su chi poteva averne maggiormente bisogno. 
Non corro lungo la struttura della legge che abbiamo avuto modo di esaminare in Commissione e
lascio all'altro Relatore di maggioranza e ai colleghi che interverranno dopo entrare nel dettaglio di
quelli che sono i contenuti che vi abbiamo messo e chiudo il mio intervento, augurandomi che la
discussione che seguirà sia per tutti quanti proficua e che porti al risultato che tutti ci auguriamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
Consigliere e signori Consiglieri, Alina Bonar Diachuk era una giovane donna ucraina di 32 anni ed
era appena uscita dal carcere del Coroneo. Era un sabato mattina di primavera, il 16 aprile del 2012.
Aveva appena finito di scontare integralmente una condanna a dieci mesi per favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina – come tanti e tante, aveva aiutato i suoi compagni e le sue compagne, e
in Italia questo basta – e già si sentiva libera. Se non che, appena uscita dal carcere, era stata invece
prelevata da una pattuglia, portato in un commissariato di polizia qui vicino, a Opicina, e rinchiusa in
una stanza per due giorni e due notti. Nonostante nella stanza una telecamera la riprendesse in
continuazione, la scoperta avvenne soltanto diverse ore dopo l'accaduto, la mattina del lunedì: Alina
era morta suicidata, impiccata con il cordino con cui in genere si stringeva la felpa intorno alla vita. 
Nessuno le aveva detto nulla, pensava di avere regolato tutti i suoi conti con la giustizia e di essere
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libera, invece era stata sequestrata e trattenuta illegalmente e contro la sua volontà per due giorni a
causa di un'errata e deliberatamente forzata interpretazione della legge e delle circolari
sull'immigrazione, già contestata in diverse occasioni alla Questura dalle organizzazioni umanitarie.
Aveva paura di essere rispedita nel suo Paese e non ha resistito: ha preferito farla finita. 
Nelle indagini che sono seguite – e a due anni di distanza sono ancora in corso – la Procura del
Tribunale di questa città ha aperto 128 fascicoli, altri 127 casi di possibili detenzioni illegali di
cittadine e cittadini, cui è toccata la stessa sorte di Alina: essere trattenuti illegalmente – questa è
l'accusa – e che per fortuna non si sono conclusi con un suicidio. 
Chi e cosa può fare il garante dei diritti della persona che istituiamo con questa legge? È un uomo o
una donna che fa parte di un collegio di tre persone a cui la comunità regionale dà il compito e
l'autorevolezza – aspetto, questo, molto importante – di vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle
libertà dei cittadini e delle cittadine che vivano o transitano in questa Regione. È un uomo o una donna
a cui il rappresentante di un'organizzazione umanitaria può telefonare a casa la domenica mattina e
dire: ho saputo che c'è stato un trattenimento illegale in un commissariato. Per favore, vai a Opicina e
cerca di capire cosa sta succedendo. 
La presente proposta di legge istituisce il Garante regionale dei diritti della persona con la finalità di
tutelare i diritti dei cittadini e delle cittadine che, per le loro personali condizioni, per le loro
condizioni personali e sociali, sono oggetto di discriminazione o si vengono a trovare in uno stato di
maggiore vulnerabilità e limitazione della propria capacità di autotutela e di promozione diretta e
autonoma dei propri diritti di cittadinanza, in particolare quelli fondamentali individuati nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
È dall'esigenza di promozione universale di tali diritti in tutti i Paesi che trae linfa la risoluzione 48134
del '93 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riaffermando l'importanza di sviluppare, in
raccordo con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali effettive per la promozione e la protezione
dei diritti umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza, invitando, nel
contempo, gli Stati membri a creare, o, quando già esistono, a sostenere, le istituzioni nazionali per la
promozione e la protezione dei diritti umani e a incorporare quelle strutture in piani di sviluppo
nazionale. 
Tale indicazione è stata raccolta anche dal Consiglio d'Europa, che in diversi atti, a partire dalla
risoluzione di Strasburgo del 2011, raccomanda l'istituzione di una figura di garanzia per la tutela e la
promozione dei diritti umani, auspicandone un'unitarietà e una generalità di mandato rispetto alla
promozione dell'insieme dei diritti e alla tutela dei diversi soggetti individuali e collettivi che ne sono
privati, comprendendo in esse anche le funzioni di garanzia rispetto all'attuazione del protocollo per la
prevenzione della tortura, che, con motivazioni inaccettabili, il nostro Paese non ha ancora nemmeno
esplicitamente riconosciuto come reato all'interno del proprio codice, e sono molti anni che questa
richiesta ci viene avanzata anche in sede internazionale. 
Su questo terreno quello dei diritti umani e della persona in generale e non solo dei soggetti più deboli,
così come su quello delle discriminazioni per motivi religiosi, etnici e culturali, di orientamenti
sessuali e anche politici, nel quadro europeo e non solo, il nostro è un Paese ancora arretrato, che
sconta una storia recente, purtroppo anche una cronaca frequentemente caratterizzata da casi di
violazione dei diritti umani inaccettabili e indegni di un Paese civile. 
Purtroppo, non basta tornare agli anni bui e drammatici della dittatura fascista, che ben prima
dell'orrore nazista ebbe i propri prodromi nazionalisti proprio in queste terre, quando le prime fiamme
di una nazionalizzazione forzata, imposta con la violenza, vennero accese proprio a pochi metri dalla
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sede di questo Consiglio, al Narodni Dom: emblematicamente una casa della cultura che aveva la sola
colpa di non essere italiana e di essere patrimonio di una comunità, quella slovena, presente da sempre
su questo territorio a cui si voleva impedire di parlare la propria lingua, di promuovere le proprie
relazioni, di tutelare i propri interessi sociali ed economici. Da via Filzi quelle fiamme divamparono
poi velocemente verso il Carso e l'Istria e portarono morte e distruzione e lasciarono ustioni e mossero
vendette, che spiegano bene, se solo le si volesse riconoscere, tante tragedie che hanno lacerato la
storia del Novecento e il tessuto di una comunità, che fino ad allora aveva convissuto in pace su queste
terre e che solo ora ricomincia a riconoscersi come tale, e cioè pluriculturale e multiculturale. 
Non basta tornare a quella storia e fermarsi ad essa e a quella che seguì. La violenza politica, le Case
del popolo bruciate in tutto il Paese, il fascismo e la promulgazione delle leggi razziali, ancora proprio
qui a Trieste, l'azzeramento di una delle comunità ebraiche più importanti d'Europa, l'orrore della
risiera di San Sabba, dove assieme agli ebrei transitavano e venivano annientati, o lì o nei campi di
concentramento del Reich, gli oppositori politici.... 
PRESIDENTE.: Consigliere, per cortesia, dopo potrà fare il suo intervento. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Gli oppositori politici, gli omosessuali, gli uomini e
le donne di etnia rom... 
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, non riesco a... 
PRESIDENTE.: Ho capito. No, consigliere Marini, lei poi ha tutto il tempo per intervenire e per
confutare le tesi del consigliere Lauri. Per cortesia! 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Dai nazisti, certo, ma con la
collaborazione determinante di quegli italiani che continuavano a sposare l'ideologia fascista. 
