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PRESIDENTE.: Colleghi, che stanno anche nei Passi Perduti, vorrei iniziare i lavori della seduta
pomeridiana. 
Dichiaro aperta la duecentoventottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 226.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, e quindi anche pomeridiana, il Presidente
del Consiglio Iacop. Il congedo è concesso. 
Eravamo rimasti alla relazione della mozione da parte del primo firmatario Colautti, del Presidente
Colautti, e quindi è aperta la discussione sulla mozione n. 200 a firma Colautti, Cargnelutti, Riccardi,
Tondo, Violino, Ciriani, Revelant, Zilli, Barillari. 
Vedo un tabellone affollatissimo, e quindi sono... Ah, ecco qua. Gratton, prego. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Mah, è vero, cioè quanto definito dalla mozione è sostanzialmente
condivisibile, tant'è vero che le operazioni si stanno già svolgendo, insomma. Anche per quanto veniva
citato, il rapporto in quell'iniziativa, insomma, della Regione Veneto, l'abbiamo sempre detto anche
noi, insomma, che troppo spesso il sistema in passato è stato dopato da un sistema contributivo che
riferiva contributi a pioggia, per i quali spesso le progettualità attivate anche dalle aziende diventavano
non il mezzo, ma il fine, cioè avere il contributo, anziché avere il contributo per fare quel passo in più,
insomma, per essere più competitivo nel mondo del lavoro, a volte. 
Ed è anche positivo, insomma, quanto viene riferito, che siano state le stesse associazioni di categoria,
ritengo, a chiedere quello studio nella Regione Veneto. 
In riferimento anche alle affermazioni riportate di Draghi, insomma, credo che, appunto, tante volte ce
lo siamo chiesto anche in fase di analisi in Commissione quando abbiamo affrontato questi argomenti,
quanto i contributi diventano sussidi che, sia ben chiaro, sono legittimi se si pensa di far traghettare, o
comunque dare un sostegno per salvare le aziende, oppure per dargli un momento di tranquillità,
vivendo magari momenti di difficoltà, pur essendo, esse stesse, ritenute valide anche per il prosieguo
del lavoro in futuro, o se, piuttosto, sia necessario indirizzarli verso contributi per far quell'auspicato,
diciamo, passo in più, per essere più competitiva e, quindi, indirizzati verso investimenti per la crescita
dell'azienda stessa e dell'intero sistema del comparto. 
Il pubblico è determinante, lo si è detto nella mozione, ma l'abbiamo sempre detto anche noi, credo
che il varo della legge Rilancimpresa lo testimonia, ma anche quella che è stata la costruzione dell'S3
in merito anche ai finanziamenti europei, credo che siano testimonianze valide di quanto il pubblico
voglia riprendersi anche quel ruolo di regia, di guida, che troppo spesso è stato abbandonato in nome
di un liberismo che si pensava avrebbe potuto portare più benefici al sistema economico, tant'è vero
che spesso si manifestano gli Stati Uniti, com'è l'esempio più lungimirante, in realtà, se si va a ben
scavare, forse sono molto meno liberisti di quanto si voglia far spesso vedere, anche rispetto alla stessa
Unione europea per le politiche di investimento nell'innovazione che spesso attuano. 
E credo che ci sia un ragionamento che anche noi dovremmo fare, e che si sta facendo, e che, appunto,
con questi provvedimenti è stato fatto sull'individuazione di quei settori che hanno ben ristretto il
campo rispetto a prima sulle aree su cui investire risorse pubbliche. 
Il tema credo che sia anche questo, e anche quello, appunto – anche come manifestato, e ce lo siamo
sempre detti anche tra di noi –, della reattività in questo mondo che cambia così rapidamente delle
risposte che la politica può dare ai vari settori della società, non tralasciando anche quella che però è la
contingenza, quindi le decisioni che devono essere prese nel brevissimo periodo per poter rispondere a
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delle esigenze immediate. 
Ovviamente questo si può fare all'interno però di una programmazione, come la si sta facendo, a lungo
termine, anche perché quello che è l'obiettivo è anche quello di, insomma, cercare di riattivare anche
un ruolo pedagogico, se vogliamo, della politica per cercare anche di cambiare mentalità
imprenditoriale alle associazioni di categoria per un nuovo modello di sviluppo più cogente rispetto
all'attualità. 
In merito alle richieste avanzate dalla mozione c'è da dire che c'è già un lavoro in corso da parte del
Comitato di legislazione, controllo e valutazione su molte clausole valutative che riguardano le attività
economiche, tra l'altro evidenze che erano state portate dalla II Commissione nel momento in cui c'è
stato, insomma, da scegliere il calendario dei lavori, insomma, quelle clausole valutative che volevano
essere approfondite, e le leggi. 
Quindi, so che molte di esse sono in fase di elaborazione e, quindi, avremo modo anche di discuterne
in Commissione di queste cose, anche perché riguardano prettamente, oltre che la validità dei
provvedimenti, ma anche la finalità e l'efficacia dei contributi erogati. 
Se invece la volontà è quella di voler dimostrare che forse sia meglio passare da un sistema di
contribuzione a un metodo di detassazione, di fatto, di una fiscalità diversa, non mi trova pienamente
convinto perché rischiamo di annacquare un pochettino quelle che possono essere le progettualità e la
valutazione su di esse, in particolar modo, che il pubblico può fare a fronte di un eventuale contributo
e, quindi, diciamo che in un certo senso il rischio è anche quello di ritornare a fare anziché un passo in
avanti un passo indietro e tornare a un sistema di finanziamento a pioggia. 
Come detto, le richieste che vengono formulate nella mozione spesso e volentieri si fanno già, ovvio
che ci vuole del tempo per sistematizzare anche tutti quelli che sono i provvedimenti, alcuni
adempimenti ce li chiede già l'Unione europea, che è quella che ci fornisce sicuramente la maggior
parte dei contributi che eroghiamo per il tramite della Regione alle nostre aziende. 
Credo che già in questi tre anni più volte abbiamo preso provvedimenti per sburocratizzare quelle che
sono le pratiche, per quanto ovviamente di nostra competenza, anche cercando di razionalizzare il
lavoro degli Uffici preposti, appunto, all'erogazione dei contributi e alla valutazione delle progettualità
creando un'area apposita, di fatto, diciamo, cercando il dialogo costante con le aziende sul territorio. 
Ovviamente, come detto, anche il fatto, insomma, dell'indirizzare le contribuzioni non dipende solo
dal pubblico, a mio modo di vedere, ma dipende anche da una mentalità, da una cultura probabilmente
imprenditoriale del territorio che, appunto, deve essere accompagnata con un dialogo costante tra
pubblico e privato. 
Discussioni ne abbiamo fatto costantemente credo in Commissione, e anche in quest'Aula, perché,
insomma, l'argomento economico, e in generale delle attività produttive si è proposto più volte,
giustamente, a fronte della crisi che ci sta colpendo. 
Credo che ci sia anche, eventualmente, non so, la possibilità, dopo ovviamente si esprimerà
l'Assessore, magari, se vogliamo renderla magari più cogente dei confronti anche in Commissione nel
merito con l'Assessore potremmo ipotizzare una calendarizzazione magari più serrata e programmare
di volta in volta un incontro, non so, quadrimestrale, semestrale sul tema, un momento di confronto e
valutazione, insomma, degli impatti anche dei contributi che vengono erogati. 
Come detto, c'è anche la partita delle clausole valutative, che sono in corso di valutazione nel
Comitato, che poi approderanno in II Commissione. 
Penso che, al di là di tutto, come giustamente ricordava anche il primo firmatario, il collega Colautti,
spesso e volentieri sulle tematiche economiche questa maggioranza ha avuto modo di accogliere anche
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le istanze dell'opposizione, abbiamo avuto modo di lavorare insieme sia in Commissione, che in sede
di Consiglio, per prendere quei provvedimenti in modo che fossero maggiormente condivisi tra tutte le
forze politiche e per dare risposte concrete alla cittadinanza del territorio perché, appunto, le
ritenevamo tematiche estremamente delicate e, appunto, il maggior coinvolgimento sembrava utile
per, diciamo, rilasciare risorse sul territorio. 
Quindi credo che potremmo continuare con questo metodo di lavoro attuato fino adesso senza
doverci... diciamo, prendendo degli impegni precisi in Commissione, ovviamente, di confronto
costante, serrato, magari, appunto, calendarizzando ogni tot mesi un confronto su questo, prendendoci
anche mezza giornata, una giornata, insomma, per provare a vedere anche ed offrire soluzioni
alternative con un confronto con gli Uffici e con i tecnici. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Agnola, prego. 
E' acceso, Agnola, ma non funziona, allora prenda quello vicino. Si avvicini al Centrodestra un po'. 
Non avete pagato la bolletta, voi del Centrosinistra. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. No, dicevo, la mozione presentata a prima firma dal collega Colautti
pone, in qualche modo, recuperando anche un qualcosa di simile avvenuto nella Regione Veneto,
ecco, il primo aspetto che mi sentirei di superare è proprio questo, nel senso che la nostra Regione,
peraltro con un contributo non secondario anche di tutto il Consiglio, proprio per cautelarsi rispetto a
un rischio, a un rischio che è quello delle molte opportunità, stavo facendo proprio un elenco di tutti
quei supporti, oggi, al mondo delle imprese, che probabilmente ha addirittura un eccesso di
opportunità e di strumenti che sono... penso solo anche quelli di carattere nazionale, perché oggi per
un'impresa che deve programmare un investimento, ancorché, poi, quando si comincia poi ad
avvicinarsi a quest'operazione dal punto di vista di fare le domande, di vedere quello che succede, ma
noi se pensiamo anche a quello che è, per esempio, da parte dello Stato, quali sono le possibilità per
un'azienda che deve fare un investimento, o che ha una serie di problematiche, ci sono una serie di
opportunità che sono, per esempio, quelle più tipiche da parte dello Stato, che sono i bonus fiscali,
adesso c'è, per esempio, per chi fa un investimento l'ammortamento del 140 per cento che, di fatto, è
come fosse un contributo del 40 per cento in termini di detassazione, i bonus fiscali che si innestano
nelle politiche, perché lo Stato ha possibilità, governando, di fatto, la leva fiscale, di poter andare
incontro a una serie di possibilità di guidare l'azienda, sempre con investimenti di beni nuovi, perché
ricordiamoci che, per quanto riguarda proprio gli investimenti, i contributi hanno da una parte
l'intenzione di aiutare l'impresa che ha bisogno di quel tipo di supporto, e dall'altro canto di stimolare
l'economia mettendo in condizioni di poter sostenere la produzione degli altri imprenditori per quelle
cose che poi vengono acquistate e, ovviamente, utilizzate, oppure quelle legate ai contributi
dell'INAIL per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture ragionando in termini di sicurezza, tutta
quella che è la materia dei sostegni per quanto riguarda le assunzioni di personale nelle diverse
condizioni, che appartiene, sì, alla famiglia dei contributi regionali, che di quelli nazionali, questo per
comprendere... oppure la legge Sabatini, ai quali la nostra Regione, nel momento in cui proprio in
questa legislatura ha dovuto e ha pensato di affrontare il tema in particolare del mondo dell'impresa e
dell'industria cos'ha fatto? Ha fatto esattamente quello che in qualche modo viene evocato come
rischio da questa mozione. 
Attraverso la norma Rilancimpresa, tenendo conto che le risorse sono in qualche modo non infinite, c'è
la necessità che il sostegno avvenga attraverso delle scelte, in modo che si sostiene il mondo
dell'impresa guidandolo verso quegli aspetti, quei settori, quelle specializzazioni che questa Regione si
è data attraverso la propria autonomia legislativa, ed è questo quello che è avvenuto. 
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Per cui, non è tanto un problema il monitoraggio, la valutazione, la considerazione di come vengono
utilizzate, è un dibattito sempre aperto, che attiene, però, in qualche modo più a una ricognizione di
carattere numerico, statistico, di cui ovviamente ci si può avvalere in qualsiasi momento, e le
considerazioni che faceva un attimo fa il Presidente della II Commissione, Gratton, vanno proprio in
quel senso, noi dobbiamo avere questa possibilità, la condizione nostra di essere dei legislatori
attraverso le clausole valutative, ma anche una riflessione in Commissione per vedere quali strumenti,
per esempio, hanno maggiore successo rispetto ad altri. 
Oggi, probabilmente, per quanto riguarda il mondo delle imprese della nostra Regione, che vive... per
esempio, i due elementi centrali, che sono quelli dell'innovazione da una parte, e l'internalizzazione
dall'altra, che sono quelli che consentono probabilmente di intercettare la crescita economica perché si
fa crescita economica e si realizzano dei risultati all'interno delle imprese attraverso processi di
innovazione, che sono quelli che creano la condizione della competitività e, dall'altra parte, quella
dell'internazionalizzazione a cui questa nostra Regione è vocata, perché i mercati internazionali
consentono, ancora oggi, le migliori performance, anche se le statistiche sono un po' oscillanti in
questo senso. 
E questo deve in qualche modo servirci anche per quello che rimane dalla prossima legislatura, gli
strumenti sono quelli delle norme di settore, e poi quelli della legge finanziaria, dove si interviene per
supportare quei canali contributivi, che magari hanno un livello di utilizzo più alto degli altri. 
E' chiaro, per esempio, che il settore delle start up delle imprese artigiane, per esempio, è un settore
che, nonostante la crisi economica, continua a proporre delle richieste che, probabilmente, noi in quel
settore dobbiamo essere molto presenti, perché hanno una natura anche – chiamiamola così –
psicologica, nel senso che chi oggi fa il passo, non secondario, di avviare un'impresa facendo degli
investimenti ed avere la certezza che su questo la Regione c'è, l'Istituzione c'è, è un elemento
estremamente importante, perché consente di costruire un rapporto fra cittadino e imprese che sin
dall'inizio vede l'Istituzione presente. 
