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PRESIDENTE.: Bene, signori colleghi. Prego. Dichiaro aperta la duecentocinquantatreesima seduta
del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 251.
Qualora non vi fossero eccezioni durante la seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il Vicepresidente della Regione, Bolzonello. Il
congedo è concesso.
L'ordine del giorno prevede: “Seguito della discussione sul disegno di legge n. 160 ‘Disposizioni
urgenti in materia di programmazione e contabilità'; punto 2: “Discussione sulla mozione 216 e sulla
mozione 230, riunite”; punto 3: “Discussione sulla mozione 226”; punto 4: “Discussione sulla
mozione 225”.
L'ora di termine dei lavori è prevista per le ore 18.30.
Andiamo quindi al prosieguo sulla legge 160, che prevedeva l'espressione del parere della Giunta sugli
ordini del giorno n. 1 e n. 2. Prego, la Giunta.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, PATRIMONIO,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Parere negativo su entrambi.
PRESIDENTE.: Bene, allora parere negativo, quindi, Consiglio, si va al voto sull'ordine del giorno.
Liva, su cosa vuole intervenire?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se si apre, se c'è una dichiarazione...
PRESIDENTE.: In dichiarazione...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dichiarazione di voto.
PRESIDENTE.: Quindi in dichiarazione di voto, può pronunciarsi anche sull'ordine del giorno. Cioè
riuniamo..., ecco, lì, insomma unitaria, ecco, se c'è la volontà. Quando fa la dichiarazione sulla legge...
Sulla votazione sull'ordine del giorno. Allora, siccome poniamo in votazione, in sede di votazione lei
motiva il voto sull'ordine del giorno. Va bene, va bene, d'accordo. No, adesso facciamo l'1 e poi
facciamo il 2, ce ne sono due.
Allora, ordine del giorno n. 1. Ci sono dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno n. 1? Non ci sono
dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1.
È aperta la votazione. Per appello... Alt, scusate, annulliamo, annulliamo, annulliamo, annulliamo. Per
appello nominale, è possibile? Bene, lo attiva, allora per appello nominale, votate tutti che viene
attivato l'appello nominale.
È chiusa la votazione.
No, è valida. Sull'1, sull'1, eh.
Allora, sull'1 il Consiglio non approva.
Va beh, abbiamo tenuto aperto, abbiamo tenuto aperto diciotto secondi la votazione.
Non è possibile perché è per appello nominale, e quindi è quello che il sistema dà.
Allora, De Anna, lei su cosa...? Voleva intervenire su qualcosa? No, ha pigiato inavvertitamente il
tasto.
Quindi il Consiglio non approva.
Andiamo all'ordine del giorno n. 2. Ci sono dichiarazioni di voto sul n. 2? Liva, lei, ma si prenoti,
segni. Ecco. Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, io ho chiesto la parola perché è evidente
che ci troviamo di fronte a un ordine del giorno che prende in considerazione scelte, come dire,
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complicate assunte in momenti precedenti e frutto anche di negoziazione strettissima con gli Enti
locali, con i loro Enti di rappresentanza, e gli accordi siglati ed accordi, come dire, intervenuti.
Dunque è evidente che tutta questa partita assai complessa e che non intendo certamente ricordare, ma
insomma, evocare nello sfondo della nostra discussione, non può non essere alla base e lo capisco
benissimo della decisione della Giunta di non accogliere questo ordine del giorno, che metterebbe in
discussione, così come predisposto, un impianto generale complessivo sul quale siamo, come dire,
assolutamente decisi di andare avanti, di proseguire, anche perché frutto di accordi stipulati con tutti e
alla luce del sole.
Detto questo, ritengo però, come dire, da ex Sindaco, e quindi da ex coordinatore della Protezione
Civile del mio Comune, e perché sappiamo benissimo che la Protezione Civile è un bene, questo sì è
un bene comune e non è un bene di nessuno, e quindi è un bene di tutti, io credo che, come dire,
questo tema specifico rivolto la Protezione Civile debba però, come dire, smuovere una nostra
attenzione che vada al di là del semplice dato formale dell'impossibilità oggi di accogliere un ordine
del giorno. E da questo punto di vista io auspico che quest'Aula, in occasione dei prossimi momenti di
confronto che avremo, a partire dalla Finanziaria sicuramente, posta in quell'ambito trovare al proprio
interno una modalità, un ragionamento, qualche riflessione politica comune che ci consenta, nel
rispetto dell'impianto e della non contraddizione alla questione così come è stata imposta e negoziata e
trattata con le parti, di trovare però il modo di far sì che nulla si scarichi sulla Protezione Civile, che
consideriamo un bene della maggioranza e dell'opposizione di questa Regione.
PRESIDENTE.: Allora, altra dichiarazione..., siamo in dichiarazione di voto, quindi... No, se in
difformità del Gruppo o sennò a nome del Gruppo, a nome del Gruppo, uno per Gruppo.
Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. La chiuderei con una battuta dicendo che se Renzo Liva avesse
partecipato all'incontro insieme alla Giunta regionale e ai Sindaci, probabilmente non saremmo arrivati
qui, e quindi non posso altro che riconoscere, come sempre... come spesso ho fatto nel corso di questa
legislatura, a Renzo Liva l'equilibrio, il buonsenso e l'esperienza, e l'esperienza. Perché la Protezione
Civile non è né di Destra e né di Sinistra, e io sono certo che se in questi giorni fossi andato da tutti gli
Assessori, ex Assessori alla Protezione Civile di questa Regione dicendo “leggete quello che abbiamo
letto domenica scorsa”, nella quale i soldi della Protezione Civile vanno ai Comuni delle UTI o non
delle UTI in funzione del fatto che Fedriga e Riccardi si sono impossessati di questa polemica, dico
probabilmente, al di là della loro appartenenza, io mi auguro, mi auguro che quella sia stata una frase
infelice.
Fa parte delle regole del gioco, lo riconosco, però distinguere questo e riuscire a stressare una
condizione che nessuno ha interesse a stressare, pur avendo delle opinioni diverse, allora sulla vicenda
della Protezione Civile coerentemente però io mi aspetterei che questo ordine del giorno, seppur io
sono anche disponibile a creare delle condizioni addirittura per trasformarlo, per vedere se ci sono le
condizioni che l'Aula lo possa approvare, sono anche pronto a dire sulla partita, restando ferma la
partita delle UTI, sulla quale abbiamo opinioni diverse, restano tali e ci saranno sedi diverse nelle
quali affrontare questo tema, anche in rapporto con i nostri Sindaci, che hanno opinioni anche loro
diverse, ma almeno sulla Protezione Civile non facciamo questioni di appartenenza.
Allora chiedo, con l'aiuto del Presidente del Consiglio, che evidentemente potrà suggerirci le
soluzioni, non so se interrompere un attimo, capire, se troviamo il modo per affermare il principio che
la condizione dell'UTI è una vicenda; la sicurezza dei cittadini e soprattutto il monumento della
Protezione Civile che sta in questa Regione trova una soluzione di tregua e non esistano delle prove
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muscolari, che non servono a nessuno.
Io credo che tutti quanti daremo una prova di equilibrio e soprattutto di alto senso istituzionale, con un
principio fondamentale che sta scritto in qualche carta che qualcuno vuole modificare della leale
collaborazione tra le Istituzioni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Siccome non abbiamo votato, è sempre possibile la presentazione di un
emendamento in extremis su come..., limitate modifiche sul dispositivo, insomma, quello... Valutate
un momento.
Allora, nel frattempo Ciriani attende. Allora, vuole intervenire l'Assessore? Non so. No, no, lo
vedevo... Perfetto. Allora non ci sono interventi da parte della Giunta, non ci sono quindi altre
proposte, quindi la posizione è questa. Va bene, okay.
Allora dichiarazione di voto, Ciriani rinuncia. Allora quindi poniamo al voto per appello nominale...
Chi la richiede?
No, no, se non c'è la richiesta di sospensione per..., possiamo solo presentare un emendamento; se non
c'è un emendamento presentabile? Sì, Liva, prego, Relatore.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo cinque minuti di...
PRESIDENTE.: Sì, va bene, allora accordiamo.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ... di sosta per verificare la possibilità o meno.
PRESIDENTE.: Accordiamo fino alle ore 15.00. Fino alle ore 15.00 verifichiamo se c'è la possibilità
di presentare un emendamento che modifichi il dispositivo, a questo punto, siccome così come è
scritto è generale e copre tutta la vicenda delle UTI e quindi è comprensibile che non sia...
Allora, si sta predisponendo l'emendamento, quindi dieci minuti per la presentazione, quindi fra dieci
minuti.
Bene, possiamo immaginare di presentare l'ordine del giorno? Bene, raccolte le ultime firme andiamo
subito a presentare quello che è l'ordine del giorno che consideriamo come emendamento sostitutivo.
Facciamo distribuire subito. Allora, ci mettiamo d'accordo che sostituisce il 2, no? Interamente
sostitutivo dell'ordine del giorno n. 2, e viene posto in votazione in quanto il 2 originario non era
stato...
Sì, qualcuno lo vuole illustrare, intanto? Bene... no, illustrare? È noto, allora è noto, intanto lo
manderemo in distribuzione. Qualcuno voleva commentare? Lei, Ciriani? No, allora se si toglie?
L'Assessore voleva precisare qualcosa?
Va bene, allora la parola all'Assessore. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, nell'esprimere, sì, il parere in
riferimento all'ordine del giorno che è stato rielaborato e mi pare che sia, a questo punto, a firma
lunghissima, no, nel senso che mi pare che abbiano firmato tutti i gruppi, dico solo questo, faccio una
brevissima ricostruzione dei fatti, a beneficio di chi è qui presente, e in particolare delle squadre di
Protezione Civile e della stampa.
Nella manovra di assestamento estiva sono state allocate risorse alla Protezione Civile per finanziare il
Piano tecnico di Protezione Civile. Il Piano tecnico di Protezione civile è un piano tecnico che non
veniva adottato da dieci anni, e come sanno sia i Sindaci che i coordinatori delle squadre di Protezione
Civile, nel corso del 2015 abbiamo fatto un'approfondita analisi di quali erano le dotazioni strumentali
e di sicurezza, mezzi, sedi eccetera eccetera, per verificare lo stato dell'arte.
Questa operazione ci ha consentito poi di aprire il bando per le domande di ammissibilità al
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finanziamento sul Piano tecnico, che ha avuto un tempo a inizio anno e poi un'istruttoria che è durata
fino all'estate. Le risorse non erano allocate. In estate in manovra abbiamo messo risorse per circa 4
milioni di euro, poco meno, 3.760.000 o 3.770.000, mi pare, per la parte investimenti, ed erano le
risorse possibili in quel momento e disponibili in quel momento per finanziare il Piano tecnico. Come
in tutti i finanziamenti nelle leggi di settore, la graduatoria in quel modo veniva..., lo scorrimento era
parziale, non si riusciva a soddisfare tutte le domande.
Quella norma che è contenuta nella legge di assestamento e vale solo, come è scritto nella premessa
dell'ordine del giorno, vale solo una tantum e per la legge di assestamento, disciplinava il criterio di
finanziamento in generale per investimento stabilendo che la priorità andava data ai Comuni che
partecipavano a un'Unione territoriale. Questo è il principio, e su quel principio la Giunta regionale ha
deliberato gli stanziamenti, tenendo conto appunto di questo, di questo principio.