Non basta perché quella storia, che è stata storia di violenza politica e di sopruso e sopraffazione del
potere e dello Stato e di violazione sistematica dei più elementari diritti umani, di negazione e
annientamento delle libertà individuali e collettive più innocue ed elementari... 
PRESIDENTE.: Per cortesia, consigliere Marini! Per cortesia! 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ha proiettato la sua impronta anche sulla storia e la
cronaca dell'Italia repubblicana. 
PRESIDENTE.: No, scusi... avete tutto il tempo per poter... scusi, consigliere Lauri. Scusate! No,
allora, lasciata, per cortesia, completare l'intervento al consigliere Lauri, consigliere Marini.
Consigliere Marini! 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non è cambiato nulla. Marini, non è cambiato molto,
eh. 
PRESIDENTE.: Allora, allora, allora, allora, scusate un attimo. Prego, consigliere Lauri, può
proseguire il suo intervento. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Non basta perché quella storia, che è stata
storia di violenza politica e di sopruso e sopraffazione del potere dello Stato e di violazione sistematica
dei più elementari diritti umani, di negazione e annientamento delle libertà individuali e collettive più
innocue ed elementari, ha proiettato la sua impronta anche sulla storia e la cronaca dell'Italia
repubblicana, restando a lungo presente in alcuni degli stessi apparati dello Stato. Essa è come un filo
nero che attraversa l'intero svolgimento della vita della Repubblica e in prima adesso accelerazioni,
frenate e svolte, l'esercizio del potere che travalica nell'abuso del potere e nella violenza, e non solo
collettivamente nella gestione dell'ordine pubblico nelle piazze, da quelle di Reggio Emilia nel '60 fino
a quelle di Genova del 2001, passando per altre piazze, ma fin dentro le carceri, come a Bolzaneto, e
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individualmente nei confronti di singole persone inermi, al chiuso di una caserma e di un ospedale,
come è stato per Stefano Cucchi nel 2009, o all'aperto in una strada come è avvenuto per Federico
Aldrovandi nello stesso anno... 
PRESIDENTE.: Se può stare nell'argomento, per cortesia. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quel Federico Aldrovandi, i cui assassini, con
sentenza definitiva passata in giudicato, possono ancora oggi venire applauditi per cinque minuti al
congresso di un sindacato autonomo di Polizia, come è avvenuto soltanto pochi giorni fa. 
Quel filo nero, e la sua continuità e ricorrenza nella storia di questo Paese, è stato di impedimento per
un pieno sviluppo di una cultura del diritto di cittadinanza in questo Paese, e questo deficit culturale
viene pagato per primi dai soggetti più fragili. Ci ha insegnato Franco Basaglia che gratuite limitazioni
delle libertà soggettive individuali fino al sopruso e alla sopraffazione possono albergare in ogni
istituzione, specie se totale, che si occupa di soggetti deboli od oggetto di costrizione o restrizione
delle libertà personali: quei manicomi che ancora esistono, gli OPG, le carceri, i CIE e in alcuni casi
purtroppo persino gli ospedali, gli orfanotrofi, le case di riposo e altro ancora. In modi e forme
eclatanti come le tragedie che abbiamo ricordato, in altri meno visibili, più sottili... 
PRESIDENTE.: Adesso le ho dato anche il tempo aggiuntivo... 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche in questo caso, così... 
PRESIDENTE.: Se può chiudere, è oltre dieci minuti della relazione. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sto cercando di finire un ragionamento. 
PRESIDENTE.: Sì, ho capito. Di solito, se si allarga troppo, poi è difficile chiuderlo. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche in questo caso si potrebbero stilare lunghi
elenchi. Basti ricordare la situazione di sovraffollamento e le condizioni di vita inaccettabile a cui si è
costretti nelle carceri, che ogni Consigliere regionale ha potuto visitare. In ogni luogo in cui viene
esercitato un potere, così come in ogni relazione fra persone che si configura come asimmetrica nella
distribuzione del potere, incombe sempre la tentazione e il rischio di un suo abuso. 
Non è necessario compiere un reato per limitare una libertà, ledere un diritto, compiere una
discriminazione. Spetta prevalentemente ad altri soggetti istituzionali occuparsi di accertare il
compimento di un reato, di interromperlo, di sanzionarlo, di soccorrere ed assistere chi l'ha subito; ma
c'è sempre un territorio di frontiera, una larga zona grigia fra il godimento di un diritto di cittadinanza
e il suo impedimento subito con il compimento di un reato: è quello dove viene esercitata una
discriminazione, la limitazione di una libertà, l'abuso di un potere, l'indisponibilità ad accordare il
godimento di un diritto legittimo. 
Questo vale, in particolare, per i soggetti più fragili od oggetto di discriminazione o restrizione di
libertà ed è indice di grande inciviltà. 
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, sono costretto a chiuderla... 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vado velocemente a concludere. Affidare a qualcuno
il compito di occuparsi della piena tutela dei loro diritti. Ha già ricordato la consigliera Da Giau i punti
qualificanti di questa legge. Io sottolineo, in particolare, l'unitarietà, la collegialità della figura che
abbiamo... delle figure che abbiamo individuato e il loro, diciamo, coprire anche nuovi settori su cui la
legislazione regionale non aveva fino ad ora, di queste e di altre Regioni, non era finora intervenuta. 
Sottolineo l'importanza di questa, diciamo, collegialità nella figura del Presidente individuato come
soggetto primus inter pares e quindi il fatto che si compenetrano nel collegio, si confrontino, diciamo
così, i vari soggetti fragili rispetto a cui questa legge interviene. Credo che a questa figura vada data
adeguata autorevolezza. Questa autorevolezza è indubbiamente anche segno di autonomia e passa
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anche per un'indennità adeguata... 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, consigliere Lauri, siccome la sua relazione sta comunque anche nel
documento... 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Su questo ho finito e ringrazio le consigliere Da Giau
e Cremaschi per aver... 
PRESIDENTE.: Lo diamo per letto, grazie. C'è tempo poi per tutto il resto del dibattito della legge. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore di minoranza Ziberna non c'è, non so se rientra in Aula per la
relazione. Siccome non è presente, proseguiamo con il dibattito generale. 
Chi si iscrive a parlare? Prego. Nessuno si iscrive. La Giunta vuole intervenire? Allora chiederei... ci
sono... vediamo se ci sono i Capigruppo. Allora bisognerebbe capire... 
Prego, Liva, allora sul dibattito generale. 
LIVA.: No, intervengo semplicemente per dire – sarò telegrafico perché mi rendo conto dei tempi che
abbiamo però mi rendo anche conto e comunque ci tengo a dichiarare – per quel che mi riguarda, che
io sosterrò convintamente questo provvedimento per le motivazioni che ho sentito nella relazione della
Da Giau, non nelle motivazioni che ho sentito dal collega Lauri perché mi sembra che le due cose
aprirebbero una discussione politica generale, sui massimi sistemi, che non è oggetto di questo
provvedimento, che peraltro si riferisce e si richiama esplicitamente a una cultura giuridica e civile,
che trova più nel mondo occidentale e in esperienze, diciamo, occidentali la sua ispirazione nel mondo
anglosassone, fa riferimento a una civiltà giuridica contemporanea e non ha bisogno, per essere
richiamata, difesa, sostenuta e interpretata, di trovare motivazioni di ordine ideologico politico, che
sono legittime ovviamente, ma che non sono, secondo me, essenziali e necessarie a fondamento di
questo tipo di legislazione, che trova invece... Anche perché le tematiche sarebbero così ampie, così
profonde, così radicali che è evidente che, come dire, questo collegio di tre poveri cristi appaiono
palesemente insufficienti e inadeguati ad affrontare questioni così importanti. 
