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PRESIDENTE.: Allora, non era per augurarvi buon Natale!
Buongiorno a tutti. Marsilio, Codega e compagnia bella, se potete prendere posto, per favore.
Dichiaro aperta la duecentocinquantanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 257.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana il Presidente del Consiglio Iacop e il consigliere
Lauri.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza tre disegni di legge e quattro proposte di legge.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: discussione sulla mozione n. 231 “Iniziative volte a
combattere il gioco d'azzardo anche attraverso il divieto totale di pubblicità”, di iniziativa dei
Consiglieri del Movimento 5 Stelle più Cremaschi e Bagatin, e sulla mozione congiunta 199
“Modifiche alla legge regionale 17/2000”, che tratta la realizzazione dei progetti antiviolenza e
istituzione di centri per donne in difficoltà, dei Consiglieri, degli stessi Consiglieri, tra l'altro, Ussai,
Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo, Cremaschi e Bagatin.
La discussione sarà unica, verranno però naturalmente illustrate singolarmente.
199, sì.
Sì, sì, il titolo della 199 non è questo titolo. Ma ci siamo capiti, son due, la 231 e la 199.
La 199 ha per titolo “Posizione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in tema di gioco
d'azzardo e di contrasto alle patologie ad esso correlate, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni
ed Enti locali”. Sono stato indotto in errore.
Vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 50 minuti alla maggioranza, di cui 39 il PD, 6 al Gruppo
Misto e 6 ai Cittadini; 40 minuti all'opposizione, di cui 11 al PdL Forza Italia, 9 Autonomia
Responsabile, 9 al Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 4 Gruppo Misto in quota opposizione e 6 al
Nuovo Centro Destra.
Do quindi la parola per l'illustrazione della mozione a chi? Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Immagino che abbia un po' di tempo io e un po' di tempo lui per presentarle.
Allora, la mozione n. 231 nasce dopo che il Comitato vigilanza e controllo ha analizzato la relazione
presentata dalla Giunta regionale sullo stato di attuazione della legge 1/2014, cioè quella sulla
ludopatia della nostra Regione. In quella sede la Direzione Sanità ci aveva fornito una dettagliata
relazione sulle appunto criticità emerse che sull'applicazione della norma e delle disposizioni che la
norma contiene.
Una di queste criticità, insomma, che sono emerse in quella sede: l'articolo 5, comma 8, della nostra
legge prevedeva l'adozione di un codice di autoregolamentazione relativamente agli spazi pubblicitari
che riguardano il gioco d'azzardo sui mezzi pubblici. La Direzione sanità aveva interpellato la
Direzione Trasporti per capire, insomma, come ci si poteva muoversi per attuare questa disposizione
di legge, ma non è stato possibile, diciamo, portare avanti questo punto, questa previsione normativa
perché comunque la pubblicità, la regolamentazione della pubblicità su questo argomento è
prettamente una competenza statale.
È ovvio che i numeri, però, che riguardano questo fenomeno sono costantemente in aumento sia nella
nostra Regione che in tutta Italia, e bisogna in qualche maniera che la nostra Regione, ma anche le
altre, insomma, si facciano sentire e si promuovano, insomma, delle iniziative da far sì, insomma, da
portare a livello nazionale, affinché il livello centrale, e quindi lo Stato, il Parlamento prenda tutte le
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misure possibili per arginare questo fenomeno e questo problema che sta portando dei grossi disagi
nella società, ma anche nei nostri cittadini.
L'abolizione della pubblicità è sicuramente una delle misure che dovremmo riuscire ad adottare il
prima possibile, ed è anche a livello parlamentare in questo momento, è in discussione, insomma, una
proposta che è trasversale, quindi il problema è una cosa che viene sentita anche dalle forze,
ovviamente, del Parlamento in maniera trasversale. Perché, abolendo insomma la pubblicità,
sicuramente riusciremo quantomeno a proteggere i soggetti più deboli, quindi gli anziani ma anche i
giovani.
Questa mozione, tra l'altro, simile, insomma, avevamo depositato, quando c'era in discussione il DDL
sul commercio ad inizio anno un OdG proprio sullo stesso argomento, e in quella sede era stato
bocciato; ma appunto, dopo aver discusso la relazione sulla clausola e dopo aver comunque rilevato
che le criticità ci sono, abbiamo pensato che fosse questo il momento giusto di presentare nuovamente
la mozione per chiedere appunto un impegno alla Giunta in maniera tale che si faccia attiva presso il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo e il Parlamento per portare avanti tutte le azioni
possibili, e anche quella appunto di divieto della pubblicità, in maniera da poter appunto contrastare in
tutti i modi questo problema, che ormai insomma ha preso veramente, cioè prende veramente dei
numeri enormi. Ci sono circa 418.000 slot machine in tutto il Paese, 4.283 videolottery, e poi ci sono
comunque tutti i locali dove si possono giocare il Lotto piuttosto che i Gratta e vinci piuttosto,
diciamo, che tutte quelle attività che troviamo insomma all'interno di molti esercizi commerciali.
Quindi noi abbiamo proposto questa mozione. Ringrazio anche la consigliera Bagatin e la consigliera
Cremaschi per aver raggiunto la firma su questa mozione, e spero, insomma, che ci sia il voto
favorevole da parte dell'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ussai per l'illustrazione della 199 collegata.
USSAI.: Grazie, Presidente. La Legge di stabilità 2016 disponeva che entro il 30 aprile, in sede di
Conferenza unificata Stato Regioni Enti locali, fossero definite le caratteristiche e la distribuzione e
concentrazione territoriale dei punti vendita, ove si raccoglie il gioco pubblico.
La finalità delle relative scelte doveva essere quella di garantire i migliori livelli di sicurezza per la
tutela della salute, dell'ordine pubblico e di prevenire il rischio di accesso all'azzardo dei minori di età.
Il confronto sulla regolamentazione del settore del gioco, avviato in Conferenza unificata il 5 maggio,
ha subito nei giorni scorsi, e più precisamente giovedì 17 novembre, l'ennesima battuta di arresto.
Fortunatamente, infatti, il Governo ha ritirato un documento che, secondo molti amministratori locali,
presentava elementi non solo irricevibili ma addirittura sconcertanti. L'unica cosa che è passata è stato
il riparto dei fondi per le varie Regioni. Elementi che – e cito testualmente – se approvati avrebbero
azzerato ogni sforzo condotto in questi anni dalla società civile e da molti amministratori virtuosi e
coraggiosi, con il rischio di sostituire l'invasione di slot sui territori con l'invasione di casinò di
quartiere.
A fronte, infatti, di una promessa riduzione del numero di slot machine, ma non di VLT, del 30 per
cento, il dispositivo proposto toglieva di fatto ogni potere ai sindaci in tema di distanze, autorizzazioni
ed orari di apertura dei nuovi casinò di quartiere, chiamati sibillinamente locali di tipo A, con
l'istituzione di oltre 10.000 nuovi mini casinò, che creerebbero un nuovo modello di diffusione
dell'azzardo direttamente nel cuore di quartieri e città, introducendo persino per tutti i punti giochi un
orario minimo – si noti non massimo – di apertura: 10 ore per le AVP, dalle 14 alle 16 ore per le sale
scommesse e per le sale Bingo, anticamera, crediamo, dell'apertura 24 su 24 e 7 giorni su 7 di questi
centri.
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A fronte della consapevolezza che non basta la retorica ma che servono azioni concrete, con questa,
come quelle realizzate da molti sindaci e regioni virtuose in questi anni, come richiesto dall'ANCI e
dalle Regioni che hanno sottoscritto il Manifesto delle Regioni per la lotta alla ludopatia, chiediamo
con questa mozione alla Giunta di assumere in sede di Conferenza unificata una posizione volta a
garantire e a preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche la potestà normativa e
regolamentare propria di Regioni e di Enti locali in materia di contrasto all'azzardo, con particolare
riferimento alla possibilità di introdurre limiti di distanza dai punti di offerta di gioco dai luoghi
sensibili, anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale.
Auspichiamo che questa mozione sia accolta all'unanimità perché non prevalgano in sede di
Conferenza unificata più le ragioni del business che dell'interesse collettivo. Perché è ora di finirla di
considerare l'azzardo come un comparto industriale con cui fare cassa: si tratta di speculazione sulla
pelle delle persone che toglie linfa all'economia reale e distrugge intere famiglie, davanti a cui il
compito di tutti noi, come è stato detto, non è a guardare alle macerie di ieri o ai castelli di domani; il
compito di tutti è agire sull'oggi, qui, ora, adesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione generale. Chi si iscrive? Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Grazie. Credo che sia molto importante che il Consiglio si soffermi nuovamente su
questo tema, che più volte ci ha visto confrontarci. Nel momento in cui abbiamo fatto la legge
all'inizio ancora della legislatura siamo riusciti ad inserire alcune cose, avendo tentato di inserirne
molte altre, ma di fatto siamo rimasti bloccati dal fatto che le competenze statali ci impedivano di
mettere a norma in una legge regionale altre forme di supervisione e di controllo, di verifica o di
protezione almeno della parte più fragile della popolazione nostra.
Io credo che queste due mozioni, che vanno nella direzione dell'impedire la pubblicità, da un lato, e di
garantire la possibilità nei singoli Comuni e nelle singole Regioni di aumentare gli strumenti di
protezione, aumentando le distanze eccetera, siano assolutamente doverose. Peraltro, necessariamente
sono un impegno che si chiede che la Regione porti a livello statale, perché andrà discusso poi a livello
dello Stato Regioni.
Ecco, vorrei però ricordare che se qualcosa è stato ottenuto in Italia rispetto al fumo è stato ottenuto
quando si è fatto diventare molto faticoso fumare in tutti i luoghi pubblici, no? Per tutti i fumatori qui
presenti io credo che in questo momento mettersi a fumare sia più difficile perché uno al bar non può,
in ospedale non può, nei luoghi pubblici non può, se vuole fumare esce e si fuma per strada.
Ecco, io credo che dobbiamo fare, possiamo fare almeno questo anche nei confronti dell'azzardo,
ricordando che l'azzardo – scusate il riferimento – non è come il vino nel senso che il vino in piccole
quantità porta gioia, fa compagnia e dà anche delle vitamine, sali minerali ed altri elementi, in piccola
quantità; sopra il mezzo litro al giorno in una gravida dà rischi di fetopatia alcolica, per cui già la
piccola quantità deve essere proprio piccola, e in quantità più elevate dà dipendenza.
Allora, in questo caso, parliamo di contrasto alla dipendenza di cura perché il vino non diventi
dipendenza, ma l'azzardo inteso come slot machines, inteso come piccoli casinò, inteso come – scusate
la violenza dell'intervento – è una truffa, è una pubblicità indebita perché io faccio credere alla gente
che potrà diventare ricco in base alla fortuna. Ma, ovviamente, il gioco d'azzardo è costruito in base al
fatto che le multinazionali che stanno dietro ci guadagnino, mica che ci perdano, e quindi sì ci sarà il
singolo cittadino che una volta ogni tanto guadagna tanto, ma se calcoliamo quanto uno spende nelle
sue varie giocate alla fine anche l'eventuale vincita non copre sicuramente quanto è uscito.
Per cui, io credo che proprio vada intesa in altro modo. Non è un problema: proteggiamo le persone
più fragili dal fatto che possono diventare dipendenti da una cosa che in sé potrebbe avere anche dei
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benefici. È una pubblicità indebita, è una comunicazione scorretta e dietro ha degli interessi economici
molto, molto forti. Ma se gli Stati sono riusciti in qualche modo a contrapporsi alle multinazionali del
tabacco, che sicuramente non erano meno ricche, meno forti e meno potenti delle multinazionali del
gioco, perlomeno erano pari, così io credo che con una forte class action da parte della base, da parte
delle Regioni, noi possiamo arginare questo effetto, questa situazione in questi termini.
Ricordo, peraltro, che a livello nazionale ci sono diverse proposte di leggi: una più radicale che chiede
di vietare del tutto il gioco d'azzardo sul territorio, che sembra assurda ma in alcuni Paesi è stato fatto,
poi io non so se è la cosa giusta; un'altra che chiede che vengano aperti i casinò, ma non in questi
termini, come giustamente diceva Ussai, che sono una liberalizzazione e un peggioramento
dell'influsso e dell'induzione al gioco, ma casinò lontani dai centri abitati, con dei limiti rigidissimi di
età, con la tessera sanitaria per entrare, con un limite di giocata massimo per cui uno può giocare ma
non fino a perdere tutto quello che ha, e quindi in qualche modo protettivi.
Queste sono le due norme che a livello nazionale stanno discutendo. La Regione forse potrà fare
qualcosina in più, e metteremo in piedi il gruppo di lavoro per capire cosa e come fare in termini di
educazione della popolazione, di intervento della società civile, ma sicuramente è a livello nazionale
che bisogna prendere decisioni. Però noi come Regione abbiamo forza nel dire a livello nazionale:
attenzione, l'azzardo non è una cosa buona che se si esagera diventa cattiva, ma ha insito in se stesso
un vulnus che dobbiamo assolutamente smascherare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA.: Sì, alcune parole, poche parole solo per sottolineare anche da parte mia l'accordo che ho
nei confronti delle due mozioni che qui vengono presentate, ed è importante sottolinearlo perché credo
che in realtà molto se ne parli ma la gente non avverta il pericolo di questo tipo di prassi, di mentalità
che si sta sempre più divulgando, mentre invece effettivamente è molto, molto pesante.
Io già avevo avuto occasione di ricordare qualche altro intervento, come anche solo nella nostra
regione – sono i dati che gli Uffici ci hanno rappresentato l'anno scorso ancora ricordo – soltanto nella
nostra regione si spende intorno al miliardo, 1 miliardo e 200 milioni all'anno vengono spesi dalle
famiglie e dalle persone per il gioco d'azzardo; il che significa il 3 per cento del nostro PIL dell'intera
Regione va per gioco d'azzardo. È una cosa incredibile e quindi è un problema che va assolutamente
sottolineato, perché i riflessi di questa situazione, di questa prassi da parte delle persone e delle
famiglie ha dei riflessi negativi poi su vari campi, su vari settori.
Innanzitutto pensiamo al discorso educativo. L'idea di pensare che si possa con un semplice gioco
poter arricchirsi eccetera già dà una indicazione che sul piano educativo è completamente sbagliato,
come se i guadagni si potessero fare semplicemente con un colpo di fortuna e si va in quella direzione,
mentre invece il ragionamento per quanto riguarda il guadagno, anche soltanto di carattere economico,
deve essere indirizzato in altri contesti. Va contro, spesso si trova e di fatto si trova un apporto reale di
rovina da alcune famiglie, che spesso molte persone proprio in queste condizioni rovinano se stessi, le
proprie famiglie, proprio anche dal punto di vista economico e quindi cadono proprio nella povertà più
totale, essendo proprio attraverso questo sistema di gioco.
