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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centotrentaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 130.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Invito la Giunta a prendere posto in Aula.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Zilli, Ciriani, Liva, Dal Zovo, De
Anna.
I congedi sono concessi.
Aspettiamo la Giunta.
Bene. Grazie.
Allora, possiamo quindi partire, punto n. 1: “Discussione sulla proposta di legge 81, come testo base, e
abbinata 80”.
Relatore di maggioranza: Cargnelutti; Relatore di minoranza: Bianchi.
Do i tempi previsti: maggioranza 52 minuti, 10 Cargnelutti, Relatore, 41 PD, 6 SEL, 6 Cittadini; la
Giunta 5; all'opposizione 43 minuti, 10 Bianchi, Relatore, e poi 10 PdL, 10 Autonomia Responsabile,
10 Movimento 5 Stelle, 8 Gruppo Misto, 6 Nuovo Centro Destra.
Quindi complessivamente 120 minuti.
Bene, a questo punto il Relatore Cargnelutti. Un minuto.
Bene. La parola, allora, al consigliere Cargnelutti, Relatore di maggioranza.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Ho presentato un
emendamento, non so se è arrivato.
PRESIDENTE.: Gli emendamenti, purché arrivino entro... l'ha presentato, quindi arriverà. Intanto
siamo nella relazione.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Bene. Grazie Presidente. Egregi
colleghi, la presente legge intende perseguire l'azione finalizzata al contenimento dei cosiddetti costi
della politica, iniziata con l'abrogazione dell'istituto assegno vitalizio – è bene che si ricordi che il
vitalizio non c'è più, perché molto spesso noi dimentichiamo questo aspetto, la stampa lo dimentica,
non c'è più, stiamo parlando del passato – per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura,
perseguita con la riduzione del trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, così come
delle spese per i Gruppi consiliari, come attuato dall'ultimo, con legge regionale 9 agosto 2013, n. 10,
quindi tre passaggi: l'assegno vitalizio, la riduzione dei Gruppi e la riduzione del numero dei
Consiglieri.
Su questo percorso non possiamo però non ricordare altri due significativi momenti che hanno
caratterizzato l'azione positiva della nostra Regione: il primo risale al 2006, allorquando gli assegni
vitalizi e la loro quota furono ridotti del 10 per cento, adeguandoli così al parametro nazionale nel
frattempo introdotto; la seconda, la proposta di legge costituzionale approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 23 novembre 2011, e successivamente divenuta legge costituzionale nel gennaio 2013,
con la quale, a modifica dello Statuto di autonomia, fu introdotto in un rapporto di 1 Consigliere ogni
25.000 abitanti anziché 20.000, riducendo pertanto a 49 il numero dei Consiglieri a decorrere dalla
presente legislatura.
Voglio far presente che questo particolare produrrà nel corso di questa legislatura un risparmio di 5
milioni di euro.
Non è bello parlare di risparmio quando si parla di tagliare persone rappresentanti degli eletti, ma
tuttavia i tempi richiedono di entrare in questo ragionamento, e quindi in questi parametri: 5 milioni
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sono il risparmio di 10 Consiglieri in meno per cinque anni.
L'evoluzione dei tempi più recenti, caratterizzati da profonda criticità soprattutto economica, ha
portato il mondo politico nazionale, ma ancora di più quello regionale, a riflettere e a interrogarsi se ci
fossero ulteriori spazi di intervento per, da un lato, incrementare i risparmi di spesa e, dall'altro, per
riconquistare pienamente un rapporto di fiducia con i cittadini, compromesso da vicende
obiettivamente estranee al significato alto e vero della politica.
Accade infatti, nelle alterne vicende che caratterizzano la storia di una Nazione, e delle sue
articolazioni istituzionali interne, che alcuni componenti della società debbano improntare le proprie
decisioni e volontà ad un supplemento di responsabilità per poter contribuire, nelle varie misure
consentite, anche di carattere finanziario, di incrementare elementi di equità dentro una comunità
nazionale, o regionale che sia.
Voglio citare due righe soltanto del Presidente Mattarella del suo discorso di insediamento: “Mi
auguro – dice Mattarella – che negli uffici pubblici e nelle Istituzioni possano riflettersi con fiducia i
volti degli italiani, il volto spensierato dei bambini e quello curioso dei ragazzi”. Credo che dovremo
lavorare per ricostruire questo tipo di rapporto, e anche questo tipo di sensibilità che deve avere chi fa,
o ha fatto politica, ed amministra, o ha amministrato la cosa pubblica. L'individualismo e l'egoismo
sono tratti umani che non possono appartenere perché il politico, forse più di altri, deve saper leggere e
interpretare i bisogni e le necessità, le aspirazioni e le tensioni che hanno o meno i propri concittadini.
Con questo spirito ha preso avvio in sede nazionale, e poi regionale, un esame serio e approfondito di
alcune questioni sulle quali le sensibilità erano e sono particolarmente accentuate.
Pertanto, in linea con quanto concordato il 10 ottobre 2014 nell'assemblea plenaria della Conferenza
dei Presidenti, delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, la presente
proposta di legge prevede all'articolo 1 un innalzamento dell'età necessaria al conseguimento del
diritto dell'assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 38/95 e 13/2003, da 60 viene portata l'età a 65
anni, e viene altresì prevista, a determinate condizioni, la possibilità di anticipare, come avviene anche
nel pubblico, sino al sessantesimo anno di età la corresponsione dell'assegno a fronte della riduzione
proporzionale nella misura del 2,5 del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al
sessantacinquesimo anno di età. Dunque, se uno chiede cinque anni prima, diciamo, il danno è di 12,5
per cento in meno.
Sempre in linea con quanto concordato in sede di Conferenza, dell'articolo 2 della proposta di legge, è
stato previsto sino al 30 giugno 2018... ecco, questo va ricordato, anzitutto che ci troviamo nel quadro
della Conferenza delle Regioni nazionale, e cioè non è che qui si risparmia e in altre Regioni si fa
quello che si vuole, cioè per la prima volta la Conferenza delle Regioni ha dato uniformità o,
perlomeno, ha messo nelle condizioni le Assemblee regionali, poi, che sono sovrane, di entrare in un
discorso omogeneo per evitare quanto è accaduto in passato, per cui nella Regione Lazio in altre
Regioni c'erano condizioni totalmente diverse seppur, diciamo, anacronistiche dalle nostre.
Dicevo che nell'articolo 2 della proposta è stata prevista sino al 30, appunto, giugno 2018 una
riduzione progressiva della misura degli assegni vitalizi in erogazione secondo criteri di temporaneità,
ragionevolezza e proporzionalità.
La medesima disposizione della normativa prevede, altresì, che da un lato la maggiorazione delle
aliquote di riduzione, qualora il beneficiario sia titolare di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento
europeo, dal Parlamento italiano o da altro Consiglio regionale, e dall'altro lato definisce una soglia al
di sotto della quale le riduzioni in oggetto non vengano ad applicarsi pari al di sotto di 1.500 euro lordi
mensili.
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A questo proposito mi rimando alle tabelle che trovate in fondo all'articolato, le tabelle che dicono che
per importo mensile lordo da zero a 2.000 euro c'è una riduzione del 6 per cento; da 2.001 a 4.000 euro
9 per cento, e da 4.000 a 6.000 il 12 per cento, oltre 6.000 15 per cento. Questa è la tabella A.
C'è poi la tabella B, per coloro i quali hanno il doppio vitalizio, ma non potendo ovviamente
intervenire sull'aliquota complessiva, si interviene sul vitalizio regionale, e quindi il 6 per cento
diventa 9; il 9 per cento diventa 13,5; il 12 per cento diventa 18 e il 15 per cento diventa 22,5 per
coloro i quali hanno il doppio vitalizio.
Sono, ci rendiamo conto, sacrifici non di poco conto, tuttavia, considerando la situazione complessiva
generale del nostro Paese, e la volontà di dare un messaggio, come dicevo un momento fa...
...dicevo quindi che, nel momento in cui il Paese ci chiede un atto di responsabilità, credo che questi
sacrifici, appunto, all'insegna della ragionevolezza, della temporaneità e della proporzionalità possano
essere accettati.
Ovviamente ci troviamo di fronte anche a cifre che non vengono toccate, che sono i 1.500 euro lordi
mensili, ma che non riguardano Consiglieri regionali, sono di solito orfani o vedove, perché
ovviamente ci troviamo su cifre al di sotto di quello che è un mandato amministrativo del passato.
L'articolo 3 disciplina nei casi in cui il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota assuma una
delle cariche indicate nell'articolo medesimo, l'esercizio e l'opzione tra l'assegno vitalizio in
erogazione, o qualsivoglia emolumento previsto per la carica, prevedendo la sospensione
dell'erogazione dell'assegno vitalizio per tutta la durata della carica qualora il beneficiario opti per
l'assunzione della carica medesima il relativo emolumento, cioè non c'è la cumulabilità.
La proposta di legge prevede un pacchetto aggiuntivo di misure di modifica dell'adeguamento alla
normativa vigente in materia di assegni vitalizi e trattamento indennità dei Consiglieri regionali.
L'articolo 4 introduce la cancellazione del convivente more uxorio, dei figli maggiorenni e non inabili
al lavoro dall'elenco di soggetti possibili beneficiari della quota dell'assegno vitalizio.
Con la previsione di cui all'articolo 5 si dispone la sospensione della rivalutazione Istat degli assegni
vitalizi fino al 30 giugno, appunto, 2018, come dicevamo prima.
In caso di richiesta di restituzione delle somme – qui per evitare quello appunto che sta avvenendo –
trattenute a titolo di contribuzione per la corresponsione del vitalizio e della sua quota, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, commi 6 e punti della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, le modifiche
introdotte all'articolo 6 prevedono, da un lato, che non spettino interessi legali di rivalutazione
monetaria delle somme chieste in restituzione e, dall'altro lato, un prolungamento del termine concesso
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli accertamenti di competenza.
All'articolo 7 della proposta di legge in esame si prevedono tre modifiche alla legge regionale 21/81 in
ordine all'individuazione dell'indennità aggiuntiva spettante al Consigliere in caso di cumulo delle
stesse, un tanto in considerazione del divieto di cumulo delle indennità in argomento al comma 1,
nonché in ordine all'individuazione delle circoscrizioni di riferimento ai fini della determinazione delle
misure del rimborso delle spese dell'esercizio del mandato per il Consigliere regionale candidato alla
carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a
quello del candidato eletto Presidente.
Infine, al comma 2, lettera b), nel medesimo articolo, si abroga la disposizione che prevede non venga
effettuata la trattenuta. Anche qui grandi polemiche sulla stampa. In sostanza si abroga la disposizione
che prevede non venga effettuata la trattenuta – quindi si effettua la trattenuta significa, due negazioni
– del rimborso delle spese in esercizio nel caso di assegno del Consigliere che, appunto, resta a casa
per malattia.
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L'articolo 8 ha ad oggetto la mera correzione di un richiamo normativo.
E poi ci sono gli articoli dall'8 fino al 13, appunto, questa è una legge con 13 articoli, si prevedono
norme transitorie che lascio alla vostra lettura.
Alcune considerazioni. Innanzitutto ringrazio gli Uffici per il lavoro di messa a disposizione dei dati e
per l'impegno con cui in tutti questi anni hanno lavorato per metterci nelle condizioni di prendere le
decisioni che abbiamo preso, devo dire che questo è un ulteriore ultimo tempo di un film che è
cominciato, appunto, con il taglio dei Consiglieri – come ho detto – della Giunta Tondo, che è
proseguito con il decreto Monti, che ha ridotto drasticamente i fondi assegnati ai Gruppi – pensate che
mediamente venivano assegnati 3 milioni di euro ai Gruppi, oggi siamo intorno ai 300.000 euro,
quindi dieci volte di meno, poi magari qualche considerazione politica la facciamo –, e un altro dato
che sicuramente è di interesse ai Consiglieri, sono 155 coloro i quali in questo momento sono in
godimento dell'assegno vitalizio e 57 i beneficiari aventi diritto in quanto, appunto, vedove o orfani.
Alcune considerazioni finali. Io credo che prima di tutto – come dicevo un momento fa – la vicenda
del fatto che c'è un tentativo di uniformità di trattamento anche da parte delle altre Regioni, primo
aspetto; secondo aspetto, il tentativo di recuperare, in momenti così complessi e difficili, un rapporto
diciamo anche con la popolazione che sta fuori di qui, proprio cercando di mettere nelle condizioni i
Consiglieri di una trasparenza, che c'è sempre stata, ma che oggi richiede ulteriori spazi, tenendo conto
che, però attraverso, questi tagli, quindi 5 milioni per i Consiglieri, 3 milioni per i Gruppi, ed altri tagli
ancora, il risparmio, con questa norma di legge qua, con l'articolo 2, si articola intorno ai 5 600.000
euro l'anno per quattro anni. Complessivamente, da qui al 2018, perché il 2018 si va fino a metà anno,
immaginiamo un risparmio di circa 2.100.000 euro.
Questo è il contributo che viene chiesto agli ex Consiglieri, ai 212 Consiglieri regionali in godimento,
ex Consiglieri regionale in godimento, mentre gli altri erano richiesti, appunto, ai Consiglieri in
esercizio.
Non dimentichiamoci, però, che rincorrendo, e dovendo fare il nostro dovere, andando in questa
direzione, tante persone sono rimaste a casa dalle Segreterie dei Gruppi, ci sono stati, diciamo, vuoti
nell'attività politica, nel senso che molto spesso i Gruppi facevano una serie di manifestazioni per
promuovere le leggi, per promuovere l'attività del Consiglio, quindi una certa penalizzazione
secondo... però i tempi richiedono questi sacrifici, credo però che dovremmo continuare la nostra
azione cercando di recuperare la credibilità sulla produttività, sull'incisività e sulla possibilità che il
nostro lavoro possa in qualche modo giovare ed essere di guida, e soprattutto incisivo nell'attività delle
famiglie della nostra Regione, degli abitanti e della qualità della vita della nostra comunità,
considerando i tempi difficili che viviamo.
Io spero in una rapida approvazione di quanto stabilito, tenendo conto che ci uniformiamo, così, al
resto del Paese, che sta facendo, in queste ore, in questi giorni, questo tipo di manovra.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. La relazione accompagna la
norma, per cui non leggerò, è a disposizione di tutti.
Mi preme sottolineare un fatto, anche un po' sollecitato dalla relazione del collega Cargnelutti. Noi qui
ci troviamo in una condizione e in una situazione un po' privilegiata, perché andiamo a normare
direttamente, per noi stessi, regole su, appunto, trattamenti di tipo vitalizio. Questa è una condizione
che ci appartiene, come Consiglieri regionali, che è naturalmente legittima, e che però non appartiene
a moltissime altre tipologie di persone, categorie di persone.
Allora io credo che questa situazione richieda una necessaria ulteriore responsabilità nei modi e negli
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atti che andiamo ad approvare, perché – l'ha sottolineato il momento, le condizioni, noi in qualche
modo siamo costretti ad intervenire qui, come in tutto il resto d'Italia, perché l'opinione pubblica sta
facendo una grossa pressione.
Però io vorrei dire che – e secondo me è così – l'opinione pubblica non è tanto preoccupata delle cifre
in sé, quello che un po', appunto, esaspera, quello che lascia interdetti, è quello che si percepisce come
una grossa differenza di metodologia di trattamento fra quanto viene riservato a tutti gli altri e quanto
ci si in qualche modo cerca di preservare, anche secondo motivazioni giuste, motivate, pensate, però
quello che salta agli occhi sono le differenze, sono le differenze che chi non ha abbastanza voce non
riesce a portare all'attenzione di nessuno.
La Costituzione garantisce il diritto a un trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione, che deve
essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e deve assicurare in ogni caso al
lavoratore medesimo, e alla sua famiglia, i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza
libera e dignitosa. Questo vale per tutti, e questo è un principio sacrosanto, e quindi, di conseguenza,
un qualsiasi tipo di prestazione lavorativa deve in qualche modo garantire l'accesso a un
corrispondente trattamento di quiescenza, quindi non si discute.
Il problema, però, è che quando si parla di vitalizio, infatti non si chiama “trattamento pensionistico”,
o altri nomi, è una cosa legata esclusivamente ai mandati elettivi che le persone sostengono, ed è
legato esclusivamente a questo, ed è indipendente dal resto dell'attività lavorativa che eventualmente
una persona svolge, quella è la relativa quiescenza, o previdenza, viene trattata separatamente. In molti
casi le due cose si accompagnano.
Ora, è vero che soprattutto nel passato molti Consiglieri hanno svolto più di un mandato, e quindi
hanno riservato e dedicato molta parte della loro vita a questo tipo di lavoro, quindi dovendo per forza
trascurare altre possibilità di carriera, ed è giusto che non rimanga penalizzato da questa distrazione.
Certamente questo varia a seconda del numero di mandati, se uno si è fatto un solo mandato, 5 anni di
pausa della propria vita, in relazione ai 35 anni di contribuzione minima necessaria, sono una cosa che
si riesce abbastanza ad assorbire, quando invece i mandati iniziano a essere due, tre, o addirittura
quattro, certo che questo inizia ad essere molto incidente.
Però, appunto, per tutti gli altri lavoratori, o anche per i non lavoratori, esistono delle modalità ben
definite per poter maturare una pensione. Ci sono due tipi di pensione: una pensione di vecchiaia e la
pensione di anzianità. La pensione di vecchiaia è la pensione a cui hanno diritto tutti i lavoratori che
abbiano versato per almeno vent'anni una contribuzione e che abbiano raggiunto il sessantaseiesimo
anno di età più qualche mese, e quindi possono ricevere questo beneficio, mentre invece per la
pensione di anzianità bisogna raggiungere una quota che è uguale a 96, ed è la somma fra l'età
anagrafica e il numero di anni di contribuzione, quindi minimo una persona deve avere 61 anni e 35
anni di contribuzione.
Ecco, se non si raggiungono questi numeri non si ha una pensione.
Il fatto che pur cercando, appunto, di mettersi un po' in pari con il resto della Nazione, in questo
provvedimento presentato dai Capigruppo, firmatari tutti insieme, cerchi comunque di tenersi un
pochino discosto, è stato usato il numero 65 perché in linea con il Regolamento del Parlamento, viene
fatto un intervento di riduzione progressiva e provvisoria sugli importi dei vitalizi attualmente in
erogazione che è, certo, una misura comunque non trascurabile, però non viene assolutamente preso in
considerazione l'importo o il tipo di calcolo che verrà fatto per i vitalizi il cui diritto ancora non è stato
maturato, e che però rimane confermato per tutti i Consiglieri che hanno partecipato, hanno fatto parte
delle legislature fino a quella precedente a questa.
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Ora, è a disposizione una numerosa e una fitta letteratura di sentenze della Corte Costituzionale dove
viene spiegato com'è possibile intervenire retroattivamente su misure, sia in durata, sia in erogazione,
ci sono sentenze dove viene confermato o chiarito che comunque il vitalizio non può essere
considerato alla stessa stregua di un trattamento previdenziale, insomma, letteratura ce n'è molta in
proposito, e quello che volevo sottolineare è che, appunto, noi abbiamo presentato un testo, nostro
proprio, perché volevamo, e vorremmo, e infatti molti emendamenti sono presentati in questa
direzione, cercare di riportare un po' al senso, alle stesse modalità che sono applicate a tutto il resto
della Nazione e dare un po' di tregua alle persone che fuori di qua ci guardano.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Si apre il dibattito generale. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo a titolo personale, e anche con un po' di
difficoltà, perché io condivido il concetto che la classe politica ha agito sui propri emolumenti, sui
propri vitalizi in maniera oggettivamente sconsiderata, per cui ha acquisito dei privilegi che
giustamente non vengono accettati e tollerati dalla moltitudine delle persone italiane, che invece
vengono trattate in maniera diversa.
Poi, però, alcune cose che dirò secondo me ripropongono un errore, nel senso che noi non possiamo, in
virtù di questi errori fatti, secondo me riproporne altri.
Allora interverrò, per esempio, intanto togliendo quelli che sono i dubbi, che vado a difendere degli
interessi personali, una volta tanto l'anagrafe mi è favorevole, nel senso che io tra pochi mesi compio
65 anni, e quindi non si potrà dire che questo intervento viene fatto a tutela di interessi personali,
quindi intervengo intanto su questo.
Allora, il primo problema è che anche nella legge che abbiamo appena approvato si è parlato della
forza della legge perché dà certezza del diritto e tempi certi.
Allora, io credo che chiunque, che ha fatto un progetto di vita, in base a una legge, abbia il diritto di
vedere questo programma di vita che ha fatto essere rispettato.
Per cui io condividerei in pieno anche i 66, che proponevano, ma da domani. Quello che io critico è la
retroattività.
Perché, vedete, mi sono schierato molto contro la Fornero, che ha determinato gli esodati. Gli esodati
sono quelle figure che, in base a una legge, sono andati anticipatamente in pensione, e poi la legge è
stata modificata, e alla fine non si sapeva più cos'erano, non erano pensionati, erano stati espulsi dal...
e abbiamo creato gli esodati.
Allora, io credo che uno Stato abbia la forza nel momento stesso in cui mantiene quello che dice. I
Consiglieri più, diciamo, anziani, qua, nel senso di consiliatura, sanno che io mi sono scagliato sempre
e comunque quando in quest'Aula abbiamo modificato delle leggi per venire incontro a questo
Comune, a quell'altro Comune, e io dicevo: ma allora, quelli che sono stati bravi, quelli che hanno
fatto le cose nei tempi giusti, perché devono vedersi scavalcati perché noi modifichiamo una legge per
andare incontro a quelli che non sono stati in grado? E quindi questo è il dato, diciamo, della legge
anagrafica, che condivido che si deve andare a 65, è indifferente, si deve andare come tutti.
Noi usciremo da una situazione di privilegio nel momento in cui saremo trattati come tutti.
La critica che io faccio è la retroattività perché, giusto o sbagliato, chi ha fatto delle scelte le ha fatte in
base a delle leggi, che noi adesso rimettiamo in discussione, e questa è la criticità.
Per esempio, sono d'accordo invece sull'eliminazione del more uxorio, che in realtà anche qui mi vedo
in difficoltà, perché? Perché secondo me è una scelta di civiltà, ma la scelta di civiltà non può essere
fatta solo per i Parlamentari e per i Consiglieri regionali. Per cui è giusto tornare indietro, solo le
legittime mogli avranno la reversibilità, e spero che il giorno dopo che a livello nazionale si accetterà
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la reversibilità per tutti, anche qui si possa ritornare indietro.
Voglio ricordare una scena, che io trovo vergognosa: la convivente di un morto di Nassiriya non è
stata ammessa alla celebrazione funebre, perché non era una moglie. Questo è successo.
Allora, noi dobbiamo essere trattati come tutti. In questo momento, nel more uxorio noi avevamo dei
privilegi, che sarebbe giusto estendere a tutti ma, siccome questo non avverrà, è giusto che li perdiamo
anche noi.
Vi era un emendamento, che non sono riuscito a presentare, in quanto il Relatore non l'ha firmato, e
che anche qui ripropone, secondo me, questo nel verso opposto, un errore che noi andiamo a fare, ed è
la reversibilità nei confronti dei figli.
Allora, la legge nazionale fa sì che quando un ragazzo resta orfano la reversibilità ce l'ha, la percepisce
in pari a quelli che sono gli anni di laurea che deve sostenere, vale a dire se fa una laurea triennale la
piglierà per tre anni dopo il diploma di maturità, se è una laurea quinquennale di cinque anni. Noi
andiamo a toglierla a diciott'anni.