E quindi, rispettando, avendo grande sensibilità e apprezzamento per molte questioni sollevate e
richiamate negli interventi, però, a titolo personale, ci tengo a dire che io parteciperò a questa
discussione, però le motivazioni che mi supportano sono quelle di ordine giuridico civile che ho
sentito nella prima presentazione e non necessariamente in quella del collega Lauri. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri iscritti? Non ci sono altri iscritti nel dibattito generale. I
Capigruppo pensano...? Cristiano Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori: io chiedo cinque minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Bene, accordati i cinque minuti di sospensione. Facciamo una verifica anche su
quelli che sono usciti, se intendono rientrare in Aula. 
I lavori riprendono alle ore 16.30. 
Bene, riprendiamo i lavori. Allora, se non ci sono altri interventi in discussione generale, in dibattito,
chiudo la discussione generale e non ci resta che passare all'articolato, iniziando dall'articolo 1. 
Abbiamo un solo emendamento a firma Ziberna, che non vedo in Aula, quindi l'emendamento decade. 
Se non ci sono interventi sull'articolo 1, pongo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 2, che presenta tre emendamenti di Ziberna, che non c'è, quindi se non si
presenta, decadranno, e c'è un emendamento, il 2.5, a firma Da Giau Cremaschi, se vogliono illustrarlo
o lo danno per illustrato? Da Giau, prego. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Secondo quanto raccolto in fase di discussione in
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Commissione, abbiamo previsto che i lavori e le attività del Collegio dei garanti siano regolamentati
con un Regolamento che il garante stesso si darà entro sessanta giorni dalla nomina, pertanto questo
emendamento mira a inserire questo aspetto. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono interventi? Quindi do la parola ai Relatori
sull'emendamento 2.5. Da Giau è favorevole. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. Giunta favorevole. Ziberna non c'è. 
Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 2.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 2 così come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 3. Do la parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione dell'emendamento
3.3.1. 
BIANCHI.: Allora, siccome... 
PRESIDENTE.: Solo un attimo, essendo un subemendamento, sostanzialmente... 
BIANCHI.: Infatti. 
PRESIDENTE.: Do prima la parola per l'illustrazione dell'emendamento 3.4 a Da Giau, mi scusi. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Dunque, al comma 2 dell'articolo 3 abbiamo
aggiunto semplicemente una parola, “inoltre”, perché abbiamo previsto che colui che riveste il ruolo di
Presidente abbia, in aggiunta a quelle elencate al comma precedente, anche delle competenze giuridico
amministrative e abbiamo tolto una specificazione dei diritti dell'infanzia, della scienza della famiglia,
e scienze umane in genere, in quanto già previste nel comma precedente; ci sembrava essere una
ripetizione, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. 
BIANCHI.: Appunto per questo, hanno riportato... sì, cioè, praticamente la famiglia è scomparsa così,
e quindi inseriamo nel comma precedente il riferimento alla famiglia. 
PRESIDENTE.: Bene. Apro, quindi, la discussione generale. Non c'è nessuno. Parola ai Relatori
sugli emendamenti. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Da Giau. Entrambi. Giunta. Giunta favorevole. 
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 3.3.1, Bianchi ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
È aperta la votazione sull'emendamento 3.4, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 3 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 4, che presenta una serie di emendamenti. Do la parola alla collega Da Giau.
Lauri? Prego, il microfono a Lauri, per favore. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come testimonia l'orario, nel corso... 
PRESIDENTE.: Dovrebbe alzarsi. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come testimonia l'orario riportato nell'interruzione
dei lavori, ho consegnato gli emendamenti, quindi, diciamo, in termini corretti del Regolamento,
eppure l'emendamento 2.0.1 non è stato discusso. 
PRESIDENTE.: Sì, allora mi informano che gli emendamenti di cui sta parlando sono appena arrivati
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alla Presidenza. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, veramente io li ho consegnati alla Presidenza
durante l'interruzione dei lavori. C'è stato forse un disguido nelle fotocopie, sono stati consegnati
correttamente. 
PRESIDENTE.: Bene, allora sentiti gli uffici, considerato che, come dice lei, gli emendamenti sono
stati depositati in tempo utile, ma sono pervenuti alla Presidenza appena adesso, io annullo la
votazione sull'articolo 2 e sull'articolo 3 e riprendiamo l'articolo 2. Sì, torniamo all'articolo 2. 
Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Io direi, però, di farlo... sono appena arrivati, dovremmo almeno leggerli. 
PRESIDENTE.: Allora facciamo così: accantoniamo gli articoli 2 e 3, facciamo come se non
avessimo iniziato. Mi assicurate che non ci sono altri...? Bene. 
Riprendiamo, quindi, dall'articolo 4, per il quale abbiamo tutti gli emendamenti. L'articolo 4 presenta
diversi emendamenti: Ziberna, Ziberna, Ziberna, Da Giau. 
Do la parola alla consigliera Da Giau per gli emendamenti 4.2.1 e 4.5, e basta per ora, e 4.7? Sì. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Bene, 4.2.1. Abbiamo specificato che l'elezione
avviene, cioè l'inserimento della parola “ciascuno dei componenti” è per rendere chiaro che ogni
componente del collegio viene eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi. 
4.5: in questo caso abbiamo cambiato “maggioranza assoluta” con “maggioranza dei due terzi” anche
per la revoca, per garantire le stesse condizioni, anche severe, sia nella nomina sia nella revoca. 
4.7: abbiamo semplicemente indicato, abbiamo aggiunto, oltre al caso della revoca, anche in caso di
cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno dei componenti del collegio il fatto che entro sessanta
giorni si debba provvedere all'elezione del successore. Io ho finito sul 4. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora abbiamo ancora l'emendamento 4.6.1, Bianchi? Sì, prego. 
BIANCHI.: Anche questo è un sub che riguarda l'emendamento appena illustrato, dove
l'emendamento recita “in caso di revoca e negli altri casi di cessazione”, ma siccome la revoca era già
stata trattata nel comma 3 per pulizia, chiediamo di togliere “in caso di revoca” in questa aggiunta e
lasciare solamente “negli altri casi di cessazione anticipata” eccetera. 
PRESIDENTE.: Bene, nessuno si iscrive a discutere. Il parere dei Relatori. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Su tutti. Lauri. Giunta. Anche. Bene. 
Pongo..., allora, l'emendamento 4.1 è decaduto, 4.2 è decaduto. Pongo in votazione l'emendamento
4.2.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
4.3 è decaduto. 4.4 è decaduto. 
Pongo in votazione l'emendamento 4.5, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Il 4.6 è decaduto. 