Quelli che poi, per esempio, invece, sono gli strumenti meno reclamizzati, perché fanno meno notizia,
che sono quelli del conto interessi, e che invece in realtà sono quelli più utili al sistema delle imprese,
che sono quelli che consentono di ricapitalizzare l'azienda nel momento della necessità, che sono
quelli che consentono che alle aziende in difficoltà finanziarie di riprogrammare i loro processi
finanziari mettendo insieme tutti i debiti e poi facendo un'operazione di consolidamento degli stessi,
che spesso sono decisivi per il rilancio aziendale, tenendo conto della condizione che abbiamo in
questo momento del costo del denaro estremamente limitato. 
Quindi io credo che a questa mozione si possa in qualche modo riconoscere il significato di aver
provocato questa riflessione, qui in quest'Aula correttamente, ma che potrebbe essere lo spunto –
com'è già stato detto – per fare in qualche modo un confronto in Commissione con anche gli organi
tecnici per vedere lo stato di attuazione, e anche quelli che sono gli elementi di richieste e, in qualche
modo, di quanto il nostro panorama delle imprese suggerisce e richiede attraverso diverse iniziative e
di come possono, in qualche modo, essere riformulate, o fortificate dal punto di vista finanziario. 
Per cui, in qualche modo, credo che si possa auspicare che questa mozione possa essere ritirata rispetto
a un impegno del genere, mantenendone, dal punto di vista della qualità e dal punto di vista dell'utilità
in questo dibattito pienamente i significati che vi sono riportati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo iscritto il Presidente Riccardi. Prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non lo so che cos'abbia deciso Sandro Colautti rispetto alle
avanzate proposte di ritiro di questa mozione e, quindi, ovviamente io mi atterrò a quello che lui
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deciderà, perché è il primo firmatario della mozione, però – però – questo è... 
Allora, intanto il metodo. Assessore, noi con questa vicenda abbiamo inteso mettere al centro delle
cose un tema che puntualmente arriva in ogni provvedimento che ha a che fare con soldi disponibili, e
quindi, questo è il modo con il quale... insomma, il tema della pressione fiscale, il tema del sostegno
alle imprese, insomma, è una di quelle cose che poi distingue anche l'azione politica di un Governo,
ovviamente. 
Quando si parla di queste cose io ricordo sempre un... qualcuno sarà anche stufo di sentirmi dire
questa roba, ma noi stavamo seduti là, quando, dove sta la Bagatin adesso, c'era un signore, qualche
anno fa, che nel primo assestamento di bilancio della legislatura Tondo, dell'ultima legislatura Tondo,
si è alzato in piedi e, pur essendo un uomo dell'opposizione, ha detto delle cose non solo sensate, ma
anche importanti. Quel signore si chiama Bruno Zvech. Si chiama Bruno Zvech. Il quale, rispetto
all'orientamento delle risorse, disse una cosa importante, della quale tutti quanti dobbiamo fare tesoro:
ci sono alcune cose che il pubblico ha sempre fatto, con una serie di risorse a disposizione, ma oggi
queste risorse sono molto diverse rispetto al passato e quindi il pubblico dovrebbe avere il coraggio di
decidere dove i soldi devono andare e dove non possono andare più. 
Allora, il ragionamento che sta dentro questa sollecitazione alla Giunta regionale è non soltanto
confermare la bontà di quel ragionamento, ci sono alcune cose che oggi si possono ancora fare, mentre
altre non le si possono fare, perché se vogliamo farle tutte le facciamo tutte male. 
Rispetto a questo c'è anche un metodo di come fare le cose, e lo spirito della mozione è proprio questi,
cioè oggi – lo diceva anche Renzo Tondo quando abbiamo illustrato questa mozione all'opinione
pubblica – molto spesso ci troviamo di fronte a un sistema di burocrazia che fa costare più la domanda
dei soldi che ricevi e non sai quando li ricevi. Oggi il tema che abbiamo di fronte è questo, quindi la
sollecitazione ha a che fare con questi argomenti, cioè rispetto ad un peso di regole – ne abbiamo
parlato anche qualche decina di minuti fa con un'analisi puntuale che Roberto Revelant ha fatto sui
provvedimenti e sulle provvidenze legate al sistema dell'edilizia –, quindi quanto oggi noi siamo nelle
condizioni di continuare a tenere in piedi un sistema elefantiaco che ci dà costi e incertezze, e io penso
che l'impresa, oggi, rispetto ai costi e incertezze, e soprattutto ai tempi nei quali riesce a ottenere delle
risposte sia uno di quegli elementi che, alla fine, non fanno tenere conto di queste cose. Queste cose,
se arrivano, arrivano, ma ormai nessuno più ne tiene conto, e questo credo che sia un aspetto sbagliato. 
Come credo che, forse, dentro questo ragionamento... è chiaro che se lo vogliamo concludere qua lo
concludiamo qua e ha a che fare con quello che sta qua dentro, se invece ci sarà la possibilità di
allargarlo, beh, qui ha a che fare con una serie di altri ragionamenti, che sono, rispetto... continuando
la riflessione di Bruno Zvech, non ci sono soltanto le cose che si devono continuare a fare, ma dentro
le cose che si possono continuare a fare forse bisognerebbe capire qual è lo spazio dentro il quale la
Regione può continuare a fare il proprio mestiere con una certa capacità di incisione. 
Ne discuteremo nell'assestamento di bilancio, faccio solo una battuta, dico, per fare un ragionamento
di attualità che... cioè oggi, noi, è ancora attuale che immaginiamo di mettere oltre 30 milioni di euro
in un aumento di capitale di una banca di proprietà della Regione? Cioè quei 30 milioni di euro lì a
cosa servono? Sicuramente servono a qualcosa, se la Giunta regionale propone di metterli, ma oggi è
ancora attuale il fatto che noi continuiamo a tenere in mano un sistema che cerca di fare un po' tutto,
destinando risorse... non importanti, imponenti? Oppure, forse, è il caso di fare una riflessione fino in
fondo e immaginare che quelle risorse, oltre che essere destinate ad altre attività, quelle attività per le
quali vengono destinate le risorse possono essere sviluppate a parità di condizioni da altri? 
Poi c'è un altro tema, che ha a che fare con un altro aspetto strategico, del quale io credo, a due anni
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dalla fine di questa legislatura, che non possa passare in cavalleria, che è la revisione degli strumenti
economico finanziari della Regione. Cioè, della banca abbiamo detto. Quanto vale oggi il peso e la
capacità di influenza rispetto alle decisioni determinate dalla contribuzione a queste condizioni, oppure
da un'attività che prende le risorse che noi destiniamo in questo modo, che hanno un peso, hanno un
costo, hanno una filiera, hanno un'incertezza, a ragionamenti che invece possono essere fatti, secondo
me, da un rilancio indispensabile, lo ritengo, nel salvaguardare gli strumenti di sostegno economico
finanziari della Regione che ha, in particolare, su partecipazione al capitale di rischio, che sono gli
unici spazi sui quali, probabilmente, noi siamo ancora in grado di incidere in qualche modo? 
E faccio l'ultima riflessione rispetto a questo. Quanto questo, poi, ha a che fare con la struttura
economico sociale della Regione. Cioè quanto oggi sono ancora attuali, ed è attuale la nostra capacità
di incisione rispetto alla grande impresa, o al tessuto vasto, importante, della piccola e media impresa,
la quale mi permetto di distinguerla, e qui ho dato in questa legislatura tante volte ragione a Violino,
tante volte, troppe volte rispetto a quello che non gliene davo quando eravamo al Governo insieme,
cioè quanto poi questo sistema possa pesare non nei settori esclusivamente tradizionali sui quali questi
strumenti assistono l'impresa, quindi il sistema industriale, il sistema del terziario, ma quanto oggi non
sia uno spazio... – mi dispiace che non sia qui, parlavamo di discontinuità di Assessori all'Agricoltura
stamattina – quanto anche in quel settore, al di là delle linee tradizionali di sostegno a quel settore oggi
non ci sia la necessità anche di costruire un'ingegnerizzazione del sistema, che inevitabilmente ha la
necessità di avere capacità organizzative e di natura finanziaria per fare quel salto di qualità che ci
pone, rispetto a determinate questioni – mi permetto di dire tra virgolette, non consideratemi un pazzo
se lo dico – quasi unici al mondo. 
Allora, dobbiamo capire se questo tema è affrontabile nelle condizioni in cui Colautti l'ha posto, e noi
lo condividiamo, l'abbiamo sottoscritto e sosteniamo questa cosa, e quindi ottenere la risposta da parte
dell'Assessore su questo tema, o se la linea è quella che da più parti viene sollecitata, però in quel
momento è chiaro che i temi non possono evidentemente limitarsi a questo, ma devono approcciare
tutto il rapporto tra quello che oggi è il mestiere della Regione nel sostegno all'impresa, che ha a che
fare non solo con le linee contributive delle leggi di settore, che sono ben superate, ma ha a che fare
anche con una serie di altre revisioni di sistemi e di strumenti economico finanziari sui quali le
impalcature che hanno tenuto in piedi per decine e decine d'anni, anche consentendo alla Regione di
arrivare dov'è arrivata, che forse oggi, evidentemente, hanno bisogno di una revisione e di una
ristrutturazione importante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Sergo. Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo più che altro... anch'io su una questione di metodo,
ma di metodo e sul merito anche di quello che poi è anche il dispositivo finale di questa mozione
perché, come già detto più volte, fa piacere quando delle proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle
poi vengano riprese da altre forze politiche, e quindi, evidentemente, quelle proposte tanto peregrine
non sono. 
Parto da una, ad esempio: noi abbiamo chiesto in un paio di occasioni delle Commissioni speciali,
perché in altro modo non si può chiamare, se non tavoli di lavoro, in tutti e due i casi ci è stato detto
che non serve fare questo tipo di Commissioni, che ci sono già le Commissioni preposte, e quindi è
inutile, e si parla lì di queste cose. 
Bene, vedo che abbiamo cambiato idea, quindi probabilmente adesso ritorneremo anche noi a chiedere
di nuovo quelle Commissioni speciali che, tra l'altro, le chiedevamo su temi che poi, nei mesi a
seguire, sono stati temi molto caldi e che hanno visto creare grossi problemi anche ai nostri cittadini.
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Questa è la prima considerazione. 
La seconda. Io ho letto, chiaramente, perché non c'ero alla conferenza stampa, quanto è stato riportato,
poi, di quell'incontro sui giornali, e si parlava, ad esempio, dell'assenza di controllo sull'attività
legislativa. 
Bene. Sul Rilancimpresa grazie al Movimento 5 Stelle è stata approvata una clausola proprio che va in
tal senso, ovviamente non è stata approvata praticamente neanche da un anno con la legge, per cui
chiedere un controllo su quel tipo di legislazione mi sembra anche un po' frettoloso, però ci sono tante
leggi che sono state approvate dal 2008 al 2013, ad esempio, o anche in anni precedenti, che forse
meriterebbe andare lì e vedere che tipo di risultati hanno dato, eppure la Presidenza del Comitato di
legislazione, controllo e della valutazione proprio sulla legislazione è del Movimento 5 Stelle da solo
sei mesi, prima mi pare che fosse del Presidente Riccardi, per cui ci sono stati due anni e mezzo in cui
tutti questi controlli in teoria si potevano fare, perché poi le condizioni in cui quel Comitato è stato
messo per lavorare le conosciamo tutti, abbiamo detto molte volte che poi non si può fare... 
No, appunto, ma... quante volte ha chiesto anche che ci vogliono strumenti per fare i lavori, e anche le
varie relazioni degli Uffici? Io questo sto dicendo. 
E, quindi, da questo punto di vista bisogna aiutare il Consiglio, e anche le Commissioni, a fare
ovviamente il loro lavoro. 
Per quanto riguarda il problema invece contributivo qua è diverso, perché? Stamattina ho sentito il
Presidente Colautti dire che la maggioranza dovrebbe condividere un po' di più con il resto del
Consiglio le proprie decisioni, però io, a memoria, veramente, ricordo che tutte le leggi che sono state
approvate su questo tema non solo sono state condivise, e anche con un metodo di lavoro su cui non
abbiamo mai avuto praticamente da ridire con l'assessore Bolzonello, ma sono state votate in Aula
quasi tutte all'unanimità, l'unica che non è passata all'unanimità è il Rilancimpresa, perché, chi si
ricorderà i motivi per cui noi ci siamo astenuti alla fine su quella legge, ricorderà proprio che
denunciavamo il fatto che si erano aperti tutta una serie di capitoli, di contributi, di rami speciali, e di
incentivi, e noi dicevamo: qui stiamo creando solo dei problemi e non degli aiuti alle imprese, perché
poi tutto questo ha bisogno di bandi, ha bisogno di Regolamenti, ha bisogno di perdite di tempo anche
da parte degli Uffici che poi quelle cose le devono fare. 
Bene. Noi ci siamo astenuti, tutti gli altri hanno votato a favore, e a distanza di un anno io ho provato a
vedere quanti soldi poi di quelli che erano stati stanziati quella volta, e noi già lo dicevamo che erano
relativamente pochi, visti poi i soldi che si spendono anche in altri campi, e che comunque rischiavano
di favorire solo le grandi imprese, cosa che, anche qui, credo che sia stata detta e ripresa anche nella
conferenza stampa di fine maggio e, infatti, dei 27 e passa milioni di euro, a parte quelli destinati già
alla detassazione, e quindi già c'erano dei provvedimenti che andavano in tal senso, di fatto io vedo dal
programma operativo gestionale della Regione che alle imprese sono stati pagati 540.000 euro, di
fatto, poco più, e a fronte di 540.000 euro che sono stati pagati alle imprese, ce ne sono impegnati
ovviamente circa una ventina di milioni, che sono quelli dei bandi che abbiamo fatto, ma a fronte di
questo abbiamo dato 340.000 euro a Unioncamere per gestire questi contributi, ripeto, 340.000 euro a
Unioncamere per pagare 540.000 euro alle imprese. 
Allora, probabilmente anche qui c'è da fare una considerazione su come poi effettivamente spendiamo
questi soldi. 
Io sul resto, ovviamente, leggo che bisogna andare avanti a semplificare, e questo ovviamente ce lo
diciamo sempre, ed è uno dei problemi più difficili, poi, evidentemente da affrontare, però mi
sembrava di aver capito che l'idea del Centrodestra fosse quella di togliere i contributi alle imprese e
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favorire piuttosto la detassazione, però alla lettera d) dell'“impegno” leggo: individuare un nuovo
modello contributivo. 