E' vero, questa non è una pensione, ma è un salario differito. Ma perché dobbiamo discriminare, questa
volta in negativo, quelli che sono i figli di un Consigliere regionale che resta orfano? Io sinceramente
questo lo trovo un rincorrere in negativo... Anche lì, come tutti.
E' vero che la nostra non è una forma pensionistica, ma è un salario differito, ma credo che rincorrere
la piazza su queste cose sia un errore, e quindi mi dissocio da questa posizione.
Poi io l'emendamento non sono riuscito a presentarlo perché non mi è stato firmato.
Vi sono, diciamo, alcune... gli altri provvedimenti vanno bene, perché rispettano l'articolo 53 della
Costituzione, che dice che: ogni cittadino italiano contribuisce in rapporto alle proprie risorse
economiche. E quindi secondo me è giusto che il prelievo sia fatto per fasce di età, e che sia
temporaneo nel, diciamo, concorrere a quella che è stata la crisi nazionale.
C'è un altro però. Anche qui facciamo anche qui un'altra differenza: chi ha ritirato i soldi non verrà
penalizzato.
Allora, anche qui noi facciamo un provvedimento giusto, che però, purtroppo, all'italiana, privilegia i
furbi, i quali hanno già ritirato i loro versamenti, e che non verranno tassati, anche perché questi
versamenti sono quelli pari a quelli che hanno versato.
Anche qui, è corretto, però in realtà anche qui facciamo figli e figliastri. Forse questo è il male minore.
Per cui io condivido il fatto che vi sia una contribuzione da parte di tutti i Consiglieri in pensione in
maniera proporzionale, in maniera temporanea.
Quello che mi dispiace è che ho paura che quello che ne uscirà sui giornali sarà un tentativo di
derubricare questo mio intervento a una difesa della casta. Oggettivamente io penso proprio l'opposto:
che si esce dalla casta nel momento stesso in cui si diventa come gli altri, però non possiamo fare degli
errori che sono per rincorrere quello che è il popolo. Una classe dirigente si distingue perché ha il
coraggio di fare anche provvedimenti impopolari.
Allora, su questi temi, che sono... cioè la retroattività pone un problema grossissimo, perché domani
mi si può dire che il mio corso di laurea, di sei anni di Medicina, aveva bisogno di sette, e io devo
tornare a studiare. Benissimo, si può fare, ma si dice: da domani mattina chi si iscrive al corso di
laurea in Medicina e Chirurgia ha sette anni, e uno fa i suoi conti, le sue valutazioni.
Io so che molti di voi hanno condiviso queste mie posizioni, mi dispiace che poi... io avrei presentato
l'emendamento, che l'Aula mi avrebbe bocciato, perché so benissimo quali sono i limiti e la forza della
parte politica che rappresento, però io credo che ci vorrebbe più coraggio, e ci si può proporre classe
dirigente, appunto, quando si fanno scelte impopolari.
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Cito solo un'ultima cosa, che è Helmut Kohl. Helmut Kohl, uomo di Destra, riunisce...
Democristiano di Destra, CDU, permettetemi, che la valutazione Destra Sinistra, CDU, io lo dico di
Destra, che cosa fa? Riunisce la Germania contro il volere del popolo tedesco, perché? Perché
l'opulento ovest non voleva farsi carico di un est europeo distrutto. Non voleva. Perché sapeva che
sarebbe stato un bagaglio pesantissimo. Nonostante tutto Helmut Kohl sceglie la grande Germania,
con una visione politica. Ho citato...
Questa, secondo me, è l'espressione di una dirigenza che, a prescindere di quello che pensa la sua
gente, sceglie delle...
Posso citare anche Schröder, visto che vedo in difficoltà Colautti, cito anche Schröder. Schröder perde
nel Baden Württemberg, che è la roccaforte dell'SPD, e siccome è convinto di quello che fa, dice: non
cambio la squadra, e non cambio nemmeno quello che è il mio programma di governo. E ha quasi
vinto, con la Merkel.
Quindi, per citare uno di Sinistra, se no si scompensava...
Quindi per questi motivi, ripeto, io condivido in parte, e non condivido alcune cose di questo
provvedimento legislativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri iscritti...
Non ci sono altri iscritti, quindi chiudiamo il dibattito generale e passiamo all'esame degli
emendamenti.
C'è un emendamento, 1 ante, Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Proprio, credo, in
sintonia con quanto ho cercato di dire prima, ma anche con l'intervento stesso di Pustetto, credo che
una premessa di questo genere ci stia, proprio, diciamo, come cappello, insomma, alla legge,
spiegando le finalità della stessa.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione? Interventi? Se non ci sono interventi, Relatori. Cargnelutti l'ha
presentato. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento 1 ante. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 1. Abbiamo un emendamento, 1.1, Bianchi e altri. Prego, consigliera Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, come ho anticipato, il fatto di riallacciarsi ai
Regolamenti parlamentari, e quindi in qualche modo svincolarsi da quelle che sono le norme generali,
non lo riteniamo corretto, e quindi proponiamo un emendamento dove si definisce l'età di
raggiungimento a 66 anni, in linea con le norme nazionali generali, e abroghiamo i commi 2 e 3.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bianchi l'ha presentato. La Giunta... non è, il disegno di legge, di iniziativa sua, ma
se vuole pronunciarsi.
Non si pronuncia. Va bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi all'articolo 1, così come nella sua stesura originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Abbiamo un emendamento, Bianchi, 2.1.
E 2.2.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, in linea con la proposta di legge che abbiamo
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presentato, qui sostituiamo l'articolo 2 attuale con la nostra proposta. La nostra proposta è quella di
ricalcolare l'importo dell'assegno vitalizio tenendo conto dei contributi che ogni Consigliere ha
versato, attraverso una trattenuta sulle buste paga di ogni mese, e qua proponiamo la metodologia di
ricalcolo.
Con l'emendamento 2.2, invece, intervenendo sull'articolo 2 proposto dalla legge in discussione,
concordiamo con il fatto che i contributi richiesti, quindi le riduzioni, vengano applicati fino a un
limite di reddito.
Però ci siamo domandati: quale deve essere il limite di reddito? Allora, naturalmente, quello che ci è
venuto in mente di verificare è il primo scaglione del reddito imponibile. Quindi, dividendo per 12,
l'importo minimo sotto il quale non si applicano riduzioni riteniamo sia corretto e giusto riportarlo a
501,80 euro, che è, appunto, il limite imponibile sotto il quale non vengono applicate delle trattenute.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Su entrambi?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bianchi ha presentato. La Giunta non è presentatrice degli emendamenti. Quindi
pongo in votazione il 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2 bis 1. Bianchi.
Ah, l'articolo 2, giusto. Meno male che vi ho. Articolo 2. Pongo in votazione l'articolo 2, non
modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto 2 bis 1. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' una riproposizione del metodo di calcolo che... qua
è una questione di che cosa si ritiene più giusto o meno giusto. Se si deve intervenire su una misura
definita precedentemente, e quindi le legittime aspettative, eccetera, si tratta di decidere, appunto,
anche come sollevava Pustetto prima, qual è il problema, a chi si fa una giustizia o a chi si fa
un'ingiustizia.
Secondo noi, se si deve fare un intervento, bisogna che sia un intervento uguale per tutti, e quindi
abbiamo proposto la modifica dell'articolo 2, però, cercando di prendere anche in considerazione un
altro punto di vista, allora riteniamo che per le persone a cui viene già erogato un assegno, senza
ricalcolare daccapo, anche perché potrebbe essere forse difficoltoso, visto gli anni da cui si va a
prendere in considerazione questo ricalcolo, allora, per quelli che sono già in possesso e già
percepiscono l'assegno applichiamo l'articolo 2 così come proposto, per tutti gli altri, quelli che ancora
non hanno maturato, ma lo matureranno, invece, e quindi di annate più recenti, proponiamo di
applicare il ricalcolo in base alla contribuzione versata.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bianchi l'ha presentato. Quindi pongo in votazione il 2 bis 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 3. Non ci sono emendamenti. Non vedo interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 3. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 4 abbiamo un emendamento, 4.1, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Qui, appunto, per non discriminare nessuno, figli
maggiorenni o non maggiorenni, chiediamo di abrogare, tranne per quelli che già la percepiscono, la
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reversibilità.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bianchi l'ha presentato. La Giunta, non è un testo suo. E quindi pongo in votazione
l'emendamento 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 4, così come nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Registriamo le sagge indicazioni del collega Marini.
Allora, 4 bis 1. Bianchi, prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, qui – e lo proponiamo altre volte in tutti gli
articoli in cui viene trattato l'argomento – vengono fatte, diciamo, le sospensioni o, ad esempio, il
ricalcolo per quanto riguarda l'eventuale cumulo, su tutta una serie di casistiche che comprendono il
fatto di essere un Consigliere regionale contemporaneamente, oppure successivamente essere eletto al
Parlamento, in un'altra Regione, o diventare Assessore in un'altra Regione, e si prendono in
considerazione tutte le casistiche, tranne il fatto di appartenere al Governo.
Sì. Che non è Parlamentare, sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi si vuole inserire, se abbiamo capito
bene, il fatto... la non cumulabilità per chi ha fatto il Ministro, oppure... senza essere stato eletto.
Ho capito. Credo che questo possa essere accettato.
PRESIDENTE.: Scusate, accantoniamo, perché stiamo facendo una verifica, siccome va ad incidere
dentro una norma... verifichiamo bene la norma. Accantoniamo. Andiamo avanti, lo vediamo dopo.
Perché il concetto ci può stare, ma vediamo di non andare a incidere in cose che non...
4 bis 2.
E' uguale. Accantoniamo anche il 4 bis 2. Accantoniamo questi due qui.
Allora, articolo 5. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 6. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono. E' aperta la votazione sull'articolo 7. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 8.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Abbiamo emendamento 9.1, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Diciamo che questa è un'estremizzazione
dell'applicazione, per cui si chiede che il vitalizio già in erogazione venga sospeso, in adeguamento a
quanto andremo a modificare qui, fino al raggiungimento del sessantaseiesimo anno di età.
PRESIDENTE.: Che visto che non è stato approvato potrebbe essere almeno corretto al
sessantacinquesimo.
Allora subemendamento verbale, “sessantacinquesimo”, per renderlo coerente con il testo. Interventi?
Non ci sono interventi. Relatore. Cargnelutti, parere.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, ovviamente, perché non... in ossequio
anche a quanto ha detto prima Pustetto, cioè le norme retroattive sono sempre contrarie al buonsenso,
abbiamo visto anche quello che è accaduto qui in altre circostanze, per cui no assolutamente.
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PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo in votazione. 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 9, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 10. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 11. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 12. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 12 bis 1, Bianchi.
E 12 bis 1.1, poi, successivo, che è un subemendamento. 12 bis 1, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Credo che sia decaduto, però se volete lo illustro.
PRESIDENTE.: No, non è decaduto. Lo illustri.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Era in conseguenza dell'applicazione degli altri
emendamenti, che non sono stati approvati, quindi... lo ritiro, insomma.
PRESIDENTE.: Lo ritira, va bene. Allora, abbiamo il 12 bis 1.1, che è un subemendamento al 12 bis
2. Forse è meglio illustrare prima il 12 bis 2, perché il 12 bis 1.1 sarebbe un subemendamento, a firma
Ziberna, Sibau ad altri, al 12 bis 2.
Il 12 bis 2 è della Giunta regionale, però può illustrarlo anche il Relatore di maggioranza, se la Giunta
è d'accordo. Non so. Giunta.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non posso dire “si illustra da sé”, ma in
ogni caso riguardo il personale, il personale dei Gruppi, per chi... può essere esercitata una doppia
attività solo coloro i quali sono a part time, meno delle 18 ore. Quindi coloro i quali sono a tempo
pieno qui devono sottostare alle norme di tutto il pubblico impiego.
PRESIDENTE.: Allora, il 12 bis 1.1, Ziberna e altri, che fine fa?
ZIBERNA.: Lo ritiro, ma spiego il perché. Condivido quello che ha detto l'assessore Cargnelutti
poc'anzi, il Direttore generale Finardi ci aveva spiegato, in V Commissione, le ragioni per cui aveva
anticipato...
No, no, è Lauri che presiede.
Il socialismo atlantico, e la democrazia cristiana non è atlantica.
Spiego le ragioni. Certamente lo ritiriamo, e lo ritiriamo perché il mio Presidente mi ha detto che devo
ritirarlo... no, scherzo, semplicemente perché prima della...
No. I Capigruppo di maggioranza, e non di maggioranza, hanno convenuto in questo modo, però
spiego che a nostro avviso le ragioni rimangono, nel senso che condivido... laddove fosse stato
necessario, ex lege, perciò estendere l'applicazione, una disciplina che oggi esiste in capo a tutti i
dipendenti regionali, anche ovviamente ai dipendenti di Gruppo, ci sta, ovviamente perché è una
conseguenza alla quale siamo oggettivamente obbligati.
In realtà, però, è proprio la natura contrattuale che differisce tra quella del dipendente regionale,
questo è un dipendente che può durare una settimana, un mese, sei mesi, quattro mesi, un anno,
comunque è un rapporto fiduciario con questi dipendenti, che dipendono perciò dal Presidente del
Gruppo e, a nostro avviso, imporre a un dipendente, che peraltro non so neanche se... parliamo proprio
come principio, perché non credo che ci sono dei dipendenti dei Gruppi che cadono in questo conflitto,
a nostro avviso non è giusto che, magari per poche settimane, per pochi mesi, una persona che svolge
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un'attività professionale non possa svolgere anche un'altra attività professionale per conto del Gruppo.
Comunque questo a nostro avviso resta in piedi come diritto che viene reso ai dipendenti dei Gruppi
ma, tutto ciò premesso, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: E quindi ritira il...
ZIBERNA.: Il 12 bis 1.1.
PRESIDENTE.: ...12 bis 1.1. Va bene, grazie. Quindi rimane il 12 bis 2, già illustrato. Relatore
Bianchi, sull'emendamento?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora pongo in votazione il 12 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Allora, adesso ritorniamo sugli accantonati, e cioè il 4 bis 1, che ovviamente estende la sospensione
dell'assegno vitalizio anche agli eventuali membri componenti dal Governo nazionale.
Eh, noi facciamo auspici e auguri di averne tanti...
Va bene.
Allora, questo...
Beh, ma la sospensione dell'assegno vitalizio, per la logica che...
Sì, sì, no... eh, va beh. Allora, chiariamo, è la sospensione dell'assegno vitalizio per il periodo...
Sì, che si estende anche ai componenti del Governo. Oggi vale anche per gli Assessori esterni della
Regione, la sospensione.
No, no. E difatti non esiste, non ce l'avrai.
No, no, difatti...
Va bene. Questa è... Allora, parere del Relatore.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi pare che siano due emendamenti molto
ottimistici, e soprattutto per futuri Ministri senza portafoglio.
PRESIDENTE.: Che abbiano, teoricamente, i vitalizi, quindi quelli antecedenti all'XI legislatura di
questa Regione, ovviamente.
Va bene. Allora, se è compreso il 4 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Va bene. Allora, 4 bis 2. “Speculare”, opera sempre sui Consiglieri, il primo sugli Assessori esterni, il
secondo sui Consiglieri.
Sul cumulo, va bene. Relatore.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione il 4 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo adesso all'articolo 13, e cioè l'“Entrata in vigore”. Non ci sono emendamenti. Pongo in
votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ricordo che sono parte integrante anche le due tabelle, che sono state approvate con l'articolo
ovviamente 2.
Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi pongo
in votazione la proposta di legge 81. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Una legge significativa, tra l'altro all'unanimità.
Va bene, allora abbiamo approvato.
Passiamo al punto successivo: “Parere sul disegno di legge costituzionale: ‘Modifiche allo Statuto
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speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in
materia di ordinamento degli Enti locali della Regione'”, n. 77, d'iniziativa del Senatore Pegorer.
E' stata in Commissione V, che si è espressa. Relatore di maggioranza Martines. Prego.
MARTINES, RELATORE.: Colleghi, un po' di silenzio, ascoltatemi.
PRESIDENTE.: Il consigliere Martines ha ragione.
MARTINES, RELATORE.: Stavo scherzando, ovviamente, fate quello che volete.
Caro Presidente e gentili colleghe e colleghi, allora, io ricordo che in Friuli Venezia Giulia abbiamo
approvato all'unanimità, il 30 gennaio 2014, la proposta di legge costituzionale “Modifiche alla legge
costituzionale 31 gennaio, Statuto speciale, in materia di Enti locali di elettorato passivo alle elezioni
regionali e di iniziativa legislativa popolare”, e il tema, come sappiamo, il voto era l'abrogazione delle
Province, proposta statutaria.
A queste sono seguite le altre leggi, la disciplina delle elezioni provinciali, 14 febbraio, e poi la legge
regionale 12 dicembre 2014, “Riordino del sistema Regione Autonomie locali”.
Nel frattempo siamo chiamati – e questo è il motivo di questa seduta – ad esprimerci ai sensi
dell'articolo 63, terzo comma dello Statuto, del nostro Statuto speciale, sul disegno di legge
costituzionale n. 77, recante “Modifiche allo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia”, su iniziativa
del Senatore Pegorer, volto a semplificare i livelli istituzionali previsti dallo Statuto speciale mediante
l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'Ente Provincia nel nostro ordinamento regionale.
Ricordo che la V Commissione, riunitasi una prima volta il 18 settembre 2013 per esaminare i disegni
di legge citati, ha deciso di rinviare l'espressione del parere dando rilevanza alla tempistica già avviata
nella riforma degli Enti locali, ed è per questo che solo adesso siamo qui a discutere della proposta di
legge Pegorer, sollecitati, peraltro, il 21 gennaio 2015 dal Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari
regionali e le autonomie, a dare il parere sul disegno n. 77.
L'esame è iniziato nella seduta del 20 gennaio, in cui è stato rilevato, dopo l'illustrazione, che è
pendente anche proposta di iniziativa consiliare sullo stesso argomento, come dicevo prima.
In sede di discussione mi piace ricordare che il Senatore Pegorer ha dichiarato di ritenere opportuno
che le disposizioni in esame siano omogenee a quelle approvate dal Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia, e a tal fine si è dichiarato disponibile a presentare eventuali proposte di modifica.
La V Commissione ha deliberato di proporre all'Aula di esprimere parere favorevole sul disegno di
legge costituzionale con le seguenti osservazioni: la prima, il ddl costituzionale 77 non corrisponde
integralmente alla volontà politica espressa da questo Consiglio regionale con l'approvazione della
proposta di modifica dello Statuto; la proposta di modifica dello Statuto, di iniziativa consiliare, a
differenza del ddl n. 77, non completa la possibilità di istruire Città Metropolitane – e questa è una
differenza che c'è tra la proposta Pegorer antecedente alla nostra discussione e dibattito in Aula –;
sull'argomento dibattuto ampiamente durante l'iter di approvazione della proposta di modifica dello
Statuto, di iniziativa consiliare, sono emersi diversi orientamenti, pro e contro, ma è prevalso fra i
rappresentanti eletti della comunità regionale la proposta contraria anche alla mera possibilità di
istruire Città Metropolitane. E questo per riportare il dibattito che noi abbiamo qui.
Quindi si auspica che il Consiglio esprima parere favorevole, a condizione che le disposizioni del ddl
77 non corrispondenti a quelle contenute nella proposta di modifica dello Statuto, quella che abbiamo
votato unanimemente, di iniziativa consiliare, siano ad esse adeguate con approvazione di proposte
emendative.
Per chiudere questa relazione, Presidente, mi piace riportare perché, come dire, stiamo lavorando in
tempo reale sul pezzo rispetto all'argomento, perché ieri c'è stata una seconda riunione della
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Commissione del Senato competente, in cui vi segnalo che il dibattito ha richiesto che ci siano delle
audizioni dedicate all'argomento, per comprendere meglio il punto di vista del Friuli Venezia Giulia,
in cui si è sostanzialmente verificata concretamente la possibilità dell'abbinamento tra i contenuti della
nostra legge e la proposta del Senatore Pegorer, a partire dai contenuti del nostro testo, che sono più
ampi, evidentemente, di quelli proposti dal proponente.
Voglio chiudere – e qui guardo il mio collega Claudio Violino – con le parole della Presidente
Finocchiaro, siciliana, che nel chiudere il dibattito che si è verificato ieri in Commissione competente
dice queste cose, che vi ricordo, per me importanti: “Le tensioni – dice la Presidente – che hanno
contraddistinto il dibattito...”.
Scusa, Marini, non stare a fare sempre il triestino, che non...
Eh, sì, siccome me lo dice sempre Ukmar, e quindi ho il piacere di ripeterlo...
“Le tensioni che hanno contraddistinto il dibattito sulle norme che hanno modificato l'assetto
istituzionale del Paese non dovrebbero riflettersi in alcun modo sul disegno di legge costituzionale di
iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale – lo dice la Presidente della
Commissione – nell'esercizio della propria potestà legislativa ha espresso intendimento di modificare
lo Statuto autonomo sopprimendo l'Ente Provincia”, e questo l'abbiamo votato unanimemente.
Ricorda, peraltro, che “tale legge costituzionale è assistita da un procedimento particolare, infatti la
legge n. 2/2001 ha espressamente sottratto le modifiche degli Statuti speciali al referendum
confermativo”.
Conclude invitando i Gruppi a formulare proposte di audizioni funzionali esclusivamente alla
discussione dei disegni di legge costituzionale di modifica dello Statuto del Friuli Venezia Giulia.
Quindi il tema è chiaro, la nostra proposta fu chiara, il dibattito all'interno della Commissione è chiuso
mirabilmente, per quello che ci riguarda, almeno credo, dalla Presidente, il tema l'abbiamo – ripeto –
condiviso unanimemente qui dentro, quindi mi auguro che l'approvazione sia larghissima e permetta di
velocizzare il percorso, che ormai è praticamente abbinato in Senato. Grazie.
PRESIDENTE.: Tra l'altro informo il Consiglio che ho convocato, d'intesa con la Presidente, un
incontro dei Parlamentari regionali, assieme ai Capigruppo, per il giorno 16, in mattinata, a Udine.
Quindi faremo un incontro con i Parlamentari, i Capigruppo, così come concordato in Conferenza dei
Capigruppo, abbiamo chiesto la disponibilità per la data del 16 mattina, anche perché, appunto, ci sono
diversi argomenti di attualità rispetto alle riforme, a questa legge, al dibattito generale sul regionalismo
e sulle autonomie, e quindi è il caso di trovarci e ragionare con la nostra rappresentanza parlamentare.
Ci sono interventi? Gabrovec, prego.
GABROVEC, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Attendo per un po'. Rapidi, rapidi. Bruno Marini, le cuffie, per piacere. Forse hai imparato
lo sloveno in questi mesi?
Hai imparato lo sloveno negli ultimi mesi? Gli istriani sono testardi, è già caratteristico questo aspetto
per l'Istria e gli istriani. Se siete pronti.
Egregi colleghi, molto probabilmente qualcuno di voi ricorderà come un anno fa, più o meno, abbiamo
discusso della soppressione delle Province e la cancellazione, quindi.
La maggior parte di voi ricorderà certamente che un anno fa, più o meno, quando abbiamo parlato
della soppressione delle Province, in quest'Aula sono state manifestate varie posizioni tra i più ferventi
oppositori, proprio il firmatario, io personalmente ho difeso la tesi che le Province possono essere
ristrutturate, riorganizzate, abbiamo pensato addirittura a due Province autonome, tipo Trento e
Bolzano, per conservare l'autonomia, il sistema dei collegamenti tra i Comuni, che si esprime nelle
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Province, senza rinunciare a questo importante strumento che, per quanto riguarda la Provincia di
Trieste e Gorizia, per i piccoli Comuni l'area bilingue rappresenta un'importante risorsa, anche
elemento di collegamento di carattere amministrativo e di gestione del territorio.