Non solo, ma poi nel momento in cui diventa malattia, diventa malattia, questa situazione diventa
gestita dai Servizi sociali, e questa crescita di persone che vengono seguite dai Servizi sociali perché
ludopatiche aumenta di circa il 20 per cento ogni anno. Erano circa 200 nel 2011, sono più di 500
quest'anno. Ecco, non so dove vogliamo arrivare. Quindi il problema è veramente... Per non parlare
poi anche degli aspetti di carattere economico che stanno dietro a questo tipo di attività, perché è noto
che spesso si sente parlare dietro questo tipo di lavoro la possibilità del riciclaggio di denaro sporco e
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via dicendo.
Quindi sono molti i fattori che stanno attorno a questo tipo di pratiche, per cui è fondamentale che si
intervenga, che la nostra Regione – abbiamo già più volte stabilito qual era la nostra volontà –
nell'ambito della Conferenza Stato Regioni oppure nell'ambito anche di una pressione presso il
Governo, ecco, si prenda delle posizioni chiare su questo, perché non si può più aspettare, non si può
più tollerare, perché questo è spesso il segno proprio di una civiltà che rischia proprio la deriva della
decadenza nel momento in cui si va a porre troppo limite e troppo forte nei confronti di queste
tematiche.
Quindi ben venga e si trovino i modi, può essere quello delle distanze, aumentare le distanze, può
essere quello di una tessera del singolo portatore che sia limitato e che limiti il gioco. Bisogna trovare
il sistema. Quindi assolutamente concordo sulle due mozioni.
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS.: Sì, grazie. Io non posso che associarmi a quanto è stato detto da chi mi ha preceduto.
Credo anche di dover rinforzare un po' alcuni concetti, partendo da un presupposto.
La sensazione che ho io è che noi cerchiamo di affrontare con dei sassolini anche piccoli, tra le altre,
un fenomeno mosso da grossi, grandissimi interessi di natura internazionale che ha prodotto una
macchina sofisticata diffusissima, una macchina che in questo momento va affrontata con ben altri
mezzi.
Io sono anche, come dire, parzialmente critico nei confronti della legge, che pure ho votato e di cui
sono stato anche Relatore, che abbiamo deliberato noi come Consiglio del Friuli Venezia Giulia,
perché praticamente abbiamo scaricato solo sull'Assessorato alla salute tutte le iniziative, cose che
sono anche state fatte. Va dato atto del lavoro che è stato compiuto, ma evidentemente non basta
perché accanto a questo occorre individuare una serie di iniziative.
Semmai da quel momento il fenomeno – dico in generale, non parlo ovviamente della nostra Regione
– è ancor di più peggiorato.
Io mi rendo conto anche dell'assist che la collega Cremaschi ha fatto nei confronti dell'Assessore
all'agricoltura per quanto riguarda il consumo di vino.
No, ma sono anche d'accordo nelle differenze che tu, Silvana, hai spiegato, hai enunciato prima,
insomma. Resta il fatto che credo occorra veramente pigiare il piede sull'acceleratore relativamente a
questa questione. Chi passa mezzo pomeriggio davanti alla... perché poi il fenomeno, noi parliamo
delle slot machine, parliamo dei punti sensibili, ma anche, ecco, ripeto, credo che questi siano
veramente strumenti, e anche dovessimo pensare a una retroattività credo siano strumenti di rilievo
medio basso nei confronti del contrasto. Perché il gioco d'azzardo è diventato e le scommesse in
particolare sono diventate ormai un consumo friendly, amichevole, che ciascuno può esercitare in
qualsiasi momento, in qualsiasi punto dove si trovi, attraverso i cellulari, sta vedendo una partita o
qualsiasi match per televisione può chiamare per fare la scommessa. Cioè una offerta rispetto a questo
che va francamente, voglio dire, assalita, bloccata perché si è notevolmente espanso, moltiplicato negli
ultimi tempi la possibilità e le occasioni, ecco, di scommettere, che adesso se noi in qualche modo
guardiamo i Paesi, altri Paesi europei, la mania delle scommesse che è diventata, come dire, una delle
caratteristiche del popolo anglosassone, dove si scommette su tutto, ma ha una sua logica inserita in
una cultura ben determinata; qui da noi credo di poter in qualche modo paragonare quello che sempre
più sta succedendo con quello che sentivo che mi raccontavano vent'anni fa alcuni parenti anche, che
erano emigrati in Argentina, dove questi fenomeni hanno assunto molto prima di noi una caratteristica
virulenta, dove praticamente la scommessa, e il gioco del Bingo piuttosto che altre forme più
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complesse, diventano, come dire, l'affidare alla sorte la propria vita e il futuro, ecco, di se stessi e delle
proprie famiglie, cioè a un colpo di fortuna.
Io, quando sentivo queste cose, dicevo: ma mi pare che una società che si basa su questo non sia una
società da grande pensiero alto relativamente al proprio sviluppo economico, al proprio benessere
sociale. Ebbene, qualche anno dopo anche noi ci troviamo ad affrontare situazioni di questo genere
qua.
Quindi, a nome mio, ovviamente, e del gruppo, adesione completa e convinta a quelle che sono le
raccomandazioni e gli indirizzi contenuti nelle mozioni, nella speranza di poter vedere, ecco, entro
breve qualche elemento migliorativo della grave, ripeto, grave, a mio parere, situazione che stiamo
vivendo su questo settore qua.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Un contributo brevissimo, ma per mettere alla luce magari una riflessione che sembra
un po' parziale e magari anche un po' strana, ma che dal mio punto di vista invece ha tutta una cogenza
e andrebbe presa e studiata con massima attenzione, posto che ovviamente sono d'accordo con tutti i
miei colleghi che, e quindi anche sulla mozione.
Il problema di fondo è che si pensa che il giocatore abbia l'interesse alla vittoria, cioè si punta a
pensare che qualsiasi giocatore abbia il suo interesse massimo volto alla vittoria e invece stranamente,
stranamente, nell'impasto umano si trovano anche altre parti che alle volte definiscono il
comportamento stesso degli uomini. Chi ha studiato attentamente, per esempio, il gioco d'azzardo o il
gioco in genere trova una porzione del giocatore...
No, vi disturbo? Sto zitto. Allora, il giocatore che in qualche modo sembra per l'appunto interessato ad
intascare la somma terminale, che potrebbe essere una vittoria anche stupida, banale di una partita a
scacchi, ma in fondo nell'impasto umano, da quelli che ovviamente hanno studiato dettagliatamente
queste cose, c'è una stranissima condizione, che si potrebbe chiamare in termini freudiani il principio
di thanatos, cioè di andare verso invece la distruzione, verso la distruzione.
Per cui, c'è anche, in buona sostanza, una condizione umana che potrebbe portare uno strano piacere
nella sconfitta. Chi ha puntato molto su queste cose sa che in fondo molti soggetti saranno attratti
anche dalla sconfitta, quindi perdere denaro. Uno pensa che sia solamente per guadagnare denaro,
invece la stranezza è – e qui il paradosso – che parecchi si gettino dentro quest'avventura
temporalmente non predefinita ma indefinita, per cui si va fino alla caduta estrema, perdendo tutto
quello che si ha. E questo fenomeno, uno può dire: va beh, ci sono delle resistenze interiori, no? Il
fatto che uno stia all'interno di una cornice familiare, quindi le tensioni interne alla famiglia, ci saranno
delle protezioni di carattere psicologico. Però, alla fine, una buona porzione di costoro vincono, cioè
nel senso che vogliono perdere.
Guardate che questo è un dramma, che poi lo vive solamente chi la cosa la consuma realmente, e cioè
chi arriva al dunque. C'è un bellissimo libro di Dostoevskij, che è uno dei libri sicuramente non
maestri, ma insomma “Il Giocatore” di Dostoevskij, 120 pagine, 130, ma è di un divertimento... beh,
insomma, la penna di Dostoevskij è Dostoevskij, però dimostra come il giocatore alla fine desideri
perdere. E non c'è verso per una ragione semplicissima: che il tavolo da gioco non si stanca mai. Il
tavolo da gioco, la pallina, quello che volete, non so, oppure quelle cose che scendono nelle slot
machine, quelle non si stancano mai, non hanno la virtù di dire: cavolo! Devo andare a mangiare, no,
sono stanco, devo dormire.
L'uomo, invece, è pregno di altre cose, e quindi, conseguentemente, chi va al gioco, se uno si dà un'ora
di tempo, va bene, ma si scivola verso l'infinito. E costoro cadono nell'infinito, nella spira vorticosa
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verso l'infinito, perché vogliono toccare quello che Freud diceva, appunto, thanatos, cioè la morte
dell'essere. E nel gioco questi risvolti di carattere psicologico sono precisissimi e sono lì puntuali.
Allora, quello che abbiamo fatto, quello che si sta facendo è pochissimo, ma almeno questo si fa.
Sappiate – e ha ragione, adesso Gregoris è uscito, no? – però alcuni Paesi, magari puntando molto,
Paesi poveri, i Paesi poveri che puntano molto ad un guadagno immediato senza sapere invece che il
guadagno deve essere articolato, no? Cioè il guadagno vero, reale è un guadagno articolato nel tempo,
nella forza, nella fatica e via di seguito; quelli che si gettano invece verso condizioni del tutto
bislacche, perché per l'appunto dettate dal caso, sono Paesi poi che rovinano ancor di più.
Allora, bene, bene le mozioni, sarebbe opportuno che questo Paese, cioè questo Paese, che la cultura,
lo spirito del tempo si renda conto di quali sono le conseguenze, se ancora una volta, come
giustamente ricorda quello che ha detto Gregoris, non c'è ormai tempo e spazio in cui non si possa
giocare, nel telefonino si gioca. Quindi non serve andare nelle macchinette perché ormai il gioco
imperversa in ogni luogo, in ogni dove, ed è un grosso pericolo.
Diamo un segnale di resistenza alla cosa, ma sicuramente del tutto insufficiente, ne sono
completamente cosciente di ciò.
PRESIDENTE.: Pustetto, lei ha al massimo 4 minuti del Gruppo Misto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente, ma credo che resterò nei tempi perché molte cose sono state già
dette.
Premetto che appunto condivido in pieno entrambe le mozioni, che toccano un problema reale. Quello
che fa specie è che nei vari discorsi che si sentono siamo tutti d'accordo, e poi a livello nazionale
quanto viene proposto in realtà va nel senso opposto, questo è strano. Perché, come ha detto
giustamente il consigliere Ussai, quello che viene proposto e sbandierato come la chiusura delle slot in
realtà è una situazione peggiorativa.
Abbiamo ormai sposato in pieno quello che è il concetto soldi versus principi e i soldi vincono, per cui
sono “pochi, maledetti e subito”, si diceva una volta, e su questo principio si sta basando un po' tutta la
politica nazionale, ma non di questo Governo, un po' di tutti i Governi, e sono il concetto delle
sanatorie, il concetto delle sanatorie, per cui a fronte di un guadagno immediato noi veniamo a perdere
tutti quelli che sono i principi, e di fronte a un guadagno immediato non teniamo conto che gli esiti
sono molto peggiori.
Facciamo l'esempio del terremoto. Tutti sappiamo che pianificare la messa in sicurezza del territorio
costa di meno che non ricostruire. Non teniamo mai conto delle vittime di cui non gliene frega niente a
nessuno, se non nelle manifestazioni ufficiali, che sono false perché sennò faremmo qualcosa. E quindi
abbiamo sposato la linea americana dove i soldi sono tutti. Tanto è vero che in America tutti
pubblicano il proprio stipendio perché è indice di potere: io guadagno tot. In Italia siamo un pochino
più restii, ma questo è il concetto.
E tra l'altro, la miopia sta nel fatto che ormai abbiamo dimostrato che sono più i soldi che spenderemo
per curare le patologie che non quelle che guadagniamo, però in realtà sono pochi, maledetti... pochi?,
sono 7 8 miliardi, maledetti e subito. Questo è il principio che ci porta.
Allora è evidente che c'è una discrepanza tra quello che vedete in quest'Aula e in molte anche altre
Aule, e poi quello che viene prodotto a livello nazionale, che è l'unico che può radicalmente
modificare quello che è una legge, perché lo Stato ha detto che sono competenze sue. Quindi io spero
che più Regioni facciano mozioni come queste, in maniera tale da costringere quello che è il
legislatore nazionale a prendere atto che il sentire nelle varie Regioni, che sono più a contatto con
quelle che sono le distorsioni che questo gioco determina, e che quindi facciano una legge di
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conseguenza.
Ricordiamo, mi sembra, visto che parliamo solo di soldi, che sono soldi sottratti al PIL, perché i soldi
che vanno nei gioco vengono sottratti alle famiglie, e quindi alle spese che molto spesso sono spese
correnti, di vestiti, di scarpe e di quant'altro, quindi soldi che vanno semplicemente ad arricchire quelle
che sono le multinazionali. Questo, solo questo dovrebbe, a parer mio, spingere il legislatore nazionale
a metter mano.
In questi giorni in televisione c'è una pubblicità incredibile su quelli che sono i giochi come panacea di
risoluzione dei mali, ed è evidente che una crisi economica incentiva perché tutti quanti sperano nella
dea bendata, senza ragionare sul fatto che sono degli algoritmi matematici che fanno sì che qualcuno –
pochi – vinca, ma chi vince di sicuro è, diciamo, quello che ha messo su questo giochetto. Questo è il
problema.
Ma quello che è grave è che tutti lo sappiamo e nessuno fa niente. Io spero che questa mozione, con
altre mozioni di altre Regioni, possano costringere il legislatore nazionale a prendere i provvedimenti
che tutti sappiamo essere fondamentali e indispensabili. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ret.
RET.: Grazie, Presidente. Sì, anche a nome di tutto il Gruppo di Autonomia Responsabile, l'appoggio
completo e pieno a queste due mozioni.
Volevo brevemente portare un piccolo contributo, condividendo tutto quanto è stato detto dai colleghi.
Gli aspetti del gioco sono talmente tanti e diversificati del problema dei giovani, dei disperati, della
ricerca di denaro, e anche uno di quelli, e non è il meno pericoloso, è quello del passatempo.
Noi abbiamo appunto organizzazioni che ci portano i nostri pensionati, casalinghe a piccoli viaggi di
piacere, offrendo il pranzo e quant'altro, per poi iniziare un percorso che diventa drammatico. Ve lo
posso assicurare che nel sociale dei Comuni, anche quelli più piccoli, questa voce è veramente molto,
molto pregnante. Ecco, io direi che, oltre a questa sollecitazione per cercare soluzioni dal punto di
vista legislativo, che senz'altro possono aiutare, un grande sforzo dobbiamo farlo anche sui messaggi
sociali.
Io direi, questa mozione propongo di mandarla anche a tutti i Comuni che sensibilizzino gli assistenti
sociali e tutte quelle persone che si occupano di questi casi. Noi ne abbiamo, ecco, tantissimi, dai
medi, grandi e piccoli Comuni, e bisogna anche intervenire. Io faccio un esempio forse banalissimo,
ma c'era un gruppo di signore del mio Comune che non sapevano cosa fare, facevano queste gite
mensilmente, e io ho organizzato di passare 3 4 giorni ad Abano a farsi le cure e stare assieme, e vi
assicuro che le abbiamo un po' allontanate da queste altre chimere.