Allora, vogliamo darli, o no, questi contributi alle imprese? Perché se dobbiamo fare di nuovo tutta
una Commissione, fare il Rilancimpresa bis per decidere se e come continuare a dare i contributi alle
imprese, non so sinceramente, io non ho ancora capito di cosa stiamo parlando. 
Poi, per tutto il resto, ovviamente, sono cose che, posso anche dire, sarebbero anche tutte condivisibili,
tranne... addirittura qualcuna chiede di investire nell'innovazione dell'industria, e io se vado sul
Rilancimpresa trovo almeno quattro o cinque voci che chiedono alla Regione di mettere investimenti e
di dare contributi proprio per l'innovazione, per la ricerca e lo sviluppo delle nostre imprese, per le
start up innovative, e tutto il resto, per cui, sinceramente, io questa proposta non la capisco, nel senso
che le cose sono due: o per tre anni abbiamo scherzato tutti quanti, e finalmente magari si dice
“abbiamo sbagliato qualcosa”, oppure chiedere di fare le stesse cose non capisco, sinceramente, come
possa risolvere il problema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, io sono innanzitutto a confermare l'appoggio del mio Gruppo a
questa mozione, che voteremo convintamente, e sono anche fiducioso del fatto che l'interlocuzione
avviene con la Presidente e con il Vicepresidente Bolzonello, che è un uomo che sa cosa significa
l'impresa in questa Regione, e registro anche un fatto: non vorrei che questo dibattito, che io considero
importante, dovesse scivolare nella considerazione che di solito accade quando si dedicano gli stanchi
pomeriggi di tanti Consigli regionali a discutere mozioni in cui poi rimangono sul tavolo. 
Io credo che oggi noi affrontiamo un tema importante, e lo affrontiamo in una maniera che voglia
significare la volontà di cambiamento. 
Diceva un attimo fa Sergo “non capisco bene dove si voglia arrivare”, beh, io credo che l'obiettivo sia
molto semplice: se siamo – come credo molti di noi – convinti che il futuro della nostra economia, e
quindi anche della ricchezza da distribuire per i nostri servizi, per le nostre società, per il nostro modo
di rappresentare gli Enti locali, la sanità, eccetera, derivi, come deriva dalla ricchezza che produciamo,
e credo che sia necessario creare le condizioni perché le nostre imprese possano creare posti di lavoro
e ricchezza nel maggior numero possibile. 
E allora io credo, senza fare tanti giri di parole, che ci siano due elementi su cui intervenire: uno è
quello di rendere il sistema fiscale più leggero, leggero non solo nella quantità di risorse da dedicare
alla fiscalità, ma anche nel modo in cui queste vengono pagate e contribuite, dall'altro nel modo di
rendere più leggero il sistema burocratico che avviluppa costantemente la nostra comunità. 
Oggi, per esempio, mi è stato riferito che ci sarebbe una nuova legge a livello nazionale che prevede
che qualsiasi intervento che venga fatto nel sottosuolo, quindi anche una qualsiasi rete di ricezione di
un giardino, debba prevedere la bonifica bellica del terreno, quindi, immaginiamoci, un'ulteriore spesa
che va aggiunta a chi lavora nel sistema dell'edilizia, delle costruzioni, delle attività manifatturiere di
questa nostra Regione. 
Allora, Vicepresidente Bolzonello, il tema è molto semplice: o questa mozione noi la condividiamo,
ma condividerla significa prenderla di petto e affrontare i temi, sapendo che non verranno risolti
subito, perché – ricordava giustamente Agnola – c'è una contribuzione importante che viene
dall'Europa, e che non possiamo lasciar perdere, e c'è la possibilità, però, di intervenire nel nostro
settore per far sì che, ad esempio, anziché dedicare sempre maggiori risorse e contributi, che poi
arrivano tardi – come abbiamo visto alla conferenza stampa di stamattina convocata dal consigliere
Revelant –, ricordavamo che la legge sul riuso abbiamo 20 milioni fermi, siamo riusciti a spendere
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solo 750.000 euro, e lascio pensare a ciascuno di voi cosa significa, in un momento come questo, avere
20 milioni di risorse impegnate, e ferme, che potrebbero essere dedicate allo sviluppo nel comparto
edilizio, e tutto ciò che da questo ne ricade. 
Beh, noi o questo tema lo affrontiamo, o continuiamo a dire che non ci sono possibilità di via d'uscita,
perché la burocrazia, perché non si può intervenire sulle tasse, perché, perché, perché. 
Io credo che, fatta salva la linea contributiva europea, che deve rimanere un tema centrale per ciascuno
di noi, ci siamo due task force, Bolzonello, a cui dobbiamo lavorare: una è quella che individui tutte le
possibili riforme burocratiche che noi possiamo affrontare, in maniera di rendere il sistema più snello,
più veloce, più facile e più accessibile da parte delle nostre imprese e dei nostri cittadini, e l'altra è
quella che sostituisca, per quanto possibile, e laddove è possibile, la linea contributiva, che comunque
costa, che affatica, che porta via risorse, tempo, spazio ed energia a ciascuno di noi, e ai nostri
collaboratori, sostituirla con interventi che vadano, ad esempio, a defiscalizzare l'IRPEF laddove ci
sono imprese che costruiscono e ampliano, che costruiscono nuovi posti di lavoro. 
Se questo lo vogliamo fare si fa, se no giudichiamo un'ulteriore mozione che viene approvata dal
Consiglio, magari all'unanimità, con qualcuno che vota a favore, qualcuno che esce, qualcuno che si
astiene, qualcuno che ne è entusiasta, qualcuno no, però la lasciamo poi lì. O questo è un tema che
diventa centrale, perché – come ricordava Riccardo Riccardi – il tema del consigliere Zvech della
scorsa legislatura è ancora presente su di noi, su ciascuno di noi, o diventa centrale, oppure è una delle
tante cose su cui esercitiamo, in un caldo pomeriggio d'estate, del primo giorno d'estate, per lasciare
poi tutte le cose come stanno. 
Io mi affido alla volontà della Giunta, della Presidente e del Vicepresidente per capire se davvero su
questo tema si vuole affrontare un radicale cambio di passo e di modo di essere, oppure se rimane una
delle solite mozioni a cui affidiamo il dibattito, che però rimarrà carta straccia in qualche armadio del
presente Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Siccome non vedo altri iscritti, ritengo che a questo punto la parola vada
all'Assessore, per poi sentire il primo firmatario. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Ai colleghi Consiglieri una serie di
ragionamenti. 
Allora, parto... e non adombratevi se qualche passaggio, magari, sembrerà polemico, ma non lo è,
voglio cercare anch'io di far capire quanto centrale sia questo tema. 
Allora, parto dal titolo della mozione. Il titolo della mozione dice “Friuli Venezia Giulia: verso un
nuovo modello contributivo per l'impresa più equo e competitivo”. Uno dice “va beh, insomma, è un
titolo, una destinazione generale”, io penso che sia esattamente quello che stiamo facendo da due anni,
nel senso da quando è partito – due anni e mezzo – tutto il ragionamento sul Rilancimpresa, perché il
ragionamento sul Rilancimpresa parte proprio da questa considerazione e da questa frase, cercare di
trovare un nuovo modello contributivo per l'impresa, per la nostra impresa, che vede due, tre, quattro
grandi imprese, e poi tutto un sistema di piccole e medie impresa, e di piccolissime imprese, la quarta
categoria che non citiamo mai, quella della piccolissima impresa, e cercare che questo modello, che è
un modello contributivo che negli anni si è consolidato, stratificato e, purtroppo, anche in qualche
modo presenta una serie di calcare che prende bene l'intero sistema, e cercare di, o dare quattro
martellate per far saltare il calcare, o trovare altre strade, eccetera, eccetera, e lo porti ad essere
competitivo. 
Quindi questo è stato il ragionamento che abbiamo fatto dall'inizio, e quello che abbiamo fatto
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dall'inizio parte esattamente da quello che correttamente nella mozione viene citato al primo
capoverso, che è quello dello studio – di quasi 200 pagine – dell'Università di Padova, un pool di
ricercatori del Dipartimento, eccetera, eccetera. 
Noi non abbiamo fatto le 200 pagine dell'Università di Padova, se vi ricordate bene, ma agli atti di
tutto quello che è stato il piano industriale, perché, se vi ricordate, il Rilancimpresa ha avuto un
momento iniziale che è stato il piano industriale, noi abbiamo fatto un piano industriale, e l'abbiamo
portato anche in quest'Aula, rispetto alle politiche del manifatturiero di questa Regione. 
Quel piano vede una serie di analisi, al proprio interno, con dei blocchi di analisi che andavano sia per
il periodo 2001 2007, sia per il 2008 2013, e che quei blocchi di analisi lo guardavano sia dal punto di
vista del sistema economico territoriale, era il lotto 2 – mi sono preso alcuni appunti –, sistema della
ricerca e dell'innovazione, perché dice bene Riccardo Riccardi quando dice “attenzione, non puoi
farmi un ragionamento solo sulla parte contributiva, ma me lo devi fare complessivo, perché se me lo
fai sulla parte contributiva devi guardarmi la ricerca e lo sviluppo, devi guardarmi la finanza, devi
guardarmi... cioè devi mettermi un sistema... devi farmi un'analisi su un sistema intero, sistema che
deve essere competitivo rispetto a quelle che sono le esigenze dell'impresa”. L'impresa cos'è?
L'impresa è una macchina che viene messa all'interno di un sistema, se il sistema è competitivo la
macchina corre più veloce, se non è competitivo, in qualche momento ha delle problematiche. 
Quindi, quell'analisi l'abbiamo fatta tutta, ed era stata un'analisi che ha visto, fra l'altro, una serie di...
da una parte di conferme, e dall'altro anche di novità, perché ci sono state delle novità rispetto anche
all'utilizzo dei fondi di economia – lo cito perché riguarda la Giunta Tondo –, quell'analisi che
abbiamo presentato, periodo 2008 2013, per la verità si fermava al 2011 l'analisi, perché chiaramente
poi l'abbiamo fatta nel 2013 2014, dice: quei provvedimenti di quei canali contributivi messi nel
periodo 2008 2011 hanno fruttato un più 0,3 di PIL reale, che è... non sono bagigi, giusto per dire, è
stato uno 0,3 in un periodo di crisi, in un periodo... 
Quindi, quell'analisi, che voi chiedete adesso di essere fatta, noi l'abbiamo fatta come base. 
Serve qualcos'altro? Okay, ragioniamoci. Magari serve un'attualizzazione di quell'analisi, perché
rispetto ai dati che avevamo si erano fermati al 2011, e quindi dobbiamo fare un 2011 2013, va beh,
tutto corretto, tutto giusto, ma noi non si può dire che abbiamo fatto una legge così importante, così di
sistema, complessivo, senza aver fatto prima una serie di ragionamenti. 
Ecco, quindi, tutta questa partita pone ed è all'interno, quindi, con delle basi di questo tipo. 
Secondo passaggio. Nel momento in cui abbiamo scritto prima il piano industriale, e poi siamo arrivati
alla scrittura del Rilancimpresa, abbiamo detto: il modello contributivo deve assolutamente cambiare.
E ricordo benissimo che Sandro Colautti è stato uno dei più, come dire, sottili pensatori rispetto a
questo, perché ha fatto una serie di ragionamenti che guardavano sia il sistema camerale – Sandro, ti
ricorderai bene –, che il sistema legato a FRIE, a tutta la parte finanziaria, che diceva “attenzione,
stiamo mettendo una serie di canali”, noi, anche, abbiamo messo nei nostri... perché in quel momento
volevamo aumentare risorse, robe, eccetera, per dare come una specie di shock in un momento di
inizio crisi, adesso dobbiamo ritornare indietro. 
Risposta di questa Giunta: non solo “sì”, ma abbiamo applicato, per primi quasi in Italia, non in Friuli
Venezia Giulia, o nelle Regioni del nord, abbiamo sposato il ragionamento sull'S3. 
L'S3 non è, così, una sigla che spendiamo una volta sì e una volta non la prendiamo, l'S3 è una
strategia di specializzazione intelligente in cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha scelto quali sono le
categorie di intervento, quali sono i settori su cui investire, come investire, cosa fare, e ne abbiamo
scelte 5, ne abbiamo scelte, non ne abbiamo scelte 25. 
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Quindi il Rilancimpresa, che aveva una base molto importante, e anche filosofica sull'S3, dice:
attenzione, ragazzi, noi comunque ti caliamo i canali contributivi e te li portiamo all'interno di questi
tipi di ragionamenti. 
Allora, lì è l'altra risposta. L'abbiamo già fatto come impianto di tipo generale, il problema qual è?
Quello delle linee contributive? Sì, è quello delle linee contributive. 
E, allora, senza polemica, e agli amici delle categorie che voi avete incontrato, e che io incontro ogni
giorno, viene quasi da sorridere, perché quando abbiamo presentato tutti i bandi nuovi rispetto alla
ricerca e sviluppo, i 3 del mio Assessorato, e i 2 dell'Assessorato di Loredana Panariti, siccome
abbiamo stretto le maglie, e abbiamo fatto meno canali contributivi, e abbiamo cercato di indirizzare le
risorse di più, i primi, giustamente, da sindacato di categoria, sono state le categorie a dire “eh, come,
mi stringi i canali contributivi?”, “e perché non mi metti dentro il codice Ateco 12000 27 42?”, “e
perché non mi metti dentro il codice Ateco 3474?”, “e perché?”, “e perché?”, “e perché?”. Perché
stiamo indirizzando i canali, e li stiamo riportando dentro delle traiettorie, che sono delle traiettorie
precise, molto chiare, eccetera, eccetera. Primo. 
Secondo. Abbiamo fatto un'operazione, che può piacere o non piacere, ma abbiamo delegato
moltissimi canali al sistema camerale. Abbiamo fatto un ragionamento sulle Camere di Commercio.
Abbiamo detto: vogliamo avere più velocità rispetto a, dobbiamo anche trovare un canale che ci dia
questa velocità. Quindi con Unioncamere abbiamo fatto un ragionamento sui canali contributivi, li
abbiamo abbassati, abbiamo fatto dei ragionamenti con loro, e li abbiamo messi a disposizione. 