Subito dopo questo finanziamento abbiamo dichiarato che, finita la manovra di assestamento,
avremmo cercato in una prima manovra utile, io pensavo nella Stabilità, poi la manovra di
assestamento bis, cosiddetta, ha dato risorse disponibili che in quel momento non sapevamo, abbiamo
cercato le risorse nell'assestamento bis e la Giunta aveva già individuato le risorse per consentire lo
scorrimento delle graduatorie, già la scorsa settimana, ben prima quindi di tutto ciò che è successo
negli ultimi giorni.
L'ho spiegato stamattina nella riunione che abbiamo avuto anche con i Sindaci e, lasciatemi dire, credo
francamente che di fronte a quella risposta non serviva, l'ho dichiarato sulla stampa e lo ripeto, non
serviva l'iniziativa odierna, perché non ha spostato nulla, le risorse c'erano già, né serviva, e lo dico ai
volontari, né serviva che i volontari si muovessero con mezzi della Protezione Civile per venire qui per
questo tipo di protesta.
Detto questo, nell'ordine del giorno, nell'ordine del giorno, che la Giunta intende accogliere, c'è un
principio che è un principio importante, dove si dice che le prossime manovre finanziarie non abbiano
tra i propri criteri per la destinazione degli investimenti quello della Protezione Civile, che rimane
fuori, questo è l'impegno che assumiamo, e ma c'è un altro principio: si stabilisce comunque che i
criteri di destinazione per gli investimenti possono tenere conto della differenza tra chi sta in Unione e
chi sta fuori. Questo è quanto.
PRESIDENTE.: Bene, allora nel frattempo è stato consegnato l'ordine del giorno n. 2, che a questo
punto è sostitutivo, sostituisce il 2 precedente, e quindi lo porremmo in votazione, anche se la Giunta
lo accoglie... Come? Non ho capito.
Ah, sì, sì, sì, sì. E quindi lo facciamo illustrare e poi, ovviamente, a questo punto se ci sono almeno tre
Consiglieri che chiedono che sia votato, lo votiamo per confermarlo, ma la Giunta l'ha già accolto.
Quindi lo illustriamo, va bene? Prego. Riccardi.
RICCARDI.: Desidero esprimere soddisfazione per la conclusione di una giornata nata male. Voglio
ringraziare la maggioranza, voglio ringraziare l'Assessore, il quale ha dato una ricostruzione che mi
permetto di condividere, ma precisare ai fini di chi ha preso il mezzo ed è venuto qua oggi, perché il
risultato di questo ordine del giorno, firmato da tutti i Capigruppo che compongono quest'Aula, a
differenza di quello che era successo in precedenza e anche stamattina, afferma un principio
importante, cioè impegna la Giunta regionale affinché nelle prossime manovre finanziarie, tutte,
esclusivamente ai criteri di finanziamento della Protezione Civile non si applichi la distinzione fra
Comuni partecipanti alle UTI o meno.
Quindi non c'è quel caposaldo, che sarà ben anche stato agganciato alla norma di assestamento, ma le
norme di assestamento possono essere riproposte in ogni manovra finanziaria, quindi con questo
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ordine del giorno non ci potrà più essere alcuna manovra finanziaria che distingua i Comuni, per la
materia della Protezione Civile in termini di investimento, che non appartenga alle UTI o che
appartenga alle UTI. Mi pare un presupposto molto diverso rispetto a tutto questo dibattito che c'è
stato nel corso di questa settimana e che è partito da quella delibera, nella quale, insomma, abbiamo...,
siamo un po' scesi, il mestiere porta anche a delle contro... Quindi questo è una ‘affermazione di un
principio che non c'è qualcuno che si è intestato le battaglie e quindi quelli che non ricevono i
finanziamenti devono andare a chiedere a quelli perché non li hanno, perché questa cosa non accadrà
più.
PRESIDENTE.: Va bene, allora concludiamo qui con... No, no, no, la Giunta ha accolto l'ordine del
giorno, è a firma di tutti, quindi siamo sufficientemente garantiti dal documento.
Allora, a questo punto saremmo alle dichiarazioni di voto sulla legge. Ci sono dichiarazioni di voto?
Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI.: Beh, oggi abbiamo fatto un capolavoro: siamo riusciti a far passare in secondo
piano una manovra da 100 milioni di euro. In realtà eravamo qui per questa manovra di 96.540.000,
che è diventata di 103.981.000 attraverso gli emendamenti, il lavoro di questi giorni, il lavoro delle
Commissioni, le implementazioni dovute all'apporto dato dai consigli..., dal Consiglio, dalla
maggioranza, e in realtà però poi tutto è andato in secondo piano per la vicenda che è stata appena
descritta.
Questo non è il massimo dell'attività del Consiglio, perché avremmo dovuto dedicare le energie nella
direzione appunto di queste poste, come avevamo fatto, sapendo, cercando di riportare il dibattito,
anche per non ripetere quanto già è stato detto, che condivido, cercando di ritornare al tema di oggi,
che era quello del fatto che gli spazi politici per le decisioni in relazione ai nuovi meccanismi per la
realizzazione di questi strumenti sono sempre più ridotti.
In realtà, come abbiamo detto in apertura di questa manovra in qualità di Relatore di minoranza,
abbiamo visto che la rigidità legata all'armonizzazione, legata al pareggio, legata a questi aspetti, e
soprattutto anche per chi riceve finanziamenti, che deve impegnarli entro l'anno e siamo ormai alla
fine di ottobre, quindi in realtà una rigidità complessiva che dà pochissimi spazi, che diventa
strumento tecnico anche quando si tratta di risorse così ingenti, e questo è un aspetto, però l'aspetto... e
a questo non possiamo farci niente, perché sono le nuove regole.
Il problema è che sono arrivati fiumi di emendamenti dopo la Commissione. Cioè dopo le
Commissioni, dopo aver lavorato in Commissione per realizzare un prodotto che fosse
sufficientemente condiviso sul piano della consapevolezza, se non dell'adesione, di fatto abbiamo
trovato una alluvione di emendamenti che vengono dalla maggioranza, perché è una legge di cinque
articoli, doveva essere fatta in un'ora, infatti in Prima Commissione è passata in un'ora, un'ora di
lavoro, la parte finale. E poi alla fine sono arrivati tutti questi emendamenti e continuo a lamentarmi
del fatto che non si riesce ad avere la consapevolezza piena di tutto quello che accade quando ci sono
questi strumenti che vengono banalizzati attraverso questo tipo di lavoro.
Quindi lo svilimento del Consiglio regionale è sotto gli occhi di tutti, nel senso che lo spazio, da un
lato la burocrazia europea, dall'altra gli stessi diciamo uffici, e io... di solito quando si fanno questi
strumenti si ringraziano agli uffici eccetera, ma quando arrivano all'ultimo minuto emendamenti della
maggioranza, non dico dell'opposizione, che strumentalmente magari fa un documento per attirare
l'attenzione o perché ritiene che è una cosa..., ma quando arrivano dalla maggioranza stessa, veramente
significa che o gli uffici si sono svegliati all'ultimo minuto oppure si sa che comunque è meglio
arrivare all'ultimo minuto per evitare tanti approfondimenti.
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Ecco, io penso che non sia questo secondo caso, per cui noi di fronte..., non tanto nel merito, tanto è
vero che se alcuni punti, quelli qualificanti, quelli che prevedono risorse appunto per la sicurezza
sismica, quelli che prevedono risorse per le scuole, quelli che prevedono... Per tutte le vicende legate
anche agli asili nido eccetera abbiamo votato a favore di tutti quegli articoli, tuttavia credo che sia
abbastanza logico che noi votiamo contro questo strumento proprio per il metodo più che per la
sostanza.
Devo dire però, a conclusione di questo, che se ci fosse stata una prova, una prova, non chiedo
attenzione ma un po' di silenzio, che è già una cosa importante, ma insomma, se ci fosse stata una
prova sul modo diverso di fare opposizione, oggi c'è stata, perché nel documento finale che è stato
emendato abbiamo evitato una brutta figura della maggioranza e di fatto il Consiglio insieme, Liva e
non solo Liva, anche altri, hanno raddrizzato una situazione che diventava paradossale.
Quindi, in realtà, credo che questo vada riconosciuto come un modo diverso rispetto a quando
avevamo le opposizioni che dicevano sempre di no, abbiamo detto molti sì, ci siamo astenuti e
abbiamo contribuito a raddrizzare una situazione che era paradossale.
Credo che vada segnato questo raddrizzamento, se si usa questa parola non certo italiana, ma per
capire anche il ruolo dell'opposizione, che ha cercato in qualche modo di raddrizzare una situazione
che era apparentemente irrecuperabile. Quindi annuncio il voto contrario, sicuramente,
dell'opposizione.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Innanzitutto è molto interessante perché, davvero, ogni volta noi
riusciamo ad imparare qualcosa di nuovo.
Oggi abbiamo imparato che è possibile fare una dichiarazione di voto per ogni ordine del giorno.
Questo lo terremo presente in occasione della prossima Finanziaria, dove credo che gli ordini del
giorno non approvati dalla Giunta saranno numerosi, e naturalmente ci ricorderemo di questo.
Allora, prima di tutto volevo ringraziare l'Assessore per il riepiloghino con il confronto, che così
appunto almeno abbiamo un'idea di quello che è il risultato finale di questa manovra. Marsilio, grazie.
Dopodiché vorrei un attimo ritornare al Regolamento del Consiglio. L'articolo 109, primo comma,
dice questo: “Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed
emendamenti, e anche quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già
considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione”. Ora,
non capisco perché ci rimanga questa parola “di regola”, visto che è la regola è un'altra, alla quale noi
non ci rassegniamo di doverci abituare, però sembra essere la preferita da questa Amministrazione. È
già stato detto e lo ribadisco: noi siamo entrati..., abbiamo assistito a una Commissione di merito dove
non tutti gli Assessori competenti erano presenti a spiegare la manovra iniziale; sono stati presentati
degli emendamenti anche in Commissione; non erano a disposizione nemmeno tutti gli uffici per
chiedere delle spiegazioni sulle movimentazioni tabellari che erano state presentate. Quindi è stato
impossibile riuscire ad approfondire che cosa stava accadendo.
Poi in Aula arriva il centimetro e mezzo di emendamenti, dove, soprattutto sull'articolo 1, sono state
presentate moltissime norme inconferenti, che sono state prima ritirate e poi stralciate, poi
subemendate e modificate perché fatte di corsa, senza il dovuto approfondimento, perché ad esempio
l'emendamento sulla lettera..., sì, la lettera q) dell'emendamento 1.1, che è quella riguardante i
contributi ai Comuni che ospitano dei rifugiati sotto una..., nei Comuni fino a un certo numero di
abitanti, è stato ritoccato tre o quattro volte, ed era evidente a prima lettura di questa lettera che
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nell'emendamento non c'era scritto niente: non c'era scritto quanta sarebbe stata la misura, non c'erano
scritti i criteri, non c'era scritto un bel niente. Sono arrivati di corsa dopo, all'ultimo momento.
Bene, noi riteniamo che questo non sia il modo di lavorare, non sia il modo di lavorare per rispetto a
chi è seduto in quest'Aula, non è il modo di lavorare per rispetto ai cittadini di questa Regione, perché
loro in qualche modo hanno posto fiducia, fiducia alle persone che sono sedute qui, che si trovano
costrette a lavorare in condizioni, appunto, accampate, senza riuscire a approfondire quello che viene
avanti, rimanendo in fiducia di quello che qualcuno, il vicino, l'Assessore, l'amico, dice “va bene
così”, senza poter approfondire i discorsi.
Io non credo che 100 milioni si possano trattare e gestire in questi termini, e per questo controllavo se
avevo detto tutto , e per questo annunciamo il nostro voto contrario alla manovra.