Ecco, pertanto cercare in tutti i modi di agire, ripeto, dal punto di vista legislativo, ma anche dal punto
di vista umano e del sociale dei bisogni di ogni giorno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, il suo Gruppo ha azzerato il tempo grazie a Pustetto, le do quindi 2
minuti.
PICCIN.: Ma io sono nel Gruppo di Forza Italia, mi scusi.
PRESIDENTE.: Ah, ma è vero, mi scusi, chiedo scusa.
PICCIN.: Credo che... Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Mi abituerò, mi abituerò, mi scusi!
PICCIN.: Si abituerà, non ho cambiato collocazione in aula, ma appartenenza di Gruppo sì, grazie.
PRESIDENTE.: È sempre un piacere vederla lì.
PICCIN.: Ma comunque parlerò pochissimo e la ringrazio per la parola. Allora, per aggiungere la
firma alla mozione 199 e 231, e per dire che condividiamo sostanzialmente queste mozioni.
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A dire la verità, va riconosciuto lo sforzo fatto da questo Consiglio regionale fin dal 2014 con la legge
n. 1, ma, così come abbiamo avuto la possibilità di dire più volte, quella è una legge regionale che si è
rivelata del tutto inefficace. “L'incarico” passato ai Comuni nella realizzazione di questa norma ha
incontrato grandissime difficoltà.
Sono d'accordo con il collega Ret quando dice: passiamola ai Comuni. La verità è che i Comuni,
rispetto a questo, ben poco possono fare. Quello che era stato messo in atto relativamente alle etichette
“locale slot free” diciamo che è una soluzione di tipo debole, per non dire, insomma, irrisoria.
Noi abbiamo cercato un approccio soft ad un problema strong. Io ho depositato, ho cercato, insomma,
una strada che poi abbiamo sentito in audizione non essersi rivelata la migliore, ma insomma, ho
depositato un progetto di legge in data 24.04.2015, il 93, che più tardi andremo ad illustrare in
Commissione.
Io credo che o ci muoviamo certo con un'azione forte della nostra Regione a livello nazionale, e noi a
livello locale per quanto possibile incentriamo la nostra attività vera, seria e concreta in un sistema
di..., non lo so se è possibile, è stato detto di no, non ho approfondito bene ma lo approfondiremo
credo in questo gruppo ristretto che faremo, di premi e punizioni, oppure non ne salteremo fuori.
Fermo restando che condivido tutto ciò che è stato detto precedentemente dai colleghi, che si tratta di
un problema sociale, che si tratta di un problema rispetto al quale tutti quanti noi a tutti i livelli, dal
Comune fino alla Regione, ma anche a livello associativo, dovremmo intervenire. Però, ripeto, la
situazione, leggevo qualche giorno: slot dimezzate in bar e tabaccherie. Io non lo so se questo articolo
di stampa del 17 di novembre ha avuto un seguito positivo o meno.
Comunque, in ogni caso, prendiamo in mano seriamente questo problema. Siamo tutti d'accordo
rispetto al fatto che sia veramente grave, e che i nostri cittadini ne siano coinvolti in modo profondo, e
che metta a dura crisi il sistema sociale, ma anche il sistema di ogni singola famiglia. Quindi il voto
favorevole alla mozione con l'auspicio che si possa trovare qui a livello regionale, e soprattutto a
livello nazionale, una soluzione rispetto a questo grave problema. Grazie.
PRESIDENTE.: Zecchinon.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Intervengo anch'io al dibattito per chiedervi innanzitutto che avrei
piacere di poter mettere la firma alle due mozioni che vengono discusse, perché credo che siano
veramente un segnale molto importante per quanto riguarda in particolare tutta la Regione.
Non mi soffermo sugli aspetti che sono già stati trattati e che mi vedono completamente d'accordo nel
fatto di esaminare le due mozioni proprio dal punto di vista sociale, ma ritengo di dover aggiungere un
piccolo elemento sul quale ancora non si è parlato. In particolare, credo che ciascuno di noi abbia
potuto vedere come, per esempio, la Federazione del calcio abbia permesso nelle magliette degli atleti,
che giocheranno nelle varie, anche nella Nazionale italiana, di poter fare la pubblicità sul gioco
d'azzardo.
Io veramente mi rivolgerei all'Assessore allo sport della nostra Regione perché intervenga in modo tale
che, attraverso tutte le proteste che sono state avviate da diversi organismi, possa associarsi a questo
che è un aspetto veramente deleterio, perché va a cadere sulle giovani generazioni, sugli atleti che
magari ancora non sono maggiorenni e che giocano a calcio, e che vedono nelle loro magliette la
pubblicità sul gioco d'azzardo.
Credo che veramente – e qui io vorrei chiedere ai colleghi – se fosse possibile già inserirlo nelle
mozioni questo argomento, che secondo me è veramente deleterio, e riguardando in particolare le
nuove generazioni assume ancora una maggiore gravità. Io credo che veramente non possiamo uscire
da quest'aula senza aver messo a fuoco questo problema, e per questo ritengo, se è possibile, poter, nel
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momento in cui noi andiamo ad approvare queste mozioni, mettere a fuoco anche questo ulteriore
problema.
Io credo che veramente, se vogliamo essere molto propositivi, sia necessario che mettiamo anche
questo aspetto in maggior rilevanza, e se questo non fosse possibile oggi io vorrei veramente fare un
appello all'Assessore allo sport della nostra Regione perché si provveda in modo tale da fare una
protesta veramente forte, perché questo non accada più e soprattutto si torni indietro da quello che è a
mio avviso un elemento destabilizzante, e in particolare che vada contro quello che è la nostra
iniziativa, il nostro pensiero, il nostro pensiero soprattutto per quanto riguarda i giovani. Perché
altrimenti ci troveremmo veramente in una condizione di fare delle cose a pezzi, ma che naturalmente
non hanno un aspetto complessivo che può in qualche modo essere capace veramente di incidere su
quelle che sono le nostre iniziative.
Io quindi chiedo, se è possibile, un momento di sospensione per vedere se è possibile appunto arrivare
ad una soluzione di questo tipo, per poter integrare le due mozioni, ma perché credo che questo aspetto
non sia da sottovalutare. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, allora il consigliere Zecchinon chiede, propone una sospensione dei lavori.
Non so se l'Assessore voleva intervenire adesso o sospendiamo quindici minuti, quanto? Cosa dice?
Dieci? Anche per provare a fondere le due mozioni soprattutto nel dispositivo, ecco, se lo ritenete
opportuno. Dieci minuti? D'accordo? Va bene, sospendiamo i lavori per dieci minuti e riprendiamo
indicativamente alle 11.25.
Riprendiamo i lavori. È stato appena distribuito un emendamento alla mozione 231, a firma
Zecchinon, Dal Zovo, Ussai. Da quel che ho capito, abbiamo ritenuto di non fondere le due mozioni,
quindi di lasciarle distinte.
Ad ambedue sono state aggiunte una serie di firme, allora le leggo: alla 199... sono uguali? Tutte e
due. Ad ambedue sono state aggiunte le firme di Zecchinon, Gregoris, questo chi è? Piccin, Codega,
Da Giau, Gabrovec e Rotelli.
No, è venuto tardi, non ha sentito l'illustrazione, Edera. Va bene, anche Edera in via eccezionale,
Edera.
Allora, prima di dare la parola a Zecchinon per l'illustrazione della mozione, do la parola all'Assessore
o vuole intervenire alla fine?
Sì, l'emendamento. Zecchinon, illustri l'emendamento, allora.
ZECCHINON.: Sì, grazie. Abbiamo ritenuto comunque di emendare solo la mozione 231, lasciando
l'altra uguale, perché a noi interessava, credo a tutti i firmatari, che ci fosse appunto inserito il discorso
della pubblicazione del gioco di azzardo nelle magliette che gli atleti del calcio indosseranno.
Allora non abbiamo voluto modificare tanto le disposizioni dell'impegno per la Giunta, però prima
dell'impegno della Giunta vorremmo aggiungere questo: “valutato negativamente l'utilizzo di sponsor
da parte della Federazione calcistica nazionale che pubblicizzano il gioco d'azzardo, diventando un
esempio deleterio per le nuove generazioni”, lasciando sospeso questo, dopodiché appunto subentra
l'impegno. E questo è quanto abbiamo proposto. Grazie.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Dopo la sintesi e l'emendamento, quindi, noi abbiamo atteso che si componesse il tutto,
chiediamo cortesemente di aggiungere anche la firma del sottoscritto e del collega Cargnelutti.
PRESIDENTE.: Bene, si aggiungono le firme di Cargnelutti e Colautti.
Un inciucio, un piccolo inciucio. Se non ci sono altri... Ret, aggiunge la sua firma?
RET.: Il Gruppo.
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PRESIDENTE.: Mamma mia!
RET.: Grazie.
PRESIDENTE.: Non so se abbiamo abbastanza spazio negli spazi bianchi, allora si aggiunge la firma
del Gruppo Autonomia Responsabile.
Ecco, e non definite l'accozzaglia? Bene, io do la parola all'Assessore. Adesso la sfido a dirsi
contraria!
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Però sarei tentata di fronte a cotanta unanimità, comincio a
essere preoccupata.
Ovviamente, ovviamente la Giunta conferma quello che è stato detto, d'altro canto il lavoro che
abbiamo fatto in questi due tre anni per quanto riguarda l'azzardopatia, che non chiameremo più
“ludopatia”, spero, l'azzardopatia va in questa direzione e quindi non possiamo anche essere d'accordo.
Con una piccola..., io lo dico sempre ogni volta che ne parliamo, che parliamo del gioco d'azzardo, con
una piccola osservazione: non pensiamo che la lotta all'azzardopatia sia solo lotta alle slot, no perché è
talmente complesso e quello che ci arriva dai dipartimenti delle dipendenze, che hanno in carico
queste persone, fa riflettere sul fatto che dobbiamo fare interventi molto più forti in tema socio
educativo, nelle scuole, però insomma..., e soprattutto sorvegliare perché c'è un pezzo grigio che noi
non vediamo, che è tutta la questione dell'on line, sul quale non c'è controllo.
Comunque, ovviamente, la Giunta è d'accordo e assume l'impegno, con piacere.
PRESIDENTE.: Bene, c'è quindi l'endorsement della Giunta. Ci sono dichiarazioni di voto o do la
parola per la replica ai Relatori? Dal Zovo?
DAL ZOVO.: Ma io non posso che essere, insomma, contenta per l'esito, insomma, e la discussione
che si è svolta sulla mozione mia ma anche su quella del collega Usai, e sono anche contenta
dell'emendamento che è stato proposto e abbiamo aggiunto, perché comunque è indubbio che,
insomma, i giocatori di calcio o comunque di qualunque sport si parli hanno una grandissima influenza
sulle generazioni e sui ragazzini e sui bambini, e quindi dovrebbero essere i primi a portare messaggi
positivi e non, diciamo, insomma, indossare magliette con sponsor che in qualche maniera
pubblicizzano appunto questo terribile problema che la nostra società, insomma, sta cercando di
affrontare.
Dopodiché volevo solo aggiungere, insomma, che, visto che prima il consigliere Ret parlava dei
Comuni, volevo aggiungere, volevo dirvi, insomma, che abbiamo sempre...
Esatto, sempre in riferimento al lavoro che è stato fatto dalla relazione presentata in Comitato da parte
della Direzione Sanità, dove un altro dei problemi emersi era i controlli, i controlli da parte dei
Comuni dell'applicazione della norma, per quanto riguarda i Comuni abbiamo predisposto una
mozione e abbiamo inviato a tutti i nostri portavoce comunali da presentare in ogni Comune dove ci
siamo, per chiedere l'impegno delle Giunte comunali in questo caso a inviare, a fare i controlli,
affinché ci sia appunto il monitoraggio sulla situazione delle slot nei Comuni.
Quindi io veramente non posso che ringraziare tutti per l'aggiunta delle firme e ringraziare la Giunta,
insomma, per l'impegno che si prende. Grazie.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI.: Anch'io accolgo favorevolmente appunto la volontà unanime del Consiglio regionale. Tra
l'altro, oltre alla sponsorizzazione della Nazionale di calcio, vorrei ricordare che nei mesi scorsi c'era
anche stato uno scivolone, credo, del Sottosegretario all'economia, delegato ai Giochi, Pier Paolo
Baretta, che andando all'inaugurazione di un...
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Beretta, che andando a una fiera, l'inaugurazione di una fiera delle slot VLT non solo ha tagliato nastri
ma ha anche provato a giocare, dando sicuramente..., cioè con un'azione simbolica che sicuramente
poteva evitare, anche perché, al di là delle dichiarazioni di principio, insomma, c'è un deserto delle
buone intenzioni degli ultimi anni che ha visto pochissime azioni concrete poi andare avanti, ci
auguriamo che appunto queste due mozioni accolte e soprattutto il costituirsi del Comitato ristretto,
che nei prossimi giorni andrà esaminare le possibili modifiche per migliorare la nostra legge regionale
contro il gioco d'azzardo, speriamo che siano delle azioni concrete appunto, che riescano ad andare
nella direzione giusta. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, votiamo quindi le due mozioni distintamente.
Pongo innanzitutto ai voti la mozione 199, che non ha emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Della mozione 231 pongo innanzitutto in votazione, ai voti l'emendamento, l'unico emendamento
presentato a firma Zecchinon, Da Zovo, Ussai. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È
approvato.
E votiamo la mozione così come emendata, la 231. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: discussione sulla proposta di legge n. 145 “Modifiche
alla legge regionale 17/2000 (Razionalizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per
donne in difficoltà)”, d'iniziativa dei consiglieri Novelli, Riccardi, Ziberna, De Anna, Marini e Piccin,
iscritta all'ordine del giorno dell'Aula, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento interno.
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per
la ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto è
assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento, pari a 5 minuti.
Do quindi la parola al primo firmatario...
Ciriani? Mi dispiace, più che non considerarla, non l'ho vista.
Do la parola, quindi, al primo firmatario della legge che è, abbiamo detto, Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Ma questa proposta di legge viene calendarizzata in Aula
attraverso una forzatura, che è prevista nel Regolamento del Consiglio, in quanto essendo stata
depositata diversi mesi or sono non è mai stata presa in considerazione da questa maggioranza, e non
ha nemmeno avuto il passaggio in Commissione.
Siamo a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La nostra Regione è
dotata di una norma, che è la norma 17/2000, sui centri antiviolenza, che in qualche modo è una norma
avanzata, che funziona bene, ma che alla luce dei tempi che cambiano ha bisogno sicuramente di
essere integrata ed essere potenziata. Questa norma di legge, questa proposta di legge, la 145, è una
norma, se vogliamo, sufficientemente innovativa per quanto riguarda la nostra Regione.