Apro e chiudo una parentesi con il consigliere Sergo. Non guardi quel dato, non è quello il dato. Lei sa
benissimo che i pagamenti sono dopo la rendicontazione, lei deve vedere quante domande sono già
state accettate, quanto bando è già stato chiuso e quante risorse sono già state assegnate, pagate,
“rendiconti, pago; vedere cammello, dare soldi”, altrimenti non esiste dare soldi e non vedere
cammello. Sì, beh, questo mi pare che è il minimo della spesa. 
Detto questo, accolgo... 
Consigliere Sergo, la prenda... le ho detto, non è una provocazione, l'avevo detto in premessa, la
prenda per quello che è, il ragionamento, non ci sta quello, mentre ci sta un ragionamento più ampio. 
Sì, ci sta un ragionamento più ampio. Ci sta un ragionamento più ampio. 
Quindi, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative rispetto a questa partita. 
Allora, oggi noi abbiamo: domande online tutte uguali; uniformità di modelli per domande, che non
c'erano – fino a prima di questo... tutto quello che sto dicendo non c'era fino a un anno fa –;
certificazione della spesa; canalizzazione della gestione di una serie di misure contributive sulla
Camera di Commercio; catalogo... cioè tutta una serie di cose che stanno andando a regime adesso,
che sono a regime già nei primi bandi, e di cui vedremo gli effetti fra niente, fra poco, man mano che
arrivano ne avremo di più. 
Misurazione. Questo è il tema più delicato in assoluto. Voi sapete benissimo che noi abbiamo... molti
dei fondi che sono all'interno dei ragionamenti che sono oggetto di questa mozione sono molti, di
questi sono fondi comunitari, ed è la prima cosa, e voi sapete che oggi il monitoraggio dei fondi
comunitari... non dico sia settimanale, ma quindicinale o mensile questo sì, perché oggi più che mai la
rendicontazione e la misurazione degli affetti rispetto alla spesa, e rispetto ai risultati che ci sono, sono
fondamentali per mantenere il montepremi generale, e per non perdere poi, tanto che questa Giunta,
penso, da questo lato, ha fatto non poco, dal cambio dell'Autorità di gestione, fino ad oggi, noi siamo
riusciti a recuperare... fra l'altro l'ultima notizia è anche che i PAC di questo giro, che non c'entrano
con la rendicontazione europea, ma con quella nazionale, non perdiamo neanche i PAC nazionali,
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quindi questo è l'altro dato, anche, positivo. Abbiamo fatto un lavoro, da quel lato, di fino, ma
veramente un lavoro grossissimo. 
Quindi, su quello che riguarda il monitoraggio delle performance del settore manifatturiero noi siamo
tranquillamente in grado, oggi, di dare risposte... non dico all'altro ieri, ma a qualche mese fa, siamo
assolutamente in grado di farlo; rispetto alla spesa, invece, siamo in grado di darlo a 15 giorni fa. 
Questo è un dato che penso sia straordinario. Noi siamo in grado, in questo momento, di dare la
rendicontazione della spesa a 15 giorni fa. 
Allora, vado velocemente alla fine e alla conclusione, e per rispondere al Presidente Tondo dico: per
me questo è centrale, il dibattito su questa mozione. Alessandro Colautti lo sa, io non ho nessun
problema a confrontarmi su questa cosa, quello che vi chiedo è, però, di non riaprire un iter infinito su
questa cosa, di nuovo un ragionamento di esame, poi di nuovo un ragionamento sui canali contributivi,
di nuovo un ragionamento sul monitoraggio, eccetera. Troviamo un qualcosa di diverso, troviamolo
assieme, nel senso che può essere una giornata di lavoro ogni sei mesi, ogni quattro mesi, quindi tre
volte all'anno chiudiamo e vediamo..., e in quell'occasione facciamo non solo l'esame, ma facciamo
anche un check rispetto a possibili azioni legislative che in qualche modo modifichino questa cosa?
Risposta: sì, disponibilissimi. Possiamo fare anche una due giorni ogni quattro mesi, tanto è
esattamente quello che facciamo con gli Uffici, possiamo farlo tranquillamente in Commissione.
Facciamo un check ogni quattro mesi, ogni sei mesi, e lì proponiamo anche azioni legislative da
portare in Aula che possano cambiare le cose rispetto ad ulteriori studi. 
Gli ulteriori studi certo che servono, voi vi troverete nell'assestamento una piccola cifra, perché
vogliamo andare a fare alcuni ragionamenti anche di passaggio ulteriore rispetto al sistema PMI, ci
serve, è in evoluzione continua, non è che possiamo pensare che quello che abbiamo scritto un anno e
mezzo fa, o due anni fa sia ancora valido oggi, quello che abbiamo scritto due anni fa oggi è già
superato dalle cose già aperte, ma oggi serve un altro passaggio, su questo condivido quello che ha
detto in premessa Sandro Colautti, che dice “ora passo avanti rispetto ai tre anni fa”. Assolutamente sì,
anche perché l'impresa sta già facendo otto passi avanti rispetto a noi, e quindi noi dobbiamo essere,
per tenere quel sistema di insieme competitivo, lo dobbiamo correre. 
Quindi – e chiudo – io penso che oggi questa mozione, così com'è – e ho cercato di dimostrarvelo
proprio con numeri e con dati –, sia in linea perfetta con il lavoro che stiamo facendo, cioè sembra
quasi che fosse una mozione da maggioranza, nel senso: ti faccio questa mozione, dimmi tutte queste
cose se le hai fatte, o meno, e io ti rispondo punto per punto che le ho fatte, e mi prendo un po' di
vetrina per poterla fare. 
Allora, questo no, il ragionamento che avete fatto è corretto. Volete tenerla centrale? Sì. Troviamo
anche degli strumenti per fare alcuni altri atti legislativi? Risposta: sì, assolutamente sì, ma non
chiedetemi di riaprire uno studio, una roba, un'altra cosa, perché questa significa bloccarla, non andare
avanti rispetto a questo. Chiedetemi che nel giro di due mesi, o di un mese, entro luglio, o entro i primi
di settembre facciamo una due giorni di lavoro, noi arriviamo con tutta la nostra task force di lavoro,
vi presentiamo esattamente tutto, lì lo misuriamo e usciamo, alla fine dei due giorni di lavoro con
alcuni ragionamenti anche rispetto a un'attività legislativa che possa modificare alcune cose. 
Questo penso sia una cosa che possiamo fare... no, non solo che possiamo fare, una cosa auspicabile, e
su questo il confronto, per quanto ci riguarda, è assolutamente di disponibilità e ampio; se ci chiedete
di votare questa mozione la risposta è “no”, ma non perché dentro non ci siano cose che ci interessano,
anzi, sono esattamente le cose che ci interessano, ma che diciamo: abbiamo già fatto, e ve lo
dimostriamo. Tutto qui. 
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola ritorna a Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie. So che l'Assessore ha un impegno pressante, per cui ruberò poco tempo e,
naturalmente, i colleghi co firmatari, se dissentiranno dalle mie conclusioni, lo potranno naturalmente
comunicare e fare. 
Ma devo perdere due minuti, però, per Sergo, perché, voglio dire, io non amo la polemica tout court,
questa mozione non ha nessun intento polemico di fondo, ma pregherei, quando si leggono le cose, di
leggere attentamente, ma magari anche di ascoltare quando uno parla, perché evidentemente... cioè,
voglio dire, andare a vedere un nuovo modello contributivo non è contraddittorio rispetto al fatto di
ritarare il sistema verso un modello meno contributivo e più garantistico, è semplicemente... – come ha
ricordato adesso anche l'Assessore – ci sono, come dire, delle scelte di fondo specifiche, che
comunque prevedono il contributivo, non è che sono, così, con l'anello al naso, che improvvisamente
passiamo da un sistema di canali contributivi a un sistema tutto legato... come ha ricordato
recentemente sul giornale l'Assessore, che io condivido, sulla regionalizzazione del sistema Confidi, e
quindi un sistema moltiplicatore, cioè... e mi permetta, Assessore, qui non è che io voglio riaprire i
ragionamenti di Rilancimpresa, le cose che sono state fatte, ho detto all'inizio che do per scontato
alcune cose, poi, per l'amor di Dio, la mozione ovviamente era dedicata anche all'esterno, può, come
tutte le mozioni, voglio dire, comprendere al suo interno anche ragionamenti che... sì, non dobbiamo –
se mi è concesso – leggerli in senso stretto. 
Allora, qual è l'obiettivo vero di questa mozione? Non devo ripetere quello che... lei ha ascoltato
quello che ho detto, quindi non devo ripetere, se no divento quasi troppo filo maggioranza, e non è
così, da oggi in poi ancora di meno, voglio dire, quindi, non è questo, e riconosco tutto il lavoro
propedeutico a questo. 
Se poi andiamo sull'S3 lei si ricorderà come ho fatto pressing ricordando i ritardi, e forse un approccio
sbagliato iniziale, che ci ha portato anche a un warning europeo sui meccanismi, quindi sono tutte cose
note sulle quali non voglio tornare, io penso di guardare sempre un po' avanti. 
Mi sono chiesto, e ci siamo chiesti, perché questo tema, guardi, lo solleva a turno Ciriani, quando può,
Tondo l'ha ripreso tante volte, Riccardo... cioè, abbiamo detto: se siamo arrivati qui, e tutto sommato
ci siamo anche noi – noi nel senso dell'approccio, dello sforzo, eccetera, eccetera – ci sono due filoni,
secondo me – per semplificare, per non rubare troppo tempo –, sui quali, credo, forse dobbiamo fare
un pensiero. 
Anche perché, vede, Assessore, quello che lei ha detto prima nel restringere, come dire, il numero, la
specializzazione ulteriore, benissimo, però succede anche che qualcuno dice... e questo lo verificherò,
ma non per fare l'IRI, per capire se effettivamente siamo su un problema, cos'è successo? Che la
Regione ha detto: io per luglio, per giugno parto con i bandi, lo farò. Bene. 
Allora, il restringimento che c'è stato, in alcuni casi, è stato un restringimento così veloce nei tempi,
non nella chiusura dei codici Ateco, nei tempi, che rischia di avere poche domande e, in alcuni casi,
soprattutto nel settore dell'innovazione, di avere domande che vengono frettolosamente presentate,
facendo cadere la qualità, che invece è un tema essenziale – essenziale – in quei canali contributivi,
che devono rimanere. Cioè io sono convinto che, anzi, la Regione deve... il pubblico, deve proprio
intervenire lì dove c'è bisogno di alzare la qualità, l'asticella, perché è una sfida che ci impone un
perché di uscire dalla crisi. 
Quindi io non sono per azzerare il sistema, dico: rivediamo il sistema, che in parte già esiste. 
E, quindi, per chiudere velocemente, quindi quello che noi immaginiamo deve essere lo sforzo – che è
anche scritto, e nessuno l'ha citato – è capire se ci sono margini e spazi per aprire veramente un fronte,
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che quindi ci allarga anche su altri argomenti, sulla fiscalità di sviluppo, che è un elemento non a
pioggia, e mi dispiace che lo pensi così il Presidente Gratton, ma invece è un elemento che
qualificherebbe ancora di più di stringere la componente pubblica proprio nei settori dov'è necessario
un sostegno pubblico, e il resto del sistema che navighi maggiormente con le sue armi, e favorire
ancora di più – mettiamola così –, scegliere ancora di più, perché no – anche dopo la domanda che ha
fatto giustamente prima Riccardi “perché ricapitalizziamo Mediocredito? Cosa gli faremo fare?”,
lasciamo stare i problemi che ha –, un sistema di leva – chiamiamolo così –, un sistema di co garanzia
in cui il credito sovrano – mettiamola così – si affianca al sistema proprio delle piccole e piccolissime
imprese per coprire quel delta che oggi le banche non sono in grado di accettare perché Basilea anche
il 30 per cento se non lo porti non ti dà i soldi. 
Questo è il nodo, il punto. Quindi noi non è che abbiamo detto che non è stato fatto niente, che
dobbiamo fare... va bene il tavolo è una proposta, ovviamente, per essere una specie di sistema che in
qualche misura si confronta permanentemente. 
Quindi, il mio non è un problema di farmi votare la mozione, e noi siamo più intelligenti, e mi dispiace
una lettura un po' quasi da parte... che difende giustamente, insomma, l'Assessore, ma, insomma, non
mi pare ci fosse l'intenzione di andare a dire “prima siamo nati dal nulla”, perché, insomma, non fa
neanche merito del nostro accompagnamento. 
Allora, il senso della mozione, il senso della sfida, che tutti noi dobbiamo avere è: rispetto ai limiti che
ci sono, di tempi, di soldi, di modalità, atteso che il modello contributivo su una specializzazione alta è
assolutamente da perseguire, è di capire se rispetto a questo abbiamo strumenti, possiamo mettere in
campo strumenti, e non per niente faccio riferimento alla Comunità europea, perché si parla di aiuti di
Stato anche con il sistema delle garanzie, ma non sempre in tutta Europa si risponde alla stessa
maniera, okay, quindi possiamo anche aprire un tavolo, capire se la Regione può, direttamente,
indirettamente, agevolare un sistema in cui in parte, come dire, assottigliamo la presenza, anche
ingombrante, del sistema tradizionale contributivo migliorando, invece, una performance, come dire,
più ampia, più snella, più veloce attraverso una valutazione, se è possibile, e in che misura affrontare il
tema della fiscalità di sviluppo e, dall'altra parte, un effetto leva di un sistema garantistico. 
Questi sono i due grandi filoni, ripeto, sui quali, io penso, dobbiamo... al di là della giornata di studio. 
C'è la possibilità... e chiudo, quindi, se sono d'accordo, per me, io... la mozione non ha bisogno di
essere votata, o non votata, tanto lo stimolo noi lo faremo lo stesso. 
Le dirò di più. Porteremo delle proposte, a questo punto, porteremo delle proposte, perché è opportuno
che a questo punto si capisca che non è un problema di revanche su qualcosa che non va, poi se le
cose, come sempre, gli Uffici vanno più veloci, meno veloci, va beh, ma insomma, questo è un altro
paio di maniche, non c'entra con questa mozione, non c'entra questo, non è nessuna valutazione
sull'attività della burocrazia. 