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Faccio dichiarazione di voto ringraziando, ringraziando il Presidente
della Commissione e il Relatore anche per il suo lavoro, insomma, che tra Commissione e Aula non è
mai facile, ovviamente, trattandosi di norme che poi hanno questa continua, questo continuo evolversi.
Ma riprendendo, facendo una brevissima dichiarazione di voto rispetto alla sostanza della manovra,
credo che 103, quasi 104 milioni movimentati in settori importanti come la casa, 25 milioni, Fondo di
rotazione agricoltura, 13 milioni, attività produttive, 17 milioni, Autonomie locali attraverso
l'attivazione del fondo Volano Opere e il fondo Investimenti UTI per 19, quasi 20 milioni, 13 milioni
per dare seguito agli investimenti delle Aziende sanitarie, appunto del sistema sanitario, 3 milioni e
mezzo per la cultura, 1 milione e mezzo per la formazione universitaria, 8 milioni per le opere
idrauliche e sappiamo quanto ce n'è bisogno in questo momento all'interno dei Consorzi di bonifica
e 3 milioni a completamento delle graduatorie di investimenti ai Comuni montani, credo sia aspetto
importante. Sia aspetto importante e dà, come posso dire, anche merito al lavoro svolto, che si
completa con il lavoro svolto in assestamento di Finanziaria e dell'assestamento, laddove abbiamo
colto il fatto che alcuni emendamenti prima inconferenti poi sono stati stralciati, credo anche a
beneficio e a correttezza dei lavori del Consiglio nel suo insieme, ecco, credo che testimoni non solo
l'attenzione da parte del Consiglio su questi aspetti, sul fatto che si è trattato e si tratta di un
assestamento.
Ecco, magari per il futuro credo non sarebbe così scandaloso non solo dare organicità, come abbiamo
fatto per le norme sulla cultura, ma fosse qualche strumento tipo la omnibus potrebbe essere utile.
Un'ultima considerazione, l'ha detta bene l'Assessore Panontin, io non ripeto, perché poi ero presente
alla riunione di stamattina e quindi le cose sono andate effettivamente come lui ha spiegato: credo che
anche la firma lunga, totale di tutti i Gruppi sull'ordine del giorno, che poi la Giunta ha accolto, sulla
chiarificazione, che bene l'Assessore ha spiegato essere limitata al solo aspetto dell'assestamento di
luglio, sui fondi della Protezione Civile chiude, chiude ogni polemica più o meno strumentale, ho letto
anche qualcosa su qualche social network subito dopo la riunione, e rende giustizia a delle cose che
già stamattina e questo pomeriggio abbiamo fatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, lei per il Gruppo di Forza Italia? No, si era segnato, per quello. No,
ora è cancellato, va bene. Ci sono altri interventi?
Se non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione il disegno di legge n. 160 così come votato
nel suo articolato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Bene, passiamo adesso allora al punto successivo, e cioè la trattazione congiunta delle due mozioni
216 a firma Violino e altri, 230 a firma Moretti e altri, 216 e 230.
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Tempi a disposizione: avevamo assegnato tre ore, ma possiamo anche ridurre il tempo, volendo, con
disponibilità. In questo senso avremo 94 minuti alla maggioranza, di cui 73 al PD, 10 Gruppo Misto,
10 Cittadini; e 76 minuti all'opposizione: 17 a PdL, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 3
Lega Nord, 10 Gruppo Misto, 10 NCD, 10 alla Giunta.
Allora, prego consigliere Violino. Colautti, lei su cosa?
COLAUTTI.: Allora mi permetto, sull'ordine dei lavori ovviamente, di fare una proposta in relazione
a questo importante appuntamento di dibattito su due mozioni che io credo siano, come dire, un po' il
sale di questa legislatura sui temi della specialità, che hanno visto, devo dire, quest'Aula nei momenti
salienti trovare sempre una convergenza importante sia nelle deleghe ha dato alla Presidente e alla
Giunta, sia nell'impegno collettivo, perché devo dire veramente molto spesso qui i colori non sono
esistiti rispetto ai temi legati alla specialità.
E quindi ci troviamo di fronte a due mozioni ritengo tutte e due importanti, peraltro una sottoscritta da
me in una fase storica devo dire anche antecedente, no, perché chiedevo alcune cose non dibattute, ma
che comunque bene o male hanno avuto un loro divenire, ci sono state delle iniziative, delle azioni.
Siamo in un contesto, è inutile negarlo perché faremmo dell'ipocrisia, in cui campeggia in primo piano
un referendum, che voteremo il 4 di dicembre, che, piaccia o non piaccia, ha cristallizzato molto
spesso posizioni che sono ovviamente politiche rispetto al sì, al no e quant'altro, e che rischiano a mio
avviso, a mio avviso rischiano di inficiare appunto quella capacità che abbiamo avuto di essere sintesi
rispetto ai temi della specialità perché ovviamente siamo, come dire, work in progress, siamo tutti
orientati per un modo o nell'altro, anche per motivazioni diverse, ovviamente, a quelle che attengono
queste mozioni che sono della specialità, che ineriscono ovviamente, hanno un impatto sul referendum
ma sono per alcuni aspetti anche, come dire, condizionate da un voto, da una adesione, per il sì o per il
no, di altro tipo.
Quindi la mia proposta, idea rispetto al fatto di mantenere, ripeto, una condizione terza rispetto a temi
così importanti, che ripeto, se hanno un pregio di questa legislatura è sicuramente quello di avere
avuto questa capacità di trovare momenti di sintesi, credo che per i tempi, per le situazioni, per il
merito che ho appena cercato brevemente di accennare forse meriterebbero una condizione d'Aula e
politica diversa.
Per cui penso che sarebbe opportuno, visto che non ci sono, penso, condizioni immediate per una
sintesi, e quindi ci sarebbe il rischio di dividersi più su una questione politica o di alcune cose che
devono ancora succedere, per cui andremmo oggi in qualche maniera a inficiarle, forse l'occasione è
quella magari di, penso io, illustrarle e quindi valorizzare i temi, anzi quasi metterli con un po' di sfida
sul tappeto e forse poi aggiornare la questione a dopo le elezioni, perché credo che ci siano condizioni
migliori per poter, come sempre, trovare uno sforzo complessivo, immagino, per una sintesi rispetto a
quello che è il tema centrale che interessa tutti noi, che è la salvaguardia, il rilancio, la conferma della
nostra specialità.
PRESIDENTE.: Bene, quindi la proposta che fa il collega consigliere Colautti è quella di illustrare le
due mozioni e chiudere poi il punto con l'illustrazione. Ecco, sì, illustrare e chiudere il punto con
l'illustrazione, rinviando poi il dibattito alle fasi in cui, ovviamente, il dibattito diventerà o non
diventerà attualità, poi ci confronteremo su queste cose durante un periodo in cui ognuno cercherà di
far prevalere quella che è una sua visione legittima e democratica rispetto alle proposte.
Chiedo ai firmatari se possono essere d'accordo: Violino, Moretti.
MORETTI.: Mi sembra una valutazione di buonsenso, sulla quale si può...
PRESIDENTE.: Va bene. Violino, di fronte al buonsenso lei cosa...?
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VIOLINO.: Allora, al di là del fatto che io condivido assolutamente quello che dice Colautti, in
questa legislatura il fatto che su questi temi siamo stati, il Consiglio è sempre stato all'unanimità, in
forza di questo Consiglio in tema di autonomia penso e spero che ci sia una forza per la Presidenza di
Giunta per andare a battere i pugni a Roma, in sede istituzionale e in sede politica, visto il ruolo, e
dunque è sicuramente qualcosa da non perdere per strada.
È chiaro però che questa mozione era datata 14 luglio e chiedeva di discutere prima del referendum.
Comunque il referendum io spero che sia no, ma se fosse sì non vorrei arrivare in italiano si dice “a
babbo morto” a discutere “a babbo morto”; in friulano si direbbe “chiudere il porcile quando è
scappato il maiale”.
Quindi guardiamoci bene negli occhi, certamente abbiamo ancora la norma di salvaguardia famosa,
vera o falsa, famigerata, che ci tranquillizza o meno, ma su questo tema, al di là di una distrazione, io
farei una discussione senza prendere delle decisioni, perché non è antitetica la Carta di Udine, anzi è
assolutamente un passo sicuramente interessante e decisivo, però per quanto mi riguarda non è un
passo che risolve la questione, non è un passo che ci cautela, non è un passo che aumenta forse la
intimidazione strategica che possiamo avere come blocco sociale nei confronti di Roma e del Governo.
Certamente ci aiuta a fare fronte comune su qualche cosa come altre Regioni.
Quindi la consapevolezza su questi temi, al di là del prendere conclusioni di una discussione seria e
anche prima del referendum, ma che non sia strumentale al referendum, penso sia utile sicuramente.
Se poi non troviamo la sintesi per una unità di intenti, allora in quel momento potremo decidere di
rinviare il punto a dopo il referendum, perché ripeto che anch'io sono convinto responsabilmente
un'unità di intenti sia necessaria e importante. Quindi anche una discussione, se fosse possibile, seria e
sicuramente responsabile, per poi vedere come siamo e se le divisioni permangono, se sono antitetiche
eccetera, allora in quel caso, soltanto in quel caso andrò sicuramente a prendere del tempo e a non
discutere in modo strumentale in un momento in cui siamo in campagna elettorale per il referendum e
in queste campagne si dice talvolta la verità, ma molto spesso anche delle bugie.
Quindi responsabilmente io non precludono la questione di rimandare, ma io farei una discussione.
PRESIDENTE.: Bene, quindi non c'è disponibilità, non c'è disponibilità a chiudere sull'illustrazione:
o si fa solo l'illustrazione o, se si apre la discussione, ovviamente si fa la discussione e poi... Appunto,
o si fa tutto o non...
No, cinque minuti di pausa niente. Moretti.
MORETTI.: Io non ho fatto il militare con i Carabinieri, però a domanda ho risposto, no?
Ho fatto il militare, ma non l'ho fatto con i Carabinieri, quindi a domanda rispondo. Allora, perché poi
il consigliere Violino ha articolato e motivato il suo intervento. Alla sua domanda: è disponibile
rispetto alle questioni? Io dico che non c'è nessun problema a rinviare, visto e considerato il clima in
cui si vive, però se dobbiamo fare il dibattito, facciamo anche, io dico, andiamo oltre il dibattito, cioè,
ecco, pur capendo le osservazioni del consigliere Violino.
Iniziare la discussione, l'illustrazione e poi la discussione e non arrivare a una, come abbiamo fatto
finora, ad una condivisione comune, forse è uno sforzo che facciamo, ma che rischia di essere
vanificato, ecco, faccio solo presente questo.
PRESIDENTE.: Certo. No, no, non abbiamo aperto... Sull'ordine dei lavori, prego.
PAVIOTTI.: ...che ognuno si esprime, mi esprimo anch'io. Io accetterei la..., manca un'ora e tre
quarti, sono due temi che non possono essere discussi in un'ora e tre quarti, oggettivamente, mi sembra
difficile.
Per cui la proposta che è stata fatta di rinviare il punto in una seduta magari dedicata a questo
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argomento io la trovo ragionevole e quindi la sostengo.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: A me pare che Colautti abbia posto il nodo, cioè discutere di questi contenuti adesso, il
tempo, come diceva Paviotti, mi permetto di aggiungere una cosa che mi sembra sostanziale, e parla
uno che al referendum voterà no, credo che sia chiaro: noi discutiamo di una vicenda la quale avrebbe
contenuti di un tipo o di un altro soltanto quando sarà chiaro l'esito referendario, perché questa vicenda
nella propria articolazione e negli strumenti che avremo a disposizione sarà di un tipo o di un altro
dopo il referendum, cioè se il referendum passa sarà una partita, se il referendum non passa ne sarà
un'altra.