Pongo in votazione il subemendamento 4.6.1, Bianchi ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 4.7, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 4 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 5. Presenta un solo emendamento. Non c'è il presentatore, quindi decade. Se non
ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
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Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 6. Do la parola alla consigliera Da Giau per illustrare l'emendamento 6.3. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento mira a sostituire la parola
“trattamento economico di missione” con il “rimborso spese” in quanto non è previsto un trattamento
di missione, quindi proprio la dicitura esatta è “rimborso spese”. 
PRESIDENTE.: Bene, non ci sono interventi e do la parola ai Relatori. Da Giau favorevole. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, in realtà, io volevo anche intervenire, non sono
più in tempo? 
PRESIDENTE.: No, no, faccia pure. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, semplicemente per dire che questo è uno dei
punti... 
PRESIDENTE.: Se può... non si alza perché non funziona il microfono? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, si è un po' rotto. Questi tre garanti, questo
collegio dei garanti che noi istituiamo necessita di autorevolezza, e l'autorevolezza è data anche, oltre
dalle competenze, dalla capacità, anche dal tempo che una persona può dedicare e della possibilità di
far convivere – come penso giusto sia – questa attività, l'attività del garante, con un'attività lavorativa.
Allora penso che la dotazione che mettiamo in questo momento per il 2014 possa anche andare. Penso
che dovremo ridiscuterne in futuro su un aumento di lieve entità di questa posta per affrontare lo
svolgimento di un'annualità completa, come quella che dovremo affrontare a partire dal 2015. 
Favorevole comunque all'emendamento. Mi pare corretta la proposta della Consigliera. 
PRESIDENTE.: Bene, pro futuro, le consiglio di intervenire dal microfono del collega, se non riesce
ad estrarlo per motivi di salute suoi, se non altro. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ok, grazie. 
PRESIDENTE.: Giunta favorevole. Bene, pongo in votazione l'emendamento, quindi, 6.3, essendo
decaduti gli altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 6 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 7 con diversi emendamenti. Do la parola alla consigliera Da Giau per i suoi
emendamenti. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 7.2: abbiamo cambiato la rubrica scrivendo
“funzioni comuni” anziché “funzioni generali” per meglio specificare che sono quelle che sono svolte
da tutti i tre componenti del collegio. 
7.5: abbiamo... aspettate un attimo che non trovo... abbiamo aggiunto, praticamente, integrato il punto
sottolineando, come avevo detto in relazione, il ruolo importante che il garante ha nel fare da
collegamento fra tutti i soggetti che operano nei settori attinenti alla legge. E la frase vuole dire questo,
sostanzialmente. 
PRESIDENTE.: Bene, mi sembra gli altri emendamenti... 
DA GIAU, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, 7.9, il comma 2 sopprime il comma 2
dell'articolo 7. Questo perché la nuova, diciamo, dicitura dell'articolo 7, la nuova rubrica dell'articolo 7
e la previsione del Regolamento rendono questo comma non più necessario. 
PRESIDENTE.: Ve n'è ancora uno. 7.14? 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 7.14: abbiamo aggiunto fra, diciamo, gli
organismi di garanzia e di tutela, con cui il garante deve coordinarsi, anche quelli che eventualmente si
trovino a livello locale, oltre a quelli regionali e nazionali. 
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PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Do la parola ai Relatori. Da Giau
favorevole. Lauri. Giunta favorevole. Allora, andando per ordine, 7.1, Ziberna, decaduto. 
Pongo in votazione l'emendamento, quindi, 7.2, Da Giau  Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato. 
7.3 è decaduto. 7.4 decaduto. 
Pongo in votazione l'emendamento 7.5, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
7.6, 7.7, 7.8 decaduti. 
Pongo in votazione l'emendamento 7.9, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
7.10, 7.11, 7.12 e 7.13 decaduti. 
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 7.14, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato. 
7.15 e 7.16 decaduti. 
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 7 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Accantoniamo l'articolo 8 perché è collegato ai 2 e 3 precedentemente accantonati. 
Passiamo all'articolo 9, che presenta un po' di emendamenti, tre emendamenti. Do la parola alla
consigliera Da Giau per l'emendamento 9.2 e 9.3. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Abbiamo aggiunto le parole “nonché al
mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari” su indicazioni che sono risultate in
sede di audizione e di discussione in Commissione. Abbiamo ritenuto di poterlo accogliere. 
PRESIDENTE.: Bene, non ci sono interventi. La parola ai Relatori. Da Giau okay. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. Favorevole. Giunta favorevole. 
Il 9.1 è decaduto. 
Pongo in votazione l'emendamento 9.2, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 9.3, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 9 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 10. 
Do la parola alla consigliera Da Giau per il 10.2, 10.3, 10.4 e 10.6. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 10.2: abbiamo inserito – sempre perché derivato
poi dal dibattito in sede di audizione – le persone vittime di tratta, abbiamo insomma integrato un po'
l'elenco delle persone. 
10.3: abbiamo precisato, in questo caso, “verifica”, era “vigila sulla registrazione anagrafica” e
abbiamo sostituito con “verifica l'attuazione delle norme relativa all'iscrizione anagrafica con
particolare attenzione alla registrazione”. Questo perché così com'era formulato prima il comma, la
lettera c) del comma 3 poteva comprendere solo alcuni casi e si riferiva solo alla registrazione
anagrafica della nascita, mentre questa è una dicitura più completa. Ce n'è un altro... 
PRESIDENTE.: Bene, do la parola alla consigliera Bianchi per illustrare... ah, c'è ancora uno? Mi,
scusi, Bianchi, Da Giau. 
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DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sempre dalla discussione in Commissione è
risultato esserci una mancanza al comma 4, dove non venivano citati... la parola “lavorativi” che
abbiamo aggiunto. 
PRESIDENTE.: Bene, do la parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione di uno o tutti e tre gli
emendamenti? 
BIANCHI.: Solo uno, l'altro Ussai. L'emendamento si illustra da sé... no, mancava una virgola,
scusate. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi collega Ussai per i suoi due emendamenti. 
USSAI.: Sì, no io illustro il 10... un emendamento, il 10.4.1, è un andamento soppressivo, un sub
emendamento che sopprime l'emendamento 10.5 e in questo emendamento noi abbiamo aggiunto,
abbiamo modificato il riferimento alla legge 104, accogliendo quello che è la proposta di mettere “nel
rispetto delle normative vigenti” e invece abbiamo ritenuto opportuno accogliere anche la richiesta
della Consulta per i disabili di mettere un riferimento alla Convenzione per le Nazioni Unite, che ci
sembrava particolarmente importante. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi 10.4.1 sostituisce il 10.5 del suo gruppo. Okay, se non ci sono
interventi, do la parola ai Relatori. Da Giau... Cremaschi. 
CREMASCHI.: Solo mi permetto rispetto al 10.4.1 riferito alla Consulta dei disabili in cui
concordiamo con l'emendamento, ci va benissimo il riferimento alla convenzione per i diritti delle
persone con disabilità e specifichiamo che la necessità di una collaborazione con la Consulta dei
disabili è già negli articoli comuni e quindi non è riportata qui solo per questo motivo, ma che
ovviamente deve lavorare in collaborazione con la Consulta, così come con la Commissione pari
opportunità e con gli altri organi di garanzia. 