Quindi, il punto quindi finale è... la caduta finale è: c'è la volontà su questo... o viene ritenuta utile e
necessaria, anche in prospettiva, ripeto, con una restrizione della possibilità dell'intervento pubblico,
delle risorse, aprire nuove forme di contribuzione – chiamiamole in senso allargato – verso le imprese?
Questo è il punto. 
Quindi, magari, ipotizzo, ci può essere anche una... perché non vorrei che succedesse come il
Pramollo, come quello che poi... insomma, le cose vanno in Commissione e poi, insomma, sì, ne
parliamo quando ne parleremo, perché io sono ancora qua che aspetto, ovviamente, delle retrocessioni
per l'interesse di andare sul fisso, poi capisco che c'è tanto lavoro, però, insomma, diamoci dei tempi. 
Per me si può fare tranquillamente una... non una giornata di Commissione, facciamo, se è possibile,
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una giornata dedicata, possiamo andare tranquillamente a settembre, non cambia il mondo, perché nel
frattempo lavoreremo anche per immaginare delle proposte, in cui vediamo se è possibile in
Commissione con l'Assessore, su questi punti, verificare se ci sono condizioni tecnico legislative,
volontà politiche per affrontare questo tipo di tema, che lascia salva la positività di quello che è fatto,
io non ho parlato di quello, ho detto... e l'abbiamo anche votato, quindi, più di così cosa posso dire?
Perché io penso che questo sia un ambito sul quale noi dobbiamo cominciare a traguardarci, perché –
sempre ricordando Zvech –, sì dobbiamo anche pensare che sempre più il welfare ci prende i soldi,
anche necessariamente, dall'altra parte sempre di più noi abbiamo la necessità di essere diversi sul
mercato. 
Quindi io, personalmente, non ho motivo, come dire, a ritirare la mozione, l'obiettivo noi l'abbiamo
ottenuto, nel senso che era un obiettivo di riportare il tema in certo modo, qui non è da dire “la
mozione è fatta bene, è fatta male”, i temi restano questi, se c'è la volontà farò... formalizzeremo una
lettera comune, chiedendo, cortesemente, per i primi di settembre una giornata in cui riprendiamo i
temi, magari li decliniamo al meglio, Assessore, visto che non sono di carattere generale, per vedere se
c'è una possibilità di, poi, fare un percorso che sia utile per tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. Vicepresidente, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Consigliere Colautti, io l'ho capita esattamente così, la mia
risposta infatti era esattamente per dirle quello che ha detto lei, non era... né l'ho colta come
provocazione, né l'ho colta... E' una necessità. E' una necessità. Quello che le chiedo, però, è che sia
una giornata di lavoro, una seduta di Commissione con presenti i tecnici, cioè... perché il tema non è
politico, cioè il tema politico l'abbiamo già declinato, ognuno, ogni Gruppo... il tema è come
applichiamo questo, perché io questa mozione... il titolo di questa mozione è esattamente il mio
programma di lavoro, e quindi non è lì il tema, è come lo applichiamo perché, poi, lei ed io la
pensiamo... lui la pensa... tutti uguale, però, poi, come l'applichiamo esattamente? Questo è. 
Quindi quello che le chiedo è una seduta proprio con i tecnici. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi la mozione è ritirata. 
Passiamo al punto successivo: “Discussione sul voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 14
‘Introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del reato di tortura'”, d'iniziativa dei consiglieri
Cremaschi ed altri. Si aggiunge anche la firma del consigliere Gabrovec. 
Comunico le determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito, per l'argomento in discussione, un tempo complessivo non sufficiente
alla ripartizione e proporzione fra i Gruppi, a ciascun Gruppo o forza politica è destinato un tempo pari
a cinque minuti, minuto più, minuto meno. 
Do quindi la parola alla prima firmataria, consigliera Cremaschi. 
CREMASCHI.: La ringrazio. Vi presento questo voto alle Camere specificandone in motivi, in parte. 
Allora, si parla di tortura. Il divieto di tortura è previsto da numerose Convenzioni internazionali sui
diritti dell'uomo, dalla Convenzione dell'ONU contro la tortura dell'89, ma anche prima, dalla
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, e già nel 1950
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
In particolare la Convenzione ONU dell'89 obbliga gli Stati a inserire nel proprio diritto penale il reato
di tortura, e definisce come tortura “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad
una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine di ottenere da essa, o da una terza
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persona informazioni o confessioni; di punirla per un atto che essa, o una terza persona ha commesso,
o è sospettata d'aver commesso; di intimorirla, o di far pressione su di lei, e di intimidire, o esercitare
pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di
discriminazione”, e precisa che “il reato di tortura avviene quando una persona dotata di potere, o da
essa autorizzata, agisce il suo potere contro una persona meno potente”. 
Ecco, l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU, e la Costituzione italiana all'articolo 13 vieta ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà, e sancisce,
all'articolo 10, e all'articolo 17, l'obbligo per il legislatore di conformarsi alle norme internazionali. 
Ma il Codice Penale italiano, a differenza di quello degli altri Paesi europei, non ha fino ad ora
previsto alcuna norma volta a definire e punire il reato di tortura. 
Le conseguenze dell'assenza della definizione di questo reato porta ad aspetti che sono in grado di
condizionare l'esito dei processi, la responsabilità penale e la prescrizione. 
La mancanza del reato di tortura costringe i Giudici a declassare vere e proprie torture a semplice reati
di maltrattamento, o a lesioni personali, diminuendo il grado di responsabilità imputabile e
alleggerendo la pena applicabile. 
Per questo motivo la Corte europea dei diritti dall'uomo ha condannato con voto unanime il nostro
Paese per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
Ma l'attuale legislatura finalmente ha portato all'attenzione del Parlamento italiano il tema della
tortura, tanto che un disegno di legge, in testo unificato, volto a introdurre anche nel nostro
ordinamento giuridico il reato di tortura è attualmente in discussione in Parlamento. 
Il testo è stato oggetto di approfondita discussione con ripetute letture in entrambe le Camere e un
confronto serrato tra le forze politiche. 
Approvato nel 2015 con larghissima maggioranza dalla Camera dei Deputati, e con modifiche rispetto
all'originale, è stato quindi rinviato al Senato, dove però giace da allora in stato di relazione, per cui
dal 2015, è più di un anno che è fermo. 
Per che motivo la Regione Friuli Venezia Giulia si fa promotrice di dare un impulso, e di spingere il
Parlamento perché venga finalmente approvato? Sappiamo che il Parlamento è d'accordo, l'ha già
approvato a grande maggioranza, ma deve proseguire il suo iter. 
Ecco, questo voto alle Camere riprende, da un lato, il testo della mozione e degli affetti che è stata
approvata dal Consiglio comunale di Udine in memoria della tortura subita da Rapotez, comandante
partigiano, ingiustamente carcerato e torturato per un reato che non aveva commesso, e che per
decenni ha chiesto, dopo l'assoluzione definitiva, almeno le scusa formali da parte delle Istituzioni. 
Ho ripreso, pertanto, il testo così come votato dal Comune di Udine, e lo ripresento al Consiglio
regionale successivamente alla vicenda di Giulio Regeni, che ha visto un nostro cittadino, della nostra
Regione, e questo è il motivo per cui ritengo che la nostra Regione debba essere la principale
promotrice dell'avanzamento di questa legge a livello nazionale, perché un nostro cittadino è morto
pochi mesi fa a seguito delle torture in Egitto. 
Ritengo, quindi, necessario che sia la nostra Regione a farsi prima promotrice di un voto al Parlamento
e al Governo della Repubblica affinché affianchino, da un lato, la richiesta all'Egitto per la verità e la
giustizia per Giulio Regeni, ma, dall'altro, anche con una presa di posizione chiara, anche all'interno
del nostro sistema penale, accelerando i tempi per l'approvazione in via definitiva del provvedimento
volto a inserire nell'ordinamento giudiziario italiano il reato di tortura. 
Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito generale. Non spingete. 
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Tutti d'accordo? Vuole aggiungere qualcosa l'Assessore? Novelli. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. No, il fatto stesso che lei abbia detto “tutti d'accordo” mi ha fatto,
così, propendere per un intervento, che sarà un intervento molto breve, e sul quale, in effetti, ci
sarebbe la necessità di un approfondimento maggiore rispetto a questa mozione, che negli intenti è
positiva, ma sappiamo perfettamente che, come la stessa mozione presentata in più Consigli comunali
della nostra Regione ha avuto dei risvolti ideologici molto spesso collegati alle Forze di Polizia,
perché questa mozione indirettamente si riferisce ai possibili reati di tortura a cui sono sottoposti le
persone che vengono arrestate dalle Forze di Polizia. 
Siccome noi riteniamo che sia assolutamente strumentale e ideologico, e che questa mozione sia
finalizzata proprio a colpire questo aspetto specifico, ragionando del tema del reato di tortura, mi
permetto di dire in termini personali, ma credo che anche il Gruppo di Forza Italia sia concorde, che
siamo assolutamente contrari. 
Risulta evidente che qualunque persona non possa che essere contraria al reato di tortura, ma risulta
altrettanto evidente che in un Paese democratico come l'Italia, dove la tortura non viene applicata né
direttamente, né indirettamente, potrebbe risultare – e ripeto questo termine – ideologico votare questa
mozione, perché sappiamo tutti, l'abbiamo visto anche nei Consigli comunali in cui è stata proposta,
che alla fine si va sempre nella direzione di chiamare in causa le Forze di Polizia, e questo è
inaccettabile, almeno dal nostro punto di vista. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altre do... Lauri. 
LAURI.: Io non avrei voluto intervenire, e avrei voluto... 
...però delle cose vanno dette, consigliere Novelli. 
Io penso che ha fatto bene la consigliera Cremaschi a ricordare la figura di Giulio Regeni, che è un
nostro cittadino, è andato in Egitto, ha subito delle torture ed è morto per effetto di quelle torture, e
credo che abbia molta ragione Silvana Cremaschi a dire che l'Italia sarebbe oggi più forte a chiedere
all'Egitto la piena verità, e anche la giustizia sulla morte di Giulio Regeni se essa stessa avesse le carte
in regola nel proprio ordinamento rispetto all'esistenza del reato di tortura. 
La tortura esiste, si manifesta purtroppo in episodi di cronaca che accadono nella società, non
possiamo negare che alle volte anche dentro i luoghi delle Istituzioni siano accaduti dei fatti che, se
questo reato fosse esistito, come gli stessi Giudici nei procedimenti hanno affermato, sarebbero stati
rubricati in questo modo, perché questo è il Paese, appunto, di Giulio Regeni, ma è anche il Paese in
cui c'è stato Bolzaneto, è il Paese in cui è nato ed è morto Cucchi, è il Paese in cui accade, alle volte,
che delle persone, in uno stato di debolezza, vengono consegnate alle Istituzioni, e le Istituzioni le
riconsegna alla società non uguali, o nelle stesse condizioni di salute in cui sono entrate, ma in una
maniera, diciamo, diversa, a volte in fin di vita, a volte addirittura privi di vita. 
Quindi, penso che questa cosa non possa essere dimenticata, e anche per questo motivo io penso che
sarebbe assolutamente importante, e sarebbe un atto di civiltà se il nostro Paese inserisse, nel più breve
tempo possibile, questo tipo di reato nel proprio ordinamento, così come esiste in tutti i più importanti
Paesi d'Europa e del mondo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Mi sembra che, davvero, non ci siano altri, quindi do la parola all'assessore
Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Mah, credo non ci sia molto da aggiungere alle motivazioni espresse dalla consigliera Cremaschi e dal
consigliere Lauri, che vanno nella direzione del rispetto della nostra Carta costituzionale e di quelle
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che sono le Convenzioni internazionali per il rispetto dei diritti delle persone. 
Ricordo che il nostro è il Paese di Cesare Beccaria, che scrive che “la tortura è un abuso che non
dovrebbe essere tollerato, nel XVIII secolo è un'infamia”. Siamo nel XXI secolo e, quindi, credo che
sia importante andare nella direzione di ottenere l'inserimento di questo reato nel Codice Penale
italiano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Non mi resta che restituire la parola alla consigliera Cremaschi, se vuole
replicare, prima del voto. 
CREMASCHI.: Sì, credo non ci sia molto altro da dire, nel senso che gli interventi sono stati tutti
nella stessa direzione, ritengo che anche l'intervento del consigliere Novelli, che per dovere d'ufficio,
ovviamente, ha portato una posizione di tipo... in qualche modo critico sulla possibile ideologia
collegata, in realtà poi sia d'accordo nella sostanza, e peraltro il nostro Parlamento è d'accordo nella
sostanza, perché la legge in questione è già stata approvata a grande maggioranza dalla Camera e deve
solo tornare per una ratifica ulteriore al Senato, che già l'ha approvata. 
Per cui mi pare che finalmente l'Italia si sta mettendo in regola anche rispetto alle convenzioni che ha
sempre dichiarato di voler cogliere, e quindi direi che è giunta l'ora, e che la nostra Regione, proprio,
deve farsi promotrice di questo, anche in onore di Giulio Regeni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sarebbero le dichiarazioni di voto, una per Gruppo, o forza politica.
Ussai, si è prenotato, o...? Per dichiarazione di voto, o ha sbagliato a premere il tasto? 
Prego, Ussai. 
USSAI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo cinque minuti di sospensione per provare a proporre un
emendamento alla proponente. 
PRESIDENTE.: Se nessuno è contrario, sospendiamo i lavori fino alle 16.15. 
Bene, riprendiamo i lavori. A questo punto restituisco la parola al consigliere Ussai, che ci detterà
l'emendamento, immagino? Non l'ha scritto. 
USSAI.: Dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE.: Ah, bene. Prego. 
USSAI.: Sì, la richiesta alla proponente che, appunto, non è stata accolta, per cui... la cito solamente,
non faccio neanche perdere tempo all'Aula per proporre un emendamento da votare successivamente,
era quella di inserire nell'“impegno” il fatto di non mettere “il provvedimento volto” ma “un
provvedimento, che introducesse”, per non fare esplicito riferimento al provvedimento già proposto
dal PD, che naturalmente è passato alla Camera. 