Gli sviluppi sono andati in un'altra direzione, non sono riuscito a convincervi, per una e per altra
ragione, l'Aula del Consiglio regionale ha deciso di sostenere la proposta sulla modifica dello Statuto
della nostra Regione, quindi cancellando le Province, alcuni hanno lasciato l'Aula in quei momenti, gli
oppositori non hanno partecipato alla votazione, anch'io sono stato tra coloro, perché innanzitutto in
quel momento presiedevo la seduta del Consiglio, ma nella mia dichiarazione di voto ho sottolineato
l'opposizione a questo provvedimento, anche ho chiesto che fosse messo nel verbale, citando le mie
ragioni, quindi non sono ragioni di opposizione ad hoc, ma semplicemente perché giustificavo questo
mio intervento in relazione all'importanza delle Province in un'area bilingue, particolarmente sensibile,
tutelata anche in base a leggi nazionali ed internazionali.
Per questa ragione, quando ho letto il documento che abbiamo avuto in visione dal Parlamento,
firmatario Senatore Pegorer, sono rimasto un po' sorpreso, sorpreso in modo negativo, innanzitutto
perché nella parte introduttiva non si accenna ad un'eventuale opposizione o riserve sulla soppressione
delle Province, mentre io l'avevo manifestato, anche spiegandone bene la ragione; in secondo luogo, il
senatore Pegorer – come ha già detto il Presidente della V Commissione, Martines, qualche minuto fa
– si è permesso un ulteriore passo in più, ovvero si è permesso di proporre Comuni Metropolitani che
noi, molto decisi, abbiamo respinto in una prima presentazione.
(Prosegue l'intervento in italiano) Molti di voi ricorderanno che tra quelli che non erano d'accordo che
si arrivasse alla cancellazione delle Province dallo Statuto c'ero anch'io, alcuni si sono defilati, hanno
lasciato l'Aula, altri hanno deciso di motivare – tra quelli sono io – la decisione di non approvare una
norma in questo senso motivandola non con l'idea, con la voglia, con il desiderio di mantenere un
carrozzone, come venivano dipinte le Province, ma motivandolo soprattutto con l'esigenza di non
andare a perdere, superare uno strumento – pensavo soprattutto alle Province di Trieste e Gorizia – che
si è rivelato nei decenni molto importante nel coordinare il lavoro, soprattutto dei piccoli Comuni, ma
anche di promuovere lo sviluppo di un'area delicata, particolare, qual è l'area di confine,
contraddistinta dalla presenza della minoranza slovena, di Comuni bilingui, di rapporti transfrontalieri
e in questo senso anche soggetta a norme di tutela, sia di livello nazionale, che anche da Trattati
internazionali.
Beh, non vi avevo convinto, naturalmente, ma mi sarei aspettato, almeno, nel leggere il documento,
poi, che ci è ritornato, seppure in forma di stesura autonoma dall'iniziativa del Senatore Pegorer,
dell'esplicazione del testo legislativo, almeno un accenno che si è parlato anche di queste cose, che
c'era qualcuno che poneva il problema dei Trattati internazionali e del rispetto e della tutela della
comunità slovena nel momento che si andava a riorganizzare il sistema amministrativo di questo
territorio.
Nulla. Nulla di questo. Non soltanto – come ha detto anche Martines – il proponente ha fatto un
ulteriore passo, che secondo me è irrispettoso nei confronti del Consiglio regionale, in quanto è andato
a reintrodurre la Città Metropolitana, che è stata fermamente, convintamente esclusa dal legislatore
regionale, una Città Metropolitana convintamente respinta dagli stessi Comuni dei territori interessati,
tanto che proprio questa mattina, alle 11.00, nel Comune di Duino Aurisina c'è stata una conferenza
stampa dei quattro Sindaci dei Comuni bilingui della Provincia di Trieste, due più vicini a me,
diciamo, due Sindaci del PD, che hanno sottoscritto un documento, l'hanno sottoscritto e inviato già
ieri alla Regione, ma l'hanno presentato oggi ai media, alla stampa, con il quale chiedono la
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costituzione di un'unione dei piccoli Comuni della Provincia di Trieste, con l'esclusione del Comune di
Trieste.
Un'ennesima dimostrazione che non soltanto non viene accettata la Città Metropolitana, ma anche una
forma molto più lieve di unificazione dei Comuni di questa Provincia verrebbe intesa come una
sopraffazione dei piccoli Comuni, da un lato, ma anche di quello che è l'equilibrio tra Comuni bilingui
e Comune sostanzialmente monolingue, qual è il Comune di Trieste.
Per tutti questi motivi io preannuncio, quindi, il mio voto contrario a questo provvedimento.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Ma mi spiega, l'amico Gabrovec, perché è intervenuto prima in
sloveno e poi ha ripetuto le stesse cose in italiano? Visto che si sentiva, c'era l'interprete, povera, che
adesso si starà chiedendo: ma io per chi ho tradotto? Perché hai detto esattamente le stesse cose.
Ringrazio il Presidente. La mia sarà anche una dichiarazione di voto. Come sapete, non vogliamo oggi
ripercorrere la discussione che è stata fatta un anno fa in tema delle Province, Province sì, Province no,
sapete che io ero e rimango un convinto assertore dell'utilità dell'Ente Provincia, ormai siamo pochi,
insieme a Gabrovec e a Cargnelutti, forse siamo gli unici tre Consiglieri regionali residui che credono
nell'utilità dell'Ente Provincia. Ahimè. Ma, ripeto, non si tratta di riaprire quel libro, ahimè sta
accadendo quello che avevamo previsto, cioè la frantumazione in 16 17 mini Province, il fatto che la
Regione stia acquisendo larga parte delle competenze assegnate prima alla Provincia, assistiamo a un
neocentralismo, sono tutte cose che avevamo previsto e ci spiace dire “avevamo ragione”, ma, ahimè,
effettivamente anche in questa circostanza abbiamo avuto ragione.
Io ero assente, proprio per questi motivi non ho partecipato al voto, sono tra quelli che Gabrovec ha
ricordato non aver partecipato appunto, Forza Italia ha votato la modifica al nostro Statuto, che verrà
acquisita con norma costituzionale e, perciò, coerentemente, io annuncio che la posizione ovviamente
di Forza Italia era e rimane, del nostro Gruppo consiliare, per la soppressione dell'Ente Provincia.
Altra cosa, invece, è il parere che ci viene chiesto su quest'iniziativa del Senatore Pegorer che, com'è
stato ricordato sia dal Presidente Martines, che da Gabrovec, è un'iniziativa che comunque va oltre
rispetto al testo che è stato adottato da questo Consiglio, non solo limitatamente alla previsione della
Città Metropolitana a Trieste, e perciò è un'iniziativa di un Senatore, peraltro adottata senza prima un
incontro, senza cercare di condividere, è un'iniziativa in solitaria adottata da un Senatore.
Questo è il motivo per cui...
Grazie, Roberto. No, perché stavo parlando a nome del Gruppo, visto che dovevo specificare... no,
dovevo avvisare che io mi assenterò dal voto, però il Gruppo di Forza Italia vota l'astensione, non
sapevo da chi far votare, adesso posso dire perciò che Forza Italia resta, io mi assenterò, ma Forza
Italia resterà per votare l'astensione su questa proposta. Grazie.
PRESIDENTE.: Ukmar, prego.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, se noi volessimo leggere attentamente quanto prevede la Delrio
sulle Città Metropolitane, magari arriveremo alla conclusione che la Città Metropolitana, secondo la
Delrio, potrebbe garantire ai Comuni minori della Provincia di Trieste un'autonomia maggiore rispetto
al regime differenziato che abbiamo predisposto nella riforma degli Enti locali, però non abbiamo
questa pazienza di leggere bene la Delrio.
Ma il tema odierno non è questo, perché basta leggere la delibera proposta dal Relatore Martines, che
il tema odierno sono le Province, ovvero l'abolizione delle Province.
Allora io, che frequento spesso e volentieri la comunità slovena, facendone parte, io ricevo input
diversi. L'altra settimana ho partecipato a un'affollatissima riunione nella frazione di Prosecco,
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organizzata dalla Circoscrizione, in merito alla viabilità del borgo storico di Prosecco. A un certo
punto un cittadino chiede la parola e dice “Mah, su quella strada lì potremmo fare il senso unico”, e
l'Assessore del Comune di Trieste lo interrompe e dice “No, perché quella strada lì, che taglia per metà
il borgo storico di Prosecco, è provinciale, e quindi ogni qualvolta che bisogna intervenire su quella
strada ci sono lungaggini burocratiche, accordi, complicazioni”. E allora il pubblico, prevalentemente
di lingua slovena, è arrivato alla conclusione “Ma non le abbiamo già abolite queste Province?”. Poi
qualcuno si è accorto della mia presenza nella sala e ha detto “Beh, Ukmar, datti da fare lì in Consiglio
regionale, perché, insomma, tutti abbiamo capito che queste Province sono un intralcio”.
Per non parlare della percezione che hanno i cittadini sulla questione dei cinghiali, che stanno facendo
danni ai nostri agricoltori, cioè tutti sono convinti che sia colpa della Provincia che fa troppo poco.
Per non parlare delle strade interpoderali del costone triestino, che sono più di dieci anni che la
Provincia le promette, ma non le farà mai. Cioè tutti si stanno convincendo che la Provincia è un Ente
inutile.
Il giorno dopo la riunione di Prosecco partecipo a un'altra riunione, in quel di Padriciano, presso l'x
campo profughi di Padriciano, che la comunità slovena dell'Altipiano Est rivendica come proprietà,
quell'area, e invece la Provincia sta trattando con la Cassa Depositi e Prestiti l'alienazione. Il problema
è che lì ci sono tantissime associazioni culturali che fanno capo alla comunità slovena che hanno paura
di finire in strada.
Allora, una volta che l'Assessore provinciale se n'è andato, mi sono fermato con questa gente e ho
parlato con loro “Ma guardate che c'è qualcuno che difende le Province”, “Ah, ma quelli sono
politicanti, noi le Province abbiano capito che ci stanno facendo danni, ci vogliono buttar fuori di
qua”.
Cioè questa è la percezione della comunità slovena nei confronti della Provincia.
Beh, sul fatto che l'eliminazione delle Province, votata anche in questo Consiglio regionale, leda la
tutela della minoranza slovena e i Trattati internazionali, beh... depositario del Trattato internazionale è
lo Stato contraente. Se non sbaglio, recentemente il Presidente della Repubblica di Slovenia ha
conferito alla Presidente Serracchiani la massima onorificenza possibile e immaginabile per uno
straniero in Slovenia. Allora è tutto scemo questo Presidente della Repubblica di Slovenia? Ma come?
La Serracchiani lede i Trattati internazionali, lede la tutela della minoranza slovena, e si prende anche
il riconoscimento? Cioè, non ci siamo proprio, insomma, io credo che... La percezione che gli sloveni
hanno sulle Province è un'altra.
Ricordo Bojan Brezigar, Consigliere regionale, all'epoca, della Slovenska Skupnost in quest'Aula, ex
Presidente del Comitato paritetico per la comunità slovena, uno che ha lavorato nel Gabinetto del
Presidente Janša, di Centrodestra, a Lubiana, ha spiegato in maniera limpida, chiarissima, sul
Primorski Dnevnik, che l'abolizione delle Province non tange in nessun modo la tutela della minoranza
slovena.
Il Primorski Dnevnik tempo fa lancia un sondaggio: siete voi d'accordo sulla fusione dei Comuni di
Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino? E il 70 per cento di coloro che hanno risposto – tutti sloveni –
ha detto di sì.
E allora, cioè, quest'autonomia di questi Comuni, che dovrebbe rappresentare il massimo della tutela
della minoranza... cioè la percezione della gente è un'altra. Io ho l'impressione che i nostri elettori
siano molto più avanti di noi sulla questione delle riforme. La minoranza slovena è parte integrante e
sostanziale del territorio in cui vive, e si rende perfettamente conto che in questo Paese con le riforme
siamo purtroppo in ritardo.
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Quindi, avanti tutta con la soppressione delle Province, e il piccolo cabotaggio lo lasciamo agli altri.
PRESIDENTE.: Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Io credo che il rischio che noi correvamo è che la nostra legge, proposta di legge
costituzionale, si fermasse e si impastoiasse a Roma, e non riuscisse a essere incardinata e discussa,
per questo oggi è una giornata positiva, perché...
Dico, è una giornata positiva perché invece, per una serie di motivi, che sono stati spiegati anche dal
Relatore, si mette in moto un'azione, parte dalla proposta Pegorer, che era arrivata prima, ma mi risulta
che sarà abbinata alla nostra.
Allora, al di là di tutte le disquisizioni che possiamo fare, la disponibilità c'è anche da parte del
Senatore a mettere assieme, c'è un ordine del giorno firmato da tutti per cui si arrivi alla soluzione
condivisa, cioè che si allineino i testi, l'importante è che venerdì la Giunta, o ieri la Giunta ha stabilito
le nuove UTI, cioè c'è una riforma che va avanti, ma se non andava avanti anche questa, che toglie le
Province, è chiaro che noi eravamo un po' in difficoltà.
Non che la riforma degli Enti locali non possa del tutto andare avanti senza questa, però, certo, manca
un pezzo, perché abbiamo tutto scritto dicendo “Regione e Comuni”, e le Province con gradualità
vanno superate, per arrivare a superarle con gradualità bisogna che il Parlamento approvi questa nostra
proposta.
Quindi io sono soddisfatto di questo risultato, sono convinto che arriveremo giustamente ad ottenere
quello che volevamo, cioè che sia il testo approvato all'unanimità dal Consiglio regionale alla fine ad
essere quello che esce, e che quindi tutta la riforma istituzionale di questa Regione, compresa la
costituzione dei nuovi Enti sovracomunali, arrivi al suo compimento.
Chiederemo dunque, credo, a breve, ai nostri rappresentanti di adoperarsi affinché questo processo
arrivi a compimento.
Ma, evidentemente, non solo annuncio il voto positivo, ma anche la soddisfazione perché una certa
preoccupazione di rimanere fermi lì, in stand by, in attesa di una cosa che non si muove, c'era, e oggi
viene fugata.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Mah, in questo periodo va di moda il tema del metodo, che è stato leso a livello
nazionale, e anche qui è stato ricordato oggi, perché in effetti, insomma, probabilmente era anche utile
che il Senatore Pegorer potesse avere una previa consultazione, ma io, che sono un ottimista, penso
che forse... penso, ritengo di dover dare atto, spero, al Senatore, invece, di aver sfruttato, come dire, un
tram, un treno che passava, e quindi aver agito tempestivamente per metterci in una condizione – e qui
l'ha sottolineato bene anche il Relatore Martines, riportando le parole del Presidente della
Commissione al Senato – che vorrei fosse colto, almeno questo sì, vorrei fosse colto che viene data la
possibilità alla nostra Regione di ottenere, all'interno del percorso nazionale, costituzionale, una pari
dignità, e quindi viene, come dire, lasciata alla nostra decisione, in maniera precisa, e mi pare che
l'ordine del giorno al punto 2 recuperi un po', insomma, questo concetto, che credo non possa essere,
voglio dire, adesso, al di là di tutto, lasciato così.
Siamo ogni giorno a dire che veniamo rullati, cosa che io temo francamente ogni giorno, qui mi pare
di aver colto, a livello nazionale, la dignità di una proposta, e quindi assegnare al voto di quest'Aula
una condizione particolare, cioè riconosciuta a livello del dibattito che si sta portando avanti a livello
nazionale, io credo che sia importante. Questo dobbiamo dirlo, perché altrimenti... se siamo convinti
della difesa della nostra autonomia e della nostra specialità.
Poi io non entro nella dialettica anche all'interno della minoranza slovena, né faccio parte di quelli che
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dicono che le Province sono, erano Enti inutili. Fosse stato per me, se il problema era quello elettivo –
l'ho sempre detto – l'area dell'Ente Provincia sarebbe stata una vera UTI, se vogliamo parlare di
decentramenti importanti, e quant'altro. Ma lasciamo stare.
Non entro nella ovviamente dialettica interna Ukmar Gabrovec, però a Gabrovec dico, io che credo di
essere molto attento alle tematiche delle minoranze, e di quella slovena anche in particolare, che non è
che ogni volta che c'è un atto, voglio dire, in qualche misura abbiamo bisogno di recuperare quasi ci
fosse una condizione ogni volta di togliere la specificità, tutto questo è incardinato proprio nel
riconoscimento in sé di questa nostra autonomia, che già contiene, perché guai se non fosse così,
quindi io non credo che noi abbiamo bisogno di ribadire in questo contesto ovviamente la specificità di
una posizione politica, pro o contro Province, legata al tema... che questo è un vulnus sul tema
dell'esistenza della minoranza, se posso dire mi sembra una forzatura, e lo dico essendo io, e avendo
convenuto anche nel dibattito sulle UTI molte posizioni espresse, peraltro riprese in altri termini sulla
questione del friulano, assolutamente convinto, però, ecco, non facciamo – se mi è consentito – una
sorta di vittimismo ex ante sulle questioni.
A me pare che quel tema che pone Gabrovec – se posso – è già contenuto in sé nel fatto di avere una
condizione, oggi, diciamo parallela, autonoma, sulla quale noi abbiamo un tavolo nazionale, dove
spero, veramente, invece, che la nostra specialità sia, proprio perché ci sono queste condizioni anche
della presenza della minoranza slovena, tutte le cose che noi sappiamo e che non serve ripetere,
condotte.
Quindi da questo punto di vista io, anche se sul metodo, ripeto, potrei sostenere, insomma, anch'io
qualche elemento ma, ripeto, do per, come dire, positivo il fatto che il Senatore abbia colto una
condizione di priorità, ecco, e quindi ci abbia chiesto di essere velocemente, come dire, presenti sulla
questione, io invece colgo veramente con favore il fatto, ripeto, di poter avere – e come abbiamo
precisato, è stato precisato nell'ordine del giorno predisposto peraltro penso dal PD, e che ho
sottoscritto – il tema di una nostra condizione di pari dignità nel dibattito costituzionale in atto a livello
centrale, che dovremo sfruttare al meglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli.
SHAURLI.: A volte non vorrei che ci rendessimo discepoli di Von Sacher Masoch.
Ovviamente noi questa discussione, difficile, anche impegnativa, a tratti anche aspra nei toni, e anche
nel confronto interno, l'abbiamo già fatta, l'abbiamo già fatta il 30 gennaio 2014, quando abbiamo
approvato un testo che chiede il superamento del termine “Province” nello Statuto di autonomia di
questa Regione. Poi qualcuno c'era, non c'era, qualcuno era fuori, aveva il raffreddore strategico, ma in
una discussione difficile credo che questo Consiglio abbia saputo dare un messaggio chiaro ai cittadini
di questa Regione, difficile, perché anch'io concordo che si potevano fare grandissime discussioni, che
poi uno è il vaso di cocci in mezzo ai vasi di ferro, tutto quello che volete, ma l'abbiamo fatta quella
discussione, e abbiamo detto ai nostri cittadini che chiediamo che nello Statuto di autonomia di questa
Regione non ci sia più il termine “Province”, e per me quella partita è ormai chiusa.
Allora, il tema ora è un altro: dobbiamo analizzare ciò che sta avvenendo in Parlamento e in
Commissione Affari costituzionali. Il mio parere sul lavoro che ha fatto il Senatore Pegorer è
assolutamente positivo, ma sappiamo che ci sono delle diversità rispetto a quello che noi in quest'Aula
abbiamo elaborato, e quindi io credo che l'autonomia di questo Consiglio, proprio per il risultato
ottenuto allora, per quanto siamo riusciti a comunicare all'esterno allora, con la scelta di organizzare
questa nostra Regione su due livelli, Regione e Comuni, basta, io credo che il nostro compito adesso
sia, rivendicando e richiamando la potestà legislativa di questa Regione in materia di ordinamento
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degli Enti locali, nelle prerogative parlamentari, chiedere che i due testi vengano esaminati in maniera
congiunta e, se è possibile, perché sono orgoglioso di questo, non perché è un problema, visto che il
nostro testo è normativamente più ampio e copre anche altri aspetti rispetto al testo Pegorer, e visto
che il nostro testo è stato approvato all'unanimità di questo Consiglio, io credo che sia opportuno
chiedere che il nostro testo possa essere considerato come testo base di discussione per una scelta che
abbiamo già fatto mesi fa.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Il dibattito è stato ampio, quindi chiudiamo il dibattito. E' stato
presentato un ordine del giorno, a firma lunga, che a questo punto porterei in approvazione, se prima
vuole essere presentato, o se lo diamo per letto. Martines, lei vuole presentarlo o lo diamo per letto?
Lo diamo per letto. Lo pongo in votazione, perché non è della Giunta, il disegno di legge, ma è un
parere. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Quindi il Consiglio approva l'ordine del giorno, che accompagnerà la delibera, che recita in
tal senso: “Il Consiglio regionale, visto l'articolo 63, terzo comma, dello Statuto speciale di autonomia
della Regione Friuli Venezia Giulia, come modificato dalla legge costituzionale 2/2001, che prevede
che le modifiche statutarie di iniziativa parlamentare, come quella governativa, siano comunicate al
Consiglio regionale affinché esprima il parere entro due mesi; vista la relazione della V Commissione
permanente, esprime parere favorevole a condizione che le disposizioni del disegno di legge
costituzionale n. 77, non corrispondenti a quelle contenute nel disegno di legge di iniziativa consiliare
(Atto del Senato 1289) siano ad esse adeguate con l'approvazione di proposte emendative”, in ciò
recependo quello che è stato il dibattito di quest'Aula.
Allora, pongo ai voti la proposta di deliberazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Bene. A questo punto quindi andiamo alle due mozioni riunite per argomento, la mozione 97 e la
mozione 101.
Complessivamente 120 minuti: maggioranza 63 minuti, 49 al PD, 7 SEL, 7 Cittadini; opposizione 52
minuti, 12 PdL, 12 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5 Stelle, 9 Gruppo Misto, 7 Nuovo
Centro Destra; la Giunta ha 5 minuti.
I due Relatori sono: per la 97 Riccardi, firmatario; e per la 101 Sergo, Bianchi, Dal Zovo, eccetera.
Non vedo Riccardi, che era fuori per le cose. Può illustrare quindi la mozione 101 consigliere Sergo, o
chi la vuole illustrare?
Prego, allora, consigliere Sergo, inizia con la mozione 101, l'illustrazione.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, il testo della mozione lo do per letto, poi immagino che tutti i
Consiglieri, visto anche, diciamo così, il clamore mediatico che c'è stato attorno a questa nostra
mozione, conoscano perfettamente il testo però, insomma, io cercherò di recuperare alcune parti, e poi
vedremo nel corso della discussione, magari, di integrare anche con i miei colleghi.
Io per illustrare i motivi che ci hanno portato a scrivere questa mozione, e a depositarli, vorrei partire
da un comunicato stampa rilasciato il 13 gennaio 2015, a pochi minuti, poche ore dopo il nostro
annuncio di voler depositare una mozione di sfiducia in carico alla Giunta regionale, dicevo un
comunicato stampa rilasciato dall'assessore Bolzonello.
Leggo: “Alla Regione non possono essere addebitate colpe che non ha per mancanza di competenze.