Noi sappiamo che i femminicidi e la violenza di genere sono fatti sociali che assumono carattere
fortemente dipendente dalla struttura della società e anche dai mutamenti sociali, e sono fenomeni che
devono essere interpretati in modo multifattoriale. Quindi non è sufficiente il solito approccio, ma è
necessario che siano investiti diversi profili, come sociologi, criminologi, psicologi, antropologi,
formatori, educatori, psichiatri e medici legali. Insomma, l'aspetto multifattoriale nell'affrontare il tema
della violenza contro le donne è ormai conclamato e necessario.
Se noi andiamo velocemente a scorrere alcuni dati Istat della violenza sulle donne, non possiamo far
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altro che definirli raccapriccianti: sono 6.788.000 le donne che in Italia hanno subito nel corso della
vita violenza fisica, circa il 20,2 per cento, o sessuale del 21 per cento, e si tratta di circa il 31 per
cento delle donne che hanno un'età compresa tra i 16 e i 70 anni. Gli autori delle violenze più gravi
sono quasi sempre i partner attuali o gli ex partner, e sono per il 62,7 per cento poi quelli che hanno
perpetrato gli stupri, e il 10,6 per cento delle donne ha subito violenza sessuale prima dei 16 anni.
Ci sono anche un numero impressionante di donne che sono oggetto delle attenzioni degli stalker: sono
ben 3.466.000. Cresce l'intensità della violenza, il numero delle ferite provocate e quindi anche le
conseguenze dei maltrattamenti.
Questi dati sono dati davvero, come dire, allarmanti non tanto perché siano dati non conosciuti, ma
semplicemente perché molto spesso, anche per via della struttura patriarcale e, come dire, della nostra
società, seppur molto moderata rispetto a un tempo, questo fenomeno viene lasciato ancora
sottotraccia, pochi sono davvero consapevoli del dramma che moltissime donne vivono, soprattutto in
ambito familiare.
Il Governo italiano ha adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel luglio 2015,
il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale di genere. La sua fonte originaria si trova
nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alle violenze contro le donne e
la violenza domestica, che è stata sottoscritta a Istanbul nel maggio del 2011.
Gli obiettivi sono evidentemente quelli di mettere a sistema una serie di azioni, che favoriscano
ovviamente le donne vittime di violenza, ma molto opportunamente l'approccio scelto è, come dicevo
prima, quello multifattoriale, l'approccio multifattoriale che ricordavo essere ormai importante,
importantissimo. Ma in queste linee guida, l'Allegato G di queste linee guida parla del recupero e
dell'inserimento degli uomini che sono autori di violenza, i cosiddetti “maltrattanti”. Si tratta, quindi,
di realizzare, nell'ambito delle azioni volte a contrastare la violenza nei confronti delle donne,
interventi di prevenzione nei comportamenti violenti, attivare interventi per il recupero e
l'accompagnamento dei soggetti responsabili di questi atti di violenza, in particolare prevedendo
collegamento tra tutti i soggetti competenti.
Al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi, quindi gli uomini maltrattanti, e modificare
gli stereotipi e le credenze radicate nelle società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano
questo tipo di violenza, è anche l'accettazione della stessa, perché, insomma, è cosa nota a tutti, anche
se moltissime persone, come dire, si rendono nei ragionamenti distanti da quella che è la violenza sulle
donne, che ricordiamo non è solo di tipo fisico ma è anche di tipo psicologico e crea delle conseguenze
per il prosieguo della loro vita che non sempre sono recuperabili, soprattutto in termini psicologici e di
comportamento. Sappiamo che una buona parte delle donne che è stata sottoposta a violenza – e qui
uso il termine generale – poi passa una buona parte della sua vita, se non tutta la sua vita, in una
condizione di paura ricorrente, e questo è da un punto di vista personale drammatico.
Quindi, per cercare di sintetizzare, è evidente come l'affermarsi dei centri dedicati agli uomini – è
questo il senso della proposta di legge che sto presentando –, dopo una prima fase di lenta presa di
consapevolezza, ha conosciuto dopo il 2010 un momento di accelerazione e anche di divulgazione in
ambito nazionale di questo tipo di realtà. In Italia, però, siamo come sempre abbastanza lenti nel
recepire questo tipo di novità, e in effetti sul territorio nazionale esistono solo una quindicina di centri
per autori di maltrattamenti, per autori maschili di maltrattamenti. Anche se dobbiamo dire che in
Regione abbiamo l'esperienza di Trieste che nasce con lo stesso legame con il Centro Antiviolenza
GOAP.
Esistono anche delle conferme che gli uomini maltrattanti, nel momento in cui hanno beneficiato di un
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recupero, diminuiscono anche le loro recidive. Questo deriva da una ricerca condotta nel 2008
dell'Università di Toronto, dove si evidenzia che la recidiva dei sex offender, che avevano ricevuto un
trattamento, è pari al 14,5 per cento, e la ricaduta diminuisce col passare degli anni. Il lasso di tempo
su cui sono state fatte queste verifiche è di tre anni e mezzo, dieci anni. Nel caso dei detenuti invece
che non si erano sottoposti ai trattamenti la percentuale saliva al 35 per cento.
Allora che cosa voglio dire per concludere questa mia breve presentazione? Che noi, con questa
proposta di legge, andiamo ad integrare una buona legge, di cui la nostra Regione si è già dotata ben
16 anni fa; andiamo ad adeguare l'approccio multiprofessionale e multidisciplinare che affronta il
problema, inserendo all'interno di questo percorso anche il tentativo di recupero degli uomini
maltrattanti, in un sistema che naturalmente deve lavorare in modo parallelo rispetto a quella che è la
protezione delle donne che hanno subito dei maltrattamenti. Senza andare – questo lo dico per evitare
ogni tipo di fraintendimento – senza andare ad assorbire nessun tipo di energia o di risorsa economica
rispetto ai centri antiviolenza, tutte le azioni che loro svolgono.
La proposta di legge è, insomma, sufficientemente articolata, seppur contenuta in un solo articolo, e
quindi qui mi fermerei per dare la parola ai colleghi che si esprimeranno a riguardo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Cremaschi.
CREMASCHI.: Buongiorno e grazie. Grazie al consigliere Novelli per questa proposta di legge su
cui sono assolutamente d'accordo nei contenuti.
Alcune considerazioni importanti sono che è importante che un Consiglio regionale si esprima
parlando di donne e parlando di violenza contro le donne. Son dei temi su cui ci si scalda
periodicamente e poi di nuovo l'attenzione cala, ma il numero di donne uccise dai loro partner
sappiamo che è elevatissimo. E questo numero di donne uccise dei partner ci costringe moralmente,
eticamente e politicamente a pensare a delle azioni e a un coordinamento di azioni multifattoriali,
giustamente, come diceva Novelli, non si può intervenire su un singolo fattore.
Noi sappiamo che due terzi delle persone seguite nei centri di salute mentale, nel corso del lavoro di
psicoterapia, delle donne seguite nei centri di salute mentale, nel corso del lavoro di psicoterapia,
raccontano, dopo anni di sofferenze, di abusi sessuali o fisici o altro subiti soprattutto nell'infanzia.
Pertanto, questo tema diventa importantissimo, diventa molto importante un cambiamento culturale
che vede veramente una democrazia che inizia da due, che inizia dal rapporto tra quanto ciò che è
diverso nel mondo, che è l'essere maschio e l'essere femmina, e da lì si fonda la nostra democrazia.
Inoltre è importante definire che la violenza contro le donne non è solo una violenza di prevaricazione
verso il diverso, che non è solo l'equivalente della violenza di genere contro l'omofobia, la transfobia e
i transgender, ma che ha dei meccanismi anche storici, sociologici ed economici di costruzione di una
relazione tra il maschio e la femmina, se volete, in qualche modo simile alla costruzione di una
relazione altrettanto in alcuni casi problematica tra la madre e il proprio figlio, per cui la persona che
io amo e che vive con me diventa in qualche modo una mia proprietà, un mio possesso. Per cui,
quando io sono disperato e non vedo vie d'uscita, prima ammazzo lei e poi cerco di ammazzare me,
che è lo stesso meccanismo dell'infanticidio ed è il meccanismo dell'uccidere la propria moglie quando
non ci sono vie d'uscita, oppure – oserei usare delle parole molto violente – della riduzione in schiavitù
dell'altra persona.
Storicamente, la donna economicamente ancora dipende dall'uomo a cui si affida in moltissimi casi, ed
economicamente l'uomo sa che lui sta mantenendo la donna, e quindi il vincolo – che non è un vincolo
di amore ma diventa un vincolo di sopravvivenza anche dal punto di vista economico e fisico – diventa
un vincolo patologico che non permette di scindere l'eventuale relazione, che non ha più una storia dal
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punto di vista della relazione affettiva. Quindi, quando una relazione affettiva si conclude, ma si
incista in relazioni di tipo economico, in relazioni di potere, che costruiscono relazioni per cui ‘tu sei
mia ma sei anche quella che deve stirarmi i pantaloni e vedere di mio padre e mia madre, e seguire, e
se non lo fai di fatto dipendi da me, io ti mantengo ma tu non fai”.
I meccanismi sono poi ancora molta più complessi per cui io credo che sia indispensabile focalizzare
esattamente il punto su questo, e focalizzarlo in modo multifattoriale. Allora, questo aspetto del lavoro
con gli autori della violenza è molto importante nella nostra Regione e molto sostenuto da questa
esperienza del GOAP di Trieste e dal lavoro che sta facendo “Se non ora quando?”, che porta in giro
spettacoli, interventi in cui si cerca di parlare degli uomini e in cui si dice: attenzione che la violenza
sulle donne è un problema maschile. Provocatoriamente, no? È un problema di una cultura del mondo
maschile che deve ripensarsi e rifare i conti con un mondo che è cambiato, con una relazione con
l'altra che è una relazione paritaria, cosa che nei secoli non è stata costruita.
Allora, dopo due anni di lavoro, il nostro Gruppo è arrivato..., due anni di lavoro che vuol dire aver
coinvolto le associazioni, i centri antiviolenza, i consultori familiari e le persone che si occupano in
generale di donne e di violenza e di recupero delle persone che hanno agito violenza, siamo arrivati
anche noi a depositare un testo, che verrà depositato in questa settimana, che è la settimana che
culmina con il 25 novembre, che è la Giornata internazionale del contrasto alla violenza sulle donne.
Per cui, il nostro Gruppo depositerà questo testo, che è il coordinamento delle politiche per un
contrasto alla violenza sulle donne, e in cui sicuramente rientra anche il tema posto da Novelli. Nel
nostro testo, però, volutamente non abbiamo messo un articolo ad hoc su questo tema perché
condividiamo assolutamente quanto Novelli ha detto, e condividiamo anche questo aspetto che Novelli
ha detto adesso, cioè i fondi che a livello nazionale vengono dati per i centri antiviolenza e per le
associazioni di donne per le donne, e i fondi che verranno dati ai consultori familiari, agli ambiti per
fare il lavoro che attiene al servizio sanitario e che attiene agli Enti locali sulla protezione e la
promozione delle donne e il contrasto alla violenza, e i fondi che verranno dati per il recupero delle
persone che hanno agito violenza, devono avere delle clausole, delle determinanti molto precise.
Non è che va tutto in un unico calderone e quei pochi soldi che ci sono in questo momento per cercare
di tenere in piedi i centri antiviolenza e le case rifugio, e che fanno un lavoro enorme, devono poi
essere spalmati su tante cose. Quei fondi lì restano lì, ma cerchiamo di capire se è possibile destinare
altri fondi per il recupero degli autori della violenza e spingiamo fortissimamente, come stiamo
facendo da tre anni a questa parte, perché le aziende sanitarie diano dei compiti precisi e delle risorse
precise ai consultori familiari perché facciano il loro mestiere, che non possono fare con le risorse
attuali.
Per cui, chiedo un impegno preciso di tutto il Consiglio in questa direzione, e perché gli ambiti socio
assistenziali e gli ambiti distrettuali costruiscano una task force dal punto di vista sociale per sostenere
tutto il percorso delle donne. Pertanto, chiederei al consigliere Novelli, in accordo assoluto con quanto
lui scrive, però, di ritirare la proposta di legge per... come?
Sì, o lo stralcio, insomma, in modo da costruire un gruppo di lavoro che unisca le diverse proposte di
legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Sì, grazie, Presidente. Ma ci uniamo anche noi alla richiesta fatta adesso dalla
consigliera Cremaschi, perché anche il nostro Gruppo ha depositato venerdì, insomma, una proposta
su questo tema, che però insomma la nostra è un po' più ampia perché cerca di trovare una soluzione
per tutte le forme di discriminazione e di violenza, non solo la violenza sulle donne.

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

La nostra, sì, come diceva il consigliere Novelli, è una buona legge, però è un po' datata e sono
subentrate comunque nuove leggi, o comunque insomma c'è il DPCM del 2014 che ha introdotto
modifiche sui centri antiviolenza e case rifugio, insomma, inserendo anche la definizione dei requisiti
e i servizi appunto che i centri antiviolenza e le case rifugio danno, e molte Regioni hanno già
adeguato la propria normativa in riferimento a questo DPCM ed alle altre, insomma, alle altre novità
su questo tema.
È indubbio che questo è un problema molto..., un altro dei problemi molto gravi che ha la nostra
società. Insomma, è di ieri l'ultima notizia, ho sentito al telegiornale, insomma, di una donna
sessantenne che è stata uccisa per una questione di gelosia da parte dell'ex compagno. Quindi,
insomma, è un altro problema che deve essere affrontato e sicuramente bisogna partire anche qui dalla
scuola e dalla sensibilizzazione e dalla formazione dei ragazzi e dei bambini su questo tema, e anche
sul rispetto dell'altro sia sulla base dell'orientamento sessuale, ma non solo, sulla base del genere,
dell'orientamento sessuale, sul rispetto delle diversità altrui.
Quindi è un tema molto ampio, che sicuramente deve tener conto anche del recupero e delle azioni
volte al recupero dei soggetti maltrattanti, però appunto ci uniamo anche noi alla richiesta della
consigliera Cremaschi, in modo da poter portare allo stesso tavolo tutte le proposte e fare un
ragionamento generale su questo tema, per adeguare la normativa e tenere in considerazione anche
questo aspetto, che è uno degli aspetti che ha questa problematica.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Ma io credo che il fatto di unire le forze, cercando di mettere
insieme le sinergie in questo campo, è sempre un fatto positivo perché quanto si è fatto e si sta facendo
in questo ambito, nonostante si stia facendo molto, appare insufficiente, visto quello che accade. E
credo che non sfugga a nessuno che la parte debole è quella che fa la violenza, nel senso che chi non
sa reagire a un momento di distacco, chi confonde l'amore con il possesso, chi è una persona debole e
fragile sfocia con la violenza: non riuscendo a ottenere un risultato, l'ottiene in maniera diversa.
Io credo quindi che vadano ricercate le radici di questo malessere complessivo della società perché, se
noi siamo, diciamo, molto affranti quando vediamo queste violenze, soprattutto quando si arriva a oltre
100 donne uccise in un anno in Italia, un Paese civile e democratico, oltre 100, però c'è un sommerso
gigantesco di persone che non fanno nemmeno la denuncia, perché pensano che cambi, pensa che si
possa superare, pensano ‘ma in fondo era nervoso per il lavoro'. Cioè, in realtà, esiste una situazione di
sommerso che è gigantesca e che non viene mai evidenziata.