Quindi siccome credo che all'interno di quest'Aula ci sia, come sulla Protezione Civile, ci sia l'intento
da parte di tutti su questa vicenda di avere una solidità come istituzione, probabilmente i contenuti di
questi argomenti molto importanti, e lo dice uno, lo ripeto, che vota..., guardo Violino e dico voto no,
oggi assumono probabilmente delle caratteristiche nella discussione che potrebbero essere in parte
inutili se l'esito referendario fosse sì o fosse no, peraltro discutendo di una vicenda che, se cominciamo
a discuterla, andiamo in fondo, oppure non è neanche il caso di raccontarla, no?
PRESIDENTE.: Bene. Presidente Serracchiani, prego lei sull'ordine dei lavori.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sempre sull'ordine dei lavori. Ma guardi,
io, insomma, capisco la posizione di chi mi ha preceduto, di chi è intervenuto. Mi sento però di dire
che in qualche modo la mozione del consigliere Violino, firmata anche da altri Consiglieri, è un po'
superata dai fatti, un po' per le affermazioni che faceva poc'anzi il consigliere Riccardi, e cioè sul fatto
che il contenuto dipende molto anche dall'esito del referendum, ma soprattutto per informarla anche
dell'attività sin qui svolta.
Lei citava la Carta di Udine, la Carta di Udine ha dei contenuti molto specifici, sono stati costruiti
questi contenuti molto specifici anche grazie all'intervento del Ministro per gli Affari Regionali e
l'intervento del Governo rispetto a quelle che sono le posizioni delle Regioni a Statuto speciale che
l'hanno firmata, verrà sancito ulteriormente il 10 novembre con la consegna del documento e
l'acquisizione dello stesso da parte del Ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, e la posizione
quindi delle Regioni all'esito di quello che è il referendum sul quale stiamo lavorando è per quelle
Regioni che hanno sottoscritto quella Carta, e quindi questa Amministrazione regionale, poi
ovviamente non pretendo che questo convinca chi è per il no, credo che stiamo facendo un lavoro che
in qualche modo già dà delle risposte a quelle che erano delle sue domande contenute sul tipo d'intesa
che dovrebbe portarci poi alla definizione dei nostri rapporti con lo Stato.
Cito, ma me lo permetta, non per discutere, solo perché lei giustamente ha citato la Carta di Udine, e io
cito soltanto questo passaggio per dire di cosa stiamo parlando e dell'importanza che per la Regione
Friuli Venezia Giulia ha assunto il referendum, così come per le Regioni a Statuto speciale.
C'è un passaggio che è contenuto nella riforma costituzionale, che è stato sottolineato da un importante
costituzionalista proprio pochi giorni fa, che determina una cosa che lei trova nella Carta di Udine, ma
che credo sia anche la risposta a quelle domande che lei formulava sulla tipologia d'intesa, perché
appunto si rileva che con la riforma costituzionale le Regioni a Statuto speciale sono ancora più
garantite della Costituzione vigente perché nel loro caso qualunque passaggio in più dovrà essere fatto
non più con legge ordinaria, ma con legge di riforma costituzionale.
Quindi l'intesa è un'intesa forte e addirittura è un'intesa superiore a quella che lega in questo momento,
per Costituzione, ai trattati internazionali Stato e Chiesa.
Questa credo che sia una riflessione sul contenuto dell'intesa che lei sollevava nella mozione che già
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dà delle risposte importanti e che penso, spero facciano riflettere sull'importanza del referendum che
stiamo affrontando. Poi possiamo essere divisi su come è stata scritta la riforma, possiamo essere
divisi perché non volevamo assolutamente il Senato, possiamo essere divisi perché ci piace il CNEL,
possiamo essere divisi perché vogliamo continuare a prendere la stessa indennità che prendevamo e
non essere parametrati ai Consiglieri eccetera, possiamo essere divisi su tante cose, ma su questo
aspetto rispetto alla tutela della specialità io credo che una riflessione di tutti sia opportuna e che non
possa non essere fatta. E se non è oggi, perché raccolgo le istanze che sono state fatte, credo che nel
prossimo futuro la riflessione dovrà essere fatta, in un senso e nell'altro, perché questa riforma dà delle
aperture alla specialità delle Regioni a Statuto speciale che non c'erano prima.
PRESIDENTE.: No, o si inizia a dibattere o no. I punti sono... Violino, se lei vuole ha diritto ad
illustrare, ha diritto ad illustrare. Sennò continua lui, va avanti e finito.
Martines, sull'ordine dei lavori? Aveva già parlato il suo Capogruppo sull'ordine dei lavori.
MARTINES.: Sì, è un appello a Violino. Qui non possiamo girare attorno a queste cose: o discutiamo
tutto oggi o rinviamo la discussione nella sua complessità.
Claudio, quindi per cortesia ti chiedo di tener conto sia di quello che dice Riccardi, sia di quello che
dice il mio Capogruppo, perché, come hai giustamente detto, qui il clima è stato quello sempre di
recuperare il massimo della coesione.
È chiaro che oggi il dibattito, purtroppo, comunque risentirebbe degli elementi referendari e quindi,
come dire, qualcuno di noi sarebbe obnubilato da nebbie che non riguardano, che non riguardano la
cosa.
Quindi non puoi, non puoi tenere...
Sì, esatto, ma non è, ma non è che... Presidente, scusi? Presidente, o discutiamo tutto fino in fondo o
prendiamo il pacchetto e lo portiamo nella sede opportuna quando avremo chiaro quello che sta
succedendo. Mi pare che sia questa la proposta, quindi ti prego di..., non: prima la illustro, poi non
discutiamo. Non si capisce, perché dopo... e inevitabilmente comunque si aprirebbe il dibattito. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, allora... Non è possibile rinviare se non ritira lui, perché è nei tempi
dell'opposizione e quindi... No, è nei tempi dell'opposizione, quindi è tutelato dal Consiglio.
Non può essere violata ormai la..., quindi compete al primo firmatario dichiarare, nel caso specifico,
perché è nei tempi dell'opposizione, tra l'altro.
VIOLINO.: Chiedo due minuti di sospensione, Presidente.
PRESIDENTE.: Va bene, accordiamo la sospensione. La minoranza si consulti perché è nei vostri
tempi.
Possiamo riprendere? Martines, chi vuol parlare? Martines, prego. Signori, prego, prendiamo posto.
MARTINES.: Presidente, solo per formalizzare una proposta di rinvio del dibattito delle due mozioni.
PRESIDENTE.: Rinvio?
MARTINES.: Del dibattito delle due mozioni. Per formalizzare.
PRESIDENTE.: Allora, formalizzare il rinvio.
MARTINES.: Quindi lo votiamo.
PRESIDENTE.: Sì, però dev'essere accettata dal proponente.
MARTINES.: Beh, la proposta...
PRESIDENTE.: Viene... allora... parere...
No, il proponente deve pronunciarsi, i tempi sono dell'opposizione.
Secondo firmatario, va bene. Allora non c'è il primo firmatario. Il secondo firmatario allora, se non c'è
il primo, si pronuncia sulla richiesta di rinvio 216. Chi è il secondo firmatario? Colautti, prego.
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COLAUTTI.: No, ma non vorrei banalizzare, no, perché poi, insomma, ho sentito anche il collega
Riccardi, quindi non è questione del tempo né di niente.
PRESIDENTE.: Consiglieri, ci sono altre due mozioni dopo queste due, quindi tranquilli!
COLAUTTI.: Non è, quindi, questo il motivo. Io ribadisco il perché avevo fatto la proposta, quindi è
chiaro che sono d'accordo, spero che il collega Violino non prenda a male questo punto perché, ripeto,
il senso del rinvio non è determinato dal fatto... È che sicuramente andremmo su due mozioni diverse,
con maggioranze diverse, ognuno penserà che ha ragione con la sua, su un tema così importante,
ripeto, che io credo vada approfondito.
Ognuno ha da qui al 4 le condizioni per dire che la Carta di Udine non tutela, uno dirà che la Carta di
Udine sarà importante, e voglio dire, e questo permetterà a tutti di mantenere posizioni anche su
questo tema diversificate.
Io personalmente lo dico subito, per il lavoro che si sta facendo, che non c'entra niente, è sul
referendum, non c'entra niente alleanze, non alleanze legate alla specialità, opposizioni che stanno
cercano di portare la barra in un certo senso, e quindi mi dispiacerebbe che questo venga vanificato da
una logica, oggi, che non è sicuramente serena rispetto a questo tema, perché siamo avanti rispetto
anche a posizioni politiche.
Quindi io accolgo l'invito del Presidente Martines perché penso che non dobbiamo perdere, ripeto, il
tratto che fin qui ci ha caratterizzati su temi così seri e importanti.
PRESIDENTE.: Va bene, allora quindi d'accordo. Moretti, lei è d'accordo al rinvio?
Va bene. Quindi la mozione d'ordine del Presidente Martines la mettiamo ai voti, stante l'assenso del
due primi firmatari o firmatari.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Va bene, il Consiglio approva.
Quindi le mozioni 216 e 230 sono rinviate.
Passiamo alla mozione 226: “Determinarsi della crisi di Banca Mediocredito del Friuli Venezia
Giulia”, Bianchi e altri, accordata un'ora e trenta: 47 alla maggioranza, 38 minuti dall'opposizione,
divisi in 36 PD, 5 Gruppo Misto, 5 Cittadini, 9 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 9 al Movimento 5
Stelle, 2 Lega Nord, 5 Gruppo Misto, 5 NCD, 5 alla Giunta.
La Bianchi, se non ci sono nuove mozioni d'ordine? La Bianchi, prego, lei ha il tempo per illustrare.
Prego.
BIANCHI.: Non ho sentito quanti minuti per il Gruppo.
Grazie, Presidente. Diverso tempo fa avevamo già affrontato in Aula l'argomento Mediocredito e
diciamo che il contenuto della precedente richiesta o mozione era finalizzato ad ottenere lo stesso
risultato.
Premetto che il testo originario di questa mozione non è quello che è stato presentato perché la nostra
richiesta, la nostra intenzione era un pochino più precisa e mirata, ma ci è stato chiesto di modificare
perché sembrerebbe che quanto noi nell'impegno volevamo non sia ammissibile, nel senso che e qua
non sono sicura di aver compreso fino in fondo quanto mi è stato spiegato , però non è possibile
chiedere alla Giunta di impegnarsi su degli atti gestionali. E devo dire che faccio veramente grande
difficoltà a comprendere la differenza fra quello su cui noi possiamo chiedere a una Giunta di
impegnarsi e quello su cui non possiamo chiedere. Dopo domandare è lecito, rispondere ovviamente è
cortesia, però così una censura sulle intenzioni, sulle domande, la trovo di difficile comprensione.
Naturalmente sarà tutto corretto, però le sfumature sono veramente complicate da seguire.
In ogni caso il testo così come presentato è risultato ammissibile e noi qui siamo a chiedere che la
Giunta relazioni, la Giunta in quanto socio, non in quanto Giunta, ma la Regione è socia di
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maggioranza della Banca Mediocredito, la Giunta rappresenta la Regione e quindi siamo chiedere alla
Giunta che ci relazioni in base, appunto, alla indagine interna che il Direttore, il Presidente Compagno
ci aveva già comunque annunciato, e anche rispetto un po' alla situazione, che rimane piuttosto critica,
come peraltro diversi altri istituti bancari in Italia e nel mondo, appunto un po' rimane critica.