Siccome era già stato detto più volte, non lo abbiamo ripetuto. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi favorevoli a tutti gli emendamenti, se ho ben capito? Relatrice Da
Giau, lei è favorevole agli emendamenti? 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, devo solo capire il 10.6... 
È abrogato, benissimo. Ritiriamo il 10.6 perché è sostituito dall'emendamento dei colleghi del
Movimento 5 Stelle. 
PRESIDENTE.: Bene, 10.6, quindi, è ritirato. Lauri? Favorevole a tutti. La Giunta? Favorevole.
Bene, allora, il 10.1 è decaduto. 
Pongo in votazione l'emendamento 10.2, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 10.3, Da Giau Cremaschi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione il subemendamento 10.3.1, Bianchi ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 10.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 10.4.1, Ussai ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Il 10.5 è assorbito dal subemendamento precedente. 
Il 10.6 è ritirato. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 10 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 11 non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo 11. È
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aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 12. C'è un unico emendamento, Da Giau. Prego, consigliera Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì, abbiamo un momento corretto il tiro rispetto al
comma 4 in quanto non era del tutto comprensibile così come scritto. Abbiamo precisato che il
Garante regionale opera in piena autonomia, però avvalendosi della struttura organizzativa, di cui
all'articolo 11. Diversamente, sembrava che dovesse farsi tutto lui da solo. 
PRESIDENTE.: Allora, sospendo i lavori per cinque minuti per una verifica tecnica. Il tempo di un
caffè. Prego. 
Riprendiamo quindi i lavori, siamo all'articolo 12. E' stato illustrato dalla consigliera Da Giau
l'emendamento 12.1, nel frattempo vi è stato distribuito un subemendamento, che andrebbe numerato
12.0.1, firmato Da Giau, che è appunto sostitutivo dell'emendamento 12.1, con il quale si dice: il
comma 4 dell'articolo 12 è soppresso. Se la consigliera Da Giau vuole illustrarcelo. Prego. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Provo a spiegare, se ho capito bene. Allora, il
comma 4, così com'è scritto, e anche come avevamo pensato di emendarlo, sembra dare origine a dei
dubbi interpretativi, per cui, per rendere più chiara la situazione, perché sembrerebbe che così gli atti
amministrativi vengano svolti dall'Ufficio del garante, invece alcuni di questi atti amministrativi sono
svolti dalla struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio. 
Allora, mi si garantisce che l'autonomia di movimento, diciamo, del garante è comunque sancita
nell'articolo 1, e quindi questo comma, di fatto, potrebbe essere inutile, perché poi tutta la parte
amministrativa funziona come funziona tutta la struttura del Consiglio, e quindi la proposta è quella di
sopprimere interamente il comma 4. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. Do la parola ai Relatori. Da Giau favorevole. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Metto ai voti il subemendamento 12.0.1, Da Giau. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Di conseguenza è assorbito l'emendamento 12.1. 
Pongo in votazione l'articolo 12, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 13. Presentava due emendamenti, che decadono. Se non ci sono interventi, pongo
in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 14. Non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo in votazione
l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Do la parola alla consigliera Da Giau per illustrare l'emendamento 15.1. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Una cosa che ci è stata segnalata dagli Uffici,
anche in questo caso era una questione di comprensione, adesso mi ritrovo... perché riguardava...
aiutatemi. 
Ah sì, scusate, sì, sì, ci sono. Dunque, al comma 1 dell'articolo 15 abbiamo tolto il riferimento al
comma 1 dell'articolo 6, perché in realtà si riferisce all'intero articolo 6, e il comma 3 a quel punto
viene soppresso perché è già citato tutto nel punto 1. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. Do la parola ai Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta favorevole. 
Pongo quindi in votazione l'emendamento 15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Decadono gli emendamenti 15.2 e 15.3. 
Pongo quindi in votazione l'articolo 15 così... 
No, il 15 bis è successivo. 
Pongo in votazione l'articolo 15, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 15 bis 1. La parola a Da Giau per l'illustrazione. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: E' semplicemente l'aggiunta di una disposizione
transitoria, perché nella norma è previsto che il programma delle attività venga presentato entro il 15
di settembre; trovandosi a nominare nel corso dell'estate il garante, evidentemente potrebbe essere non
agevole presentare il programma entro il 15 di settembre, quindi gli si dà 60 giorni di tempo dalla
nomina. 
PRESIDENTE.: Va bene. Non ci sono interventi. La parola ai Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 15 bis 1, Da Giau, Cremaschi. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Torniamo, quindi, sui tre articoli accantonati, partendo dall'articolo 2. Le votazioni precedenti
dell'articolo 2 e 3 erano state annullate, come ricordate; dell'articolo 2 sono stati presentati già prima
gli emendamenti, tutti, tranne l'emendamento 2.0.1, Lauri, Pustetto. La parola al consigliere Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si tratta di un emendamento che è logicamente
collegato ad altri due emendamenti, uno all'articolo 3 e l'altro all'articolo 8. 
L'obiettivo di questi tre emendamenti è quello di rafforzare ulteriormente un concetto molto
importante e innovativo che la legge regionale del Friuli Venezia Giulia che stiamo discutendo ha
introdotto, che è quello appunto di prevedere l'Istituto del garante della persona come un istituto di
natura collegiale, e la figura del Presidente come una figura di primus inter pares. 
Conseguentemente ci pareva che l'indicazione contenuta all'articolo 2, che individuava
immediatamente, decisamente e irrevocabilmente nella figura... non solo per questa prima, diciamo,
applicazione, ma, insomma, immaginiamo di fare una legge per i prossimi dieci quindici anni, nella
figura del garante dei diritti del minore la figura del Presidente fosse un'indicazione eccessivamente
vincolante. 
Posto che, mi pare, esista la volontà politica di cominciare, diciamo, con questo approccio, anche per
rispettare una storicità, determinata dal fatto che questa figura esisteva nel nostro ordinamento, esiste
nell'ordinamento delle altre Regioni, ha sedimentato e maturato nel corso degli anni un lavoro, degli
uffici e la necessità di un confronto costante e continuo con i Comuni, con le Amministrazioni, con i
Sindaci, e che in questo momento è ragionevole pensare che si parta con questo piede, tuttavia ci
pareva che lo spirito della legge, che è quello appunto che istituisce un organismo di natura fortemente
collegiale, potesse essere meglio, diciamo così, lasciato evolvere negli anni futuri anche prendendo in
considerazione la possibilità che nei mandati successivi possano essere anche le altre due figure a
ricoprire il ruolo di Presidente, che è un ruolo essenzialmente di coordinamento e di confronto delle
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esperienze anche degli altri due garanti. Questo, diciamo, è il motivo. 
Si mantiene il fatto che tanto il Presidente, quanto le altre due figure, vengono indicate con votazione
separata dal Consiglio regionale, e quindi il Consiglio regionale non viene privato della possibilità di
indicare il Presidente, non abbiamo ad esempio previsto un'altra ipotesi, che poteva essere quella che il
Collegio eleggesse nel suo seno la figura del Presidente, quindi rimane in capo al Consiglio regionale
l'indicazione, l'individuazione di questa figura, però ci sembra... diciamo che con questa modalità per
gli anni a venire si possa anche prevedere un'ipotesi diversa, e cioè, appunto, quella che viene prevista
con questi tre emendamenti. 