Abbiamo detto e ripetuto più volte che l'attività di vigilanza, prevista dall'articolo 45 della nostra
Costituzione, è un istituto tipico delle cooperative, che viene svolta avvalendosi delle centrali
cooperative per tutte le aziende cooperative che vi aderiscono, come chiaramente indicato nelle leggi
che ne dispongono la relativa attuazione. Lo hanno capito tutti meno, evidentemente, i consiglieri
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grillini, che peraltro le norme sono pure tenuti a conoscerle, e non certo a interpretarle
demagogicamente e opportunisticamente”.
Allora, Presidente, io quelle norme dovrei conoscerle e non dovrei interpretarle, e allora le vado a
leggere: articolo 5 Statuto Regione Friuli Venezia Giulia “La Regione ha potestà legislativa nelle
seguenti materie: n. 17, cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative”; legge regionale
27/2007 “La Regione, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo e la funzione
sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio”; poi ci dice il comma 2, sempre
dell'articolo 1, che, appunto, “La Regione disciplina le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e
di tutela sulle società cooperative”; all'articolo 2, dal titolo “Autorità di vigilanza e soggetti
interessati”, il comma 1 ci dice che “Le funzioni di vigilanza sono esercitate da una serie di soggetti,
tra cui – lettera e) – la Giunta regionale”.
Abbiamo ancora altre dichiarazioni, sempre rilasciate nello stesso comunicato stampa, sempre
dall'Assessore, che ci dicono “Sulla base dei documenti societari e dei riferimenti contenuti nell'ultimo
bilancio d'esercizio la vigilanza della Regione è esclusivamente finalizzata a verificare il rispetto dei
requisiti mutualistici tipici delle cooperative e a fornire agli amministratori consigli e suggerimenti
utili per migliorare la gestione a livello di democrazia interna, come indicato da una legge regionale, la
n. 27/2007”.
Queste parole ci sono sembrate alquanto strane, perché sono esattamente state copiate da un
comunicato stampa, comunque, che riportava le dichiarazioni del Presidente Gasparutti, Presidente di
Legacoop FVG, rilasciate ormai un paio di mesi fa, era il 27 novembre 2014, e infatti lo stesso
Presidente dice “Alle centrali cooperative compete, invece, la vigilanza ordinaria che si ispira
all'articolo 45 della Costituzione italiana – e qui praticamente ci sono le stesse parole – e che è
esclusivamente finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti mutualistici tipici delle cooperative
fornendo agli amministratori consigli e suggerimenti utili per migliorare la gestione a livello di
democrazia interna”.
Ecco, questo dovrebbe essere, secondo l'assessore Bolzonello, il compito di vigilanza della nostra
Regione.
Qui c'è scritto “esclusivamente finalizzata a”. Va bene.
Noi, diciamo così, siamo andati a leggerci le norme che, appunto, dovremmo conoscere, e non solo
interpretare, e ci siamo accorti che sia la revisione ordinaria, che ricordiamo in questo caso viene fatta
dalle cooperative stesse, dalla Lega delle Cooperative, o da Confcooperative, ovviamente, non dalle
cooperative interessate, ma sia la revisione straordinaria, che invece spetta alla Regione, hanno tutta
una serie di cose che vanno accertate.
La prima è sicuramente quella che ricorda l'Assessore “l'esatta osservanza delle norme legislative,
regolamentari, statutarie e mutualistiche”, poi abbiamo “la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi
generali”, abbiamo “regolare funzionamento amministrativo contabile dell'Ente”, abbiamo “l'esatta
impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'Ente”,
abbiamo “la consistenza patrimoniale dell'Ente e lo stato delle attività e delle passività”, infine c'è “la
correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori”.
Quindi, come abbiamo visto, non possiamo o, quantomeno, ci è sembrato strano che un Assessore
regionale possa dichiarare che il compito della Regione fosse solo quello di verificare se le norme
mutualistiche venivano, diciamo così, rispettate.
Poi vediamo quali sono i provvedimenti che la Regione poteva prendere, perché il 21 ottobre 2014,
subito dopo l'intervento della Procura di Trieste, c'è stata una dichiarazione della Presidente
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Serracchiani, anche qui, che ci ha lasciato alquanto perplessi, perché la Presidente diceva “L'intervento
della Procura della Repubblica nella vicenda delle Cooperative Operaie è stato opportuno e
apprezzabile. Pur nel nostro limitato potere di vigilanza, che si restringe alla verifica dei principi di
mutualità, da tempo stavamo monitorando la situazione”.
Allora, anche qui, si ritorna a dire che il potere di vigilanza della Regione sarebbe ristretto solo ai
principi di mutualità, e abbiamo già visto che non è vero, e si parla di “limitato potere”.
Sempre secondo la legge regionale 27/2007, all'articolo 23 sono declinati quelli che sono i
provvedimenti sanzionatori che possono essere adottati contro le cooperative, e noi abbiamo anche la
possibilità che la Giunta regionale arrivi alla gestione commissariale “in caso di irregolare
funzionamento delle società cooperative”, infatti “la Regione può revocare gli amministratori e i
Sindaci e affidare la gestione della società a un Commissario determinando i poteri e la durata; ove
l'importanza della cooperativa lo richieda, l'Autorità di vigilanza può nominare un Vicecommissario”.
Ora, noi poi nella nostra mozione abbiamo ovviamente scritto anche altre cose, si fa riferimento ad
altri passaggi. Ce n'era uno che, anche qui, ci sembrava emblematico, era sempre alla fine del
novembre 2014. Addirittura sugli organi di stampa abbiamo letto che secondo la Presidente
Serracchiani manca la vigilanza, abbiamo visto prima che la vigilanza spetta alla Giunta regionale.
Abbiamo anche varie sentenze, ma è sicuramente una della Corte di Cassazione la più significativa,
credo anche la più recente, ed è la n. 22925 del 9 ottobre 2013, che in maniera inequivocabile riporta
in capo all'organo cui compete la vigilanza le responsabilità delle proprie missioni, che non possono
essere attribuite ai soci, vittime di ciò che è successo.
Infatti cito una parte della sentenza, perché mi sembra significativo “I poteri di controllo sulla gestione
sociale costituiscono strumento di attuazione di un diritto attribuito ai soci, ma ciò non toglie che, da
un lato, il controllo sulla gestione sociale è affidato al Collegio sindacale e, dall'altro, la vigilanza
compete agli Enti istituzionali – in questo caso alla Regione, nel nostro caso – non essendo attribuibile
ai soci, che ne sono vittime, la responsabilità per le conseguenze dannose causate da chi quella
vigilanza ha omesso di esercitare”.
La Corte Territoriale, con motivazione congrua e incensurata ha anche ritenuto che “La perdurante
mancanza dei rilievi da parte degli organi pubblici di controllo nei confronti della cooperativa
ingenerava agli occhi non professionali dei possibili soci aderenti un alone di affidabilità”.
Ecco, io... era sempre alla fine di novembre, quando c'è stato un incontro in cui... ho anche apprezzato,
perché giustamente l'assessore Bolzonello è venuto in Carnia a parlare direttamente ai soci di quanto
stava accadendo alla Cooperativa Carnica, io c'ero quella sera, e mi ricordo che il primo dei soci che
ha preso la parola ha fatto un intervento che mi ha lasciato abbastanza... mi ha colpito molto, perché
diceva “Io ho visto l'Assessore venire su in Carnia a visitare i magazzini della CoopCa ad aprile, ho
visto anche la Presidente venire – l'Assessore ad aprile, lei ad agosto, Presidente – a visitare quei
magazzini, e mai mi sarei aspettato una situazione del genere”.
E questa sicuramente...
...sicuramente è una cosa così.
Decida lei, Presidente.
PRESIDENTE.: Sergo concluda, per favore.
SERGO.: Ecco, io... diciamo, per questi motivi noi abbiamo presentato la mozione 101, che
ovviamente chiede, in maniera molto semplice, visto che ormai non abbiamo potuto depositare una
mozione di sfiducia, che comunque questa Giunta si assuma in qualche modo le responsabilità di
quello che è successo, visto che comunque da un anno e mezzo c'erano varie avvisaglie, diciamo così,
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di quello che stava accadendo, noi comunque in giugno avevamo fatto l'interrogazione, voi stessi ci
avete detto “Sì, sappiamo qual è la situazione”, però non siete intervenuti, e anche lì avete citato leggi
che non c'entravano molto, e la stessa cosa potremmo dire anche per la CoopCa, visto che l'ex Sindaco
di Enemonzo... – riporto dai giornali – lui diceva “Ti facevano vedere il bilancio, ma appena cinque
minuti prima dell'Assemblea, lo leggevo di corsa mentre il Presidente illustrava la relazione; da sette
anni vedevo che aumentavano i debiti e aumentavano gli investimenti, ma calavano le vendite; io
intervenivo in Assemblea ed ero l'unico ad esprimere un voto contrario; dicevo: voi continuate con gli
investimenti, e le vendite vanno come vanno, ma chi pagherà i debiti?”.
E infine si dice, sempre sull'articolo, quindi sono cose di stampa “Per Cosano andrebbero chieste due
spiegazioni, sul perché si è giunti a questo punto, anche al Collegio sindacale, ai revisori dei conti, e
Cosano si chiede come mai anche la Regione non abbia alzato le antenne, vedendo che per tanti anni
c'era sempre il solito, lui, che votava contro il bilancio. Riferisce anche di aver contattato gli Uffici
regionali e la Lega delle Cooperative per chiedere di dare un'occhiata al bilancio, ma le sue richieste
sono cadute nel vuoto”.
Casomai ci sentiamo dopo, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di dare la parola a Riccardi, per l'illustrazione della mozione
97, vorrei far presente che il Movimento 5 Stelle, così come anche il PdL, ha 12 minuti a disposizione,
che sono comprensivi di illustrazione, eventuali interventi ed eventuale replica.
Sono i tempi... scusatemi, non è che ve li do io, sono i tempi che vi siete...
Allora, una Conferenza dei Capigruppo c'era già, vi siete dati dei tempi...
Ogni volta la stessa storia.
Ma ho capito. Ho capito. Le do la parola, ma cerchi di contenere i tempi.
Bene. Prego, Ricardo.
RICCARDI.: Intanto ho perso cinque secondi.
PRESIDENTE.: Azzerate il contatore, il tachimetro di Riccardi.
RICCARDI.: Intanto mi scuso, perché ero fuori, quindi non sono riuscito a intervenire per primo, e
quindi chiedo scusa al collega Sergo.
Farò delle considerazioni che hanno a che fare un po' con la mozione, e con i contenuti della mozione,
soffermandomi – e chiederò scusa al Consiglio – se parlo anche molto di altro.
E vorrei partire da questo: che le opinioni diverse sono una...
Mi lasci...? Anche perché ti citerò.
No, volevo dire, adesso, a parte le battute, che le opinioni diverse sono, per fortuna, una conquista di
questo Paese, e la democrazia è la garanzia di poter esprimere delle opinioni diverse, perché non è che
noi discutiamo soltanto di quello che sta dentro le mozioni, qua, perché attorno a queste mozioni...
insomma, quelle presentate, quelle non presentate, è successo qualcosa, e io non credo che questo
Consiglio regionale, di fronte a quello che è accaduto, possa tirare un secchio d'acqua, chiudere
l'incendio e finirla lì o, perlomeno, io non sono disponibile a questo.
E dicevo che le opinioni sono la democrazia e la garanzia delle opinioni diverse. Le opinioni, però. Le
opinioni che fanno parte di una dialettica legittima e necessaria tra la maggioranza e l'opposizione,
opposizione che noi – io, tutti noi, credo – crediamo di fare in maniera vera, seria, cosa che pensiamo
di fare ogni giorno, e quindi la prima cosa in tutta questa vicenda che ha – io lo dico senza timore di
essere smentito – degli aspetti anche sgradevoli, non vorrei che venisse ridotta ad una barzelletta, e
quindi a una caricatura, del partito unico, cioè noi e il PD facciamo parte del partito unico perché su
questa vicenda non ci allineiamo rispetto alla sottoscrizione di alcuni strumenti che, legittimamente,
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ognuno è libero di fare quello che crede in termini di presentazione.
Allora, se qualcuno vuol far passare questo, come ha cercato di far passare questo, guadagnerà uno
spot in TV, anzi, forse in blog ma, insomma, non oltre questo, e quindi io rivendico l'esercizio
dell'opinione... quando Colautti parla dell'opposizione – e lo sentiamo dall'inizio della legislatura –
parla di un'opposizione utile, io arrivo ad aggiungere anche un'opposizione oltre che utile, anche
intelligente, e ognuno sceglie legittimamente la sua linea.
Allora, noi vogliamo continuare a farla senza sconti, ma sulle cose, perché chi sta all'opposizione,
come chi sta in maggioranza, ogni atto che fa e ogni parola che esprime deve avere la responsabilità
del peso di queste cose, questo peso e questa responsabilità, soprattutto per quello che sta fuori da
questo Palazzo.
Allora, visto che citava la stampa il collega Sergo, io ho qua qualche cosa. Il Messaggero Veneto il 13
dicembre del 2014 pubblica “Dramma a Tolmezzo: si toglie la vita in Carnia. L'ombra del caso
CoopCa, la famiglia dell'uomo legato all'azienda in crisi”.
Allora, qui c'è un principio che fa parte del comportamento di ognuno, è che quando si parla di queste
cose, e soprattutto quando si vanno alle assemblee e agli auditorium pieni, chi rappresenta le
Istituzioni, e chi legittimamente sta dentro in questo Consiglio regionale perché è stato eletto dai
cittadini, non può permettersi il lusso di andare a fare non la politica, ma la partitica per conquistare un
voto in più, perché così non funziona.
Perché se noi abbiamo la volontà – e questa è una cosa della quale io sono convinto – di ristabilire un
rapporto tra chi sta qui dentro e chi sta fuori di qui, beh, io credo che questo atteggiamento non sia un
atteggiamento che fa bene alla politica, non è un atteggiamento che fa bene alle Istituzioni.
Allora io, noi ci atteniamo sulle cose, alla linea del sì e alla linea del no, cercando in particolare,
davanti a questi drammi, di utilizzare le parole e le azioni con la fermezza dovuta, ma anche con la
responsabilità delle cose che si fanno.
Qui ognuno è libero di fare quello che crede, c'è chi sta qua dentro, chi va nelle piazze, e c'è chi anche
continua a scegliere di stare sui tetti, però – però – parli di se stesso, non degli altri, perché se solo
continuasse a parlare di se stesso magari non c'è nessuno che lo sta a sentire.
E su queste cose c'è un'altra differenza, sostanziale: che in questo Paese, con l'avvento di questa
modernità, ai “sì”, ai “no”, e alle “astensioni”, è nato un nuovo modo di esprimersi, “a prescindere non
mi interessa”, e anche questa è un'altra di quelle cose sulle quali noi non ci stiamo.
Relativamente ai fatti e alle accuse, allora, io penso che questa non sia un'aula di un Tribunale, lo dico
sempre, l'ho detto anche contestando la Presidente della Regione su questi fatti, abbiamo anche delle
opinioni diverse, io continuo a insistere su questo, forse perché sono figlio di una Repubblica che ogni
tanto adesso dicono che andava bene forse quella, e sono figlio anche di una storia, che non mi ha
visto coinvolto direttamente, ma mi ha visto vivere delle storie di persone che ho conosciuto.
Perché se noi riducessimo, nella nostra azione politica, quest'Aula, ad un'Aula di un Tribunale, sarebbe
il segno di una sconfitta democratica, e io voglio contrastare tutti coloro che vogliono arrivare lì. E se
qualcuno ha delle accuse da fare, e queste, oltre ad essere utilizzate per guadagnare un po' di share
sulla rete, esca da quest'Aula, non serve neanche pagare il biglietto dell'autobus, si fanno quattro passi,
si va in Foro Ulpiano, e si dicono le cose che facilmente vengono ripetute sui giornali, gettando accuse
pesanti.
Allora, io rifiuto l'idea che su vicende come queste si continui – su tutte le vicende come questa – a
giocare sulla pelle della gente, e a cercare di prendere, su queste cose, qualche voto in più. Su queste
cose non si specula. Non si specula.

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sono io che devo difendere la Presidente della Regione quando si arriva addirittura a dire che
probabilmente è mancata una vigilanza, della quale io non farò sconti alla Presidente, dopo le dirò
quello che penso, perché ha preso un contributo elettorale dalle cooperative, perché se ha preso un
contributo elettorale dalle cooperative, nel segno di quelle che sono le disposizioni vigenti in questo
Paese, e se qualcuno dice che l'ha preso vuol dire che l'ha pure denunciato, perché altrimenti come
potrebbe saperlo?
E in una moda, che in questo Paese funziona, per la quale abbiamo addirittura immaginato che il
finanziamento della politica, pubblico, non debba esistere più, allora queste sono materie sulle quali,
dico, io invito ad usare un po' di prudenza e un po' di buonsenso, perché la politica non sono soltanto i
blog, la politica è anche... anzi, forse dovrebbe ritornare ad essere quel dialogo con le persone, che ci
fa prendere la macchina la mattina e ci fa correre, quello che buona parte di quelli che stanno qui
dentro... – e qui voglio citare Cargnelutti nei suoi interventi – di quelli che prendono la macchina la
mattina e quando non vengono qua dentro a studiarsi i provvedimenti vanno ad incontrare la gente,
non la vedono con i telefonini, o soltanto perché lanciano i sondaggi in rete. Ognuno faccia quello che
crede, ma l'esame... come noi non facciamo gli esami a chi sceglie di fare la politica in questo modo,
ecco, usino la cortesia di non fare l'esame a qualcun altro del quale...
Allora, questo gioco allo sfascio lo faccia chi ritenga di farlo, ma si lasci stare chi lavora – chi lavora –
e chi vuole parlare di queste cose, perché io credo che qui dentro, almeno per quel che riguarda noi,
non c'è nessuno che non ne vuole parlare, anzi, dico, a noi interessa altro di questa vicenda complessa,
e di questa vicenda complessa, tanto complessa è, bisogna affrontarla avendo rispetto delle difficoltà
della gente che è coinvolta, della Magistratura che sta indagando, di coloro che dovranno difendersi, di
cose che non entrano, non devono entrare nella sfera del dibattito politico.
Allora, davanti a questo io delle domande alla Presidente e al Vicepresidente della Regione, non
banali, voglio farle, ma vanno al di là di tutta questa lunga premessa che ho cercato di fare, perché se
qui c'è un nodo, il nodo è – è l'unica cosa che ho condiviso dell'intervento di Sergo – quando Sergo
dice “la Presidente della Regione davanti a questo va all'assemblea della Lega delle Cooperative e
dice: manca la vigilanza”.
Allora la mia domanda è: se manca la vigilanza, visto che noi abbiamo delle competenze importanti in
materia di cooperazione, quali sono gli strumenti che ci possono consentire che questa vigilanza si
possa esercitare in modo adeguato?
Ma l'altra domanda che voglio fare, proprio per dimostrare che non intendo fare sconti a nessuno, è
che: se quella vigilanza, rispetto agli strumenti che noi abbiamo a disposizione, è stata esercitata
puntualmente davanti alle... e se ci sono state delle istanze dove qualcuno ha detto: guarda che lì c'è
qualcosa che non funziona.
Ma se qualcosa non funzionava, perché c'era qualcuno che... io me le ricordo le cose che riguardavano
la precedente legislatura, e mi ricordo anche – e me l'ha confermato qualche settimana fa – quando
Renzo Tondo, davanti a queste cose, prende le carte e non le manda solo in un Ufficio, le manca alla
Procura della Repubblica. Senza fare confusione, senza andare a dire “ho mandato le carte in Procura”,
facendo l'esercizio puntuale, diligente, responsabile di un pubblico amministratore davanti a fatti che
sconvolgono la vita delle persone.
Allora, di fronte a tutto questo il nodo è: se questi strumenti di vigilanza funzionano o non funzionano,
sono sufficienti o devono essere migliorati, e qualora la risposta fosse sì, che cosa deve fare questo
Consiglio per far questo? E la domanda ancora più ficcante è: se è vero che qualcuno ha rappresentato
l'Amministrazione, paventando rischi in ordine a quello che poteva accadere, se questo è accaduto, e
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se è accaduto quando è accaduto, e che cosa l'Amministrazione ha fatto dopo che questo – e uso il
condizionale, evidentemente – fosse stato rappresentato agli organi dell'Amministrazione?
Andare oltre questo, prima di capire quali sono le risposte, significa fare altre cose, significa discutere
di altro.
E' chiaro che io sarei il primo ad essere contento se la Presidente Serracchiani lasciasse quella sedia,
ma io non voglio che Debora Serracchiani lasci quella sedia perché si dimette, le facciamo le mozioni
di sfiducia, che non hanno la solidità, io voglio che lasci quella sedia perché siamo in grado di batterla,
perché siamo nelle condizioni di proporre un progetto politico che sia più forte rispetto al suo, perché
se sta seduta lì... insomma, ci sono state le elezioni, tante nulle, poca differenza, ma non è questo il
confronto che deve animare la politica, per recuperare il suo ruolo, e mi auguro – mi auguro – tra il
“sì”, il “no” e “l'astensione”, quella “non mi interessa a prescindere”, ogni giorno che passa in questo
Paese venga meno.
PRESIDENTE.: Grazie. Iniziamo la discussione generale. Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Forse mi sono perso, c'era anche una mozione di sfiducia per il
Movimento 5 Stelle presentata da...
No, a parte questa battuta, presentare una mozione di sfiducia o, comunque, visto che non l'abbiamo
fatto, attaccare in questa maniera così forte la Presidente e il Vicepresidente, non è una cosa da poco, e
non l'abbiamo fatto a cuor leggero, e non l'abbiamo fatto senza documentare e senza motivare questo
atto.
Io ammetto subito un errore che ho fatto, l'errore di essermi fidato delle dichiarazioni che mi sono state
rese dall'assessore Bolzonello. Il 25 giugno 2014...
No, non Sala Blu. Non Sala Blu.
Dopo. Dopo in Sala Blu.
Sì, io mi ricordo tutto, ho anche documentato, se vuole.
Allora, io, le dico, il 25 giugno...
No, non ho registrato perché...
...non faccio queste cose.
Il 25 giugno 2014, dicevo, io ho presentato un'interrogazione con cui, per la prima volta in questa
legislatura, presentavo all'Aula la situazione drammatica in cui versavano e versano le Cooperative
Operaie di Trieste, le presentavo senza chiedere il commissariamento direttamente, ma mostrando e
dando i dati di quello che era un fallimento di una cooperativa importante, di una cooperativa storica,
dove lavorano tanti cittadini e dove molti, ancora di più, hanno messo i propri risparmi.
Come risposta l'Assessore mi ha detto “Non possiamo attivarci a seguito di segnalazioni generiche, c'è
bisogno che ci sia una segnalazione puntuale da parte di un socio”. Mi sono state dette queste due
cose.
In più mi ha detto “Stiamo monitorando”.
A margine, dopo queste dichiarazioni, che ho anche qui con me, l'assessore Bolzonello mi ha detto
“Sono anch'io preoccupato e voglio intervenire e voglio modificare la legge”.
Per questo, perché avevo visto che l'Assessore mi sembrava sinceramente preoccupato della
situazione, e perché aveva intenzione di intervenire, mi sono dichiarato soddisfatto, allora, adesso me
ne pento.
Me ne pento perché? Perché dopo aver approfondito... tra l'altro poi, come dice l'Assessore, abbiamo
avuto un colloquio informale in Sala Azzurra, in cui abbiamo parlato anche del tema, e in cui io ho
offerto la nostra disponibilità a cercare di collaborare per cercare di risolvere, o di vedere qual è la
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soluzione migliore per impedire che la mala gestione di chi ha amministrato ricadesse sui cittadini,
dopo noi abbiamo cercato di approfondire e di vedere se le cose che ha detto l'assessore Bolzonello
corrispondono al vero o no.