Questo subemendamento mi è stato bocciato, e adesso spiegherò perché noi non voteremo, quindi,
questo provvedimento, visto che ci è stato rifiutato questo subemendamento, perché ci asterremo e non
voteremo favorevolmente a questa mozione. 
Perché, da quello che ci risulta, questa proposta di legge proposta dal PD ci risulta essere una proposta
annacquata, nel senso che inserisce il reato di tortura ma solo se a commetterlo sono le Forze
dell'Ordine e, per giunta, solo se il torturatore è già “affidato”. 
Mi spiego meglio. La legge così proposta identifica come tortura solo quella fatta dal torturatore cui il
torturato è stato preventivamente affidato. Sostanzialmente sono così esclusi i mafiosi che rapiscono,
le torture domestiche, e tantissimi altri casi. 
Ma, come se non bastasse, si esclude tutta questa fascia di violenza preventiva all'arresto, ovvero
proprio le fattispecie del G8, che conosciamo bene, e la scuola Diaz, per la quale siamo stati
condannati. 
Per cui, non condividiamo l'ottica secondo cui, appunto, la Polizia potrebbe avere deroghe, e così, però
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anche parlare di introdurre il reato di tortura facendo riferimento a questa legge, che noi come forza
politica contestiamo, perché riteniamo sia una proposta annacquata, probabilmente solamente per
poterla inserire come bandiera su qualche tweet, e non voler fare un ragionamento più ampio
accogliendo anche le proposte dell'opposizione, che in maniera costruttiva vuole estendere questo
reato anche quando viene commesso in altre situazioni, crediamo sia una cosa da non sostenere e,
quindi, coerentemente ci asterremo durante questa votazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi. In replica. Le do la parola eccezionalmente, perché... 
CREMASCHI.: No, in replica... però devo rispondere al motivo per cui non abbiamo... 
PRESIDENTE.: Prego. Sì, no, va beh, andava bene lo stesso. 
CREMASCHI.: ...accolto o non accolto la proposta di emendamento. 
Allora, la logica del voto alle Camere che noi stiamo ponendo è questa qui: l'Europa ha sanzionato
l'Italia perché non ha introdotto il reato di tortura nell'ordinamento penale; finalmente l'Italia con
questa legislatura ha preso in considerazione, ha scritto diverse proposte di legge, ha un testo unificato,
questo testo unificato è stato approvato al Senato, e poi è stato approvato al Parlamento, dopo essere
stato approvato con modifica al Parlamento deve tornare al Senato. 
Nulla vieta che il Senato... e io sono d'accordo con quanto dice il consigliere Ussai, che tortura non è
solo quella di chi è affidato a, ma che possono essere considerati altri casi che sono considerabili
tortura, e infatti la definizione della Convenzione dell'ONU – che vi ho letto prima – è più ampia. 
Allora, che noi possiamo sostenere i nostri Senatori perché il momento in cui il testo di legge torni in
Senato e venga ampliato mi va benissimo; che noi ripartiamo con una nuova proposta di legge dicendo
che il Parlamento italiano inizi un iter per... mi sembra che a questo punto, dopo un anno di lavoro, e
un anno di sospensione, la Regione Friuli possa solo dire: siete pronti, andate avanti con l'iter che
avete iniziato. 
Dopodiché i nostri Parlamentari verranno sicuramente sollecitati ad ampliare il concetto di tortura a
tutte queste situazioni, come da Convenzione dell'ONU. 
PRESIDENTE.: Okay, chiaro. Pongo, quindi, in votazione il voto alle Camere e al Governo della
Repubblica n. 14. E' aperta la votazione. C'è ancora qualcuno che deve votare? Mi sembrano pochini,
ma... E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 202 ‘Donne,
mamme, lavoratrici: per un welfare a misura di famiglia'”, d'iniziativa dei consiglieri Zilli, Ciriani,
Piccin, Violino e Barillari. 
Sì, 202. Prima di dare la parola alla consigliera Zilli, immagino, che illustrerà, vi comunico che anche
per questa mozione sono assegnati, ai sensi del Regolamento, cinque minuti a Gruppo, o forza politica. 
Prego, consigliera Zilli, la illustra lei? 
Prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. La mozione è intitolata “Donne, mamme, lavoratrici: per un welfare
a misura di famiglia”, e diciamo che prende le mosse dai dati recentemente pubblicati dall'Istat in
termini di natalità e fecondità della popolazione residente nel 2015, dati dai quali si rileva che le donne
in Italia hanno un tasso di fertilità, che ormai è arcinoto, tra i più bassi d'Europa e che, come sempre,
come negli ultimi anni, è aumentata ancora una volta l'età in cui si decide di diventare genitori,
diventare mamme. 
Questo calo della natalità, ovviamente, è un dato importante che deve essere coniugato con le
difficoltà che si trovano a vivere, ad affrontare nel quotidiano le mamme, in particolare, ma più in
generale proprio le persone che hanno un desiderio di diventare genitori, e quindi di poter procreare ed
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avere dei figli. 
In particolar modo queste difficoltà sono dettagliate negli studi accompagnatori, nella relazione
accompagnatoria all'Istat, ma sono note e arcinote anche negli interventi giornalistici, piuttosto che nei
saggi specialistici e, ovviamente, trovano un'importante battuta di arresto nelle difficoltà che si
riscontrano nel mondo del lavoro, non solo e in termini di discriminazioni soprattutto per le donne di
una certa fascia di età, ma anche per quanto riguarda il peso e il ruolo del lavoro di cura della vita, che
spesso incide nelle scelte occupazionali. 
Sappiamo bene che le donne oggi terminano gli studi magari universitari verso i 35 36 anni e
affacciarsi sul mondo del lavoro a quell'età, ovviamente, è un'iniziativa che inevitabilmente si scontra
anche con il desiderio di costruire una famiglia, il desiderio di maternità, e molto spesso questi
desideri sono inconciliabili, perché il mondo del lavoro ancora oggi discrimina – seppur non dovrebbe
essere così, e nel sistema del nostro Paese queste situazioni sono molto frequenti – le giovani donne
che si affacciano a quell'età nel mondo del lavoro. 
I tassi di occupazione, infatti, per quanto riguarda le mamme rimangono proprio tra i più bassi
d'Europa, infatti si attesta che tra i 25 e i 64 anni le mamme con figli conviventi a carico hanno
registrato, nel 2014, un tasso di occupazione del 50,5 per cento, contro una media europea di ben il
67,9 per cento. 
Un ulteriore dato che voglio portare e riassumere all'attenzione dell'Aula è che secondo l'Istat il 30 per
cento delle donne occupate ha lasciato il lavoro dopo la gravidanza. Tra il 2005 e il 2012 il livello di
abbandono è passato dal 18,4 al 22,3, e nel 60 per cento di questi casi devono passare almeno cinque
anni prima del rientro al lavoro. 
Ora, è chiaro che la possibilità di trovare un equilibrio soddisfacente tra la vita personale e la vita
lavorativa è l'ambizione che un buon amministratore, un buon sistema di welfare deve cercare di
soddisfare, ma è altrettanto evidente che nella situazione attuale una grande parte di sostegno alle
famiglie in generale viene data dalle cosiddette famiglie allargate, ovverosia dall'ausilio che viene
offerto dai nonni, per chi ha fortuna di potersi basare su questo sistema familiare. 
In questo caso il 51,4 per cento delle famiglie – di “strategie familiari”, ecco, viene detto dall'Istat –
cui si fa riferimento per poter far fronte alle esigenze familiari e lavorative è nel caso di bambini di età
tra zero e 3 anni, mentre solo il 38,8 per cento fa ricorso agli asili nido. 
E ricordiamo, anche qui, che esiste una domanda insoddisfatta per posti negli asili nido, e questo è un
problema importante al quale bisogna porre particolare e sempre maggiore attenzione. 
Quindi, benché vi siano degli esempi positivi che giungono agli onori delle cronache anche in questi
recenti tempi da parte di imprese private che hanno favorito degli asili interni alle aziende, riteniamo
che non si stia facendo comunque abbastanza per quanto attiene il welfare familiare in questi termini. 
E, quindi, lo spirito di questa mozione, che ricalca la proposta di legge, cioè richiama un po' i temi che
sono molto cari al Centrodestra, e richiama la proposta di legge con primo firmatario Novelli, che fu
presentata nel dicembre 2014, che abbiamo avuto modo di discutere in quest'Aula, ma che poi fu
ritirata per un approfondimento in Commissione, ritengo che l'importanza di questa mozione sia,
appunto, la necessità di un impegno concreto da parte dell'Aula, ma soprattutto con la collaborazione
con l'Assessore competente, per fare, davvero, una verifica, un'analisi di quello che è il sistema
economico e sociale della nostra Regione, e per cercare di coniugare il più possibile le esigenze
lavorative con quelle familiari, perché solo in questo modo potremmo evitare quello che è il fenomeno
delle culle vuote, solo in questo modo potremo evitare, quindi, che la nostra popolazione non abbia più
un futuro. 
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E l'impegno di questa mozione è finalizzato a... insomma, sono grandi impegni, sono temi ampi, sui
quali, ovviamente, possiamo dare concretezza nei modi migliori, ma dare la concretezza comporta che
ci sia una seria riflessione su quelli che sono gli obiettivi che la Giunta regionale si pone rispetto al
crollo delle nascite perché, se è ben vero che questo è un problema nazionale, e lo sappiamo, è
altrettanto vero che è un problema forte in questa Regione, e credo che un buon amministratore
dovrebbe avere l'onere, l'impegno e il dovere, quindi, di affrontarlo seriamente. Come? Dando più
attenzione – e nel dispositivo ve lo riporto brevemente – alle famiglie e ai bambini per contrastare il
crollo delle nascite mediante mezzi di sostegno nei primi anni di vita dei figli; incentivando, dal punto
di vista del lavoro, contratti di lavoro sostenibili e rispettosi dei ruoli di genitore; sensibilizzando le
aziende verso le politiche di responsabilità sociale e di valorizzazione del capitale umano, soprattutto
femminile; incentivando maggiormente l'occupazione femminile che, al pari di quella giovanile,
dovrebbe avere una stabilità che oggi è diventata una chimera, e anche garantendo, davvero, creando
degli osservatori – è un'idea –, di promuovere degli strumenti, quindi di conciliazione e flessibilità
reale degli orari. 
Ovviamente il sostegno deve essere chiaro e aperto alle aziende che decidono ancora oggi di offrire
servizi per l'infanzia dei propri dipendenti, anche utilizzando lo strumento della decontribuzione e
della defiscalizzazione. 
E l'ultimo aspetto che ho indicato nel dispositivo della mozione, ovviamente, è quello di incidere
maggiormente – ho visto la delibera della Giunta regionale recente – nell'offerta degli asili nido. 
L'obiettivo che chi vi parla vorrebbe è quello di abbattere per tutti, e quindi azzerare per tutti le rette
per le famiglie, ma soprattutto per quelle famiglie che hanno una disponibilità economica contenuta, il
cui limite di ISEE, ritengo, debba essere aumentato. 
Questa è l'illustrazione della mozione, che spero potrà essere valutata positivamente dall'Aula. 
Dico subito che in termini collaborativi vorrei fare un emendamento orale, e se è possibile, Presidente,
lo farei già subito, alla mozione, in particolare a pagina 3, prima di “atteso che”, il paragrafo
precedente, in cui ho stigmatizzato l'assenza della Regione rispetto a temi di fondamentale importanza
come il sostegno alla natalità e alla maternità, preso atto degli impegni seppur limitati alla Giunta, ma
che so sono anche nelle corde dell'Assessore, io, comunque, in un atteggiamento di collaborazione
vorrei già emendare questa frase, che ritengo sia inappropriata in questo momento. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Come, intende emendarla? 
Ah, eliminarla, ecco. Okay. La considerazione inappropriata, prima di “atteso che”. 
Sì, sì. Bene. E' aperta la discussione. Moretti. 
MORETTI.: Grazie. Mi scuso se non ho sentito tutta l'illustrazione del consigliere Zilli della
mozione. 
Come ho avuto modo di anticipare alla proponente poco fa... ho sentito solo che è disposta a togliere
quella parte in cui giudica, valuta in maniera negativa la latitanza della Regione, però, trovando
interessante il dispositivo finale, che mi sembra anche condivisibile con alcune misure che già oggi la
Regione sta facendo in termini di attenzione ai servizi nei confronti delle famiglie, attenzione rispetto
a politiche, responsabilità sociale, e quant'altro, chiederei, così come fatto per un progetto di legge di
cui non ricordo il numero, una proposta di legge del collega Novelli, che il dispositivo, in particolare,
perché poi sulle premesse, insomma, alcune considerazioni andrebbero fatte, ma senza entrare nel
dettaglio della questione, che ci possa essere un confronto in Commissione partendo da queste
valutazioni, da questi dati di fatto, nel momento in cui, ecco, credo ci sia la disponibilità, ripeto, come
c'è stata a suo tempo da parte del consigliere Novelli, per verificare in Commissione e capire come
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poter dare un quadro organico a questi tipi di interventi e, quindi, il ritiro della mozione, proprio per
non metterla ai voti e intervenire sui singoli aspetti del dispositivo, ma valutando assieme, quindi come
operazione, come intervento della Commissione proprio il tema delle politiche nei confronti della
famiglia, delle politiche sociali nei confronti della familiare e del welfare nei confronti della famiglia
proprio in questa direzione. 
Quindi, senza entrare nel merito specifico, ma proprio... perché questo diventi patrimonio del
Consiglio, tutto, attraverso la propria Commissione competente. 
PRESIDENTE.: Allora, formalmente la mozione non può essere rinviata in Commissione, quindi
tecnicamente... 
Ritirata, ecco, bene, ritirata sì. 
Ho capito io male, mi ero distratto evidentemente. 
Codega. 
CODEGA.: Sì, io partirei con il fatto dell'affermazione che questo tipo di tematiche non interessano
soltanto al Centrodestra, ma interessano anche al Centrosinistra, e questo è importante, perché queste
tematiche sono importanti direi per tutti, ecco, perché la questione delle politiche della famiglia sono
tematiche che interessano costantemente a tutti. Prima osservazione. 