Se volete, illustro direttamente, Presidente... Presidente, se vuole illustro direttamente quelli
all'articolo 3 e all'articolo 8, che sono collegati. 
All'articolo 3 semplicemente si specifica che le competenze giuridiche o amministrative è bene siano
in capo a tutti e tre i soggetti, e quindi, poi, diciamo, si cassa la parte che attribuiva questa competenza
specificatamente al garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della famiglia, e all'articolo 8 si
cassa semplicemente, al comma 1, quella dicitura alla fine del primo capoverso, “nella persona del
”residente", che di nuovo identificava il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
automaticamente come la figura che andava a ricoprire... insomma, lasciamo più libero nei prossimi
anni la volontà, la possibilità che questa carica venga... che questa funzione venga ricoperta anche
dalle altre due figure, fermo restando, insomma, il consenso al fatto che in sede di prima applicazione
questa si possa partire riconoscendo la storicità con, appunto, l'orientamento politico che abbiamo, che
è quello che sia la figura, appunto, dei diritti dell'infanzia, dei bambini e dell'adolescenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi rimangono in piedi due soli emendamenti, il 2.0.1, che ha appena
illustrato, e l'emendamento 2.5, che aveva già illustrato la Relatrice Da Giau. Chiedo ai Relatori
comunque il parere per ambedue gli emendamenti. Cremaschi. 
CREMASCHI.: Ringrazio il consigliere Lauri per aver posto questo tema all'attenzione del Consiglio,
perché credo che sia utile e importante che noi ci poniamo questo problema. 
Peraltro questo è stato un lungo dibattito all'interno del gruppo di lavoro, e poi anche in sede di
audizione, e l'accordo finale a cui siamo arrivati, dando l'ipotesi che non esista un bene assoluto, ma
che esistono diverse opportunità e che ognuna ha degli aspetti positivi o negativi, è stato che in questa
prima fase sia utile che il Presidente sia il garante dei diritti dei bambini e degli adolescenti, perché
questa figura ha avuto più storia nella nostra Regione ed è una figura su cui possiamo puntare un po' di
più, perché abbiamo più conoscenza di cosa e come può operare, ciò non toglie che magari tra cinque
anni questa cosa possa essere rivalutata in base ai nuovi bisogni e alle nuove situazioni emergenti. 
Però, pur condividendo lo spirito per cui ci sono tre persone che collegialmente svolgono la funzione
del garante, e che non ci sia uno che è capo e gli altri che obbediscono, ma questo mi pare che sia ben
tutelato dalla legge, io chiederei al consigliere Lauri di ritirare l'emendamento perché questo, dopo
essere stato oggetto di lunga discussione, è arrivato ad un livello di contrattazione, anche con le
audizioni, con le richieste del Presidente del Tribunali dei minori, eccetera, per cui ci pare che in
questo momento questa sia la cosa più opportuna. 
PRESIDENTE.: Pustetto, vuole condividere la richiesta? 
PUSTETTO.: No. Io ho firmato l'emendamento, convintamente, proprio perché penso che nel
momento in cui noi andiamo a tutelare, diciamo, una serie di soggetti, non possiamo fare
automaticamente un capo, per legge, sono tre garanti che, a parer mio, si confrontano ed eleggono il
loro Presidente. 
Dopodiché mi rendo conto che non è così essenziale, così fondamentale, però io credo che noi, nel
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momento in cui andiamo a fare una legge di tutela, dobbiamo essere, diciamo, equilibrati e lasciare ai
tre garanti di trovare al loro interno un equilibrio e il loro rappresentante. 
Quindi posso capire ma, insomma, altrettanto valide, secondo me, sono le posizioni di non imporre per
legge chi deve essere per forza il Presidente, e non capisco perché il Presidente, il tutore dei minori
deve essere “per legge” evidenziato come Presidente. 
Ripeto, non è una questione fondamentale, però io credo che vada posta. 
PRESIDENTE.: Shaurli. 
SHAURLI.: Dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE.: Prego. Sì, un intervento, più che dichiarazione di voto. 
SHAURLI.: Sì, intervento. Quindi io dichiaro, a nome personale, il voto contrario a questi
emendamenti, considerando il fatto che nessuno di noi ha mai inteso mettere né in gerarchia, e
neanche mettere in discussione il peso rispetto alle figure e rispetto all'impegno che viene fatto.
Semplicemente in questa prima fase, considerando la storicità della figura in questa Regione, ma
considerando anche il fatto che le incompatibilità che vengono date alla figura del garante dei minori
sono molto più cogenti e impegnative, e quindi ci porteranno ad avere, forse, più difficoltà a trovare
una figura opportuna, noi riteniamo a questo punto che comunque venga mantenuto in legge il
discrimine per cui in questa prima fase, poi giustamente c'è sempre tempo, ci mancherebbe, per
approfondire e apportare modifiche, in questa prima fase, anche dopo una lunga discussione avvenuta
in sede di gruppo di lavoro, in sede di Commissioni e in sede di audizioni, la norma così è stata
concepita, e dopo un lavoro di discussione e di condivisione noi intendiamo mantenere questa
decisione. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Per confermare, anche da parte del Gruppo dei Cittadini, l'idea che il garante dei
minori... cioè la figura che assumerà quel ruolo sarà quella che avrà comunque, oltre che ha una storia
più lunga alle spalle, anche un impegno indubbiamente più gravoso, perché chiunque abbia anche
avuto a che fare con i problemi legati alla tutela delle persone in generale, sa che quello dei minori
sono i casi numericamente più elevati. 
Dopodiché ogni caso è importante e ogni caso merita la massima sensibilizzazione, tuttavia, per una
serie di motivi, quella sarà probabilmente la figura alla quale verrà richiesta anche un maggiore
impegno, e per cui in questa fase riteniamo corretto. 
Naturalmente, è vero – com'è stato detto da altri – che fra cinque anni o dieci anni si possa rivedere,
ma oggi come oggi noi manteniamo la linea, che è stata peraltro concordata faticosamente,
giustamente, e che quindi anche in questa fase, anche nella discussione d'Aula riteniamo di confermare
quell'indirizzo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola quindi ai Relatori, chiedendo che si esprimano sui due
emendamenti. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No sull'emendamento Lauri e sì, immagino, su quello suo. Bene. Lauri, viceversa. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì su entrambi, non per, diciamo, puntiglio, ma
perché semplicemente davvero ci pare culturalmente discutibile... facciamo una legge e resterà anche
per i posteri, per quelli che verranno dopo di noi, e quindi si intravede una gerarchia che tutto il resto
della legge non manifestava, ci pare un elemento di incoerenza e quindi manteniamo l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No e sì,
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essenzialmente per il ragionamento che sembrava che in Commissione la discussione politica questo
era ampiamente maggioritario come impostazione, e quindi io, tra l'altro, ho quest'indicazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 2.0.1, Lauri, Pustetto. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Decadono gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. 
Pongo in votazione l'emendamento 2.5, Da Giau, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 2, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 3. Gli emendamenti sono stati tutti già presentati. Chiedo il parere dei Relatori
sugli emendamenti presentati. 