Allora, è stata già citata la legge 27/2007. Tra l'altro in una dichiarazione, poi, in una risposta ad una
IRI del PD, che è stata sottoscritta, se non sbaglio, da almeno quattro Consiglieri, ci è stato detto che
comunque – e anche in una riunione che abbiamo avuto in Sala Gialla – le ultime revisioni, le revisioni
del 2012, non evidenziavano criticità, e quindi la Regione doveva prendere atto di questa segnalazione.
Allora, tra tutte queste cose che ci ha detto l'Assessore noi riteniamo che ci sono molte cose false, ed è
per questo che chiediamo la sfiducia. Questo è un nostro parere...
Questo è un nostro parere, potete attaccarci per questo ma...
Va bene. Adesso le spiegherò perché.
Allora, lei dice che è prevista dalla legge 27/2007 che per attivarsi non basta una segnalazione
generica. Leggendo la legge si dice che “Le revisioni straordinarie possono essere fatte – in questo
caso – dalla Giunta regionale – quindi proposte dall'Assessore, naturalmente la responsabile ultima è
la Presidente – ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità”. Quindi non c'è scritto che c'è bisogno di una
segnalazione di un socio, può essere interpretata, magari gli Uffici le hanno consigliato di non seguire
quelle che sono le indicazioni, ma le hanno dato quest'interpretazione. E' possibile.
Però veniamo alle altre dichiarazioni. Lei dice che “nessun socio...”, cioè qui c'è scritto che c'è bisogno
di una segnalazione di un socio, a noi risulterebbe il fatto che sia stata consegnata da un socio, in data
6.05.2013, una segnalazione, ben circostanziata, in cui un socio delle Cooperative presentava queste
criticità. Io non so se poi magari questa segnalazione si è bloccata negli Uffici e non le è arrivata sulla
scrivania, però una segnalazione c'era stata.
La terza cosa che volevo dire è sulla validità della revisione. Lei giustamente dice “Chi ha fatto quella
revisione si assumerà la responsabilità”. Noi non possiamo... dobbiamo prendere atto di quello che c'è
scritto e non possiamo andare a controllare quello che ha fatto il controllore, noi prendiamo atto.
E' vero, dal nostro punto di vista lei ha perfettamente ragione che la prima responsabilità è di chi ha
amministrato, dei Sindaci, dei revisori, però a noi risulta – e, se vuole, anche qui ho una
documentazione – in cui l'Ufficio che doveva recepire questa revisione aveva chiesto di mettere
all'ordine del giorno la discussione di quella revisione perché, a suo parere, sebbene il revisore
incaricato nell'ultima revisione straordinaria, quindi nel 2012, abbia proposto il rilascio del certificato
di revisione, “si ritiene che tale rilascio non sia possibile e legittimo allo stato degli atti, perché
nessuna delle due diffide può essersi compiutamente adempiuta”.
Allora, io capisco, voi mi minacciate di denunciarmi, io...
Ma è un mio parere, le dico, io...
Allora, io le ribadisco, io ho letto le carte e questa è una mia opinione, lei potrà avere un'opinione
diversa, io penso che alcune sue dichiarazioni...
PRESIDENTE.: Assessore...
USSAI.: E' un'accusa, va bene. Per cui...
Va bene. Io penso che quello che lei ha detto non corrisponde a verità. Se vuole...
Posso sottoscrivere.
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Ussai...
USSAI.: La seconda cosa che vorrei dire...
PRESIDENTE.: Consigliere Ussai, la invito a concludere...
USSAI.: Sì, concludo. Grazie.
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PRESIDENTE.: ...e i colleghi a rispettare il collega che sta parlando, compresa la Giunta.
USSAI.: Vorrei concludere dicendo che, purtroppo, quello che è stato il comportamento della
Presidente e dell'Assessore, o forse quello che non hanno fatto, non essendo intervenuti con il
commissariamento, con il richiedere un'ennesima revisione straordinaria, dal nostro punto di vista ha
portato, e quindi con la conseguente sostituzione della Procura rispetto a quello che invece sono i
compiti precisi della Regione, quindi... commissariamento ex articolo 254 del Codice Civile, ha
portato maggiormente a una tutela di quello che è il sistema cooperativo nel suo sistema, piuttosto che
privilegiare la tutela di quei due grossi patrimoni della Regione, che sono le Cooperative Operaie di
Trieste e la CoopCa, e dei suoi lavoratori, e di chi ha prestato i soldi a queste cooperative. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno ha richiamato la questione delle opinioni espresse, allora, abbiamo
l'articolo 16 dello Statuto che dice che “I Consiglieri non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse ed i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni”; per quel che riguarda il Regolamento
interno invece c'è l'articolo 77 che per “Fatti personali e fatti lesivi dell'onorabilità” prevede dei giurì,
insomma, dei forum adatti. Comunque raccomando ai Consiglieri di mantenere di un livello e profilo
dignitoso ed istituzionale...
..considerata anche la delicatezza dell'argomento. Poi se ciascuno risponde per sé.
Prego, Colautti.
COLAUTTI.: “Prese at, President”, può tradurre? Allora, innanzitutto, per brevità proprio, e siccome
vorrei dare un altro taglio a questo dibattito, volutamente, non solo sottoscrivo, ma lo dico veramente
con la massima serietà, il lungo preambolo, ma giustamente lungo preambolo politico del collega
Riccardi, in merito anche, come dire, al ruolo della politica e ai rapporti nelle Istituzioni e nelle cose,
quindi non mi dilungo perché ha, in maniera perfetta... come dire, trova in me, insomma, assoluta
condivisione.
Io credo, Presidente, anche riallacciandomi al discorso finale che ha fatto oggi sul “Rilancimpresa”,
sulla necessità anche che il sistema, tutto, in qualche misura accetti la sfida del cambiamento, di una
strada che dobbiamo intraprendere tutti, non solo qui dentro, forse anche il mondo della cooperazione
ha bisogno, per le vicende... per cui forse abbiamo parlato solo di CoopCa oggi, però penso che non
dobbiamo dimenticarci né la questione delle Cooperative di Trieste, né...
Sì, no, no, ma io dico... adesso il tema... io dico che anche il sistema del mondo della cooperazione, sia
dal punto di vista, se vogliamo, legislativo, ma anche del modo di essere, forse, anche questo... penso
anche Latterie Friulane, faccio degli esempi sparpagliati per dire che, forse, anche il sistema del
mondo della cooperazione è vissuto in una fase politica di crescita economica diversa e, come tutti,
devono fare, anche loro, un salto di qualità, perché forse alcune modalità di gestione sono state, come
dire, accompagnate in una condizione diversa, io non entro sul merito di altri che devono valutare,
quindi una riflessione credo che tutti la devono fare, anche gli organismi che sovrintendono alla
gestione del mondo cooperativo, una riflessione che, in molti casi, invece è stata quasi, come sempre,
poi, come dire, rigettata.
Io entro nel dibattito, però, approfittando della situazione, perché ricordo, e vorrei che su questo poi
ovviamente l'Assessore e la Presidente diranno, dire che c'è... innanzitutto perché manca il collega
Ciriani, una proposta di legge, approfitto solo per richiamarla, ovviamente per stare anche su qualche
proposta, una proposta di legge che, immagino... è stata fatta ovviamente in tempi veloci, con la
necessità di dare un segnale, appunto, di capire come rispondere al tema, e quindi credo che su
questo... io mi permetto di sollecitare per capire qual è l'orientamento della Giunta, della Presidente, in
merito anche alla necessità, appunto, di mettere ordine, e non solo poi agire nei momenti di
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emergenza, come spesso succede a tutti, rispetto a questa questione, ponendo poi due questioni, che
capisco che sono delicate, e sono queste.
E' chiaro che qui, oltre all'aspetto gestionale, oltre all'aspetto del ruolo della Regione in merito... e
quindi della vigilanza, ma ne ha già parlato Riccardi, e non riprendo, c'è un tema che oggi riguarda le
persone, i sottoscrittori, quelli che hanno... e molti tanti piccoli diciamo sottoscrittori, prestatori, che
ovviamente si trovano in una situazione problematica.
Io sollevo il problema per conoscere anche se ci sono sviluppi, perché è vero che non è neanche giusto
che la mamma Regione, se può intervenire, debba farsi carico di questioni che stanno dentro
eventualmente a una o mala gestio o altro relativo al sistema cooperativo perché, insomma, sappiamo
tutti che c'è un tema anche della funzione, delle modalità, del fatto di, come dire, prestare i soldi in una
realtà quasi parabancaria, perché questo è un tema generale, non è un tema solo di queste cooperative,
e questo è un tema che ovviamente andrà affrontato, ma mi chiedo, in una situazione in cui c'è
veramente una situazione di estrema difficoltà, perché andiamo, come dire, a toccare piccoli
sottoscrittori, pensionati, anziani, eccetera, eccetera, se, com'è stato proposto, ma come si può
rivedere, ci possono essere le condizioni e le volontà... e capisco che è un discorso difficile, perché
stiamo parlando però di un versante sociale, in questo caso, di impatto sociale, perché qui se la gente
perde i soldi è gente che non ha altro, allora, di capire se, magari, con un sistema modulato, o
quant'altro, la Regione intende, o può, o ritiene, anche di intervenire, appunto, in qualche misura, per
venire incontro al fatto, qualora non ci fossero le condizioni almeno di un parziale recupero di quanto
è stato, come dire, versato, perché evidentemente questo crea un danno sociale micidiale, perché
stiamo parlando di tanti tanti piccoli, come dire, soggetti che hanno ovviamente versato delle somme
che rischiano di non vedere più.
Credo che questo... quindi non è una visione contraria anche nel modo di intendere, sia chiaro, però,
visto così, come dire, il grande numero, la complessità, la difficoltà del momento, di capire se questa è
una strada che può essere ritenuta esplorabile, a meno che, ovviamente, non troviamo condizioni e
situazioni tali che anche almeno parzialmente ci possa essere un ristoro o un ritorno dei versamenti
fatti perché, ripeto, io credo che questo abbia un impatto sociale deflagrante, che poi ci si riverbera
comunque quasi a livello di welfare sulla stessa realtà regionale.
Quindi, io non entro ulteriormente nel dibattito, perché sono interessato anche a capire, quindi, dalla
Regione, e poi ovviamente la mozione a firma Riccardi è stata, come dire, una firma isolata, per motivi
di tempo, insomma, e credo anche di velocità nella stessa stesura, perché probabilmente c'era la
necessità, insomma, di portare il dibatto qui, quindi immagino che se ci sono le condizioni si possa
anche trovare, poi, non so, una soluzione emendativa, sulla base anche di quello che dirà la Presidente,
o il Vicepresidente, se ci sono le volontà per trovare una sintesi, ripeto, sicuramente al netto di
posizioni espresse, che mi trovano assolutamente distante.
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza, prego.
DIPIAZZA.: Grazie. Beh, proprio oggi la casualità porta che nella classifica delle top 500 abbiamo i
dati sia delle Cooperative Carniche, che delle Cooperative Operaie: 245 milioni di euro la CoopCa,
125 nel 2013, fanno 270 milioni, togliamo l'IVA media, siamo a 240 milioni.
Se, com'è vero quello che dice la mozione, che ci sono 1.300 dipendenti, è chiaro, caro Presidente, che
siamo al 16 per cento, già abbiamo fatto un bel buco.
Però devo salvare il mio amico Sergio, perché in effetti delle Cooperative Operaie di Trieste si parla
dal 2006, 2007, 2008, anche perché sono successe delle cose importanti, è cambiato il mondo. Da
quello che nel nostro settore c'erano gli utili finanziari, dal 2008 in poi è successo di tutto, perché gli

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

utili finanziari non ci sono più, per anni non si guardava quanto si ricavava dal prodotto venduto, bensì
quanto si ricavava dagli investimenti, perché eravamo sempre pieni di liquidità, che naturalmente
veniva investita. Tutto questo è crollato miseramente in pochi anni, per cui i bilanci...
Se poi ci sommiamo – e parlo sempre per le Cooperative Operaie, perché delle Cooperative Carniche
conosco pochissimo – alle Cooperative Operaie, che hanno dei piccoli negozi, per cui... loro hanno
sbagliato, loro hanno circa 43 negozi, molti di questi sono piccoli, allocati in zone della città e della
Regione, e con delle perdite notevoli, se poi sommiamo una gestione qualche volta... possiamo dire un
po', così, deficitaria, però alla fine c'è un altro dato: per anni le Cooperative Operaie sono state
attaccate, perché c'è un grosso gruppo che voleva acquisirle, e per questo sto parlando del 2006, del
2007 e del 2008, quando Sergio, l'attuale Vicepresidente Sergio Bolzonello faceva ancora il Sindaco di
Pordenone, mi sembra Sergio...
...e allora non poteva avere...
Allora dicevo che in quegli anni lì ci fu un attacco sulla stampa, importante, e i soci ritirano quasi 80
milioni di euro di denari, che avevano versato come soci. Indubbiamente qualsiasi azienda... se noi
tutti, domani, corriamo all'UniCredit, e tutta l'Italia si porta via i risparmi che ha versato
sull'UniCredit, l'UniCredit fallisce probabilmente. Banalizzo, così, ma per farvi capire un po' le cose.
Allora, la situazione sicuramente è drammatica, perché stiamo parlando di migliaia di occupati, ci
siamo occupati, Presidente, facendo intervenire anche altri gruppi, che in questo momento può darsi
che porteranno a dei risultati, ripeto, però dietro ci sono tante cose che non vanno bene.
Allora, primo, l'attacco di un gruppo che voleva rilevare le Cooperative Operaie; una mala gestione;
un momento economico dove gli utili finanziari non esistono più. Se mettiamo insieme la somma di
tutto questo il risultato non può essere che quello di un grosso buco a bilancio. Difatti, se poi leggete,
proprio la casualità oggi, la redditività, gli utili, oneri finanziari, eccetera, è talmente chiaro che
quest'azienda non poteva che creare dei passivi.
Ecco, questo è quanto. Per cui dico agli amici: la situazione delle Cooperative Operaie di Trieste non
nasce oggi, nasce da parecchi anni, ci sono state anche sicuramente delle speculazioni, ripeto, che
hanno portato se non altro al ritiro di 80 milioni di euro di liquidità, questo sicuramente ha inciso
molto, ma comunque avrebbero avuto dei problemi, perché il mercato è completamente cambiato, e
ripeto, oggi bisogna proprio agire sui costi. Sicuramente per quanto riguarda le Cooperative Operaie
questo non è stato fatto, e i risultati sono evidenti, basta leggere i bilanci.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere. Presidente Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Molto brevemente, e anche in sintesi. Io sono assolutamente
disinteressato al coro che cerca, ogni volta, di individuare nella politica le responsabilità di ciò che
accade anche al di fuori della politica.
Io credo che la cosa positiva di questi due ordini del giorno – è chiaro che io voterò quello presentato
dal collega Riccardi, e non voterò quello presentato al 5 Stelle – è il fatto che pone al centro del dibatto
politico quest'oggi della massima Aula consiliare di questa nostra Regione un tema straordinariamente
grave che attiene, da un lato, alle responsabilità, ma quello che credo ai cittadini interessi di più, credo,
perché non vorrei che poi Shaurli mi bacchetta perché dice che interpreto quelli che stanno lì fuori di
qui, credo che sia, da un lato, sapere se i soldi tornano, per chi li ha messi dentro, dall'altro, per i
dipendenti, se potranno mantenere il posto di lavoro, e per molti cittadini, dei posti più sperduti, anche
di centri dove i negozi sono con minor portata di fatturato, se continuare ad avere il proprio negozio.
Questi sono i tre temi centrali: ci sarà il posto di lavoro? Ci sarà il negozio? Il capitale investito dai
tanti cittadini tornerà ad essere restituito nelle tasche di questi cittadini e potrà essere sul sicuro?
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Allora, se da un lato noi alziamo il livello della responsabilità portandolo al tema della politica, io
credo che commettiamo un errore, ci sarà qualcuno che giudicherà chi ha commesso degli errori, se ci
sono stati dei bilanci falsi, se ci sono state delle scorrettezze dal punto di vista amministrativo, a noi
compete di fare qualche valutazione di carattere politico.
Io mi soffermerei su questo, la prima. Ho avuto modo di dirlo, Presidente Bolzonello, le cooperative di
consumo non sono cooperative, cominciamo a dire con chiarezza una volta per tutte che questa non è
cooperazione, queste sono società per azioni che hanno un altro nome, che hanno mantenuto una
caratteristica che non è quella della cooperazione mutualistica alla quale la storia ci ha insegnato, anzi,
pensare di continuare a chiamare “cooperative” chi fa cooperazione di consumo significa snaturare il
ruolo della cooperazione.
Il secondo tema è quello... e fa bene il Presidente Renzi a porlo al centro del dibattito delle banche
popolari, quello del voto capitario, che è una finta democrazia, perché chi ha avuto modo di
partecipare qualche volta a quelle assemblee delle cooperative, si trova davanti una massa di persone
che aspettano, diciamolo pure, solamente di andare al pranzo sociale e che alzeranno la mano su
qualsiasi proposta che venga fatta, senza alcuna possibilità di avere un controllo vero o anche reale
della situazione.
Quello che leggeva Sergo prima, da parte del Sindaco di Enemonzo, è la realtà. I soci delle
cooperative vengono chiamati una volta all'anno, in un contesto assolutamente sereno, dove qualcuno
legge un bilancio e qualcuno propone l'approvazione del bilancio stesso. In più, quando si attuano i
meccanismi di cooptazione, sono assolutamente antidemocratici, alla faccia di quello che noi
pensiamo.
Ma sapete come avvenivano le nomine dei nuovi dirigenti all'interno di queste cooperative? Veniva
stampato dal Consiglio di Amministrazione uscente il nome degli entranti, se io volevo proporre un
altro dovevo tagliare “uno dei” e metterci un altro. Questo è il modello di democrazia che –
consentitemi – a Sinistra è stato sostenuto e caldeggiato a lungo. Questa non è democrazia. Neanche
nel Soviet si fanno queste cose qui. Cioè abbiamo avuto meccanismi per cui, se uno avesse voluto
anche organizzare un dissenso rispetto a questo, non aveva proprio la possibilità di farlo, perché
diventa matematicamente e logisticamente improponibile fare questa cosa.
Quindi il voto capitario, la cooperazione di consumo, il voto disgiunto e la cooptazione all'interno dei
Consigli di Amministrazione sono stati uno dei problemi che hanno negato la possibilità di ricambio
all'interno di queste società e che hanno creato queste disfunzioni che oggi noi ci troviamo a dover
affrontare.
Il tutto è, poi, figlio di un sistema burocratico, diciamocelo una volta per tutte, che dal '92 in poi ha
cominciato a togliere potere alla politica, altro che il contrario, perché oggi noi siamo in un sistema in
cui ci garantiamo le carte, ma non vediamo la sostanza. Un po' come sui termini della sicurezza sul
lavoro e su tante altre cose, in cui le carte sono a posto, però nel merito dei problemi non entriamo.
Allora, io credo che dobbiamo avere il coraggio di raccogliere l'indicazione che viene anche da questa
situazione, avere il coraggio di cambiare, ma soprattutto, Presidente Bolzonello, io le chiedo una cosa,
a me interessa poco la responsabilità, l'appurerà qualcun altro, non è il mio mestiere, noi verificheremo
eventualmente le responsabilità politiche, a me interessa sapere se abbiamo una proposta, se c'è una
proposta, di cui mi faccio carico, so che è difficile, ma i cittadini che domani aprono il giornale, o
stasera vedranno il TG3, si chiederanno se i soldi torneranno, se il lavoro rimane e se il negozio
rimane aperto.
Su questo io vorrei che si aprisse, non qui, ma in Commissione, il dibattito, perché credo che davvero
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questo sia ciò che interessa ai cittadini, e non sapere se una revisione straordinaria, che pure io mi
vanto di aver fatta, ha prodotto o meno i risultati che ci aspettavamo.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Ho pensato di intervenire perché in qualche modo mi interessava che
la parola “cooperative” corresse il rischio di diventare una parolaccia, fra le tante cose che in qualche
modo stanno diventando parolacce in questo Paese, e anche in questa Regione.
Perché il principio... e sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il Presidente Tondo,
perché quello che lui ha ricordato è insito in quello che oggi è un sistema, che è quello della
cooperazione, che è un sistema di cui la Costituzione si occupa, gode di una legislazione favorevole,
perché realizza una condizione fondamentale per la nostra società, che in questo periodo è ancora più
preziosa: è quella di poter realizzare un'impresa senza la presenza di un datore di lavoro.
E questo genera, in un sistema economico, un fattore estremamente importante, che sono esperienze
straordinarie in tutti i settori, che assicurano soprattutto opportunità di lavoro e, tra l'altro, le
cooperative sono state destinatarie, in questi anni, di tutta una serie di norme che hanno tolto, in gran
parte, tutti quei pregiudizi che esistevano fino a qualche decennio fa, in ordine alla sottoretribuzione, e
quant'altro.
Allora bisogna comprendere la cosiddetta “vigilanza” perché nasce? Perché nasce la vigilanza? Poi si
comprende anche con quali modalità si sviluppa. Siccome la condizione di essere cooperativa, e quindi
di partecipare ad alcuni benefici, alcune condizioni, nasce dal fatto che si realizzi la condizione
essenziale di un'attività cooperativa, che è l'attività mutualistica, cioè quella che più persone si mettono
insieme in un sistema, chiamiamolo democratico dal punto vista dall'organizzazione, cioè che gli
amministratori sono eletti, che si svolgono regolarmente gli adempimenti civilistici a cui dedicati, per
cui nasce l'esigenza che lo Stato, il Governo, perché tra l'altro nelle Regioni a Statuto ordinario il
compito della vigilanza era affidato alle Prefetture, e quindi l'interesse dello Stato, di proteggere e
sostenere la cooperazione, corrisponde anche all'interesse di vigilare, che questo avvenga
correttamente.
Ed ecco che, allora, il soggetto che viene inviato a fare la revisione per conto dello Stato, chiamiamo
così, del pubblico, è un soggetto che ha una formazione specifica per controllare che lì avvengano
correttamente gli adempimenti legati alla vita della cooperativa dal punto di vista della sua vita
interna: se i soci, quando entrano, sono informati dei loro diritti; se hanno a disposizione lo Statuto; se
vengono fatte le assemblee e se si tengono i Consigli di Amministrazione; con quali modalità vengono
eletti gli amministratori; come poi vengano convocate le assemblee per l'approvazione dei bilanci e se
i verbali sono sviluppati correttamente.
E' per questo che i soggetti tipicamente utilizzati nella revisione sono gente che opera nell'ambito della
centrale della cooperazione, perché hanno quella specifica formazione.
Per quanto riguarda la tutela dal punto di vista dei bilanci, dei conti economici, per quanto riguarda il
rapporto tra la contabilità, il bilancio stesso, la tutela del patrimonio all'interno di quella che è la
dinamica della formazione del bilancio, per quello le cooperative, a seconda della loro dimensione,
hanno professionisti, come tutte le società di capitali, che hanno delle responsabilità, ma il principio
della responsabilità è conseguente alla capacità professionale di poter intervenire e di fare le cose.