Allora, ritornando all'oggetto della mozione. La banca si trova in una situazione che è stata diverse
volte illustrata, ha una notevole somma di crediti in sofferenza e per anche comunicazione della
Presidente e nelle relazioni l'origine delle sofferenze più grosse, della maggior parte delle sofferenze è
ben identificata: appartiene a un preciso periodo temporale e anche ha una ben definita zona
geografica, perché spesso appunto, e anche nell'ultima relazione che è stata fatta, ci è stato comunicato
che adesso non trovo qua le percentuali comunque una discreta parte dei crediti deteriorati fanno
parte di operazioni effettuate in Veneto.
Io non lo so se ci sono state delle modifiche allo Statuto e all'oggetto sociale della banca nel corso del
tempo, però credo che esista ancora e sia ancora vigente il testo originario dove l'obiettivo della
nascita di questo istituto di credito era quello di favorire lo sviluppo dell'economia nel territorio del
Friuli Venezia Giulia attraverso l'assistenza finanziaria e creditizia alle piccole e medie imprese e la
raccolta del risparmio a medio/lungo termine.
Ora, se questo è l'obiettivo, e l'obiettivo è circoscritto al territorio del Friuli Venezia Giulia, in qualche
modo le operazioni fuori Regione devono essere state autorizzate sulla base di qualche cosa di
reperibile e di autorevole. Se per caso questa autorevolezza non fosse supportata da degli atti o
comunque dei documenti, credo che la cosa valga la pena di essere indagata.
In sostanza per questa banca, che è uno degli ultimi baluardi di un istituto di credito pubblico, per il
quale credo vada fatta una riflessione sull'opportunità o meno dell'esistenza, anche in relazione
all'assetto diciamo, dico mondiale, ma comunque, insomma, all'assetto della posizione che hanno gli
istituti bancari in generale, e personalmente noi riteniamo che una banca pubblica che curi gli
investimenti sia un'ottima misura per riuscire a rimanere vicini al territorio, che sia fondamentale, ma
che risulta però di difficile inquadramento rispetto al resto del mondo e alla tendenza che da qualche
altra parte si sta spingendo.
Però il punto e il fatto che sia un istituto pubblico necessariamente richiede che le operazioni e le
risultanze delle operazioni risultino completamente trasparenti e che il management, la governance e
quello che accade venga sottoposto a dei controlli super ferrei, che ovviamente ci saranno, perché ci
sono comunque la regolamentazione, ma quello che noi chiediamo e riteniamo sia opportuno, molto
opportuno fare, è verificare che cosa è successo. E se qualcuno ha sbagliato adesso non è che noi
vogliamo puntare il dito e, diciamo, eseguire punizioni o essere appunto giustizialisti o quello che si...,
è una questione di giustizia e anche di fiducia, in qualche modo, nel buon funzionamento della cosa
pubblica, perché sbagliare è possibile, tutti possiamo sbagliare, quello che però non deve accadere è
che gli errori vengano perpetuati o che chi sbaglia rimanga in un posto di potere o comunque di
gestione per continuare a sbagliare.
Allora quello che noi chiediamo è che venga fatta chiarezza e che le persone coinvolte in operazioni
non opportune, non corrette ai fini dell'oggetto sociale sia ben chiaro e sia certo che non siano più
nello stesso posto di dov'erano quando hanno effettuato queste operazioni.
Allora noi questo chiediamo: chiediamo chiarezza, chiediamo che ci sia la consapevolezza, la certezza,
la pubblicità del fatto che, se esistono, perché forse poi verrà determinato che non esistono, però le
cose di solito non si fanno da sole, delle responsabilità, queste responsabilità vengano accertate e i
proprietari della responsabilità vengano allontanati dai punti in cui possono eventualmente rifare delle
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scelte, riprendere delle scelte che non sono finalizzate al miglior risultato, al buon risultato di un
istituto bancario pubblico, cioè finanziato con i soldi dei cittadini.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Adesso non vedo iscritti.
Colautti.
COLAUTTI.: Ma, va beh, diciamo che c'è una sorta di quasi piacere morboso, devo dire, da parte del
Movimento 5 Stelle sul tema del Mediocredito, e la metterei in ridere se non fosse che, ahimè,
comunque è una banca anche di derivazione pubblica e, come tutte le banche, in questa prima fase
subiscono anche gli effetti, come dire, mediatici, e credo che non facciamo un buon uso anche della
nostra funzione.
Dico questo per sgombrare il campo anche perché, quando ancora i 5 Stelle non erano apparsi sulla
scena politica e io pure ero in maggioranza, ricordo di aver fatto un'interrogazione o mozione, adesso
non mi ricordo il mezzo, proprio su una parte, che peraltro devo dire nel merito anche convengo, che
ha sollevato nella descrizione la collega Bianchi e che riguarda quel quinquennio, quel periodo in cui
ci sono state delle operazioni in pool extra mission, dico io, e anche extra regionali, garantite da
Mediocredito, che hanno generato sicuramente un debito che si trascina, che, ahimè, è difficilmente
recuperabile. E quindi lo dico proprio perché, voglio dire, non vorrei che si pensasse che ci sia qualche
interesse, qualche sottesa questione, perché, voglio dire, la politica ci sta.
Però devo anche dire, credo che sia questo corretto ricordare, che anche in questa legislatura su istanza
nostra, su istanza di altri, penso che abbiamo convocato la banca e i suoi organi parecchie volte in
Commissione, dove abbiamo potuto prendere atto di tanti aspetti, anche negativi, di situazioni di
difficoltà e quant'altro, quindi non capisco, francamente, qual è l'obiettivo della mozione, perché se
uno mi deve chiedere di relazionare sulla questione degli esiti della Banca d'Italia, immagino, adesso
lo dirà poi l'Assessore, non lo so, ma insomma, voglio dire, credo che quando ci saranno gli esiti li
verremo a sapere, anche perché siamo reduci quest'oggi dal voto sul mini assestamento, assestamento
ter di bilancio, nel quale ho anche detto in Aula e lo ripeto – abbiamo, come dire, usato i 32 milioni
della capitalizzazione a suo tempo destinata alla banca per altri scopi perché c'è in corso, appunto, un
esame da parte di Bankitalia, che appunto ha anche bisogno, credo, di un rispetto per l'importanza, no,
per la delicatezza di questa fase, che immagino alla sua chiusura darà degli esiti, i quali evidentemente
porteranno delle conseguenze inevitabili: ci saranno di un tipo e ci saranno dell'altro.
Quello che io mi sarei aspettato, ovviamente mi scusino i colleghi del 5 Stelle, non voglio insegnare il
mestiere a nessuno, non è tanto una sorta di ruolo quasi da gendarmi, che noi abbiamo limitato come
ruolo della politica, non certo quello ovviamente di intervenire, di avere chiarezza e quant'altro. Mi
sarà invece preoccupato e avrei chiesto personalmente alla Giunta un'altra cosa, che ho chiesto anche
recentemente: avrei chiesto se, senza andare adesso all'azione di responsabilità, perché quella sta negli
organi e la Giunta, poi l'Assessore avrà fatto le sue cose, ripeto, anch'io porto con me un ricordo
bruttissimo di quella fase e sicuramente non positivo; ma sappiamo anche cosa sta succedendo nel
sistema bancario, cosa sta succedendo in tante banche, cos'è successo a tanti personaggi, e sappiamo
anche che la Banca Mediocredito è una banca di medio e lungo termine, che ha sostenuto non è retail,
direbbe qualche collega di qualche tempo fa –, ha sostenuto per anni il sistema delle piccole,
piccolissime e medie imprese di questa Regione e ha garantito i suoi interventi con i capannoni, quei
capannoni che sono stati travolti dalla crisi e che oggi non valgono un fico secco e che portano
inevitabilmente a dei crediti deteriorati, che sono un dato oggettivo, se mi è concesso; poi
numericamente non lo so.
Voglio ricordare questo perché altrimenti sembra che queste persone hanno passato il tempo non so a
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fare cosa, quando sappiamo che il sistema economico è crollato e il sistema del medio/lungo termine è
stato uno dei più tremendi dal punto di vista proprio della tenuta di un sistema bancario di quel tipo.
Non parliamo poi di quello che è significato nel medio lungo termine anche l'acquisto a certi interessi
di partenza, poi modificati nel tempo e quant'altro.
Dico questo non perché io tutelo Mediocredito, perché sono anche critico, l'ho detto e lo ripeto, ma mi
sarei aspettato, e concludo, per questo dico che sono..., non è che son contrario, trovo personalmente
un po' fuori luogo, sarei molto più d'accordo di dire: appena finita la cosa andiamo in Commissione,
venite con i risultati e vediamo. Non capisco quindi l'obiettivo della mozione.
Avrei fatto un terzo punto, per lo meno, e avrei chiesto invece alla Giunta, questo sì che è importante,
e lo ribadisco e lo ribadirò, che a distanza di tempo e avendo una situazione in cui comunque
Bankitalia chiederà ulteriormente sforzi di recupero dei crediti deteriorati, e questo abbasserà il
patrimonio, perché questo è il punto inevitabile, come succede per tutte..., e quindi chiederà le
ricapitalizzazioni, dove sappiamo che c'è un sistema pubblico e c'è un sistema anche privato, perché ci
sono anche altri attori privati all'interno della banca, questa è la sfida che abbiamo di fronte, di fronte a
una forte, ripeto, richiesta di pulire le scorie, chiamiamole così, che sono i capannoni, quindi valore
100, valore 20, 25 – non so quanto è , cosa vale questo e in che tempi si deve realizzare? Cosa
comporta per la banca questo? Qual è il piano industriale? Questo è il punto che la banca, la regione
quindi si è posta per far sì che le nostre ricapitalizzazioni qui trovino un piano industriale credibile nel
quale, appunto, soprattutto ci sia una soluzione che inevitabilmente non può essere che di trovare un
partner, perché senza un partner industriale oggi neanche Gesù bambino, neanche i 5 Stelle col 51 per
cento qui riuscirebbero a tenere in equilibrio una situazione che ha, al di là di alcuni aspetti che
possono essere anche opachi, comunque storicamente lì posizionati, ma generalmente è figlia di un
dato oggettivo, di un cambiamento epocale di un metodo di finanziamento e quant'altro.
E quindi io alla Giunta questo chiedo, che ho chiesto l'altro giorno e mi riservavo di..., chiedo alla
Giunta, che secondo me il tempo passa, il tempo passa, comunque Bankitalia chiede di pulire il credito
e secondo me, non lo so il motivo, non voglio dire qui, c'era un partner che mi sembra non è più
appetibile; c'è una soluzione più domestica? Io l'avrei spinta, sul Trentino piuttosto che.
Ma insomma, il tema è: la Regione, l'Amministrazione regionale, che dovrà tornare qui a chiedere la
ricapitalizzazione, arriva con un piano industriale dove abbiamo una soluzione dal punto di vista
proprio di scelta strategica per ricapitalizzare? Perché allora lì sì sono d'accordo, perché noi, anche per
quello che dice la Corte dei Conti, non possiamo ricapitalizzare a fronte di un'assenza di piano
industriale.
Questa è la sfida, in positivo dico io, e mi preoccupa, questo sì, che a distanza di tempo, ahimè, siamo
ancora che stiamo un po', come dire, siamo un po' in sonno.