Quindi io credo che dobbiamo tener conto che certo c'è sempre stata la violenza sulle donne, questo
non significa essere indifferenti, forse adesso è più pubblicizzata, o comunque più, diciamo, utilizzata
dai mass media, ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia. Pensiamo che è un
fenomeno mondiale, pensiamo alle spose bambine, pensiamo alle bambine soldato, cioè esiste una
violenza diffusa che non è solo quella sessuale ma anche una violenza fisica, psicologica, che denuncia
fino in fondo il malessere di questa società; il disagio dove sono saltate le regole complessive che
regolavano le società patriarcali, ma non sono state sostituite da altrettanti modelli forti, che sono
modelli che abbozzano ma non danno prospettive.
Ecco, io credo quindi che una riflessione, anche se non possiamo attendere molto, tra modi diversi
anche di intendere le soluzioni credo che sia importante e che si possa andare in questa direzione. Io
non mi dilungo molto per dire che l'iniziativa, che aveva presentato Forza Italia e che non aveva
ricercato in un primo momento l'adesione di altri, ho anche la proposta della collega Cremaschi, possa
trovare anche la nostra adesione nella direzione di aggiungere ancora uno sforzo in una direzione, che
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è ancora comunque tanto piccola rispetto al male emergente.
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola a Travanut, vi chiedo di o non parlare o di parlar
fuori tra di voi, perché ciascuno sussurra, ma la somma di una qualche decina di sussurri diventa un
brusio generale. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Questo triste, triste fenomeno, che poi sta diventando quasi un primato in
ragione del fatto che si denunciano i fenomeni, non ha nulla a che vedere con la naturalità. La
naturalità, secondo me, conta poco, o perlomeno insomma lancio un'idea, ecco. Si fanno delle ipotesi
di lavoro, poi si vagliano, si discutono.
Io immagino, ipotizzo invece che la violenza sia un po' il frutto del potere, non tanto della naturalità,
della persona in quanto naturale, ma proprio il potere, com'è orchestrato, com'è organizzato, com'è
stato strutturato nel tempo e come nel nucleo centrale, la famiglia, lì nel tempo si sia definita la
differenza tra gli uni e gli altri. Che non è una differenza di carattere naturale, come uno magari
potrebbe pensare, immaginando, che so, la corporeità, la forza in quanto tale e via di seguito; no, è
proprio il giudizio di fondo di com'è orchestrato il potere dentro il nucleo centrale della società.
E lì quel potere è un potere che può essere anche inconscio – eh, badate – ormai è talmente passato
come un elemento strutturale che ha organizzato ogni nostro modo di fare cultura nel senso ampio del
termine, e quindi la famiglia, i soggetti che compongono la famiglia sono strutturati secondo le
modalità arcaiche del potere. Qualcuno, ovviamente, se ne libera, supera e riesce anche in qualche
modo a divincolarsi e a creare condizioni diverse, ma resta nel suo interno, come fosse un deposito
incancrenito di una cultura appunto antica, in cui il potere è orchestrato in modo tale che ci sia una
sorta di priorità e di subordinazione. E questo è.
Il subordinato è colui il quale non riesce a dare ricchezza che ovviamente giunga dall'esterno; il
subordinato è colui il quale la ricchezza la fa solamente all'interno del nucleo, e quindi non viene
riconosciuta in quanto tale. E da lì il potere di chi, quando in qualche modo, perché insomma il mondo
è tale che si sbriciolano anche le condizioni di unità, magari anche quelle che si pensano dettate da
condizioni sentimentali fortissime, ma sono destinate anche quelle in qualche modo ad incappare in
una condizione attuale che vede il disfacimento di ogni unità; allora lì o son quelli che albergano già
belle idee di uguaglianza, ma ce ne sono pochissimi, abbiamo solamente due secoli di storia che
mettono in evidenza l'uguaglianza, ma non tra generi – badate – perché l'uguaglianza della
Rivoluzione francese aveva un'altra architettura di pensiero, che invece sull'ambito strettamente... noi
qui in Italia che le donne votino è dal '46. Cioè, voglio dire, i millenni precedenti sono anchilosati
dentro il costume, la condizione.
Quindi qua dov'è la violenza? È nella famiglia, lì si verifica la violenza perché non si riconosce più, si
dice, diventa sfrontata la donna che non riconosce più – anche se in termini tecnici e ideali non viene
disquisito così – non riconosce più quel modello in cui c'è il principe e il subordinato, e in quel caso...
E quindi... Eh no, il ‘68 è stato invece un momento, un momento, un momento altissimo, un momento
altissimo perché quantomeno si andava – io ricordo perché insomma sono di quella generazione che in
qualche modo ha respirato quell'aria – era proprio destrutturare il potere in quanto potere, perché il
potere comunque faceva sì che qualcuno lo avesse e lo gestisse e qualcun altro fosse subordinato.
Bene, quella cultura là non è andata molto avanti perché oggi si vede laddove c'è il potere e se lo
tengono bene, i subordinati sono sempre più chini e sempre più servili, e sempre più servili, e questo
vale in qualsiasi luogo. E quindi riconosco invece la sveltezza intellettuale di quei pensatori che negli
anni Sessanta avevano dato origine.
Oggi, invece, c'è un retrogusto pessimo in cui il potere non solo è tale in qualsiasi luogo dove lo si
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esercita, e quindi l'autorità, l'autoritarismo serpeggia anche laddove si immagina, per esempio, si fanno
terrorismi. I terrorismi che si sentono oggigiorno, anche per cose magari piuttosto di altra qualità,
quello è una modalità di autoritarismo inaccettabile, inaccettabile.
Nell'ambito della cellula, che è appunto la famiglia, lì quando la sfrontatezza – così pensano certuni –
è tale che non riconosce il potere precostituito, cioè il maschio sulla donna, allora lì sfocia nella
peggior cosa che è appunto la violenza. Allora, se il 25 è la data, e se giustamente l'intenzione da parte
di tutti è di non fare cose a pezzettini distinguendoci, perché qui, guardate, la battaglia è talmente alta,
talmente ampia, e qui le distinzioni tra le parti sicuramente portano povertà e miseria dello spirito;
mentre invece il tentativo di mettere assieme tutte le..., qualcuno deposita adesso, mi pare, la legge, in
un lavoro da lungo tempo, so che insomma la collega Cremaschi su questa vicenda è da lungo che ci
lavora, assieme ovviamente alle altre colleghe del Gruppo nostro. Ma se questo, ovviamente, venisse
messo in sintonia con il lavoro anche degli altri, la cosa sarebbe più bella, più felice, ecco, da questo
punto di vista.
E finisco dicendo che, nonostante la consapevolezza che di tanto in tanto in qualcuno alberghi la
vicenda della violenza come frutto di una differenza di potere all'interno delle strutture, che sono un
po' a base della società, sarà un po' difficile, sarà un po' difficile frenarla. Probabilmente non bastano
queste misure e si vede che il fenomeno non si arresta nemmeno, ovviamente, con denunce su denunce
che si fanno e si rifanno.
Purtroppo il fenomeno, tendenzialmente, è portato ad essere esasperato perché – non c'è Sandro, non
c'è Sandro – nessun gruppo, diciamo, di pensatori che dopo quegli anni Cinquanta, perché sono il
frutto del lavoro degli anni Cinquanta, Berkeley, insomma, e un po' Parigi che avevano dato luogo gli
anni Sessanta, no? Non c'è... è andato fuori Sandro. Non c'è nessuno in questo momento, tranne forse
Sloterdijk, ma insomma ci sono alcuni pensatori tedeschi, ma sono insufficienti per poter dare..., o
anche quello qui sloveno, insomma, non è che..., anzi è brillante su questo versante. Purtroppo c'è una
carenza, una carenza teorica e che quindi ovviamente dovrebbe anche muovere volontà, capacità,
costumi, attenzioni politiche e via di seguito.
Però, in ogni caso, tra il silenzio, non far nulla, e invece quello di presentare dei progetti di legge in
sintonia gli uni e gli altri, un passo in avanti si può fare e quindi il fatto non può essere che positivo.
Quindi se viene, mi pare, ritirata la proposta, credo, immagino, e poi si lavora, si lavorerà in
Commissione per mettere assieme le parti.
PRESIDENTE.: Appunto, c'è, andando per ordine, la proposta della consigliera Cremaschi, è una
mozione d'ordine sostanzialmente, con la proposta di rinvio in Commissione della legge in oggetto.
Bisogna innanzitutto sentire il Relatore, ecco, a tal proposito. Relatore e Giunta. Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, credo che Stalin avesse risolto i problemi con i campi di
rieducazione. Io, nella mia proposta di legge, invece propongo qualcosa di più attuale e di meno
truculento.
Io non ho lavorato due anni per presentare questa proposta di legge, ho lavorato di meno. Ho lavorato,
abbiamo lavorato: abbiamo ascoltato le altre regioni dove questi centri per uomini maltrattanti già
sono attivi; abbiamo avuto dei colloqui interessanti, approfonditi, anche facendo sì che i nostri
interlocutori delle altre regioni potessero osservare e studiare la norma di legge della Regione Friuli
Venezia Giulia con l'integrazione che sono andato a proporre. E il ritorno è stato praticamente
unanime da parte di tutti, dicendo: questa è una buona legge e il centro per il recupero degli uomini
maltrattanti la integra, la completa, la attualizza.
Certamente, siccome abbiamo più volte dimostrato, oltre a dichiararlo, che siamo delle persone
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responsabili, che quando pensano a legiferare pensano di farlo cercando di costruire delle norme che
aiutino realmente a risolvere dei problemi o, in approssimazione, si avvicinino il più possibile; è
evidente che questa volontà da parte di tutti di creare una norma condivisa, che vada nella direzione
che la mia, la nostra proposta di legge ha tracciato, non mi può trovare contrario perché, lo ripeto,
siamo delle persone responsabili che vogliono, come dire, ottimizzare i problemi per cercare di
risolverli.
Certamente bisognerà capire in che termini poi si intenderà andare a costruire questa norma, perché
dal mio punto di vista la norma che andremo a costruire dopo lo stralcio, che io anticipo, con la
costituzione di un Comitato ristretto, dopo che saranno depositate le altre due norme di legge, spero
che sia una norma che si concentra, che concentra la sua attenzione sul tema che la legge 17/2000
indicava; non creando una sorta di grande minestrone dove all'interno ci mettiamo dentro di tutto e di
più, perché altrimenti questo aspetto, questa integrazione della norma 17/2000 andrebbe essere svilito,
creerebbe della confusione e probabilmente non otterrebbe gli effetti voluti.
Quindi accetto la proposta, anche dopo aver ascoltato il consigliere Travanut, che come sempre
quando parla nel mezzo del suo ragionamento inserisce delle frasi che sono molto pungenti. Il
guardare il particolare, quindi la limitatezza nel guardare il particolare non mi appartiene, e di questo
ne sono convinto nella mia azione politica. Però, però voglio concludere soltanto ricordando una cosa.
Alcuni di voi, forse, forse, ricorderanno che il 13 aprile 2016 – quindi sono passati molti mesi – il
sottoscritto, sempre forzando il Regolamento, presentò direttamente in Aula una proposta di legge sul
sostegno della natalità e la cura degli infanti. Ci fu un plauso general generico da parte di tutta la
maggioranza, dicendo ‘bene! bravo! così si fa, però la cosa va vista in un contesto più ampio'. E devo
dire che allora il consigliere Travanut fu l'unico ad accorgersi di un particolare per cui, anziché farla
ritirare, lo stralcio, fece tutto un ragionamento e quindi io arrivai poi, sempre per responsabilità, a
ritirarla. Ma arrivai a ritirarla dopo che fu sottoscritta una mozione, d'accordo?
Questa mozione diceva, dava mandato alle – scusate, un passaggio interessante – alle Commissioni
consiliari competenti di promuovere una sessione di dibattito approfondito sul tema, al fine di
affrontare nuovi interventi legislativi in proposito. Questa è carta straccia perché questa mozione, in
cui c'è stato un impegno dell'Aula, non ha mai avuto seguito, e non ha avuto seguito in settembre o in
ottobre o in agosto, non ha avuto seguito da aprile.
Allora, signori, cari amici Consiglieri della maggioranza, vi chiedo, vi chiediamo un po' più di rispetto
per la minoranza, perché la minoranza si comporta in modo responsabile sui temi che toccano corde
importanti e conseguenze anche importanti, ma, per cortesia, non prendeteci in giro. Questo è un
impegno al quale non avete mai dato seguito. E se vogliamo, se tanto mi dà tanto, io potrei sospettare
che potreste non darlo nemmeno oggi. Ma in questo caso il sospetto lo elido immediatamente perché
so che la consigliera Cremaschi ha già una proposta di legge pronta, e quindi inevitabilmente andremo
in Commissione, in Comitato ristretto. Grazie.
PRESIDENTE.: Parere della Giunta sulla mozione d'ordine?
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Non ho molto da aggiungere, se non che noi chiaramente
diamo tutta la nostra disponibilità ad andare in Commissione e a mettere a disposizione l'Assessorato e
gli Uffici per unire le due norme, tre probabilmente, da quello che ho capito, se anche i 5 Stelle hanno
depositato, e per cercare di integrare le norme, superando la legge del 2000.
PRESIDENTE.: Bene, quindi votiamo la mozione d'ordine: il rinvio in Commissione della legge,
della proposta di legge in oggetto. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato il rinvio in
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Commissione.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: discussione sul disegno di legge n. 161 “Disposizioni per
l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio” e sullo
stralcio abbinato “Modifiche all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 concernente il Centro di
assistenza tecnica alle imprese del terziario”, è lo stralcio numerato 129 01. Do la parola..., anzi, prima
di dare la parola ai Relatore vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 62 minuti alla maggioranza,
di cui 10 minuti ciascuno ai tre Relatori, Gratton, Agnola e Gregoris, 48 minuti al PD, 7 minuti al
Gruppo Misto e 7 ai Cittadini; l'opposizione ha 123 minuti, 10 ciascuno i Relatori Zilli e Sergo, 34
minuti PdL Forza Italia, 28 minuti ciascuno Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 11 minuti
al Gruppo Misto, 17 minuti al Nuovo Centro Destra e 6 minuti alla Lega Nord.
La parola quindi al primo Relatore, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, prima volevo intervenire solo sull'ordine dei
lavori.
Chiedo al Vicepresidente se vuole che sospendiamo adesso, prima delle relazioni, o facciamo... No,
per capire, o svolgiamo le relazioni e prima della chiusura del dibattito poi sospendiamo per vedere gli
emendamenti, se c'è da...
PRESIDENTE.: Se siete d'accordo possiamo sentire le relazioni, che ci prenderanno una mezz'ora
abbondante, a occhio.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Poi magari sospendiamo e riprendiamo...