Pertanto queste cooperative hanno le condizioni che approvano i bilanci, hanno i loro Collegi dei
revisori, che redigono, nell'interesse del Codice Civile, depositando i bilanci al registro delle imprese,
di fare un'attività di cui il revisore inviato dalla Regione, attraverso la centrale delle cooperative,
mediamente, ha un'attività, di questo, che si trova già un lavoro fatto dal punto di vista del merito,
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perché è evidente che se un soggetto economico sta facendo degli investimenti, l'investimento non
genera perdite, genera un incremento patrimoniale, a fronte di un debito, la valutazione in ordine della
capacità di una svalutazione potenziale di quell'investimento, delle prospettive di carattere strettamente
economico sono completamente estranee, e non potrebbe essere altrimenti in capo al soggetto revisore
che, ripeto, deve solo salvaguardare l'aspetto al funzionamento, alla modalità e a quant'altro.
E cosa succede? Per le cose che ha detto prima il Presidente Tondo, le cooperative più grandi, quelle
che facciamo fatica a considerarle cooperative, sono quelle che sono più impeccabili in questi
adempimenti, perché hanno un'organizzazione anche amministrativa che gli consente di poterlo
dimostrare in qualsiasi momento.
Ecco allora che il significato di queste difficoltà, come nascono, e di cui non può essere assolutamente
scaricato sull'Ente revisore, perché il revisore, tra l'altro, redige puntualmente un verbale nel quale, per
esempio, se ci fosse un'erosione del capitale, che porterebbe a maturare un'erosione dei diritti dei soci,
questo vale non solo per chi fa risparmio, ma vale, per esempio, per i soci dipendenti, che hanno il loro
TFR, e che deve essere protetto all'interno del patrimonio aziendale.
Voglio dire, tutte queste cose servono a inquadrare correttamente, perché il concetto di revisione è un
termine che si presta a molti equivoci, perché appartiene sia ai soggetti che professionalmente
obbligati a farlo all'interno delle loro responsabilità professionali, sia a quello che avviene all'interno
della revisione che fa la Regione, attraverso gran parte i soggetti indicati dalle centrali cooperative.
Per cui, ecco, è importante che si affermi, anche proprio in quest'Aula, una distinzione chiara fra
quelle che sono queste vicende e quello che, invece, è il mondo della cooperazione nel suo complesso,
che ha tutti gli ingredienti, formali, giuridici, per tutelare il socio, perché il socio è il soggetto... non
debole, ma protagonista, ma in quanto protagonista, in quanto mette lavoro, beni, e anche risparmio,
evidentemente la legge se ne occupa per renderlo al riparo dei pericoli di quella che rimane comunque,
ricordiamolo sempre, un'attività economica.
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio.
MARSILIO.: Mi ero ripromesso di non intervenire, ma credo che il dibattito ha stimolato almeno
alcune riflessioni, senza voler poi entrare nel merito dei processi su una situazione o sull'altra.
Riparto un attimino da alcune riflessioni che ha fatto il Presidente Tondo, nel senso che credo che
purtroppo, troppo spesso, noi, ogni volta c'è qualcosa che non funziona nel sistema nostro, no nel
sistema pubblico, nel Paese, le colpe debbano essere per forza ricercate all'interno della politica. La
politica, ovviamente, interessandosi della cosa pubblica, può sicuramente essere richiamata sempre e
in qualsiasi modo ma, insomma, credo che poi bisogna anche cercare di valutare con attenzione quelle
che sono effettivamente le situazioni e i compiti.
Parto da una questione, insomma. Innanzitutto credo che la cooperativa, le cooperative sono un
sistema di fare impresa che ha la sua correttezza, la sua giustificazione, e credo che abbia ancora oggi
la sua valenza, e credo non esistano... e credo che sia ora un po' di finirla di definire le cooperative di
Sinistra, o le cooperative di Destra, o le cooperative di Centro, insomma, mi pare che, credo,
dovremmo avere ormai superato alcune questioni, perché credo che il sistema cooperativo rappresenti
l'intero quadro, se vogliamo dire politico, perché rappresentano cittadini, rappresentano espressioni dei
territori, rappresentano un po' quello che è il sistema del Paese.
Quindi io credo che non perché alcune cooperative vanno male dobbiamo dire che il sistema della
cooperazione in sé, come impresa, sia un sistema che non sta in piedi, perché potrei farei subito tutta
una serie di esempi di cooperative che sono gestite bene, che portano risultati, che fanno mutualità, che
rappresentano un elemento importante nella crescita economica e anche sociale dei territori.
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Quindi credo che non possiamo, ogni volta che c'è un problema, come capita... purtroppo noi andiamo
da un estremo all'altro, o tutto bene da una parte o tutto male dall'altra.
E' chiaro, ci sono... credo che quello che è successo, e sta succedendo in questi mesi, ci porti ad alcune
riflessioni. Io non mi pongo il problema... io credo che, essendo un'impresa, concepisco il controllo
della Regione sull'impresa fino a un certo punto, poi credo che il Vicepresidente chiarirà una volta per
tutti, credo, quali sono i compiti di controllo che spettano alla Regione sul sistema delle cooperative,
perché altrimenti rischiamo di fare anche confusione, però, voglio dire, è un sistema di imprese.
Io condivido il discorso che ha fatto Tondo, io non ho mai accettato, e credo che sia una cosa assurda,
la questione, per esempio, “democratica” della cooptazione, dove, in realtà, il Consiglio di
Amministrazione uscente decide chi esce e chi entra all'interno del... con quel sistema dei tre all'anno,
eccetera, eccetera, a rotazione. Cioè è un modello che in qualche modo cristallizza situazioni nel bene
e nel male, cioè in certi casi cristallizza anche situazioni positive, abbiamo esempi anche positivi, poi,
giustamente, il ricambio, il cambiamento, e quant'altro, riteniamo che sia un passaggio ma, insomma,
questo è un metodo di democrazia nell'elezione dei Consigli di Amministrazione nel mondo
cooperative che personalmente non condivido, ma non credo che questo sia il significato o il problema
del mondo delle cooperative.
E' chiaro che quello che è successo – parlo per esempio della questione CoopCa, come ha detto
Dipiazza, conosco ovviamente meno quella di Cooperative Operaie – è un dramma per il territorio,
perché un'azienda con 500 e rotti dipendenti, con le ricadute sociali e di presenza territoriale, che
rischia di andare in tilt, già lei come impresa sarebbe un dramma, poi gli aggiungiamo la parte del
prestito sociale, è chiaro che questo è un dramma nel territorio.
Allora, io credo che uno dei problemi che abbiamo è, probabilmente non solo regionale, credo anche
nazionale, la questione dalla garanzia in queste situazioni di chi fa “banca”, perché se domani mattina
chiudeva una banca perché falliva, cioè se la Banca di Credito Cooperativo x, che ha le stesse
impostazione di una cooperativa di queste, fa raccolta di denaro e chiude, perché? Perché aveva
concesso fidi a 50 aziende, oggi, che hanno chiuso per la crisi, cosa facciamo? E' un dramma, certo
che è un dramma, ma il problema è la valutazione del sistema, se ha bisogno dei correttivi, non dei
processi alle intenzioni, indipendentemente da, perché lì c'è stato un quadro, nel caso di CoopCa, di un
progetto industriale che probabilmente non era stato all'altezza di quelle che sono poi le situazioni che
sono accadute nel tempo. Cioè, probabilmente, otto o dieci anni fa, quando è stato pensato anche un
certo progetto di crescita di sviluppo, in una situazione sostanzialmente quantomeno se non di grande
crescita, non di calo dei consumi, è chiaro che alcune scelte, alcune questioni fatte... ma sono le cose
normali, purtroppo, nel bene e nel male, che possono accadere a un'impresa anche di quelle
dimensioni.
Quindi io credo che dobbiamo tenere distinte e divise le questioni: una è le scelte sbagliate, o
comunque che non sono state corrette rispetto a quello che è stato il mercato dell'impresa, un conto è il
problema vero, sociale, che un sistema di questo tipo genera, come la chiusura di una grande impresa
su un territorio che crea comunque i problemi che vediamo oggi.
Quello che invece – e riprendo il passaggio del collega Tondo – è sbagliato, fondamentalmente
sbagliato, non solo all'interno di quest'Aula, ma soprattutto all'esterno, che in situazioni come queste,
anziché sforzarsi di trovare le soluzioni per dare una mano a uscire, ci siano troppi avvoltoi che vanno
alla ricerca di qualcosa su cui andare a prelevare un po' per interessi che sono tutt'altro che quelli del
dare una mano a risolvere quelle situazioni.
Cioè quello che è successo nella questione di CoopCa in questi ultimi mesi, in generale, dalla stampa
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in giù, non credo abbia in nessun modo aiutato nessuno a uscire da questa situazione, perché in quel
momento, e io ho apprezzato in quell'Assemblea, in quell'incontro che abbiamo fatto con tutti i soci in
CoopCa, quando nella situazione difficile, senza dover andare a tirar fuori e processare gli errori fatti,
che hanno altre strade, avranno, se ci sono, altre strade, si è chiesto che in quel momento, al di là del
lavoro che stava impostando il Vicepresidente, sul trovare delle soluzioni, la cosa migliore era cercare
di dare un minimo di fiducia e chiedere ai cittadini di continuare a fare la spesa in CoopCa. Renzo era
presente, com'erano presenti altri.
Quello che è successo sembra quasi fatto apposta per fare esattamente il contrario, cioè la negatività e
il costruire ogni giorno un processo e un aspetto negativo, in un percorso di questo – sotto l'aspetto
sociale parlo, non parlo sotto l'aspetto economico – sotto l'aspetto sociale ha creato e sta continuando a
creare una difficoltà, ogni giorno più grande, per riuscire a trovare delle soluzioni.
Allora, il compito nostro è sicuramente quello di capire qual è l'incidenza del ruolo che noi dobbiamo
avere rispetto alla normativa e se possiamo fare qualcosa per cercare di attenuare queste situazioni, ma
quello che è il nostro compito, oltre che, come in tutte le crisi industriali, di cercare di trovare
soluzioni per i problemi posti, è anche quello di creare le condizioni perché le cose possano avvenire.
Noi abbiamo appena chiuso una legge, sul rilancio imprese, ma se noi costruiamo un clima, noi
contribuiamo, noi, contribuiamo a costruire un clima negativo rispetto al sistema regionale, anche per
singoli casi, noi non aiutiamo il sistema a crescere, noi non aiutiamo il sistema a fare un passo in
avanti e trovare le soluzioni, perché generiamo comunque nella collettività, nei cittadini, una
situazione di continua diffidenza e disagio, e non aiutiamo non solo quelle cooperative, non aiutiamo
neanche le altre cooperative che oggi sono sane, perché se il clima della paura, che c'è, rispetto a chi
ha messo i suoi soldi, i suoi risparmi in quelle cooperative, fa lo stesso, e inizia a prelevare in tutte le
altre cooperative, compreso nelle banche, il sistema crolla in due giorni.
Allora, non possiamo generalizzare il problema. Ci sono scelte industriali che sono state sbagliate, e
purtroppo dobbiamo dare una mano per risolverle, ma non possiamo mettere, con questo, in crisi
l'intero sistema produttivo e sociale, non solo in un territorio, ma anche nella Regione.
Quindi io credo che il compito nostro, tenendo separati i ruoli, perché non possiamo mescolare i ruoli,
è quello di cercare di far bene la parte che facciamo, ma anche di aiutare a generare un'immagine, non
dico positiva, che forse è difficile, ma quantomeno non alimentare continuamente polemiche, critiche,
dubbi, processi alle intenzioni e pensare sempre che ci sia qualche delinquente che dobbiamo andare a
ricercare noi. Non è il nostro compito.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri prenotati, darei la parola all'Assessore, al Vicepresidente
Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Io mi prenderò un po' di tempo, e mi scuso, ma è arrivato il momento di fare un po' di
chiarezza e magari anche mettere alcuni puntini sulle “i” rispetto a tutta questa materia.
Il tema è un tema che sappiamo tutti essere importante e di attualità, a seguito delle due crisi, ma non
solo, non è solo a seguito delle due crisi, e se le mozioni avessero voluto focalizzare, e mi pare che
quella del consigliere Riccardi vada in quella direzione, dopodiché vi farò una proposta, che è quella
del ritiro, perché, lo dico subito, c'è già un disegno di legge del consigliere Ciriani, e la Giunta ha già
annunciato il deposito del proprio disegno di legge, subito dopo il “Rilancimpresa”, adesso, nel
prossimo mese, ci accingeremo a chiudere, a preparare i lavori, che sono già stati in parte preparati in
questi mesi, e poi a depositare il nostro disegno di legge, e quindi in quella Commissione, nei lavori di
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quella Commissione, penso andremo veramente a ragionare sul tema del riformare l'istituto della
vigilanza, semmai si può riformare, o trovare altre strade.
Perché, vedete, riformare l'istituto della vigilanza significa andare a rivedere il tema che è fissato da
una norma nazionale, che noi abbiamo recepito, perché se non mettiamo il quadro normativo, nel suo
complesso, facciamo quello che è stato fatto in questi mesi da alcune persone, da alcuni Movimenti e
da alcuni Gruppi, che è stato quello di speculare, dal punto di vista politico, rispetto a quello che è
successo, perché c'è un momento, e voi sapete quanto in questo tempo, in questo tempo preciso, sia
difficile riuscire a tenere separata la parte della speculazione dalla parte delle azioni che portino alla
soluzione dei problemi. Questo è uno dei grandi temi, e penso che il nostro consigliere Travanut
potrebbe farci una delle sue lezioni rispetto al momento dalla speculazione e al momento dell'azione.
Il tema, oggi, è quello di riuscire a dare delle risposte – come ha detto il Presidente Tondo –, da un
lato, ma prima aver chiaro il quadro normativo.
A me dispiace una cosa, al consigliere Ussai, di tutto quello che ha detto prima, spero che poi si risenta
e si scusi rispetto al fatto che io abbia mentito, come ha detto, sulle mie dichiarazioni, perché proprio
in quella Sala Blu, e facendo alcuni ragionamenti, che non dirò qui in Aula ovviamente, le dissi cosa
stavamo facendo, e se oggi le Cooperative Operaie hanno già annunciato... – hanno già annunciato – il
Commissario ha già annunciato un primo riparto e un secondo riparto, e un terzo riparto che arriverà, e
che porterà ai soci prestatori delle Cooperative Operaie un ritorno significativo di quanto hanno
prestato alla cooperativa, come lei ben si ricorderà, e lo sappiamo io e lei cosa ci siamo detti, qualcosa
di un lavoro quotidiano di questo Assessore, e di questa Giunta, forse c'è. Forse c'è. Per quello da lei
non mi aspettavo quelle parole.
Lei mi pone il problema della vigilanza, mi pone il problema delle cose, le può porre come vuole, io le
do una risposta di tipo tecnico, sul resto io penso che lei debba interrogarsi, e comunque, fa parte della
sua coscienza, come della mia, che è tranquillissima rispetto a quello che ho fatto.
Il quadro normativo rientra su un ragionamento di normativa statale. La normativa statale dice questo:
in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, contenente la delega al Governo ad
emanare uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di
controlli sulle società cooperative e loro consorzi è stato emanato – in attuazione di quell'articolo – il
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che ha riformato il sistema dei controlli sugli Enti
cooperativi, concentrando in capo ad un'unica Autorità, il Ministero delle Attività produttive, la
verifica diretta all'accertamento dei requisiti mutualistici.
L'articolo 1, comma 2, del summenzionato decreto legislativo 220 stabilisce infatti che, al comma
secondo: la vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale
accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero.
Attenzione: è riservato, in via esclusiva, al Ministero. Poi ci ritorno il perché.
Ed il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 sancisce inoltre che: sono fatte salve le diverse
forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti. Ed è per questo motivo che le altre
Amministrazioni pubbliche non possono – non possono, no “possono”, non possono – più effettuare
verifiche in merito alla natura mutualistica degli Enti cooperativi ispezionati, limitandosi a prendere
atto dei risultati derivati dagli accertamenti espletati dall'unica Autorità di vigilanza a ciò preposta, ed
effettuando, pertanto, esclusivamente gli accertamenti loro specifici – ad esempio l'INPS in materia
previdenziale, l'Amministrazione finanziaria in materia di accertamento tributario, e via discorrendo –.
Inoltre il comma 5, del più volte richiamato articolo 1, dispone che: restano ferme le funzioni di
vigilanza riservate alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano
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nell'ambito della loro rispettiva competenza territoriale.
Cosa succede? Sicilia rimane in capo nazionale, Sardegna non ha nel suo Statuto la delega alla
cooperazione, Aosta, Trento e Bolzano, noi, esercitiamo la delega. Chiuso.
Infine si pone nella massima evidenza che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 220
prevede che: nei confronti degli Enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate associazioni, le revisioni
cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricate. Quindi lo
disciplina.
Infine si segnala che l'articolo 23, comma 9, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto che “l'articolo 4 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, si interpreta nel senso che – “si interpreta”, quindi lo dice un articolo
di legge – la vigilanza sugli Enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli
confronti delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni
fiscali, previdenziali, o di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12
del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220”.
Questa in rapidissima sintesi la normativa nazionale, da cui deriva, per effetto – come dicevo prima –
del comma 5 dell'articolo 1 il nostro esercizio a legiferare in materia di cooperazione, e quindi la
normativa regionale, in base, appunto, agli articoli 5 e 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, e al DPR 9 agosto '66, n. 808, “alla Regione sono state devolute le attribuzioni
del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione
dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative”.
L'attuazione della potestà legislativa concorrente, testé prevista, è intervenuta attraverso l'emanazione
di successive leggi regionali riguardanti essenzialmente l'esercizio della funzione di vigilanza sulle
società cooperative, oltre che lo sviluppo della cooperazione, perseguito attraverso le forme di
incentivazione diverse curate, nella maggioranza dei casi, direttamente dalle Direzioni regionali
competenti nel settore.
In questo caso la normativa regionale vigente è costituita dalla: legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20,
“Norme in materia di cooperazione sociale”; legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, “Disciplina
organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo”. Quindi, normativa in
materia di cooperazione sociale, normativa in materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo.
Quest'ultima disciplina – quella del 2007, quindi non di molti anni fa, la n. 27 – contiene, in aderenza
alle disposizioni statali, le disposizioni relative alla vigilanza cooperativa, da svolgersi nei confronti
degli Enti cooperativi aventi sede nella Regione.
Detta attività di vigilanza sulle cooperative si esplica attraverso la revisione ordinaria e la revisione
straordinaria – legge regionale 27, Capo IV – sui soggetti, tutti, indicati all'articolo 2 della suddetta
legge 27 – legge regionale 27 –, tra cui società cooperative e loro consorzi.
In aderenza alla disciplina statale l'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle
associazioni regionali, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 27/2007,
nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi
cooperativi, nonché nel concorso dello svolgimento dell'attività di vigilanza sul comparto stesso – ci
siamo dati noi la norma, esattamente come quella statale – ai sensi dell'articolo 14, della legge
regionale 27, per quanto interessa, solo le revisioni ordinarie delle cooperative non aderenti alle
associazioni – “solo le”, “solo le revisioni ordinarie alle cooperative non aderenti alle associazioni” – e
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le revisioni straordinarie a Enti cooperativi e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla
Direzione regionale competente a mezzo di revisori iscritti nell'elenco regionale dei revisori degli Enti
cooperativi, ovvero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale esperti in materia da essi incaricati.
Anche loro iscritti. Quindi solo quelle non iscritte.
Viceversa, la revisione ordinaria nei confronti degli Enti cooperativi aderenti alle associazioni delle
associazioni stesse sono, invece, svolte dalle associazioni stesse a mezzo di revisori iscritti nell'elenco
regionale dei revisori e da esse incaricati.
Attualmente in Regione operano quattro associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo,
emanazione delle nazionali: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli Venezia
Giulia; Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia; l'AGCI Associazione Generale Cooperative
Italiane Federazione Regionale Friuli Venezia Giulia, e l'ultima nata, proprio lo scorso anno, la
Ue.Coop Friuli Venezia Giulia, quindi quattro.
Di norma la revisione ordinaria è biennale – di norma la revisione ordinaria è biennale –, è invece
annuale per le cooperative sociali e quelle con possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del
decreto legislativo 220/2002, valore della produzione superiore ai 60 milioni, riserve indivisibili
superiori a 4 milioni, prestiti sociali superiori a 2 milioni, e dall'articolo 15 della legge 59/92,
“Partecipazione di controllo in S.r.l. o S.p.A.”.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 27, che riprende – questo è il passaggio
fondamentale – l'articolo 4 del decreto legislativo 220, la revisione ordinaria è finalizzata a: a) fornire
agli organi di Direzione di amministrazione degli Enti suggerimenti e consigli per migliorare la
gestione a livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita
sociale; b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo contabile, la natura
mutualistica dell'Ente, verificando – quindi, attraverso una verifica della gestione amministrativo
contabile la natura mutualistica dell'Ente – l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla
vita sociale e lo scambio mutualistico con l'Ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di
lucro dell'Ente nei limiti previsti dalla legislazione vigente e la legittimazione dell'Ente a beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura; c) accertare la consistenza dello stato
patrimoniale attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché, ove prevista, la certificazione di bilancio –
attenzione, accertare la consistenza dello stato patrimoniale, non altro, attraverso l'acquisizione del
bilancio –; d) verificare l'eventuale esistenza del Regolamento adottato dall'Ente cooperativo ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, “Revisione della legislazione in materia
cooperativistica”, eccetera, e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci
lavoratori per quanto previsto nel Regolamento stesso.
E quindi è importante precisare che l'attività di revisione è diversa – l'attività di revisione è diversa –
dalle procedure di controllo applicate dagli organismi contabili, non esprimendo, la prima, alcun
giudizio sulla conformità del bilancio esaminato ai principi contabili di generale accettazione. Quindi
il revisore che va lì non va applicando i principi contabili, va applicando questo passaggio, questa
norma di legge. Questa è l'ordinaria.
La revisione straordinaria accerta, invece, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale
27/2007, che riprende l'articolo 9 del decreto legislativo, quindi norma statale 220: a) l'esatta
osservanza delle norme legislative regolamentari, statutarie e mutualistiche; b) la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge generale e speciale per il godimento di agevolazioni tributarie,
previdenziali e di altra natura; c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'Ente; d)
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l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte
dall'Ente; e) la consistenza patrimoniale dell'Ente e lo stato delle attività e delle passività; f) la
correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto
al Regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti in osservanza delle
disposizioni previste dalla legge. Quindi con questa revisione si va, eventualmente, ai procedimenti di
cui.
Le revisioni straordinarie previste dal comma 6, dell'articolo 14, della legge regionale 27, sono
effettuate dalla Direzione regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale – e questo
lo sappiamo tutti – a mezzo di revisori indicati, sulla base di esigenze di approfondimento derivanti
dalla revisione ordinaria – quindi a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di
approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie – e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
Quindi le revisioni straordinarie sono effettuate solo da coloro che sono iscritti in una lista di
accreditamento, comprendenti i revisori individuati nell'ambito dell'elenco dei revisori degli Enti
cooperativi di cui all'articolo 21, della legge regionale 27, istituito presso il competente Servizio,
avvocati, dottori, eccetera, aventi almeno quindici anni di anzianità di iscrizione al relativo Albo
professionale, nonché dipendenti regionali assegnati al Servizio competente in materia di vigilanza
sulle cooperative, esperti in materia, avendo svolto continuativamente funzioni inerenti la vigilanza
cooperativa per almeno tre esercizi finanziari.
La Giunta regionale, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del
caso, e acquisito il parere della competente Commissione regionale per la cooperazione, dispone, ove
ricorrano i presupposti normativi, i provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 23 della legge regionale
27.
E qui chiudo la parte normativa, sperando di aver fatto, una volta per tutte, chiarezza su ogni singolo
passo.