Allora questo mi aspetterei dalla mozione, ed è il ruolo politico nostro. Questo di indagine anche un
po' così, sotto sotto anche priva di effetti, francamente non capisco l'obiettivo, lo dico molto
onestamente, potrei anche votarla, ma francamente non capisco cosa significa perché, ripeto, quando
Bankitalia avrà finito verremo in Commissione, chiederemo ogni giorno una Commissione,
monitoreremo, ma qui votare questo mi pare che sia un po' tautologico, fine a se stesso, non ha effetti
di carattere politico. Avrei messo un capo terzo, questo sì, come ho cercato di spiegare.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI.: Se c'è un argomento di cui la Commissione I si è occupata, debbo dire in varie
occasioni, è proprio questo di Mediocredito. Io più volte ho espresso, da un lato, l'apprezzamento per il
lavoro, per la modalità in cui la Presidente Compagno è venuta e ci ha illustrato e l'Assessore ci ha
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illustrato, senza nasconderci, senza nasconderci quali sono le criticità del momento, che, come spesso
dice la Presidente Compagno, non è una situazione, diciamo così, da definire di default, sarebbe
sbagliato, ma è una situazione che vivono una pluralità, quasi tutto il mondo bancario, che è figlio di
una crisi fortissima, che è figlia appunto di quei capannoni che sono lì, di quei crediti deteriorati e
della difficoltà che c'è.
Mi pare di poter dire che il Consiglio è stato fino ad oggi tenuto assolutamente informato su tutti quelli
che erano i passi, anche su quello che è un passo probabilmente necessario, e lo diceva adesso il
collega, di trovare un partner che assieme alla banca prenda anche la guida, anche la maggioranza del
pacchetto e porti avanti, possibilmente un partner che sia radicato nel territorio. Evidentemente non è
la cosa più facile del mondo trovare in questo momento qualcuno che venga; poi l'Assessore ci
risponderà.
Voglio fare però qui una considerazione di carattere politico e di opportunità. Da Sindaco feci una
società per portare il wi fi nei Comuni piccoli, dove i grandi provider non vanno, e la feci assieme ad
altri partner pubblici, e questa ovviamente era una società pubblica, ma che operava nel mercato
privato. Ahimè, l'opposizione consiliare cominciò a mandare fuori articoli sui giornali, a dire: c'è
perdite, non perdite... La gente si allarmava e chiamava e io mi sono accorto che è un Ente pubblico,
nel momento in cui non può disporre di un minimo di discrezionalità su certi temi e che lascia che una
sua società che vive nel libero mercato sia tutti i giorni usata sui giornali, a quella società fa un danno.
Ho dovuto a un certo punto, nonostante l'obiettivo era serio, era portare il segnale, venderla a un
privato che comunque ha fatto quella cosa lì, e il giorno dopo le polemiche sul giornale son finite
perché non c'era più questo.
Perché dico questo? Perché noi abbiamo, da un lato, il compito e il diritto e il dovere della trasparenza
degli atti pubblici e verificare bene; dall'altro dobbiamo stare sempre attenti, sempre attenti che una
lettura negativa, per esempio qua in questa mozione si dice anche, ho letto, insomma si dà una lettura
anche proprio di default della banca eccetera, che nel momento in cui va sui giornali eccetera eccetera
non fa il bene della banca. Se noi cerchiamo un partner che legge tutti i giorni che la banche è in
default eccetera eccetera, è un po' più difficile che questo decida di venire con noi rispetto..., e magari
fa una scelta di un altro.
Ecco, questo è il problema che ha il pubblico. Io vorrei, io vorrei che il pubblico abbia talvolta,
detenga la proprietà di asset che sono strategici e che sono anche di gestione generalmente privata,
perché qualche volta è bene, proprio su alcuni aspetti, che il pubblico sia presente.
È bene anche nel settore del credito, perché Mediocredito può dare una mano all'economia di questo
territorio, e però dobbiamo essere tutti d'accordo che lo dobbiamo preservare, preservare da quello che
è un normale dibattito politico, legittimo, che nel momento in cui tocca la delicatezza di una banca può
diventare non dannoso, di più, di più.
Così io allora dovetti rinunciare a che un Ente pubblico, più Comuni gestissero una società per il wi fi,
perché era entrata nel tritacarne del dibattito partitico tra maggioranza e opposizione, e fu una
sconfitta, tutto sommato, perché dovetti lasciare a un privato di andare avanti, dovendo ammettere che
un Ente pubblico non ce la fa perché non ha la possibilità anche di valorizzare la sua azienda e di
preservarla da una cosa.
Non dico che i colleghi volessero far questo, non è questo che dico, però dico e chiedo a tutti i colleghi
che su questi temi, che sono così delicati e così difficili e che riguardano comunque l'interesse della
nostra Regione, siccome noi non abbiamo avuto nessuna cosa che ci sia stata nascosta, noi dobbiamo
fare molta attenzione ad evitare che dei riflettori negativi vadano su un'azienda, una banca in questo
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caso, che è di nostra proprietà, sulla quale abbiamo tutto l'interesse a dare un'immagine positiva e non
negativa.
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo.
TONDO.: Io credo di dover riconoscere alla collega Bianchi una onestà intellettuale che la porta a
presentare questa mozione con un intendimento chiaro e onesto di conoscere, eventualmente verificare
quali sono le difficoltà in cui il sistema bancario di Mediocredito si è imbattuto e le eventuali
conseguenze di alcune scelte che possono essere state non..., non non corrette, non giuste, ed è una
richiesta legittima.
È una richiesta legittima perché è giusto che i Consiglieri che sono appena arrivati in questa
legislatura, nel conoscere un percorso di uno strumento importante della Regione Friuli Venezia
Giulia, abbiano contezza di come funziona quello strumento, di come ha funzionato, degli eventuali
errori che sono stati commessi. E credo anche, per l'esperienza che porto alle spalle, che sia giusto da
parte nostra creare le condizioni perché eventuali ombre possano essere rimosse, cioè io come ex
Presidente ho tutto l'interesse che si pensi che..., che nessuno possa pensare che ci siano delle cose
scorrette o men che corrette rispetto a questo.
Per quanto mi riguarda credo che, per aver conosciuto il lavoro di Mediocredito non solo nella mia
legislatura, ma c'è quella di dopo e quella di prima, ritengo che non ci siano mai state questo è il mio
pensiero interferenze di carattere politico rispetto all'attività che la banca doveva in qualche modo
assumere rispetto a decisioni da fare. Credo che ci siano stati dei momenti in cui c'erano decisioni
importanti, difficili, in cui scegliere una strada o un'altra poteva comportare la sopravvivenza di
un'azienda e di posti di lavoro e che spesso questo, o qualche volta, abbia portato a delle scelte che non
sono state le migliori, però sono stata fatte con la buona fede di salvaguardare l'azienda e i posti lavoro
investendo, come ricordava un attimo fa Colautti, su immobili che dieci anni fa, quindici anni fa
avevano un profondo valore di immobili, appunto, e che oggi valgono, se tutto va bene, il 20, il 30, il
15 per cento del valore iniziale, perché il deprezzamento è evidente sotto gli occhi di tutti.
Però dobbiamo distingue tra quello che è il giudizio politico che si può dare di operazioni che magari
sono state sbagliate e che possono far parte dell'attività amministrativa di ciascuno di noi, da qualche
che è il giudizio tecnico finanziario che è consegnato a Banca d'Italia, non è un compito nostro
verificare se sono state fatte delle scelte non coerenti col sistema finanziario.
Io credo che, proprio perché vogliamo raggiungere – e mi fa piacere che sia rientrata la collega
Bianchi il risultato, raccolgo anche l'invito di Paviotti un attimo fa: siamo d'accordo nel merito, ma
inviterei la collega Bianchi e il Gruppo dei 5 Stelle a ritirare questa mozione e a riportarla in
Commissione, con l'intendimento di scegliere e di fare un percorso chiaro su una strada che è quella
della cronistoria politica dei fatti, perché sono avvenuti, in attesa che la Banca d'Italia faccia le proprie
valutazioni, perché diverse sono le scelte, magari anche censurabili, io non credo, che possono essere
state prese in passato rispetto ad alcune scelte di carattere politico e l'intervento economico fuori e
dentro un territorio regionale, diversa è la capacità di Banca d'Italia di individuare i settori di difficoltà
che all'interno ci sono.
Credo che, se vogliamo arrivare a una fotografia della realtà per come è stata, lo strumento migliore
sia non mantenere un ambito riservato, non è questo il tema, ma portarlo in un contesto dove, alla
presenza della Commissione e anche degli amministratori del passato di Banca Mediocredito, si
possano affrontare le realtà per quelle che sono state e non per come possono essere state percepite.
Ecco, credo di poter rivolgere questo invito ai 5 Stelle, di riportare in Commissione il tema, senza farlo
diventare un elemento di contrapposizione politica, che non consentirebbe di fare chiarezza, ripeto,
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con la volontà da parte di ciascuno di noi di eliminare qualsiasi ombra possa esserci sull'attività
dell'istituto.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Beh, sulla richiesta di rinvio si esprimerà la mia Capogruppo.
Io volevo dire alcune cose su questa vicenda, anche per fare, se si riesce, un po' di chiarezza sia su
quello che ci ha spinto a chiedere che giustamente, come ricordava prima il Presidente Bianchi, noi
avremmo voluto fare una mozione molto più esplicita, scritta nero su bianco, ovvero impegnare la
Giunta regionale a chiedere quello che di fatto era stato già ventilato un anno e mezzo fa.
Dico questo perché in una Commissione, in una delle tante Commissioni in cui abbiamo audito la
Presidente Compagno, è stata lei stessa ad annunciare una ispezione interna di Banca Mediocredito.
Quindi non stiamo parlando solo delle ispezioni della Banca d'Italia, ma stiamo parlando anche di
un'ispezione interna, che a detta della Presidente era stata istituita proprio per cercare di fare luce su
quanto avvenuto in passato. Anche perché, così come riportato ovviamente già nella nostra mozione,
ma così come riferito agli stessi organi di stampa, anche la Presidente Compagno più volte ci ha detto:
il periodo in cui questi crediti sono stati deteriorati abbastanza facilmente descrivibile, ovviamente
potrebbero esserlo anche le persone che in quegli anni sedevano sulle varie poltrone e cariche di Banca
Mediocredito. Però poi c'è il rimpallo, perché pochi giorni dopo le dichiarazioni della Presidente
Compagno è arrivata la difesa d'ufficio, ovviamente, dell'ex Presidente Pressacco, dove ricordava che
nel suo periodo c'erano stati i bilanci ovviamente chiusi in attivo e che addirittura Banca d'Italia aveva
fatto delle ispezioni, ma che non avevano portato nulla, l'organo di vigilanza non avrebbe avuto nulla
da eccepire nel 2008.
Questo, ovviamente, può anche essere vero, però poi c'è stata un'altra ispezione di Banca d'Italia.
E, allora, se Banca d'Italia nel gennaio del 2012, a seguito di un'ispezione avvenuta tra il 7 settembre e
il 17 novembre 2010, ha individuato una carenza nell'organizzazione, una carenza nei controlli interni
e nella gestione del credito da parte dei Consiglieri e del Direttore generale, e una carenza di controlli
da parte del Collegio sindacale, e poi aveva anche contestato ai vertici di Banca Mediocredito di aver
deteriorato la qualità del portafoglio prestiti erodendo i margini patrimoniali, proprio a causa di
controlli carenti, e poi – dice – “un deterioramento che, sempre secondo Bankitalia non può essere
collegato al difficile momento congiunturale”, allora mettiamoci d'accordo, perché o è colpa della
crisi, o è colpa di questi fattori, e allora andiamo a vedere quali sono i fattori individuati da Bankitalia
per dire che questo deterioramento non può essere collegato al difficile momento congiunturale.