La seconda osservazione è che dobbiamo anche prendere atto che anche questa maggioranza, questa
Giunta, questo Consiglio in questi anni non ha trascurato il tema. Voglio dire, teniamo presente che,
poiché qui si tratta delle tematiche che riguardano il mondo della famiglia, ma che riguardano poi il
mondo del sociale nel suo insieme, perché la famiglia non è soltanto la nascita dei bambini, ma è
anche come si accudiscono gli anziani, come anche si accudiscono tutte le realtà familiari nel loro
insieme, perché la famiglia va intesa nel suo complesso, e su questo, nonostante il calo – come
sappiamo – dei fondi generali del Consiglio regionale a disposizione del bilancio, sulle tematiche di
carattere sociale invece si è tenuta la barra fissa e si è mantenuto le cifre dell'ambito del campo sociale
esattamente come gli anni scorsi e negli anni, diciamo così, dell'abbondanza, e questo sta, appunto, a
indicare l'attenzione che c'è stata in questo contesto. 
Non a caso anche sulle politiche sociali... se pensate addirittura un aumento, nel 2015 avevamo 233
milioni sulle politiche specificatamente sociali, nel 2016 siamo saliti a 247 milioni. 
Siamo, in Italia, tra coloro che praticamente mediamente pro capite stanno dedicando il doppio di
quello che viene dedicato a livello nazionale, sono circa 230 euro pro capite rispetto ai 115 della media
nazionale, e questo è importante sapere. 
Si è fatto, a proposito dei bambini e dei nidi dell'infanzia, l'operazione di anticipare, appunto, i fondi
per l'anticipazione delle rette per gli asili nido, in maniera tale che venissero dati alle famiglie prima,
all'inizio dell'anno sociale, e non dopo. Questa è stata un'operazione che è costata 8 milioni di euro, in
pratica, o 4 milioni in più rispetto al tradizionale. 
Ricordiamo che l'insieme delle misure a livello nazionale del bonus bebè che è stato messo dal
Governo nazionale in realtà vengono incontro a questo tipo di esigenze, con importi che sono anche
decisamente superiori a quello che noi avevamo preventivato, o si era auspicato per il livello regionale,
e questo, quindi, è importante. 
Su alcuni punti, per quanto riguarda per esempio anche la città di Trieste, siamo al 33 per cento di
assolvimento della necessità di asili nido, quindi siamo addirittura in linea con quelle che sono le
richieste a livello europeo e il Progetto di Lisbona, quindi questo è importante da sottolineare. 
Però vorrei sottolineare anche l'altro aspetto: che qui, su queste tematiche, il problema, però, non è
solo e soltanto una questione di carattere, come dire, economico, credo che qui valga molto la
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questione di carattere culturale, perché noi dobbiamo accompagnare questo tipo di misure anche con
una cultura della famiglia che sia diverso da quello che spesso nei media, nei discorsi correnti, nella
mentalità corrente si ha. 
Questo non è un discorso secondario, è un discorso centrale, perché non è sempre solo e soltanto il
discorso di mancanza di fondi. Il dato per cui – e l'abbiamo tirato fuori qualche settimana fa – c'è della
gente nella nostra Regione che solo per il gioco d'azzardo tira fuori ogni anno, nell'insieme, 1 miliardo
di euro – 1 miliardo di euro per il gioco d'azzardo –, questo sta a indicare che il problema non è
sempre solo e soltanto e semplicemente un problema di carenze di risorse economiche, ma di cultura, e
di come spendere, e di che utilizzo fare dei fondi nell'ambito di una cultura che dà o meno valore alla
famiglia, all'avere dei figli, all'esperienza di avere dei figli. 
Quindi credo che il problema è molto più complesso di quello che si possa pensare, credo che le
politiche giuste siano anche nella direzione dell'attenzione degli spazi lavorativi nei confronti delle
donne, e questo è fondamentale. 
Per cui io sono d'accordo, e sottolineo la proposta di dire... e rilancio il ragionamento, e riprendo la
questione di riportare in Commissione, per quanto mi riguarda la mia Commissione sicuramente sono
assolutamente disposto, potrebbe essere anche la III, o la II, visto il tipo di argomentazioni, e
affrontare comunque il tema per vedere se si riesce comunque a mettere a fuoco un sistema di
interventi che possa andare in questa direzione. 
PRESIDENTE.: Bene, prima di proseguire la discussione, era stata formalizzata una richiesta di
ritiro, innanzitutto. Voleva esprimersi sulla richiesta di ritiro, o proseguiamo la discussione? 
Va bene. La lascio decidere. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie. Grazie, Presidente. Mah, io inizierò il mio intervento leggendo una dichiarazione
che testualmente dice “Sono molto orgogliosa del bonus bebè, che ho pensato non solo come sostegno
alle famiglie e alle giovani coppie, ma come un primo incentivo per affrontare uno dei temi centrali
per i prossimi anni: una vera e propria campagna sulla natalità”. Lo dice il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, che mi risulta essere al Governo con il Premier Renzi. 
Perché dico questo? Dico questo perché la mozione che ha presentato quest'oggi Barbara Zilli riporta
sul piatto il tema grave, impegnativo, sostanziale per una società che sta invecchiando, della denatalità. 
Quello che... 
Chiedo scusa, ma non riesco a... 
Quello che non riesco a comprendere, e ha fatto bene il consigliere Codega a ricordare che su questi
temi c'è anche la Sinistra, perché il risultato elettorale che c'è stato in questi giorni ha dimostrato che la
Sinistra non viene più percepita come un'entità politica vicino a chi ha bisogno di welfare... 
No, non sono agitato, sto semplicemente dicendo quelle che sono le conseguenze di un voto. 
E, allora – dopo essere stato interrotto cerco di proseguire –, il fatto che noi ogni tot mesi – e parlo del
Centrodestra – dobbiamo risollecitare e risolleticare l'attenzione della maggioranza su un tema così
importante ci lascia pensare che, in effetti, a parole l'attenzione vi sia, ma nei fatti l'attenzione sia
meno importante. 
Già quando è stata presentata la proposta di legge su quello che... non era proprio un bonus bebè, ma
era qualcosa di più articolato dove – l'ha ricordato Barbara Zilli – ero il primo firmatario, è stato
chiesto il ritiro, è stato chiesto il ritiro con l'impegno di andare a parlarne poi nelle Commissioni di
merito per approfondire ed allargare l'argomento. 
Io l'ho fatto con consapevolezza, seppure a malincuore, ma a distanza di cinque o sei mesi non ne
abbiamo parlato in Commissione. 
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Adesso Barbara Zilli credo che farà un gesto simile a quello che io feci allora, non vorrei che anche
l'indicazione dell'Aula e la promessa dell'Aula di andarne a parlare in modo esteso e approfondito in
Commissione cadesse nel vuoto. 
Allora, al di là delle strumentalizzazioni, che su questo potrebbero trovare il Centrodestra
assolutamente in grado di farne, e di farne parecchie, per come vi siete approcciati al problema, credo
che ci debba essere anche un impegno in termini di tempo: entro quando andremo a parlarne in
Commissione? Entro l'autunno? Entro il Natale? Nel 2017? A ottobre? Credo che questo sia un
impegno che vi dovete prendere. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Assessore? Se non ci sono altri do la parola all'assessore
Telesca. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mah, sì, parlo io, anche se devo dire che questa mozione è
una mozione a larghissimo spettro che, per l'amor di Dio, pone un tema che è impossibile dire che non
ci veda d'accordo, considerato anche gli interventi che sono stati fatti in questi tre anni, e anche le
discussioni che sono già avvenute. 
Nella mozione, però, che è a 360 gradi, c'è il tema lavoro, c'è il tema welfare, c'è il tema nidi. 
Allora, una buona parte potrebbe anche trovare in parte attuazione, un'attuazione, diciamo così,
sistematica nella definizione del piano sociale sul quale stiamo lavorando, però c'è anche tutto il tema
legato all'attività lavorativa, per cui la richiesta di ritiro è perché, secondo me, dobbiamo trovare anche
una modalità per affrontare questo tema con tutti i diversi piani che voi ponete nella mozione, perché
possono essere interventi legislativi; non possiamo non sottolineare che una serie di interventi forti e
importanti sono stati fatti, ricordo solo un dato, ma ce ne sono tanti che potremmo esaminare in sede di
Commissione, che la copertura per esempio dell'utilizzo dei nidi nella nostra Regione è del 46 per
cento, rispetto al 41 per cento, che è la media nazionale, quindi non mi pare che la nostra Regione sia...
che vuol dire che c'è comunque tantissimo da fare, e su questo non si discute, ma apprezzo anche che
sia stata tolta quella frase dalla mozione perché, francamente, dire che la Regione non ha fatto niente... 
E anche un altro dato interessante, non ce l'ho qui oggi, perché non ho avuto tempo di portarlo, è che
in quest'ultimo biennio, pur in una costante decrescita demografica, la nostra Regione, che era ai primi
posti per numero negativo, è migliorata in questi ultimi due anni. 
Quindi, insomma, se tutte le colpe di quello che accade sono di chi governa la Regione, forse anche
qualcosa di positivo evidentemente è stato fatto. 
Per cui, anch'io mi associo nella richiesta di ritiro, perché la questione secondo me va affrontata in
modo trasversale, magari un tavolo anche tra le diverse Commissioni interessate (lavoro, famiglia,
sociale) mettendo sul piatto anche – perché a breve le avremo – le linee guida per la stesura del piano
sociale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Bene. Vuole dire qualcosa, Zilli? 
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Allora, io accolgo favorevolmente l'invito, che avevo già
accordato al Capogruppo del PD, e quindi ritiro la presente mozione, però ritengo che la valutazione
corretta di questo problema debba essere effettivamente una valutazione organica fatta in chiave più
complessiva, come abbiamo cercato di indicare nella mozione che abbiamo presentato all'Aula. 
Quindi, è necessario che si passi attraverso incentivi finanziari, e quindi mi stupisce, francamente –
lasciatemelo dire –, che il Presidente Codega oggi vada in qualche modo a favorire, a parlare bene del
bonus bebè che, appunto, fu immediatamente eliminato non appena questa Giunta si sedette su quegli
scranni, e quindi credo che questo sia... sì, è vero, poi Renzi l'ha reintrodotto, però era una misura che
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il Centrodestra di questa Regione aveva previsto per dare un po' di fiducia, un segno di vicinanza
rispetto alle giovani coppie che avevano intenzione di mettere su famiglia in questa Regione. 
Inoltre ritengo che, oltre agli incentivi finanziari, che ovviamente non sono adeguati e sufficienti,
debbano esserci delle misure che permettano, davvero, di conciliare il lavoro e la famiglia, perché
questa è una delle sfide future, e credo che l'impegno in questi termini debba essere massimo. 
Servono, è vero, anche dei grandi cambiamenti culturali, ha ragione il Presidente Codega quando lo
dice, ma grandi cambiamenti sociali, io ritengo, favorevoli al ruolo dei genitori, e quindi anche
ambienti che possano in qualche modo rendere più gradevole il fatto di avere dei bambini, situazioni
particolari, come ambienti urbanistici accoglienti in questa Regione, penso ai parchi giochi, penso a
tutte le piccole attenzioni che si possono serbare per coloro i quali in famiglia si trovano a dover girare
nella nostra Regione, dal negozio al bar, con i servizi igienici, piuttosto con la presenza dei fasciatoi,
piuttosto che tante altre piccole iniziative e accorgimenti che possono favorire questo sistema, un
sistema che, quindi, vuole che la politica dica nettamente che siamo a favore della genitorialità e della
famiglia in sé. 
Questo, ovviamente, deve essere coniugato con l'uguaglianza tra i sessi, perché riteniamo
fondamentale anche il ruolo del papà. 
E, quindi, in quest'ottica io ovviamente accolgo l'invito che mi è stato formulato, ritiro la mozione,
Presidente, però vorrei un impegno serio in termini di scadenze, ovverosia un impegno a metterci al
lavoro nella Commissione competente su questo tema, seguendo quanto è stato detto anche dal collega
Novelli, che mi trova ovviamente assolutamente d'accordo. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi la mozione è ritirata. 
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero la: “Discussione sul voto alle Camere n. 11 dei
consiglieri del Movimento 5 Stelle ‘Il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per
l'insegnamento scolastico sia garantito a tutti gli insegnanti abilitati con diploma di istituto magistrale
o di diploma di liceo socio psico pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001 2002'”. 
Praticamente viene anticipata tutta la mozione già nel titolo. 
Anche qui sono assegnati, considerati i tempi scarsi, cinque minuti a Gruppo, ovvero forza politica. 
Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Ovviamente viene anticipata la mozione nel titolo, perché è una
richiesta molto di dettaglio e precisa, e quindi non si può fare un titolo di mozione generico, in questo
caso. 
Farò brevemente un quadro di quella che è la situazione di cui stiamo parlando. Nel '97, con un
decreto interministeriale, si stabilisce che il diploma conseguito presso un istituto magistrale, o presso
un liceo socio psico pedagogico entro l'anno scolastico 2001 2002 costituisce a tutti gli effetti un titolo
abilitante per l'insegnamento nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia. 
Sono oltre quindici anni, tuttavia, che gli insegnanti stanno subendo una discriminazione di fatto,
perché sono stati – questo tipo di insegnanti – inseriti nelle graduatorie di circolo o di istituto di terza
fascia, ovvero solo per le supplenze brevi a chiamata diretta da parte degli istituti. 
Nel 2013 abbiamo una prima sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce che, invece, questi
insegnanti debbano essere considerati abilitati al pari degli altri. 
Nel 2014, nell'aprile 2014, il MIUR, con un decreto, dispone l'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola senza, tuttavia, prevedere la possibilità
di inserire in tali graduatorie i docenti a cui stiamo facendo riferimento. 
Successivamente, nel novembre dello stesso anno, del 2014, si esprime anche la Corte di Giustizia
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europea in merito al precariato dei lavoratori nelle scuole, appunto, con la quale sentenza si diffida lo
Stato italiano dal continuare ad adottare un indiscriminato utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
determinato. 