Quello che ho letto è parte della memoria che è stata consegnata al Tribunale di Udine la settimana
scorsa, sì, lunedì scorso, quindi vi ho letto un atto ufficiale che quest'Amministrazione ha depositato
presso il Tribunale di Udine, quindi non una cosa che in questo momento mi sono inventato o ho in
qualche modo elaborato.
Vado alle due situazioni di Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli e di CoopCa.
Parto dalla situazione delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, società cooperativa, per
darvi conto di quello che è stato fatto.
La società cooperativa Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, società cooperativa, ai sensi del
combinato disposto di cui all'articolo 15, della legge 59/92, e dell'articolo 11 del decreto legislativo
220, è sottoposta a revisione ordinaria annuale, in quanto ha un valore della produzione superiore ai 60
milioni e raccoglie un prestito sociale superiore ai 2 milioni.
La società è soggetta, altresì, a certificazione di bilancio da parte di una società di revisione iscritta
nell'elenco regionale delle società di revisione, previsto dall'articolo 22, della legge regionale 27/2007.
La cooperativa stessa risulta aderente alla Confcooperative e alla Lega delle Cooperative del Friuli
Venezia Giulia, le quali sono preposte ad effettuarne l'attività di vigilanza ordinaria ai sensi della
vigente normativa. Non la Regione. La cooperativa stessa risulta aderente alla Confcooperative e alla
Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, le quali sono preposte ad effettuarne l'attività di
vigilanza ordinaria ai sensi della vigente normativa. Per chi non l'ha capito.
In base alle citate disposizioni vigenti la società in questione è sempre stata revisionata annualmente
dalle associazioni di rappresentanza competenti sino all'ultima revisione definitasi in data 17 dicembre
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2013, eseguita dalla Lega delle Cooperative Friuli Venezia Giulia, per il tramite di un professionista
dallo stesso incaricato.
Al termine di dette revisioni ordinarie, conclusesi senza l'emersione di gravi irregolarità o di rilievi
sulla situazione contabile e gestionale della società, i revisori non hanno mai proposto – i revisori non
hanno mai proposto – l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori da parte
dell'Amministrazione regionale, presupposto, questo, per costituire, di fatto, un solido fondamento
giuridico all'eventuale azione sanzionatoria.
Nel corso del 2012 l'Ente è stato anche sottoposto a revisione straordinaria, disposta da parte
dell'Amministrazione regionale, su segnalazione di alcuni soci, riguardante essenzialmente le seguenti
motivazioni: a) le due ultime tornate elettorali di Cooperative Operaie 2006 e 2009 si sarebbero svolte
sulla base di procedure fissate da Regolamenti elettorali adottati da organo non competente, CdA in
luogo di Assemblea, e con presunte illegittimità riguardanti i presupposti di eleggibilità dei soci; b)
l'opportunità di una verifica sulla consistenza patrimoniale dell'Ente con particolare riferimento alla
funzione di garanzia al prestito dei soci. Capito su cosa?
Tale segnalazione è stata successivamente integrata sia con un'istanza di chiarimenti su un'operazione
di finanziamento a favore di una società collegata, sia rappresentando la richiesta in via anticipata di
euro 50.000 da parte delle Cooperative Operaie per la consegna di copia del libro soci. E' stato chiesto
il libro soci, Cooperative Operaie ha chiesto 50.000 per darlo, e quindi... si aggiunge alla straordinaria.
Il revisore incaricato alla straordinaria ha svolto un'articolata attività di revisione suddivisa in più fasi,
rilevazione chiusa in seguito alle irregolarità sanabili rilevate con proposta di diffida il 6 agosto 2012,
atto di diffida 10.08.2012, accertamento 23.10.2012; richiesta di supplemento di verifica da parte
dell'Amministrazione regionale con nota 29.10.2012, supplemento di verifica concluso in data 9
novembre 2012, accertamento in data 07.12.2012.
All'esito conclusivo all'ispezione, della straordinaria, il revisore ha ritenuto di richiedere il rilascio del
certificato di revisione.
In breve sintesi: il revisore ha verificato la regolarità della globale situazione patrimoniale della
società, seppure in presenza di una sofferenza dell'attività caratteristica, rilevandosi comunque la
sussistenza di un patrimonio netto positivo per 41.509.910 euro, ed il rientro del prestito sociale nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa di riferimento.
Peraltro, le uniche irregolarità rilevate riguardavano l'approvazione del Regolamento del prestito
sociale da parte di organo sociale non competente, nonché l'omessa consegna di copia del libro soci e,
conseguentemente, il revisore ha diffidato la società a porre rimedio a tali inadempimenti.
Le medesime questioni sono state oggetto delle successive fasi ispettive: accertamento sulla diffida,
richiesta di supplemento e seguente supplemento di verifica.
Adesso veniamo a quello che ha citato prima il consigliere Ussai rispetto a una persona.
Venendo ora ad esaminare nel concreto la situazione relativa alla comunicazione del socio del 7
maggio 2013, attinente la società in questione, si precisa quanto segue – perché tutta questa partita non
è mai arrivata né sul tavolo dell'Assessore, né sul tavolo della Presidente, com'è stato più volte detto e
più volte è stato... perché e tutta opera degli Uffici, e le spiego cos'è successo, c'è una pagina: l'istante
– il socio – non chiedendo, peraltro, esplicitamente l'effettuazione di una nuova revisione straordinaria,
ha palesato alcune perplessità sulla corretta redazione e veridicità del bilancio chiuso al 31.12.2011,
relativamente anche a due operazioni di cessione di immobili posti in essere dalla cooperativa con una
società controllata, invocando, al riguardo una risposta sul fondamento delle osservazioni addotte.
Ciò detto si osserva che alla data di presentazione della suddetta comunicazione le operazioni che
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venivano segnalate, in quanto riferite al bilancio 2011, risultavano in atti già verificate sia dagli organi
di controllo propri della società, sia dalle due revisioni, una straordinaria e una ordinaria, effettuate sul
bilancio medesimo.
Dal risultato di tutte le suddette verifiche – Collegio sindacale, società di revisione, revisione
ordinaria, revisione straordinaria – non emergeva alcuna criticità, come si evince in modo perspicuo
dalla documentazione di cui l'Ufficio competente era in possesso in tale data, e che aveva provveduto
ad esaminare.
Infatti in atti risultano i seguenti elementi: esito del controllo del Collegio sindacale, vi evito tutto il
passaggio perché altrimenti è troppo lungo, arrivo solo alla fine, in cui dice: attesta di non aver rilevato
l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali anche con riferimento a quelle svolte con società del
gruppo o, comunque, con parti correlate.
Esiti della revisione legale dei conti e della certificazione di bilancio – la società di revisione – che
chiude dicendo: la società di revisione sul bilancio... non ha evidenziato alcune irregolarità e, pur
prendendo in considerazione specificatamente le medesime due operazioni considerate nella
segnalazione del socio, ha attestato che il bilancio 2011 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle Cooperative
Operaie di Trieste, Istria e Friuli. Uno, due, Collegio sindacale, società di revisione.
Esiti della revisione straordinaria disposta dall'Ufficio regionale competente – Giunta Tondo –: come
emerge dal verbale di revisione straordinaria, sezione rilevazione, il revisore ha preso in
considerazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge regionale 27/2007, le due
operazioni oggetto della segnalazione del socio, nulla eccependo in merito alla regolarità delle
medesime. La revisione si è quindi conclusa con la richiesta del revisore straordinario del rilascio del
certificato di revisione. Anche sulla revisione straordinaria.
Esito della revisione ordinaria: le operazioni in questione sono state esaminate, senza alcuna
segnalazione di irregolarità, anche nell'ambito della revisione ordinaria relativa al bilancio 2011,
effettuata dal revisore incaricato da Confcooperative, ai sensi dell'articolo 14, della legge regionale 27,
e positivamente conclusasi con la richiesta di rilascio dell'attestazione di revisione da parte
dell'associazione.
Orbene, è di palmare evidenza...
Grande, “palmare”. ...è di palmare evidenza che alla data di presentazione della comunicazione del
socio le operazioni contestate, siccome riferite al bilancio 2011, erano state verificate sia dagli organi
di controllo, sia nel corso della revisione straordinaria, sia in quella ordinaria, tutto nei limiti delle
attribuzioni conferite.
Dal risultato di dette verifiche non emergeva alcuna sostanziale discrasia.
Mi fermo qui su questo. Continuo con il resto.
Tutto ciò premesso e considerato, gli Uffici non hanno ritenuto di procedere con una nuova revisione
straordinaria essendo, le operazioni evidenziate dall'esponente, già oggetto di doverosa verifica da
parte di tutti.
In ogni caso, l'eventualità di sottoporre detta cooperativa a un'ulteriore revisione straordinaria, in
ossequio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della legge regionale 27/2007, è stata valutata –
attenzione, è stata valutata – anche dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del
10 giugno 2013, su precedente richiesta datata 17.01.2013, e dall'allora Direttore del Servizio
cooperazione, che così precisava: sebbene il revisore incaricato nell'ultima revisione straordinaria,
dottoressa Lorella Torchio, abbia proposto al Servizio cooperazione, al termine dei propri atti di
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accertamento, il rilascio del certificato di revisione, si ritiene che tale rilascio non sia possibile e
legittimo allo stato degli atti.
Più in dettaglio, le due diffide emanate riguardavano la mancata consegna di copia del libro soci ad – e
c'è il nome di un socio –, tra l'altro oggetto di un ordine del Giudice, e la mancata approvazione da
parte dell'Assemblea dei Soci del Regolamento del prestito sociale.
In realtà, come appare con assoluta evidenza dagli atti in possesso dell'Amministrazione regionale,
nessuna delle due diffide può definirsi compiutamente adempiuta, infatti nessuna copia del libro soci è
stata consegnata al socio – e c'è il nome –, e nessun Regolamento del prestito sociale è stato approvato
dall'Assemblea dei Soci.
Per questi motivi si rende indispensabile procedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del
decreto del Direttore centrale della Direzione centrale... eccetera, eccetera, al conferimento di un altro
incarico ad altro revisore di nuovo incarico.
L'organo consultivo, preso atto della necessità palesata dall'Ufficio, di effettuare un approfondimento
sulla questione, prima di procedere con un'ulteriore revisione straordinaria, anche alla luce delle
recenti pronunce giudiziali, all'unanimità ha espresso parere favorevole per il rinvio della discussione
alla prossima seduta... eccetera, eccetera, essendosi definito l'aspetto penale della questione in
presenza del solo profilo di un possibile illecito amministrativo.
Nelle successive sedute, presente pure... l'argomento non veniva più trattato.
Si ritiene, pertanto, che le attività di vigilanza di competenza – e si arriva ai giorni nostri per quel
motivo – dell'Amministrazione regionale nei confronti delle Cooperative Operaie sia stata svolta
nell'osservanza della vigente normativa.
Situazione CoopCa.
No. Anzi... no, mi dispiace, però, ragazzi, penso che sia arrivato il momento di dire proprio anche le
virgole, no?
La Cooperativa CoopCa, Società Cooperativa Carnica di consumo, con sede in Tolmezzo, costituita in
data 29.04.1906, e iscritta al registro regionale delle cooperative al numero... eccetera, eccetera,
sezione cooperative...
La cooperativa in questione risulta aderente a tre associazioni del movimento cooperativo,
rispettivamente: Confcooperative e Unione regionale della cooperazione Friuli Venezia Giulia; Lega
delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia; Associazione Regionale AGCI Friuli Venezia Giulia.
A far data dal 1995, in assenza di segnalazioni di irregolarità pervenute all'Amministrazione regionale,
la cooperativa medesima è sempre stata sottoposta a revisione ordinaria da parte delle associazioni di
appartenenza, in ossequio alla normativa vigente.
Pertanto l'attività di vigilanza nei confronti di CoopCa, così come disposto sia dall'articolo 16, comma
1, della legge regionale 79/82, sia dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 27/2007, è stata
svolta alternativamente da dette associazioni in conformità al parere della Commissione centrale per le
cooperative, assunto nella riunione del 21.03.84 e del 09.05.84 e del 06.06.2006. L'alternatività.
La CoopCa è soggetta a revisione annuale, poiché ai sensi del combinato disposto supera i parametri.
In base alle citate disposizioni di legge la CoopCa è, altresì, assoggettata a certificazione di bilancio,
che deve essere effettuata da parte di una società di revisione iscritta nell'elenco regionale delle società
di revisione.
Lo Statuto della cooperativa prevede che la stessa adotti, ove compatibili, le norme sulle società per
azioni, pertanto ha, tra gli organi sociali, il Collegio sindacale, cui spetta, così come disposto
dall'articolo 2403 del Codice Civile, la vigilanza, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul
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rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché a un revisore legale dei conti, a norma
dell'articolo 2409 bis del Codice Civile.
Si ritiene utile riportare ora la conclusione a cui sono pervenuti i revisori nelle revisioni ordinarie
effettuate nell'ultimo triennio: revisione 2011, conclusa in data 14.12.2011, è stata effettuata dalla
Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia. Il revisore, dottor Roberto Minardi, ha così
concluso: la struttura finanziaria nel suo complesso appare per il momento sostanzialmente equilibrata
sia nel breve che nel medio periodo, pur tuttavia, l'entità complessiva dell'indebitamento, la sua
composizione e gli scenari macroeconomici e gli andamenti attuali del mercato finanziario devono
indurre l'organo amministrativo a monitorare con continuità l'andamento economico finanziario
presidiandone con attenzione gli equilibri. Giudizio, quindi, complessivamente positivo. Ha, quindi,
proposto il rilascio dell'attestazione di revisione da parte dell'associazione. Cioè la Regione non sa
niente, gli arriva dall'associazione, che quindi concede.
Revisione 2012, conclusa in data 30.01.2013, è stata effettuata dall'Associazione Regionale AGCI
Friuli Venezia Giulia. Il revisore, dottor Adino Cisilino, ha espresso il seguente giudizio finale: il
revisore esprime un giudizio complessivamente positivo sulla cooperativa. Il revisore esprime un
giudizio complessivamente positivo sulla cooperativa. La stessa, infatti, presenta un'organizzazione in
linea con la dimensione societaria, avendo, altresì, adottato il modello organizzativo di cui al decreto
legislativo 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, ed avendo introdotto il
bilancio sociale, documento che ha rappresentato le attività mutualistiche della cooperativa a favore
della propria base sociale dei consumatori; inoltre la cooperativa ha posto correttamente attenzione
sulla normativa antiriciclaggio, adeguando la cassa centrale a quelle periferiche, alla normativa
vigente, e ha inoltre provveduto ad adeguare il sistema informativo per la gestione della fatturazione in
base alle nuove normative dettate dall'articolo 62.
Il revisore infine suggerisce, in considerazione della situazione economico finanziaria della società, e
dell'attuale andamento dell'economia nazionale, il revisore raccomanda alla cooperativa di monitorare
le performance economico patrimoniali e finanziare della cooperativa.
Il revisore, considerate le risultanze emerse, e preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del
legale rappresentante, ha proposto il rilascio dell'attestato di revisione da parte dell'associazione.
Terza e ultima. La revisione 2013, conclusa in data 8 luglio 2013, è stata effettuata da Confcooperative
Unione regionale della cooperazione del Friuli Venezia Giulia. Il revisore, dottor Paolo Tonassi, ha
riportato le seguenti conclusioni: negli ultimi due anni almeno la società ha chiuso con una perdita di
esercizio; le motivazioni sono facilmente ascrivibili nella crisi economica globale in atto che ha visto
contrarsi sensibilmente i consumi anche dei generi alimentari e, negli ultimi tempi, l'acuirsi dei
fenomeni legati alle modalità di acquisto, si prediligono prodotti in offerta... eccetera, eccetera. Si
ritiene che le perdite di CoopCa siano sostanzialmente in linea con quelle degli altri competitors.
La crisi ha prodotto anche un altro effetto negativo: la richiesta di rimborso dei prestiti dei soci da
parte degli stessi, al fine di sopperire, con i risparmi, alle difficoltà del momento. Tali operazioni
hanno però drenato notevoli risorse finanziare all'azienda, e in tal senso si riscontra che dall'inizio del
2013 tale emorragia si è arrestata.
Gli amministratori verificano scrupolosamente ogni mese l'andamento delle vendite, anche per singolo
punto vendita, attuando politiche commerciali volte a non diminuire i volumi di vendita e
compromettere la redditività aziendale.
Nel corso del 2012 è stata costituita la società Immobiliare CoopCa S.r.l., in cui, nel 2013, è confluito
parte del patrimonio immobiliare della cooperativa.
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Rispetto alle partecipazioni si segnala che le stesse, in particolare la già citata Immobiliare CoopCa
S.r.l., possono considerarsi soggette alla direzione e al coordinamento di CoopCa.
Di un tanto si tenga in debita considerazione quanto previsto all'articolo 2397 del Codice Civile, a cui
si rimanda.
Il revisore, considerate le risultanze emerse, e preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del
legale rappresentante, ha proposto il rilascio dell'attestazione di revisione da parte dell'associazione.
Quindi le menzionate revisioni hanno evidenziato che negli ultimi anni la società ha chiuso il bilancio
con perdite di esercizio, ascrivibili alla crisi economica globale in atto, comportante la sensibile
contrazione dei consumi anche dei generi alimentari e, nei tempi recenti, l'acuirsi di fenomeni legati
alle modalità di acquisto.
Tutte le verifiche, però, si sono concluse con il rilascio – con il rilascio – dell'attestazione di revisione
ma, considerate le ininterrotte perdite di esercizio realizzate, i revisori hanno suggerito all'organo
amministrativo la necessità indispensabile di recuperare marginalità della gestione caratteristica,
raggiungendo almeno un pareggio del bilancio, esulando, dopo (inc.) straordinarie conseguentemente
di provvedere a monitorare con continuità ed attenzione l'andamento economico e finanziario della
società, al fine di presidiarne con attenzione gli equilibri.
I bilanci di esercizio allegati ai verbali di revisione sono sempre stati approvati dai soci. Quindi i soci
hanno approvato sempre anche tutti i verbali di revisione.
Inoltre, il Collegio sindacale, nella relazione di competenza, ha espresso parere positivo sui bilanci
medesimi, condividendo i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità
mutualistiche, ed invitando i soci ad approvare i bilanci, così come redatti dagli amministratori.
Le relazioni del revisore legale dei conti – quindi non dal revisore, del revisore legale dei conti, altro
organo della società – precisano che i bilanci sono stati redatti con chiarezza e rappresentano in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, pur evidenziando, nel 2012,
richiami di informativa, omettendo però rilievi ed osservazioni.
La società di certificazione ha redatto le relative relazioni, con alcuni richiami di informativa, ma
senza rilievi ed osservazioni, confermando la conformità dei singoli bilanci alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, ed il fatto che tali documenti rappresentano in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.
Da ultimo, e per quanto riguarda l'operazione di cessione immobiliare, si precisa che la stessa è stata
definita solo nel dicembre 2013, riportando, pertanto, nel bilancio di esercizio 2013, che è stato
analizzato compiutamente con la revisione straordinaria nominata dall'Amministrazione regionale nel
novembre del 2014 e nella revisione ordinaria del 2014 la nostra, appena venuti a conoscenza
dell'esposto da parte del Collegio sindacale, che si è presentato da noi, e il 4 di novembre e il 7 di
novembre ho aperto... lei, la Giunta, ha deliberato l'apertura della revisione straordinaria.
c) richiesta di revisione straordinaria e successivi accadimenti societari. A seguito della segnalazione,
datata 31.10.2014, e pervenuta il 4 novembre 2014 – come vi dicevo – del Collegio sindacale della
cooperativa CoopCa, l'amministratore regionale ha ritenuto di disporre una revisione straordinaria nei
confronti della società in parola.
Nella comunicazione di cui trattasi il Collegio sindacale ha evidenziato la presenza di una grave
condizione patrimoniale – parliamo del 4 di novembre del 2014, aveva firmato il bilancio dell'anno
prima, di quello prima e quello di prima ancora – che, collegata all'attuale crisi del settore dei consumi
e alla sottocapitalizzazione della società medesima, non permetteva di procedere a regolare e puntuale
pagamento dei fornitori assicurando l'approvvigionamento delle merci.
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Il Collegio sindacale ha sottolineato la gravità della situazione palesando l'irreparabile
compromissione dell'equilibrio finanziario, già precario della società e delle prospettive di risanamento
previste dal piano triennale di ristrutturazione, di recente approvazione, in caso di eventuale rimborso
dei prestiti sociali, unitamente agli aspetti penali connessi ad eventuali pagamenti preferenziali.
La segnalazione concludeva con la richiesta di effettuazione di una revisione straordinaria della
cooperativa, onde assumere le informazioni necessarie per le urgenti e improcrastinabili decisioni del
caso.
Come vi dicevo, la Giunta regionale, con propria delibera del 7 novembre, ha disposto l'effettuazione
di una revisione straordinaria nei confronti della cooperativa, prevedendo che l'attività revisionale
dovesse essere svolta in maniera adeguatamente approfondita e articolata anche mediante l'affiancarsi
di due diversi revisori, in relazione alla complessità e alla tempistica dell'analisi da effettuare, nonché
delle caratteristiche dimensionali ed organizzative della società oggetto di vigilanza.
All'uopo si è ritenuto, altresì, di dover individuare due revisori... eccetera, eccetera.
Il giorno stesso si è provveduto a conferire l'incarico, e poi si è iniziato il tutto.
Nel frattempo, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2014, a rogito del
notaio avvocato Andrea Maistrello, di Spilimbergo, l'organo amministrativo della società ha deliberato
di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo in bianco, a norma
dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare, delegando il Presidente del Consiglio di
Amministrazione al compimento di tutti gli atti necessari.
Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Civile di Udine il 17 di novembre del 2014.
Con decreto del 18.11.2014, depositato in cancelleria il giorno 20, il Tribunale di Udine ha dichiarato
ammissibile l'istanza presentata, assegnando il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso
medesimo presso il registro delle imprese per il deposito di proposta concordataria del piano e della
documentazione del caso, nonché disponendo precisi obblighi informativi a carico dalla medesima.
Il Tribunale ha altresì ritenuto di non nominare anticipatamente un Commissario giudiziale per
sorvegliare l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta, stante la natura
cooperativa dell'Ente e i relativi controlli esterni e interni a cui soggiace.
Successivamente, su istanza della società, il Tribunale competente ha concesso un'ulteriore proroga di
60 giorni per presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione.
In data 17 gennaio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha depositato istanza di
nomina di un Commissario giudiziale, come previsto dall'articolo 161, comma 6, della legge
fallimentare, adducendo l'immutata condizione gestionale della cooperativa, in assenza di segnali di
discontinuità da parte degli amministratori, nonché nell'incertezza di un'effettiva volontà di tutelare il
patrimonio sociale, l'interesse dei creditori, e soprattutto le rilevanti aspettative dei numerosissimi soci
prestatori.
All'uopo è stata fissata l'udienza per il giorno 29 gennaio 2015. E' storia di oggi, quest'istanza è stata
respinta dal Tribunale, per cui è stato detto al Consiglio di Amministrazione: vai avanti.
Gli esiti della revisione straordinaria dell'Amministrazione regionale. Prima di riportare il giudizio
conclusivo di detta verifica, dicevo, vengono esposti alcuni dati importanti che sono stati rilevati dai
revisori. Ci sono tutta una serie di dati, che non sto qui a leggervi.
E arriva alla fine dicendo, cita tutta una serie di dati: infine il patrimonio della cooperativa, nonostante
la rilevazione delle pesanti perdite, si è mantenuto positivo ammontando a 12.828.772 al 31.12.2012 e
a 12.998.547 al 31.12.2013, consentendo anche di mantenere il rispetto del rapporto massimo di legge
nella raccolta del prestito sociale.