Ovviamente le domande rimangono, rimangono – come detto – da tre anni, da quando siamo seduti
qui, da quando abbiamo chiesto da subito di fare luce su queste vicende, soprattutto affinché non
ricapitino più, perché comunque molte persone, ovviamente, che sedevano – come dicevo prima –,
non solo possono essere ancora all'interno di Banca Mediocredito, ma possono ricoprire anche altri
incarichi, e quindi noi per questo vogliamo che si faccia una volta per tutte luce e chiarezza e, se ci
sono delle responsabilità, ovviamente è giusto che emergano.
E' chiaro che a seguito di quell'ispezione Banca d'Italia ha anche emesso delle sanzioni, 220.000 euro,
verso gli ex amministratori.
E, allora, perché, se ci sono state anche queste, da parte di questo Consiglio regionale, e da parte del
socio di maggioranza non si vuole fare quel passo in più per dire “è successo questo, questo e questo”
e spiegare ai cittadini cos'è successo? Noi questo chiediamo.
E' stata la stessa Presidente, dove ha detto: noi abbiamo istituito questa Commissione, quest'ispezione
interna, qualora, ovviamente, risultassero delle responsabilità i soci potrebbero avviare azioni di tutela
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legale.
Allora, giustamente si dice “siamo in un momento difficile, le banche sono in sofferenza”, ormai un
mese fa, una settimana prima che noi presentassimo la mozione al Consiglio regionale c'è stata
un'Assemblea ordinaria dei soci azionisti della Banca Carim, Cassa di Risparmio di Rimini, con
all'ordine del giorno proprio la richiesta di azione di responsabilità nei confronti degli ex
amministratori, dei Sindaci nominati, del Direttore generale, del Vicedirettore generale, e nei confronti
anche dell'ex società di revisione che, per puro caso, è la stessa di Banca Mediocredito.
Allora le cose si possono fare, evidentemente. Probabilmente lì c'erano stati ulteriori rilievi, eccetera.
Noi chiediamo solo se, sulla base di quelle che sono state le ispezioni, a cui noi abbiamo provato a
chiedere e fare accesso agli atti, accesso agli atti che ci è stato negato, nel nome della trasparenza
come al solito, per cui noi non sappiamo cosa ci sono in quelle ispezioni, ma, appunto, volevamo
sapere gli esiti. E' questo che si chiede nella mozione.
E' chiaro che – come detto – noi puntavamo a una cosa, ma al punto n. 2 c'è scritto “a relazionare al
Consiglio regionale sugli esiti dell'istruttoria interna”. Magari l'assessore Peroni ci dirà che dopo un
anno e mezzo gli esiti ancora non ci sono, o non sono stati presentati, potrebbe giustamente essere,
però l'impegno è a presentarli qualora gli esiti di quest'ispeziona interna ci siano, perché se poi
dobbiamo aspettare gli esiti dell'ispezione di Bankitalia, e Bankitalia si esprime dopo due anni, com'è
successo nel 2010, qua, giustamente, come dice il Presidente Colautti, noi non abbiamo ormai tutto
questo tempo da aspettare, anche perché un piano industriale ci era stato presentato, un piano
industriale in cui si diceva che nel 2016 ci sarebbe stato il breakeven. 2016 manca ancora poco,
vedremo se questo breakeven ci sarà o meno, dalle previsioni pare di no, ma tutto può essere.
E, quindi, ecco il motivo per cui noi abbiamo presentato questa mozione. Poi, ripeto, se ci sarà o meno
il ritiro... io ricordo che già quella del 2014, era il 25 giugno mi pare, è stata da noi ritirata proprio per
andare in Commissione e cercare di far chiarezza, ma, di fatto, da lì in poi noi abbiamo sempre parlato
del futuro della banca, e anche, posso dire giustamente, ma del passato, tranne due righe, due, su una
slide, e una dichiarazione della Presidente Compagno non ne abbiamo praticamente mai parlato e,
quindi, siamo qui, di nuovo, dopo due anni, a chiedere ciò che chiedevamo due anni fa e che,
probabilmente, l'avessimo fatto, avremmo anche risolto e sollevato un po' la vita di tanti
amministratori, che magari hanno agito onestamente in quel periodo, e che sono anche stufi di vedersi
additare sui giornali colpe che magari non hanno, perché poi su questo nessuno pensa perché,
ovviamente, si fa presto a dire che qualcuno vuole un'azione di responsabilità, un'ispezione, un
qualcosa per additare qualcuno, o per cercare comunque il colpevole, però magari dobbiamo pensare
anche che ci sono persone che, a detta dell'opinione pubblica, vengono in qualche modo additate o
condannate di un qualcosa che magari non hanno neanche fatto e, proprio per non volere fare
chiarezza su questo, si ritrovano, a volte, stampa, blog, eccetera, che ironizzano anche sulla loro
figura.
Secondo noi questo non è un modo di agire e non è possibile che si permettano queste cose in questa
Regione, ed è il motivo per cui noi continuiamo a chiedere chiarezza una volta per tutte. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Io non ho altri iscritti. Vuole intervenire l'assessore Peroni. Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, ho letto con
attenzione questa mozione, ho ascoltato il dibattito, ma, attenendomi a quello che leggo, francamente,
l'impressione che ho avuto sin dall'inizio, e mi è confermata da questo dibattito, è che si chieda alla
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Giunta di impegnarsi in qualche cosa che o ha già fatto, o sta per fare, o ha già garantito di fare, e
spiegherò in che senso queste mie affermazioni.
Sto sulle parole. Purtroppo io una formazione che mi ha educato a un principio di pertinenza per cui,
se mi si fa una domanda, vado a leggere il testo della domanda e rispondo alla domanda come mi è
stata formulata nelle parole che la scandiscono.
E quindi vado a leggere il dispositivo della mozione dal punto di vista degli impegni che si chiedono
alla Giunta, poi dirò anche di quello che ho sentito nel dibattito e di che cosa significa, perché
dobbiamo dircelo con estrema onestà, è già stato detto, e lo ritornerò a dire qui cosa significa “nel
legittimo esercizio di poteri costituzionali e nell'ottima buona fede di tutti”, questo va da sé, ma,
quando si tratta di un prodotto di mercato, rilasciare dichiarazioni su gravi passività, stato di crisi,
capannoni che non valgono più niente, ecco, tutto questo dovremmo dirlo, e ve lo ripeterò fino alla
nausea, perché verrà un giorno in cui qualcuno potrà scrivere di questa vicenda con la libertà che oggi
io non ho, per il ruolo che ricopro istituzionalmente, io non ho la libertà di parola che avete voi, per la
responsabilità che assolvo in questo ruolo, però verrà il giorno sicuramente che di questa vicenda
qualcuno scriverà, e temo che probabilmente scriverà... dovrà scrivere di quale danno per, come dire,
disparità di trattamento di mercato un soggetto pubblico, come questo, ha patito rispetto ai competitor
di mercato privati per essere sottoposto ciclicamente, continuamente, a una sorta di analisi, certo
doverosa, ma non sempre rigorosa.
Allora, dovete sapere, ve l'ho già detto e ve lo ripeto nuovamente, per l'enorme responsabilità che
incombe su tutti... abbiamo passato la giornata a parlare di, come dire, piani istituzionali su temi
importantissimi, e ho registrato con gioia spesso convergenza, mi piacerebbe che per una volta ci fosse
anche, su un bene comune di tutti quelli che stanno fuori di qui, oltre che quelli che stanno qui, cioè i
contribuenti cittadini che sono comproprietari della quota maggioritaria di questa banca.
Allora, in che senso costoro sono esposti dal continuo parlare di questa vicenda, non sempre in termini
rigorosi, o comunque in termini pericolosi, oggettivamente pericolosi per il mercato? Sta nel senso e
nel fatto, dimostrato, che tutto quello che noi si dice qui, e che viene scritto là, finisce fino a
Francoforte. Finisce, vi riferisco, vi confermo, vi ribadisco che arriva fino a Francoforte, se non basta,
a discendere fino al mercato italiano ed estero.
Allora, è giusto ricordarci che c'è un piano industriale da declinare, modestamente mi pare di ricordare
che abbiamo, dal 2013, con atti pubblici, noti, come delibere di Giunte, dibattiti in questo luogo, in
Commissione, in ovunque, reso noto a tutti che la Giunta, come dire, subordina, collega il cospicuo
investimento, già nel precedente aumento di capitale, come ricorderete, del '14, appostato su
quest'operazione al fatto che si dia un destino di mercato stabile a questo Istituto attraverso una
partnership, cioè a un'alleanza industriale, che prenda atto di un cambiamento di mercato, che è
peraltro visibile da molto tempo, e anche di un cambiamento ordinamentale che ha portato alla
scomparsa, ormai da vent'anni, di Istituti come questo, altrove da questa Regione.
Quindi io credo che da questo punto di vista il tema non è che ci sia il piano industriale, che c'è, il
punto è che ci sia la partnership.
E, certamente, non aiuta il connubio di partnership informare per l'ennesima volta, come domani
apparirà, e come domani leggeranno “i mercati... – che io cito sempre – le sovranità che non ci sono
più, i mercati”, anche qui vengono i mercati a proposito di sovranità e di autonomia, che
improvvisamente... non improvvisamente, ormai reiteratamente si siedono ai tavoli ricordandoci che
siamo un qualcosa che secondo loro – e non è vero, ma secondo loro è vero – non valiamo niente, e
non valiamo niente perché noi stessi pubblicamente continuiamo a ricordare che i capannoni non
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valgono niente, che la banca è piena di qui, che la banca è piena di là, come se le altre fossero invece
tutte una meraviglia, e viene descritta continuamente come una banca in crisi e, da un punto di vista
tecnico giuridico, non è una banca in crisi, però si scrive, si dice e si titola che è una banca in crisi.
Sapete che effetto può avere una cosa del genere? Che a Francoforte si fanno l'idea che qui si stia
facendo un'operazione su una banca in crisi usando strumenti che non sono consentiti per una banca in
crisi, che è soggetta, diversamente, al Regolamento unico di risoluzione delle crisi europeo in vigore
dal primo gennaio. Pensa te che dispiacere quando succede che fraintendono.
Voi credete che sia facile far... voi credete che si può provocare un'audizione di un ispettore o di un
Commissario della BCE per spiegargli come stanno le cose? Vi assicuro che è inaccessibile. Vi
assicuro che non se ne conosce neanche il nome. Vi assicuro che è impossibile spiegarsi in quella sede.
Bene. Allora, descritto il contesto in cui si lavora, nell'ossequio delle garanzie costituzionali e
istituzionali, alle quali non verrò mai meno, quindi io sono venuto qui, parlo, non mi sono sottratto, e
parlo fino all'ultima parola che mi è consentita, naturalmente, non mi è consentito quello che potrà
scrivere quello storico tra cinque, sei, dieci anni.
Allora, sto appunto le parole: la Giunta dovrebbe relazionare al Consiglio regionale in merito alle
gravi passività di Banca Mediocredito.
Allora, io non so più cosa si debba fare, nel senso che ogni documento di bilancio, ogni passaggio di
bilancio, ogni semestrale, ogni... c'è un'interrogazione, c'è un'audizione.
Io invito, proprio perché occorre... nel giudizio politico bisogna anche avere il giudizio storico, e la
capacità metodologica di andare indietro e fare i confronti, perché il giudizio politico è rigoroso se si
fa così.