PRESIDENTE.: E poi siamo alle 13.00 circa, possiamo sospendere prima, prima della pausa pranzo e
riprendere dopo la pausa pranzo.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perfetto.
PRESIDENTE.: Alle 14.30, appunto.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Benissimo.
PRESIDENTE.: Quindi procediamo con le relazioni e poi sospendiamo. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente e gentili colleghi, il
disegno di legge 161 “Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale
in materia di commercio”, all'esame dell'Aula quest'oggi, è stato approvato in II Commissione a
maggioranza dopo aver conseguito il parere favorevole della IV Commissione competente per gli
articoli inerenti alla pianificazione urbanistica.
L'approvazione di questo provvedimento fa seguito all'iter di riforma della normativa regionale già
avviato nei primi mesi di quest'anno con la legge di revisione della 29 del 2005 in materia di
commercio, in occasione della quale era stato preannunciato un ulteriore intervento a completamento
del percorso di riordino.
In II Commissione abbiamo inteso affrontare audizioni ed esame contestualmente al disegno di legge
162 in materia di turismo, ritenendo le due materie strettamente collegate e consequenziali nelle scelte
che vi possono essere fatte.
In questo testo di legge sono quattro gli assi su cui la Giunta propone al Consiglio di muoversi: gli
strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, la disciplina del commercio della stampa
quotidiana e periodica, l'istituto dell'Osservatorio regionale del commercio e le procedure
amministrative inerenti l'esercizio delle attività commerciali; questi ultimi in chiave di snellimento
organizzativo dell'Amministrazione e di semplificazione degli adempimenti per gli operatori.
L'obiettivo principale della Regione è quello di favorire lo sviluppo del proprio sistema economico
semplificando le pratiche amministrative per gli operatori e responsabilizzando i territori nelle proprie
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scelte urbanistiche nei confronti del settore in questione, offrendo comunque loro un quadro di
normativa regionale di riferimento.
Bisogna d'altra parte riconoscere che su questa materia il terreno rimane spesso cedevole,
probabilmente più di altri, per quanto riguarda la nostra competenza. Ci si deve infatti confrontare
costantemente con una normativa europea volta ad una liberalizzazione spinta che pone la necessità di
trovare nuovi spazi e formule, travalicando anche i confini delle singole materie, affinché si possa
restituire al governo dei territori e alla politica regionale un ruolo di guida, di certezza normativa e di
pianificazione.
L'onda lunga della crisi globale ha colpito solo in una fase successiva il settore del commercio ed è
forse qui che bisogna creare le condizioni a monte affinché si rafforzi e si porti ricchezza al territorio,
anziché depauperarlo com'è successo in passato, ed è per questo che si tenta di declinare questi
princìpi nella normativa di settore mediante disposizioni che intendono garantire opportunità di
modernizzazione sostenibile della rete distributiva regionale, da promuovere mettendo però al centro,
in antitesi rispetto al passato, non solo tematiche puramente economiche, ma il territorio con le proprie
tipicità produttive e peculiarità urbane, storiche, geografiche, paesaggistiche e ambientali, e le
esigenze dei cittadini consumatori, ai quali bisogna assicurare un adeguato servizio sui territori, anche
quelli che potrebbero apparire meno appetibili da parte degli operatori, basato sul pluralismo e
l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e tra le diverse forme di vendita.
Ancora una volta questa Amministrazione regionale dà prova di voler rilanciare il commercio
regionale attraverso strumenti diversi, non solo settoriali, quindi, ma anche trasversali, in modo da
favorire uno sviluppo in armonia con le nostre esigenze e tipicità locali.
In conformità ai principi dello sviluppo equilibrato delle varie forme distributive sul territorio, il
disegno di legge interviene sulla disciplina dei due strumenti fondamentali di pianificazione, che sono
i Piani comunali di settore del commercio e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative
per le medie strutture di vendita. La progressiva erosione della potestà in questa materia, che è data
soprattutto dall'applicazione della normativa europea, obbliga la Regione a perseguire altre vie, come
in questo caso, poiché impedisce al legislatore regionale di imporre contingentamenti
nell'insediamento di esercizi di vendita di maggiori dimensioni basati su valutazioni di natura
economica: superficie, identità dell'offerta.
La modifica della norma proposta, che va a potenziare ed indirizzare la nostra possibilità d'azione,
effettua una ragionevole pianificazione basata su elementi di carattere urbanistico quali
l'infrastrutturazione di viabilità e di servizi, la densità insediativa residenziale, la sostenibilità sotto i
profili edilizio, storico, artistico, ambientale e della tutela della salute, nonché il recupero dei centri
urbani e storici.
La nuova disciplina evidenzia e definisce, soprattutto per le grandi strutture di vendita, le motivazioni
per le quali nei Piani comunali di settore del commercio si possono stabilire limitazioni agli
insediamenti, tutele della qualità del territorio e dell'ambiente, con attenzione anche al tema della
viabilità e dell'inquinamento acustico, il riconoscimento del pluralismo delle tipologie distributive sul
territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle piccole e medie imprese già presenti in
zone in cui hanno la possibilità di fornire un contributo importante, soddisfacendo un servizio che
altrimenti risulterebbe essere carente in funzione del servizio reso alla cittadinanza, sia nelle periferie,
sia per quanto riguarda la riqualificazione dei centri urbani.
Da questo punto di vista, quindi, è fondamentale il coordinamento con la normativa sul consumo di
suolo approvata lo scorso anno dal Consiglio regionale, la 21 del 2015, in particolare quando si norma
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in materia di insediamenti produttivi e commerciali in correlazione alla tutela del suolo naturale.
Infatti, ai fini della scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura, oltre alle
condizioni previste già dalla 21 del 2015, sotto il profilo della compatibilità urbanistica e ambientale
sarà necessaria la verifica della congruità commerciale e dei documenti pianificatori e commerciali
riguardo a funzionalità della rete viaria primaria e secondaria, nonché l'osservanza dei valori storico
architettonici, culturali e paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto; non ultima per
importanza è la chiara volontà di procedere verso un recupero e una valorizzazione dei centri urbani e
storici, prevedendo una priorità localizzativa degli esercizi commerciali nei centri storici e nelle aree
urbane ad essi esterne attraverso azioni ed eventualmente interventi partecipati dalle associazioni di
categoria volti ad assicurare il rispetto degli standard urbanistici di parcheggio a sostegno degli
esercizi ivi insediati.
La nuova disciplina introduce inoltre importanti chiarimenti riguardo alle condizioni richieste per le
attività commerciali dalle diverse normative di settore, al concetto di superficie di vendita,
all'estensione dell'ambito di applicazione della SCIA e alla comunicazione preventiva delle vendite di
liquidazione. Questo provvedimento è volto a semplificare gli adempimenti per gli operatori e le
procedure amministrative.
Per quanto riguarda la stampa, la nuova disciplina innova profondamente l'assetto normativo del
settore del commercio della stampa quotidiana e periodica. Anche in questo settore è venuta meno la
possibilità di pianificazione del settore in base ai criteri esclusivamente di equilibrio commerciale,
l'attivazione delle rivendite della stampa quotidiana e periodica sarà assoggettata a SCIA e nelle stesse
rivendite sarà consentita la vendita di qualsiasi altro genere di prodotto non alimentare. Di
conseguenza non avranno più ragion di esistere i Piani di localizzazione e la precedente distinzione tra
punti vendita esclusivi e non esclusivi, nonché l'elencazione delle rivendite non esclusive. La ratio
della norma è quella di poter mantenere in vita degli esercizi, soprattutto nelle periferie e in aree
scarsamente abitate, che altrimenti rischierebbero la chiusura, non potendo di conseguenza più fornire
quel servizio ai cittadini. Offrendo in questo modo l'opportunità di vendere altri prodotti oltre alla
stampa, pensiamo di poter aiutare anche l'implementazione di servizi proprio nelle aree meno abitate.
È d'altra parte ovvio, però, che ci sia anche l'esigenza di riuscire a conciliare questi interessi con quelli
della tutela del libero accesso alla stampa, sebbene si possa riconoscere che l'esplosione delle
informazioni via web e la nascita di innumerevoli canali di accesso alle notizie abbiano di fatto messo
in crisi il comparto dell'editoria a livello globale così come lo conoscevamo fino a qualche tempo fa e
che quindi il libero accesso all'informazione si sia autodeterminato praticamente su internet.
Le funzioni per quanto riguarda l'Osservatorio regionale del commercio, che svolgeva, vengono
demandate alla Direzione centrale competente in materia di commercio, abolendo di fatto l'istituzione
dello specifico organo collegiale ritenuto non indispensabile a seguito della sostanziale modifica
dell'assetto normativo nel settore del commercio. Queste funzioni riguardano la tenuta e la gestione
delle basi conoscitive, dei dati aggregati per la conoscenza del settore della distribuzione commerciale,
il monitoraggio degli strumenti urbanistico commerciali dei Comuni, della rete distributiva regionale e
dell'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi commerciali. Inoltre risulta
essere fondamentale per la pianificazione urbanistica e commerciale la funzione di emissione di pareri
sui contenuti dei Piani comunali del commercio in merito alle grandi strutture di vendita e dei criteri
per l'autorizzazione delle medie strutture sotto il profilo della verifica e della congruità normativa e
strutturale degli atti medesimi.
In conclusione dobbiamo rilevare che nel passato ci sono state a tutti i livelli istituzionali, dal Comune
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all'Unione europea, scelte forse poco lungimiranti, che probabilmente non hanno saputo tener conto
dell'evoluzione di un'economia globalizzata in costante mutamento. La nostra è la Regione col più alto
tasso di superficie dedicata alla grande distribuzione organizzata per abitante d'Italia, 697 metri quadri
ogni mille abitanti, rispetto ad un dato medio nazionale di 384 ogni mille, quasi il doppio quindi. Con
vent'anni di ritardo rispetto al resto del mondo cominciò sul nostro territorio la ricorsa alla
realizzazione dei centri commerciali, che abbiamo visto spuntare praticamente ovunque. Magari a quei
tempi era forse inimmaginabile l'entità della crisi che ci ha colpito negli ultimi anni, ma forse in
qualche modo si poteva prevedere quanto sarebbe accaduto a livello di Unione europea sia in termini
di liberalizzazioni per quanto riguarda la regolamentazione del commercio, da una parte, sia per
l'allargamento ad est della stessa in merito alle strategie economiche da applicare in virtù di questa
scelta geopolitica. Certo, nella grande distribuzione organizzata verrebbe da dire che ormai i buoi sono
scappati, ma nonostante tutto c'è ancora qualche tentativo di insediamento, che per fortuna con i mezzi
a nostra disposizione si tenta di limitare e perfino fermare, attraverso strumenti di pianificazione
urbanistici di settore, pianificazione territoriale, tutela del territorio e rilancio del piccolo commercio.
Quest'ultimo ormai da tempo vive una crisi senza precedenti e, benché i motivi non siano da ricercarsi
unicamente nella creazione di grandi centri commerciali, deflazione, disoccupazione, reddito in
diminuzione eccetera, questi rappresentano buona parte del problema. Parafrasando verrebbe da dire
che un centro commerciale è per sempre, nel senso che allo stato attuale, purtroppo, per ben che vada
ci ritroviamo con una moltitudine di locali chiusi all'interno di queste strutture, se non addirittura con
cattedrali nel deserto praticamente inutilizzabili e difficilmente riconvertibili, data la domanda interna
bassa e l'offerta estera appena oltre confine in continua espansione.
Ecco che allora si tenta di ritornare alla programmazione, anche se, come detto, molto è stato già fatto,
e la causa va ricercata anche nella mancanza di una visione di sistema, quantomeno sovracomunale,
che invece del combinato disposto degli oneri di urbanizzazione riconosciuti ai Comuni, che, è inutile
nasconderlo, per i più piccoli sono stati molto ghiotti in passato, ha portato alla situazione poc'anzi
descritta e sicuramente non necessaria: 697 metri quadri di grande distribuzione ogni mille abitanti.
Cubi di cemento rubati al paesaggio, all'agricoltura, alla socialità e ai territori.
Nonostante tutto possiamo appurare da giornali che c'è ancora qualche amministratore locale, ma non
solo, che sul proprio territorio vorrebbe realizzare qualche altra grande struttura. Ovviamente di tutto
ciò il piccolo commercio e anche la nostra socialità ringraziano, dato che la domenica è ormai
abitudine fare il giro in centro, ma quello commerciale, non quello storico e dei nostri borghi. È
evidente che bisogna ripartire da una cultura politica, economica e sociale che vada in senso opposto, a
cominciare dai provvedimenti europei, che in materia economica ci dicono che siamo prima
consumatori, spesso, che cittadini.
Sono questi presupposti ad aver definito una nuova antropologia che ha dimostrato di essere
fallimentare, quegli stessi presupposti che hanno fatto impugnare una legge regionale che tentava di
ridefinire una visione della società regolamentando le chiusure durante le festività, rivitalizzando i
centri storici attraverso i centri commerciali naturali.
Sono convinto che mai come le discussioni affrontate in questi anni, sia in Commissione che in Aula,
sul settore del commercio siano la raffigurazione plastica di come stia necessariamente cambiando
l'approccio per affrontare le politiche pubbliche, perché quando parliamo di commercio parliamo sì di
economia e di lavoro, ma anche di urbanistica, di edilizia, di programmazione, di paesaggio, di tutela
del territorio, di turismo, di servizi, di agricoltura, di politica europea, del sociale eccetera, e questo
richiede un approccio integrato e trasversale, per nulla scontato e banale. In pratica quando
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affrontiamo questi argomenti parliamo di quale fisionomia vogliamo dare alla società e al territorio
regionale di oggi e di domani, e tra i meriti che vanno riconosciuti al governo di centrosinistra di
questa Regione di certo vi è quello di aver costantemente mantenuto una visione di insieme e di
sistema, che ha permesso di ponderare le scelte fatte in campo, valutando le ricadute che avrebbero
potuto avere in un altro, nel tentativo di tenere assieme una situazione che di per sé è fragilissima.
Inutile forse, probabilmente, ricercare ricette anacronistiche per arginare fenomeni ormai penetrati
nella storia economico sociale di questo Paese: o proseguiamo risposte che siano di sistema o vedremo
il castello crollare a poco a poco; benché non ci sia nulla da incensare, probabilmente, fino ad ora non
è crollato.
Questo disegno di legge conclude un percorso di riforma del settore del commercio cominciato
qualche mese fa, cercando di valorizzare al meglio quelle che sono le nostre competenze, con un
orecchio attento verso gli stakeholders e cercando di dare le migliori risposte possibili ai cittadini.
Per questi motivi si confida in una rapida approvazione del disegno di legge n. 161. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, direte che son cose che non mi riguardano, ma il consiglio che do
sempre è di non leggere la relazione che è depositata, è comunque agli atti ed è già entrato nella storia,
a modo suo; se poi facciamo un riassunto torna utile anche lo dico da giornalista per i comunicati
stampa, un sunto con dei passaggi essenziali. Agnola.