Sì, li ha illustrati, il 3.0.1 e anche l'8 li ha già illustrati. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Nello spirito dell'articolo 2 ritiro questo e ritiro
quello all'articolo 8. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi il consigliere Lauri ritira l'emendamento 3.0.1 e anche l'emendamento
8.1.1. 
Allora, degli emendamenti sull'articolo 3 rimangono in piedi, quindi, soltanto il 3.3.1 e il 3.4. 
Pongo quindi in votazione l'emendamento 3.3.1, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 3.4, Da Giau, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 8. Ritirato quindi l'8.1.1. Do la parola alla consigliera Da Giau per gli
emendamenti 8.2, .3, .4, .5 e .7. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 8.2, abbiamo aggiunto alla lettera a), dopo la
parola “alla famiglia”, “all'educazione, all'ascolto”. Abbiamo, in qualche modo, ampliato l'elenco dei
diritti che spettano ai minori. 
8.3, anche in questo caso, così come da suggerimento avuto in sede di audizione, abbiamo aggiunto fra
i soggetti che possono essere più a rischio “i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta”. 
8.4, abbiamo tolto la parola “dei nominati”, perché in realtà chi nomina poi è il Tribunale, mentre
questo si tratta di persone che sono state formate per poter svolgere quel ruolo, quindi si parla di un
registro, di un elenco di persone che sono state formate e non che sono già state nominate tutori. 
8.5, è stato aggiunto “di tutela giuridica”, oltre che “inserimento”. Anche questa è un'indicazione che
abbiamo ricevuto durante le audizioni, perché esiste questo compito, diciamo, che è dato ai Comuni,
ma non sempre i Comuni lo sanno e lo fanno. 
Basta. No, 8.7, abbiamo tolto la parola “bullismo”, ma in realtà poi l'emendamento 8.6, del
Movimento 5 Stelle, rende più completo il comma dell'articolo, e quindi, di fatto, noi votiamo...
abbiamo già detto che siamo favorevoli al loro. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera Bianchi per l'emendamento 8.6. 
BIANCHI.: Appunto, la lettera l) di questo articolo andava a specificare in modo generico alcuni
comportamenti da sostenere ed evidenziare, andando poi a citare nello specifico un tipo di
problematica, il che ci faceva domandare: perché altri tipi di comportamenti non buoni, non
accettabili, non venissero elencati? 
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Quindi abbiamo pensato di sostituire la specifica del bullismo integrando, invece, con la diffusione
della cultura e del rispetto delle differenze, che ci sembra una cosa molto importante da iniziare a
comprendere fin dalla più giovane età. 
PRESIDENTE.: Grazie. Nessuno si iscrive a intervenire. Do la parola quindi ai Relatori per
esprimersi sugli emendamenti. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Non so, forse l'8.7 lo ritiriamo, a questo punto.
Ritiriamo l'8.7 perché... 
PRESIDENTE.: Okay. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andando per ordine, l'8.1 è decaduto, l'8.1.1 ritirato. 
Pongo in votazione l'emendamento 8.2, Da Giau, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 8.3, Da Giau, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 8.4, Da Giau, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 8.5, Da Giau, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 8.6, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
L'8.7 è ritirato. 
Pongo in votazione l'articolo 8, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Concluso l'articolato, siamo alle eventuali dichiarazioni di voto, uno per Gruppo. Si iscrive la
consigliera Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Bene, noi abbiamo avuto modo di dichiarare questo anche in Commissione, ma lo
ribadiamo adesso, che si tratta di andare alla votazione finale. Il fatto che noi siamo qui, anche se
siamo opposizione, e che abbiamo collaborato anche all'integrazione e allo sviluppo di questo
provvedimento è indice di quanto noi, come Movimento, teniamo alle garanzie, in effetti, tra l'altro,
noi siamo qui proprio a garanzia dei cittadini, il Movimento inizia e nasce... ha questo come suo scopo
fondamentale, e quindi l'interesse all'istituzione di una figura come il garante dei diritti alla persona
per noi è molto importante. 
E' molto importante e ci sembra che quest'importanza venga condivisa, venga data e venga sottolineata
anche dai colleghi della maggioranza, e però noi abbiamo un po' un timore, perché in Italia abbiamo
numerosi provvedimenti e leggi che sono molto belli, molto aperti e molto interessanti, e che però poi
rimangono inapplicati per carenza di risorse. 
Ora, lo stanziamento che viene messo su questa legge riguarda solo il 2014, tenendo conto dei tempi
che ci serviranno per andare a regime, e quindi istituire l'ufficio, fare le elezioni, eccetera, sicuramente
fine estate inizio... al rientro a settembre, insomma, si avrà il nostro garante, e quindi lo stanziamento
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per il 2014 è più che sufficiente per terminare l'anno, quello che noi andremo e verificheremo e ci
terremo a sottolineare e a spingere è che per il 2015 lo stanziamento che andrà fissato in finanziaria
quest'anno sia sufficiente per poter dare azione, coerenza e concretezza a quanto qui stabilito. 
Noi riteniamo che questo sia un lavoro non part time, non un lavoro a cui ci si possa dedicare nei
ritagli della libera professione; certo non saremo mai noi quelli a chiedere un'indennità stellare, perché
siamo i primi... 
...pentastellare... siamo i primi a chiedere morigerazione nella distribuzione delle indennità, però
riteniamo che la figura sia importante e che una persona possa dedicare tutto il tempo necessario con
competenza a una cosa così importante, quindi ci rivedremo in finanziaria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? 
E' il caso di prenotarsi. 
Uno per Gruppo, naturalmente. O Da Giau o Cremaschi. Paviotti innanzitutto. 
PAVIOTTI.: Una dichiarazione di un minuto, proprio, per... 
PRESIDENTE.: Prego, Paviotti. 
PAVIOTTI.: ...esprimere l'approvazione, ovviamente, del nostro Gruppo a questa legge, non solo per
gli aspetti, così, concreti, ma anche per gli aspetti di sensibilità che sottendono alla normativa, e per
dire una cosa che pubblicamente abbiamo già detto, io ho anche già detto in Commissione, e l'ha fatto
anche prima di me il consigliere Gregoris, che ha lavorato nel gruppo di lavoro, anche noi siamo
preoccupati che l'indennità che viene affidata a questa figura sia... non debba essere un'indennità, sia
congrua, per un lavoro che indubbiamente non... che noi riteniamo sia un impegno non trascurabile. 
E' vero che va valutato, ho sentito anche opinioni diverse, dire che forse questo potrebbe essere più un
ruolo, così, meno operativo e più... però, insomma, io credo, proprio perché viviamo un periodo della
nostra storia in cui si tende sempre un po' a guardare con occhio non benevolo la spesa pubblica,
eccetera, ma devo dire in questo caso la collega Bianchi mi ha anticipato sul pensiero, che condivido,
ecco, dovremo stare attenti a far sì che, appunto, l'indennità sia equa per svolgere bene questo compito,
che è un compito importante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego. Dal microfono di Pustetto. 