Allora converrebbe andare a vedere quanto nella prassi istituzionale di questo Consiglio, e Giunta, e
non è solo chi ha preceduto, non mi faccio portare in queste polemichette, si faccia il cursus storico di
venti, di trent'anni, quanti ne volete, dalla fondazione dell'Istituto, e trovate un periodo storico in cui
c'è stata altrettanta frequenza nel comunicare alla sede istituzionale, quindi al pubblico, ovviamente, ai
cittadini, eccetera, qual è la vita dell'Istituto minuto per minuto.
Allora, francamente, “impegnare la Giunta a relazionare” è irricevibile, perché è già accaduto, e
continuerà ad accadere, è già un impegno che ci siamo assunti, e non mi sento di sentirmi in mora
perché non... come se non l'avessi fatto, io, Giunta, proprio l'abbiamo fatto a costo e a prezzo di danni
collaterali che ancora dobbiamo censire. Forse verrà quel giorno che li censiremo tutti insieme, ma
quel giorno non vi verrà consentito di tirare le pietre a noi dicendo “ah, ma come, dopo tanti anni
adesso siete voi”, non verrà consentito, perché quel giorno si dipanerà tutto il nesso causale dei danni
collaterali e si vedrà chi è stato a lanciare il sasso e a produrli. Vi assicuro. Dovesse essere la mia
attività per il resto della vita. E non mi sono mai occupato di banche e, men che meno, avevo
particolare, com'è ovvio, affetto od attenzione a questo, come ad altri Istituti, avevo un'altra attività, e
un'altra attività mi attende, ovviamente, che è quella mia principale, però, adesso sono qui, e faccio il
mio lavoro fino in fondo.
Vado avanti: “alle eventuali responsabilità di chi negli anni è stato investito dell'incarico di
amministratore, Direttore generale, ovvero come un esponente di organo di controllo”.
Allora, la Giunta dovrebbe relazionare su eventuali responsabilità, il che, se ha una logica, sta a dire
che la Giunta deve avere delle potestà inquisitoria accertative di responsabilità, diversamente come fa
a relazionare? Poi arriverò al disposto del punto 2, che ha un'altra sfumatura, però nel punto 1 sembra
di intendere che la Giunta debba relazionare in virtù di potestà, che non ha. Non le ha, perché vi
ricordo che la responsabilità per fatti di cui qui si tratta è demandata ad accertamento che può essere
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promosso solo dal Consiglio di Amministrazione in primo livello, il quale Consiglio di
Amministrazione deve discernere tra fatti che siano imputabili al management, quindi alla gestione in
senso stretto, ovvero agli amministratori. Se, in effetti, si trattasse di responsabilità ipotizzate –
ipotizzate – su amministratori, allora lì sì che il Consiglio di Amministrazione, nella persona del
Presidente, convoca l'Assemblea e chiede ai soci... – lo vediamo nelle cronache recenti di tante banche
italiane che hanno, appunto, la prima pagina – chiede all'Assemblea di esprimersi su una proposta
eventuale di azioni di responsabilità che verta sugli amministratori; viceversa, se gli accertamenti, il
fumus, come si dice, riguardasse solo il livello del management, l'azione, la scelta di agire per
responsabilità incombe solo sul Consiglio di Amministrazione.
Quindi la Giunta non è in grado, per le potestà che non ha, di riferire all'esito di accertamenti di cui
non può, appunto, farsi carico.
E vengo al punto 2: “relazionare al Consiglio regionale sugli esiti dell'istruttoria interna avviata”, che
in effetti esiste, è stato detto dalla Presidente Compagno, e confermo che c'è, ed è, appunto,
un'istruttoria avviata – come dicevo poco fa – dal Consiglio di Amministrazione, per potestà che
detiene civilisticamente, che non si è – che io sappia – ancora conclusa, all'esito della quale il
Consiglio di Amministrazione – facciamo tutte le ipotesi teorizzabili – o non disporrà di elementi
sufficienti per agire, o disporrà di elementi sufficienti per agire – sottoinsiemi 1 e 2 – o solo verso il
management, o, insieme, verso il management e verso gli ex amministratori, e quindi, in quest'ultima,
convocherà l'Assemblea, e lì sì che certo la Giunta andrà come socio, il Governo della Regione siederà
come socio, e dovrà esprimersi su un'eventuale chiamata, appunto, a... su relazione delle evidenze
raccolte.
Di tutto questo non c'è ancora fatto storico accaduto, però c'è notizia che è stata data, quindi c'è
semplicemente un'istruttoria in atto, quindi non c'è nessuna, come dire, tendenza, propensione a
inquinare, a tacere, a non far chiarezza. Noi, nel rispetto dei ruoli, e della distinzione dei ruoli,
attendiamo che il Consiglio di Amministrazione ultimi la propria istruttoria e, se del caso, riferisca, se
del caso, perché c'è un segmento che potrebbe fermarsi al CdA, e fermarsi a quella riservatezza, perché
il CdA, detto per inciso, assume delle responsabilità, come le assume anche l'eventuale socio, nel
momento in cui agisce.
A questo riguardo vi invito a documentarvi dal punto di vista della cronaca, dove vedrete, e me ne
dispiace, io... dal mio punto di vista, e l'ho detto come Giunta, noi non ci arrenderemo all'idea di... tra
l'altro non avremo neanche discrezionalità da questo punto di vista, di rivalerci di eventuali danni ove
ci fossero responsabilità, come dire, dotate di un fumus probatorio decente, e sufficiente. Questo va
detto. Tra l'altro come Amministrazione pubblica non avremmo neanche discrezionalità, non
potremmo permetterci di non agire. Oltre al fatto di essere amministratori pubblici lo vogliamo, e
l'abbiamo detto. Certo non possiamo agire prima di disporre di elementi.
Però sia chiaro un fatto, che questo deve essere ben chiaro a tutti, e spiega la prudenza, tra l'altro,
quando ci si muove su questi piani: chi censisca le cronache avrà letto di episodi e di vicende di azioni
di responsabilità che si sono riprodotte in riconvenzionale da parte del citato in giudizio, quindi del
convenuto, del quale poi non era stata accertata la responsabilità sull'attore. Milioni di danni. Milioni
di danni.
Quindi qui ci si muove su un terreno molto delicato, dove il livello probatorio è molto rigoroso.
Istruire procedimenti di questo tipo non è istruire un'inchiesta giornalistica, è istruire dal punto di vista
delle regole probatorie e delle garanzie formali di un processo civile un percorso che produca una
condanna, ragionevolmente; diversamente, il solo tuffarsi in un'avventura del genere significa andarsi
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a infilzare in una controazione di responsabilità per danno reputazionale, che può costare milioni a chi
intraprende un'azione così.
Questo si dica, perché non sono dettagli, e quindi impongono grande rigore nel procedere.
In tutti i casi questo grande rigore è in atto, perché quest'istruttoria è in atto, e ne attendiamo gli esiti.
Quindi, certo la Giunta si è impegnata a relazionare, ma non si può ancora impegnare a relazionare,
credo.
E vengo all'ultimo dato: “gli esiti di eventuali ulteriori ispezioni di Banca d'Italia”.
Allora, trascuro sul dettaglio che un'ispezione, appunto, ancora in atto, e che questo – come ho già
detto in altra occasione – mi vincola a soglie di riserbo ulteriori e più rafforzate di quanto già non
debba osservare come amministratore pubblico, con le mie responsabilità.
Quindi, non c'è una conclusione ancora avvenuta, men che meno c'è, quindi, una conclusione di tipo
relazione, o rapporto.
Per prassi, anche dall'ultima ispezione, il documento che coagula la relazione scritta dell'ispettore
viene depositata... il testo viene depositato molti mesi dopo la conclusione dell'ispezione, ed è
accessibile anche a noi entro certe soglie, perché sono documenti coperti da segreto bancario che, per
questa ragione, non sono accessibili neanche ai soci, tanto per capirci. Anche perché, ricordo,
sembrano dettagli, o formalismi, ma sono poi ostacoli, l'ispezione verte sull'azienda, quindi la
relazione ispettiva è tra vigilanza e azienda, non tra vigilanza e soci, quindi i soci sono altri
dell'azienda, e non sono titolari di diritti di accesso agli atti, e pertanto non possono neanche consentire
accesso agli atti che non detengono.
Allora, tutto ciò spiegato, e spero di essere stato chiaro, concludo: non ravviso, letteralmente, in questi
dispositivi nulla che la Giunta debba ancora fare rispetto a quello che ha già fatto, o che possa
legittimamente fare rispetto alle proprie potestà.
PRESIDENTE.: Siamo, quindi, alla replica della prima firmataria. C'era, se ricordo bene, una
richiesta di ritiro della mozione, ovvero rinvio in Commissione, ma, come sapete, non è tecnicamente
possibile, si ritira la mozione e in Commissione si presenta una proposta di risoluzione. Bianchi.
BIANCHI.: Bene. Beh intanto ringrazio tutti gli intervenuti, perché hanno portato contributo, anche
ulteriori, diciamo, apporti, richieste, interessamento rispetto a questa vicenda.
Devo dare atto che nei toni non credo che siano emerse particolari recriminazioni su ostacoli, o non
relazioni, si trattava semplicemente di ribadire un concetto, poi, tra l'altro, appunto, l'ultima volta che
ne abbiamo parlato era nel 2014, quindi non è che ne portiamo tutti i giorni l'argomento Mediocredito,
e, come anticipavo, appunto, è vero che l'argomento è stato affrontato e trattato con una periodicità
discreta anche in Commissione, grazie al Presidente, e anche al Presidente Mediocredito, che si è
prestato.
Allora, quello che ci rimaneva un po' oscuro, il fatto che l'annuncio dell'ispezione, dell'istruttoria
interna è ormai datato più di un anno, e ritenevamo che quest'istruttoria fosse abbondantemente
conclusa e, non avendo avuto risposta o, comunque, notizia di esiti, è per questo motivo che abbiamo
presentato questa mozione.
Ora, posto che il distinguo fra impegni a fare cose che si stanno già facendo non vedo perché possa
non essere ricevuto, ma non entro nel merito delle scelte dell'Assessore, penso che nella certezza che
quanto fin qui fatto possa essere proseguito anche nel futuro e, però, raccogliendo anche l'ultima parte
dell'intervento di Sergo, assieme a quanto richiesto dal Presidente Tondo, perché è vero che c'è di
mezzo anche la reputazione di persone che vengono tirate per la giacchetta non avendo chiara la
situazione, allora, il fatto che si possa fare in qualche modo una chiarezza anche per liberare e aiutare
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l'opinione pubblica a comprendere meglio di che cosa stiamo parlando perché, appunto, essendo una
banca che è finanziata in parte, in larga parte dai contribuenti, è giusto che la sua reputazione, il suo
operato sia totalmente chiaro, e possa anche essere supportato dalla cittadinanza.
Allora, appunto, augurandomi che si riesca ad avere bene e chiaro il quadro della situazione, allora
accolgo la richiesta di ritiro, e ritiro la mozione.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, abbiamo ancora una mozione,
la 225, primo firmatario Revelant. Ci dia una buona notizia, Revelant.
REVELANT.: Sì, visti i tempi, e vista l'ora, non so se sia il caso di rimandarla al primo punto del
prossimo Consiglio.
PRESIDENTE.: Sì, lei lo propone e poi i Capigruppo, tra l'altro, si riuniscono a fine seduta e possono
valutare questa sua cortese richiesta. Bene?
Quindi, non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta.
E' convocata la Capigruppo in Sala Gialla.
Mi dicono che dovremmo aspettare, forse, l'assessore Torrenti, ma io spero ci sia un sostituto. Bon,
iniziate a riunirvi in Sala Gialla.
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