So che ti sei of...
So che ti sei offeso, ma...
Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, gentili Consiglieri...
Potrei leggerla in friulano! Ecco. No, credo che il consiglio è sempre..., i consigli sono sempre validi;
se poi ci fosse la certezza che, invece di leggerla fosse riassunta, ci fosse un minimo di attenzione,
potremmo anche prendere in considerazione. Comunque forse in questi casi le vere riflessioni ormai
sono quelle che avvengono sugli articolati, passando alle diverse... In realtà io avevo già pensato di
leggere solo alcuni passaggi della mia relazione, che erano sostanzialmente quelli legati agli aspetti per
i quali noi con questo disegno di legge, insieme con la parte già approvata riguardo al commercio, si
cerca di sviluppare e utilizzare al meglio la normativa regionale rendendola compatibile con quelle che
sono le norme a livello nazionale ed europee per riuscire a indirizzare, in qualche modo a rendere
possibile sul nostro territorio un sistema economico fondamentale come quello del commercio, che a
seconda dei momenti si cerca di guardare all'interesse del consumatore oppure a quello del territorio,
del paesaggio, a quello degli esercenti queste attività.
Certamente quello che è cambiato profondamente è il modo del rapporto che c'è fra la collettività e
questo tipo di settore economico, e quelli che sono i soggetti sicuramente più deboli in questa
operazione sono gli imprenditori, perché l'attività commerciale per sua natura è intanto molto legata al
territorio, e la possibilità per il settore, per chi esercita un'attività commerciale di poter, attraverso il
proprio impegno, di cambiarne il destino o le tendenze e veramente molto, molto difficile. Per cui... E
gli sforzi che vengono fatti e che sono stati sviluppati anche in quest'Aula con la prima parte del
provvedimento che riguarda il commercio noi vediamo che subiscono poi un contrasto in quello che è
oggi il tema di un'attività che ha, nei rapporti con lo Stato e con il Governo, di impugnazione, perché
in qualche modo è evidente che noi cerchiamo in quest'Aula di porre un freno o un limite a fenomeni
che in qualche modo sono transnazionali. E quindi oggi noi abbiamo su queste materie un
atteggiamento difensivo per quanto riguarda le norme che riguardano il commercio e cerchiamo di
reagire mettendo, sempre con i nostri limiti, che sono essenzialmente quelli legati alle risorse, di
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stimolare invece quella parte di attività degli operatori commerciali che nella fatica quotidiana cercano
di ricavare un reddito dalla loro attività, perché oggi il tema vero è quello che oggi nel settore del
commercio è difficile fare reddito, è difficile fare un utile ed è difficile tenere in piedi le proprie
attività quando siamo poi al di là degli aspetti legati alle modalità della distribuzione, c'è un tema che
c'è una riduzione forte della disponibilità di spesa delle persone, per cui alcuni processi si sono anche
sviluppati pensando che ci fossero risorse per tutti e quindi tenere in piedi sia un tipo di commercio più
locale, legato ai centri storici, sia quello dei centri commerciali. E il fatto, per esempio, che insieme
con il discorso delle festività sia stata impugnata anche la norma che riguarda i centri commerciali
naturali la dice tutta di quali sono i limiti veri e anche la possibilità di intervenire con una convenzione
che ci deriva dall'essere in qualche modo chiamati a proteggere un settore, un settore economico, di
fatto noi non siamo in grado di farlo perché i centri commerciali naturali, che rappresentano in qualche
modo una compensazione in termini di opportunità, è stata anche questa impugnata e, se si va a
leggere il testo dell'impugnazione, si coglie nella sua articolazione, ancorché noi ovviamente abbiamo
anche in questo caso deciso di resistere, si coglie qual è i limiti profondi di una legislazione di
carattere locale rispetto a quello che è un'impostazione che ha nel principio dell'esaltazione della
concorrenza come elemento regolatore del dispiegamento dell'economia generale, è proprio questo
limite.
Per cui il discorso, per esempio, dei Piani commerciali comunali, e penso che ci si soffermerà quando
l'articolato arriverà a quel punto, cerca di porre non degli argini, una regolamentazione su elementi che
non possono essere quelli di ordine economico, non possono essere quelli di ordine economico perché
quelli sono regolati dalla concorrenza e quindi non sono nella disponibilità del legislatore. E quindi
confidiamo che questo strumento dove si pongono una serie di elementi, è chiaro che poi anche nel
dibattito in Commissione che abbiamo avuto si vede che questi strumenti hanno una loro, essendo
ancora, diciamo così, inevitabilmente un po' generici, però sono quelli gli elementi a disposizione del
legislatore, del legislatore regionale.
Ecco, che poi ci sono quegli elementi come quelli... Un altro esempio è quello delle edicole, del
commercio della stampa, e anche qui il fatto che si passa dal sistema autorizzato alla SCIA, è chiaro
che c'è dietro questi passaggi dei rischi concreti, perché oggi le edicole, essendo chiamate alla
distribuzione della stampa, garantiscono un pluralismo nella presenza delle testate e di quant'altro che
in futuro, non essendoci più di fatto questo binario privilegiato, finiranno per impoverirsi dal punto di
vista dell'offerta, e invece diventerà la stampa una distribuzione insieme con altri mille prodotti. Per
cui in alcune situazioni queste norme aggiungono dei vantaggi perché mettono a disposizione una più
ampia, una più ampia manovra; dall'altra parte, invece, andranno ad acuirsi le difficoltà e quindi
probabilmente noi i processi cosiddetti di desertificazione, come sono spesso richiamati, può darsi che
debbono, avranno ancora la possibilità di crescere ancora di più.
Ecco, quindi insieme con questo strumento, insieme con quello che è la prima parte delle norme che
abbiamo approvato questa primavera, in qualche modo ci mettono nella condizione di sicuramente
misurarci ai limiti, e qualche volta li abbiamo superati, con le conseguenze che conosciamo, ai limiti
della possibilità di quest'Aula di legiferare in questo senso, e le politiche poi di sostegno, di supporto
alle attività commerciali, che pure qui sono previste, hanno i loro limiti nelle disponibilità finanziarie,
per le quali ovviamente avremmo poi in sede di finanziaria il sostegno ad alcune misure, però questa è
la condizione e quindi credo che il lavoro fatto sia al meglio; se poi ci sarà qualche altro emendamento
che potrà migliorare ancora, com'è lo spirito tipico di quest'Aula, e quindi si confida comunque in
un'approvazione di questa norma.
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PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Giuro, Presidente, che avevo intenzione, ecco,
di non leggere la relazione prima che lei facesse la raccomandazione, nell'azzardata speranza che fosse
stata già letta da tutti. Questo però sbilancia verso l'azzardo patologico piuttosto che la speranza.
Tuttavia è anche vero che, insomma, non è che possiamo inventarci, nel fare una relazione possiamo
inventarci cose diverse l'uno dall'altro, quantomeno i Relatori di maggioranza; quindi mi riservo
eventualmente poi, nel prosieguo del dibattito dell'articolato, di fare degli interventi ulteriori.
Certamente questa è... Ecco, mi pare significativo il fatto che a distanza di pochi mesi torniamo in
Aula e parliamo di commercio. Questo perché? Beh, per la rilevanza che ha il commercio all'interno
del prodotto regionale, il prodotto lordo regionale, e soprattutto in funzione del fatto che è uno di quei
settori che ha subìto negli ultimi vent'anni profondi, profondi cambiamenti. Mi pare che questa legge
cerchi di affrontare anche questi cambiamenti.
I cambiamenti sono quelli della quasi totale sparizione dei piccoli negozi, dei piccoli esercizi a favore
delle grandi catene di centri commerciali eccetera eccetera, insomma, tutte cose che sappiamo, ne
abbiamo già discusso. Quindi anche quello che possiamo fare e che è in questa legge, per esempio
quando parliamo di responsabilizzazione dei territori attraverso le scelte urbanistiche che competono
agli stessi, beh, mi pare sia un modo di approcciarsi in maniera corretta a questo fenomeno.
Tutti richiamano anche il ragionamento fatto con la precedente legge, quella legata ai dieci giorni di
chiusura delle festività, dando peraltro una lettura di questo, come dire, favorevole ai lavoratori del
settore, che hanno in questa maniera la possibilità di godere dieci festività magari in famiglia eccetera.
Ecco, io sottolineerei che questo è un lato della medaglia, ma l'altro lato della medaglia è quello che in
qualche modo si pone nelle condizioni il piccolo commerciante che non può affrontare la concorrenza
a questo livello di poter, ecco, disporre delle chiusure senza che ci siano..., in questo caso solamente
dieci giorni, un tempo ero favorevole anche a una chiusura di qualche domenica, ma senza vedersi, di
fatto, la propria clientela fagocitata da grandi centri commerciali.
Io chiuderei anche qua, nell'intento di dare un po' di snellezza, di velocità alla relazione di questo
primo disegno che affrontiamo, poi ci sarà quello sul turismo ma è un altro filmato che affronteremo
nei prossimi giorni. C'è una cosa che volevo sottolineare e mi parrebbe interessante mettere in rilievo,
ed è quella riguardante le sanzioni amministrative. Ho già fatto presente durante la Commissione,
l'ultima Commissione che abbiamo fatto, e a me pare si debba trovare uno strumento, qui aspetteremo
un attimo dal punto di vista tecnico gli uffici cosa ci diranno, e quindi differenziare tra coloro che sono
degli osservanti seriali, nel senso che sotto sotto non comunicano l'apertura, il cambio gestione,
perché? Perché conviene questo per la loro attività, quindi creano una sorta di abusivismo, e di
differenziarli da coloro che magari recapitano in Comune un giorno o due dopo l'avvenuta apertura
dell'esercizio. Questo perché è evidente che si tratta di un mero errore ed è evidente, ovvero si tratta di
una dimenticanza, un disguido, perché se uno non vuole denunciare che ha aperto un negozio, che ha
aperto un'attività, semplicemente lo ignora, non lo manda. Nell'attività amministrativa, in particolare
dei Sindaci, tutti ci siamo trovati, chi ha avuto questa esperienza, a dover sanzionare in maniera
decisamente grave e esagerata piccoli errori che sono quelli legati alla presentazione del documento
di..., la SCIA in questo caso, un giorno o due dopo l'apertura reale.
Ecco, io ho sottoposto agli uffici e all'Assessore questa problematica nella speranza che venga presa in
considerazione, perché è un modo anche questo per cercare di venire incontro alle esigenze di coloro i
quali non si affidano a strutture interne all'azienda o comunque strutture, come dire, legate ad una
impresa grande, impresa importanti, imprese nazionali e internazionali, ma che molto spesso si
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occupano dei loro problemi di natura amministrativa e burocratica da soli, ovvero ricorrendo a qualche
commercialista della zona che non sempre è puntuale nella definizione di questi aspetti.
Ripeto, è accaduto tante volte e credo sia un modo come un altro per venire incontro a coloro che
iniziano un'attività imprenditoriale con molta fatica, con investimenti notevoli, con un futuro incerto,
come incerto in questo momento è il futuro delle piccole aziende e di questi anche talvolta giovani
imprenditori, che cominciano, vista la carenza anche di posti di lavoro, a iniziare un'attività per conto
loro. Grazie.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la ringrazio Presidente. Io cercherò di essere molto
sintetica perché il compendio di norme che oggi vengono sottoposte all'attenzione e alla valutazione
dell'Aula è in realtà un compendio che mi permette di fare un passo indietro, di fare un passo indietro
per ricordare a tutti i colleghi quello che è il quadro di riferimento, che è dato prima di tutto dalla legge
29 del 2005 e poi delle successive 15 del 2012 e 26 del 2012, che hanno dato, quest'ultima in
particolare, attuazione alla direttiva Bolkestein.
Con la legge 4 del 2016 che è stata recepita da quest'Aula è stata data applicazione ulteriormente alla
direttiva citata, prevedendo tra l'altro il riordino dei centri di assistenza tecnica alle imprese
commerciali. Quest'ultimo provvedimento, come ricorderete, introdusse una specifica
regolamentazione delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, fermo restando il
principio per cui l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa, sappiamo tutti, non può subire
limitazioni in punto chiusura e apertura. Ed ecco allora che la scelta che avevamo criticato di
differire l'entrata in vigore del provvedimento, ritenuto elemento di conferma della fragilità, della
debolezza di una norma inefficace e timida, così ebbi a definirla, fu allora giustificata dalla Giunta al
fine di verificare la tenuta della legge rispetto al rischio dell'impugnativa sia governativa che della
grande distribuzione.
Come abbiamo avuto modo di ribadire nel corso di quella discussione, alternativa ben più efficace, a
nostro giudizio, in termini di cogenza legislativa sarebbe stata quella di impegnare il Governo
nazionale a recepire l'indicazione della nostra Regione in termini di regolamentazione delle aperture e
chiusure, facendo che cosa? Semplicemente insistendo affinché le diverse proposte di legge che
giacciono in Parlamento fossero discusse e votate. Solo in questo modo sarebbe stato possibile porre
riparo alle censure del già debole pacchetto di provvedimenti finalizzati a tutelare il riposo domenicale
e festivo dei lavoratori.
Ebbene, come ricordiamo tutti questo non è avvenuto e il Governo effettivamente ha impugnato la
legge 4 con un giudizio di merito fissato per il prossimo mese di aprile. D'altro canto la grande
distribuzione ha ottenuto da parte del TAR del Friuli Venezia Giulia l'accoglimento dell'istanza di
sospensiva fissando per il 23 novembre, quindi fra qualche giorno, la discussione nel merito dei
ricorsi.
Ecco allora che questo provvedimento che oggi siamo chiamati a valutare offre l'occasione per
palesare ancora una volta l'instabilità dell'impianto normativo in tema di commercio regionale. Chissà
se sarà previsto un lavoro emendamentale d'Aula aggiuntivo all'esito del giudizio del TAR nei
prossimi giorni, anche alla luce del recente precedente del Tribunale di Roveredo del marzo 2016 che,
come ricordiamo, ha nettamente riconosciuto che la competenza sulla disciplina delle chiusure è di
spettanza squisitamente statale. E allora perché non utilizzare il collegamento politico forte che c'è tra
questa Giunta e il Governo nazionale? In questo alveo complesso ed intricato pare ineludibile, a
giudizio di chi vi parla, una riflessione in ordine a ciò che accadrà anche in termini di competenze
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delle Regioni speciali nella non sperata ipotesi di vittoria del sì al referendum del 4 dicembre.
A nostro avviso, comunque, nella complessità delle norme indicate non possono essere sacrificati né il
rispetto del riposo delle festività e durante le domeniche per i lavoratori della grande distribuzione, né
la particolarità del tessuto commerciale dei piccoli bottegai, che nei centri minori e spesso distanti
dalle città svolgono ancora una funzione che è squisitamente sociale e che devono poter essere messi
in condizione di operare in un contesto di crisi economica nella quale la grande distribuzione fagocita i
piccoli esercenti.