LAURI.: Io sono sinceramente colpito e anche dispiaciuto, ma proprio sinceramente, del fatto che il
mio intervento abbia causato l'abbandono dell'Aula da parte del Centrodestra. Sono dispiaciuto, perché
penso che il confronto è sempre fondamentale, però sono colpito perché mi colpisce il fatto che in
un'Aula istituzionale non si accetti il fatto che vengano ricordati dei passaggi storici, culturali, che
fanno parte, però, in modo profondo della nostra storia repubblicana, e che sono – e lo dico al
consigliere Liva – quegli aspetti che hanno impedito nel nostro Paese il formarsi e il sedimentarsi di
una cultura del diritto di stampo anglosassone. 
Allora, il Fascismo è stato un periodo della storia di questo Paese e ha lasciato delle tossine culturali,
queste tossine culturali hanno anche attraversato la storia dell'Italia repubblicana, queste tossine
culturali entrano, purtroppo, anche tuttora, fin dentro alcuni pezzi parziali, non la totalità, di apparato
dello Stato e determinano il fatto che si possono verificare dei soprusi. 
Allora, possiamo dire che questi problemi esistono? Si possono nominare in un'Istituzione queste
questioni, o sono cose che dobbiamo far finta che non esistono? 
Io penso che le figure di garanzia che noi individuiamo non risolveranno questi problemi, e non
faranno in modo che si evitino dei reati, però potranno ficcare il naso, potranno bussare a una porta e
chiedere conto di, e questo penso che non sia una questione irrilevante. 
Avevo sviluppato nel resto del mio intervento anche altri ragionamenti, che poi mi sono dilungato, e
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quindi mi scuso, non sono riuscito a completare del tutto ma, insomma, lo invierò a coloro i quali sono
interessati, però, insomma, io penso che mentre si legifera, anche domandarsi il perché si arriva a fare
delle scelte... noi facciamo delle scelte positive, perché io condivido profondamente il taglio che
abbiamo dato a queste figure di garanzia, che abbiamo individuato, e al fatto che non abbiamo fatto
solo il garante dei bambini e degli adolescenti, ma che abbiamo individuato anche altri tipi di figure di
garanzia, bene, io penso che fa parte della democrazia poter dire queste cose in un'Aula istituzionale e,
diciamo, senza che nessuno si senta ferito. Se poi c'è chi ancora si sente, diciamo, di dover giustificare
quello che è avvenuto fra il 1900... insomma, negli anni Venti, e successivi, e si sente colpito da dei
collegamenti storici e culturali di quello che avviene oggi con quella storia, perché un filo rosso dal
mio punto di vista c'è, sarà opinione giusta o sbagliata, ma secondo me esiste, questa è la mia
opinione, penso che sia anche opinione largamente diffusa nella Sinistra di questo Paese e io penso che
non sia un'eresia poterlo affermare anche in un contesto istituzionale, perché comunque questa è una
Repubblica in cui l'antifascismo, per fortuna, è ancora diritto di parola. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Cremaschi. 
CREMASCHI.: Allora, io intanto ringrazio il Consiglio, la Commissione e tutte le persone che sono
intervenute, che ci hanno aiutato nel costruire questa legge. 
Mi piaceva, e mi piace in genere, sottolineare il linguaggio che abbiamo usato. Questa non è una legge
per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, non è una legge per il garante dei detenuti o dei
discriminati, abbiamo scelto con molta attenzione, nel linguaggio, di usare il termine “persona con”,
così come usiamo il termine “persona con disabilità”, così parliamo di “persona privata della libertà”,
e credo che questo sia un valore importante, perché il linguaggio non è neutro, ma il linguaggio
segnala dove stiamo andando. 
Altro aspetto molto veloce è che abbiamo studiato un po' la storia delle figure di garanzia e abbiamo
scoperto che l'origine, la prima figura di garanzia, è nel 495 avanti Cristo a Roma, per cui una volta
tanto in Italia, non solo nel nord Europa, ed è il tribuno della plebe, cioè i plebei romani rifiutano di
rientrare in Roma finché non c'è una figura che li garantisce nei confronti del potere, nei confronti
delle persone che avevano diritto di voto, che avevano diritti che loro non avevano. 
Andiamo avanti ancora. Arriviamo alla Rivoluzione Francese dove, come vi citavo stamattina, nasce
l'idea dei diritti dell'uomo e del cittadino. 
A questo punto la riflessione culturale politica ci dice: attenzione che i diritti del cittadino qualche
volta rischiano di essere usati in modo da un lato populista, e dall'altro difensivo, nei confronti della
difesa dei diritti dell'uomo. 
Credo che il passo di oggi è quello di dire: noi stiamo valutando i diritti fondamentali dell'uomo, della
persona, e di tutte le persone che sono residenti sul nostro territorio. 
L'aspetto qualificante quindi è questo, della figura del garante, che in Europa nasce nel 1809 in Svezia,
poi ci mette più di cento anni ad allargarsi negli altri Stati dell'Europa, è attualmente presente in 22
Stati europei, con caratteristiche diverse, e nasce in modo profondamente innovativo, perché io credo
che dobbiamo essere molto orgogliosi, come Regione, perché nasce con una figura unitaria, cosa
fortemente richiesta dai Difensori civici e a livello nazionale, perché l'Italia si è caratterizzata nel
tempo per aver avuto uno spezzettamento di tante figure di garanzia, ognuna difesa in modo un po'
corporativo della sua parte, questa non è una parte corporativa. 
Quindi, un ufficio comune, però la collegialità, che quindi ci ha permesso di poter valorizzare le
competenze specifiche, anche perché è impossibile che una persona riesca ad avere competenze sui
bambini, gli adolescenti e gli adulti, le persone private della libertà e le persone a rischio di
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discriminazione, e quindi la collegialità, la difesa dei diritti fondamentali della persona e la difesa non
tanto del singolo cittadino, che vuole lamentarsi di qualcosa, che ha già le strade per arrivarci, come
anche il CAL ci ha riportato quando è stata presentata l'ipotesi di ripresentare la figura del Difensore
civico, ma la difesa di categorie di cittadini che possono non essere in grado di difendersi di fronte a
situazioni di reale ingiustizia. 
Per cui veramente vi ringrazio, e credo che sia un atto importante che noi facciamo oggi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, ovviamente non è
un vulnus democratico l'assenza di una parte dell'opposizione, ma è una ferita anche, tra l'altro, in una
giornata che poteva essere molto più condivisa, perché il lavoro anche precedente al lavoro d'Aula
dava quest'indicazione qua. 
Quindi, diciamo, l'unico neo di quest'ottima legge è proprio quest'assenza che, insomma, in realtà poi
non... cioè poteva essere evitata, e anche dopo la polemica poteva, forse, essere superata. 
Quindi l'unica cosa che dispiace, in un momento, invece, di gioia, è di aver riportato, in qualche modo,
a una dignità maggiore e a un meccanismo di funzionamento più adeguato quelle figure che, anche da
un punto di vista non solamente come figure singole, ma come struttura possibile di Ufficio
legislativo, di consulente, eccetera, messe così in questa norma potranno essere decisamente più
efficaci, più efficienti e più utili alla nostra comunità. Quindi bene così. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non essendoci altri iscritti a parlare, pongo in votazione la proposta di
legge n. 46, “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Concluso l'ordine del giorno, non mi resta che ringraziarvi e augurarvi buon rientro e buona serata.
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