Nel 2015, nuovamente, il Consiglio di Stato, in Sezione VI, ha dichiarato fondata la pretesa di questi
insegnanti all'iscrizione dei propri nominativi nella terza fascia delle graduatorie permanenti per le
classi di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia. 
Cosa dice il Consiglio di Stato? Non ha dubbi che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro
l'anno scolastico 2001 2002 al momento della trasformazione delle graduatorie, da permanenti ad
esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. 
Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta dal Ministero soltanto nel 2014, in seguito alla
pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini
dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tale. 
Questo dice il Consiglio di Stato nel 2015. 
Successivamente c'è stata – che non è inserita, appunto, nel dispositivo del voto – un'adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, il 19 maggio del 2016, nella quale, appunto, il Consiglio di Stato
chiede al MIUR di effettuare una stima realistica che tenga conto del numero dei soggetti muniti di
quel titolo abilitante potenzialmente interessati ad entrare in graduatoria; del numero dei soggetti
muniti del titolo magistrale conseguito entro l'anno 2001 2002, eventualmente già inseriti nelle
graduatorie in seguito anche ai vari ricorsi che si sono susseguiti negli anni, e al numero, appunto, dei
titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001 2002 che hanno seguito anche i corsi
annuali abilitanti istituiti presso le Università e che sono entrati, a seguito di questi corsi,
eventualmente nelle graduatorie ad esaurimento. 
Allora, rilevato che il titolo abilitante all'insegnamento conseguito anteriormente all'anno, appunto,
2001 2002 si deve assolutamente considerare in via permanente un titolo abilitativo, e quindi non
suscettibile di perdere il proprio valore. 
Noi, appunto, con questo voto al Governo e alle Camere rileviamo la necessità e l'urgenza di segnalare
alle Istituzioni e alle sedi competenti le criticità che tuttora ci sono, anche nella nostra Regione, in
ordine al precariato nel mondo della scuola e, appunto, questa grave discriminazione fra insegnanti. 
Ci sembra, tra l'altro, incredibile che, appunto, non sia stato previsto dal Governo Renzi, quando è
stata promulgata la legge sulla “Buona scuola”, l'inserimento di questi insegnanti, ed è un errore,
perché si tratta di insegnanti che fanno questo lavoro da diversi anni, e fanno sostanzialmente parte del
corpo docente di molte scuole elementari e dell'infanzia, e sono qua anche a evidenziare come alcuni
Senatori dello stesso Gruppo del PD abbiano posto la questione con diverse interrogazioni anche in
Parlamento. 
Quindi noi chiediamo all'Aula di votare questo voto, che chieda al Governo nazionale e al Parlamento
che garantiscano il diritto all'inserimento, un diritto riconosciuto anche da numerose sentenze,
l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento per l'insegnamento scolastico a tutti gli insegnanti
abilitati con diploma di istituto magistrale o diploma di liceo socio psico pedagogico conseguito entro
l'anno scolastico 2001 2002. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. E' aperta la discussione generale. 
CODEGA.: Allora, la questione – come già ha anticipato la collega Frattolin – è molto complicata, e
questo è vero. 
Noi abbiamo la legge 124, si parte dalla legge 124/99, che dà disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico, in cui vengono introdotte le graduatorie permanenti, il cosiddetto “doppio
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canale”, ed è importante, perché significa che queste graduatorie permanenti permettono al 50 per
cento di poter accedere al ruolo, mentre l'altro 50 per cento si accede con concorso. 
Allora, c'è da tenere presente un punto di partenza, che è molto importante, cioè che l'articolo 97 della
Costituzione dà indicazioni su come si entra in ruolo nella Pubblica Amministrazione, e dice
chiaramente che “agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso – che è
la strada normale, diciamo – salvo i casi stabiliti dalla legge”, salvo alcuni casi specifici che vengono
stabiliti dalla legge. 
Nella legge, quindi, esiste questa... è iniziata già da quella volta, quindi, l'esistenza di queste
graduatorie permanenti. 
Con la legge 296/2006, Presidente del Consiglio Prodi, queste graduatorie permanenti vengono
trasformate in GAE, graduatorie ad esaurimento, avendo sempre la stessa funzione, e in questo
contesto vengono esclusi all'inserimento delle GAE – com'è stato ricordato – i diplomati magistrali in
possesso del diploma abilitante conseguito entro l'anno 2001 2002, ecco, questo è il problema, e
vengono in quel contesto, in quel momento inseriti nella terza fascia. 
Si apre la querelle sul fatto che questi concorsi, che questi diplomi erano abilitanti di per sé,
successivamente, quindi, nel 2012 2013, viene data la possibilità di inserimento nella seconda fascia,
invece, di istituto, che è la fascia, appunto, degli abilitati. Questo è il concetto di fondo. 
Successivamente si apre, soprattutto negli anni 2013 2014, un contenzioso permanente da parte di
costoro, perché avrebbero voluto essere inseriti all'interno delle GAE, soprattutto quando poi con la
“Buona scuola”, la legge 107, si è data la possibilità anche, come primario compito, quello di
svuotamento delle graduatorie ad esaurimento, appunto, perché erano chiamate graduatorie ad
esaurimento, e quindi chi c'era dentro in qualche maniera aveva la possibilità, poi, di essere recuperato
attraverso il sistema anche della “Buona scuola” in un ruolo diretto e permanente. 
Il dibattito che è sorto, e che ha visto ricorsi ai Giudici del lavoro, ricorsi al Consiglio di Stato, e via
dicendo, in buona parte, molte volte ha avuto un esito positivo nei confronti dei ricorrenti, e qualche
volta, invece, un esito negativo nei confronti dei ricorrenti. 
Pensiamo, soprattutto nella nostra Regione, anche qui, il guazzabuglio legislativo è da prenderne atto,
abbiamo avuto nella nostra Regione delle sentenze che sono state accolte da parte dei Giudici del
lavoro di Pordenone e di Gorizia, e sono state invece rigettate da parte di Trieste e Udine, quindi una
situazione, anche qui, a livello regionale, come dire, contraddittoria. 
Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, in linea di massima ha spesso dato ragione ai ricorrenti, però
riferendosi innanzitutto ad accettare e ad accogliere coloro che hanno ricorso, e non esponendo la cosa
erga omnes, e nello stesso tempo, però, e sempre anche in via cautelativa. 
Successivamente, la data che citava prima, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 27 aprile, c'è
stato un voto favorevole in via cautelare, rimandando alla prossima adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, che ci sarà il 16 novembre, ad una definizione completa, totale, nel frattempo chiedendo al
MIUR un censimento di quanta gente c'è ed è in queste condizioni. 
Ora, dal punto di vista, come dire, quindi giuridico, dal punto di vista giurisprudenziale la cosa è in
gran parte contestata, anche se, credo – almeno, questo è quello che si riesce ad avere anche tramite
internet –, la maggioranza degli interventi sono soprattutto favorevoli, ma favorevoli limitatamente,
appunto, a coloro che avevano fatto il ricorso. 
Allora, direi, questo è l'aspetto giuridico. Se entro il 16 novembre... dovrebbe esserci una sentenza, una
dichiarazione finale dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ecco, penso che questo potrebbe
essere la risposta che viene data. 
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Politicamente, è chiaro che in teoria, politicamente, si potrebbe intervenire – così come viene proposto
– e, nello stesso tempo, da parte del Ministero, da parte quindi del Parlamento, con una norma, con una
legge che – tra virgolette – potrebbe avere una funzione di sanatoria in questo senso, cioè di
considerare che anche queste persone abilitate possano rientrare nelle graduatorie ad esaurimento. 
Ora, nelle graduatorie ad esaurimento erano stati inseriti tutta una serie... a suo tempo, prima nelle
graduatorie permanenti, e poi diventate di esaurimento, tutta una serie, come dire, di situazioni, anche
di carattere giuridico, che erano state specificatamente indicate. Questo tipo di diplomati magistrali
precedenti al 2001 2002 non erano stati inseriti. 
E' un diritto loro di essere inseriti? E' sufficiente essere abilitati per dover essere inseriti nelle GAE? E
questo è... non è scritto da nessuna parte, nel senso che è una volontà politica decisa dal legislatore. 
Siccome nel frattempo sono avvenute alcune cose molto importanti, come intanto la legge 341,
addirittura, ancora del '90, che aveva già quella volta cominciato a dichiarare che per accedere
all'insegnamento della scuola materna e della scuola magistrale si dovesse avere una preparazione
universitaria, e quindi la laurea nelle Scienze della formazione primaria, e questo poi è avvenuto
successivamente, e quindi praticamente dagli inizi 2000 coloro che intendono insegnare in questo tipo
di scuole devono essere laureati, e considerazione anche del fatto che coloro che nel frattempo erano
stati considerati abilitati nel 2012 2013, ma potevano, e dovevano, e avevano la possibilità di accedere
ai concorsi del 2012, o... ultimo, di quest'ultimo che si sta facendo, avrebbero potuto anche
eventualmente volontariamente assistere e seguire i corsi SSIS, i corsi PAS e i corsi TFA, la domanda
politica generale è di dire in base a quale tipo di ragionamento noi andiamo a considerare
sufficientemente, come dire, preparati, dopo che dal 2000, in pratica, si richiede la competenza
universitaria, e si richiede l'aver seguito corsi di specializzazione specifici, di carattere anche abilitanti,
ecco, per quale motivo noi manteniamo e teniamo e riconosciamo come diritto di entrare nelle
graduatorie permanenti coloro che allora avevano, di fatto, una preparazione di solo tre o quattro anni
di scuola. 
Quindi questo è un discorso di sostanza, di carattere politico. 
Potrebbe essere una forzatura, in sostanza, riconoscere che in base a un diritto, come dire, meramente
giuridico di validità dell'abilitazione di cui allora, considerare già sufficientemente oggi avente il
diritto sostanziale di essere... di modifica di norma, di inserire questi nelle GAE. Ecco, questa è, forse,
una forzatura. 
A questo momento io, anche avendo verificato un attimo anche l'indirizzo a livello nazionale, mi pare
di poter dire che su questo ci sono delle grosse perplessità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? No? Claudio? No. Colautti? 
Sì? Prego. 
Se non ci sono altri, la parola all'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Allora, io credo che i due interventi che ci sono stati ora ci facciano capire quanto la situazione sia
complicata, sia dal punto di vista delle leggi che si sono susseguite nel tempo, e che sono diverse per
quanto riguarda questo specifico gruppo di persone, e più in generale per quanto riguarda la scuola, e
quanto anche le risposte che vengono date alle richieste di queste persone siano diverse, quelle del
Consiglio di Stato, quelle dei Tribunali, alcune favorevoli, altre non favorevoli. 
Dal punto di vista dell'Assessore all'Istruzione e al Lavoro certamente il pensiero a un gruppo di
persone che attendono un percorso è un pensiero importante, però credo che vi sia anche una questione

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



politica sul fatto che mi sembra inequivocabile, in questo momento, che dal 2006 la volontà del
legislatore sia quella di definire un percorso di approfondimento e di specializzazione per quanto
riguarda l'insegnamento nelle scuole. 
Io che credo che il percorso di ridurre le graduatorie permanenti, di trasformarle in graduatorie che poi
portino alla fine del precariato storico, e... anche perché c'erano delle possibilità, seguendo tutta la
storia, che io qui non ripercorro, di iscriversi a Scienza della formazione per un anno, e quindi di avere
quello che è il titolo abilitante anche per quelle persone. 
Io credo che nella discussione che noi abbiamo quotidianamente sulla qualità della nostra scuola nel
nostro Paese, nella nostra Regione, in cui individuiamo con forza la necessità della formazione degli
insegnanti, di avere una scuola di qualità, sia necessario ribadire, una volta per tutte, che per
l'insegnamento non è sufficiente il percorso triennale, o quadriennale, o quinquennale, quello che era,
immaginando poi che a livello nazionale, nell'Assemblea di novembre, forse, sulla base di un quadro,
che è un quadro giuridico complesso e contraddittorio, venga trovata una soluzione, però ce lo
dobbiamo dire, ce lo dobbiamo dire che per insegnare è necessaria una specializzazione che vada oltre.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera Zilli, vuole...? Ah, no, mi scusi, era la precedente. Frattolin.
Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, io ritengo che, appunto, se si voglia risolvere... nessuno mette in
discussione il percorso di qualificazione dei titoli abilitanti intrapreso, però, se si vuole risolvere una
questione, appunto, spinosa, come quella del precariato, e qui stiamo parlando di insegnanti che sono a
tutti gli affetti insegnanti che fanno parte del corpo docente scolastico da anni, e che si vedono
ingiustamente, ritengo, sorpassare magari, appunto, nelle graduatorie, da neolaureati che non hanno
magari neanche un minimo di esperienza. 
Io, quindi, ritengo che sia giusto anche, appunto, la presa di posizione politica di dire “troviamo una
soluzione al problema”, perché ricordo che diverse volte in quest'Aula si è fatta la scelta, come
amministratori, ritengo anche correttamente, di dire “troviamo una soluzione a un problema puntuale,
e anche specifico di una data categoria di persone”, che è un problema che si protrae nel tempo da
diversi anni, e quindi rimango, appunto, convinta che come Consiglio regionale sia giusto anche
chiedere, perché è questo che chiede il voto al Governo e alle Camere, che il Governo, o le Camere,
pongano rimedio a questa situazione, che è assolutamente discriminatoria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto... Codega.
Codega chiede di intervenire? 
CODEGA.: Sospendiamo cinque minuti? 
No, no. Non so se ha capito. 
Aspetta, no, non capisco cosa mi dice. 
Voto contrario, dai, contrario. 
PRESIDENTE.: Allora, Codega ha espresso il voto contrario del PD, se ho ben capito? 
Bene. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione il
voto al Governo della Repubblica alle Camera n. 11 a firma Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo,
Ussai. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Favorevole anche il consigliere Dipiazza, quindi... 
Bene. Marini e Dipiazza favorevoli, quindi i favorevoli salgono a 11. Rimane non approvato. 
Concluso l'ordine del giorno la seduta è tolta, ci rivediamo domani alle ore 10.00, partendo con le IRI,
segue lo stralcio, ovvero la legge 26/2014, e via così. 
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Buon rientro.
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