Se la concordanza di opinioni pare evidente anche tra le diverse forze politiche in seno a questo
Consiglio, sicuramente deboli sono stati gli strumenti che sono stati approntati dalla maggioranza per
assicurare tali obiettivi. Nel merito, il disegno di legge in oggetto comporta..., scusate, continua l'opera
ineludibile di recepimento della normativa comunitaria, come vi ho detto all'inizio, e si palesa come un
insieme di norme di ordinaria manutenzione della normativa di settore, eliminando previsioni
normative superate in materia di programmazione e recependo le norme della legge 21 del 2015 per
quanto riguarda il contenimento del consumo del suolo.
Purtroppo l'apporto importante offerto dai soggetti auditi in seno alla II Commissione a ridosso
dell'esame del provvedimento non ha permesso l'approfondimento doveroso delle molteplici criticità
sollevate, costringendo chi scrive e oggi vi parla a differire ai lavori d'Aula il recepimento dei
contributi offerti in termini di emendamento.
Interessanti spunti di lavoro, comunque, si ritrovano nelle norme relative alla vendita e liquidazione e
all'applicazione del SUAP telematico, oltre che la novella relativa alle regole del settore del
commercio e della stampa quotidiana e periodica, la cui portata interpretativa è potenzialmente molto
vasta; si introduce la possibilità, infatti, di vendere qualsiasi altro prodotto, secondo la normativa
vigente, offrendo ai piccoli esercizi dei centri minori la possibilità di continuare a sopravvivere e
offrire un servizio agli utenti, stante il venir meno della distinzione tra edicole pure e semplici e
esercizi commerciali che possono porre in vendita qualsivoglia merce unitamente ai giornali e riviste.
La previsione di consentire, all'articolo 27, ai tabaccai di commerciare, oltre a merendine e biscotti
preconfezionati, anche bibite, seppur non superalcolici, appare anche qui iniziativa che può
potenzialmente favorire la sopravvivenza di esercizi commerciali al servizio dei cittadini anche nei
piccoli centri. La riflessione su questo singolo oggetto, al netto del rispetto della parità di trattamento
delle testate giornalistiche in ossequio alla libertà e parità di accesso ai mezzi di informazione e dei
rischi connessi alla distribuzione privata, tocca inevitabilmente il tema della turnazione in caso di
chiusura domenicale, festiva e per legge, modello quest'ultimo che abbiamo avuto l'ardire di proporre
in sede di discussione della legge 40 del 2016 come modello di lavoro, come modello di riflessione e
che oggi può senza dubbio rappresentare un metodo applicativo del sistema delle chiusure e aperture
domenicali e festive per preservare i piccoli centri, ampliando così l'assoggettamento a SCIA delle
rivendite di stampa quotidiana e periodica.
L'Osservatorio regionale del commercio come figura dipendente dalla Direzione centrale competente
appare snellito da vincoli di espressione di pareri e funzioni superati o di spettanza di altri Enti con
l'introduzione dell'espressione di parere in merito ai Piani di settore comunali per le grandi strutture e
criteri per le piccole e medie strutture di vendita.
Pregevole e mi spingo anche a dare giudizi, come vede l'Assessore, positivi la modifica dell'iter di
approvazione della clausola valutativa; l'innesto normativo, però, qui offerto, nel quadro complessivo
così delineato, ha giustificato un voto di astensione in Commissione. Infatti la memoria torna
inevitabilmente al dibattito della legge 4, legge offerta dalla Giunta come anteprima di una più
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organica e necessaria rivisitazione della normativa di settore, una revisione che in questo disegno di
legge non ritroviamo, un provvedimento che è una manutenzione del settore nel rispetto della direttiva
Bolkestein e non pone invece, come prospettato, un intervento incisivo, soprattutto nel merito, della
tutela dei lavoratori e piccoli esercenti, quale l'incidenza dei contenziosi pendenti, quali le sfide per
arginare la crisi economica perdurante, quali le tutele per il tessuto delle piccole e medie attività
commerciali di fronte alla pesante prepotenza delle grandi, quali le valutazioni relative alla
concorrenza operata dalle aree confinarie. Questi sono senza dubbio elementi che debbono trovare
adeguate tutele nella legislazione di settore. Grazie.
PRESIDENTE.: E, ancora, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ma, io accolgo il suo invito a non
leggere la mia relazione, che darò per letta, anche perché non era mia intenzione farlo, ma andrò ad
aggiungere alcuni altri elementi al dibattito.
Questo perché, a quanto già scritto nella relazione, è mia intenzione porre all'attenzione dell'Aula
quanto recentemente stabilito con la sentenza n. 239/2016 depositata l'11 novembre 2016, quindi
stiamo parlando di una decina di giorni fa, dalla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi
sull'impugnativa del Governo avverso la legge regionale sul commercio della Puglia. Quindi, diciamo,
son cose nuove che non so, appunto, quanti colleghi hanno potuto leggere.
In questi anni, infatti, sono state molte le pronunce della Suprema Corte in questa materia e crediamo
sia necessario chiarire una volta per tutte quanto previsto per far sì che anche il disegno di legge 161
non solo non sia a rischio di impugnazione da parte del Governo centrale, ma contenga al suo interno
tutte le norme possibili che possano salvaguardare il nostro territorio, i nostri imprenditori e i nostri
cittadini.
Per esemplificare ancora di più il quadro normativo in cui ci troviamo a legiferare è opportuno
ricordare che la Suprema Corte ritiene che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi
commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla
in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Ma lo Stato, non la Regione.
Questa frase dovrebbe essere scolpita nella mente di tutti coloro che hanno ritenuto, dal 2006 ad oggi,
che la direttiva Bolkestein non possa permettere al nostro Parlamento di emanare una legge che possa
limitare le aperture domenicali e nelle giornate festive. Con questa scusa in Italia si è voluta adottare
una politica di liberalizzazione selvaggia in materia di orari, che ha portato le conseguenze che sono
sotto gli occhi di tutti: nel solo ultimo anno nella nostra Nazione hanno chiuso i battenti circa
cinquemila esercizi commerciali in sede fissa. Questi numeri dovrebbero far riflettere chi festeggia i
dati sull'aumento dell'occupazione, atteso che, nonostante queste chiusure, sono aumentati sempre a
livello nazionale , e non di poco, gli addetti occupati nel settore, più 29.000, a dimostrazione del fatto
che la nostra è sempre più una Repubblica fondata sui voucher.
Chiusa la parentesi sulla liberalizzazione selvaggia degli orari nel commercio, la Suprema Corte nella
recente sentenza 239 citando il comma 2 dell'articolo 31 del decreto Salva Italia ha ritenuto che sia un
legittimo intervento del legislatore statale, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di
concorrenza, costituire un principio generale dell'ordinamento nazionale: la libertà di apertura di nuovi
esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra
natura. Tuttavia, aggiungendo che sono esclusi i vincoli e i limiti connessi alla tutela della salute dei
lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, la Corte sostiene che tale
disposizione non preclude ogni ulteriore intervento normativo regionale sul punto. Infatti sostiene la
Corte stessa e non solo il Movimento 5 Stelle – che, a differenza di quanto avvenuto con riferimento
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agli orari degli esercizi commerciali, pur espressione della competenza statale a tutela della
concorrenza, la legge dello Stato non pone divieti assoluti di regolazione, né obblighi assoluti di
liberalizzazione, ma, al contrario, consente alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di prevedere
anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi
attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazione tra gli operatori e a tutela
di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute dei lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.
Tale specifica apertura al legislatore regionale per la regolazione delle zone adibite alle attività
commerciali attraverso gli strumenti urbanistici corrisponde del resto a un orientamento della
giurisprudenza della Corte, che adotta una nozione di liberalizzazione intesa come razionalizzazione
della regolazione, compatibile con il mantenimento degli oneri necessari alla tutela di superiori beni
costituzionali.
Con queste e altre motivazioni ha respinto l'impugnativa del Governo.
Ebbene, anticipando la Corte costituzionale il Gruppo consiliare a cui appartengo ha depositato il 23
settembre 2016 una proposta di legge dal titolo “Individuazione delle aree interdette agli esercizi
commerciali”, sulla cui legittimità rimaniamo convinti e, dopo le parole della succitata sentenza,
rimaniamo ancora più perplessi sul fatto che tale proposta di legge, benché tratti della medesima
materia per le parti più importanti di questo disegno di legge, non sia ancora stata calendarizzata in IV
Commissione, né sia stata abbinata al presente disegno di legge.
Stessa perplessità ha suscitato in noi il fatto che si sia tolto dalla legge regionale 29/2005 il riferimento
al fatto che il principio di libertà di esercizio dell'attività commerciale possa essere superato dalla
previsione di un controllo pubblico preventivo o successivo a tutela dei motivi imperativi di interesse
generale previsti dalla normativa europea. Questo con la modifica dell'articolo 1, che andremo fra
poco a discutere, viene inspiegabilmente tolto.
Secondo il Tribunale amministrativo del Veneto, con sentenza 766 depositata il primo luglio 2015, un
regime autorizzatorio per le medie e le grandi strutture di vendita introdotto da una legge regionale
veneta poteva essere ricondotto ad un motivo imperativo di interesse generale, risultando
indispensabile una preventiva valutazione dell'impatto territoriale connesso all'insediamento di esercizi
commerciali. La realizzazione di una grande struttura di vendita ha un considerevole impatto sul
territorio questo lo dice il Tribunale amministrativo regionale , condizionando nella destinazione gli
sviluppi futuri, circostanza quest'ultima che impone di per sé la necessità che i principi in materia di
liberalizzazione del commercio siano contemperati dalla tutela di un interesse generale, evidente inciso
nella realizzazione di una struttura di una tale dimensione. Ne consegue la legittimità di un controllo
preventivo, e quindi autorizzatorio, in quanto è parimenti evidente con un controllo successivo non
avrebbe potuto costituire una misura idonea a salvaguardare gli interessi pubblici evidentemente
pregiudicati dall'effettiva realizzazione dell'opera.
Dette considerazioni continua il Tribunale risultano confermate anche dal tenore della legge
nazionale 27/2012, che ammette l'esistenza di restrizioni fissando la legittimità di limiti per evitare
possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale. Anche in quel
caso Federdistribuzione aveva proposto ricorso avverso il Regolamento regionale del 21 giugno 2013,
sempre della legge regionale veneta, eppure il TAR ritenne che, se è vero che a seguito della direttiva
Bolkestein l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e
limitazioni, costituisce dato altrettanto incontestato la necessità di distinguere fra atti di
programmazione economica, che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni
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all'inserimento di nuove attività, e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali invece,
nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti a esigenze annoverabili
fra i motivi imperativi di interesse generale.
Si è considerato quindi legittimo un motivo imperativo di interesse generale in quanto individuato
nella protezione dell'ambiente, nella razionale gestione del territorio e nella tutela del consumatore,
mentre la stessa restrizione non avrebbe dovuto essere considerata illegittima se correlata a un
intervento normativo adottato con finalità di natura puramente economica, cosa che a nostro avviso
con questo disegno di legge andrete a fare, lasciando norme previste nella precedente legge e
copiandole pari pari.
Sulla materia si è pronunciata anche la Corte costituzionale nella recente sentenza sopracitata, 239,
laddove ha ritenuto che la previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di
contenuto indefinito, rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'Amministrazione, contraddice
esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti con legge nazionale. Questi
hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche
abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi
di assenso o autorizzazione o di controllo posti a tutela di specifici interessi pubblici
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto
stabilito dalla direttiva Bolkestein.
Il TAR Veneto, infine, sostenne che non sussiste nemmeno l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1
del succitato Regolamento nella parte in cui detta disposizioni e introdurrebbe una misura
discriminatoria, a detta dei ricorrenti, asseritamente in danno degli imprenditori e diretta a prevedere
che le strutture di vendita non ubicate nei centri storici siano subordinate al pagamento di un onere
aggiuntivo.
Detta disposizione, infatti, più che risultare astrattamente pregiudizievole, appare la conseguenza di
una scelta del legislatore regionale assunta sulla base di una valutazione di merito diretta a favorire
l'installazione di strutture di vendita nell'ambito dei centri storici e urbani. Da qui la decisione di voler
portare all'attenzione dell'Aula un emendamento che prevede una simile misura anche nel nostro
ordinamento.
Infine chiudiamo con l'ultimo degli aspetti su cui abbiamo concentrato i nostri emendamenti, ovvero la
possibilità di coniugare l'apertura di nuovi centri commerciali, ma anche di nuovi negozi di media
struttura, con la tutela occupazionale.
Abbiamo ricordato più volte in quest'Aula come l'apertura di nuovi esercizi non sia sempre portatrice
di nuova occupazione, ma, come stabilito dalla CGIA di Mestre ormai già da qualche anno, per ogni
posto di lavoro creato nella grande distribuzione organizzata ci sia la perdita di sei posti di lavoro nelle
piccole e medie imprese. Val la pena ricordare le parole della citata sentenza del TAR Veneto, il quale
ha ritenuto altrettanto infondato il settimo motivo di ricorso, nell'ambito del quale si contesta la
legittimità del Regolamento nella parte in cui prevede la tutela dei lavoratori e il coinvolgimento delle
Organizzazioni sindacali nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa
vigente, e ciò in quanto detta disposizione, nel momento in cui prevede che l'insediamento di una
grande struttura di vendita sia gravato da maggiori oneri, risulterebbe estranea alla disciplina
dell'attività commerciale di cui si tratta.
Sul punto va evidenziato che l'articolo, appunto, della legge regionale si limita a fare propri i principi
già contenuti nel diritto europeo e in particolare con la direttiva Bolkestein nella parte in cui prevede
che la tutela dei lavoratori e, nello specifico, l'impegno ad assumere lavoratori a determinate
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condizioni possa consentire di introdurre limiti all'attività economica, disposizioni peraltro recepite
anche nel decreto legislativo 29/2010. Infatti sia la legge regionale veneta che il Regolamento
impugnato prevedono che gli atti autorizzatori tengano conto anche dei riflessi occupazionali previsti
dalle nuove aperture. Di tutto questo nel disegno di legge 161 non c'è traccia.
Come Movimento 5 Stelle ci siamo chiesti, per quanto fattibile, come sia possibile aggiustare il
presente disegno di legge e abbiamo proposto alcune modifiche che, seppure non possono rendere il
testo perfetto, lo renderebbero sicuramente migliore qualora le finalità dello stesso siano quelle di
preservare il nostro territorio, i nostri cittadini e i nostri imprenditori, soprattutto i medio piccoli, e non
solo il sistema viario della nostra Regione, già abbondantemente sviluppato, considerato che tra i
motivi imperativi di interesse generale non troviamo scritto da nessuna parte quello dello scorrimento
del traffico, ma semmai quello della tutela della salute, dell'ambiente, anche urbano, in contrasto con
l'inquinamento che la cementificazione comporta, la tutela dei lavoratori vittime della liberalizzazione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, concluse le relazioni, allora, se non avete cambiato idea, chiudiamo qui la
seduta antimeridiana e riprendiamo i lavori alle 14.30.
Buon pranzo a tutti.
La seduta è tolta.
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