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Dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale i revisori hanno sottolineato che la
cooperativa ha un'importante debito verso fornitori per un totale di 23.859.055, di cui una parte di
rilievo già scaduta, tanto che gli stessi hanno sospeso la consegna di ulteriori partite di merci.
Inoltre i professionisti incaricati hanno evidenziato che non hanno concorso a migliorare la situazione
finanziaria le cessioni immobiliari effettuate nel 2012 e nel 2013 a favore della controllata Immobil
CoopCa, in quanto il pagamento è stato pattuito con ripartizione su un esteso arco temporale, 23 anni,
infruttifero di interessi nei primi 3 anni, tanto che nel bilancio 2013 risulta appostato un relativo
credito di 843.521 euro, scadente... eccetera, eccetera.
Quindi solo con la revisione straordinaria, conclusasi, ripeto, il 21 novembre 2014, l'Amministrazione
regionale, quale Autorità di vigilanza, ha potuto avere contezza degli esiti delle operazioni
immobiliari, che prima non erano neanche citate nelle prime due revisioni ordinarie, e solo citate nella
terza.
Dai dati sopra esposti, e da una situazione contabile al 30 giugno 2014, i revisori hanno rilevato che la
liquidità, più i crediti a breve, è pari solo... e mettono percentuali, eccetera.
I revisori, in fase di verifica, hanno ricevuto dalla cooperativa una situazione economica patrimoniale
al 31.12.2014 – e qui mette l'intera partita di com'è composto –, pertanto i revisori, considerata la
rilevata critica situazione economica, finanziaria e patrimoniale della cooperativa, alla quale deve
aggiungersi la consistente richiesta di rimborso del prestito sociale, in seguito al caso delle
Cooperative Operaie di Trieste, hanno accertato la sussistenza dello stato di insolvenza della società,
di conseguenza hanno proposto all'autorità di vigilanza dell'Amministrazione regionale l'adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'articolo 2545 terdecies del Codice
Civile, subordinata, tenuto conto dell'intervenuta ammissione della cooperativa al concordato
preventivo con riserva di produzione documentale, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge
fallimentare, all'esito di tale procedura.
Gli amministratori, con autonoma comunicazione, hanno vieppiù concordato con le conclusioni...
eccetera, eccetera.
Quindi – e concludo – tutto ciò premesso quanto sopra, l'Amministrazione regionale, a seguito della
segnalazione inviata dal Collegio sindacale, ha provveduto immediatamente, attivando la revisione
straordinaria sulla CoopCa, che si è conclusa con la relazione dei revisori che chiedevano l'adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in presenza degli accertati presupposti di
legge.
Tale procedura di liquidazione non è stata adottata dall'Amministrazione regionale, in pendenza del
presente concordato preventivo in bianco.
Si rammenta che ai sensi dell'articolo 2, della legge fallimentare, le imprese sottoposte a liquidazione
coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo; in presenza
dell'insolvenza la dottrina ritiene che la pendenza del concordato preventivo impedisca all'Autorità di
vigilanza di disporre la liquidazione coatta amministrativa.
In sede di revisione straordinaria non sono state accertate gravi irregolarità di funzionamento della
società comportanti la revoca di amministratori e di Sindaci, ma si è acclarato lo stato di insolvenza
della società medesima.
Del tutto privi di fondamento appaiono, quindi, gli addebiti rivolti all'Autorità regionale di vigilanza,
che non è affatto rimasta inerte, o impreparata, di fronte alla situazione della cooperativa, peraltro mai
revisionata da funzionari regionali, assumendo, anzi, in tempi ristretti tutti i provvedimenti di
competenza, compresa la revisione straordinaria, nel rispetto dei limiti della vigente normativa, per
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acclarare l'effettiva condizione patrimoniale di CoopCa.
Chiudo. Vi ho sottoposto a una maratona, ma era assolutamente necessaria per far capire esattamente
la situazione, che non è una situazione in cui si può mistificare una realtà rispetto a quella che
realmente è lì, ed è sulla pelle dei dipendenti, è sulla pelle dei soci prestatori, sulla pelle degli stessi
amministratori.
Questa non è un'Aula di Tribunale, ci sarà qualcuno che, sulla base di tutto questo, e di tutte le carte
che sono state depositate, e che anche in queste ore sono in corso di acquisizione, perché sapete
benissimo che anche in questo momento c'è in corso acquisizione di atti da parte della Procura di
Udine per quanto riguarda CoopCa, la Procura di Trieste ha già fatto rispetto a Coop Operaie, se ci
saranno addebiti, se ci saranno cose, fatti, qualcuno risponderà, non è qui il tema, qui il tema è di
capire se la vigilanza, così come noi la immaginiamo, e che vogliamo mantenere, va tenuta qui, e va
tenuta in questo modo; se possiamo cambiare il modo di vigilare, perché con questa norma nazionale
noi non possiamo cambiare il modo di vigilare rispetto a quello che vi ho detto, questo è l'altro dato; o
se vogliamo fare come ha fatto, ad esempio, il Trentino, che ha delegato tutta la vigilanza, all'interno
delle proprie competenze, al sistema cooperativo; oppure non esercitare la nostra competenza e fare
come ha fatto la Sicilia, che ha delegato tutto allo Stato.
Quindi il tema di quest'Aula è questo: come scriviamo le nuove norme sulla cooperazione rispetto ai
temi della vigilanza? Se poi vogliamo far passare quest'Amministrazione, quella di prima, quella di
prima ancora come Amministrazioni che non hanno vigilato, io non ci sto, perché non c'è nella norma.
Non si può attribuire a quest'Amministrazione, a quell'Amministrazione, a quell'Amministrazione...
non c'è più Marsilio lì, dov'è?
...a quell'Amministrazione, compiti che non gli sono assegnati, che non possono essere esercitati in
quel modo perché, come vi ho detto prima, le attribuzioni rispetto alla mutualità sono qui, ma non
sono rispetto alle altre materie, che sono e rimangono in capo alle altre Amministrazioni nazionali.
Mi taccio dicendo anche che spero – spero – che ci sia, almeno su questo dibattito, e nei comunicati
che usciranno fra un secondo, un po'...
Sono già usciti, benissimo. ...ci sia almeno un po' di capacità di essere intellettualmente corretti,
perché non è accettabile andare – come ho detto prima – a mistificare cose e realtà, una realtà che non
è quella che è stata descritta da persone che siedono in quest'Aula.
PRESIDENTE.: Bene. Ringraziamo l'assessore Bolzonello per il sintetico intervento. Primi firmatari,
anche per le richieste. Riccardi prima, oppure...?
Riccardi.
RICCARDI.: ...qualche minuto, però, voglio aggiungere alcune cose a quello che ho già detto.
La prima cosa che voglio dire, voglio dire grazie a Sergio Bolzonello, per la puntualità, per tutte le
cose che ha messo... la Presidente ha detto che lo sopporta, l'abbiamo sopportato anche noi oggi, però
è evidente che...
...è evidente che questa... Vorrei dire solo una cosa, e la vorrei dire al Movimento 5 Stelle, e in
particolare a Sergo e a Ussai.
Quando noi pensiamo di mettere insieme tutto, la politica, le responsabilità amministrative, quelle
gestionali, i compiti della Magistratura, non facciamo del bene a questo Paese, e io spero che una
giornata come questa sia servita a chiarire cos'è una e che cos'è l'altra, perché questo Paese deve
perdere quell'abitudine per la quale, quando la moglie e il marito baruffano, il giorno dopo vanno a
dare la colpa al Sindaco.
E su questa vicenda... Marini è qui fuori, adesso mi dirà, come sempre, che faccio il Direttore
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generale, voglio aggiungere alcuni punti che mi sembrano importanti. Li ha ricordati bene, dopo che
sono intervenuto, Renzo Tondo, toccando il tema di chi lavora, di chi ha messo i soldi e del patrimonio
di queste esperienze.
Allora, a me piacerebbe... poi, Assessore, mi pare che ci hai chiesto di ritirare questa mozione, e io
sono assolutamente disponibile a farlo. Sono disponibile a farlo, però vorrei mettere alcuni punti,
perché credo che sia importante farlo.
Il tema dell'organizzazione all'interno della Regione delle competenze che le sono attribuite, le
responsabilità in ordine alle attivazioni delle procedure che stanno in capo alla tecnica e alla politica, il
principio di terzietà, di cui è stato oggetto anche l'emendamento di questa mattina, tra chi gestisce e
chi controlla, dove, anche all'interno dell'Amministrazione, probabilmente, le competenze, che
potrebbero stare in capo alla Direzione delle Attività produttive e ai servizi legati alla cooperazione,
forse – e su questo metto un punto di domanda – dovrebbero essere disgiunti ad una struttura terza
dell'Amministrazione in ordine a questo profilo.
La finisco, la faccio breve. Non basta – non basta, quindi rispetto alle nostre competenze, e
all'esercizio delle nostre competenze – questo. Non basta questo.
Noi, secondo me, dobbiamo interrogarci rispetto a che cosa possiamo fare, perché questo è un tema, e
sarebbe un errore politico farlo – l'ha detto bene Agnola prima –, noi dobbiamo fare tutto quello che è
possibile perché la cooperazione non diventi una parolaccia.
E quindi, sapendo che il sistema della cooperazione è nato quando questo Paese doveva essere
ricostruito, non questa Regione, questo Paese, su esperienze solidali, questo è un mondo che è
cambiato, e purtroppo è un mondo che, rispetto a questo tema, ci ha spiegato che all'interno di questi
meccanismi addirittura potrebbero essere celati degli interessi che eravamo abituati a considerare
rispetto alle grandi opere pubbliche.
Io penso che l'interrogativo vero sia quello di stabilire se è ancora attuale lo spirito vero della
mutualità, e distinguere che cos'è la cooperazione e il resto.
E allora su quello: che cos'è il principio della solidarietà; a che cos'è applicabile il tema della fiscalità
zero; che cosa significano i rapporti tra i soci, gli amministratori e i lavoratori, con la contiguità anche
con il sistema sindacale, perché dobbiamo avere il coraggio anche di... in particolare qualche sistema
sindacale; e capire anche quello che è il tema del rapporto della tensione tra il datore di lavoro,
cooperativa, e il suo lavoratore, perché noi non siamo immuni a delle responsabilità di un contesto di
sistema dove molti servizi della Pubblica Amministrazione oggi si trovano con dei sistemi cooperativi
anche a tirare un po' troppo la corda, rispetto anche a delle condizioni di natura contrattuale, perché
siamo fornitori di questo.
Ecco, rispetto a questo anche il ruolo delle associazioni delle cooperative, perché non è neanche
possibile, se vale il principio della terzietà, che le associazioni delle cooperative siano l'arbitro che
stabilisce se una propria associata fa le cose bene o fa le cose male.
Ecco, non può essere – e questo è l'altro tema vero – che una cooperativa possa diventare un
compromesso tra una società per azioni industriale e un fondo di investimento.
Allora, io su questo dico alla Presidente della Regione, della quale mi auguro di ascoltare le
conclusioni di queste brevissime repliche, perché credo che questa giornata dovrebbe segnare un
passaggio non banale anche nei rapporti di natura istituzionale e, soprattutto, nel ruolo che questo
Consiglio deve avere e non deve ridursi ad un'Aula di un Tribunale, credo che il disegno di legge
Ciriani – e su questo annuncio naturalmente il ritiro della mia mozione – possa essere il cantiere di un
rilancio delle cooperative, dove nella II Commissione si possa portare avanti un lavoro nel quale la
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Giunta regionale si impegni ad affrontare tutte queste questioni, e io mi auguro la politica, con tutti i
protagonisti che legittimamente siedono qui dentro, capiscano che il servizio che facciamo ai cittadini
deve essere quello di avvicinarli, non quello di allontanarmi, strumentalizzandoli.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi lei ha annunciato il ritiro della mozione 97, consigliere Riccardi?
Va bene. Quindi diamo per ritirata la mozione 97. Consigliere Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, noi abbiamo ascoltato ovviamente con molta attenzione le parole
dell'assessore Bolzonello che, non so se se n'è reso conto, ma in buona parte ci hanno dato comunque
conferma, perché noi abbiamo letto ovviamente quella che è la normativa regionale, così come ha fatto
lui...
Abbiamo letto la legge regionale, così come ha fatto l'Assessore, per cui non ci è stato dato qualche
elemento in più, anzi, poi eventualmente, per capire meglio, magari chiediamo all'Assessore la
disponibilità di avere anche noi questo documento che ci ha letto, prima che venga fuori il resoconto
scritto.
Dico questo perché, non per intervenire a favore del collega Ussai, però quando il mio collega legge
che ci voleva comunque un input, una segnalazione da parte di un socio, o di qualcuno interessato alle
cooperative, e quando in giugno l'Assessore rispondeva “Solo dopo tale formale segnalazione, a
termini di legge...”. Allora, Assessore, lei ci ha letto tutti gli articoli, vorremmo capire qual è questa
legge, secondo quali termini l'Amministrazione regionale potrà attivare le procedure per una revisione
straordinaria.
Ma questo è solo uno degli aspetti, perché poi, ovviamente, come detto, lei ci ha letto tutta la legge
regionale e, appunto, ha ribadito comunque che anche la vigilanza della Regione non è esclusivamente
finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti mutualistici, perché se no, allora, o la legge regionale
non è valida e vigente, e allora basta dirlo, però allora non servono neanche le revisioni straordinarie a
questo punto, e allora ci dovete dire perché l'avete fatta nel 2012, perché se la legge regionale è valida
e vigente, come ricordava l'Assessore, c'era, poi, sulla revisione straordinaria, il problema del
certificato di revisione che, come ci è stato spiegato, non è mai stato poi rilasciato.
No, sì, ma non è stato poi rilasciato. Basta. Che sia stato per colpa della Commissione, che sia stato
per chi, di fatto non c'era stato il rilascio.
Detto questo, appunto, noi non è che abbiamo... va beh, voi dite sempre che noi strumentalizziamo
quando facciamo qualcosa, però noi di fronte a un testo di legge, di fronte a delle dichiarazioni che
bene o male, secondo noi poi, cozzavano quanto dice il testo normativo, abbiamo fatto le nostre azioni,
ci siamo anche assunti le responsabilità di quello che facciamo, perché capiamo anche noi la
delicatezza del problema e capiamo anche quanto è stato fatto, poi, per cercare in qualche modo di
tutelare i lavoratori, i soci, ovviamente su questo nessuno può mettere in dubbio quello che può essere
lo sforzo che lo stesso Assessore e questa Giunta fanno anche quotidianamente, però non possiamo
neanche poi, diciamo così, non considerare tutto quello che succede, quelle che sono le reali situazioni
patrimoniali dei due Enti, quelle che erano poi anche le indicazioni che venivano date dagli stessi
revisori, non solo a fine ottobre, ma anche ad aprile, quando hanno fatto le loro revisioni sui bilanci del
2013 – mi riferisco in questo caso alle Cooperative Carniche – e quindi ovviamente qualche segnale
c'era.
Poi, come appunto ricordava anche prima il mio collega, qui si parla non di responsabilità da
Tribunale, penali o civili, qui si parla di responsabilità meramente politiche.
Questo è chiaro che sarà un Tribunale, poi, se vorrà, o sarà una Procura, come sta facendo poi per altri
casi, chiaramente, perché i giornali li leggiamo tutti, a valutare alcune azioni che ci sono state e,
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ovviamente, quello che ne verrà fuori lo vedremo, però, appunto, la responsabilità politica e, come
detto, anche il fatto di avere rilasciato dichiarazioni, che secondo noi non potevano essere attinenti alla
realtà dei fatti, e neanche corrispondenti a quella che è poi effettivamente la normativa, ci hanno spinti
a fare quello che abbiamo fatto.
Chiaramente non sarà condivisibile ma, insomma, da parte della maggioranza posso capire questo, da
parte la minoranza mi sembrava che all'inizio le posizioni fossero un po' diverse però, insomma,
ognuno può cambiare idea, ed è questo, diciamo, il motivo per cui noi abbiamo agito. Tutto qua.
Perché vede, Assessore, quando lei ci dice, come ribadito anche in precedenza, appunto, e, di fatto, per
rispondere a noi copia una dichiarazione del Presidente Gasparutti, che si riferiva solo alla revisione
ordinaria su cui la Regione – come ci ha ricordato lei stesso – non ha alcuna competenza, noi ci
chiediamo come mai.
Come detto prima, ci manca un pezzo di una legge da una parte, ci manca una normativa dall'altra, e
per questi motivi, Presidente, noi abbiamo depositato questa mozione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, concluso l'incontro... Ussai, lei a che titolo? A titolo?
Per fatto personale? Su cosa?
Ussai, prego. Per fatto personale, ma...
USSAI.: Volevo solo fare una precisazione.
PRESIDENTE.: Dopo allora lo facciamo, al termine della discussione.
USSAI.: Dopo. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, si è concluso il dibattito. Ci sono altri interventi? E poi passiamo alle
dichiarazioni di voto. E se la Giunta... il Presidente voleva intervenire. Prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: No, voglio ringraziare il Vicepresidente,
perché credo che con puntualità abbia risposto assolutamente nel dettaglio, e precisamente rispetto a
quella che poteva essere una assolutamente legittima richiesta, in un contesto nel quale, però, forse –
dico forse –, e pur nella consapevolezza che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità, sempre,
ovunque e davanti a tutti, vale la pena però ricordare perché noi siamo arrivati oggi qui a discutere,
legittimamente, di una mozione che nasce come una richiesta di sfiducia nei confronti della Presidente
della Regione e, se non ricordo male, anche del Vicepresidente.
Allora, io credo che ci si debba prendere la responsabilità delle proprie azioni anche in politica, perché
la politica è fatta di studio, di approfondimento, di relazioni, di rispetto, di capacità di capire le cose, di
interpretare quello che c'è intorno, di percepire e capire quello che si può fare, come lo si deve fare,
con quale metodo e con quale azione. Questa è politica. Il resto è altro. Il resto è un'altra cosa, che non
c'entra nulla con la politica.
Mi permetto di dire non c'entra nulla neanche con l'azione amministrativa, perché è un'altra cosa anche
quella. Quella è fatta di serietà, di studio, di approfondimento, di attenzione, no? C'è un bellissimo
film di Brian De Palma “Gli intoccabili”, con uno straordinario De Niro che a un certo punto dice:
“Siete solo chiacchiere e distintivi”. Tante chiacchiere. Neppure distintivi, oserei dire. Perché credo
che ci voglia anche l'eleganza quando ci si assume la responsabilità politica e magari ci si accorge
anche di aver fatto il passo più lungo della gamba, magari ci si accorge che una situazione così delicata
come quella che stanno vivendo sulla loro pelle i cittadini che hanno messo i soldi là, i lavoratori che
rischiano in prima persona, gli amministratori anche. Perché sa, Sergo, nella vita non sono tutti
delinquenti, sa? Ci sono delle persone che se hanno sbagliato risponderanno per gli errori che hanno
fatto, com'è giusto che sia. Ma trattarli a prescindere da delinquenti come lei tratta a prescindere da
delinquenti, molto spesso, anche questa Giunta non va bene, glielo dico con grande sincerità, non va
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bene, perché non aiuta l'azione amministrativa, non aiuta la politica ad essere credibile, mi permetto di
dire non aiutare neppure i cittadini che credono e sono tanti in voi, nella trasparenza, nella
chiarezza, nella capacità di condividere l'azione politica. Non gli aiuta mica. Non gli aiuta a capire,
non gli aiuta ad essere rappresentati, non gli aiuta neppure ad avere le risposte che chiedono.
Allora io credo che il professor Bolzonello oggi vi abbia tenuto, diciamo, una lezioncina su come si
sono scritte le norme, su come si leggono le norme, sul combinato disposto, su chi fa cosa, su come
sono andate. Non era mica difficile. E' tutto scritto agli atti, ma non ad atti che stanno nel cassetto, sa?
E' tutto pubblico. Quindi non era difficile ricostruire, capire, approfondire, confrontarsi con
l'opposizione. Gli avete chiesto una mano ma l'opposizione non si fa mica prendere in giro, è gente
seria e quindi non va a firmare una mozione di sfiducia perché glielo chiedete voi in quel modo là;
approfondisce, studia, chiede, vuole spiegazioni, vuole capire l'azione della Giunta, ci mancherebbe, è
opposizione.
Ma c'è una bella differenza, sa?, tra quell'opposizione e questa opposizione, c'è una grande differenza,
profonda. E non li consideri meno puri di lei, sa? Perché non è una questione di purezza e non è
neanche una questione di intelligenza, è una questione di rispetto delle persone, sempre e comunque, a
prescindere. Sono avversari politici, ma sono persone, vanno rispettate, tutte, tutte coloro che hanno
delle responsabilità, sempre. Questo e l'anello mancante, sa? Questo è quello che manca.
E se lei mi avesse chiesto con tranquillità, come ha fatto anche il consigliere Riccardi, perché ho detto
che la legislazione va rivista, bene, allora siccome avete sempre quel vizietto, è un vizietto, che dite
sempre un pezzetto delle cose e vi dimenticate l'altro pezzo, probabilmente avreste potuto dire alla
platea qui presente che quel riferimento della mia dichiarazione è dovuta al fatto che io ho detto che
cooperative che raccolgono denaro dovrebbero iniziare a raccogliere denaro nelle forme della
vigilanza che la Banca d'Italia dà, per esempio, nei confronti degli istituti bancari, magari con un
fondo di garanzia. Questo ho detto, caro consigliere Sergo.
E guardi, è inutile che faccia così con la testolina, perché è registrato. No? Registrato. Tv, documenti,
social, per iscritto,
Ma se lei vuole dire che io dico il falso, lo dica come l'ha detto prima, lo dica esattamente come lo ho
detto prima, no? Lo dica come l'ha detto prima.
E allora, ovviamente, non è questa l'Aula, non è questo il luogo, non siamo noi quelli competenti.
Perché qui travalichiamo anche la politica, siamo in un altro campo, quello delle chiacchiere e dei
distintivi, tante chiacchiere, pochi distintivi.
PRESIDENTE.: Bene. Allora ci sono dichiarazioni di voto sulla mozione 101, a questo punto?
Oppure prima di andare al voto facciamo… No, c'è il fatto personale. Ah dopo il voto.
Non ci sono interventi. Pongo ai voti. Dopo, fatto personale, ovviamente. Quindi poniamo ai voti la
mozione n. 101. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Prego, consigliere Ussai, fatto personale. Due minuti.
USSAI.: Volevo solo dire rispetto allo scambio che c'è stato prima con l'assessore Bolzonello, il
colloquio che abbiamo avuto nell'Aula è rimasto privato e non ho fatto dichiarazioni, non ho
strumentalizzato l'informazione che mi aveva dato, naturalmente.
Il fatto che l'ho detto prima che lei ha detto le cose non vere è perché il testo, come interpreto io, di
legge sull'opportunità di fare una revisione sanitaria, viste le perdite d'esercizio, le perdite di bilancio,
secondo me, doveva esserci.
E quindi, non voglio dire che lei abbia mentito intenzionalmente per non dire delle cose agli altri
Consiglieri ma dal nostro punto di vista, come anche ha specificato il Consigliere senza voler
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condannare o portare in tribunale, volevo dire che l'interpretazione della legge dal nostro punto di vista
è quella lì. Solo questa cosa qua.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie, consigliere Ussai. Ha chiarito. E quindi con questo si esaurisce
l'ordine del giorno. Si chiudono i lavori, tra l'altro alle 18.30 e qualcosina. Non abbiamo nemmeno
utilizzato l'extra time. Arrivederci a tutti.
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